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IL "GRAN FATTO,,
' '.0B'iLllS»6:

..

SoriTopo da Mo^tjacp alia' (3o(?!pHo
PitéonteM la segué.nte'mterèssantiél'ma
corrlspdUiianìla' a!i9, rlpoHi!|ai^i lo^iiaotoohè pi B^roWa mefltt'dl.essara. otìnosiìiuta'uncba deii iioslri ìèltatì)
'.
' \ Mon«Bo,-18 gatthaìo. •
-*'(0.j'— MI pnrè;di'ÉÌ,w'. letfe.lii 'uòa,. i ^ t r a oorpi«pondenzii"»1ennèal <ihe iio'l
:' Oifooii diplomatìoi idi-Uttoila oapltjiro.'é
sèguito 'con Vè'ÙS „a'ti8imloii6 11 ' t ^ t b
dell'eldet-gitt. òèì} oul'i'ln (fiii'àti i^ltiiSl'
tempi,'~''oaoii.nè, olòèVlV Robllanf #
trova all«"<!(jii»tìlta ^ . l a politica ita-'
liana àèflodetta 'iilla pólltìoa ànstrc'UB,.
ghereee. lis toa è pré^olàainéiité iièra,
« 5ÒTBe'6l'flono80B'*11-car8tterie'Wrlo' 'del^
RobilapI, la sì àttribulsoé on'lraportànai'
••. llasime ^onsegaeuzf, Jar.qaftPto n q n o j ,
.i sia .ajoynà ìnfor'bplónpisjiìlà nalqrfk d i .
queste,,« btfa si tf(}f(no,'daa,.!!^r,ve'lìi'
d'aooordq iiello indovioore. , • , .,
Perm'ett'ete' a me -r pabbliisistB ,è
uomo pùlifio^ "•'.f?'!!" in 'ritiro '—. di,
dirvi,,Dqnjdióp ì'ofiluipoe, mia, iji^ ,il ,
mio..pi',i>86ntinient6? Badate <jhe questo/
prsseBÌl^e|jto.è' il rjsbltpto diùoa òerÉa
oó'no'sdét)Zft'del 'passato e della stf^rl^l
deiinoBirj .gi^Q^ni,,,'anobe,,j,di; gu.ella'óbe
nptl|"é sc'ri|tà u,à''àiaijj^r^i ai .'puS„80fi-;
' :,tare.', '
,'_' ',,
,.'n;,.','i''.
Q-idrni addietro, io mi trovavo a,
•Tr.eutiìi.dove lio mpjts ,9opq?96Dzi!,'p^r
non dire am'ìol'ìiiej' conqsoeo|(e peli'ar'lsioorazi'a,' quasi*-tutta olérioalf, fedéle
ali' Impero , è' ted^selii^tante, e ^ìelfa
bo^gliesiaj ,V,9af|oii5!yj^'; ti^lta, atipho,
t quando nón*|»jaÌ9'ua-peB3lpffl, ijj, rib|l;,'
liUD^e 0 al9Ù'n dèsidijfiq ",d,ì mutasipni'.'
Orai sapete.ohe,tpée. si ^i sussurrando,
p_éi, oaffé, pisi .luoghi dj ri|j;pVó, fjsr J e .
aònvers'azioni nelle famlgìie'FOl^fljdén-.',
tro guest'aono, dewT? 5iu,eslj),,'189S,dl
grazia',
rfe|iMc£i^^(f^s(}|sf]if^i(»|f^1(tò.;

A ohi me ne ip'arjò, domandai • Rorfidetido su qual fondamento 8i,,vad$i|ipspargendo queste ohìaochiere, da che sì
parta non-.'ebl6 ))eV!diffo'i1del'f|,".*a«^'àr
créderci con una fermekza'straiiW';-quasi
{Ktalistioa. Mi al •rlspdse''tìhè*'gi&' tt^l
1866 nelle traltative'par là' = pace, fu
posto come'condizióne-verbale'0 scritta'
(questo ohi lo sa mai?) di uno di quei'
patti ' intimi 'ohe a'ocompagnano '. quasi
sempre i p&ttl ^palesi — posto come
condizione,' dico, che enlfo dieci ahiii
(al pu\ tardi entW questo 1ÌÌ88) si dO'
11

.\y
?er iBWOloal' oostlaiut* prutll
.-.•A ^JOam^l,, , ;: -.'fM • ••.•'1
,,„„,! "oB
.{iosj«s««Si«i»AOiH«l«W«(.r-irii
j ' . tii«ntnl«iwno manoiiiilttl.

G'IOEITALE DEL POPOLO
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AFFIIlìrSIOIi

Il Castellano
3iTo v e l i a
AhimèI Dio y.oli^e altrimenti,,e l'ora
dalla tentariòn'e'glllrisèVriialgFàW la mia
preghiera. Si.,, abbiate anco'rsll bitipoli'di
pazienza,. banafattorB, ,vane parleró'ben
presto', È andò cos'i,., sì-, sì, bisogni! pure
oha vi dica tutta là verità,-non.è vero?
La contessa sliammalò, fa; presa da
unai febbre ardente. Vennero ; medlcii
dell^ vicina città. e'-;se ne.andò anco-a
trovarne mio. a Lwo'w. Non l'era'mica
uno scherzo. La mia povera padrona
ora io pericolo di morte. Aoohe il conte,
sempre tanto incurante e i o h a h b n s s i
cooimoveva mai,,passava generalmente,
la notte una o' due ore al letto di sua
moglie. Ahi vi ,,»,^s!ourq'.che.era triste
il vedere la nostra'bsll'd'édntess'a colla
faccia infiammata, i capelli sparsi; .^11
oeolli selvaggi e indenti co'tns' 'soiùt/lle.-'
Le- dovè»-•'propinarle la poziò'ne-oi'B
per oro, giorno e «otte, polJihà''<Ji 'ciò
aipendeVa-In-sua vita, ed elia'soldioóhfidava in no solo. Io avea- cura/-dèi
resto, diesaguirép'untuaimeiiteglt ordini
del medico; A quest'-e'pooa mi stetti
bene due settimane senza chiuder occliio'.
Una volta, n mezze della tfòtte, verso
il mattino, le stava per srathinìstrarla
la pozione, avea proprio ud> lucido- in-
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vmiMudian
la qimlioite del con/inà
inegolam ed antiniitiiralii assegnato in
due pmti all' Ualii>..lo mi ricordo che,,
infatti,; questa si disse ftllora; di più,
che Con. qu'ssto si piegò Vittorio Bma-.
ni;ele n mandare a Garibaldi il famoso
ordino di tornare indietro. Non pochi
sanno ohe il EjLe Oiilantuomo era tut'
t'altro che disposto.a finire la guerra
dove fu fatta lini re.

•

I

k)a po' siizzìto 1 C am conia nen à' h..„
jj'i souma nen al cas de fé la guera
subii, a Doeui di, ch'i souma mn pront.
Ma egli aveva pròpbsto a se medesimo, senza £irne,pompa, un'ambizione:
[qtielliii di- 8oioglier,B.,.il-iptpBtema.'colla
^oiitlpB, invece che.tagliarloioolk spada,
,per,.quan to,—•, a, chi. 'gli onflJyftSa- chef,
noi) ertì ,l«leida!(aeritata'uua-gaarra —'
egli rispondesse) oom^'} una ^sentenza dì<!Onteuuto eroico in foi'ma natur.alm'^nttfl]
poetica ! e'a sia» purtt dui ciabot ; a san
jetrmnpiroupSrichietf
^eiatot d'italitt;
i Intendeva cfie ia qaesliono ai rimandasse, ch«f'8i"''!Ìif'éttSèetóM'%lbrnì mi'gliori e le ocoBsioni-opportune; ma non
voleva che si credesse Iraf^tàc*,! di; cosa
sepoltai,,rajflv» ohe tutti sì adoperassero'à'fttV'liialja cosi forte morilme^te
«•-ikìfl^ai'(n<(ut#dS6.noìì,,p*òt8sstf'pià'Sem..
brtirt» ìitì'ì»'uatfòi^'ds''p'arjé sua 11 'freìtendere di regolare p'à'eiflcaaidilte oerlé'
>._-,;„ . , . , — . , ìpendenze.
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' ' b ì ™ a a all'anoela^oalla iàrtolèri» Bltr4aèa •
I

,,,,1,

ventura; ma si può ben dire elle non
e'ò stato,.da,, pif,recahi,.,auni..a, q.uesta
parte, un inverno ih cui più ohe nell'altuale
prèvlsii
simili! pii'rdsso'gìauale una previsione
stincata.
i,.iill

^

ir numi,,.

inm.iiii

ij,m

quando non, fosse riusciio ,alÌo scopù/di'.
cui vi discorro. Soii,bizzarrie; mailoaiKr;
pìta di certi nomini di.Statoi à-doterrii
a, iorn dal sautl»';
minato
• . | i l , l « k \ / non
l i V U dn
U H loro,
i U l i y , ma
U
o dalli9':an.
te
mento, o
mente,
P dai presentimenti,
presentii
spirazioui del pubblico.

«ut,

So bene tutto quel che si risponderò:
l'Austria non abbandonerà mal li suo
veccJiio'.sistimia dell'avversione ad. ogni
poii.tipa provontiva, Cbe vdipteT Aljtfi
Lo si noti bene: tra i tanti che delosservano alio vive ancora l'arciduca
l' irredentismo fecero poi segnacolo in
Alberto, otipo del vecchio partito milìvessillo -a gridarono e e' arrabattarono
t«re,.'.cipè-.d<il, partilo ili' coloro,ohp .non,,
(coodocendo'la cosa ad un pulito che
vóglioìj'Pi'qòJièra j . come and'rebb'e '—Òì-'^ senso prote^ionlstai , ,
. ,,. ,, .,.,.-^,
— se è vero'quello che il conto di
cono' de"'ter,';! — i» 'villeggiatura lid |
(JpelJH óiipióra damands- ^ fra'tiofii.di.'
Hobilaut ebbe a riforìrno al Munoinl e
Arco il vecchio maresciallo, se Arco, ' ,dBZÌo' sui, grani,''(jl«pè»ci.,^finp'al 1 8 ^ , , '
al ' rs Umberto stesso a Róma — si fu
dove egli passa il-megìio e il più del- cl'oò alfa scadenza,'(ipi,'iratt,ati'. ^iic'piifiv
a un.pelo dell'sver'una di quelle intil'anno, fosse in. terra a^raniefat Si l'im- morció. Domanda {jjire. là pfotenipj'ia.'pèj,.
mazioni brusche òhe prticedooo di'pocoiporatrice, che na'n-'vubl sàpe'rne d'ita- mulini'friiop'esi; . . . • . . - . ' , ,-, ,,'. .,j^
lo dichiarazioni di guerra,- e io' credo
liani ; che non volle far imparare l'ita- ' Il 'quìniiilé di gfalio.'dpyendo, j)r'pdtt,i;f^|,
ohe l'Austria non'avesse ahntó'la voce''
liano all'arciduca eieditario, che sì am- 75'PIO dì' fariuii,' bisogna chp il.d^sj^,,
che per ispaventatcl ilei moiheiito d'asmalò'per 'lion tmiamm'V'niòiStf'-^A^- sulla farina sià''pi'ppprzloDatp à .quelita
soluta Impreparazioue in cui e! trovanuele? Ma rimperatare.,i É Jsuriosoohe, ' dato.
/ '
. ' , ,,,,
vamo), fra quel tàiUi,'insomma, è diffiallora «he si paria delle' probabilità di
Pi'eadeiidp por.basedal dàzìp^.iU grano.
cili'che'6i fosse «II irr«denl!.«(a più fercui' vi liitra'ttèingo/ nessuno-acoeun^.'a'
mo '« pia sinceramente conoinlo di Re di Vittorio Emanuetijjma certo è che lai : gii è die negli anni difQcIlisiimi in Sfranchì, per-'esèmpip, i l . dà^)0 aulia'
Vittorio Emanuele. Ne possono fare, lii Orispi carri9pondevÌ,direttame|ile per cui fii chiaunto' a governare una gran- farina sarebbe di fr. 1C|.15, ,. .- .' ,_',„, ' ,
Là' Qamàrà 8Ìndacii.Io dbmuqda ìijdjtraj
quando vofjliono,' ampia
leslmonianza .tolegramÉ1''Vn;%trPctil'Bi3;W'lJh%qneeti de monarchia'(tali'Che forse pochr-'sftgli oitpr. Crispi e Nicotera, hon' tanto dispacci, assai Inngbi per aolito, spediti ivraiii .hanno, uvulq ai .superare dijp.iù Un 'dàzio sùiie crnsc.b^ e stil'|raiitumo,'.
come, pura s'ùllé ,pelli,ed' altri "^rdiìo'tt|'
perche sitine/ st'ùti suoi ministri, ma per- !a, Oupjo, venivano di '.i iijvia,ti ,me« gi^avtf s|1i".-raè"6(i'$,';qÌiftào 'toà
Wk
che egli si\co'nfidava con torti più assiti .diaota'statfei^ta,^^a ,Vjld_ierÌ,,_dove,il tte.^ più aénsd pratico, più,circospezione, più dej .be^'ti.ame, osié,r.va''ido,.che, atcpp,iiM'
che con molti uomini di- Stalo della Ih- 'tróvavasi a oap'oil Ejii'ip'er.Ve'^mpotagnei.] 'uiziiiti'va che mol.tj dèi.suol consiglièri questi ' prbdptti sono dimi'iibitl dj'vaior,p,
i beccai' sodo «ostrejitf, a v'énd'e,r^ J à - •
etra, e molto ptó cK« questi noti suppo- Fnqn di dubbiòj.jè ;piiro.'9b8 .pùoplo E- l >resì fnsìeme.
carne ad u'n p.rez.zo più eleya^p. i ',;; .,.
nessero,
irnspofle 'À,eà .rtm^lf'.moJtdjiP'M.disfatto
h:x conclusione? Se volete ohe vi dica ' "Fìiialinuote,. qttesi<i,.Cémérit,siuijiioa^ta,.
deìrandànien|o,'aé,lla',oóffii fof8?,i| prjispi
'Dirtè'in^iViii cui, lìyéiido egli a p r i - lebbé il' tpr'to dJ niqijéf-st' troppo,in visl^^ il sentimento mio, nc'co': io-raoiiìpss&ifio 'domanda la. dc^'t(nz^„ ' d^l \ lra(M(p',il,^„
rao consi^liero' il conte di"0,ivoui', la e ,di"!lif,«.orr,90" .tfoppi?.'
" • ' . .
cìso)
i^ier Tsginni - e -soopi assai più- seri' cotìmercio oóll'.fj^tflia^^^ ' •' ' ,-.-t-uiti
, „ ."
,;,
•{;
poliMci'itiiOana fu dovuta condurre indi qu^ii che il pubblico-suppone,-I'ODO, ,^,
...W—Tf-..,
—
—1 1
-?•
nanzi a "furia di iiudaoi furberìe, era
revo!» Manqini abbia-cadUto II postò a 1rim'asto'à Vittorio tSmiinuele "
l'oni 'Di llobilant ;• o, sn-^moglio vi pia<ie, '•
non' •dii'eiul)' deV|e ''èbspirazlttiil',' & ' di'
che questi-proponga a,'B6 Una metn:'mnlta'
una "'poli'tioi '8uà"^ropi''ia, 's'^gfètt(;'aópiù ulta che quella d'esser semplice,
'canto alla politica palese','pei" 'quelli
monte up'.i'bnpn. iBÌp.istfP.„(legH,,esteri,
prim4''fegn sV^ffóVava degli uomini ohe
ii'orsB jiu'S dirsi-aperiatóciiip;;)?» d'oro
'.più gli parevano adatti, senza pensare •ga!;Ì"'S'el4'liyf»id6r|o'd4fa.ìi)(!§vM|&.'i iifte noi 0 già o)ib\<irnò 'q . stiamo , per i Seduta idali Ift,- •*- (Prds. BliMtOBriftU *
un momon^o jd« ohe p»rtB^,dplla-Ca- ,aiqólrit'S''<tel*fostro a ò » r . # . ^ r ^ m | 4 •avere, non pii> dut setiipiici accordi, ma i Convaiidansi le elezìpnl'iìf'Sfiài^te*
mera sedeB|efb.'|;|!i8rte^^ *f|9ii^ UùpV 6 anoara «ll^e.nnza ,.^ oollW^vioin^ Mó-,
pel 1. OPII. di Piaiùa,i»di Pasquali nel
non mai pwauli ai, tJtstó m qwesttt se- 'narohia.' D'alWàj .pitM'éj non ' 4 b,egiibile'''
2, eoli, di Pi'aoonzB.
*
' '
greta politica fa quello della completa ch'èl'Jn' un mpmjli)tó'in'p,ui i'iAsjria-'jJn-'
! Aprasi \m (HscoJsiM s i ^ ' i t i c o l o 2
unificazione italiana'^ ''
': - "i '*•'• •• gjierla'stava.'pi;r'v6d81'.,stom!Ìre"i,',ri^
pefli'h-é-oprìii 'iilmniii -^j'd'a Ti'^nna-.' Heiia l e g g A « * r f r i i à m O T ? d e l l ' i m - "
Certo,' egli non ,ayeva paura della tati <l|;:g|l^,;ne*iàV:è 'A\ tM^W^.'Le''ò'di)ttiigozE(-balèa'niohè'offrjroiiò ét^" |ipsta fondarla e lo sì apprpva quale
•guerra; era (ia,8ol(|^lo, saprattttto,;?-un,( .domandA j'che dosa "fu mài'combinato'
"
'
fatti' il' segue; « Lai'it*i«ttrt «vcàt-.pecidéfgetto di
soldato di ' veobhia tempra j quando il a Krepaaierj sa ll,.pj|iito. intQpn,o à. ^ui
dì'Róbì-' yllevare la flgqra e l'estensione delle
'Bartolè Viale dette••lif prima spinta alla 1 j)o's'sono"Veair''a ddnljit'jo'.^ afìé Impèri .... , „ _ -,
,_,^, ritsHWé': sìngole-proprlM' ^"Wtì dtvM"^ m e -riforma'dei nostri 'oì-din'iimilitaré-, qufttìdo" 'è |flUollo''d6l',prbbfém^|b?l<5aniqo, è i' fàttV
oHiS'non ló'abliia déltd'sè'iizS'asifcuraré'al-; celle'•caMtàlì'''|i4f'-'rhyi'¥ètóartem'=
,!l Ricotti si avventurò ad attivare un
è%sp'
.l'Italia
vantaggi
'ohè"i'éalKzei'éfflo"iip| hi-apoB BlaliìiD^tWÌihJ'''piég^t'e"adf s i .'ui'ti'mi
prc|viinp'o}i'e"Bdi|,|
vì',fu's,a'di
Ipiano generale ol)e''p^r qualche anno,
punti tWgo'i)òtóetM.'%à'|lriiynà f4"'
ipo'''8u-''po''igiù, 'oi'niettàVtf'n'ella' 'iiob 'arcuoa detèrmilia't'a i/itesi?), e.la ,'Ge^'-, pena.-si, .maturino- altri rfattiv<^'*i.#Ke- rileviW"dìsiì'tftiiiAbntó'>'è 'SiisMt'àUg'aiì.n
•bella condizione di pon aver ancora m'ànlS veniva, in èej-to modo, 'a. favp--, sentìifo certe, opportunità obé s i i r i t e o - ,una 'poi-ziòne "ò'oifriili1Sà,'aì
tófr?ntf"p''m','
l'esercito nuovo, Vittorio Emanuele vi- riVe la,'Russia perc,iò,'.solo òhe r,ffn'an'ev,à, gotjo. orjaai ,in«eiabìtì..Serabrerebbe per-i fabbrióatl"'Plie stSn'ó' 8llua't\''iti',un M - ;
,veva' lii trepidazione' oontinna [ egli do- iiidìffBr'ebtéi' quell'appoggio d"a,parfé nò- fiiiPiescìusajt'iidea.idi.idarB'B-.queii.van-, desìmò yid6ué'''ed'''apèa^Séjig'àti'é iÒh
strà'jfn
d'ovulo
apprezzar.m,pjtp
aVie.ìitit^j,
taggì
nua
forma
d'acquistp-i.-.i',
esi
imandava sempre a che punto stavano
Messo posaeasprè''é Aìéiié'MWi i p d é s w à ' '
'le cose, e se ,gli rispondevano : « bene, .1 ed.è probabile ohe si vogliV'farna t'sipto' dt'ie, : il conte ,• di\ flobilant poir^fiòe t- qualità e classi "ò", &bl^Snn"''ll'iià 'Ufm\^
•Mtóàtà','^''chiedeva se in •venti •giorni"'' pitì ood'to iu'quanto può,'dis5.e'ntfirs assai, «iradàre la migliore; delle politichi^,- farci .destinazione, 'RlleWrà'às't' per ' l(l'',Jliì;o"
-fosse stato possliiile entrardin óampa- piùi prezipso pe.r l'avv8nl're",',"qqsndo si stimare e rispettane quanto'mot»i\farei
gna, e quando gli repltoavano con dei ratif (il ben altra lotta che dì,lotta d i ' , tributtir0tfi-mtìgg\iiri-<ì omaggi ieskimagr ar*;'àiiqhe"i'fàblbVloàti'fii'bàm 'r'glì «•;
' « m a » , dei «se»,".dei « forse>,,'' diceva •plómatìc£l!.,Np(|"v'è inverilo, lot ciii ji'on giori soddisfazioni diplomatiche, fnatutti\ tri enti nò'4'' Soggetti -àtt'ImpostS fòli-',;
'si' predi'oa jla"guerra per, là [i.rlraaver^. h' r.iterrebliiro un ministro mancalo
diana »._ .""'.',•,','; '.
.ii'".'','''&i"l.>Vì
•fi;...;-,^"-- r'ii'K'fì ... ,

Protexlonl^nio' rpàricci^é

altt?Ml®.ftÌWi

•hoémi^m'!^-

tejryftllo.j desff) niì guardò co; suoi grandi '
ocó^l,|8[ t;\m^ ^sul.^apez^ale ,e. sorrise,
, r— c'osa fai tu' 'qui, doòia.ndò,, ina con.
,una voce dolce, l'apjto. Obi t ' h ^ .dunque
permesso ?... Alló,r;%desp.a |pca. attenzione
alla fiala od.àl ociocbjaio ,che,idi aijpja
*'in mano : Àtj I. 'Si, „ìiiprjpo_tò, io,' sono
ammalata, .,i)'pn è vero," e .sei ttUj^iia, (ijai
ia bottt'à di darmi la medioipsi.;..,'tu, sei
biipnpfietro, ,b,en buqpp. ,.i . .., ;.- - .
Prese la mia tnano e non mpi (a.lftsciò
Ipiù. Poscia prese ia sua pozione ed in
.seguito posò ella ste'ssa ia f|aia sul t,a.
ivolo da notte, 'preSs'o ti 'sue letto,''dolcamente e'oolf noa'gran ealma.'Poi'jlji.
'guardò lung'am^.iit'e, ludEal»enté.'..;.e'cbii'
uno sguardo dove "Il ieggeVa' 'tufta'la
.sua anima. Prese le mie mMi le 'serrò
al" petto'ad èsola'mò;' '
'
— Io sono ammalata .'Pietro, mólto
.'ammalata; devo .io.,morirei Oh dim'melo, devo io morire? É,ben triste di
morire, così, ;seilza'" pSsdr -stiti 'felici,
senza aver |ì'iitìatd'uiì''i8tanté''di felicità ;
idillo, oh I ti prego, dimmelo se lo davo
jmorirel
' i.•
•
'. il'il
I Si poso, a^ singhiozzafe,e'Strinse oon,'vntsiv'amieti'ie il suo .viso contro i l ' s u o
.origliere,. ; .
i
• • . i.'
, — No,'isignpra,. voi non morirete, le
(risposi. Abbiate opnfidenza ih-iDioI .-1
. —• Si.,, sii., avrò confidenza.., ed ancheì|
,in_te... Io.,. Io amo,-.. Ahimòl lóinon sol
jpiù .nitlls,.. La ,mi8'.vista si.oiàuraijj ;J!lbri,'
'mi..iabbaqdonare...' non ,allontaoarti;.',iBesta tUj.óh tu 1-sopratutto. .* • . >
'- Pep,d«tte niipvamen.tei, sensi; e delirò
itrepepdamente,. r.acoontando ogni specie
di 'còsa e gi'idandó; Io avsà molta'paiiKa
che non la si "aaisS^-t'iMjierQochè ella

pariaVS dì me; sempre dì 'me. Per fortun»' tutti dornilvaiip, Desaa 'non "ini
lasoltì'la'mano,'desia' m e ' l e 'strìngètij
oonvulsfvàméntp',''ed' ogni 'ta'tito ' 1 * '^'or-^'
tav'a sulla frónte ardente òstì'I'su'òlpetló
palpitante."liii dotte passe, 'là'"oo6'l8stó
nòti" mori. La''febbre se ne-^àBdòi-'od'
'allorquando i prir^i raggi dell',al.ba, 'sof-''
foóiiti'yiille'pesliii'Éi 'cortine"vei-df," èp'jtaerp :ia'l'oro ^iiiiji'à'Ilice fté'l'"gabinetto;''
la'-miii 'p'adr'onk'^-avea co'mplp'tà'thé' ri-"
prè'so'la dOpoJoS'nzBil Dessa èì'iì"d8bp|e,''
.molto'•débBle,''é"àddorraent6' e ''dormi a',
lungo',"Cìuelnd6''Si s^tglió, .'ó^j'pi'perìóoip,"
era sc'omporé'o,
'
'' '
''" '
'• • L4 sud'óonivaiesoenza, potete'pe'iaarlo;'
fu lu'dgtìiiE la'''|)l'itoàw.i isrddndb giun'-'
,gere, noi non''k'^dtóvam{i'eòlótì\l'rre'ai'»'
|1' dria àper'tai Ma il'ttieiiìoo Wpì-esoi'lsàe
all'ora'di' pa^'sa're 'almeno' iiue''''òVé'ar
giorno- nella" i»fei'ra • dalda,-'la povera
dohoa'non poteva far Un'passo,'bisognavài adunque" portarla! ' E dè'Ssà b'on'
aveva oonfldepza'ph'e in me' pÈr'qdsslò'
'serVizìp, impe'rocchè, dopo'.tesser'statai'
'Cosi'a'l-ungo a'letto, tuttd 'le" melbbra''
ei'ft ' IhdfilonZìt^,' 'a qqelià"'pòve'ra' cara'
,aniraa'."Io ia^pfgliava aduniiVa n'ellé.tflié'
•braccia come un bambino; ed''élla'mjà't-'
tev'a' la sUit'raano intò'rnb. ài','mìo, èptfp,
'ed'ognì'vtììta sorrìde'va'atniòhéVòlfn'òn.te,
icoii ta'tità'bdn'ià l ' E qua'^ddo' st8vi"'sdr'À-"'
Hata'-'Sulla |oltrop'a, 'dó¥ià''portarle ' i '
isifti dabérfni,'''de8sa' Ili'', ù e t t é t a ia liiberlà, e mirava''con'infantile piacere'
•come quelle béstiuoiè'sé''li'èl sl'à'va!no'/ni
iram'ì de'glii -arbusti "esotici,'-(jhe brhàivSnd'
ila •sèti'a; Dopò ttii"cei't'ó' tSod'jìfa,''dessa
ooniinoiò' a poter oamtninare : solamente,
il -sof^no' le mancàrU ^empiiè/se lìe stata

adrbjata^5'ii(S(ìi''iilo"'?"«l i''fuPO'*r''délle 'Bolti
intibr'e, e' tremava 'continuamente Wslgrado la'p'éiiìiìjoia' ohei l8i"oopriVa tutta;'
e gl''ìmraenSi 'tronchi '-bh'e 'bruoiivano'
dosta'nlemente'nel camiuettOJ '
' '
' Sorvennei,.''<MiP' DiO'l''eòtae posso'bea
ipi-'radoontarvi', sigbbref'B véro ohe è
molto meglio dir-e'empreU'a verità.^'Del;

,-,-,,r,
o!ftP6','^^fi°?l»>.;fcfe»- '!'"}.•
tess'aera tfna b'ritv.ei, y>d,jppeii|a dopu.a I
Ascoltate, ora.,, si.',.' oó'nìé... pome' aiìdó
la cosai adunque?... sU, .«!tì«ì'0 t¥ Bòi.,
Proprio.qui, wi-ijuasla' camera, vicino s
questo I caminetto.'t. ..io vedo (tutto > ciò
come se .la-.còsa fosse avvonuta-b'ggl-nj
Il castellano! si'asciugò'la' frpnte col
rovesdìo. della maoloa,
' . .1- - i l
Vi assìouro.-oho' ciò. mi oostà assai
a.l|-p?J(9WI')<''A>A;'.!«WS?»al'»»'#.
per,J amor dji,Dio,!..-,
, ,,, ,,. ;,
., lo.staya ii.i gìnpcchjo,|)iuan8la questo,
oàmm.inèjitp; attizzava, il. fupcc'; era'
qtjè^^i'imp^'z.a, Bo'tfp! tutto'jciposava.neic p ì s l i P ' ' ™ " °'°''H .''•? 'f* B^droj!»,mìa
npp doraj.Ya,,e^)p.,,.io vegìiayiii.'oaplte,,.
io vigilava sempre tap^o oQfnp lef. io
me ne stava ,inginb'oohi'ato' là, a quei
;pd'sto','-%'>la«Wf«lf'i8ttVa"8'yìia«i*àl
ipianb; lasci-indo scorrere' Ik 'Sua'(éabò
•leggornìenfisl'sull'avòrio" aet"ta'8li'';'yess^
,no)i suonava," le' corde' é''io''8tronapdib
'fi*e'ra'evàrii5'(ij)pein8','tóaio'oàpiVkld'sttósi)...
Dessa' triliafa 'lli.'mà^oaVa.';' ' "• '
'';''"
•'•ir,'B8'!Ì ,tri4ti''s8(>h-orip gli ait'^i fflì<n.''>'
, "Iàitf^àriiaì'à"!illii'*8fu^gith,'aì disotto;
cà'plte.'e sidborab'là lu'òo"d'elle'"oàtt8tìé*
la rischiarava ,d'i^ita spooie'^d'aureola",
io yidii s'UDi'oootlì e Id Wb'ijtgila'tutta

trillanti.., èssa 'i'vei' pìài'ltò f ne'fiSeìitii"
ttitita («ietà'aìlpi^ìi iida'iàìi!iài>8a'cò&''I''
passìPna por ia povera donna, cbd-'^ttSi''
alzai',' e mi avaiizai- ìenlàiBeìnte"}'véMO
jii 'oamlnetta 'i'uai^ vi"a'piióg^iHÌ'ìd!bPatài«,*
e doltìrPsaàienttì»cogli''oodBt''a''ttrfK'"'*
' Sentii ii suo dijdh'iò 'fèPih'ò's'iil'ilDìa'Bf'
una' forzà'irioogblte •ai"dbll|6''aa-''ar8àn,
:la testa ; ed flila,';, ella mi'éù«ii'd'6!i'.'^SPf' .*
Signóre.-oooie tii'ì guarpò'l'Ei delft-'kàto'-,
àempo si ìnoilna'''aoide[aéiit'e 'verstfJW'"'
W!"''prèse''la'Olili tes'tS el'Stlli'O'^wl
Bdoi pe£ttf.'J.Vrò''aentil"frsa'ó'flato, siaii'iji«e("
W'uo frèmito' òlie j'iagitH'vaHMa \mm^ '
ì0t6 ndni'p'prdurò' •ohe''iin ,Ì8Jiiiit'e,-W'
iBoioisi d'-ìhì 'rtvài.i •"•' ' •" '• 'f f''•• '«""'<
j — Dio mio, mormorai, òhe'fate """^Mn
Wpata ohe,jf,^,.5|n Ma»|ip„pfitfale f
i — Un peoeato, «ima'un peccatoqha
ci ,fa felici, l»'lbetlò,'W'codtHsil,«''è'd.Ml
sub Sguàr'do 'fuo'ev'a' ccm'e' qu'dllò'delja
•«z'àrìù'a •''Klisabé'fta«'b"''aql'là "PntlftrrS faùii'e ''irioisioill;.^ ini'<''pà'i'vS''"oHa',;il"'fiio''
isàtìgue "'s'era càpgitftD i'a'''niik itììssd'dì*
terfilcha'óhd'bdpi'aniji
nellfmlé v8n6W
Là'guardai 'àiiporà V
o^HmH,'ptitW.
iaiioi-à 'titìa 'gràO'de '.p'àiira' od''utìS' sn'é'éW'
(di disgusto. De8s'à"tni"c»ttiat'hò •d'òiirMS''ivpiuto 'rapìreÀuMà beHa.dopn'à"è,
;ta'rll* lo'ì koò',7iiall'l k ''éarfe W

ibèo" vtóii'i" 'di': liàp^yf^ ' wM'rm;;- •

.tìl'f'lÌFi;^"'^^^'^"''^»
croco'
'Dessa mi guardò>iogolarmente e paryè
non capirmi.
' ' ' ''' ,
•
' {Continua)

IL FRIULI
gingilli iramaaliei che la critica cosi' leesaudriu d'Egitto ; né vi si odono
L'articolo 8 vleue approvato Gome
detta antoravolo strombìzzi' al quattro casi d' idrofobia.
tegae:
A Costantinopoli, tutti sappiamo come
venti.
« II-rìisvikmoato si eseguirà da-peha tposa di turriddù, è un pìccolo al rispettino i cani, ohe IÌOD si peritano
riti dtlSMtt.'dnll'aintnloistrazlone del
Il
ptiriieinismo
iftflexs.
Statistica del morti dal
dramma- siciliano nel vero signifltfito neppure ( tanto si credono sicuri ), di
out^ito,<AV tnetodl òhe là saì,^nia indiDd qualche' tempo ò ti^to istituito u della parola, e lo soioglimento iuaspet- deporre i catelli sulle pubbliche vie; né rulmliie» Xel giornale francésa la
cinipi 'pi& ' idònei ; -> In mappe eBlscAnti Londra
una
specie
dì
asilo
pei
cani
er48(ro«omie,
pubblica Camilla Jflamraitato quanti) indovinato Impressiona e del terribile morbo si parla.
servibili allo scopo, saranno camplelal£s,
Da noi, invece, oredesi rimediare allo riou una -etatistiua delle marti cagionato
corrette e messe io corrente quaud'an- ranti. A quest'o,"» se ne trovano più di comudvs furtemeiits l'animo dello spetsquilibrio, che poniamo nell'equilibrio dai fulmini nella Francia, da una seria
ehe la origine non oollegate a punti 8000. La regltia d'Inf!h!Ìt«rra ha man- laiore.
trigonometrici'. Là tniippe saranno di dato a quell'asilo I. 250, mentre manNon poteva poi essere eseguilo dagli sapiente della natura, coli' opera del dì anni.
Dal 188B al 1883 furono colpite dal
regola nella sealtb.di 1 ^ '^000, Ove si dava 1.50 alla moglie di uu granatiere i-letti artisti che vi presero parte —• le canlulda ; ma non parmi cho la strage
richieda dal maggiore ' fraziooameoto che si era sgravata dì tre birab'.
tigvore Eugenia e Ada K'Kzolto, e i si- di cui lo s'ii.osrioa, ci lìberi dai morbo fulmine In Francia 4609 persone, cioè
in media per ogni anno circa 100 perdelle particelle potrimno essere nella
guort Giuseppe Rizzotlo e Giovanni Con- fatale.
Gli operai, sema lavoro a Vienna.
scala di 1 a 1000 a 600. »
Se dunque dall'esperienza del Toffoli, sone. Nell'anno 1874 era II numero dei
Il municipio di Vienna è costretto a oialdi, — li> modo miglioro.
La seretante omerae poi si nella comme- e dai pochi esempi citati, si possono colpiti il massimo ed inrportava 178, di
Approvasi 1'set, 4L; «Prima ohe co- provvedere di pane 6000 operai privi
poi seguono l'unno 1878 con 168 vitBlioditia la operaaioai pel rilevameoto, di lavoro, presentatisi in occasione delio dia : i selle articoli d'un leslatnenlo biz- dedurre logiche conseguenze, quest' una time, il 1880 con 147, Il 1883 con 143
zarro, che nella farsa, e fu fatta segno a parmi sarebbe tale; Ristabilire l'equiti procederi a una rlcogniiione della sgombero delle nevi.
librio del numero fra maschi e femmine: ed II 188S con 140. Queati anni orano
calorose ovazioni,
dallmiUtioDe a delta posizione del ter*
da una nidiata di catelli, non gettare particolarmente caldi, e -ricchi ,di temme.
ialiti ove occorra, dei territori comu*
Incmiìio S un rt'/tigfio nodurno.
queste tutta all' acqua, ma tenendo un porali, il numero" delle vittimò' ora mìDati j dei Gomnnl aventi patrimonio seA Leopoll un lna»ndio distrusse la
maschio, tenergli pure la sua compagna; nimo nei seguenti anni: 1843'con 48.
parato 0 delle proprieti comprese nei scorsa notte i magazzini di fieno di
e 18B4 con 60, 18G0 con B1,.18B4
Questa sera, alle ore 8 precise, si 0, nella scelta di uno, preferire la fem- •18S3
singoli eomuult'le operasioni di deli- Jonoofirslrasse, rifugio notturno di vadarà La Mofiomanio, commedia in 3 minu, poi ohe in essa, qualora non sia con 54 vittime.
milaciono e termioatlona saranno affi- gabondi e mendicanti.
Con riguardo delia distribuzinno dei
atti di Giuseppe Kizzotto, ovvero, te morsa dal maschio, non si sviluppa, che
date alla medesima persona. »
Quarantotto si salvarono, sette rima- Donne
Mafiuse, dalle quali varrà rap- io mi sappia, la idrofobia; od almeno il temporali sulla superficie della Francia,
L'Brt4.6 i cosi-approvato: sero abbruciati.
case,
se
pur
esiste,
è
raro
assai.
furono colpiti per lo più le rcglóiiì mon,
presentato un atto dei C'amfin'iKi in car«La dòlimitasiono della terminazione
Ma dalla femmina si hanno parecchi tuoso; però II maggior numero del coi-'
del territorio comunale si farà dalla Gli introiti della furroota dei Gnifariio. cere, Proiioderà il bozzetto dal titolo :
incomodi ; e sarebbe difficile il persua- piti dal fulmine ricade, ad onta di ciò,
Dal gennaio a tutto dicembre 188S Dai fatti vari.
commissione cènsnaria comunale con
dere gli amatori del cani a quella scelta. sulle pianure, ove le persóne'che lavoqukiie dèi comnai limitrofi o dai loro gli iniroiti dell'esercizio della ferrovia
Nei popoli antichi di dura csruice, rano all'aperto, e speciilraente gli agridelegati e coll'lntervento del possessori del Gottardo furono pei panneirKerl
come la Bibbia qualifica gli Ebrei, a per- coltori sono di più esposti al pericolo.
iatoressstl e dei loro riippreseotontl da 3,972,300. fr., per le merci 8,175,643 fr.
POSTA ECONOMICA
suadergli di certe curo igieniche, come Nelle città tali disgrazie sono molto più
avvisarsi con norme da stabilirsi nel reLe spese d* esercizio furono 4,668,664
le frequenti abluzioni, o l'astensione rare.
gofatàtrito. L'assenza di questi ultimi franchi.'
I numeri esposti Indicano, come fu
dalle carni suina, lo une e I' altra neSignor A, S.
0 dèlie rappregentante di alcuni dei cocessarie alla salute nel caldo clima, ri- già osservato, i morti dal fulmine; il
Gemona.
mani limitrofi, come pure le contestavestiva il consiglio col prestigio reli- numero delle persone che furono soltiotti rimasto insolute non sospende'Veda alla Posta, perchè i giornali, gioso, e coli'autorità paurosa di Dio. tuiito danneggiate dai fulmine, è egualrannu il corso dell'operazione, ! terreni
da lei richiesti, furano spodili all' indi, Egli, il Signore, ordinava cosi diceauo mento cosi grande, mentre il numero
contestati si comprenderanno intanto nel
rizzo Antonio Stroill.
delle persone colpite dal fùlmine senza
1 medici sacerdoti : e bastava.
comune ciii di fatto appartengono, »
OnorlflceuKa» Nella Gozzsiia \}\Nel nostro secolo, scettico per eccel- essere in qualche modo offese a daiiApprovasi l'art, 6 sedendo il quale la /Sciale del 16 corr. tra i benemeriti
lenza, né sacerdote uè medica parle- oegglale è 5 volte maggiore.
dellmitasione e la terminazione del sin- della salute pubblica por il colèra do!
rebbero d'Igiene in nume di Dio. Ma
goli Comuni si aseguiran'cio sotto la di- 1884 leggesl decorata. della medaglia
Ita stampa In America. La
peraltro, auahe in quest'anno di grazia
retione di un delegato, dalla rispéttlTa d'argento nella provincia di Grimpobisso
vi è una divinità, acuì le grandi mag-- Società storica della Penaiivania ha oi-Commissiono comunale e sotto la-vigi- Il consigliere delegato alla nostra Preganizzato
in questi giorni grandi fasto
Pensieri di un empirico
gioranze s'inchinano, vo' dire il dio
lanza di »saa, in cantraldditorio ooi ri- fettura Qamba cav, Gio. Batta.
denari; o so meglio 'volete, in. questo per celebrare il bicenienailo deirintrnspettivi possessori da avvisarsi come alduzlone della stampa in America.
1 articolo precedente. Questi potranno
Circolo Artlstlieo Vdinead*
Non pausa giorno che in uno od altro caso, userò un nume, più moderno e
Fu 'Vi^illiam Bradford ohe bei me.Mi
flirti rappresentar» mediante dichiara- I signori'«noi sono invitati ad un trat- periodico non si annuncino morti di raccomandabile, e dirò: il risparinto.
dicembre del 1686 stabili il primo
Parmi, dunque, cbe aumentando la di
zione autentica dal Sindaco, presso la tenimento famigliare cbe :ivrà luogo la Cini idrofobi e morti di uomini «paventorchio
da stampa In America, e subila
tassa
pei
cani
maschi,
e
scemandola,
Cammissione o sarì'declsa da arbitri o sere di giovedì 31 oorr. alle ore 8 presso tose. Si legge del pari talvolta, che qui
dopo comparve il primo libro pubblicata
si risolverà'dalla Gommlasione secóndo la sede aooìale.
0 là tino scienzato, ci un empirico no od anzi togliendola per le femmine, de- nel Nuovo Mondo, un almanaco per il
Id stato, fatto è, pégli effetti del rilevaha trovato II rimedio ; ma poi' cessa terminorebbesi, per risparmio di tassa,
KleKlonl. All' invita fatto dalla' quella voce consolatrice, non si ripete il partito economico di preferirle; od 1686.
mento, senza pregiudizli) delle mgioni
La prima fabbrica americana di carta
Presidènza
del
Circolo
agli
artisti
friudi diritto, I torraini stsbihtl sai-ànnù Cipiù I segno questo ohe la esperienza fu almeno di non distruggerne tante.
fondala nel 1690 a Filadelfia da WilChe se ad esse vanno congiunti gli fu
{eriti in mappa o .4«lli» operazioni e di- lani onde passare alta nomina di tre delusione.
liam
Bitenhouse, che eradi origine'teincomodi
dell'
amore,
credo
nessuno
dischiarazioni dei possessori e si redigerà uu membri della Commissiono permanente
Ora, un illustre scienziato di Parigi,
desca.
atto pel OpptiieiM «(ijei/^'ef' T'àmniinl-j di Reiie Arti sedente In Roma, aderi- il dott. Pasteur, crede ed annuncia di sentirà da me, se affermo, che è preAlcuni anni più tardi il figlio di Bradrono 25 votanti che raccolsero Moro aver scoperto ai^serne la inoculazione feribile il sole incomodo ad uu mor- ford
•trazione onfasialé^
fondò il primo giornale americano.
tale pericolo,
suffragi
sui
seguenti,
nomi
:
efflc»S9,
rimedio
j
e.,
sappiamo
che
in
^'questo stesso Bradford ohe in collaAniiuoEÌa9Ì,»a'40t«rmll»n8B,di.NHpo- ', '" '.06ta^'."l.ui|f*'Ko«6o, architétto'
Malvina
Frank.
qa'estì
giónit
no
ritornò
Così
curato
il
danc sulla coiidìziDnf nella itagiatratufa
borazione con. Beniamino Franklin'ha
' • Cav.'OftìSeppè Sa(;coì)ii Id.''
servo di quella infelice signora, morta
e sulla'.oaui'o .che pcssoa» menomarne
pubblicato nel 1741 il primo libro ame3'dà4t«lVAV1A
Ei'cóleA T.?/lLlil'
Rolla',''sculfore.
idrofoba a MtiIaìfU, e scalfiito egli pure
l'ipdlpeadeuzn,
ricano di qualche importanza.
dal
dente
di
quel
cane
litesso.
Ma
e!
Due anni più tardi, Cristoforo Sa-w-a,
: . Alla, votazione presero parte i signori
vorrà
del
tempo
prima
che
il
Ipovero
il primo fonditore di caratteri in Ame'A. CO. Oarà'tti, L,, Piatti,. M. Bardusco^
uomo
possa
direi
ben
certo
di
rseer
guarica, ha pubblicato la prima bibbia alì, prof. Del'Puppo, A..FIaibani, A. Piceo,
mericaua.
jG, Zilli, iP.'.Sifnonetti, M.'Pletti,, p. Que- nto ; essendo ben noto come il veleno La buona causa fa l'uomo coraggioso,
rinl, 0. ing. Puppattì, A. ing. Regini, terribile corra talvolta per vie lente ed
II primo giornale a lericano quotiascosa,
pi-ima
di
manifestarsi
apertaÌQ. B. Sello, L, Bianchini, 0. Bonanoi,
L'adulatore è II nemica più pericoloso. diano' il Pensilmhia Pache!, vide la luce
Onoranda a PoRcAi'elli.
mente.
'
0. Bergagna, G, B, .Marzuttini, ,C. Sia Filadelfia nel 1784.
*
Ma intanto, dinanzi agi' Incerti rir funerali si faranno dónjaiii giovedì nuinetli, 0. Miss, L, Rigo, F. Simoni,
Oggidì gli americani per numero di
medi,
ed
ai
casi
tanto
frequenti,
nel
A.
prof.
.MilaBOpulo,
G.
Bonanni,
co.
L'I
psggior
compagnia
è
la
mala
oosciaiiza
giornali stanno avanti a tutte le nazioni
a JUilaao alla 2 e riiisciraonp Imponeati,
modo stesso che studiasi la genesi ooled'Buropa.
I sei cordoiii della .bara saranno te- Fabio Beretta,' Prof. A. Guidi.
rigeoa pbr evitare il fiero morbo e soprnati dal prefetto Baaile, anche in rapCorrl|50> Neil' articolo di ieri sulla
Macello <ll cani o snttU La po.',t'
presentanza del ministrò della pub^blioa tara della birra'ove è detto «sebbene primerlo ; perchè non ai studia con e- La generosità è più lodata che imitata
lizia di Avignone (Francia)-fece una visita
istruzione, da! sindaco Negri, dal signor Il maggior consumo dia » leggasi; « eeii- guale alacrità la gemasi della rabbia
in una casa misteriosa ove si ingrnssavano
Bortoìo Piatti, il primo mecenate di. bene ti maggior consumo s i a » e più canina, meglio essendo per certo lo evicani e gatti, la cui carue veniva venPoDohiellI, dal profesaore Bazzini, di- sotto invece di'«non converrebbe alle tare le cagioni di un male, che non La pigrizia è la ruggine dell'anima,
duta ad alberghi di infimo ordine, quella
rettore del Conservatorio di musica, dal Fabbriche, perchè fatturando la loro: combatterlo quando si è già prodotto,
di carne di coniglio... e fors'ancbe di
* •
sindaco Sacchi, della città di Cremoca birra sul'coiìtetiùto dei fusti verrebbero specie poi se male orribile, e di più,
lepre. Queste povera bestie allevate come,
ma
la
virtù
è
il
finoni,
incurabile?
La bellezza è II fiore,
e dal signor Gliulio Ricordi.
a regolarne 1' eccedenza > andava stammaiali all' ingrasso assordivano talmente,
Non mancarono per lo passato siffatti
frutto della vita.
II Corpo dì musica municipale accom- pato: oerreiifterd a r e g n l a r n e l'eoil vicinato coi loro abbaiamenti ed i
studi anche fra noi ; ma non parmi
pagnerà la salma di Ponchielli ed in denza.
loro miagolii, che si fu costretti a readatto il breve.spazio di un giornale a
questa occasione eseguirà una marcia
Il significato era ben differente, a tasseroe la storia ; multo più che non
carne lamento alla polizia, la quale diefunebre ecriita appositamente 'dal prof. quindi necessaria questa rettifica.
tro una visita fece la singolare scoapprodarono ad utili risultati. Dirò solQuarnierl, capo-musica municipaio, an.perta.
tico amiob e collega dell'illustre defunto, , .X<e c a s s e di r i s p a r m i o . In tanto che in epoca non lontana, un chi—
Un
signore
di
fisonom
a
sinistra,
Ai momento In cui gli agenti peneoltre le marcie funebri del compianto seguito a una recente sentenza della mico di Bussano, il TolToil, se non erro, entra, di sera; in città, recando in mano
trarono in questa casa, vi erano 20
Corte di Cassazione di Roma il ministro imprese una serie di esperienze, le quali un grosso involto.
maestro.
'
cani e 21 gatti cori bene ingrassati'da
La civica scuola popol-ire per istru- delle finanze stabili ohe lo Gasse di Ri- condussero ad un fatto certo, che lasciò
Le guardie del dazio :
non poter più camminare sulle proprie
menti a flato e q\iella di, canto corale sparmio normalmente vadano soggette pure qualche traccia di sé, poiché aven— Che CI ha lì dentro?
dovi
io
talvolta
accennato,
mi
fu
quasi
maschile a femróio'ile iotervtjrrannp in alla tassa di manomorta sotto speciali
Lui,
con
voce
cavernosa
:
condizioni la cui verifica sarà affidata sempre risposto, come si fa per cosa
e^fpo al trasporto funebre.,
— I pezzi di mia moglie I
nota.
'La rappresentanza ,della Società del àgli ispettori demaniali,
Le guardie fremono di orrore...
Il
Toffoli
sottopose
buon
numero
di
Quartetto di Milano interverrà in corpo . B a n c a MaKlonaie. Sappiamo
— Come I
a rendere l' ultimo tributo di ammira- 'che da oggi la Uauca Nazionale rilascia cani a tormenti orribili .e prolungati,
— Non sono- che i pezzi di musica
non escluso l'eccesso del caldo e del pbr pianoforte I
zicne all' illustre. Puiichifìl|i.
vaglia cambiali gratuiti anche per somme fredda, delle sete e della fame, si che
Nella chiesa della Passione, durante iiiferiorj alle cento lire,
Complimenfi diplomatict.
# *
taluni degli infelici animali morirono ;
le esequie si eseguirà la Preghiera dei
A proposilo di Caroline.
Roma 19. Oggi Re Umberto ricevette,
Protnessi Sposi dalla Società orchestrale ; I I t e m i l o . Brutta asciai la giornata uè mai, mal una sola volta n'ebbe ad
Una
fantesca
si,
presenta
da
un
tein udienza privata, I' ambasciatore frane dal Corpo corali!] della Scala, in u- 'di Ieri e peggio quella d'oggi. Piove ma- effetto la idrofobia. Un solo tormento desco, cliiedeudo un'occupazione.
cese Deorais, il quale gli prestato un
ledettamente e tira un ventaccio molesto la produsse, non in lutti, ma in parecoione alla Società corale.Italiana.
—
Come
vi
chiamate
?
autografo
di Grevy.
chi,
e
indubitabile
:
1'
amore
non
appaae^ai. Ma se noi ci laraentiamo, altrove
Dirigerà- Faccio.
—
Carolina.
gato,
congiunto
alla
gelosia.
Il Presidente della Repubblica partenon hiin poi motivo di allietarsene, in
— Allora non posso occuparvi ; lo cipa ai Re la sud rielezione ed augura
Oli professore suicida.
Ora, la mal'abitudine invalsa fra noi
quanto cho in parecchie-città cadde in
che le relazioni fra Francia e l'Italia
di distruggere tante femmine, serbando proibisce il papa.
Telegrafano da .Velluiri ;
molla- abboud-iQza, la neve.
continuino a mnnleoersi ottime.
i muschi, offre troppo spesso, sopratutto
lì professore .Roberto 'Vittore Smith
Per
la
famiglia
Vosollnl.
Conclude inviando un saluto all'Italia
sì è tirato lunedi sera lin colpo di revolver 'Un filantropo che vuiil rimanere inco- nello campagne, lo indecente spettacolo
e,alla dinastia.
di
un.>
femmina
in
amore,
contornata
al petto. Raccolto agonizzante, lernotte gnito- ci consegnò L. 3 perchè vengano
da
uno,
stuolo
di
amanti,
che
se
la
diRe Umberto incaricò Decrais ad estermo.rl. Oli venne maudt^to al. letto uq 'orogaie a beneficio della povera famiglia
nare a Grevy i suoi più vivi ringraprete, il quale gli ..dichiarò ohe portt- Toaolìni abitante in via Ronchi N. 63.- sputano a morsi ; ed i quali, meno uno,
ziamenti.
vagli i Qoufo.rti d^llà religione. Il morìOogiiamo l'occaHioue per ràccoman- frementi e delùsi, dopo vari giorni di .Era'l'inverno e gelida la neva
bondu sùicjda rispose: Avrei bisognò, darò nuovamente alla beneficenza pub- assenza dalle case padronali, vi ritor- Muta fioccando, quale bianco yelo
La finanza in eattivo stato.
iianq
non
(ippagati,
laceri
dai
morsi
e
invéce, di'Ventomìla lire. ,
Ovunque si stendea, tanto cb,i ìii breve
blica l'infelice famìglia.
Oggi
si è riunita la giunta generala
s^oguiiiosi.
Si confoudean fra lor la terra a il cielo.
del bilancio. La seduta fu animata. S>
Biformà nei collegi' liiiililor»,
Nelle aride pianure della Puglia, ove Assiderava il freddo, e al focolare
Teairo IKazIonnle. Giusa il
fecero gravi osservazioni. sulle condiPresso il Ministero, dèlia ' guerra 6 mal tempo, pochi furono gli spettatpri il sole è ardente e manca l'acqua, s'in- .Stava ascoltando del secondo amato
zioni delia finanza.
allò stùdio un. vasto riordinamento del che intervennero alla recita di ieri contrano a torme 1 onni che vivono e Il seguento amorevole parlare,
.Giolitti chiese ehe si provochi alla
el>llegl ndilitari, allo scopo d> abilitiire I sera, e fu davvero peccato, . . .
muoiono selvaggi,; si .nutrono di preda Degno d'Un cor leale e sviscerato ;
Camera una larga discussione per chia-.
giovani,' che escouo dai collegi per non . Ciò uullameuo la brava seretante fu e di animali morti e di radici | né mai Val'più dell'oro, mi dicea, il totale;
si odono casi d'idrofobia.
voler più proseguire la carriera militare, festeggiatissima durante lo spettacolo.
Ma sii cauto nel scogliere il primiero. :-rire il vero stato del bilancio.
La Ginnta accolse favorevolmente le
Piacque molto eroeri,lamanteil boz- . 'Vi hanno porti di mare ove i nani, Pensa, o Alessandro, che un prìmiersleale
i^d eptrare nell'Accademia Navale, se
proposto i e deliberò di proporre e di
TogUanai dedicare alia' marineria, op- zetto del Targi'onì !. La sposa di turriddù maschi e femmine, abbandonati dai ma- Pùota r Eden cangiare in cimitero.
sostenere
le più rigoroso economia, repure noi ginnasi, nei licei, .iielle scuole Funaiazza, lavorino concepito e scritto rinai, vivono dei più . sacidi rifiuti, e
Spiegazione della Sciarada precedente spingendo tutti gli aumenti di spese eh»
0 negli istituti lecnici se intendono de- con molta vigoria ; di gran iuega supe- sono anzi utili spazzatori delio vie,
i ministri intendessero presentare.
riore per efficacia e novità a tanti altri come, ad esampio, Pola d'Istria ed A- i
FUt-ore
dicarsi agli studi civili.

Varietà

All'Estero

laTcTtu

DELLA IDROFOBLl

Prov;erbi

.la Italia

, ITóta allegra . .

Notiziario

•f Sciarada

IL

FRIULI

uMMia
MagliàM impehiitriio. ' • '' • ;
Il miaistro MaglUiii ti i inoltrata
oggi mulcu impeanlerito dolio dadiaioDi
e della tendenze della Giunta generale
del bilaBo'io/a .doli» oommiBsluna.par,
l'onioibus.
. Egli Hovri, nsll'esposlsicae flnaaiiiaria,
confeMara che le nuove Bpese ridussero
il bilancio a condlsiuni d|mcililslme.
Sosterrà ohe gU'àuÀtantl dell'omnibus
Bono necessari non a.coprire gli sgravi
ma à coprirti il deficit floora dìssimBlBt(|.
La perequazióne.
lid. légge di perequazione non sollo'
veripiÈ vivace ditoaiisioDe, tranne che
noli' ultìino articolo sui disgravi, È probabile che la diicussidne ti flolaca entro
Il settimintt ventura.

Pioggic dirotte a Palsrmo.
Da circa una settimana piove difot-'
temente e quasi senza interruzione a
Paierms,
. La decorsa notte si ebbero a deplorare
parecchie inoodazioiii nelle campagne
presso Uditòre| at passo .di Rigano • a
nel vicini-comuni di Bal^ttàW e ' d l '
Parco,
Non si ha a deplorare.;.AlbuD.a, vittima ma regna molto terrore negli abitanti;. I danni .materiali soiio assai rilevanti,
'
' ^ .
flòrso di Parigi.
Alla Borsa lori poca fiducia noi compratori che o,ccas3lonarouD l'ul,timo,ria!zo,
1 venditori pesano sul merciito. Oontinueofferto dell'italiano e Suez,

Sergente assassino a Massaua.
Lo scrutìnio di lina.
Dispaoci. da M'assaua. recano la seLa Giunta per le circoscrizioDÌ elet- guente notizia : '
torali tornerà radunarsi venerdì. L' on.
Il sergente Francesco Napoletano delDepretis int^'rverrà a quella seduta per l'ottavo bersaglieri fu. condannato a
esporre I criteri dei governo sulla que- veut' anni di reclusione ' per aver tenstuine fra lo scrutinio uninominale e Io talo d' uccider» con un revolver il sotBorutioio di lista. Si credit che Depretis totenente Castaldi, il giorno 31 novembre
sosterrà lo scrutinio dì list» e si opporrà ai campo di lerar,
a qualsiasi modificazione della leggo elet*
A/assatia in pericolo.
toraie.
• La- Tribuna riferisce con riserva che
SI dico, però, il governo intenda presentare alcune modlfioaziotal alla legge i ribelli del Sudan prepsrerebberaì a
sulle iocompatibilità, F.-a le altre vi marciare contro < Massana,' Ciò oblisarebbe questa i i deputati provinciali ,gherebbe fin d'ora il austro, comando,
ohe non abbiano rinunciato all' ufficio in quella (iiutza ad'ìnvlare pronti'. socun' anno prima della loro elezione ade- córsi'à Rss Alula,
putati al Parlamento sono ineleggibili,
iVon a ttacconigi ma a Roma,.
i'iir una viilima.
, Il DirittOt registrando; la voce sparsa
Da Loreto e da tutte le città delle che la restituzione della visita dell' imMarche pervennero al senatore Golocci, peratore,. d'.Àustria ai "Reali. d'Italia
rimosso per bassi sonpi elettorali da avrebbe luogo al castello di Eaccunigi,
amministratore della Santa. Gasii, Innu- si crede dover fare la più scrupplosa rimerevoli attestazioni di simpatia. I so* sar.va. Ma deve' ricoocacern ohe la fonte
daiizt a i personaggi più ragguardevoli da cui viene quella voce è l'tiutorevo•di quella regione furono i iprimi. a scri- ìissiraa Corxesponimtce de Vienne. ~
vere al patriota vittima delia consorteria.
Il giornale soggiunge I li popolo italiano è geloso della, dignità sua e di
{/n tiolums storico sparilo.
Il DiriUo annunzia con,riserva che quella del suo Re e non potrebbe veder
si veridoò la mancanza d'uo'volume dei volentieri la restituzione della, visita se
verbali dei consigli dei ministri nel 1870. non a Roma, capitale d'Italia,
Il volume ohe manca conteneva la deliberazione presa dei possesso di Roma,
La sparizione sarebbe avvenuta q'ualcliu
anno fa. Questi volumi vengano di solito conserv'ati dai più giovane dei miCose d'OrieiiIfl.
nistri, ohe obmpila i verbali dei Consiglio fungendo da segretiirìo.
Parigi 19, Il Temps ha da Belgrado:
Le seconda categoria è chiamata sotto
La commissione per i'omntbiis.
le.armi il 2é gennaio. Dioesi che sia^ m a n e si è radunata, la commissiono qu'esta U risposta alla nota, delle po' per l'omnibus Suanziario. — Dopo lunga tenze. Nessuno più dubita delia ripresa
discussione la cummissìone respinse a più 0 meuo proesima delle ostilità.
.parità di voti, e un astensione, la proIl Ternps ha da Odessa ; li consolato
posta di ridurre l'aumento dal.dazio sul greco ricevette 1' ordine d'inviare imcaffè da 40 a 20 lire.
mediatamente in Grecia i riservisti aDomattina la commissione torna ra- bitanti a Odessa,
duuarsi.
W^Temps ha da Varna ;• La Porta
ha una mediacre fiducia nell' efficacia
Battaglia in vista.
La Libertà, organo ministeriale scrive i nelle note collettive delle potenze : ed
Si prepara una grande battaglia sulla è persuasa che questa non potranno
situazione finanziaria. E) innegabile ormai mal intenderai sulle misura coattive per
l'esistenza di grandi malumori nel par- obbligare gli Stati Balcani ricusanti a
tito ministeriale per l'indirizzo dato alle disarmare. I negoziati con 'Alessandro
sono difficollati dalle esigenze dei prinnostre finanze.
cipe che vuole riunire l'amministrazione
Si crede che Depretis sarebbe disposto nonchò gli affari militari delle due proa sacrificare Magliaui, per far piacere vinole, malgrado il rifiuto formale del
ad un gruppo che fu sempre avversario Sultano.
del miaistro delle finanze.
L'ambasciatore di Russia consegnò
Ricorso respinto.
alla Porta una nota chiedente 1' esecuIl consiglia di stato dichiarò inammis- zione dell' articolo del ' trattato di Bersibile il ricorso dei negoziati di Genova lino riguardante le riforme in Armenia.
e di Venezia contro l'applio^Lzioue del La consegna di tale nota inquietò la
catenaccio dal giorno 26 dicembre 18S3. Porta tanto pìuchò ricevette nello stesso
tempo la notizia che agenti- segreti diIt viaggio di Nikita.
stribuiscono in .Armenia opuscoli ecoiIl principe prima di partire pel Mon- tanti alla rivolta. Le Porta chiama altenegro delegò poteri alia principessa. l' armi cento nuovi bitta'glionì di ReIl giornale ufficiale dichiara elio il prin- difs; continua ordinare cannoni e comcipe viaggia l'Italia e la Francia por perare cavalli. Gli arsenali sono attivisstudiare ciò che ò necessario al progresso simi per approntare la flotta..
morale e materlaie del-Montenegro alio
scopo di ass'rcuriirgil i beiieficS della pace
che spera continuerà a godere.
Smentisce formalmente inoltre ogni
voce di armamenti o di progètti bellicosi,
P a r i g i 19. Si dice che il principe
fiaccarini e le convenzioni.
Gerolamo è nuovamente aggravato,
La commissione per la consegna delle
P a r i g i 19. Assicurasi che il prin.
linee, presieduta dail'on, Bacéarini, ha
sipe Napoieoneè gravemente ammalato,
terminato la visita del troiiòo GenovaA . t c n e 19. L;i nota della Grecia,
Spuziii,
Nel prendere congedo, l'ou, Baccarini rimessa ieri alle potenze, respinge la
rispondendo ai ringraziamenti dei sin- proposta di disarmo diohioriindo che le
goli membri della- commissione, disse qui^stioni, uolievate dui movimento ruche era etato avversario delie conven- meliótto non hanno ancora avuto dna
zioni, ma adesso che sono divenute legge soluzione soddisfacente.
le rispetta e vuole che da esse il comS o f l a 19. La Bulgaria accetta la
mercio ritragga il maggior utile possibile. Kicauosce la uaòessità dell'accordo propoeta -d'ella' Germania di scegliere
fra il governo e le'soblètà per l'equa Bukarest per sede dei negoziati di pace.
iDtBrpret{izi(/Mu delle eoodiziani dell'en f e y r o u d t 19. La Turchia invia
sercizio. ' '•
inolté armi in Siria per armare eveuAquestp concetto infurilo il suo yo.to tnaimente tutti i mussulmani,'
Delia coinmissione.
. A t e n e 19. La risposta della Grecia
Vn artìcalo della « JSuova Antologia i». richiama le sue precedenti circolari e
La JSuova Antologia pubblica un, no- dichiara non. poter-disarmare mentre le
tevole articolo ili cui chiedo ampia' di- questioni sollevate dal movimento di Fiscussione parlamentare sulla politica. llpppli non hiinuo ancora avuti) una soCri'iie scossa l'ali caoaa àostrogermanìoa, luzione' soddisfacente e non ;ono peqnindt chiede più diretln unione eolla ranco cominciati i negoziati di pace
Òermania all'iufuori dell'Austria,
tra la Serbia e la Bulgaria,
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Telegrammi

810,— a — Camb. Londra 26.06 IjS a 0B,~,
Ftaneia da 100.37 lia-^-. ,a Berlino da 128,10 a
188.06 Perai da 30 Wclif.
FIBENZK, 19.
.Beni. 06,90 i
Londra SS,0't 1|9 Francis
A l t U U U K i leg(aU.jII Foglio periodico del 13 gennaio N. 74 contiene
100.36, lt9 Marid.- 678.60 Mob. 941.—
:—Nella esecviziiiDe immobiliare pro,BOMA, 10.
tooss» dalla Dìtta'i Andrea Tomadint
Rendita Itallatia 90.96 | Saaea Qen. eSSTlSD
contro Onesutta Coriolauo, Yulfango
TORINO, 19.
Giovanni e DolorM, tutti del fu, Rai. B«ndita Italiana 96.96 — MobUiara 910.80 —
mondo Guesulta e Colonna Orsobi veOnesu.tta di 'I|almaason, il Tribunale di Merid, 678,60 Iledit. 664.60 .— Banca NaUdine inseguito a pubblico incanto, ha lionale S30O.
GESOVA, 19.
venduti gì' immobili siti io mappa di
Boadita Italiai» fine mese 96,96 — fian»
JLatisana ull' eseoutante. Il termine per NatliinaTe aiiSO - Crs'Uto mobiliare 613,—-—
offrire 1' aumento non minore dei sesto Merid. 677.60 — Mediterranee —.
scade-coli'orario d'nffioio del giorno
PARIQI, 19.
37 gennaio corr.
Bendila 8 — Sl,33 Rendita S -.- 110,33 —
Rendita lialiina 96.67 — Landra 36.31 li3 —
— Il Sindaco di'.Forni di Sotto av- laglete 100..- — Italia liS Bend. Torei 6.15
visa che allo ore 9 ant.' del giorno 28
VIENNA 10.
gennaio corrente si terrà pubblica asta
MoliiUars 397.10 Lombardo 133.— ForroTie
per liberare in favore dei migliori of- Aostr, 266.60 Banca Nssionale S71.—- Napeleonl d'oro 10.01 — Cambio Pubbl. 60.05-, Camferenti l' affittanza dei monti casoni.
bio Londra 136.30 Austriaca 84.86 Zeeoblnl
— Nei giorno 29 gennaio corr, alle imperlali 6 91
ore l o atit: noli' ufffcib' Mmiicipale di
BEBIJNO, 19,
Mobllian 493,80 Anttritclie 438,60 Lombside
Pradamano si terrà ùu' asta per 1' appalto della triennale manutenzione delie 310.— Italiane 97,60
strade comunali. Il tarmine per le offertsdì ribasso non Inferiori ni' venteDISPACCI PAETICOLARI
simo, acadrà alle ore 12 meridiane del
giorno 15 -febbraio p. Vt
MILANO 30.
Beadita Italliaa 96.43 serali 86.38
II ntamero 76 del 16 gennaio dal FoHapolooni d'oro 40,—- ,
glio Periodico contiene:
VIENNA, 20.
—. Il Comune di. RÌtveo avvisa ohe Bendita tnilrlaca (oarts) 81.10 Id, austr. (arg,)
nel giorno 3 febbraio p. v, alle ore l i 9-1,80 Id, aulir. Coro) 111-80 Londra 136 36
unt, in quell'Ufficio Municipale avrà Nap, — I—
PABIGI 30luogo un' asta per la vendita di circa
Chluauia della seta Band, It. 96.60.
metri cubi 4670 di legname di faggio
dei busco Avidrugoo,.
— Il Comune di Comeglians avvisa Proprietà della Tipografia M. BAROI;SCO.
BiiJATTi ALBasANDBO g^fnte respons.
che ali' asta tenutasi in quell' Uffioio
Muninipaie venne provviBoria.-nente aggiudicata la vendita di n. 423 piante
di abete dei .boschi Tumai, Fajet e Hedojet per lire 6720, Il termine utile
per presentare offerte non minori del
ventesimo scade alle ore 12 merid. dei
giani» 1 >|f|braio p. v.
in òttimo stato munito di tutti
— Il ^ ^ ì i u e di Ccmegiians avvisa gli accessorii ed a prezzo conohe ess^iìì^-stalo .prodotto in tempo
una ofi'e'hia in miglioramento non infe- venientissimo. — Per trattative
rinre al ventesimo par la venditi! di n, rivolgersi presso il signor Luigi
400 piante del bospo di Taulls nel Rampinelli — Udine.
giorno 1 febbraio p, v. alle ore 11 aut.
si terrà'un de£.nitiva' esperimento d'a>
sta,
-*
— 11 Comune di Forni AvoUri avrvisa ohe • fu prS'i^'ntata • un' off.3rta di
miglioria per la vendita'dì 670 piante
abete del boschi di.Siglletto, e olle nei
giorno 5 febbraio alle ore 10 ant. avrà
luogo un definitivo esperimento d'asta.
<y II Mnnioiplo di Ravasciotto avIl euttosciitto O r a n i l l s A n t o visa che in seguito all' offerta non in- n i o di Sa» Quirino di Pordenone, è
feriore al ventesimo fatta in tempo atile per la vendita di n, 7B7 piante re- ncaricato del collocamento Soins Baohi
sinose, 1' asta definitiva per la vendita a bozzolo giallo-confezionato sui Munti
di dette piante, avrà luogo alle ore 11 Maures, (Var, Francia) a eistoma cellaant, del giorno 6 febbraio p, v.
lare Pasteur, selezione fisiologica e mi— li Comune di' Tavagnacoo avvisa croscopica a doppio controllo, operazione
che r esperimento definitivo per l'ap- effettuata da un distintissimo professore
palto pella manutenzione quinquennale addetto allo stabilimento in la Gardedi qu«ile strade corauuaii, avrà lungo
mercoledì 3 febbraio p, v, alle ore 10 Freinet.
Il prezzo ò di lire 1 8 all' oncia di
antimeridiane.
grammi 30. Lo si dà puro a prodotto
al 18 per cento. Le domande dovranno
I I K U C A ' I ' U UlbLliA SlSVIk
essere indirizzate al sottosoritto od ai
MHano\ 18 gennaio.
suoi agenti istituiti nei centri pib imporLa settimana comincia sotto buoni au- tanti della Provinola di Udine e Gorizia,
spici. I prezzi della scorsa ottavi si sono
Gli splendidi e lucrosi risultati dati
oggi consolidati ed il rialzo di una a
due lire sulle greggio è oramai un fatto da questo seme in tutte le regioni nelle
compiuto.
quali fu coltivato, lo raccomandano senza
Le lavorale seguono stentatamente il altro per la prossima campagna 188(1,
rialzo delle; greggie, ma ò indubitato che al bachicultori del Friuli, i quali da un
la posizióne attuale delle fabbriche non
si può mantenere, ed il miglioramento primo espeiimonto troveranno argomenta
a lunghissime ordinazioni.
è inevitabile,
CasCiimi — Sono ricercate le struse,
Il sottoscritto dispone pure di Ssma
per le quali si vorrebbe qualche ingiu- Baohi a bozzolo verde e bianoo confestificata facilitazione tui prezzi.
zionato nelle migliori posizioni della
La speculazione è fermissima nelle
sue preteso, malgrado che la fabbrica Val Belluceso; ditta dott, Fabris e De
eia un po' restili a progredire coi prezzi; Nardo, al prezzo di lire V all'oncia od
a prodotto del 15 per cento,
San Quirino di Pordenone. I nov, 1S85.
PiSPAOOl Pi BORSA
ANTONIO 9IIAHDIB.
In U d i n e le sottoscrizioni si rice. V/NJi t 1S>vono dal signor A n t o n i o C o s a t o
presso r Amministrazione del frilili.
Itonilita Ita!, 1 gennaio da 96 85 a 07.
1 luglio ìllflS a 9183- Azioni Banca NazioPel Distretto di Codroipo dal signor
anle —.— a —•,— Banca 'Voaat» da 811.76 Voienlino Bulfoni,
a 3ia,— Banca di Credito Veneto, —— a
Pel Distrotto di Cividale, sig. Luigi
„ . _ ^ Sooiotìi Costruzioni Veneta 298 a
-r.
Cotoiificio '^cncsiano —.— a - -.—r Obblig, Disnan.
Prestito Veneiua a promi ii.iO a tS.
Per Cormons, sig. Giuseppe Leghisas.
Pel capoluogo di Maniago, signori
Cambi.
Olanda se. Sì 1|3 da— Oennania i — i», 123,60 Massaro Giov. Ball, e Pillon Sebasliano.
a 123,76 e da Mi 76 a 1!!S,10 Francia 8 da
Pei Distretti di Latisana e Portogruaro
100.J9 a 100.80, Belgio 8 da liD a —,—
Londra i da 35.03 a 36,07. Svliaera 4 90,00 sig, Morandi Pietro.
a 100.— e da 100 a 100.30 Vioaua-Trleste
4 da 199.-, 8;8 a 199.7i8 da
a

Memonale dei privati

Da vendersi
UN B i G L I A R D O

Seme Bachi

D'AFFITTARSI
DUE APPARTAMENTI
Casa N. 7, fuòri Porta Gernotia.
Rivolgersi al proprietario sopra il Caffè Nuovo li. p.
"»l|"l II

Ì..I.'ili.L.t

CAF^TOLEF^IA

MARCO BÀHDDSGO
UDINE--'
Via Mercatoveccbio, sotto il Monte di Pietà
1 Risma, fogli 400 Qarta qua-'
'
drotta bianca rigata coù.-i:merolale
: •''' L. 8,60
1 detta id. id. eoo intaslatiira
a stampa
» 6.(i0,
l o c o Enveloppea commerciali giapponesi
» B.-—
1000 delti con intestazions
a stampa
» 8.—
Lettore di porto per l'iutorno e
per r estero. — Dichiarazioni doganali — Oltasioni per biglietto.

BYOS
Preservativo vero ed unico delle niiD<
plcanie. Moderatore dei m o T l m e n t f
«lei «nave. Vero c o r r e t t o r e d e l l »
miiaan i i a n s n l f n a , L, 6,30 al fitlMn
franco ovunque,
Unica concessionaria la Farmacia GALLEANI, Milane, via Meravigli.
Deposito presso le farmacie; UDINE: Fabris, Filippuzzi-Girolami — PADOVAì Pianori e Mauro, Roberti — VENEZIA': Etoiner.

Olio Eerrj e pillole aadìtorie
del dotiof OBBBI
Guariscono la •ordltjt acquistata e ri- '
ducono la sordità dalla nascita. L'olio, eosta
L. 4 al flacone e le pilloh. L, 6 la scatola.
Unica concessionaria la Farmacia GALLKANl, Milano, via Meravigli, .
Deposito presso le farmacie: UDINE; Fabris, Filippuzzi-Giroinmi — PADOVA: Piaonri e Mauro — VENEZIA: dottar G. B.
Zampironi ~ VICENZA: Bellino Valeri.
172

a ììozzolo giallo cellulare

Vvivu.
Pensi da 30 franchi da — a —.— Bf icunote aiutriaclie da 109. 3i3 a 109. 7[S
S&inio.
Banca- Nazionale 6 — Banco' di Napoli 6 —
Banca Voneia
Banca di 0«d. Von, —
MILANO, 19.
Eeadita Itili, 5 — 00.76 80 a
Merid,

Da vendersi

attrezzi completi per l u o l l n o da grano
Rivolgersi pelle trattative all'Amministrazione di questo giornale.

SUCCESSORE A

fuori porta VilUlta, OSBH MatigìlU
Fabbrica aceto di. Vino ed
Essenza di aceto — Deposito
Vino bianco e nero assortito
brusco e dolco filtrato,
L' aceto si vende anche a 1
minuto.

aaaoxio »' OTTXO,Ì.

aiÀCOMO DE LORENZI
V u

MSB'OATOVXCOHXO

UDINE
DD'nVB
Completo assortimento di occhiali,
etringinasi, oggetti ottici ed inerenti all' ottica d'ogni specie. Deposito di termometri retiilcati e ad uso medico delle
più recenti costruzioni; maochina elalIriche, pile di piil sistemi: campansN) olet*
trio!, tasti, filo e tutto l'oooorrente per
sonerie elettriohe, assumendo aaóhe la
collocazione iu opera,

PREZZI iÓJÌOIBSim
X^Vei medesimi articoli si assume qua.
lunque riparatura.

Avviso
Affine di liquidare il loro deposito
macchine agricole i sottoscritti vendono
al S6 0|0 di ribasso sui prezzo di fabbrica :
Maneggio per trebbiatrice ad un cavallo, nuovissimo'
L, S O O
Trebbiatrice
•» JIOO
Aratro all'americana
>
9,STrinciarape
» ,^^&
Sgranatoi garantiti
»
QO
Frangiavena
»
4IQ

Deposito a c q u a di CHli.
{^rateili Dorta.

Orario ferroviario
{Vedi Amilo inquarta pagina)

(vedi quarta pagina)

IL
, T~a#ln|ra^ÌMi^^

FRIULI
•fìf»esclupivameitì^pte pre|s.oJv4g0pfiii,,,,^iiieipal© ^M
.tttfeliljell^,,.

ricevonp
\m'?\

Ili

i*i.\'f' -li. u >,
31 ^"gi^flSWsaU*

tf^lfU-M'Al»

I

:illlMRi:i GENl.R:Atì;ì:NWÌl£Zi;ftNlH: :

1<

'

a«ruJiJW;;'jJWwi',1w.liliiiii.Hi, nm

i\m ifi ijiìiiyniiì'ì'i

flf^lALi

^fiY*;vliéi(l! ff^fitMtÀlè' Ira* l'Italici :ll"qriiHtÌe -«' la- l>lata ' /

1-,'J Si j

Foro Boitàparte
r'
n.i.td
'
Rimpetto al Tealre
Dal Verme

« « « ' O V A -* v i i ' DELLE FONTANE IO ^ dirimpetto nUa Chiesa di; S|ntB Sabina «-. o k i i o V A

iKi'i' %
f'.J

Parlaiizé .per RIO-JAKIRO (Basile)
" " [ " I' I' aTiir»'ii.iiii||.'iii6i.iVi

II'!

I

>[•'

»""i • '

;

i,"''"

yio 'Aqaihja

• ''SO'CI-tonaìo, vapore E e g l r u a a>^a4?Ìr3|a.fiÌT;fi'
. ^7 ^ ì ^ = '• "• •• "•» ' Oxloaa.©' •
•:,,^.,1.0',' I»... .'.--.

.»

27 Gennaio, vapóre'OxlSSie
10 Febbri

.Ja.eas«*o •

(totntordo);

Si accettupp jneroi,;e poaseggieri per VAU?4KAIS9 r - . C A L I i 4 0 «cu trasbordata lifOflTB\frDKO aiii vnpjH della P4CIPIC. '
, A d.s'arg 4";Settembre le paftena'e watano fissate ogni Mwctiledi ad oye' I0.i>nt.'
'"y- " " D i ' r i g ® ' '[i|r''merci'o passeggieri — GIUSEPPE- COL'A'JìtNNl ~ Genova,- Vi» PonWna IO; dirimpetto Mia' Chiesa dì Sitìta.Sabinit ed in ODINE. Via iA^^alIiéiri SS,
i(r'*xT£ii!CniiCT'^Ttiiif'j"!^T'y^'f-fTiiijSinV'PiiiiiiiiBt

iiìTli. i l i iiflf", iii'i

;f 1
'

^jjTTr^lfjiilMiiì

i wi I 111.1 nf.

ftìSniitiKSSAéi

nìiii

I

"li

ni d^te'-oeVebfi'là' mediche-d'*Eilw'pai-olii iJtì .iioirà'-atìbltare dell'effloaoia di questo PILLOLE SPECIFieBE CONl'KO LE-BEENWORRAGlB.St RECENTI OHE (CRONICHE

;

< ' t i ; - I e .Kii.

i . I ^ ! ! ! • -j • •!• I.

t i ' III' I

. -82

Dottor L U I G I
' I

•'

.-

• • "

Bdott8fe"all%53 n f c ClWlire di Berjin» (vedi Dmtschg Kiinich di'Berlino, Mtdkin ZeilichriflAi Wfiirtttnrg — 3 giugrto 1871,12'tetlBttibre" 1877;'Wo, ^''Ritenuto unico speoitej.Ber.Jg ^ogradette
(tìalattip'.B rostringlraeiuì uretrali, combattono quftisUsi sfailio mflaminatodo veacioalei iiiÈforgo emorrdìd'arlo,'eéo.'i— I"iioÈtri''tìedlol ton 4 soafolè''gìia'ritó6'ilo'queste malattie nello st&to acuto, abbi*
«bitaWfflf.mtì^pèrle/c-i'k^^^^
,
:.'••
•
•••'!
• •
'
I •'•
•
•
^.
. . - , • - . ,
- '.
A
l » « j f f l n i M i # f!?J"''''«f'«WÌe'VÌr^-o •»(>>> accettare ohe quelle del professpte PORTA DI PAVIA,'délk'farmacia O T T A V I O - G A L D E A N I "ohe kld m pmitdé la fidek'rit
M. (Vadasi dìohiàrti-

!itiMW"#^^«iì«'4l'!f9k'A»»wioiie''l!rftoiàie'di BMno^
Onorevole signor Fartifamla

QXTÀVIO

GAtVSAtfl,'Milano.

-. .- • : . . . , , .
^

,-••;•

'.

^> '

, ^'

'

,

• ' • ; ' / / ; .,'"i' -..,.'.

„• 'V

Vi omilpiego buono a.itil. per ailnettante BtUok pro|i'8s6rè PORTAi boni che/Jacon poft!«ré per ae^u^ mdaltvà, tslie da beii 7 anni

déote —'Il« Farinàoia'è' fot-'tì'ita'dr'tbttì rimadiksbej Bownfl,Q^.oCW!S.r<>5«4'"i«<l»8'>'i'il»* sorta 41 mttlaltie,ie ne-,fa spediziqne >àd ogni rlohlssia, liiu'aiti, sa si'richiede, anche di.Oa(lsiglio,)medicO| coiltro
rimesm di vaglia postale. — Sorìwore alla ^ A H ] i t # f # r f ^ ? f i 8 l a » | t f J t e a ^ ^
- ,'
' '
'
,
" ;'
..
..;
•:•., Kmeadimim.pplHE-,
mhrfYi, Comeiti^^
a A a s i d ì t t ó a i , farmacia alla Sirena - - VEi^EZlAn Bmer, dott, Zampironi — MILANO}:•Stabilitaento CqirfaftSa.Xia Marsala."• «.
6'tó4''-tì(l6lirtólrGiilIàHAvittaritf'fitnanuele,.o. 7% Casa X i f a n j W e C , vi»,Sala,, 1,6, —.ROMA,-via Pietri;, 9?, e in ^tutte le principali Farmacia'd«l-Regno.'
, ,!,i
,,
..
, ,

TTffi

||(;ceiM.|aino Avvisi ìilu|eipza e quarta pagìa a pr&zzi.modicisàmi
OR&ltó BBtU.„BE»lirJ Ht
EMULSIONE
»«.H»i|«&-?. fl

ArrW

DA VENEZIA,

oro 7411 ìint.
9.tó-,ant.

Si^e 4.B0aat.

-.sSp.
-ISp.
. - , ^ 5 5 p.

'''liA "f KÈtìATA FABBRGA

Tatimze

A VENEISU

t',U,t. i
.iKfttO

i^S"''

Omnib. ' „ 7.40 p.
diretto
». 8.30 p.
•A ODINE

m' '730'ant. oomib. oro 10.—
•,,:,940 ant. ommi). . , .18.80
» 4 4.60 p.-' 'omnibna if '8.08
misto
, 1.11
• i » • - P-;

ani.
p. ,
p.
nat.

'

DI

SCOTT

„. ?Mmt.
„ 3.80 p.
,;-6,a8p..')
, „ ,8.1B p.. J.
, a.SO ant

8,18 p,
5.38 - „ . omnibua
-arétW
, misto
XSk PONtWBBA
A HDINB .
(pS-1,6.80'àit".' omlìil)^ ore klS «nt.
„ 8.20' Wt. diretta
, 10.10 aut.
omnib. . . ,.6-01 P» 3'28 p,,
&'A ÌRJEÌSTEÌ

;('. .1

ore 7.87 ant.

d ' O l i o P u r o di

ARTIFICIALI

:^''.i AÌN-TONIO R O M A N O

'ftioi-l iiorta ÌTénevla
,trova.8Ì un grande, deposito àxiboci^hetteper
paratoie ad uso irrigar
zione. S| asstiinono in
olijye' c.oiiimissioni per
qu^lu^que lavoro in
cemento. •
Presso la sfossa Ditta tro
va8Ì'anohB,nn'ghinde depusilo di' z n l f o rafàiiato.

FEGATO DI

M^R^^^z,o

CON

IpoMpi di Calce ^ Soda.
É tcmto grato aijpofato qmntò iffeffa.
Possedè tutto le vlHti dell 'Olio Ghiado di Itgato.
ai MerlailzOi più quelle degli IpofosfiU.
uartsoe a Xlaieoo
-USE!—
Ouai'lsoé
detialezza generale.
Ouarisoe
Sor«foTa._T,
^ •
QMnrjaoe ileumatunjò.. .
uarlàòs
IO e Rarredprl,
r—'
fRa^ltìa'nìo'nirianalulii.
iiltTsnio neriar

g

QIACQMO C0MESS4TTI

g

a S a n t a Luoia, Via,.Qius9p|)B.,Ma.Z2;ÌDi,,in Udine.,
'VENDESI UNA,

-% .ricettata -dai modici, & di o'do^e e sapo^
wgradevolo di facile digestloneitelasòppoltaaoli
ifomàoMpiftdelloaU.
•' f^
'^ '
r"—•

'

In vendltn ila iu'ts ìe nrii^ciiiatl VnTmac)it a ìj. 8,60 la
Boll.'o 3 IB mozza « ^MitrvoàiKli "ih- A. Oftanz'ont ^a'Jrtldtto',
Jlowa, J,VpoH - Sii/. Paganini Villani a C, MilwìiftUIIf^lì.

'T1,P;pGH.AF;l,A

lAfiCO BARDUSCO
.

•'= U D

I N E '

' ..Opesre di piropria edfieloiie:

f

A. y'iSM'ARA'! M o r u l e iSóeluIe, an-volnme in 8°, prezzo'L. t.ao.',,, ),
=NQII~ QOateiigoo^ zuccaro, oppio né suoi s.ili, jièruiò' àhn& iV-itriiche* pastiglia ohe non guaetnao la digestione.— Hanno propilutii aboitiv.a se ai usano
al iirincipio ae] m a l i e . BPtuib Effetto siruro contro le (osai.incipienti,
CvRm'ecldoi-i.i.»8iptle «iflMBiffittorie d e l l a g o l a , afte, afo'rila'.'eòo,
-^ Si fleve (?§psi©a|p pnaf «^^iftJft in due giorni dai grandi, la metà dal
piccoli. Fer il gl'andissimo emerciò che hanno in tutta Europa vanno 'soggette ad innumerevoli contraffazioni perciò ai gafantifioono solo quello che .
aHi^omilo ^racohijifBB ip^,.scatole identicl^e;al presento, disegno. Botte scaT.
tfla sdnóttyvftlle ol^'opuscolp (jhc accompagna tutte le Sfieiialiià d'SIló'stesso
AUtòrii' Dott,',<uÌoyANM MA'<i!oui<t drRonìa dal modesirao Armato. Sono
ilavWKi» Iti'ioaft»-giallo con marca Si'fablìlu'ica in lUogrenaie oolfinoisiono
che si trova sul coperchio della stessa scatola-. Si vendono in tytt^ ie.prinoipali }f^rm^(5Ìe;d,4^1^inm\d,D,a h, 1 , 5 0 la seatola. «-'Si spediscoiio ^aX Fal>
| c w | t t r o pér'paoOM pbstolj ooU'agglùtita di ^60 cent. Urf'pioiio jiiiO conte- "

' ifcqTÌa FeOTginosa'Ri:cos.^itueiit6. lh°ir;i;:fio°p*^' '
mffiquisial^e subito le forze debilitate per lunghe malattie, anemia,^ perdite
,4ì»8ingue,.indebolim6ntìlprovfi}iientl''da •^URISÌOBI oaus§ :-**jiatMv|n4|ft-' *i
i|l|i^ perdpta per il troppo alja^o,.!.,. i^^tti la bottigiili,'ohe basta per 15
giorni, 3i vende dallo stesso inventore e fabbricaior.i^ Dott. Gi9V5\is«(.]^jyz.
^° W M l l i f " •!, s"0 SlabillmBnto CjlijOiOlMV.iei Qiu'lttro Fontano 'l&.'e-d lo
timS-'JeauMtìfar*l8pTO'J)acS8"poslillt»5òoiittttietiie.bottiglie! si ricevono
fi-anc^^^l^r ^ , ^ » 1 \ ^ . Sono oonfeaionate come quelle del soivoppo dì Pai-iglina,
Unico, deposito in UDINE ;. Farmacia K o p n o s s a t t t — "Veitem ;
Furmaciu Botner o Farrapoia ilealn Z ^ P ' ™ ! — Belluno ; Fnrmaoia
Forcel'Hiii W-TWèste'rFirmyia'Pren'eìim.
. " ' -' '' ' ? l^-^"'

PARI ; PrlaBl|||i1|t„^«leini;g jie„|,,^e,rti»'U-- 'ilH;«»o-pa«'a'*s>
^ | o ^ o g l a , un voinme in 8" grande di 100 pagine, illustrato con ' '
12, figure litografiche a 4 tavole colorate, fc. a . S » . ' , •

KOHEN ;. S i n a i d i »i»a«, L. 6.

pre;a )<^r '
' i l

'
.
• 1
DE GASBERI : l«f»n«,«j}l .,il!|. ,«g««»s'fP(j.fls,, <«,»•!%, prov^pcli}! , \
^
d i B d l u e , L,.0./40. ,
"
'

!Wieg.;^Oiie^u---jjc..j'<>«-.gi»fc.tfil^*L^
Udine, 1886 — Tip. Marco Bardusoo.

1

N o n più iTossi

D'AGOSTINI. '.(ITWrWO}'. nl«4»i>.àl I « M | « « P I <»»1 B'HnII, M
duo TOluinÌ!.i'n'"bttaTO, di wgine 488-584; qon 19,' tavole te- (
•' --pografichè in iitograil'iÌ,'"B,.''s.Ò'Ò(."'" " " ' ' ' ' ' ' , ; .-

R | B ^ £ 0 : Vavole deyli èloknentl'teiròoInH,
"' " unita la corda (100 tabelle) h. 3.50.

.

'

"ÀLS ;EfAàri5jpJÌpp>:Vp| \ \

VITALE f Wa'ooeJ^i^^^ ^^^ntaj^av. a/MOf'.^éguito ' alta Storca di |
t<n Zopn6&,,un V'óiWe'ii'i "pagine é76,.iii,'».»5.,,
'
.i

,ZOWrTl!.Po^lj«^_i^cpu.c .,j>ilj,,|ii)om,te,,pnbl)li(;|tOi,«ottp "g^i',jmr.'' |
Spici deli'Aocadomia.di lÓdine; dna voinpii-in.'ottavo ,di pagine' I
.i- .-tXXXV-484.6M,;-conl'prii)jaz|Me'e'biojra^a,: n'ó^
il ritratto
del poeta,i4.ts!<ig'ri>èv8 w'i'ÌiiJi8tri».^ióm,(p'.)ftqgriipìi, fc.'tf.Ol» '

•

Numeroso .esperienze praticate, con Bovini, d'ogni età, oeii'alto'.njod'O e.bfissp Friuli, b^pno, juminpsamjme, dimostrato obe,quesift.Fyf oa fx 'può.sBnz'w,Otr,ite%e il;p)iglìo.:p é pia éoo.noai'cij a,i Juit' gii al'me.nti ai,Ii alla niilrizionoed Ingrus'è, ooneHot-'
ti À'rooU'e sò.'p .'eo^epS. Ha poi una sjieciale i'ibporlanza per.!à Dutri
z'0|id'dei'vi'.ém, ,E'notorioc!;?,;jn.i(ileUo peli^hban^Ojiareillattedéllà Ar'dro ^opb'r'sce non poco; c,olJ'ùao di qPesfa Farlnsi non solo
i impOito il deperimento; ma 'è mij;lìorata ' la nulrWónf,, p lo sv^lup|io deli'ianilnale progredisce' rapidamente.' ' "
' '
La grande ricerca, ohe' si • fa" dei'" nostri' vitelli sui nostri
'mercati, ed- il caro, prezzo cbb si pagano, specialmente quelli bene'
allevati, devo.io determinare Itntli'gii allevatori ed approffittarue.'
•Una-dello piove del reale merito idi qnOsla Farina, èi.il subito
anmeato del 'aite nelle Vacche e l a . s u a ' m a g g i o r e d e n s i t à
•;' -N^^ R^^eafi'esperienzeulianno inoltre proyatp.ohe'si presta
con grande yantagg.'o anóh^jjlla flutptjlops dei, ,^nifiì, ,5 p e r . i
giovani animali specialmente, è una 'alimentazione con risultati
insuperabili.
, . ' , ' • , , '
li proZjìS'S'-'4iitissimo. Agli acqulrontl'saranno'impartite lo
eruzioni necessarie per l'usp.
,

. j"

f f ^ •'fif"^-|-gÌ.'r'1i?%..r7^-]-ir'7"'iTT,'"ÌN?l'c

.. ^ ' '•

'

.fa,rina alimentare razionale per i BOVINI

Prepiu-nta aol e h . SCOTT o BOWHIl - NllÓVA-TOAK
, ~

•

'' Le .toSsi'si: go*|ri^éono coiruso delle Pillole della
Penice preparate- dai farmacisti B o é e r o e i S a n d r ì
dietro il Buomo^'^OTne.j.,.
, .', •.
',

flnij _8«5^^^||ólia;','ifa_I^ 4Q éf^n^esliiiit.
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