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Eaee t | i ginnii tranne la D9meniói

I PROGÈTTI lOElSPI
L'ufficioso Capitan h'acassa. cosi
discorre di alouni proni di riformo,
attribnitì all'on. CHspii
Sono alio stadio prop* par an riordinatoento dalle pi'efottS « delle amministrazioni affini 0 Jlndenti.
Da) primo annancio Questa coraggiosa riforma, abbiamo otuto vedere
nel giornaliemo espressila credenza
che il diségno di légge jova dal óon
cetto di sopprimere quealSq^UBlla prefettura, questa o quella sfc-prefettara.
A noi consta invece oUaeala ridurione ««r^,,l'effetto, HOBJ causa, del
disegno di ]egge medesiù
.
Perchè, se uonsiamo.l)j>tiformati,
presiederebbe alla oompilàne doll'opportuna pcopoata.di legge,p alto con-,
cetto '4< giustizila distriliva deter"'
rainatldo'i 6Ò0 ihiìti il nuito miòimo
degli àbìtaatj' cb^ dabbbnasera' reiti
da upà stessa prefettura i 100 mila
il miniiii'iim di quelli chcjbbono es''
sere r/tti da una stessa |to-prefet-

tura. /

aiOENALE

I

L'diiplioàzìobe'di qùeato i|etto, cosi
raziqii^le, porterebbe necijriaoiente,
iillaAoppressioQe .di' 1.9 ,,pr|tui;e e<.<3t
paillcaliifl sotto-prefett.iire, ipartendo
coti il Regno in 60 sole priiture. Ma
il/governo non sarebbe moala questa
rifotraa dal aw ibuonl; Dapis|); vbebai,''
dal dupli.oe-,'pensiero ^i flem^fare gli
organismi E^mministcativi àé Stato a,
.tli rflndériie'.libeno"gravó'3b'i!8sto': Jo-'
gica couaegaenza pertanto diieitW'ri(luzioffo'saèebb*"l'fdttó di Ji| poohe
intendepjje,l^.ii'.fìtiuza e in"'tortuna
proporzione dei Provveàitoraliiliaindi
Idfgli Uffici! dai;geyiiò",oiv.ile,'|ili XK.
|flci dei pesi e misiire, é delle lezioni
postali e telegraiìoha, ..K poi .file intendere cUo. approyìitb questo'|rdinamento, esso renderà iadiepensabiquelló
di altre leggi organohe dello ^ o .
Cosi nella riforma della léggV.ettorale politica, è esxàl probabilehe a
60 si determini il numei:o dei diegi
diviso pep sezioni, '
'
j

l<* loiprslanL ti mlRurft&a.^Dl llptg..
m*lrff cotpó'7. . '.' *
''• ' '•'"]
ii iily^!i ì^^i p-rrr"

DEL POPOLO

| DireiìonB grf AiHBitnl»(razioiia —;Vig Pfa(e((ur«, H. 6, pretto la Tipografia Barjtisfioo \

fare dello spirito, che i nichilisti operano disavventure, dopo due o tra anni di
sempre durante l'inverno, consacrando lotta coniiniiH arrivano in qualche pnpse
la bella atagione al bagni di mare e .riisso; se però in questo frattempo noe
alle stazioni termali per riprendere forza. si smirriscono lungo la frontiera siboNessun giornale russo p irlo dol processo riana ohincae, una distssa di ben setall'Alta Corte, chiamata dai nichilisti temila eh lometri, e dove possono oaWoltschia (gola di lupo) e degli arresti. dure nelle mani dalle orde chineai erTali soggetti, a maneggiarli scottano ranti nel territorio russo, allora finitroppo ; e nessun giornalista s'arrisohie scono ad essere massacrati, imperocché
nemmeno a f irvi qualche allnslone per i Chinasi sanno ohe non verranno mai
non correre il rischio, oon questo freddo, molestati per l'nccisione di tali individui.
di' esser mandato a far degli studi terE ad onta di tutto questo, molti e
mometrici nel pays froid.
molti esiliati risohiann questa infinità
A buon conto le sentenze dei giudici di perigli. Qualolieduno anz' tentò o risono sempre generalmente oonosciute tentò il terribile viaggio, abbenohè tutprima ohe veiigauo pronunciate.
te le volte che fu preeo, abbia dovuto
subire diversi colpi di bastone prima .di
««
!Fino all'assassinio o, se vi piace, prima essere ricondjtto in.Siberia,
Quelli ohe in questi ' giorni furono
de|l'atto di giustizia sopra il generale
Seliverstoff, qui regnava la calma più 'arrestati, sono degli evasi' dalla Siberia,
pei'fetta.'tóe/i t gladi, por dirla in russo ; cooditùnatl di poca iniportanza, ma che
e piò perchè .i veri nichilisti d'altri credettero bene di abbandonare il loro,
!tempi, ohe obbedivano al famoso Comi- luogo,d'esilioQuesti disgraziati son più da comtato segreto^ non esistono quasi più in
Rùssia dopo l'attento che costò la vita piangere Che da biasimare,
*
adi Alessandro'IT.,
*«
I vecchi nichiliati o sono morti o sono
in ^Siberia, o sono all'eatero, sorvegliati Sd ora volete sapere le misure di precauzione praie dalla polizìa per l'arrivo
da, una meticolosa póliziii,
La novella generazione, che. non ha del corpo dol 'generalo SeliverstolT ? ;
La pjlizia segreta, oalóolando che
ìiiolti vincoli coi rifugiati, è.liberaliseinìa, prontissima'di mettere in opera molti nichilisti avrebbero assistito' ali nìedesimi propositi dei- suoi vecchi, l'ari vò del corpi) • del' loiro' néraìbo, mise
ma' noti hV'ancora 'tentato o 'voluto alla stazione di Nilcolajevski, fra la
tent'iréiuno di quei colpi così cari ai folla, un'inanità (li agenti in civile, f iù
veOchi congiurati • oonfro il sovrano o i. di trenta, persone furono arrestate per
aver pronunciato delle parale impru-'
goverabnti.
.. ' '
' Una (ielle ragioni di, questo riposa denti ; e sa'non baàtà, venne arrestata
si può trovare nell'attuale situazione una ragazzina di sei anni, figlia di una
.politica dell'Eiiropn e la ooniitta intel- famiglia .aristocratica, perchè fu .da un
ligente dello czar ; poi nell'avvioinainento agente udita a. dire, in francese alla
della Francia alla Russia e ueii'attitu- propria govornante'; vaila une canali'
dine di queste Potenze rispetto -'alla le de moitisì
Fra gli acrestati si trovano alquanti
'triplice alleanza, I<! fino a che lo czar
seghiru questa politica, poco .avrà da studenti: l'istruzione proverà seta potemere dai rivoluzionari russi. Nella lizia non mostrò troppo -zelo.

'muggioranKa del russi vi è una certa
corrente contraria alla Germania.
La polizia ufficiale e I&' polizia segreta, si mostrarono piùoconpute e.raddoppiarono di sorveglianza ali indomani
della morte del generale Seliveratoff,
S si si è messi subito a ricercare con
E già ohe abbiamo accennato i Ila
maggiore avvedimento le persone sdriforma della legge elettorale poiioa,
epe^te di essere in relazione coi nichiaggiungiamo che la Oòmmisaiont'uolisti dimoranti all'estero.
minata, recentemeote dal ministrolelQuesto sono le canee degli arresti
rinteriiu,''iioa si limila a studiare tale '
fatti
e dei processi che vengono ginodei metodi di..Boratinio, aia prefeiile,
ma si. ac,c|;pa anche, a, più specialnate, cati col pii) grande segreto.
*
del:e garunzie, o, dei. controlli oQ la
Ne ha approfittato la polizia per metlegge deve essere munita ad etare
tere le mani addosso a una infinità di
brogli ed illegalità,
'
Alcuni commissari sarebbero d'iviso cittadini altre volte compromessi nei
ohe nessun sistema eia mijjliore dì fello moti rivoluzionari e condannati all'esivigente attuaimeute. nel Belgio, love, lio in Siberia', '
Questi individui non furono inviali
ili candidato, in ogni seggio di s\iti|nio, è assistito, diremo così, da d?pn- Idi in quelle landò come forzati dietro
Mrini, i quali tutti insieme e soV la na regolare processo, ma puramente
come colonie internate o in questo o
airesidenza .di un' magistrato, ooitui
in quel villaggio siberiano, con l'obbligo
«cono il
di non muoverai di là.
Ma di ciò. a miglior tempo j p| inLa eorieglianza non essendo troppo
' tanto oonohiudiamo con una notizi che
ai contribuenti italiani riuaolri [esai eacessiva, molti pensarono bene di sfuggire dal luogo a loro fissato.
gradita.
|
Quando uno si motte in testa di fugDa studi fatti, la progettata ridijone
delle prefetture realizzerebbe un'iino- gire dalia Siberia, e diventa, come si
dice in quei paesi, un 67-ociiaqut, bisomia dai tre ai quattio milioni aimi.
gna si apparecchi a tutte le vicende
—
"— •
___
„
^—
più disgraziate. Senza denari, senza
nome, senza carte di legittimazione deve
I nichilisti in Russia ^
guadagnare'a piedi la cara Sussla mendicando, e cercando, di sfuggir di mano
) giovani rivoluzionari,— La polillotiitillo allapolizia e alle autorità numerosissime,
Czar - i pericoli dalla SliiBria ^'G'i
I paesani della Siberia, i veri Sideultimi alrasti. '
''
riah, come vengono chiamati, sono mi
Pieiroburgp, 31 dkcmhrc 18'.Q,
aericordicsi verso questi disgraziati, e
Si ricominoia a parlare dei nioliUsti. non li denunciano mai. Cosi se possono
il la saison, perchè è noto, ebbe . dire aosppare ai lupi, se non sono vinti dal
un alto funzionario russo, che inte.deva freddo a dalla fame, o da tante altre

myè^MÌ^^^lMtai^^^^a^lTi^f^^^StK^J^

il ritrailo di Crisloforo OolonHio
e la 'tua bdatlMziblie, " ;' ''

A proposito dèi 'préleèi i
Ili'Tom«iflyélp'^"

, '.|
;- v
Hi hanno Hlcnoii.purtioalaci aulle voo^ >
Ilgen. Menabrèn, n nome dol governo di disordini avvenuti a Tomarivera (N«w :
ha fatto preghiera al conte Roaolly ,'di Yersey). I '
'
,
.,
.'•"! /.
Lorgnés perchè lasciasse prender'cojjìà
CHI operai italiatii,:impi«gatÌ!.iHii'ilftdel ritratto autentico dà Ini poaseduib vori di costruzipoQ i,delU> fartoT»t"'..
di Cristoforo Colombo, Il conte Roselly non essendo pagati.' regolarmeli te da,.:,
rippose affermativamente,.
due me»!, reoaronei in piatia figli uffioi ,
I vescovi di tutto il mondo che hanno della Compagnia a BomegAl J?hrk.n 'i
firmato la domatìda per la'lntrdduzIoVie ' i Ciò-provocò,l'allarme. nell&.,()ittadi> h
della causa dì beatifioaziotie di Cristoforo /nànzfi, mi non:'j)o&ad«(filoji(i ìosidejitej
Colombo ammontano ngg'diit novecento- . '. Loaceriiio promise lOhfl, gli opetaiii :;
sette.
sarebbero pagati.
l'.i

L'asiìétlno del gAÌtti'iilé !ìllì(aV«tnft '
Si dice 'òhe Padlewski aia stato a
Ue-BÌ9i^.e ^ia^i,mb,atc^ta,g^; igiiot^.dai^f
stinazione. ', ,
."
, •
È giùjitq, dai Jarigi, O" I^Pf^^A^M'iu •
Conflitto fra Polizia e «pieperantl. ,
ligia francese, ma le sna^i;K^to,n^ fa;j>T, ,,
Ieri alla stazione di ICippa piressn Od infruttuose ed «gli si è ìmbaroato
Cotbridne vi fu una 'niiova- soiniiiossà' 'par Eegg«o'di Galàbria:»-! <»Ti.f.. ..''.'
degli scioperanti Jiella North-British;! Per l'b ilifeitf daìle fiiìl« 'l«Mi«)i'« dalihllb. '
Hailway Company".'Gli, «(!^9parantrd^',
'.-.l
i, Ii/,.fc-'i i.llìi;fi lillJ 1^1 MI CI.IJU-li"
taccarono gli impiegiiti della Coinpagn'is' •' L ammiraglio austriaco Sterneok n^j,;
che continuavano a lavorare. La Polizia presentato al ministro della guerra una
caricò gli soiop(*tanlii; VI' furono'pareo-' ^efie di progetti per la~ difesa''détllA.^'
chi feriti e aeì arrestati'.
' driatiod' orìentiiìe'<é!dalle'.'liiblé'^ivtlrìsiie '•:
e daltna(;e. •' •' ' "' ' • ' ••• ' • ••
'' A L L ' I S I S T E B O
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BALLI « O T

A propotlto di paca I
Telegrafano da Parigi al Secolo ohe
colà producono aensaziorie'i telegrammi
da Berlino annunzianti che per ardine
di Grughelmo l i si prepara, vina mobi. i Musioa saora —"Fumntt tìtlìl' •
lltasione parzìala.- ^ . •
, ',
'' Secondo un dispaccio da Strasburgo',
In Duomo oggi alla solita messa dello
eli tuódiliterebbaro; tra corpi in Alsazia' spadone, si esegui la ^uaica, dal ,Qane Lorena versio la fine del mese. '
doiti, con atijmenti d'anso. L^,aoiiiipi;4

n " FRIULI „ per l'anno, 18pl:;":,

11 uVAlflllili» è giunto al nono.anno di' sua csiateuxB, e i principii'politicidaesso
manifestati fin qui, gli'saranno di guida fedele e secura'anco per l'evveitìiv.
<
'"
Non abbiamo quindi per l'evento del nuòve ann'o cfa'e D'i inaugurato, uopo ili 'far pro; ,
grammi di sorta, immutata're.itaTido'lk nostrii fede e" con èssali c'alto'dé1la'iib(ii'U,'^er '
la quale abbiania seilipre, nel 'liontributo delle'nostre"fdrle,'co'inb'Bltiiìo'.' ' ''
I.o recenti elezioni generali politiclié, habno del reMo,'ci pare,' provalo, quanto bàaU
quale sia , il vero pragraniii[is . del À VltlCIiT,)») quello (|ioe che 'risponde cp! ,^atti^ di,
essere il giornale che non fa del'a politica a.basé di toi-nncontó, bs di,e(>nvio«ioi)i, fidi ,
convinsiosi schiettamente progressiste e democratiche,
'
Per quanta gli è conseatito, atadìeri egli poi agni meno per ìmmeglisre la ^mpiIstioee delle sue rubriche, asicgnando larga parte alla trattaiione degli fntereaji cittailini .
Il risparmio nazionale.
e provinciali, pubblicando diiTuse relazioni ai delle sedute 'del nostro Consiglio 'comunats"'
I libretti emessi dalle Casse postali che provinciale, e d*rà del pari ssiesi resoconti dei proceMi più importanti chef il'Kl'bldi ri.iparffljo nel mese di ottobre 1890, gerauno nelle nostre aule gjudiaiarie.
.-.II-).!-! Kì
furono ai,872,_
Continuerii come per lo pascalo della insenione gratuita degli atti della Gtiihta
1 libretti estinti nei mese stesso, a- Amministrativa e della Deputazione provinciale.
scesero à 10,225,
iDtiinio, per quel che ha maggior attinenis al campo politico, darà corso a inoportanti,
I depositi eifettuati nel mese di ottobre ammontarono a lire 14,558,665,14, lettere parlamentari,' che fornitegli da un'dislihto uomo politica residente a|Ia capitale,,
e i rimborsi del mese stesso salirono a rispecchieranno l'ambiente di ttontccìtorió,'e saranno pittura fedele ed efiicace delU:..
lire 16,595,826.95. L'eccedenza ' dei situazione.
rimborsi sui vt-rsamenti ai spiega
A queste lettere parlamentari, s'avvicenderanno le currispondenie particolari aulla
facilmente !,,perchè nolla stagione au- vita romana, del nostro egregio eollaboratore A. T., s di cui i'ìé'ttoH hiti già'aVciti''alcuni
tunnale sogliono oresosre le ,esiganze per ' saggi graditi in'precedenti pubblicationi. '
le provviat • .iuve' hall.
L'appendice conterrà ' sempi'e remanti'e'racconti di acclamati autori, e contribuirà
K se tiello stesso mese che richiede cosi anoii'essa a rendere nel suo 'coibpleàsò il giornale più attraente e variato.
dallo piccole fortune ra ggiori aaor fio»,
Fidiamo dunque ci rimanga seoipi^e VosWriti la benevòlóiiìà 'Sif lettori .'£ l'appòggio
poteronaì mettere a ripiirmio nelle solo
Casso postali più di 14; milioni e mezzo, del pubblico.
Geco intanto le
segno è che lu situazìo e economica generale va mighorindo.
CONDIZIONI D'AàBONAiM^NTO
Not-vola è poi il fatto dell'eccedenza
al
II
F
n
l
V
I
i
l » pegli associliti d'ella Provincia e del Regiió, e' pljf tiriellì' dì' Udine,', che
coiisiderevoie dei libretti nuovi sugli e,
,,
.
stinti ; perchè si ha in ciò la miglior desiderano averlo a domicilio:
ppr un anno, antecipnte L, 111.-7
prova dai progressi -del rìaparm o fra i
msno agiati> semestre . . . »
0.— '
> trimestre, - - > 4 —
Tiro a segno,
Pegli aaiociati di Città, che leveranno il giornale presso l'Amminlstraiione, i preiii
II progetto ohe verrà a modifloaro la
sono ridotti come .segue:
legge sul. tira a segno ronderà obbligaper un anne, antecipate L- 141.—
toria l'isór izione e la frequenza al t.ro
> semestre , .' '» 9,—
per tutti gli studenti che hanno compiuti
> trimestre - , » a,&0
16 anni. La frequenza,il tiro sarà pura
necessaria per poter esaero amniessi al
volontariato d'un anno- Per quanto rìgnai'dii le palestre di tiro, la legge di- pel dicembre corrente ai nuovi abbonati, che pagano in questo mese l'associiiiione pel 18W,
sporrà cosi ; le oostruz'oni dei tiri sa- 0 gMotidiaiiomente jrotij agii enor, Municipi, dietro accordi da passarsi eoll'Aisministraiiono.
ranno a carico de! Governo, ma le spesa
Per l'Estero l'abbonamento i in ragione di L, • » all'anno.
di manutijnzione saranno n carico delle
Provincia è dei Comuni, Ogni quattro
PREMI,
anni vi sarà a Roma una grande gara
nazionale di tiro a aegnoA tutti gli abbonati che pagheranno anticipato il pfeito d'associatione, verrà spedita

IL « F R I U L I , , GRATIS

Le raffinerie del petrolio.
Si assicura che il Ministero d'agricoltura appoggerà le domanda d^gli industiali veneziani, liguri e livornesi per
favorire gli alabilimcmti per la raffineria del petrolio in Italia.

•^l'atis

Una carta geografica del Friuli
con onito
Il Culendarlu pel t s a i
N. n. 11 mezio pili economico e più spiccio per. abbonarsi,! è quello di spedire un»
cartolina-vaglia all'Amministraiione, del « w m o i i l s

IL FRIULI
Ci constA,anche oomA. nella stessa
riunione atiài parlato in via generica,
anche del uddo di dare nel corrente
carnovale uiio spettacolo a vantaggio
dei poveri Iella città. Colla rigidissima
*
stagìcine ohe,. oorre e veramente d'un
ecoeìionale per noi, speriaOggi ebbero luogo 1 funerali civili del freddo
questa nobilissima idea venga
dott. Enrico Fognici, in mezzo ad uh mo'ohe
senz'altro in atto, porgendo
onda dì popolo curioso, giacché tra noi tradotta
dei sussidi atra'irdinarì ai bisognosi
il caso è molto raro. Dal 1S68 ad oggi, cosi
anche a quegli operai
due i'arpno i funerali civili, (Quello di, eoheprovvedendo
brutti momenti si trovano
Gi'oattiuj, motto tumultuoso e quello privi:indiquesti
lavoro.
Fognici odierno, che segui senza ioCi-'
denti. Era la forza pubblica bene rapKlcxlonl contmorclnll s u p presentata, e lodiamo la prudenza del pletive» ilei 3 corrente 1891 :
nostro r. Delegata, Forò si capisce ohe
Maniaffo: — inscritti 132, votanti
il fatto non urtò alcuno.
^
35. — Zecchini Giuseppe 28, Cossetti
Ci fu la musica, orano rappresentati 26, Degan! S4, Gronano 'ii, Minisìni 23,
i Municipi di Cividale e Torreano, e Tellini 23, Faoini 22, Keohler 22, lliseguiva il feretro numeroso concorso coli Toscano 31.
di amici.
Ampezzo: — iscritti 123, volanti 10.
A. Udine ó consuetudine, ohe Irattan- — Miceli Toscano 10.
dosi di funerali citili, vi concorrano le
associazioni cittadine per onorare il
B l K l i u t t l d i s p o n s n v i s i t e pel
morto massime se distioto, come nel
capo d'anno 1891.
nostro casal ma tra noi non si usa.
IV. Elenco degli acquirenti
Parlò sulla bara il signor Ouido Podrecca, nsando frasi bene improvvisate. Beretta con. ITabio
N. 1
I cicalecci per questi funerali sono Vislntini Ferdinando
» ^
ìnfÌDltl, ma banevoli per il rispetto alla Giacomelli Carlo
• 4
liberti.
Comencini prof. Francesco
• 1
A sabato altre notìzie importanti.
Totale N. 7
Julius
Elenchi precedenti
» 76
V i e n i l e I n c o n A l u t o . A SedeIn
complesso
N.
82
glisno si appiccò il fuoco al fienile di
I biglietti si vendono presso la ConSante Pasqnallni prodiicendo un danno
di oltre lire 4000.
gregazione di carità e In libreria GamC u w l t r a I n c e n d i o avvenne a bierauì a lira 2 Tuno.
Maiapo ip.daano dei signori Riva i quali
U e s o c u n t o ftSOO, del Comitato
subirono un danno complessivo di lire friulano pegli Ospizii marini :
6600.
Aitino.
A r r e s t i . Dietro mandato di cat- 1. Civanzo Cassa a tutto 1889 L, 470.19
tura, .certi Maddalena Del .Re da Mor- 2. Elargizioni di corpi morali „ 900.00
tegliano, ed Osvaldo Stefanutti da 3. Offerte per designati scrof. „ 925.00
GhiouB, furono arrestati.
4. Offerte libere
„ 1,802.71
., 1,499.58
C o u t r n b b i k n t l o d i titbnoco. 5. Spettacoli
» 35.77
Le guardie di finanza aorpri>sero <n a- 6. Diverse
perta campagna ferdinaudo Slega da
Totale
attivo
L.
5,039.25
Kesia, e lo trovarono in possesso di 66
Pàssim.
•
chilogrammi di tab'\coa di contrabando
1. Cura bambini n. 52'
L. 4,510,80
e perciò lo arrestarono.
2. Spese di v.aggio per 52
bambini
„; 381^15
3. Compensi e spése d'iiffióió „ 206,70
4.Diveiee
, 108.26
Totale passivo L. 6,156.91
C o m i t a t o Ospiiel ITKarlal.
Civanzo Cassa o pareggio „ 482.34
Nella seduta dell'altro ieri delle eigaore componenti il Cómitatoi dall'egregio
. ' • ' ' ' ' 'L, 6,639.25
dott. cav. Carlo Marzuttini fn presenl i ti>ni|>o c h e f a , Dopo il freddo
tato il consuntivo 1890.
Passatosi quindi a parlare del modo e il vento dei passati giorni, i abbiamo
di poter avere a disposizioDe fondi mag- avuto nella fino della deoorea settimana
giori, nel 1891 per .esser in grado di due splendide giornate, qqasi primaverili.
m<(iidare un maggior numero di fanciulli Ed ecco ohe il cuore i s'era tosto aperto
nel prossimo eslate alla cura, il Comi- alla speranza che il tfmpo mite contitato deliberò di indire pel di di mezza nuerebbe, quando da ieri il fréddo punquaresima 5 marzo p. v. -~ urta lotte gente è tornato a farsi sentire, ed oggi
ria di beneficenza nella quale dovreb- al freddo s'accoppia un ventaccio dei
bero anzi tutto figurare i lavori dello più seccanti.
donne udinesi, essendosi impegnate di
Decisamente l'inverno vuole sbizdare li nobile esempio le signore pre- zarrirsi a più non posso.
senti alla seduta. La lotteria sarebbe
S t a c r t a r c a u s t r i a c o . Ieri il
tenuta o nelle sale superiori della loggia municipale o nel palazzo Belgrado soldato Giorgio M»glizza d'anni 28 contadino da'Golaz (Castelnuovo), apparora dnlla Provìncia.
tenente al ventesimo battaglione cacIl Comitato, essendo vacante un posto ciatori di guarnigione a Gorizia, ilisertò
per la partenza di Udine della signora completamente vestito nella divisa ed
Giaciiniclli de Stabile, peracolam^ziuue armato e passò il confine presso Paichiamò a surrogarla la gentilissima sposa inauova presentandosi a. quelle guardie
del nostro egregio Sindaco, signora Eu- (li finanza le quali lo indirizz-uono a
genia ilorpurgo-Basevi.
Udine.

fu eocelleuto e vanno lodati i preposti
dell» nostra cappella musicale, perchè
continuano s tenere filto il suo decoro
tradizionale. Anche 1 vesperi si cantarono con orchestra.

Stamattina il disartore si presentò
al lòcalfl Ufficio di P. S. che gli provvedorà un abito borghese quando il Magllzza nOu pensi di tornare al reggimento. £' un giovanotto sano e robusto ; ha duo anni e cinque mesi di servizio; poco gli mancava a terminare
il servizio ; dichiarò ch'era stanca di
fare il saldato.
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APPENDICE

Gìoventt dorata
I visconti, rassomigliandosi fra loro
tanto perfettamente quanto rassomigliano
le diverse prove d' una medesima. vignetta, noi ci attaccheremo più particolarmente ai passi d'uno di questi araabili gentiluomini. Ma è venuto il
momoato-4i considerare il roveaoio della
medaglia, perchè come tutto le altre
anche questa ha un rovescio. Infatti,
qual'è la medaglia ohe non no abbia?
VII.
Erano la cinque e mezzo dol mattino,
quando il'visconte Florestano dì Juvignac si,fermò dinanzi alla porta d'una
locanda in contrada Saa Lazzaro.
Cadeva una di quello pioggia fitte o
minuta ohe trapassano i paletot, i più
solidatooiite trapunti, coma una pioggia
di aghi.
II visconte suonò timidamente.
Nessuno si mosse nallft'oàaa.r
Tornò a suonare, e con mano più
ardita.
Ma ebbe un bel prestar orooohio a
a^uzzai'o lo sguardo, non vidò che oscuriti! e non inteso ohe «ileiuiio.

Dieci minuti scorsero così.
Pioveva sempre, e la brezza, ohe fischiava, con rabbia da qualche istante,
gelava le mani al visconte e gli azzurrava la punta del naso.
— Canaglia d'un portinajol mormorò
egli appoggiandosi al cordona del campanello, che scossa cento volte coli' o•floi'gia .della dispéi'aziono.
Scorsero altri cinque minuti.
Poi un lungo sbadiglio risuonò nel
vestibolo e si udi una voce ohe diceva :
Hanno suonato, mi pare.
Per unica risposta Florestano suonò
di nuovo con forza.
— Chi è? disse la voce.
— Io.
— Chi voi ì
—Amici.
—• Non abbiamo inquillini di questo
uomo nella casa, rispose la voce con
un spgghinO derisorio.
— Mio caro Raymod, disse Florestano,
che ' foco un violento sforzo per soffocare la sua collera, non mi conoscete?
— Nient'affatto,
— Soli io, il visconte di Juvignac.
•^ Ah ! siete voi? disse la voce.
EsBlaraaziqni che polovasi tradurrà
in questi termini:
— Ah ! non siate olio vai ?
La porta lUialmeiilo s'apersa ; il giuvinotto si introdusse coma una serpo,
dirigendosi all' assicoiuola dova ponzo*
lava la chiavo dulia sua camera ; la
preso, a in un salto si trovò sul quinto
gradino della scala. Ma parvo ohe là

Un si «lice K')'iivls«ÌMio. CI si
racconta che vicino Oerneglons due
bambini, l'uno d'anni 6, l'altro di 3,
moUratiai in un» strada campestre, si
sono perduti e furono trovati nell'indomani cadaveri, morti dal freddo. Speriamo che la notizia non sia vera, ma
come tale ci fu nsslcnrata.
Cu luct^nillo a l l a s t a z i o n o '
Ieri, verso le 4 e mezzo del pomeriggio
i pompieri nocorrevano alla staziono
ferroviaria, chiamati ivi perchó s'era
sviluppato un incandio in una stanza
dell'ljfficio tfonioo e precisamonte in
quella dell'ing. cav. Ileimann. Il fuoco,
causato dallo accendersi dalla fuliggine
al camino dalla stufa Eranklln, venne
in brev'ora spento, ma se avvenivi! di
notte avrebbe certameuto prodotto gravissime conseguenze polchò già avevano
cominciato ad ardere i travi del soffitto.
I l S i n i l a n o ileiEa c i t t à e C o m u n e <li C d l n c . Visto l'art. 10 deitosto unico dello leggi sul Reclutamento
doli' esercito, approvato col R. Decreto
6 agosto 1888 N. 5055, Seria torza.
Notifica :
1. Tutti i cittadini dello Stato, o
tali considerati a tenore dol Codice Civile, nati tra il 1. gennaio ed 11 31 dicembre 1873 i quali hanno domicilio
legale nel territorio di questo Comune,
sono in obbligo di domandare entro
questo mesa la loro inscrizione e di
fornire KIÌ soliiariinenti olio in occasione
potranno loro ossero richiesti. Ovo tale
domanda non sia fatta personalmente
dai giovani anzidetti,, hanno obbligo di
farla i loro genitori o tutori.
,; 2. I giovani qui domiciliati, ma nàti
altrove, nel chiedere ; la loro inscrizione
esibiranno 0 faranno presentare l'estratto dell'atto di loro nascita debitamente
autenticato.
•;
, 3. 1 giovani che non sieiio domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituala nel senso do!»
r art. 16 del. Codice. ; Civile, hanno la
facoltà di farsi inscrivere iSU queste li»
ste di lava per, ragiono di roside.nza.
In questo caso la loro domanda equivale,
per quanto oonoerne la leva, alla prova
di cambiamento di domicilio nel senso
del successivo. art. I7'.del codice stesso.
4. Nel caso che taluni dei nati nell'anno 1873 sia morto, i genitori tutori
0 congiunti esebiranno l'estratto legale
dell'atto di morta cha dall'ufficiale dello
Stato Civile sarà rilasciato in carta libera, a norma del disposto dall'art. 21
del testo unico delle Leggi sul bollo
approvata col Rag io Decreto del 13
settembre 1874 N. 20'77 serie seconda.
5, Saranno inscritti d'Ufficio parata
presunta quei giovani ohe non essendo
compresi nei rogistri.àellu Stato Civile,
siano , notoriamente ritenuti aver, l'età
richiesta per 1' inscrizione. Essi non
saranno cancellatii dalle Uste di lava sa
non quando abbiano provato con autentici documenti, e prima dell'estrazione
di avere un'età minore di quella loro
attribuita.
Gli ommessi scoperti saranno posti
prendesse radica, grazie al pugno vigoroso del signor Raymond, ohe lo avea
preso per le falde fluttuanti del suo abito nero.
Dita.... dite dunque, gridò il portinajo
siate voi ohe fate questi fracassi notturni
da risvegliare un morto ?
— Non è mia colpa, riprose Juvignac.
Ho suonato forte perchè non mi udivate.
— E sa non mi fosso convenuto di
udirvi ? gridò Raymond con una magnifica impertinenza.
— Sareste nel vostro diritto, osservò
il visconte ohe per evitare una discussione pareva risoluto a far le più degradanti concessioni.
Ma questa iim lo .sonnuisaione del
locatario no:i feejo uiidma il ra;il umore
del portinajo, ohe aggiuasa con un
raddoppiar d'acrimonia ;
— Quand' è che mi rimborserete i
oinquailtaoinqua franchi dai porti di
lettara olle ho dati per voi al portalottara ?
A quostu domanda, già da lungo
tempo provista, Florastano tonto di
continuare la sua ascensione, e non si
deciso a risponderà olio quando fu convinto doli' inutilità da' suoi sforzi,
— l vostri oiuquantacinqua franchi ?
li avroto questa sarà.
— E i Irecontododioi franchi che
dovete al propriatario?
— Vi do formala promassa cha domani saranno pagati.
11 portinajo alzò le spalla con isdegno.
— Del reato, aggiunse egli, so non

in capo di lista della prima classa chiamata dopo la scoperta ommissione ed
inoltre sottoposti alle pone di cui l'art.
112 del suddetto tosto unico delle Leggi
sul Koclutumonto.
Dalla Residenza Municipslo,
Udini], l gennaio liJSl.
Il Sindaco
Elio Morpitrgo

lire 6.60 par un seintrs potranno pròcnrarsi uu fine godijnto Intellettuale,
conversando coi più dti ed «ietti ingegni italiani.
L'AmniinislraziOD I « Vita Intima <
6 in Milano, via P il, 16,
I m a i l d< ICO In questa stagione, cho non può rsi certo la migliore del suo gè si sentono lamentare coma al si frequenti mali
T e a t r o S o c i a l e . Sappiamo ohe di gola, raucedini, issi, ufonio, gral'impresa pjr lo spettiioolo d'opera da nulazioni, eoo. ecc,|e sono di un fadarsi nella ventura quaresima venne stidio enorme ai Issri sofi.irt-ntì II
deliberata al concittadino Adriano Pan- dott, Gh mico Maznii, inventore dello
taleooi. Le opere sarebbero Qiulietla Sciroppo di Parila composto, ha
e Romeo di Gounod e Billo in ma- trovato anche il rldio positivo per
taii infermità colsue Pastiglie di
saliera di Verdi.
Moro composte, 'Isuduns ^ualcbeduna nella bocca du|te la g'ornita, si
T e a t r o IMIInerTa. La
giunge
ad uttutiiguelle Ingratisslme
operetta del maestro Planquelle, dal
sensazioni
iatantimie si otciene una
titolo !e Campane di Cornemlie, attirò
jeri sera gran folla che appl-Audl ripe- prontissima guariae. Si vendono nelle
principali fariuaci|ltalia ed all'estero
tute volte ai bravi artisti esecutori.
a lire 1, la scatll Queste sono avvolte dall'opusooied iuoartate con
Questa sera seconda rappresentazio- carta gialla lìlogfacome lo sciroppo
depurativo di l'ftlina. Per ordinane le Campane di Corneville.
zioni inferiori aluO scatole aggiunC a r n o v a l e . Stanotte, in omaggio gere cent. 70.
al primo dì Carnovale, le sale da ballo
Ooposilo unico iiflins pressa la farmaCecchini e Pomo d'oro furono frequentatissime e le danze si protrassero fino cia ili Ir. COMIiSal'Tl — Vonezio, fara taraa ora. E, ai capisce che essendo nisciii ODTNI^lt, iil Croco di Uolta, farbreve quest'anno il periodo carnevale- luaria Itoile ZAMPIul — Belluno, furmacia
sco, la gioveutiì d'ambo i sessi, che l'OltCìaLlNl — Tito, «armacia PRENmantiene scrupolosamente le tradizioni UlNI, farmncia Pltf
friulane, non vuol perdere tempo per
dedicarsi a Tersicore.
Ieri aera alle 8 spirava placidaDomenica prossima si apre il teatro mente nel bacici! Signore
Nazionale alle danze, e come già abN i c o l inppelH
biamo annunciato, quest'anno si pred Il 81
senta abbellita e con innovazioni, quale
La vedova L Piva, la figlia Ila»
quella di essere illuminato completamente a Ines elettrica. La valente or- Ila Burghart, il nero Carlo, i nipoti
chestra suonerà nuovissimi e scelti bal- Enrica Siron B iart, Carlo, Roberto,
labili, fra 1 migliori del repertorio e- Irma ed Olga II ;hart nel dare il tristero e nazionale. Direttore, in susti- ste annunzio ni> •enti ed amici, pre•' da visite di
tuziono del compianto Gigi Gasioli, gano di essere i
sarà il distinto maestro Giacomo Verzi. condoglian
Udine, 7 gol o1^91
C ì a z z c t t a I i e t t e r u r l a settimanale. (Editor L. Ronx e C, TorinoI funerali sei'anno domani giovedì
Bòma — L. 4 all'anno, L. 2,50 al se- 8 dorr a|le orelant. nella chiesa I^arr
mestre).—- Sommario del N, 1 di sa- rocohìala del lrajné,_ partendo dal
bato B gennaio.
viale della stai
« Chiesa e Religione negli Stati Unitì: coltura: influenza delta donna, >
di Eederico Garlanda. —», • L'anno
nuovo,» di A. Lauria. — «La faccia! del Duomo di Milana nel sua moOsservazlf metaopologlche
dello di legno, » di Alfredo Melani.-— stazione di u J — R. Istitiittì Téònico
« Viaggio circolare, » di »*j,. • Ars Ar••..i"'ji.'"|. ','.•'••;
tlum, » di Arturo, Oolautti. — * Bas- 6il Vif mh. ore 3 p, OM 9 p PW'.T
sorilievi : Aspettando, » di Mariula.— Bar.rìd.ik 10 1 1
'
< Versi e poeti » di Onesto Bologpese. Attom.Ita io i
,, 746.9 :7M.8.
— Bibliografia.'-^ Giuochi. — Scac- Hv. del man 74 '- .,,7443
81
87
67
chi, — Bollettino librario delle novità Umido relAtJ
scientifiche letterarie uscite nella , se> 8Uto di olito HID coperto coperto óopétto
.^cqàa oad^ m.
timana in Italia e all'estero.
—. . NE
— .': NB
|(dir<iioa<
NK
( , , , . - - . •

Y K a I n t i m a . —L'elegante e simpaticissima pubblicazione settimanale
milanesej è entrata nel secondo anno,
Come nel primo l'accompagnarono sempre 1 nostri auguri, cosi questi auguri
ripetiamo ora, quantunque « Vita iptima » abbia già dal pubblico rioovuto
ormai il battesimo de! àaooeaao. N4 poteva essere altrimenti, quando nna raccolta di vaienti scrittori, e di egregia
scrittrici come quelle ohe collabcrano
in « Vita Intima » dona ad un giornale
cure affettuose ed assiduo. «Vita Intima • ' dunque sarà la benvenuta, non
solo per noi, ma anche per tutte le nostre gentili lettrici ed i nostri colti lettori. Spendendo lire IP per un anno 0
saranno pagati fra otto giorni, tempo di
rigore, sarete espropriato d'ogni oggetto,
e le vostre quattro masserizie saranno
venduta a nostro profitto. Ora, signor
visconte, aggiunge egli con un'enfasi
burlesca, vi rendo il vostro libero arbitrio, ed ho l' onore d' augurarvi una
buona notte. Non fato cattivi sogni, e
soprattutto non sognate Tribunal di
Commercio, proteste e ricorsi.
Sbarazzato dalla stretta del suo vampiro, Juvignac diede un fiero colpo d'ala,
prese il suo volo, e sali ottanta gradini
tutti d'un flato.
Soltanto allora si fermò, e, cavando
di tasca un fosforo, acceso un pezzo di
candela, introdusso .la-chiava nella serratura d'una porta sulla quale era dipinto il numero 19, e penetrò ne'suoi
appartamenti.
Gli appartamenti del visconte si componevano di un'anticamera di due metri
in quadrato, ohe dava su d'una camera
amraobigliata col puro necessario, epa
un'alcova dove vadavasi uu letto in
legno bianco, cho un mal abile pannello
aveva invano tentato di trasformare
in aoajou, Il pavimento non spariva
ohe par mata sotto un cattivo tappeto
di cui non «e esisteva ohe uni avanzo.
Il gran Insso della camara consisteva
in un canapo o duo poltrona ooporto
con un certo velluto d'Utraoht giallo
imbrattato di maooliie d' olio e di empiastri di grascia. Sul camino, elio ora
tanto di marmo coma era di aoajou il
ietto, non vodovansl nò specchio, nò

li»«I.KUiiij.
Term. eentigc.
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TempenilaraKij^ „a.O
Tempetiitiirilàloi» •11'"*»''» —(a.!
I l nfronto dellip i^ete
Non si I disuonuscere sulla nastra,:
piazza l'es mza di una disur^t i ricerca
nei divers rticoii greggia e' lavorati,
ma le ofi'e i che ne derivano sono geueralmeni mproutate, a ottenere delle
concessiou ini prezzi, il ohe rende costantemeii siiracohiats e difficili le
trattative
Gli aff.1 risultano quindi poco sìu»
merosi coarezzi irregolari. OoslikSote.
pendole, i vasi, nò bottiglie. A giudicara dal Ito dell'appartamentOi si sa»
rebbe coni so col dire, ch'era una assai '
meschina citazione.
,', ,i

vin.
Dopo aV ritirata prudentemente la
chiave da serratura, Juvignac si lasciò cader sul canapè di velluto d' Utrecht giai.
Oh! co in questo momento rassomigliava ii^i poco al brillanta visconte,
del Caife 1 lese o del ballo dell'Opera.
Chi dunqi avrebbe trovato in. lui ramante toipato della duchessa di
Grònaau- aux a il futuro sppso di,
duecentoui franchi di rendita di madamigella Clamacy? Era come quei
coramediai che il pubblico pena a
riconoscer spogli cho siano degli oiv
polU di t( ro, a ohe ,hanno appesi a
diversi eh, ;i del lor camerino i loro
sposai sopì icigli i loro fini mustacchi,
i lor capei neri, ed i bianchi lor denti.
Allora ose ad esaminare la sua
posizione.
: . ,,
li
Un esa I di coscienza non è mai
un' allegro occupazione, e ben di rado
è ocoupaziio'consolante. Si Contanocosi poche coscienze , immacolate nel
nostro.sotti di strade di ferro! Pi
mano in ano ohe penetrava più innanzi nel fli foro interno, la flsonomia
del giovauisi caricò di nubi le più oaouro, B la ruga vieppiù profonda
, solcò le olii contratta dalla sua pai' lilla fronti

IL FRIULI
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Alcun! dicono : esso desta ogni fo'
colalo tubercilaie: ma su questo non
si può lacilm. nto elimiuiire, come nella
'
Om ohe l'attengiòne del pntblioo è pelle?
AilMUMKl l«>K»ll. Il foglio perÌQ.
Bjse ìl^^esfHto ; Interno, l'orgftnisdia;
a iQora tatH.ti\rflli<k-fer9a.lB|capert& dui.
dico della Begia Prefettura «j, 67 oonprdìf. ]SoéÌifen$tt ' ó*«iJ.ilBtó mdtjLoÌEWno IntéjJo'dlvéàtjiitf p i ù , f ^ i l i a d èasoW
tiene
:
riportate, dàlia Èifarma, il seguente invàsi dai- bacilli tubercolari suacitati
— Ad istanza della signora Mazzoli
artioolo del ptofilO-elUt otte tratta ioa nei luoghi étefsi dova pàr.tvsn sopiti ?
Orbene, Il K eh h i annunziato di Carlottta di Udine, avrà lungO' avanti
«ingoiare oumpetenza doU'Iniportaiite araver tra mano un mezzo, non soltanto questo Tribunale, nel 17 febbraio 1891
gomento.
" Su qiiS|8ttf li|}Sid6, airi»Dnnz|o ^,»llà di cura^ma eziandio,preservativo della in confronto della eredità del fu Giorlceraa.dp, 4^^'-^ ^^ •mdsaó. tiittò il tubercolosi nel porcellitao d'india.-Che vanni Cozzi e consorti, l'incanto di imInondo ffledioo, le dlaoussioni sono già possa non esser tale anche nell'uomo, mobili in comune di Oalleriano e Solaamolte, e ^ua e i a aln troppo infuooate, aoora non ai può dire, perchè agli ag- uicco.
— SS rende noto ohe nel 13 febbraio
ludéno^èWaroVoggeUtì diòoni) ; è ùu gravamenti nel punii colpiti dal male,
riifi'tidid segreto, e abfiia purè la surte terminata la reazione, succedono per 1891 avanti II Tribun.Je di Pordenone
salito
delle
migliorie
e
fra
i
tanti
inseguirà
in danno dal eig. Francesco
degli altri del genere, sia, quasi quasi,
messo al paro di quei ohe inventa la fermi curati, (sono già più migliiiia fi- Gigolotti l'incanto e vendita di stabili
volgare Ingordigia degli speoulatèri SuUa nóra) non • ex è noto ohe vin caso in itt comune aensuacio di Sedtano, di S.
facile orfidulità ,dei malati, e se ne im' oui dopo, ma nessuna potrebbe dire Quirino, di S. Foca e di S. Leonardo.
pedtiba róso, ó si limiti alle sole oli- per causa dei trattamento, la tubercolosi
— L'esattore del e nsorzio di Latisana
locale siasi dij!nsa e generalizzata.
nlche,
avverte che nel 27 gennaio 1891 free«o
la
Pretura di Latisana avrà, luogo la
Ma durante la aura del Kooh ai
Ma in verità oonosciimo del famoso
rimedio più ohe basti per adoperarlo : sono avuti dei casi di morte ? É vero, vendita a pubblico incanto d immobili
ne sappiamo oloS l'azione che apiega ma i poohisaimi ai sono avuti in malati upportenenti alle ditta in debito d'im.
neiropgariismò sano e s a l a t o , e su'questo già gravi, e l'aocordo è quasi ormai poste verso lo stesso esattore ohe fa
sappiamo lasorpcendeate reazione locale completo su ciò, di non azzardare cioè procedere alla vendita.
— S I rende noto ohe in seguito al— éM tiiitì ì plinti tubercolosi manifesti la cura quando è molta la denutrizione
od oooalti — a la reazione generale o e la prostrazione delle forze, quando l'incanto tenutosi ha avuto luogo la
o'è
tuberoolosi,.all'intestino
o
alle
mevendita
degli immobili eottodeaoritti al
la febbre.
CI son note le dosi e il modo d'am- ningi, % nelle'diàri^ee profuse, e du- Mg. Zanier'Giovanni fu Nicolò di Caministrarlo nelle varie età e nelle varie rante le emottisi, e nei versamenti stel Beorchia por il prezzo dì L. l'^OO ;
pleuritioi molto abbondanti, e nell'ai- 0 che è ammesso l'aumento non minore
forme tuberoolari.
buMÌntó..., ' ^
'
del sesto sul detto prezzo fisso al 14
Quanti altri rimedi noA ài;dldiàmo in
Ss prima con accurato esame siasi gennaio 1891.
queste e in peggiori condizioni, senza
— Nella esBo^zlone immobiliare
saperne, ad esempio, la oomposizionPi esRlasu tnttooiò, se massimamente colle
prime diJsi si proceda molto canti, pe- promossa da Zanuttlni G-io, Batta confa formola chimica ?
tro
Zamparutti-Zanuttini Maria-MadAncora come ai p r o p r i , coma sìa rioolo non ce n é .
.Ma questo non basta, 1 mal,ati e le dalena e consorti il termine per ofoompofta tolj&lnirabiie, nOn'lo sanno
loro famiglie vogliono Bàpeta a s a i goa- frire l'aamento noti tnioote del isealo
ohe m poeHililS, aaoht\»,BerUno..
sui prezzi suindicati scado col 14 genCfo6 lo sa il &osaler, il sapiente mi- risoe.
fi' ancora però troppo presto, per naio 1891.
nistro, della P. X. a oui tutti, anche noi
oter dare una risposta intera e sicura,
che Ibtparagoniamo al nostro, dobbiamo
hi può mettere in dubbio che il meresser, grati perchè ha pioìstiaao l'in'
segnamento dell'i^ienfi moderna per tutte curio e lo iodio siano rimedi specifici
4>rarlo ferrovialrio.
della
lue celtica? fippure di quanto
le dotte tTiiiveraità germaniche ; e lo
ParUnzt
Arrivi 1 Partenze
Arrivi
sanno A pqqlii «salatenli ohe, con tutta tempo non abbisognano per condurre
fijL UDIKB
A TBMEIEIA
DA TBNBZU
A tmiHB
la sèy^ritiooHa quale jon tedesco man- gradatamente alla guarigione ? L'i veo
M.
1.45
a.
a.40
a.
D.
i-m
a.
TAO
&,
tiene àn segreto di Stato, la preparano chia terapia aveva pur qualche mezzo 0. 4.'40 a. ' 0,00 a. 0. 6.16 a: 10.05 a.
in casa stessa del Libbertz in Liinenber- di cura, per esempio, i bagni marini D, U,14 a.
a,06 p. 0. 10,60 a. 3,06 p.
per gli sorufolosi, la cura climatica e 0. 1.20 p. , 6.20 p. D, 2,16 p. 6.06 p.
geitrasso
, v,,i, . • • 1'
0. 6.80 p. '10,30 p. M, 6,06 p. 11,65 p
SI crede che siccome i l Pasteur ha la eccessiva alimentazione pei tisici, la ». 8,09 p. 10,16 p. lo. 10,10 p. 2,20 a
con geniale lampo, utilizzato per primo asportazione chirurgica dei focolai tuSJL U O I H B
A FONTB&BA
DA rOltTBBBA
A ODIHB
in rimedi preventivi' o in vaccmi le col- bercolari localizzati alla pelle, nelle
0. MS a.
8.60 a. 0. 6.2 a.
9.15 a.
ture stesse dei gé^mi di nialattie, cosi articolazioni e nelle ossa. Non o'è raD. 7.80 a.
9,68 a. D. 9.16 a. 11,01 a.
gione
di
abbandonare
il
buono
che
ail Kocb, seguendo furse la stessa o a0.
10,86
a.
1,88
p.
0.
3.21
p,'
'6,06
p.
naloga vìa, abbia trasformato in rimedio vevamo e pretender tutto dalla nuova B. 5.16 p. 1.09 p. 0, 4,40 p. 7,n p.
cura,
la
quale
non
sarebbe
meno
mira0.
6,30
p.
8,46
p.
D.
6,24
p.
7,69
p.
speoiflóo le oolfure.del bacillo.della tubercolosi, ' da Ini stesso scoperto 8 aUni colosa ae, coll'amto anche delle migliori'
A TBIBSTB
DA TRIXSTB
A DDIltB
DA VDUm
.fra la vecchie oure, arrivasse a guarirà
or sono.
7.37 a. 0, 8.10 a. 11,67 a.
M. 'S.45 a.
•Je tubercoloai .oitpogiritté, .
L'analisi ouriosameple, fatta. Bw ri- *'• E^quàir'snno•ili ' realtà i risultati 0. 7,61 a. 11.18 a. 0. 9,— a. 12,86 a.
M.*U.10a.
8,02 p. MI* 2,45 p. 4.20 p.
volarne la oompoaì;ifolft'È)a'llB.«VùtO' ottenuti finora? 3 i à molti, e sempre M 8.40 p. 8,82 p. M. 4,40 p. 7.16 p.
risultato di sorta0. 6,ao p. 8.45 p. 0. 9.— p. 1.46 a.
pid confortanti.
Non vi sarebbe dunque composto mi*
DA UDINK
A OIVinALE
DA q i r i D A L B
VDIHB
Il /itpus si guarisce, e chi sa qnal M, 6 a. 6.31 », M, T , - a. A13»
neralp, neppure alcunodei composti del
a.
cianogeno ooll'oro, ohe il Kooh, avea brutto male sia, e come ribelle alle cure M. 9.— a. 9.31 a. M. 9.46 a. 10.16 a.
annunziato il 4 agostb, nella famosa più dolorose, noli potrà non esultare M, 11.20 a. 11,51 a. M. 12,19 p. 12,60 p.
0, 8.80 p. 8.68 p. 0, 4.27 p.
4,64 p.
oonfef'èu/.a al Congrèsso mèdico interna- di questo trionfo della met^icina.
zionale, esser capaci d'tmpodire lo avilupLa tubercolosi della laringe ordina- 0. 7.84 p. 8,02 p. 0, 8.20 p. 8.48 p.
Eo e dtpòrtàrè| la morts de^ bacilli tu
DA ITDIHB
A rOBTOOB.
DA POBTOQB,
A UDIJHB
riamente, quando-, è localizzata aoltanto
8,66 a,
eroola^lnello stesso organismn animale, a quest'organo vocale, migliora molto 0, 7,48 a, 9.47 a, 0. 6,42 a,
0, 1.02 p,
8,35 p, M, 1.22 p,
8,13 p.
nel porwllliio ^'indja.
e secondo alcuni.può guarire,.maforse M.
5,24 p,
7:2 J p. Il M, 6,04 p,
7,16 p,
Corpi ànoìa'igooti alla Ghimica or- è troppo presto per asseverar ciò, c^ioe Coinoldenze — Da Porlogniaro per Venezia alla
gaoioa, e potentissimi veleni, ai gene- è presto sentenziare di guarigione della
ore 10.02 BDt. e 7.42 pom. Da Venezia arrivo
rano nelle colture della tuberoolosi : ed tubercolosi, delle ossa e delle articolaore 1.06 pom,
entrerebbero forse essi à comporre la zioni anche quando, coll'asportaie le N6. I treni sognati coli'asterisco * si fecmana
A
CormoDs.
parti
malate,
abbia
il
chirurgo
compier,
preziosa) linfa ?
OKABIO BÈLLA l'RAMVU A VAPOEE
Si di^e ohe it segreto non sarà a lungo tato la cara.
VDINIÌ: S/klt »A1VIIÌE.E
Nella tisi polmonare incipiente, ne'
serbalo. 'Me farà la Germania un regalo
Tarlenze Arrivi
alle altre nazioni quando^ sia corapiulo casi favorevoli (e ce ne sono già) au- J?&rtenze ArrivJ
DA B, D.\I(IBI.B
A UDlNB
DA UDINB
DAHliìLB
felicemente il periodo sperimentale -^ menta il peso del corpo, l'espettorato 8, F, 8,20A8,B. 10,—
a, S, F. 7,20 a, 8.67 a,
troppo presto rivelato e perturbata dalla si fa scarso e muoooao e arriva a per- P.a. U.B8a., 1,—p, 8, F. II.— a, l.tO p.
stampa politica —quando (cosi si crede dere i bacilli tubercolari, la tosse di- P, a. 2.36 p. 4.— p, P. 0, 2,— p, 8.20 p;
e ai spera) il Kooh avrà con lo stesso minuisce e riesce meno molesta, cessano S.P, 6,-i'p, 7,44 p. S, F, 5.—p, 6.36 p.
priucipio con om prepaia la linfa anti- i sudori notturni, la febbre scompare,
tuberciilàsa, tentato'di curare diret- e i fenomeni fisici del polmone maialo Proprietà della tipografia M. BARDUSCO
tamente ..altre m|latli^.. infettivo-ìnon- confermano il favorevole cambiamento BuJATTi ALKSSANDRO gerente respons.
rabili, (jpme m esempio la ' difterite, di'aòena. Nello prime due ragazze tiquesto Aiigellu che decima le giovani siche curate dal Koch fio dall'agosto,
vite, e iri Italia soltanto uccide quasi questi miglioramenti continuavano 16
l§copei*tii ^uientiilca.
giorni fa.
35,000 bambini all'anno.
CoD garanzìa agVÌQcredulì (lei pagamonto dopo
Contili neranno ancora, e, quel che la gaat-iglono, al sana radicalineate in 2 o 8
Con duesta ipotesi ohe l'umanità
giorni ogni malattia segreta di uomo e di donna,
ooniidenfe augura vera, si accorderebbe più monta, arriveranno alla vera gua- sia
pure ritenuta incurabile, ed in SO o 30
la febbrile attività con la quale in- rigione. Soltanto il tempo potrà rispon- giorni qualsiasi stringimento nonchò oatai-rì,
nauKi al vecchio e gloriosa polioimioo dere, e divora tutto fa credete a sperare brQciopì,flìiBBÌ,ecc.
(Vedi:' Miracolosa Iniezione o Confetti CQdella Charitè dove il Vir^how,.,il liu- ohe risponderà di si, come, si può dire,
tero della Medicina moderna, insegna ha già risposto di no per le tubercolosi staniù in 4 pag.)
ancoracon giovanile ardore, ai prepara avanzate del polmone e per quelle di
ristitittu Koch, una casetta per uso altri organi interni.
ilfraeolo
laboratorio, e una fila di padiglioni per
Turniinato frattanto il secondo ConProprio cosi !,„ Sono i veri miracoli^ qualli
180 mdlitti.
gresso internazionale, ohe all'annunzio che oggi opera la medicina sotto i nostri ocelli.
. Qua i|i celebre scienziato si ritira a della grande scoperta, e alla distanza Una volta i nostri vócclii, lo ricordano tuttora,
di soli due mesi dall'ultimo, si è in un gli aifotti da certe malattie cosi temute, cosi
studiarej
cos'i tormentoso si vìncono in 5,
Egli sa bene che " pluribus inlen- momento e spoutaueainente radunato raìcWiaVi,
10, 20 0 30 giorni al più.
tU3 m i n * est ad siiigula sensus • : e intorno al Ki>oh, per tutto il mondo
Per esempio, gli affetti da malattie confidiencosi quando, scoperta la causa del co- medico sul nuovo rimedio il lavorio è ziali in genere e se^natamonie i malati da golera, fu jihiamato nel 1885 a fondare ora .febbrile. E quale più interessante norree, catarri, dussi, bruciori e stringiiuenti urstralì di qualavaRÌ ds-ta, .poawatt,' d'oireu iti e.'
• • .
rijùtutg, di igiene nella gloriosa Uni- materia di stadio I '
vanti, senz'alcuna operazione chirurgica o siversità btriinese, lasciò i laboratori,
Di tutto l'esercito delle malattie inmile, con brovità di tempo o con garanzìa anche
per lui 'diventati celebri, dell'ufficio fettive (difterite; tifoide, colera, scarlat- del pagamento a cura compiuta, perfettamonto
imperiale; di sanità ; od ora la scuola tina, morbillo, vaiolo, fubbro puerpo- guarirai con l'uso dei ben noti mallicìnali /e Confetti Coslttmi consentiti alla
da lui areata e nobilitata abbandona rale..) ai sapeva [e per caso)' diretta- niaiiojie
vendita dal Ministero dell'Interno (Ramo Saniper dodioarsi tutto, anima e corpo, e m nte combatterne due sole, la malaria, tario).
, - .
senza la noie dell'insegnamento, allo e'la sifilide.'La'rabbia- si • poteva' solQuesta miracolosa scoperta del prof. Coatanzi
studio e,alla cura dello mnlutie infet- tanto prevenire. JSd è aperta ora già è uno dei più meravigliosi progressi moderni
tive,
più che la speranza d'attaccare diret- della medìoina, e noi, con questo breve conno,
la raccomandiamo vivamenta ai nostri lettori,
£ dopo ciò chi oserà penaare ohe tamente la altre, e la speranza co- sicuri non di far una delle solito sterili rela bramiùia di guadagno o altro mo- mincia ad avverarsi proprio per la tu- dame ohe si risolvono poi in vero mìatldcazloui
tivo men^ che nobilissimo In trattenga bercolosi, il più terribile flagello del- per il pubblico ; ma bensì di raccomandare uno
dei più efficaci rimedii in prò delt'nmanitfi aofdallo sviziare il segreto di preparazione l'umanità.
fecoutfi, •j.crnG aimlUuftattt fftaao,TOV\l4gD,U cevdella linfa?,
,
,
Sia dunque questo scorcio del 1880, tìfioflti, ì ben noti dottori M, Gagnoli, dì OoMa al^ri, e veri uomini di scienza, inoaucellabile nella storia dei grandi nova, G, Pìzzetti di Parma e Dì Tommaso ed
I, lìilonoino amondue dì Napoli od altro celee non per morbosa fama di facile rè- progressi dell'uomo I
brità modìchocho si omettono citare per brevità di
Roma, 31 dicombre 1890.
olame, muovono innanzi al rimedio del
spazio, noncbà oltre mille ammalati guariti con
Kooh qualoUa obbiezione o riserva.
lettere dì rìngraziiuneato.vìaìlnU parta a Parigi.
l'ro/. A. Oelli
KiA l i n r n d i H . o c l t

g

Boulevard Did8rol,88 a parteaNapoli, ViaMergelB a n c a di Udine
lina, n. 6 dallo 9 allo U ant. tutti i giorni
compre»! i foBtivi, a ciò por .adaimostrara p»l^^,'- l8<i ftértWò;
pabìtrasnts ohe traesti ano ino'diéinali hanno Anno XVIlI
nulla di oomune, con tutti gli altri oonslmlli
fln gol conosciuti obo spesso vantano risultati
' U A V I T S I . * Ntt«tAE.ai
assolaiamenfe Iinniaginari a prezii abbaatansa
miti a solo scopo dì conoorrenm che si lascia
ABimontare di n. 10470
giudicare da sé. Detti medicinali sono vendibili
Azioni a U 100 . . L. 1,047,000,—
m Udini! presso la Farmacìa del sig. Bosero
Ver«ainenti da effoltuaro
Augusto ali» • Penice Risorta ,j
a snido g deòiiAi. , i. 633,600,—
Costo della boccetta con siringa a becco Capitala effiitlivaiaente vercorto, igienioa od economica por , Tniozìone L.
sato
L 623,600.8,50 ; «boza siringa L, 3 o dai Confotti — per
ohi non ama l'uso dall'iniezione — scatola da Fondo di riserva . . , . , . . » i!29.11&,79
60 L, 8.80 — Tutto con doltagllatissima Istrp- Fondo OTaaienze
»
9,07039
ziona, In ano alla prosorltla formula su appoaita.tìtv&battaa capia di a\ov\tiì interesBaainettotal» . . . 1 , tai,Ì5]LÌ
toro e certi6cati sopra citati.
Operiuloul ardinarle
d e l l a Biinesi*
Riceva denaro io C n n t a e a r r « a < e
!Sucoe8«io i m m e n s o
r r a t l i r e r o corrispondendo l'Interesse del
Il Caffo Ouadalupa è un prodotto aquoaito 8 li2 Gip con facoltà al correntisla di died altamente raccomandabile perché igienico a scorre di qualunque somma a TÌSU. 3 3|4
di grandissima economia.
Usato In Italia ed all'Estero da migliala di dicbiarando vinrolare la souilia almeno lei
tamiglia raccolaa le generali preCaronze, percliè mo.ii. Nei versamenti in Conto corrente « r toddisfa al palato ed alla aonsuetddine a-para- ranno accettate senza perdile le cedole
gono del miglior coloniale, costa - neppure il acaduto.
terzo, h antinorvoso e molto più sano.
Emette I j l l i r e t t l d i ni«|iBviisl« corrispondendo r interesso del 4 0[0 con facoltà
i^'OMSuu» si a»leui^a
di ritirare fino a U. ^000 a tista. Per magIII f a r n e l a p r o v a
giori importi occorre nn prevviio di un
Vendesi al prezzo'dì lire 1,50 il Kilo por giorno,
non mono dì 8 Kiii o si spedisce dovunque me, Gli interessi som netti da riceA«»»o ffiodiante rimessa dell'importo con aggiunta della
«posa postalo dirotta a Paradisi smilSo, Via bik e capitaliaiabili alla /ine d'ogni semestre.
Vafterga Onluao 24 — Torino.
Accorda .ltiitre'|>ulani9oprt;a)carte
pubbliche e valori indnatriali ; b) sete greegie e lavorate e tjaaoami di seta ; e) CertifiWino jbuono
cati di deposito merci.
Sconta CiamblBlI attneno a due Srm«
Colla celeberrima polvere onautioa ai proparano 60 litri dì vino .rosso moscato Igienico con acadenza lino a sei mesi,
come viene attestato d» valenti chimici.
C r d o l o di Rendita Itatinda, di ObbligaUn pacco per 50 litri con istruzione si .Tonda zioni garantite dallo Stato e titoli estratti. '
a Uro S.SO M'Impi-esa di pubblicità • im'ìii Fa- Apre C r o i l i i l I n O t t u t a «virir«ai«
bris e e, • Udine, Vìa Maroerio, casa MaioìaiJri,
garastìto da deposito.
n. 5,
Rilascia immediatamente Anaiecnl d e l
B a n e o d i N a p o l i sn tutte le piazze dal
Regno,
gratuitamente.
Per affissione d'avvisi
Emette jL*iie(itl a v l a t a ( e h i q n c i t )
sulle principali piazze di A i M t r l a , C r a n in Città e in tutta la' Provìn- e i a , O e r m a i i l a , I n c h l K e r r a , A n t e cia rivolgersi alV Impresa di r l e a .
PubhlÌGità Ltdgi Fafms e C, Acquista e vende V a l o r i e VMoll ! • •
aitrlall.
„
Udine^ Via Mercerie, casaMa- d nRiceve
V a l o r i , I n CUj»todia,comf da
sciadri, n. 5. ,
regolamento, ed a richiesta incassa te Isedole
0 titoli rimborsabili.
• UMBRI di viro okotcliono' assortili 1 ' preiai
Tanto t vaUm dieMarmU die i pi'ejM
inili.
PLACCHE in farro smaltato per' porta — suggellali vengimtf eaUocati tigni giorno in
speciale
B e p o a U o r i a recentmènt» e»offici — Numeri per teatri. Camere d'alberghi.
Tabelle per chiavi — Etichette por bottiglia — strvilo per guaio servigio.
Salsamentari: — PastiòooH.
Esercisce 1' K a a t t o r l a d i U d i n e .
Rtvfllgdtiii aUTinmeia iti jiuiililicìta Fa6r<>
,X.Mto« « C. Vdint, Via Uirvtri» Caia Masoisdri
Rappresenta la Sodietà l ' A n e o r a per
Assicurazioni sulla Vita.
Fa il servizio di Cassa ai correntisti 'gntnitamente,
C;ontro U T a r l o
Avendo la Banca uno apeciala eseteizio
fte^ii vi bili
di C a m b i » v a l u t e (Cnnlrada dal Monte,
_ L'odora acuto della polvere Naftalina Impe* può assumere quHloìiqua ofierHiiione analoga^ '
disco lo sviluppo del tarlo tra gii abiti, le
stoffe e le lane.
Basta collocare pìccola quantìl& di questa
P e r le baili ammuSIQte.
polvere in un angolo del mobile destinato agli
abiti, pellìcoie ecc, per garantire l'immunità dì
La malfa ohe spesso si forma nella botti ola
ossi dall'opera devastatrice del tarlo.
altri vasi vinari di legno può essere tolta faèiiScatola cenicìlimi 50
menta coli'uso preparato in vendita presso I* /mPer acquisti rìvoigeTsi àW \mprao di pMò- prtta. di pubblicità Luigi Fabria » 0., Vdiii*,
61ici/d Luiffi FabriK^ Vdine^ Via Mercerie. CasaVia Mercerie, casa Mascìadri, n. 5, Una scatola
Masciardi n, 5.
L, 1£0 con istruzione dettagliala.

i!Vu«vo llbcu utile.
Fistole, carie, tumori maligni, cancri piaghe
antiche, erpeti, acrofolo, orzena, l'infutioìamo,
metrìti, oittarri, tosso ribelle, Iilq venerea. Causo
e cura con metodo nuovo facile e interno, pel
dot», ti,' B, Poli di Milano,
Vendesi presso Vimpresa di Pubblicità Luigi
Fabris e C., Udine, vìa Mercerìe, casa Mascìadri,
n, 5, — Prezzo L. 2 e per avorio franco raccomandato rimettere 30 centesimi in più.

CAP^OLEI\IE

MARCO BARSnSG6
UDINE
Via Mercatovecchio e via Cavour n, 34.

1 Risma, fogli 100 Carta quadrotta
bianca rigata commerciale
L. 3 60
1 detta id. id, con intestatura a
stampa
> g.SO
So si VQoIe avere no eccellente «d economico
Vermouth semplico o chinato il quale può stare 1000 EInveloppes commerciali giapin confronto dei preparati delle migliori faV
ponesi
» 4.60
briohe, usi la polvere in. vendita presso l'Imdetti con intestazione a stampa » 7.-presa di pubblicità Fabris Luigi Vdine^ Via KWO
Lettere
di
porlo
per
l'interno
e
por
l'eMercerie, Casa Masciardi n, 5,
Una scatola per dose di otto litri Uro una e stero, ~ Oichisrazioni dogauali. — Citazioni
par biglietto.

Wermoutli a , b u o n p r e z z o

3ife-w«aafe9.si-e-*ilft3P51p«jJS^/fc5Mi^Ji;^C^'J!^-j5CLiJ*lP'<rfJ'

DENTISTERIA
N o n estraendo le radici
si applicano alla perfezióne, denti e dentiere senza
molle oè uncini.

Nessun dolore
nell'estrazione dei d'enti o radici le pi Ci difflcultose,
mediante il nuovo apparecchio al potossido d'Azoto.

Metodo tutt'affatto nuovo
per orificare i denti i più cariati; otturazioni e puliture'adottando i più receriti preparati igienici.
Si vende tutto ciò die* è necessario alla i^ull2sla e eonjiicrvaKioiie dei denti.
Impossibile ogni coucorrcUKa nei preaai.
TOSO ODOARDO
9
V d i i i e — r i a Paolo Sarpi

Cbirnrgo BeuUsta
N. 8 — U d i n e

^;f^t2^faausS9£aaai «Tìji?7>iiinirnt/\|iir»it» ira|ir-i.ir«inagFM««i'^i

IL F R I U L I
Le insersdoni dall'Estero per 11 Friuli si ricevono esclusivamente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
E. E. ObUghet Parigi e Ronia
v; i. »
Miracolosa iDJezìpne e (Jonfettì Oostanzi

'CS^-

CONTRO I OKLOmi.
Balsamo composto di sostanze

N E L L A IfARMACIA

consentiti alla vendita dal JdlnisterÀ dell'Iot^t'no (tlafni) SÀnitnrio)
-Uiinì prescritta formala troVasi dctfaf^tiata in ogni boccetta e set- vegetali. Impedisce la screpoloia con apposita eliclietta,"
..„
latura della pelle, toglie la in(Jon,^qui:su,medicinali si siiariscono radicalmente in 2 o 3 giorni le ulceri ingenero fiammazione, guarisce rapida- •
' ' 'UDINE - VIÀGRAZZÀNÒ —'UDIÌSfE ' ' •'' •
e le gonorree rxcenti e croniche di uomo e donno, anche la più ostinate, ed in 30 o 80
si prepara e !.<i vénde
giorni le arenelle, bru'siori o flussi bianchi e segnatamente gli stringimenti' uretrali dì mente (bene spesso tre o quatqualsiasi data.
tro frizioni bastano) i geloni'
Chi usa rin;[eiion'(S contemporaneamente ai Confetti, ottiene la guarigione con sorpren- chiusi od ulcerati.
dente brevità di tempo, come rilevasi dal certiScato itiedico qui appresso,.nonché. <ìi
Vaso cent, 60 ~ Rivolgersi
oltre mille lettele di ringraziamento di ammalati guariti, lettere che. sonò visibili originnU
' (premiato iati più medaglie).
mente metà a Parigi, Boulevard Diderot, 38, e metà in,, Napoli, .Vii MergeUiua,, 0 tutti all' Impresa dì Pubblicilà Luigi Deposito in Udine presso i fratelli nór'tii al C»1tk CovìiKstit — • Milano e Roma
i giorni, coisprejo ì festivi, dalle 9 alle 11 ant. ; é|l io' parta .fedelmente trascritte nella
Fabris e C, Udine, Via Merce- pressa A. M«aiaanl e C. — a Venezia presso la E'gibbp'lo» Cia>a«e d i Emilio,
.
. '
ilettagliati.4sima istruzione ch'i annessa a detti medicinali.
Ca|tii|t<l — Trovasi pnre presso i jSriilcròsIi CalTetiieri e ILifJfiforìsU.'
Ccrti/ìcatt): '^ K-iktìAo speSsTssirà'ó prescritto l'Inieiione ed i Confetti Costnnzi nelle rie, casa Masciadri, n. 5.
affeiioni catarrali, delle vie genito-urinarie e specialmente poi nelle blenorragie acute e
croniche e nei catarri cronici della vescica ove erano riusciti. per/;ttamentO; inutili, tutti i
ACOt^A Oi 'tU^Ì&lLiLà,
niesii più reóeriti e, più raccomanilati dalla Farmacopea nazionale ed estere, io sono
"" '^'''"' ««"'e'"""' vulcanizzato, L'Acqua della S s r s e n t e OlikellA'lii uMa'dellA'migli'ofi'icqne *lB»II»e c n x a a e
entnsiasi^ de^li effetti sorprendenti e quasi istantanei delle suddette apecialita da.consi- Tìmltyì
.XllUUIl
indispensabili
ad
ogni
uffliio,
ad
e viene raccomancata nel.Calarro qastHea naie Digeslioni lènte e diffidi', nelle Dispep,
gliarle ai miei clienti ogni qaalvolta mi si presentf l'oceaiiofie. '
ogni negoziante e ad ogni persona privata. sie d'ogni specie. Riesce ulilisilima nell'/premiaeronica del fegato, nell'/teri'ii'a clittrra(i,
Napoli, 6 dicembre 1886,
Dott, Ignazio Buonomo,
Ttmìiri
°°'
1"''"
^'
""'"'^
>
"
"
>
impronta
nei Catarri della,Irac/lea,.della larirme, della vescca, a dei r«Hi', Stu«a'coti Atollo'r,i'n<'
Visto per la legalità dell» firma
lllUUU sorprendentemente nitida sopra il tggio nei Catarri uterini, LeiKorec, Oisineiioreej eoo.
,
- l i ; '
iSfapoli, 10 dicembre 1886
U Vice giudico D, Pasquali
legno, metallo, tela, porcellane ed altri ogPer colora che non raggiungessero a comprendere la,veri iraportania di tali atte- getti duri od ineguali,
Trovasi
in
véndita
pi'esso'
iiitté
le
principali
'Farmacie
a
cent,
«O.
Bottiglia
da litro
stnti, ma fhii pu^^ bramano guarirsi una buona volta per sempre,'6 data fncoltìi di pagare TimllPÌ ^'^ stadio, tascabili, in forma di
'
'
. , , . . .
e mezzo,
In cnrà dopò ver(fica'ti| la guarigione, mediante trattative da. convenirsi direttamente coll'inilUlUll ciondolo, di medaglia, di forma
Per
commissioni
rivolÈtgsi
«l
depasito
per
tettala
Prov/ne'a;
F
o
r
m
i
l
e
l
a
i
'
o
e
CAMventore Coatauiì. Preizo dell'injesiiiiie lire 3 ; con siringa igieoica ed economica lire 3.80. carie, di penna, di temperino, d'orologiO'.da
Prezzo' dei Confetti, per chi non ama l'uso ileiridesiono, scatola di» 30, lire 3.80, Ri ven- tasca, di scatola da fiammiferi, di taccuino, DIDO, Udine Via Graziano,
Presso la medesima Farmacia trovasi pUreun Deposito generale per ISiPrevio, dèlia rinomata
dono in 'tutte le buone farmacie dell' univerao. A_.tjdlnei pri'3.ii'o- la Pinfwsiel» del ecc. occ.
signor A u g n a t o Haiiera alla « Fenice .Risorta > '.che' ne spedisce, ancbeiin provincia'
r I m p r e a a (Il P n i i b l l e l t ì i
' ACQtJt.OS CEI^UmVilEVA'
mediante' aumento di cent, 75. - • Esigere juU'eticbettoi di ogni scatoln la firma autografa t i uPresso
l « l Fmbrl*!, e € - , UDlNlì;, Via Mor,
delia S'alle ilt Ptgo- . , :: •
in nero dell'agipre. , • .. .
•
i. .
.
• ' •
cerioi c'jsa Masciadri, n, 5,
nonché deposito
Coloro che hanno bisogno ili fare una cura radicale, e depurativa del sangue, non trascurino I uso dal Rqob vegetale Costanzi, anche consentito alla vendita dal sullodato Ministero, In chi formula trovaiii. pure dettagliata in ogni bottiglia.'Onestò Itoob 'i efficace in
ncho a UDINE è in ven'lita il rinoogni stagione dell'anno, e sostituisca, specialmenta il; Ioduro "ili, poteisig,'tanto usato
mato «affò alnii<l»ae, —da non
oggidì con incalcolàbile danno del genere umano, perchè ignaro dei sani'telTibili effetti,
confondersi certamente colle usuali ci'
in ispocie, fugli organi geuitali, causando sempre una precolìt» iiripoténza vigili), e (Juliuli^
qnella'rla dj yecchiezzfi prima, .del tempo tanto colijuné neglj"a'diilii"dil",'iiiÌ!lti'o,, secolo.' corie ~ il quale rapprosonla. per chi lo usa
Per le .febbri ,fàtqr.m)(teoti. è 'Straordinariamente im'paréggiabile;','9„:moJt're^7gr.^d(i"'(ol.ó ,al il risparmio del 45 per conto. Per fai-e un
palato liiclie per i bambini ai quali sirende' vorÀiiiehtè i'n<IÌ9penssbile',' dappoiché óltre c'plfé bfista ditfatti . adoperare, metà polvere
,
' '
"
. . - . . " - •
Il degnj)irpe ,il, aa.9gue, c.,ineilia> il. sonno e li nutrisce nel contempo, — Bottiglia con 'di iqu^lla impiegata comnnepei)te, nggiun- g
istruzione,1.. ^ pr)isi(o la .fartjaoia suddetta,..!.'
(ei}ciovi'nn quarto di cucchiamo detioatfc ^
Il più economico sapone.
olahdeso, e si ha una bevanda profumata S
,Sjr^zzti,lire, UNA. al pezzo. I,
gustosissima, di bel colorito. — Si vende ^ . Mi raccomanfla,,p^r le,sue qii^litJk,antisettiche disinfettanti.
a cent. a& il pacchetto di un ettogramma ^ . f' ?»<>., l!<°i>to odore .di,pifinte resinose -.,i\aciii,^ tt^to -,sl>i aggiunge pregio,
all'.Impneiia i l i PnliUlicitb b i s l s l «jc onorévoli certiBcàiì'mei(ici sltos^no la .aaa bontn.. !;', ,,,,
, ,!
Ciibrla e C , UDINE, Via Mercerie, casa
^
< Certifico che il Lipsio, oltrechii averlo tMvato nn eccellente sapone per
Masciadri,' n, 5,
'MS ^tlette, lo trovo, aojihe un buonissimo an,t)settico che non mancherò di' tteio^
w
mandarci > , '.
' .,•
i'.
,• i V. '• ' ":'
g
.yofpiii), ti agosto 1890,
'
.
' '
^
'.,'..!.'
'.,
D.r AUGUSTO CALIAR.I
^
.
llédié}-WHir^a"'-\

ai De CArV:PIl|0. D O M i m m ;
L'AMARO D ' U D I N E

lieirActitiA vrrTonu
|llllIlIMlÌffl!nÌ!I3lÌÌ^8^IffillIìllI!]lMM^

A

là salute ??

BiBiTÀ;;Xi^'j!^^(^A;p^)i;ite''É ^ O D A ^
Gentilissimo'signor'
: Ho cspcrimenlato largamente il suo ELISIR FEIÌRÒ CHINA, e sono in debito di dirle che
« tsso costituisce un' ottima preparazione per la cura dello diverse, cloronemie- quan<)o non
esistiao ciinse aialviilgie, oinstoinicheiirresolubili >l. I^'tìo .trovato,-sopra|l|Utto.,mò!ió utile,
Jiella.clorosi, negli esai^ri;nenti-,iiervqai cronici, postninii|diaìlti infeiippe palustre,..ecc. „ i
•' La sua ,tol|erj),ni;a ^e jp,ai;t9 Jell.<>'8t0!naco< rimpottolalle.altrepreparazioniidi Ferro-China,'
dd al Slip elisir ùi)a in<|iscutibile.prefearenza'e 'Snperjorità.
••".'•'M.,'^*ii»i,0jD'ii''.,: • ••
i
.. ; .1
,.
. p\.„f ((,' cHn'ÌM.tirapeuim dell'Univatiià di Napoli
ì^enatore del .Regnai !• ' ' '"••'
'i,,
Se heve preferibilmente prima dei pasfi'ed altera'dèi
t^ei-mouth.
•[..'. Vendesi dai-principali Pctmuicisti,.Dr'pghiei ' ^a0e
Liquoristi.
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Concessionaria esclusiva della vendita per la provinaia-^l'ilìi
PRESAii.PUBBWOITA W l à l . F A B K I ? ,e,C,.„UDlNE„iVlai'M?roerie,'. @
.oasfi,M,ttepJ8dri, n,,6.,i .n . : . •• •.. . . .. •
••'i "l'i-ri-, •. , g y i

;^ ipiimofliiffliiniiipp^^iineiiii
,.
.i; ' ,'OchroiE;pi:i')Lj|g^p«s;. ,:'.•.'•'''
'< Questo nome viene dato a nn luci,d* ottipio per scarpe, stivali, finimenti da cavallo,
viiligié ecc. Ammorbidisca il c.aoia, io preserva « Io fa, br{|Ìare,^iKi;ravjiglìosfmeQ(e. , . . ..
Préiniato 'con'medaglie/d'oró e d^'argento .^l^le Esposizioni, ai^Parigi, ,Napoli,^phieti.,^,.,
'Gelosa, fu riconosciuto per'il '/uci^o^ijliori! e.'jbiù 'ecoìtornifo, L)re,^t.«itf Ist IJi)tÌiglja,co,i^ i ,
i^^uzióne e pe'nuello."' '
. . ' ' ,. ' , • ., ., . i . , . • , - , . . . . . .-"-^
Deposiitì esclkéi'èo per tuttala Provìncia p^'esià TIMPRESA di'ipUBBLI•CITA' LUIGI'FABRIS e'C, 'ODINE, Vìa Marcarief, casa Masoitòrl; Ji._6. , •. ,

C0NCESS10NAR14 ESCLUSIVA
degli Animnz! in tutti i giornali quolidiapi jji Udine e di Vicenza,

TARIFFA
Corpo del giornale
Sopra le firme (necrologi — comunicati — dichiarazioni — ringraziamenti)
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Le inserzioni si misurano col lineometro corpo 7.

Udine, 1891 — Tip. Marco Barduaco
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