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4 Hai retro, -oonoWttda ;l'i)tgano affiBarzilai ringransia.
loro posizione nella Ooloùia tante .cose,
La Camera VitalUfa
Baccelli, giustifica gli intend.!nienti oiale dell'.es RraaidenkadallConsiglio,
p')tevano,.per iar denaro, non. atnpldl
dai miniatro Orlapì nel proporW-la legge l'ammidatraaiane oanttele .é irrospananzi.BOàltrieaimi com'erano, abbiano per
' D E à l ORAORi Di MASSAUA?
sabila-' t'on. -Otìspi atfal oonWibttì/mHa
'
'" '
898 sono i'mem'bsi oh» presentemente per Roma.
pura avidità di danaro! architttttato un
aoopsrta dei,.reì»i • - .(•..-!• -•!•.• JS ttmosiraoBo e<lifia!o di delitti, degno della .compongono l à . Càmera 'VitBi.izìa. Di
Crispi 'domanda la parola,
,Jj'egcoglo,pul)bìÌ8Ì8t« Quatnvo Ohisaìj •fantasia di^l più sanguinario dei roman. questi, 82 appa'ttengonfl alle provincia - Quando l'ex-presìdeate dal Oonslgllo
lj!i« 8mM«tft al |lll«mòtìft(a*| l ^ i l l
:dke ^imoròipairefcliio tdmpo A Maàsaua- sieri da feuiìMIons francesi ~«dìfloio meridionali aldi qiia'del Saro j 48 ajla, si alza, si fa nella Camera il più'reliIl Papoìb flOMiaMOi'smentfàbesteibsed è «iato jj'ei'' lé atte pabblioazioiil lu4 che non poteva a,,lungo reataro calato Sicilia i 75 TsOBO, Pietoontesi ppmpresì, gtoao silenzio. - . 1
tDrqq.,a.att6\!a.Ci^l'ónU,''|aindà all'Iteti^ né punito e ohe doveva di aiouto oon- aloMni S(ivólnrdi" e' Nizzardi ; '46 ap.
Egli espone, in modo molto ordinato, serzìoni del tanoata.liivragWcooirtantttó
•partengoBò.^iiitó provinole Jjombardaì i criteri .cai ai è iuspirato nel redigere nel Memoriale pubblicato ieri da atóàni
" liei k^p'oh, ,uu'artioolo uba spao.ialfflentej dnrli alla rovina.
per lo Bota gtavi rivelazioni di orniti
« Dato il m'ométtili ohe ora ai attra- 83 a qne're"^8iiete j' 34.'sono dell''P'm. l'art,' 11,'a ooniitìinde -a&rmaado che giornali, dova dice;, ohe ,i;.9rdìn8,|f^ ao«,
giarni, fattoi dalla stampa, .ba tatto \\ versa in Masaanà, dove ai svolge uq bria e delle 'j^arohai '27. Toscani'; a4 il suo aSetto per 3oma durerà eterno, «pensiona'dclta."fuóU88]qnfi, dV,WP'.^s *
bal*aÉtfere'dall'àiliiàiltà. ' ' • ' ; '" ' , conflitto aapro-di inlerasaii date le in' Liguri j 14''della provincia di.Roma:
Njicotera rioonoaca .ottìirao il concetto Kantìbaì, .'al', dol't6:'da,._Bopifl, pilma.,iCp '
. p^ p|ii; q^aiwdi atile iS ln|ere^sàq^ adi fluenza ohe sono In giuoco per l'immi. 10 dell'Hto^ìia'; 6.Sardi, .
ispiratore della legge. Dice ohe le dif- la eataiiaà fossa t'iotàl-, ,; ', - „, .,.•}
Di questi'898 senatori, 114. furono ficoltà sorgopo ttnloaroen.ta nell'applinn iempa li patiblioacio nelia < aaa .ip-j n^nte processo Cagaassi.— intorno al
Riordinamento des<l Isl<<olt- d'enti^ibne
. \ ' ' - , '
- tagrJtój'- •'•' . I-,. I. ', '
'
' j quale come parte civile del,.Mònssa»el- nominati prima degli avvenimenti par- cazione.
Nei circoli .parlamontari ai .M^Wara
« Attimàrewuy
aitetnclrs, dite un '•Ikkad' e di Karitibai.' Akmòd, ' tradotti lameiAtàri del'lS marzo 18^8) 284 fu. ' 'V'i è molta oarìóaità ner' .Vinterpelbato jirovarbio' tonoSiBia^stavolta nonj a Massaaa, si affaticano vari avvooaii; rono indirati. al B,a, dai ministeri di lafaza presentata da Oo.lajattai .sui fatti ohe ll.prqgétto 'di ,-Iegge".,BBl,,i|9rMa'
.
di Jlassana, svelati dalle corriaponze di mento degli IstU'utì.di ^i|iis«?s9B,i.pJie
ha sbagliato. .Da qaaloha te^po segaci capitanati dall'abiliasibio avvocato Ei- Smiatra., • ' •'
sarà presentato.dal;mi^ist4,IiItà!tàM 0
Come'aùriósità atatistica ipetfe anche Corazzini alla Tribuna.
' éoa'%BS '-ékta' attanzioaei' gli" avVepi-j ari bey',.,italiano residente, in Cairo —'
Mòli) deputati circondano il b^ncò Chimirrì, sìialjilir,à)"an! qón^qr^jg.t «asfle
'tìBbl^ohi'vantio stolganiloai'-nella fa| j ^ato il timore ohe da qualche altra parla il conto di'ricordare in quali legialatnre
siano
stati
"eletti
i
975
senatori
oha
àttaaM
,
,
'
mihlstarìale.
^liije aósti» ooloaia'Enttea, iii-pi*tioo-i potesse, a «àomeniò opportuni», luevita^.Pi'Ettdlnl dichiara ohe non pptrebbe' riguard
rar,modo per qnellO' cbeai «Iflette a( 'bile, ssopplare.la bomba di seuzazio- coatitnlrono il pfimq .ramo del parla-t
dal 1848.in;'poì, e dei qpalinoii rispondere subito,, ppichà verrebbe at- interpretate 1 .
'ipSÓò^aóiinibrogUo ^(Sagaaàsi, 'Uvi'àghij nali rivelazioni i d.ì'fronte alla, lettera mento
, ' tend()re il resppnsn della Cómmiaaione Duzzattì aà'lla o'oóppraiRlqM a .faltetflOr
Motìàaa'-al'^ttad'a Eantiboy' Akmetl del' cavaliere di Boloiano,. mi nasca il ne rimangorio cl\B.898. Bugpattò ohe aia votato, parare, p.reveNella prima legislatura (1848) ne" fu-, ohe sarà' por nominare,.per appurare f lidarìetà d,egli''Ia!lil'ti^H,#|. pmWpriiBnìn
"dal''qttttla''ttli son aeaipw rljranièshd naiidolo,
il colpo di tarante rivelàzipaì rono nominati 71,'i alla seconda ('1849) fatti 8 stabilire 8,oh.i, ne spetti la rea-, privilegio ,aarBbba .rinnovata aql^^tOiÉ^t
•qnalte ploo»at«' ri*eiaaìo«o' sai diètro I nélie quali,
.'
, _
piuche gli implicati dell'imi neasano j-«alli( terza (1849 pure) .11 ; pon?abil|tà. ,
un decennioi onde. Io Banoha jmrghino
soaaa della nostra politica oolotìlale. •—• mioenie processo, avrebbe potuto ^oapì-" nella quHrl;tt'(183b.B8) 39 ; nella quinta
Oolnj'anrii non, -conaunte che lo svolgi- in quBsto tempo i loro portafogli,e ai
« CW ba tettato ìdietro ai fatti otìnipin-; t^rne qualòUe pezzo" grosso, o.ipiù ancora, (t854-&7) 14; nella aeata (1857-59) ne' mento
' •
' '••
della sua -interpellanza sia dif- oonBolidiup;
'tlai'fn'-iMaasuaa dall'arreàta'e dal pio. Il'prestigio dell'autorità e del'governo furono nomìnat.ì 8 soli j .nella sottima ferito a t6raiio,indeta.rmi'n8to, ,
'- .-li
«fesso per altoi tradlnieiito! dì Mdùàaa-e! medesimo, sotto la cui egida gli atroci (1860) 70 i nell'ol'tava (1861-64) ns
Budini ripète la precedente dichiara-^
strr
' Akkad'e diKaatibay Akmet all'ai're-; fattij ?arebberst oompiati.i riservandone furono nominati 150) nella nona (1865- zioue oon tuonq.fermo e deoiao, e.moatra;
- yil,.£.'.E!!SVC!lt4»
• itii'in .'Eoma tfeli'av*. Cagliassi tìdaìls' la colpa, la responsabilità enirattuale' '67) 155 j nella decima* (1867-70) 4 3 ; ohe.il ministero vuole sja fatta giu"Taga dei-lenente 'deioarabitììori'-'Dafio! inquisito e meglio ancora sul éontamace nall'nadioesima (Ì870-74) 89; nella do
atiiìa at^oheaela respotisiibilità dovesse'
Sì.iuflzio,n'B Brivé;iìMf'jifj8i»lfji.a;',;.]
dicoairna (],874r76): 68 ; nella tredicesima .rimoril'a-e l^en pi'àallo-ohe.agli'att'aali', '
Livra^hi, Indiaiato C[nal6 Obmpliob. del' ..Iiivragbi., i . - . • • ' • '
, Pispaóói,, da „Baenoij»Ai)[ioa .ifJiaaao
(1876-80)
94;
nellaquatliordioesima
(1880,
Cagnsssl;'ai'sarei di leggieri" aòhorto,!
imnntsti.
'
'
.
.
*
,,
«Da molto ho gittdioato," e fino'a
'obé IH Mafeaaa'— ed un pò' anóhe^iiejla proMB cdntfaria, nou .eri-oneameutS, il' . 82) 32 ; nella quìn'dic'fisima (18812-86) • Colajaunf apconaen|e al- diSerimpnto che colà il„p»nloa,ja'iiapziariq.;OOfttli,at^a,
Un 'decjcet.o 4qr,ftoyfirpo,.;ap,aBW?»
' stariifta-italiana — si ^aono fai'tnata'dae; Monssa-8l,-A^k"d, giàoondannaloa morte 57 ; nella sèdloesim^' (1886 90) 52,; e "della sjia interpellanza, ',' . , , „. '
ooWlitifl'fftìa.'e'lB più fòrte ,'tèlnilelijte; , in Egitto altre due volte,,ed.il Qagnassi,' finalmente 'alla legislatura -aHuale ,ne, Dopodiché l'evasi .'là seduta, Sono-lo! gli affari po,i; .dae, gioijpj ,dell% -.BSWa», . ' 1 6-40, .
a riabilitare il milionario Móuà^a-el-i 'òHò'Vidi 'ad psè'ròitare l'opera sna.ne- furono,nominati 8^.
.
' ., "
.', • , dalle dogapé.e, d.ella Banaha.,i- ^ . io! '„ Jn seguito,a}..,riti]Cffl,,dei.deBOMtlfrttl
Akkaìì "ed U' àvio ctìmpaiB'KanlibarAk-^ •fttstB'pèr gli interessi d'Italia-nella,Co. '" D!*i'dendo,"il fiamero tota'e.dei sena-,
presso la Banca provinplala, oaptq^f!i!,ti '
met, ' cbledendo istaotemeiite là ' revi-j ionia. Eritrea : nunooBOsoó.il Iiivtaghi, tori uo'minati,' pel' -numero degli, anni
negozieott ifiualcansf dcniaRi.' par.aonii^ WJiS^A .•' j .,oertarsi,rigi}ardp
sione del prooese'ò; 'là' ro.vina' ' del' Oa-- perchè".nel tenipo 'in cui io fui iq-Afrloa- dal 1848 al..1891,,ài ottiene un ,qnoaJ •,pij'5titq,,di,';'i?sà,tì
gnasài a dei'ritenuto' ano ooMflioe, ili j'egli'non o'^r'a;' .ma anche;» pripri, iionla di 23.5, che ' rappresenta 11 numilloiìi di dollari per il 'G'ov^sjq.-,,—
&|*ftigbij-rattrB,''oHe ' sépia'- iprénde'rsi; senaia voler aggravarne' la òondiaione, mero' medio' dei nominati in oiaaohedun =
Npn ai farà alcuna emissione di Oarta
• Oti'niwisslone.d^l'Wlanoio;
;
, , .•.;;.
-troi)|b''-,i' o'aoW^la'baiisa 'dell'eiiiiégre-' non lo^ credo uno .atino.o di santo — ma. anno., , . , - , . ,
, . _ ," .•-. ij ,-i .u.- ,- 1
Nello stesso periodo di tempo i'.da." _,.Da tre'aide^iza, della Commlsaione', dei'; moneta.
tariò'g'én'eràaVd'egll "'.atfafV bàidniàli' e comunque' 'essi'si.aftb' 0' j'o^aano apparire,
" — ir^''iiltro. ,|dÌ8pài)c.iq,,' òaièrtó)' da
' dèirè*bipo disila' polisiiB-iadìgSiia, Vor- aopra il Mouaai-el-Akkad, beniamino fa- ptati nominatiI.del paese ,fu^o,no ,2827.- .bilancio, elesas Presidente Cadoliai, .con' Bne'nosA.y.i;fS,diÓ8.,obè;.,la' f'pìlffi» .-^i
vorito di tré 0 qtìattro generali auIn qàeati 48'ao'iij poi,de,sedute .te- '18 voti su 32 votanti..; , .. ..-,
rebbe laasiato Mo'óaaa-eVAkkad' i%ia-. preiph^
Cordoba' ha àéqb.eàtratò ,in'qaq|Ia' .òjt^à
sopra il Cagne(ssi, oh-i degli
A "Vicepresidente, riusci, I^ovito, iper' .30'bómbo esplodonli,.... •,- ,j v^,,'. ,„<'.,.,'
'fibaì dovè'atanno,''b' megiio;''ióve stà- 's't'éssì''generali fu,'fà'vei;a eminenza bi- nute, d'ai Senato furoue 3747, mentre"
qaslté
tenuto
dfìlla'Càmera
duidepatati.ragione
di
età.
'
,
•
;
1
,
,
•
'.
Vanoy.arbagiitì ài Nieida.' '
'"
•gia: s'oprB il Iilv'i;aghl, eh* fo'ri.tengp un.
; 'Eortia,,,fa.nominato P^e?idente della
Utì'allaanza franoosellediOB?'•' i
« Di queste due corrènti, per ohi o'o-; esecutore zelante .e'senza scrupoli di saiirpno a ,9957. , ..
' I "'Miriisla4;i su.ocediùisi, compreso llàt- 'sottogiunta dellagqcrra e della manna,,
. noaoe un po', l'ambiente 4i .Massanae; tvop'poUelioali n^àiidati "d'a.Wa ppUtjda tuale,
Notizie,'d'^,,Aténa.,re'oan,ó, qpé'j.jjgl^iè
furjno 40, , j
e
Martini,
Presidente,
della
so);tQgiaota
•
• |a,m'B't.t;4aèb26la-.'I,tS!!a,"']a,^enasi è) che -gli vollero affidare' e sa cai ,ò,ra, , l'preaident) del. 'Se'nf»to furono 13 j .dell'interno e degli esteri. ;
stata aciióVtB' con soddisfazion'è là no,;. .
prèa'fo'fatta j ohi' fa'.alimenta non.abnol perchè rov.nati) nella opinioae pubblica 'quelli della'.Qamera 16.,\; .
tìzia che la Francia,si, incarica ^ g l i
Le
eoonofflie
nei-bilancio'dOlIMnleriio.
scavi
di Delfi; préiilienttò 'cpsf'11';']^9Sto
'obe' Int'ere'aM." pers'opSIi,'oppòsti',e riiéqte' ^'latitante, ai vorrebbe gettate tut(a
r senatori furono principalmente tratti
l'òdiiisil^,' tuttala jJesponaabilità dì óérti dulia tèrza categori.-i dell'erg, ,33 .dello
Euron'q disti-i.bnite le, nqte di varia- ' alla -tìermania' 0 all'America, -^"'^ ' '''
t ì l t r ' o . ' ' "• ''_• '• •' ' " •
"''
'•.•.',
Quei giornali, 'ohe"p'er';!a,'mà^^q'r
, « Ora poi, inaspettata come 'vi.B.f«t._ 'foschi dietr'osóena della politica ' colò- Stamto, cioè dal deputati, ohe hanno zibni pel bilaiioiò degli intornì. D'econoiat^a'a'^oiel'.aareii.o —'pèr'i'pifi — adi 'nialBj sòpÌ!a"bostàro, dico, io.veggodè- campito'Irà," logialatnr'e 0 6 anni di, e- mia totale ip.questo bilancio è 2,158,557 parta sono francoflll,' prendiéad'ò'ì'é'mosié
•da quoato ' aem'plioa' fatto, ' pè'rbt^.aó 'jjja
.' ,' .
'i'aib"ro?tiarB'"jiM^gibrmente la "toatasua,' •liaearai'bonnlt'reré'sìiboaabilità, cqso'i'an'ti sèrcizio dalla, ca.n'oa,. iinpecooohè del lira, '
t a relazione accompagnante le note per un'allèanto frà'tìcoiailén'iba;"'' ' ' '
' ad' agèraviarè 'la . situazione' Cagnasai- od inOosoienti Che^èiatìo;' [lei fatti d'e- 670' nominati, ' ben'456 furono rappresanunciati
dal
oav.
Oorazzinl,
siano"essi
Litta^hj', e "proiettare ,|in po', di Ines
tanti Jel paese nella Camera elettiva, di variazioni - garantisce l'economia di • Vi 'giornale' in propOsito"'aóriv'é',!- '"
« La politica fcaflcas'à ''in 'Oridttte
'ài'àpili'ó'a'.éul ^alroito 'miljqnfirio, di Ui- come, li narra — coaa, ohe, francamente,
Dilla prifna categoriii,,, prelati, non mezÈo milione, per la spese secreta e '
' sldà''e'èoI''8'iia>oompàgn9,' è'venuta la non' 'mi^ fare ' ver'oaim'ile .— Vi'yadan ve he furono .nominati ohe 7 ; della se- l!iiide'nnità di servizi'p.'di .pubblica si-j non ebbe la'iQreoia'per àlleStà df'iitti.
1 i tempi nei giornali! nel lutto cbma aéÙb
.lettera„del .pnbbli.olsta i oav. ' N^po.l9one', sfrondati di ' tutto quello ob^e 'egli'vi o'p,nd«, presidenti dell^ Camera dei depu- o'u'rezz'a, '
ore del ' trionfò ?"E "la ' &i'e'^,lB'1hflfe
'(Jak^iini df 'B'ol'óiaim alla Vribmà e ' metto di' suo pei; farne ricadere l'odi'o- 'tati; 8 eoli j 'della quarta, ' ministri di Modificazione
Bità
'8a"'9h.i
ora
è.''neila
'impossibilità
nel
plano
dalle
manovra
non aente esaa-^riviverà'' iella"l'MJJéib
.&xè:^ V'Itfilial ' del^ 'Popolò 7"» '' "gròStato, 7 ; dei, segretari „,di„ Stato-;8 e
matortale
0
'morale
4i.
difenderai
aeriànavali.
la
sua anima e il'suo genio ? >
'dottò, còlle emòziónàntì'a'ùé rivélaajóni
coai d'i aag'uito,ia,no alla, veuteai.ma, oa•.''•:-'•
sul conto del Cagnaealj e del Livra'gbi mente. ' ' '"
tegijria j mèriti'0 aervizi,eminenti, òhe
. 'Si aaaicara, ohe l'ammiraglio Saint ' La, dàndfdàturà. ,di,. !
. . . .
, IfS'l'/. i
in_ particolar snodo, -. ' '
: * -• »>
« Quali siano per asaera quest fatti, ne ebbe, 47 ad all'ultima, del;,cénso, che Bon; Ministro della marina, modificherà
•',.il5pn4'o obe.fin-d^l, 1837. e dal.1888 ed altri.ohe^,i.fldttbbÌ8mfinte.d«i nnaparta no ebbe oltrq 2.0'0, senza chi! .-si,possano radjgàlmente ,11 piana della graRdi ma- .. ,lTn dispacoio-.da ,6:eaatemnBda<.af4<
moaai,.a&aVccoQÌat^ oontroiiilCagaassi e p' dfill'àltrà Vifrrannó alla liiòa, '(lava.nfi pvepmare par tutti speciali; indicazioni, nqvre'.nayalì di quest'ànnol. .,
; ' aura ohe. i, liberali,aamonali'idellàiWa,
ciroqspriziorie ipresenjera'nno ili oandida^
, Honaaa-el-ÀkkBdi qaando oioègli Odierni ad essi, le Satura'.d^'l .'Cagnaasi e, del t i r taluni dei nominati appartepando anche
tura di B,ismarck,.:m.-oooaaio»a;. della
ti
nUtm%
nella
polf;^la
dai
oostUnii.
datrattjijri., dall'ano, .a, dall'altro,, ne ipor- vraghi rlmp.icciol(aoono,'aopwffa.ttq dalla a pili categoria.
, ^. ., • „ i,
'tày§i?0),ailp takye, u^ljji .s^tiijopa italiana sès^ónaabiUtà.cli olii i.n'M'assàua.ed.io
,el?zi^qni
,sapplotiV6.ftl,Rei8oh8tag..ii.')!<u
fja^ statistica dalle, frequenze, dei .seConfermasi la notizia .ohe l'onorevole
1 meriti ,-sJ^|,benaaiqcen«e, ,e ohe'.da'al- Rpma,.|,^dep,óaitàrlo,' dell'autorità e, àej ,Uat(ji'|' alle (i,du»àuzo pùbiiohe,! è stata N.Ì0()t8ra, ' iiite.nda riformare l'attuala . uuAj^-u,.iU.ij---Uj,t_.tij,;,;.ì,,.,;,i.i,i,i. vMr.iVjjJUUk
lora in •pqVj.nqn „bfl .-p^mbiato ' ,avvis,Q, jreìjtlgip d'Italia, potè laa'olara la ooa.e in média-'del 62 0|0 dalla prinja alla polizia .dei .costumi. L'òn., Niqotera; ba
Rissa fra operai francesi ed ilaliani.
Éopsp,e8s,era„BÒ,?'g?(to djitèaqiessae.'.per in modo ohe essi si' cdinpisa^.ro implj'- aettiina legislatura ;,.del 26 Q|,0, dall'ot- as^ióurftto, di altendare. perciò un.rapgli eroi del pi^ooaaab oha:sta peif.iavolr nemante: ,aa pure non ebbe la .parte tava àllà-n'adeoima;, dei 2i'0iO, dalla porto di persone,tecniche sui migiio^aAd Eussey'-le..Ohateh-(Cdttfid!'©f^ha
gersi e Maaaaua :. nonditnenu dioo fran- di'^s^uprè'mo' nipclerato've anphe, par qne. dod cesima alla decima qaintK !.in queata tnenti da ìutrqdurai nel sistema ora in Vntf> innf^^i Pa]f„n tafl ima a„Hn„.;«Ann
".5òltóént'a''bhó''(J4tò|'ir"m'o'iiien{'a e le^'in- ste at'r'orti 'e turpi imprése. — Ppiqhè, ultime due' legislature,»media accenna 'vjgora, . .*
. .,.
---,;,.
''flàèijiiib eWid'iia^eauà' e'f bori agisoono lo''ripatQ, è feirma tiji|a oqu'vigzione -che ad aumentare, '
'i'tf'%'^|aào favùtàs'ólé'àr MouSaa-aUAkiiid; di sì'mili fatti è impossìbile '— c'olio
servironoj dalla rivoltelle,-! méntre''gli
A
propesilo
dei
fa(iì
d'Afrioa
E fl'palmente, anche la,nota funebre :
'•la-ilet(erà'''duJ"è'jV.- Cara2?zim,,'ooii q'tel spionaggio e oontro'-spionaggio organizdel -coltello = 8-degli 'iitarisill-de!
La Tribuna pubblica una lettera italiani
'fìi<ìé*'d'ariiflz!d;di' imprtìvviaa rivel'aziom sato in Massaua — nulla ne sia tra- il numero medio dei sanatori che muo"- •' '- '•-' '-^'--i « ;)-'M'
da Milano nella quale,si chiede che mestierei'-!
aariffo il'ieegaa'asi'ed ir liiVraghirìàl pelato al -Comando supremo ; come ri- iono ogni anno, è 13 I
•
Due'
operai'
francesi rimasero' gravevenga ordinata uà' inchiesta parlamen- mente feriti; un
frllf." •Ms|{9';Wa°''Xolai .""sn diverso da tengo-impoaaibilb ohe' il Oaguaaai ed il
itallà.no" riportéi'Ipura
tari
.sugli
affari
d'Afrioa.
qaallo.sbe/ini^UrpjmoineBti? mi avrebbe Livraghi sa ne a ano resi autori senza
una grave ferita. ' ' " ' '•/••'. - -•
Quel
giornale-erade
oha
dopo
lo
rive,P?".wHo;ij-i, pef,,qaa,iitc! i procedimenti crederai, per lo meno, da- qu-iloha alta
Aocoraa sul. luogo la forza,'' esegql
lazioni di Livraghi interloquiranno nella parecchi
Biow'WSgLi-del, .corriapondaata della p'rotaaione messi al coperto di ogni rearrèsti. Da mB^feior*paftB'de^
questione igenorali Baldissera a Ore,rp, gli'arrestati
l^t^ma, .qop.^ini.abbìsnamai convinto. sponsabilità. Ammetto in os.ii qbalunaonó-italiani'.-"'i ' '!-.';"
direttamente chiamati In causa.
, «,SwJ.,e?at^f,?j|jjf8j|atti,oh'egli»arrft, qne grado di Tafanata pervicacia: mai
Lo autorità preaero energiche mì^drè •
«.Se essi, scrive la Tribuna, seppero perchè
•mi wsmm
W, a.'ia?'0';«M,99i«,9À,|ll'onojre e aUea, 1B paìizia, .la stupidità, ' '.
11
triste^
a'Oa abb'ia 'ar'ipB.
di quelle stragi, perché non ne punì terai, L'italianofatto
tim^ato ita^ano.vergpggosle repugnanti
Seduta del 6.
: roup
ferito sarebbs'''oéi?i;a
i oolpevoli? E se nulla ne seppero, Bellani, mili
ja.9?,-i^'9SMo spll.evar. dabhió. -7 Ìo sono '_« l'eroió, poiché nell'imminenza della
Presidenza' BIANOHBRI.
nnn si comprende la loro igaqranza? »Mrsuaso led.ho motivqipat crederlo, oka primavera comincia, a spantara questa
La seduta si apre.alle 2,25.
— Da Riforma, giustifica Crispi da
,iat,ti,,slmili, e fprs'anop,peggiQti, si siano nupvft effloraaoenza della nostri pqlitite
coloniale,
mi
pare
ohe'
la
stampa
^ìa'r^iilai svolge la sua interpellanza qualsiasi reaponaabità riguardo i fatti
campirti in Maaaaaa all'.flflbra della nooleata,'indipendente,
liberale,
do^^ebba
intórno
all'applicazione
dell'art.
11
dajla
d'Africa.'
sfrfl bjndl,ev8 i, me, ammettendoli, . mi
« D'on. Crispi, acriva la Riforma,
,49#,^ndo ,a Iq ..dopando a. tutti. quelli impóaséaaarfl.'dalla qaeatione e pon dare legge per Roma, riguardante.la piib
appena al potere, pose mepte ad abolire
oflfi„hattno fatto.an poi;di vita.jnMaa- tregua al governq, e vegliare fliiohè la blioa beneficenza', '
Nioptera spera che la scmma ora In- gradatamente ' il. comando militare.
8BjJSr;,Be,,^,piai,'pojaibileche.fatti,«lmi}l luce completa, plenaria, non sia fatta')
« Oagnusai venne mandato in Africa
pip|i, ifomniali «el|a,ooinpleta,aasi)luta fino a ohe a tutti colóro;-" alti 0 basai, scritta nel bilancio aia sufficiente a sodohe
contribuirono
a
trascinare
il
nbme
disfare
gli oneri della beneficenza, af- prima dell'avvento di Crispi ai potere,'
ignqran^a .del .Comando e di ogni altra
• 1 '
aatori)&;.se b, mai.possibile ohail.Oa^ e Vanora d'Italia nel fango aangaiao- frettandóaì il riocd,inamento della am- e per'oon8igliO:di Malvano.
goBSai ed il, .I^ivraghj, ,i, quali par .1* lantO) dì questa nefaadilà, non vanga ministrazioni dei beni delle confrater« Livraghi fa quindi mandato dal
iaflitta la dovuta punizione. »
nita; e degli Ospedali.'.
Ministero della guerra.
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IL FRIULI
prendere Uiliua e Gemona, ma dovette ciinferenze, ohe trattasse della stana del BeltrameIsabella — di Colloredo march.
Costanza — di Colloredo co. Maria —
desisterà per la resistenza travata. *
Frinii nostro.
Gravi discordie intestino turbarono lo
Speriamo, che l'egregio prof. Bonini, Frangipane co. Luca — Kechler AnStato e le esorbitanze dei feudatari ne- promntore ed iniziatore delle conferenze, gitila — Luzzatti Adele — Moratti
€ l v l 4 a l e , 6 marxò,
mici di Bertrando, dei oivldalssi e dei troverà mudo acche nel venturo anno, Anna — Morpnrgo Carolina — MorP u r t o ili moisllnolìa Da un nubili di Pordenone, ansoitavanu sempre ia bella e splendida storia della nostra
Pretura — Il pazzo il«l Duomo — Cani
urgo Eugenia — Moratti Emilia —
di proprietà del marchese ITabìo tumulti e ribellioni suggerite ed inco- piccola patria, divenga argomento di
fflolaifi — Strada d'aoaoMO Cral- fondo
[creili de Rossi Antonietta — di PramMangiili, sito In territorio di Marsure, raggiate dal conte Eiirioo di Gorizia.
parecchi
geniali
convegai
sorali
al
papero 00, Anna — Dal Totao Romano
glioro — DIagrazIa — Amenità.
ooinune di Povoleltd, vennero a più
Gravi accuse vennero mosse al Pa- lazzo dfigli studi, dai quali convegni, Angola — di Trento co. Carolina —
Dobbiaun racoagll<>rs il desiderio di riprese tagliati ed «sportati n, 900 triarca dai anoi nemici, di proteggere l'e- ognuno ne usci sempre coll'avec impa- di Varmo oo. Dototea.
iutii i nuBtri concittadini, oh« interpen- maglmoli « n. 112 pianiiivelle di viti, lemento popolare contro i nobili, di par- rato qualche cosa.
Il Presidente della Congregazione di
tano II voto di tatto il Mandamento di valsènti lire 40.
zialità verso gli udineai e quella aopraIli seguito alle indagini praticate tutto portata d'innanzi ai Papa, ch'egli
Cividale. La nostra Pretura importanC r n R n n n B s n I t n U a i i n . (Sotto Carità
D. Vetri
tiasJma, non può tirare innanzi aenza venncr.) aequestrati 440 magtiuuii nello Bertrando lollerava gii l'seroizi del Comitato di Sezlooe di Udine.)
il easaidio di un Vicepretore, li lavoro case di diversi contadini i quali dichiti- culto degli ebrei Sinagoga di Cividale.
Ili relazione alle diaposizioni conteC o m i t a t o d e s ì i O s p i x l Bti»«
6 tanto grave, che l'ottimo njagistrato rarono di averli comperati da certo
Bertrando però continuò sempre con nute nel nuovo regolamento aooinle, e
attualo r. Pretore, è tmpose.bilitato ad Bosariu Sant che confessò di averli serenità t'opra sua di giustizi», cercò al voto espresso dall'Assemblna ue'la rlikl. XUl EloDco del doni por la Pesca
di Beneficenza !
: esaurire. Talvolta per eopraluogbi in rubati nel fondo suddetto.
di correggere la sr>-golata condotta seduta del I» corrente,i soci di questo
Giacomelli-de Stabile nob. Maria: apeu
oanse di feritnenti od altro, ui agglodel Clero, e quale Capo dello Stato, Sotto-Gomitato, sono invitati por dome- chioda toletta — lampada da giardino —
merano le udienze, e l'altro d), ben 172
Sì lUiirto, Daniele Sguersi, ferito ogni sua disposizione l'ra inspirala a nica S andante alle elezioni di IS Conporta fazzoletti còu un faulard — vaoau8e erano alla trattazione, Noi certi del proprio Rglio Antonio, sion'une nar- sentimenti nobili e giusti, favorendo ogni siglieri e dì 8 revisori dei conti.
setto ohiueae — portacenere (col duomo
di avere dalla nostra anoho l'egregio rammo nella cronaca del 5 corrente, utile della popolazione e co correndo
I/urna por la votazione resterà a- di Milanoj —- calamaio di cristallo.
Pretore, invochiamo aeriamente dal Mi* vessava di vivere alle ore 6 ant, del a creazione d'industrio ed al benessere perta dalle ore 1 alle 2 pom. nella Sala
Zarattini M. : dui) portaritratti — due
àìstaro di grazia a giuatizia, la numina i detto.
di Scherma in via dalla Posta.
generale.
bomboniere oon porla fióri dì vetro.
di nn Vieepretore, E ribadiremo l'argoUJins,
3
marzo
1891.
Il trasporto della Hiie del Patriarcato
Zorattini Gino : porta orologio.
' mento anche nell'avvenire.
Il Preaidente
a Udine fu nno dei auoi maggiori atti
Bardnauo sorelle ; due caraffe per fiori.
•
di
sovrano,
ohe
gli
procurò
beasi
forti
Nesman • Antonini Rosa ; Tre lu'éie
Antonino di Prampsro
«• «
dolori,
ina
giovò
allo
stato
e
alla
maglana
e seta.tJn'enormità t Sicnro, non possiamo
,1 Segretari
gioranza della pcpoluziene.
Cav, Ballino Nino : Cordelia — racoliiamarla diversamente, qaelle sudiceCarata
avv,
Umberto
Ebbe Dura speciale per la istruzions,
conti di Natale (Edizione di. lusao riI l PutriiircM
tterlPitniln,
ria che s'è verifionta noi pozzo del
Groppiera doti. Andrea legata).
Nella Sala maggioro del palazzo degli e nei momenti di tregua delle armi, si
Duomo 0 di Calieto
Scadono di carica, e a norma delBadino Giuditta : Porta' ritratti In
Oall'eapurgo, ai estrassero cenci luridi, studi!, jeri allo ore Sii numeroso e acolto provvedeva. Sua idea era anche l'istioggetti f'.aaldi, un cene ed un gatto pubblico accorso l'egregio avv, conte tuzione d'una specie d'Unive!--,it4 a Ci- l'art. 31 del nuovo regolamento, sono •peluche,
vidale.
rieleggibili,
i
signori
:
0.
A.
Booobi
lesse
una
diiigcntissiina
Stampetta Giovanni; Tavolino, tripntrefatti ed altre aporoizie. B pensare
Consiglieri! Aatiuini oo. dott. Duniola, pedo — servizio per fumatoti.
Nel 1349, di nuova guerra era minauche durante l'inverno, cansa ilghiac' sua memoria sni Pdtrlaroa Bertrando.
Dopo aver aooeunato alla impressiono ciato lo stato, dal uonte di Gorizia, m.iper Bimini eav. prof. Pietro, Carbounro
Terpin Eriuinia.da Trieste; Tappeto
oio, tutta la popolazione ai serviva di
quell'acqua. Noi invochiamo dall'onore- provata fin da bambino alla vista del pratiche del legat'i Pontificio Guido di Luigi, Oaratti nob. avv, Umberto, Ca- per tavola,.
vole Manioipio, la ohiasura d! qael pozzj, sarcofago che nel Coio del nostro Duo- Moniorte e Jacopo di Ciirrara aignoro porlacoo (di) oo. avv. Francesco, Oololti
Della Stuu aorelle! N. 12 volumetti
oav. nff. dott. Fabio, Farri Federica, dell'Italia Giovine — La vita di, Giu0 qnsato meno là collooazìoniono di una ma contiene il Corpo del Patriarca e alla di Padova, ebbe luogo una tregua.
Qambioraai
Giovanni,Grojiplero
oo.
dott.
gentile
consaetudmo
antica
della
beneBertrando,
durante
la
tregua
si
recò
pompa. Per l'igiene pubblica, ogni aaseppe Ebreo, illuatrata — porta ataz• ori0oio ò piccolo. I cittadini rimaaerf» dizióne del tlori, epiega come agli ac- a Padova, od intanto dai suoi nemici Andrea, Kenhler cav. utr Carlo,,Monti zica denti, in porcellana.
uvv. oav. Gustavo, Morgante oav. dott.
impressionati e nui faosndo loro eco, oettò di tratture l'argomento ohe in fu ordita la congiura.
Someda dott.. Giacomo : .Conchiglia
inalstiamo fortemente per i provvedimenti prosa e in versi trattarono Paolo-Carlo
Nel ritorna da quella città, Bertrando Alfonao, Puppi (de) co. oav. uti, Luigi, in terra cotta con puttini in barca,—
Ronchi
co.
avv.
Gio.
Andrea,
Schiavi
Snardo,
Francesco
Florio,
Francesco
di
ohe a' impongono per la pubblica salute.
era accampagi.ato da parecchi cittadini
porta fazzoletti in seta oon ricamo In
Toppo, Domenico Barnaba, Giandome- udinesi e da una scorta composta di avv. Carlo Luigi.
*
bianco — vaao in vetro colorato opo
nico Cleoni, M. di Valvasooe, Aatonio 200 almi, fra cut Feiierioo Sivorgnano.
»*
Rsvisori dei conti : M:iuroiier dott- p i a t t i n o ,
. , • '
In queste sere girano i cani per il Belloni, Anqnini Basilio, li, A. NicoAd un tratto, la scorta venne assalita Adolfo, Morgante cav. Lanfranco, Mu.
Rea Giuseppe : Uu, tavolo -dipinto —
paese Tooiando ed ululaiidii derelitti, letti, Teobiildo Ciconi ed altri e recen- da milizie del Conte di Gonfia, e da ratti Giusto,
due guarnizioni,giapponene per stanza
come ia derotitta oagnu ramingando in temente dall'abate Foschia.
alcuni nobili felloni. Preao in mezzo,
— punta spilli in. terra cotta — duo
gloelnin O p o r n i n O e n e r n l c . porta fotografie — un ^OiBS da viaggio
cerca di avventure. Noi chiediamo che
FoL'e un breve rmasnnto dulia storia uccisi 0 fug.tti i suoi, egli, vecchia non
vengano licbiamati i possessori dei cani,., del Patriarcato Àiinilejese, del dominio potè porsi in salvo.
In osservanza delio Statuto Sociale ,— uu album — lin porta giornali leggio
raminghi a tenerseli custoditi, per evi- temporale estesissimo da oompetore
Il Conte Francesco di Villalia con all'art. 30 sono invitati i Soci in As- — una fruttiera di oriatallo — porta
tare che il oanlolda i'<tcoia giisstizia som- quasi con quello dei Papi, e della in- cinque colpi ili spalli, il 6giugno 1350 semblea generale, di prima convocazione sigari in ras i — borsetta in pelle.
maria. Se la legge anila pubblicai sion- dipendenza eua, dei riti proprii ecc. e non lungi dal Teigliamento, vioino alla nella domenica 8 murzo p. v, alle ore
Manin cu, Giovannii Paralume giap,
' rezza provvede agii sohiamazzi not della dignità Patriarcale alla quale fu- Bichinviilda uccise il Patriarca più 11 ant, usi locali del te.-ilru Nazionale.
Otiini dott. Antonio Conaervatore
turni, 6 ragionevole ohe vengano colpiti rono chiamati aoveiite fratelli o figli di buono, piò giusta e piò amalo dal poOrdine del giorno:
delle Ipoteche; Vaao di vetro per
anche coloro ohe sono responsabili delle Ri, la gran parte Tedeschi.
polo liei Friuli.
1. Resoconto generale delia Società ghiaccio oon oraiera figurino e cuouhiai
loro . . . bestie. Se non gloveril il fervoAll'atto assassino i suoi nemici ne e delle iatitnziuni aunesao relative al- di patfun,
Bertriiudo di S. Genesio, francese, di
rino, faremo i nomi. Non potrebbero le anni
l'anno
1890.
io.
Dicono
le
stoagglnuioro
altro
nefan
Saitogo-Baschiera Ortensia ; Tavolino
74 già auditore dei sacro Palazzo
guardie . . . per turno, far la ronda a Apostolico
2. Comunicazioni della Direzione.
poi Decano-di rie che il corpo di Bertrando gettato
rotondo dipinto a nero,con guaraiziqne
questi cani. . . girovaghi e metterli in Àngonlème,difaAvignone,
180 un carro, fu fdtto accompagnare nno
3.
Nomina
della
Cororaiasiohe
di
scrudi
oateuelli in metallo,
promosso
alla
sette
A
contravvenzione i> Esso ohe sono cosi quileiese da Papa Giovanni XXII, e alle porte di Uli.ne da alouna donna tinio della Lista per l'efeisione di 11
Maifreni-tDheinelló Zoe : Un tapp.eto
solanti 11
fu il 71.mo Prelato della Chiesa Aqui- ili mala vita, e oiò altre che in odio consiglieri.
da tavolo, con rioamo In seta e lana.,'
«*
al Patr.arcu, anche a sfregio degli ulejese dopoS. Marco suo fondatore.
Barnaba-Berleiidis Lena: Porta fazUdina, 28 febbraio 1890.
La atrada d'accesso di Craighero, didineai.
Egli successe a Pagano Della Torce
zoletti ricamato cnn due fazzoletti!
il Presidente
venta la fiaba delle mille od una notti. ohe lasciò lo Stato in difficili condizioni
Poco sempo prima il morirò, Il BerSchiavi dott. Luigi Carlo e consorte ;
L. Riziani
Si apre e ai chiude, ai torna ad aprire tanto economiche che morali.
trando volendi) lasciare rioorilo di tutti i
Sei bioohieri vetro di Venezia — ,braoe si torna a chiudere, Ma che, ci corBertrando appena assunto ai patriar- suoi atti come prelato, come guerriero
C o i u i u l i j s l o a e | t e c I s t l t u - oialetto per giovinetta — cartolaio - ribellano? XI Municipio dovrebbe Unirla cato, nel 1334, si aocorae delle gravi d Ife- e come capi dello stato, diresse una.
cordo di Firenze -y galanteria In pelnche
una buona volta, e tener conto del giusto renzeda appianare, dei moltinemicii.-j terni memoria al Decano che è una preziosis- » l « u i <;(>ot>erat|vu. incordiamo, boccetta d'essenza.
,,
che oggi alle ore 2 pom,, ne la sala
desitlerio dei cittadini, trattandosi anche da debellare e della urgenza d'assicu- sima narrazione idei suo governo.
maggiore dell'Istituto tecnico, avrà luogo
di nna spesa di piccola entità.
Cliltiinntt»
solito,
l
e
u
r i u l . Nel
Bertrando
di
San
Geueaio,
uomo
di
rare
lo
Stato
dal
nemici
esterni.
Al
una
riunione
intesa
ad
avvisare
ai
prov#
teologo e al dottore, un compito assai altissima mente, di generoso cuore, era vedimenti opportuni per' propagare in corrente anno saranno molto limitate
# *
assai colto. Di figura alta e robusta, Friuli U istituzioni cooperative e più le chiamate alle armi per iatrnzioae di
Noi pressi di Keinauzacco, i cavalli diverso era riaerbato.
Ne! 1335 egli riunì in Udine il Par- di carattere franco a oorteslssimo, fa specialmente le Cisse rurali di prestiti, militari apparteneuti a olaaai in congedo
del cav. Giacomo Q-abrici, presero la
anche
scrittore di canzoni in verna- la proposito abbiamo già pubblicato la illimitato.
mano al cocchiere ohe li guidava. Uno lamento e fu decìsa la divisione della
Saranno chiamati in servizio i milidei cavalli, battè contro nn troiioo d'al- Provincia io 5 distretti militari, ordina- colo. La sua iìgura, la sua voce, ed i relativa clroolore della Commissioue pei
bero ferendosi gravemente e di rimbalzo mento questo che tosto fu dimoairato anni modi, esercitarono su tutti una provvedimenti d'indole cooperativa sorta tari di prima categoria della classe 1SG5,
il cocchiere pure battè contro il trunoo previdentissimo, Kieoardo da Camino grande influenza. Lo di lui virtù re- per iniziativa della Associazione agraria i quali andranno a rinforzare l'organico
dei raggimeiìti di fanteria ohe prendeatesso, riportando una feriti alla fronte assediava Saoiia e le milizie di Bertrando sero benedetta e imperitura la sua me- friulana,
ranno parte ai campi d'istruzione, che
capitanato di Gherardo di Ciioagna e moria, a Udine apecialmente, dov'egli
giudicata mortale.
divenne il più popolare dei Patriarchi.
da
Federico
Savorgnano,
sconfissero
il
I*«8CM <ii b«iirfl<!ciiza. Merco- avranno luogo dal 30 giugno al 16 luOra uovasi all'Ospitale. Nel deploil dolore per la sua morte fu gran- ludi 11 marzo 1891 alle ore 8 pom. nel glio prossimo.
rare la disgrazia, speriamo che il eoo- Camìnese, obbligandolo in rotta oltre il £dissimo,
8 il popoli! lo volle ascritto Teatro Minerva avrà luogo uu.i pesca
Verranno inoltre ohiatnati alle armi,
ciiioce potréL riaversi, e che con vi sa- oondue violato.
Nella brava assenza di Bertrando a fra i Beati.
di beneficenza autorizzata con dispaccio per compiervi la loro istruzione,! miliranno altre (lonsegneiize.
Il vile e sacrilego cooidio di Bi^r- Ministeriale 23 febbraio 1891 a totale tari di seconda categoria delia daaae
Lubiana, il da Oamino bramò vandioira
*
1870.
.
. .'
# *
'l'avuta sconfitta ed alleatosi cui conte trando, fece sorgere odii di parte.
vantaggio degli Ospizi Marini.
Il primo atto del successole di BerUn grosso diavolìo successe nel Na- di Gorizia (il qualuool Caminese era tra
H
n
i
i
t
l
n
i
n
l
l
U
a
r
p
.
Ecco
il'proNorme
tisone' l'altro di, ira le serve, le lavan- I più feroci nemici del Patriarcato) sac- trando, Nicolò di Lu.^aembnrga fu
gramma della bàndeti militare che verrà
daie ed altre donne, a proposito di certa cheggiò parecchie locilità- del Friuli, di vendicare la memoria del Beato
1. Gli oggetti donati, esposti nel Tea- eseguito domani in piazza V. E,, dalle
graziosa domina, la quale preoednta da II Patriarca tosto iniormato ritorna nello e fece tosto abbattere tutti i castelli tro, sarauuo numerati da 1 a lOOU e ore 12 e mezzo alle 2 pòia : - nno ataffiare che portava lo scanno eil Stato, piglia le. armi e in accanita bat- dai nobili che organizzarono l'assassi- porteranno i nomi dai singoli donatori.
il resto, si leoava a lavare io sciailo e taglia vicino a San Vito al Tagliameato, nio. Pene tremende subirono i nobili di
2, I biglietti vincitori numerati in 1. Marcia ' Motivi napoletani > Roggero.
mantellina. Il nostro buon popolo, non mise in rotta il Caminese, il quale poco Castello, di Varmo, di Castellerio eoo. corrispond-nza al numero dei doni, ver- 2, Spigolatura «Ballo Amor « Marenoo,
è avvezzo alle caricaturo, ed hn ragione. dopo mori per il grave disastro subito.
Filippo de Portis venne giaatlziato ranno riposti in apposite urne, misti ad 8.'valtzer • Boccaccio » Suppé. ' ' ;
una quantità quattro vjite maggiiro di 4. Pot-Pourry « Emani « verdi.
Julius
Fra il Patriarca eilccmce di Gorizia in Udine.
6. Finale II • Le Precauzioni > Petrella.
Bertrando di San Genesio, fu martire biglietti bianchi.
ora stato convenuto nel 1335 la resti.. P o r d e n o n e , 6' mano.
6: Poli», N. N.'
• • ,"••
8. I biglietti saranno venduti nel
tuzione al primo, di Venzoue; ma non per aver tutelato, come capo dello Stato,
Caaoio al daino
avendola il Conte effe-tniita, noi 1336 i diritti del Patriarcato, il quale ebbe l'interno del teatro,ad una lira ciascuno,
I n C h l H T r i s . Domt>ni ' nel. pome4. La consegna dei premi si farà nel riggio , sul piazzalo di Chiavria s.upv.erà
La Società Veneta per le caccio a Bertrando andò contro quella terra. E Hcmpre oontloui e ferocissimi nemici nei
la fanfara di cavalleria e se il tempo
cavallo ha protratto alla metà del cor- fu in quella guerra olie Bnsiuo 1° di conti da Camino e nei conti di Gorizia. domani dall-i ore I I ant, alle 3 pom.
Ebbe
ed
ha
culto
pressa
gli
udinesi
Toppo
compiendo
un
clamoroso
atto
di
beilo' non oi farà difetto riuscirà, non
rente l'aperinra ohe doveva oggi aver
**
in
particolare
p
r
le
sue
grandi
virtù,
coraggio,
tolse
al
nemici
lo
stendardo
v'ha dubbio, una brillante passeggiata
luogo nelle famose nost'ie praterie,
NaI
teatro,
gentilmente
conceaso,
ed
la vita esemplare e per il suo noPer il lo viuiie annunziato l'arrivo priuoipale e piantò il vessillo putrlar- per
illnminatd a luse elettrica,'.farnita gra- oome s'obiiimo avuto domenica scoisa.
cale sulle mura del Castello di Braulina, bilissimo cuore,
dei pi4 noti «lii'ttanti.
dalla ditta Volpe-Ma'ignani,
Et QlaiMllno a i c » « i à i l . Più
XI corpo di Bertrando, vestito degli tnitameule
Nel palazzo Tinti ai lavora per ap- La vittoria di Bertrando fu grandissima
la banda del 35° Reggimento volte oi siamo domandati')' a che serva
abiti patriarcali e colla spada omioida suuuei'à
prontare r^ppartamuntoper l'onorevole e Venzone ai uni al Patriarcato,
fanteria,
ottenuta
dalla
oortesia
dell'ilNel 1340 ai riaccesa la guerra per al lato, venne deposta dietro l'aitar luatrlssimo sig, generale Comandante il ormai il giardino Ricasale'i* Una muta,
jFamiglia Leonino, presio la quale sarà
ma eloquente risposta intimamente pi
ospite il Barone Cantoni della atessa il possesso di Venzone fra Bertrando maggiore del Duomo, nella medesima Presidio.
persuase che il bel giardinetto ad altro
alleato al marchese Carlo di Moravia urna che il Beato aveva fatto eseguire
Città.
non serve che di danno materiale e
per le reliquie dei Santi Ermacora e
«*
Mi farò dovere tenervi informato in contro i conti di Gorizia e Alberto Fortunato,
Parrà strano l'asserto, ma pur
d'Austria, Duca di Garinzia, I nemici
Biglietto d'ingresso indlatlntamonte morale.
argomento.
i vero. La apeaa per la manutenzione
del Patriarca furono oostretti a ritirarsi
cent. 60.
e
conaervazione
à il danno materiale;
V e r l i n c D t l - A Mortegliano Am- e nel 1345 il Goriziano assediò Gemona
La memoria del conte Ronchi, esteaa
le turpi acene ohe ai commettono, alla
brogio Nioodomo, vijnute a diverbio per che resistette, e fu pure costretto a ri- in forma elettissima, venne attentamente
Nei giorni di domenica 8, lunedi 9 e luce del sole, sono il danno ' morale.
fatili motivi con Qiaoomo Beltrame, lo tirarsi chiedendo pace.
udita dal immeroao pubblico, il quale martedì 10 dalle ore 11 ant. alle 3 pam,
ciò ai aggiunga lo acorazzare dei tnoNegli anni 134S e 1347 Bertrando tosto finita la lettura, applaudi viva- ai farà una mostra, generale dei doni, A
percosse con un sasso, producendugli
i quali oltre ai gnaati che porvolle intrometterai nelle faccende del mente e meritatamente 1 egregio av- alla quale si potrà accedere vorso il nelli,
f-rita al capo guaribile in giorni 8.
tano
per i loro giuochi ed al disturbo
XI Beltrame non essendosi potuta Cadore onde riacquistarlo al Patriarcato, vocato .
pagamento
di
cent,
10.
ohe
recano
oon le loro grida asaordanti,
vendicare'con l'avveraario per interpo- ciò che ottenne e nel 1349 fu assalito
offendono eziandio con le parole sconcie
Udine 7 marzo 1891,
sizione di Bua madre Giuditta Seba- di nuovo dai conto di Gorizia ed ebU Comitato per gli Ospizi Marini d'ogni fatta il delicato sentire di qn^lla
L'argomento trattato dal cinte Ronatiaoutti, inferae a coetei un colpo di bero luogo molti fatti d'arme presso
persone mal capitate, apecialmente di
roncola aita fronte, causandole una Fagagna, San Daniele, Tricesimo, Buja, chi, con spirito e giudizi equan imi, è Agricola co. Adele - Bardusoo Ange- aesso gentile, «he inavvettitiamente s'iil solo che fu oggetto delle riunioni al lina —- Biasutti Angela — Braida Ma- noltrano coli' idea di avagarai,
ferita guaribile in 15 giorni con sfregio eoo.
permanente del viso.
Il conte di Gorizia tentò anche di palazzo degli studi durante il corso delle ria — Celotti Angela — co, Ciooni-

DALLA PBOVINGIA

Il Beltrame venne subito arrestato
e I' Ambrogio denunciato all' Aatoritfi
giudiziaria in seguito a querela doll'oifeso.

S

GRONAGà GÌTTADIM

IL
Va bel giardino, ohe, coli' aiena
ài
Bvratiati fiori e ooH'umbra di scelte
piante, dovrebbe essere il luogo o v e
a'iaapira la pib elevuta poesia, o g g i )o
: ò invece «Ila più buaea ed iodogna
sozzura. E peccQò c>6? Perchè manca
. la aorvegliaunsa, perchè ana oiauo e
voIonlJL tema non ai è mai adoperata
per rldunaie al giardiuu Bicaaoli lo
Boupo p e l tjaule f a deliberato il s n o
Impianio.
Se esso & destinKto per l e agaftldtiue
e per i monelli, ili risparmi almeno la
apesa, non diapreKzabile della manutenzione è codeervazione, a v a n t a g g i o dei
poveri contribuenti e lo ai laaoi crescere di male piante, degne soltanto
degli esseri ohe lo frequentano per
Boopi immorali) ma s e , come orediumo,
. deva servire quale oroamento di una
. oittà Civile.ohe t»le può u tutta ragione
vantarsi Udina o p e r ricreare lo spirito
della ^popolazione, ci pensi una buona
volta il Municipio o dia dlsposiiiioni,
non precarie, ma stabili e severe, inoo*
minoiaudo ora che s t a per apriiei la
stagione primaverllo e oiie l'aria balsamica delle piatite, spooialmonta resinose, di cai 6 ben fornito il giardino
BicABoli, attrae nelle, ore libere tanto
il cittadino quanto il fureetiero.
X.

Y. Z.

Osservaiilonl meteorologicha
s t a z i o n a di U d i n e — B . l a t ì t u t o Tecnico
6-8

-U

ore 9 a.| ire 3 p. sr» » p TgiOf.tf

Sar,rìd.a 10
Alto in. 116.10
lìv. dtl ma» 7ai,a
Omiao rtlat
0!
Stato di olilo oop.
.icauA oad, m.
|(dìie>lone
;(nl.Kilai<.
0
Tana, oontigr. 6.3
• M

—.

769..« 759.6

40

misto

S.«1
9.8

T
A - . R . ™ ! . , » ^^.^,^^
(m«Mlni«
T«iap.«tar«

760,8

04

misto
M .

„

0
1.8

71

oop.

le cattive esalazioni delle camere, Mmx
d'aleadce ecc.
Oenteeimi SO un libretto di molti fogli
legati elegantemente in cartoncino portanto l'istruzione.
SI vende nnioamente dall'Impresa
Fabria Via Mercerie Casa Mascindci S
Udine.

—.
0—

dola

Lire 250,000

general

Lire 400,000

IN TRIBUNALE
0 marzo

1891.

Pidutti Pietro villico di Rigogna per
tentata estorsione assolto per insufficenza d'indizi!
— Nadalutti Aristodemo Intagliatore
da Palmaunova, per oltraggi a quel
Pretoro, non luogo a procedimento,
- Franaroli Antonio e Qnariuta Angelo, ex guardie di finanza 4 mesi di reoluslonu cadauuo per calunnia.

SA imnra A aiTniu,a DA O I V U A c a
M. 0,— a.
6.81 a. M. 7.— a.
M. 9.— a.
9.31 ». M. 8.45 a.
M. 11.20 a. IIJSI X M. 13,10 p.
0. 3,80 p.
«,58 p. 0. «.27 p.
0. 7.81 p.
8.03 p. 0. 8.30 p.

ìlfos^

Saoomam.

PASSIVO.
L. 2 0 4 , 8 2 8 . Capitale
Fondo di riserva . . . »
42,041.39
Fiiudii por gli eventuali
iiifiMloiii
»
5,398.69
Fondo a d sposisione del
Consiglio
»
768.15
Depositi in conto corr. ed
a risparmio
» 1,67.2,866.20
Banclio o Ditte currisp. »
68.208.85
Deposit. a cauz. funz.
» 310,600.—
Id.
liberi e voliint. »
56,920.—
Creditori diversi . . . »
43,229.62
A7.i(iaiBti ranidui divul. »
3,342.27
Utili netti eserc. 1890 >
20,904.08
lUil 1 lordi del corr. eserc. »
30,757.27

7.38
10.18
la.co
4.64
8.48

Pitrlenat
DA nOlSH

S. !<'.
P.O.
P. 0.
S. F.

Parimzi

Arrivi
A i . AAVISLV

8.30 a.
11.36».
3.30 p.
6.— p.

10.—a.
1.—p.
4.— p.
7.44 p.

B A 8 . DAHt&T.V

S. F.
8. F.
P, a,
S, F,

La Banca riceve denaro In conto corrente oil a risparmio, oorrispondendo il
4 par oento netto da rìoohezza mobite.
V r o f u i n a t o gli appartamenti e.
la biancheria odia nuova carta orientale, ohe odora soavissimamente e si
raccomanda in Ispecialità per togliere

Eppure tutto ciò è semplicomante
voro 0 per persuadorgona basta fare
subito nciiuisto di U n a Obbligazione
dei Prestito a P r e m i Bovilaciiua La
Musa, la cui prossima estraziouo col
grande premio di

Lire 250,000
6 fissata al 3 t M a r x » corr, acquistando un gruppo di Cinque Obbligazioni che costa l i . OVifttf si possono
vincere

Lire 1,400,000

DILETWT! DI rflTOSHAFIAt

8.67 a.
1,10 p,
8.30 p;
0,80 p.

S L ' uHima 4:alBk l e g o illustrato
' Q0& &00 ìQOlsio*
' ni i l apedlsee g r ^
tit e fruoo oontro
rithioat» indlrinata
{al Direttore dal
Oepolilo General* d'NppirflOOIil retoiirsdoi
ti, S. itatteijontta, BllftUA

TJBHUZIA a
da
95'70|
93.63

ìà, 1>G3.
395. soli.
303. 363.
30.36 3il.S0

Seontt
Banca NazioDale 6 V**
B»iico di Napoli 0 '.'• — Intorossi lu autici pazione. Readita 6 «/. e tìtoli garantiti dallo Stato
flotto forma dì Conto Corr. tasso 0 */,.
> vista
sconto
Gami)!
Olanda . , .'4 —
Germania. • . 4
Francia. . . 13
Belgio
Londra . . . ' I| .4
Svizzera. . • *j 4
Vicnn»-TrIoB-.4
Banoon. austrPoiszi da 20 fr.l

s tra mesi
! da
a.

. _ -^—:i23.65 133.86
100.70 100,00: — ^
IS.22' 25Ì39 2SÌ24 25'BO

A

all' i i n i i r c s a di I>ubbllel4& liUlgt
CMltriii e C , UDl.N'G, Vi» Mercerie, casa
Masciadri, n. 5.

2218/8 —!
2318/4 —.

MILANO 0
Rendita italiana 9.i.3>'i aera 95.80
Napolooni .d'oro 30.14
VIENNA 6
Rendite austriaca (carta) 93.—
id:
id.
(arg.) ' 91.»6
id.
id.
(oro) 1U2.—
Londra 11.48 Nap. 9.08—
PARIGI 0
Chisur' della sera Ital- 94,85
Marchi 124,00
Proprietà dsUa tipografia l i - BàRDUSCO
BujAiTi Ai.ESaANDUo gerente
respons

Grandi Magazzini del Priatemps

POLVEEE BIBIIA. - Con quosta polvere BÌ ottioDs una gccellsuta od ecoaomiRa birra. - Costa
coatealcai 12 al Litco t - Non occorouo appaxecchi
spooialì per fabbricarla. - Doso por 100 litri lira
cinque.
VINO ROSSO moscato igìonlcot si h» colla
U n pacco por produrrò 5 0

eoautica, {tolvGro
itri Uro 2.30.

VINO BIANCO» - Spumante tonico, digestivo
si ottioDO col preparato Wein pulver.
• Doso
per 5 0 litri lire 1.70.
VERMOUTH. - Polyoro aromatica cho dà un
eccellente VernìoutU semplico o chinato. - Uose
per 8 litri lire 1 ^ .
Rivolgerai aW Impresa di pubblicità
Luigi
Fabrii o C , Utiirte, Via Morcecie, casa ftlusGiadrif u. &.

SAPONE AL FIELE

(vocìi avvfìio i a quHfU pa{$mu]

p e r Invar- wtolTo ita tsctay l a n a
V(l u l t r e
«cjijx» punti» alturaa*ne 11 colori?
Si faccia scioglierò questo pozzo di sapone in un litro di acqua bollente, sì Insci
ben rsflrecidare e quindi s'adoperi.
Cent. OO al pezzo con istr.
Rivolgersi all' Iniprcita <ll l><ilil>l«eitìk l.n%st- Valiris « € . , UDINK, Via
Mercerie, casa Masciadri, ii. 5.

%
A

in quale d e i
Giorniili NOKÌO-

naii

od

SMITOIIU

Pi'lilli
suooessore

PIETRO BÀBBARO
Grande

ribasso su

tutta la merce per fine

lUsteri.

Iiu)ìrìx7'ntevi presso r u f l ì c i o di Pubblicità in V i a Murcorie, Casa, Masciadri
n. 5 , c h a essendo i n corri-tpon den/,u
con tutti i giornali ò in $ r a J o di
praticarli p ezzi di tutta convenienza
con girando ribasso di spe.^u e t e m p o
Ili c o m m i t t e n t i .

Prezzi issi
t'uoniT/t CiitSSit^

OEUTISTEMUA
nello a UDINE i In vendita il rinomato V B K È D l a n i l e t i B , — da non
confondersi certamente collo usuali cicorie — il quale rappresenta per chi lo usa
il risparmio.del 45 por conto. Per fare nn
caffo, basta diSiitli adoperare metì polvere
di quella impiogiita comunemente, aggiungendovi on quarto di cnccliiaino del caffè
olandese, e si ha una bevanda profumata
gustosissima; di bel colorito. — Si vende
a cent. SA >1 pacchetto di un ettogramma

DISPACCI PARTICOLARI

^

"«•

stagione.

A UY>tM8

7.30 a.
n.—».
3,— p,
0,— p,

Read. Italiana 6 •/•god.l gena 1891
„
6 . / , god. Ungi. ISSO
Azumt Banca Nazionale
,*
„
Baacz Votiotin OK di id. . *
> Banca di Cred. Von. nomlu.
« Socletti Veu. Costr. nomln.
•
Cotonificio Toaox. fino apr.
Obblig. Proitìto di Veaav.;» proml

Vendesi al preuo di lira 1,50 il Kilo p e r
non mono di S Kili e si spedisce dovunque m e diante rimessa dell'importo con aggiunta della
spesa postale diretta « Paroditi
EmiUi), Via
Valbcrga Claloso 24 — Torino.

Arrivi

Totale passivo L. 2,460,861,52
Udine, ti feblira o 1890.
Il Presidente
Elio Morpurgo
11 sindaco
11 direttore
0. Pagani
G. Ermacora

a,
a.
p.
V
p

DA UDiaa A voaToaa. DA roaTOOB, A nuiaa
0. 7.48 a.
0.47 a. 0. 0.42 a.
S.BS a.
0. 1.03 p.
8.35 p, M. 1.33 p.
8.13 p.
M. 5.34 p.
7.98 p. I M. B.04 p.
7.15 p.
Coincidenze—Da Portojfraaro per Vonezia allo
oca 10.03 ant. e 7^3 pom. DaVeneziiiaRi^o
ora 1.08 pom.
NB. I troni augnati coli'asterisco * si formano
a Cornions.
ORAIUO DELLA TBAMVIA A VAPOIIK

Totale attivo L. 2,460,861.52
A u t o u i v 'l'abui.

A UDIKa

messnno ni astenica
ili farne lu prova

Italiana

sembra cosa incrodibile, come sembra
incredibilo che ad u n titolo del co.qta
attualo di li, D S i A O sia assicurata
in modo assuluto l a vincita di

probabile:

Vdiema

Nazionalo

por avorno pochi giorni dopo

MEMORIALE SEI P B i m i

Col massimo dolore, annunciamo I»
in'irto avvenuta a Milano di Anfonio
TabaI, il patriotta goriziano tanto noto
•fin noi.
Morì all'Ospitale, la solita sorta riserbata àgli uomini che nella battaglia
.aspra della vita, cadono traditi dalla
•fortuna.
. NeasQuo meglio di noi conobbe quC'
8t|nomo di ferrea tempa, ohe tutto sacrlBoò per i suoi idtiiU.
Architetto di non comune ingegno,
egli avrebbe potuto nella sua Gorizia
larai ricoo, mi>, pref'.:ri invece cospirar
controlo straniero oppre«sore della sua
patria, farsi imprigionare e andar esole
poscia, dopo una fuga miracolosa, a Roma
,ad Ascoli Piceno e. finalmente a Milano.
Povero TaSasI.-Egli ci ritorna vivo
d'innanzi agli ocelli come quattordioi anni
fa, quando a Gorizia appunto facemmo
le nostre prime armi giornalistiche
scrivendo il Goriziano.
0 i bei giorni, della vili, i giorni
òhe non torneranno più.
Addio povero.amico, tempra dlamantina e cuor d'oro. La tua fine immeritata ai fa piangere e sieno lo lagrime
nostre, sincero omaggio dovuto alla
tua cara e indimeutioabile memoria.
Povero Tabai, addio I

CON GARANZIA

li Caffi Suadaìupa
I) un prodotto (quesito
ed altamente ruccomandabUe peroh) iflenio* e
di (rramlienima economia.
Usato in Italia od airEstero da migliaia dlt
famiglie n c e o l i o le gonorali proliaranae, perohi
toddisfa al palato ed alla consuetudlna a para.*
goue del miglior coloniale, costa neppure il
tenso, è antiuervoso e molto f \ i t t n # .

dello Stato, dolili Cissa Dopositi a P r o -

Lire 12.50

Tamperatun mininia niraparto 1.2
TelBgrantma mtlaorico dall'UfAcio c«n
trale di B o m a , ricevuto alia o r * 6 pom
del 5 marzo
1891:

Tempo

IMPRESTARE

Orario ferroviario.

U.a
,_,

Venti deboli o s a l m a
mente sereno.

Successo Immenso

etiti e della Banca

5.9

P o r sH ttrtistia 'li'Assooiazione
Artistica di Mutuo Soccorso in Venezia alio acopo di solennizzare 11 X anniversario della sua fondazione nonché
di stringere maggior rapporto d'intimila ed arniolziu fra la classe artistica,
stabili In questa circostanza di dare al
t i W P r c i U » d e l l a «iota
cune feste, fra cui una Mostra di BozUdilano, 4 marza 1&9Ì. — Anche
zetti in luogo da destinarsi, ed il di oui
ricavato andrà la metì a favore de! oggi sul nostro meroaio predominò la
nota svogliata ; il protrarci di un tale
fondo aooìale, e l'altra met& a vantag
gio degli artisti bisognosi anobesouou stato di cose fa riflettere se non aia
forse meno che razionale l'assoggettarsi
appartepenti al Sudaiizio.
che si fa da laluui a domande di conL'artista pnA esporrò uno o più boz- tinuo ribasso, lieacerido a questo solo,
zetti a sno talento, avvertendolo peri d'impressionare male II cousumo ohe si
che uno d'.ajsi, a enu soelta, deve es- tiene per conseguenza quasi completasere caduto gratnitamente all'Assoola- mente eeopertii di seta.
iiioue, alle scopo di fare a. JL lotteria,
Si conoscono venduti organzini 17|19
ionda "ottenere qualche pratico risnltato.
e 18{20 belli e sublimi a lire 31 e 51 50.
7 Ii'espo.iente avr& diritto all'ingresso
Greggia 10(13 subllmiaBima a lire
gratuito ai ooucerli, conferenza, ecc.,
45: 10(11 bella corrente 100 aspe a
òhe verraano dati in questa occasione,
lire.
éi.
e couoorrerà ad una me iaglia d'oro del
'•fra'.oro di. lira 150, ohe verrà eatrattii Tram Wi'ii olasaiche a lire 50.
Nei bozzoli prezzi deboli, qualche
k sorte fra gli espositori.
faoilitazlone nei Ijivantini. Oosl il Sole.
Tale Mostra, salvi casi di forze maggiori, avrà luogo verso la seconda metà
d'aprile, epoca favorevole perchè truyansl molti forestieri a Venezia, quindi
ììù facile la vendita dei bozzetti; e per
<a quale restano ferme le disposizioni
d'uso,
, I.<e itdesioui devono essere inviate alla B a n c a cooperativa udinese.
rreBtdenzBdBll'.Aesoeiazione.sita in óaile
Società anonima
S. Gallò; non più tardi del 15 marzo ;
Siluojiono al 38 febbrajo
Ì890,
e r inylo, dei bozzetti prima del 10
aprile.
Vll.o Esercizio
N. B. Por gli artisti fuori di Venezia Capitale interam. versato L. 204,826.—
le sijesj di traapiirli di andata e ritorno
Riserva
L. 42,041.39
rimangono a carico dell'AasociaKÌone.
« nerinf. » 5,398.69
Per informazioni rivolgersi alla Sede
,
47,440.08
dsll'Assco azione.
L. 262,265.08
; T e a t r o S o c l n l o . Questa sera alle
óre 8, ottava rapresentazione dell'opera
ATTIVO.
Romeo e Qiulietla, di Gounod.
L.
55,559.27
Domani, domenica, nona rappresentaGamliiiili in Port>fii;liu » 1,512,122.26
zione dell'opera Romeo e
Giulietta.
Banche a Ditta oorriap. »
91,094.88
199,395.—
S i U n r r t m e u t o . Ieri dalle ore 2 Ant. sopra pegno tit. e m. »
Utipositiaaaa:. dal Cuit?.. »
35,000.—
alle 3 pom. una povera danna, peroor»
anteoipazioni »
275.600.—
,rendo la via Gorghi ed Aquileia, amarri
h\. liberi e volont. »
56,020.—
nn portafogli contenente 43 lire.
Conti
oorr.
diversi
..
.
»
232,837.93
Competente mancia a chi lo riporterà
Spese ordin. d'umminist. »
2,332,21
al locale ufficio di P. S.

I

FRIULI

CHI SMARRISCE
il portafoglio, il braccialetto, I' «reccliiuo,
l'anello, In spilla, un oggetto insionima qualsiasi il'affetto • (li vnloro
8l rlvolA;» ilircttnnucntc o xiiltlto
all'Impreso (li pubblicità Pabris Vi;i Mercojìo
(^asn Miisciiidrl n. u hi qniilo dmtiv il compenso aiitJctnato di sole Lire « , s'incarica
d[avvorliro 1 Autori ti di P. H. poiln iirutiche
di logge, 0 (lì rendere pubblico n inaz/.n dei
giornali cittndini, // Friu'i, H Giornale di
Udine, La Patria e Jl CittadirfO, lo. smarrimento.

Non estraendo (e radici
si applicnoo alla perfezione, denti e deatiere senza molle nò uncini.
Nessun dolore
nell'est!szima dei denti • radici l a più
(ìifficultose, mediante il nuovo appareccbia
al potossido d'Azoto.
Metodo luti' affano nuova
per verificare i denti i pivi cariati; alturazìoni e puliture sdottend* i pì& recenti
preparsti igienici.
# *t

Si vi.ida tutt* ciò che i necessarie alla
p u l l » l a « ssoflisiorvastone deldesitl.
Impoiffllille ondisi «oueorrosiitM
n e i prcBKl.
TOSO EDOARDO
Chirurgo'Dent.
Udine — Via Paolo Siirpi N. 8 — Udine

Pfiil LUOlDÀUfi LI W P I
od altro, fate uso dells lustralina che è la
miglioro veinictt del mondo. Conserva la
pelle, la rende lucitla, come lo speOcbìo;
non insudicia le sottane nò i calzoni. '
Lire a IH bottiglia.
Ijpecinlitù vendibile presso 1' OKoio di
Pubbiicilà L, Fabris, Udine, Via Mercerie,
cass .Masciadri, n. 5.

tìfilatósSIit
VICENZA
Oottn Frian. Umberti
N. saa7.

Concessionaria esclusiva degli
J^ Annunzi in tutti i giornali
quotidiani di Udine e di
Vicenza.
•I".aJE».Hn IP.A.
Corpo del giornale L. 1. 00 por Jiiic:i'
Sopra le Armo (necrologio » comunicati »
dichioiazloai — rìngrailamenti).... • 0, 60 .
.
Tona pa^a ,..,.,> 0. 50 . •
Quarta lumina.. . . • 0.25 .
lAtendat4l«teu»atTbu&Mr« t«f« 7.

IL FRI OLI

..g,;i..ii«.Jitg,ii.,.iii.|i..l,iir..-lj..i.,.i)i.iJt.i|t

Le inserssloiiili ^per lì M-ndi si ricevono presso l'Impresi ài jPubblieità Luigi Fabris é 0 . in Udine.
Ittsl-yamente -;p«sso * Ii4g««tói8:'..iFrìiìcipaÌB. di. 4Pi^bblìf,iiÈ^-:i'lBs}9Ìl.-ric=6ìbligiìet Padg, è ; • Eooia. •'

mimmmmmèm

liÈPiNTINÌ

',4-M Jrq<^'•if^\ .""-'•^^

5«y3llfeffJL.J..itaL '' «Eli
, f .• i I-" : '! .ii-r. !, . ,.•«•.•

I * , . À S . T l.@ L i E

della

' i ' ' r •' •>'-"
anÀiti^ì MABA^èim bài

ilfiHEiliiiL GàiaiMi
IflBOLIfO 1)1 lOiQMIlIO I fMllW

'mtemps
NOVITÀ

, P.i *i *.?'*pi>eiiaipnM d a l ÌP»>«ft l i W I 6 Ì V'AlitelMlé "

'

IPIQ

AttoilEZiiito- &B^ ÌUtàikio dell' intéso- Baoootaa^dfti.d» ilUustr. Ohiadoi.
i t\f^<|>ii^bintttjt«lij EataiaqS8e,presso'rautor8 LULÓI prof, vALEN'ffe'-'/seftifo.

di De CAINDIPO OOMENIC^O
l'i ':.\W

' '

,

-

si prepara •' si Wade

ta(i,d8gli,o).

,'"

,, .Deposito, in Udine press* i fratelli Do'rla al klaarii'CWt>ttzà«n —, a Uilano e Roma
i'presso A, , l l « n x a n l e O. — a Venezia 'pre8S(|il<>iiE'abl>vt««'iiazojse, d i . v l i m l i i a
(iC«pM*l'''i-Tftjvasi pure presso i principali CiÌfettierii»Ai(liìprisli»
ri'^i i
'.;
' ( i l ili"t'."-<i>' 4't-i.i-H,

K

•"".;- .' ' :',-:, PAW&I' V;

' - i -'; . .

-^.^^„...,^_t_j

t

- '.. . • • ' ' .

:

- • Ac«[|BA'111 cisi;i.i,,a^ ; . .,_.,

'

'

-•

. -, ;

^^fSVBS^IÈ'^^'^^'V^
l

-

U ^

j

1 .

.

'

-,

, , i v i m .•' hJt 't-^''.•'-..'..,. J)

.s S«^
Sis^- , ' 1 ,•

M"»1;

• ' M

' - ".-Iriiitttra .Potèfi^rafiéà"• '•" '
•,

. „ j . : 1... '

'•

'i

.

.i-ji , . . . S J

.' ' . 1
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.

• •

' •

'

" •

Lire A l a bottlicliM
:,!'

- ' r M "

•

' "

"
•

•'"'••;

Sona tra, tinture 'Istantanee

..-'^. «•" ' - '

--"-«Bug

' .j

,, . ,

.

' , • : ; ; "

>

, . .'

- ,. ^

j.;,',-s

le mietitori di tutto jper fiilon;iro ni ca|ielll ed alla, ttairba. ,,
.' 'il loro pvlnilti'vo.eoI«ir«; ,•'•••••"; ;-'.'•!

Fistole,.•carie, tumori.maligni,"'oanCri plaghe i
antiche, erpeti,. Borofols, orisona, rinfatiolsaio,
metriti, oatsrri, tossoribollo,lue vonaroa.,Causo
e cura con metoilo nuovo facile e intorno,: pel
dotti:», B. Poli di Milano,
, iVontteei presso yimpresa diJPuJibUpUà tvigy
ISiW» « CJ, pdinSiTÌa'Mareerio, Casa Masetadri, :
n. 5. — Prezzo L. 3 e per averlo'franco racco-,
mandato rimettere 30 centesimi in pili.

kstro per stirare.la biancheria;

••

Mifìislero deltInterno

'«ifUMW w)i<riKtiin»(«W^ài«wihtisMÌMM»W^

: Muovo libro niìle.

'•

DXJII)IJLHE

(premiato con più

patia e franeo

•

* UDINE-• VIA ORAZZANO - UDINE *

j\.RG)

"'V

sono egUQimonto Inviali franco i-canip'nni di
,mtu ilfi.>iaull, comnonemn,granili ansojtjmanll
le qualltii; • " '
' •'
. .- ,T -n,
*utd «11 soMarlmonil ieoessart' alla Boòna
,eiaecutslone .aeilo ordinazioni, aonoi lnill,catli nel
Cotorogo.
,. U, ' '.
^Pfeaiziom,'franco dr^oiitci a ai do^iiiia, per
;<««iti7taMaooU'a«ni6ntOidei2(i«/«e""'»""'""»tava
dulia fattura, secondo U condisioni del catalogo.
,' ,.w spouiaonljBoiip talto.fliJoeotfiiKii'te adesli, nastone a partire di Ss uro «.conti-o aasflirno, cioè
Pfìsupu& atta ritievuta tiBìlit pisrco.
' 'I ctiotiu nbft avranno, alciina-pratltìa il fare- Dor
rlteevore inobiri mvil, tutto iBrormailtAsono 'alte
dalla noéttn, casa dUu^sp8Hliilpp8| i,jilf qi^rriiaai,
^tOfllffl^ì'

dal,B.

Specialità prescritta con immenso succèsso do più distinti medici. ' ' ,',.. ,'_i„
La polvere del Do.ver e il Balsamo Talutmo' «oho rimedi di'fama Ke'otì'afe, oW,
nessuno dei nuovi prodotti e ' spe.cialità "Catfamina, •LifahSinina,"Fer|>iiia, oéo. écé:;'
hanno potuto ni pntrannd mai soppiimtare, '-. ' • ' , ' : , - •'<•'•'^' (J,I,'J>J,;
La felice e speciale combioszione di queliti-potanti farmaci è ciò ^he éostttaisiie''
la rìnombn»»'idelle,p«9«I«IH lPantlnl;ohe-p({.là loro.'ottimn vìr.-ài'Tetfgoi.o'da'
ogni-l(iog«'rlcliiosi<i'. • '' '
' , > .•!•:' ' • •-.: cu -••;, .-••..
Ciascun» Pastiglia contiene un metod.i speciale,perfettamente.divisi; 0.15 di pot-:i
.,,,,.,. ; . .
u
vero del DOVER e .O'OB di-balsamo Tolutano. : • . ,f,
-, Centesimi &S^^ la, scatola-ùonistwiion&
. .
•'• . ; •• .
''Si vendono in ' Verona naiin Farmacia'ifoiirtl ili!''alla'Gabbia d'oro, "Piaiza'j
Erbe 8'.--- In tOdliie Farmacia G l r o r n i u l enélle principali Fài*ma(iie- del jiegno^'

SiporlMiULES MLUZOT &;S"
,,

B E L L A F'ARMACIA
•«•»='"i

Sr.ECSAE.B'ipÀ
la di cui Vendila è autorizzala

del'Catalogo generale Illustralo In Italiano
0 irranoB.'je contonon'o IWte lo tmovatoode
•p'olls STAQtONE .d'ESTATE, (ll6lVo,rlolllp6tS
affi'ancata all'rndlrlsr.o ; ; .

., U { iLlèhtinliaà. u t enticAni» i tm I{(}norii - di sapori; dull' anisetto di
iB«m4tt|li<l picoolo fli>iono;L| l ' t O , in ,granile t. 9.S*. L'UCtcrnlUoillr
' iéAmtàrml»
i an liquore di -saporii della Menta inglese iit. J^cons Oi,
stnt>.gocei« l. fi. L ' O l i » d i r « y i | t è d i ' (««i^luiiKÓ speoiale' iti sapore'
aochi dellji„IlMtai jnglesn L. S. Spesai di paoco D J I . O O B domicilio - ' Unp.ibco'
di dm a»coiii grandi Uohsnini — <lUi)Olio ,di,fegato — fn Eterollto dtJodo- \
formio - i franco di Ptsta L. 1 » . (C^ra oomplotaj.

*!fli] 'fpf?

a base d'i Polviii'é del ÙOVER 0 bàisamò dèi Toiù p r la

, Specialiià vendibile presso 1'OFFICIO DI, PUBBLICITÀ LUlfi(. FAB^J6'e'iCÌ.
UDINE, Via Mercerie, Caaa'Masciailri, N.'fe.' '' ', ,.
, ',,' ',. ' , '. ..

i

coiiisePvatrice dèi "Vino

' -'"'", .'ii'priipàrato'dàl'-''"''''' ' ' '' \
Labùralorió
òhimt'òa-farmaceìftico.
- '^ii'Aii'^til'della; ••raett««>'«tici'li« i i n a d|le tdlgHérf'a^ae ùloìtlliia sàmocc'
e Tiene'r«c?em»MM« j)el Cglor^f oijs4''icof nelle Dìgeitioni lente i Uifficili;'ai>t!é-Disj)«p., \--^ -i'^'l I|.llll|.|,.»^;A»|;0; •
sie.''d'6gi*;f-»péoie»Rlé'sìamilis8ÌtnaaiairipjV'j!mi«.cronio»del fugate,'nell'/ferùi'a'-caierroie, P ,-lmpedisos «he l'amido al'attacchi a,dal
nei Calarri della trachea, della iarmge, dèlia vescica, e dei relù. Si usa con mplto ;fan- .Bff'lnoidb.por.fettoallar'hiaiicheria.-.- '.* ' t '.
Questa polywe, preparata del valente-cHimicoIMmitalenti, conserva intatte" SS
tggi» neJ.|^g(j»ti;'.tt^>)in',.,f'WCer«, iWsmeWce, eoe. ' " ;
.i . • ' ' •_,,_
• il,vjn«l?d il jV,iniìl!OjapcliO'ìn'vàsi nen pieni fo posti, atmano «tenutiin I6cà!i"jfè<
I" •-La dose è'di un cnoohioio" dà'-minestra '
poco freschi;
''
':.•••,
• ' i ,• ; . • ,- ;•';..'.*; ft'ES
I per ogni libbra d'amido crudo; se l'amido è
Arresta qualunque malattia incipien(«, del, vino: dacchéiivenno posta, in coni- . ^
" TreTasi iti V^ljflji» presse tutt^ If principali farmacìe a cent. SO. Bottiglia da litro I coito, allora si nòcrescijrà la dose fino.ad •
mercio
s'ebbero
a
constatare
diversi
casi
di
vini
che
cominciavano a inacidiisiii"©
un
cucchiaio
e
mezzo
ler
liblira.
.
'
• 8(4
,. ,,1 '"
'
'. ,
,
'
e furono complelsmente guariti.
'
,, . j ,. ;..,•, , j
Per,Commissioni'rivelgtgsi al depesilo per tettala Proviiicla; • ' n v u i a c l a JDo CAiv- ' . Si-.veode presso 1' Officio, di Pubblicità,
'
•
•
''1
vini
frattàtl'-'Cotì-q'uesta'^polvére
pó'ssonojyiaggiaro
senza.'périci(||, , . , . „ ,
[ Luigi FàbriSi ^Ud-ne, via MCrcoriti, casa .
.-.llHBttk"itJdine'Via Grsisiin*.-,"' , . • , • ; , ,
'
,, ',,
1 vini,t9jbidi si,'Chiariscono perfettirtn.èntó' iii'pochi giorni.''Nuiji'érosisadni''1
I Maiicìadri,, n. 5. ,
'. i^
.,Br<»ÌR>'<h>médesima Ifarmacia trovaai pure nn Deposito' generale per la Pro,vin. della rinomata
j5S ourtiEcati.raocoj^iandano questo prodotte.- •'''•''i f ' . i- ^' • > ' 'i ••••.' , •.. .-i .ji
ig''
' -11. CoKioalore, il'(J<VHai«'"T»raco(»'itoliano é'kltH peVìcdiéi gli-ftaano'do-' i
., I. iella Vaile d'i. P.ejo , .
JiS diente articoli.dlelogió.'v
'
.',.i>,i
, .Ogni scatola pontjn.ente ,^0*, gr. che serve.iper 10.ettòlitri' di .vioe- bianco •*• '(
• lioiiollé deppsiio
•jS 'rosso, c'onj.istrazi'.ne dettiìglialii, lire, «.SOiS-per due'scatole: »;pìAHiM si l'unai-. '
(Icir ACQUA VITTORIA
) « sconti per, ^»o^i|i^ti rile^aijtL • ' '
,,., - ..,• ,','l',''- ,.' , , ,-, ».;.•. ut
'. Questo*'nome'arah'i) nascondo una vernice
ottima, per stivali, vjfure,fl'tiitaeuti*dà-caS
Vn:icà'''rimndita perHutt'a ta Provincia ii Udine presso i'IKREBSA-i..
vallo, valigie 0 qualunque oggetio'.di cuoio
^
di PtJBBUOITÀ LUIGI FÀBRIB, e C , UDINJE, Via Ja8ro9rie,n-(jtìii.'j
»'..«!'. ifc,n*i>-;.-..,i'i
In bi'evissi.nii istanti dà una verniciatura
i S Manciadri, n. h.
bella e di lunga durata, e non' 'costa che la j S ' ' .-••• -•
' . . . , . . . . , : •
... , ; ' , . - i - . A . s '
mp^à .degli altri li^widi-' i".' . ' ' '
1,'Ochroma e divenuto ormai d' uso generale,
,,.
Ogni bottiglia co'n' istruzione e penatilo
costa solo li, <.S0"6.si trova pressò l'Im
r .i. .&,,.:„..-...., . . / • .", .^il .. .'^
p r c s n d i K n b ^ i i e l ^ i t , I o n i c i Fab-rla
11 pii\ eccellente iilQllOHE stomatico preferibile ai.
e C , UDINB, Via Mercerie, casa Masciamqlti che trevaiisi in- cetamerciopel «no gusto squisitissimo.
dri, n, 5, . '
- . .• ' - >

Òchroma Lagopus!

m

iLIiXm SILDTE
dei Frati Agostiniani di San 'Pàolo

: : SÌ:POÌ^E;:'^''FIELE:'|;
, " S P E e 1 -A ÌL S'f;À' ' '." '' "'. "'^ ' '

•• DELIZIOSA BIBITA
,

, ' t

.

,....,•

'',..

,.

' ' •

, ,

all'acqua di seltz o semplice, consigliabile prima, del
pranzo,
.' , 'i, •.'
,,„ , A.--' .," -'i
Si vende da tutti i principali liquoristi, drùgliieri e.
farmacisti.
; '. • i
)
, '" " .••• ' - -''

Prezza delia bottiglia L. 2 . 6 0
' Deposito e 'vendita :
'.-Pi'MJgJ'^/mpreso *' Pubblìoità luigi Pabris via MerI ome Ca's^^ MusQiadri 6 e presso il signor. Angusto Bosero
[t'idÌOT^iltonomo,in Venessia presso l'AgenaiaAntonio Longega,

•'•^t)lél> l à ' s a l u t e ^ '

L'amo per, i clienti
Gli avvocati, gli ingegneri, i'medici eoo.
che aspirano al pesce cliente comb il naufrago al porto, .devono insegnargli le. strade
perchè, caschi tra le, loro, braccia — H un
mezzo ottimo è quello di mettere una pia
strina col preprio nome sulle porte di casa
t dello studio.
L'agenzia Fabris Via Mercerie casa Masciadri'N.,5, tiene blejantissim* placete di
materia resistente e di- tutto lo foroiei' Jujti
e prezzi.
'.., '

Liquore stoiQatico ricostituente
BIBITA ALL'ACQUA, SELT^Z'-^B •S.9PA
Qentilissimo

signor

BlSLBlfiJ,

Ho Esperimcntato largamente il suo ELISIR FÈEItO CHINA, e aonoin debito di dirle che
* esso costituisce un' ottima preparazione perla '(sura delle diverse olordiiBmie! quapido non
esistono cause malvagie, o anatomiche irresolubili ». .L'ilio trovato sopratiitto mòtó-.utile
nella clorosi, jegli.esaurimenti nervosi cronici, pdstiimi dalla.infezione paluatiè, eeot
La sua tolleranza da Jarié'doU o''stomaco, rimpetto alle iiltré preparazioni di Ferro-China,
dà al suo elisir una indisontibil* preferenza» saperiorità,-' '- ''
l'i I f f l . " : » E I » I O . t - A •
Prtj. di Clinica t^ajffiftéqa deff Unitieriiilà ii Napoli.
' Senafart ith'wgm,
,. , , :,
Si beve prefiribilmenle
prima dei pasti e&'atpora nel Wertnoulh.. •
Vendesi dai prinoipali Farmnoisiil Droghici i ouffè e Liquoristi.

•'uriWH.ii'nt' la I adii-M'ia. iiS!?»--'- ---w-

per lavar stoffe in «eia, lana ed altre
iitii
senza punto alterarne ii éélore
Si faccia'sóibgliere qoesto pozzo di sapone in nn litro di acqua bollente, si
lasdi ben raffreddare e quindi'si'adoperi.''• '-'"''•^''•"•'= '"'i''- ' " •'•'''< '•"•
óentsairai. 6f> al pebib 'con istrnziòne. '

" ''

,,_
Rivilgerii'all'IMPRESA DI PnBBi;ibl'rV.LP.ÌGl/F|BRÌS.,.%, C,,'ÙpiNÌ",
Via'Uoroer!»,.-Caia,Masciadri, N..a.-•
. i , ..,-;," .'.'I.».-,, , ,ii,, ;,' ; \

ERA-VERHICE EXGELSIOR
insiilierabile !S,|ie6ialitii
p « r l u o i d a r e PavIuaentB, TorvanKl'alla .Venealana,
•'"'" 'Martti»0»,i'««i(ad™n'l,'l»àrii'ùet», Mlittàl'"''--,'^

Dna elegante scatola da ori"eUll«!.||rK»w(ma costa l i r e q u a t t r o o.aerve'
,per lucidare. oir<;a »,»,0,wn^rl «utads^ati. di superlioia.''' ' • ' '' ' "'"" ",'' "•'
.'Deiiosito e\^!idila,,pr6ss»>i'l-«eRESÌ'''M;P^'BBJ(.lCi;:f^ Ljtól.FABRip^e X ' .
-UDIl!lE,-,.yi»!iMorcerie,sGa»aiM'Bsci4dfi;-'N.,5.," ' • - ., ,,. .- - .,.
, Ì \A:h." ,..r,;!,')!•;-'

Udine, 1891 — Tip, Marco Sardasoo

Ai.

