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f^lMittthve si apre
nu nnovo ttbitdnàtnetito al
no6tro {g;iorMate.ttS prezzi
se;i;nati in testa del ^or«
naie stesso.
I. sigiiart abbonati i cui
«tende V «bbonamento e
coloro S quali ài trovano
In arretrato MOMO pregsuti'
di voler niettersii In r@>!
g;ola al più presto postsiìbtie.
L',AMM!NI3TIÌA2!0'NE,

l u i II

ij(Ip.t| pilo modesto purqro, la,
ni.igllót ,te.atio»,'Uel g<}ver,i!j:<idella coaouoati'o i'ebbs l'oncir. ZunardnlU lt> non
80 ìminsginara In liberti aojigótss nlld
tplOTjdg^io, ,V(&' i' uso d* casa^ liberlS aVlo
pravàìiiionij ^ , • • •.;••,
,Popolo vei'^pieuteJibei'o à.qaella otie
pqò^frurre del diritto di- rioaions e>dl
BSBoolaziott^ e dira il pèasier suo ^il gli
atti'del'gó^srno^ Di^Srdarnartìe, il. potere lègi^ltitivo. poirebba éiìatf. iiberalu
« .i},:.pol«Ta ««ecuU^o rewanario: \XQPÌ>
«bbiam biaogno di libertà, come il fanoiullo ha bisogno d'aria e di'luce.
lùierprate vero, i' onorev. Zanardeili.^
poti^ a .progranma della stia politica ;
Rtprinurì e non privenirt. Ma,, io mi
obiedo, la (eorlo'a dell'illnstre bresoiano
è sppllSabil* II' U U Ù " Se-tt'a'acoérioBe
debbiar fare, per obi la «1 farebbe?'
Io!: dido. 'bha, .uo! cóe^tiòiio. bfaogna
farla e oontr?; i'ioìerioali,
.Rioorda 'oooimosso. di Alberto Mario
ohe cAll'indice téeó verso il Vatioano;
BoWa dire: «É'là il mostro nem|có-|».
bl4 volger,d'Bjvul,né inaur d'eventi,
haa,;fAttó direreQ il Papato:.e' qnaei
per gl'illusi che sperano in nna conol«
llailona tra lo Stato e la' Chiesa t
Dà ùiolto ' tempo io avo^a iq aniiiia
di.aqriyece sa i, faziosi delia fiiigipne;
e se.questa :m.la lingua non si seeoa, lo
nutro fiducia di potar «oiogliave il voto,
colla conspieoca d'aver fatto il mio dovere, •• • • ' • • •
' '. ' "
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liono di franchi, somma enorme a quid
tempi, represse qaeKta-dotfianda da fraudniKOtet, chi>, ingt-assioda i frati gesuiti,
costringeva il minuto pbpola a fflisutara
i bocouBÌ di pane da mangiarsi pi'r non
pagnre la tassa del qu^tirinucclo,
1619 — I gesuiti snno.baoditi dalla
Moravia, per le bagiuni, siedasiiiae ,.c^e
in Boemia,' ,'
,
.•'
• .•,STORfC0.CROSOL0GIC0
A iiR di pi'esso per gli .stessi incitivi
di sediziond e di dtittriue scostumata
OSLLi'SACSi ÓOHPàONU DI
furono'scacciati i ^esAìd anche dalla
P(a«»ia e di^Ma Polonia,
(Volli numsri precedenti)
162!i — I graniti sbno banditi la seconda
volta dairOlandi per vari! at180'; — I gesuiti l;ooo. banditi la
quarta volta dulia Traosilvania, iacuì- tanta4jj.oo8lr(>;;la> pabbltoft .'sicurezza e <
16^? — ' L'università"di SaTamiinca
pati di B^dizioni e rivolte «entro, io
praneuta; «nu "p^u>ipn|F#: Bilipp»'J[y.,''£a
St,tn.
.1610 i— Enrico,.IV' à aia'cssìnalo da di Spagna, flhiudèpdo che sia impedito
Itavaillao: i.più neri sospt'tti.insargano' ai gesuiti di oi'lgiire in ùnivefeità 11
contro i gesuiti, ed essi per ooii{6rmatll lord oonéigiD Imperiale'ijlltladrld, N^ìla
faa.i!0 pa.bblicaro dal gesuita M'inanna petléVoóe si pària'' d'ai' loro , modi^^er
^iu'iigare alla monarchia universale, i'e
un .libro, sull'istituzione del prinaipe,<
fraudi con cui iiigtupidiscbiio i p'riholpf
dorè si «ostiena esldifendoil regicidioi- e cÒTramp&ou la gioveiitji, l'si lóru' tedU,libro è abbruciato per Ulano'del boia, den'za à'.'tuito innovare nella religione,
1618 < — Il gesuita Secano scrive l'abuso saorllbgo del sacr'àn^enti pére'
tante- impertiaèuze sulla potestà tem- etorquèf<5 peusibni, e tadte 'altre cose
porale' dai papi, ebé' il p»pa medesim.s detestabili da essi praticate per ccesèérb
e la'-Iaqnimiione di Kt>nis, litomàcatl, in ricchezza e farsi potenti, Il tutto approibiscono il suO' libro,
poggiato' a importantissimi dodnmotiti
1814 — Il gesuita Suarez pubblica giustificalivl,
la aua dif^ia dtila religione cattoliia,
1630' — Il papa sopprime l'ordine
la quale pér'uii discrnto d'<l parlaaieut'o delle gasui'tasse, figliazione fe'mmiiiinà é
di Parigi è fritta abbpioisra pftr mano soandalesa del gesuiti.
del boli) aiccomti contenente massime
1631 —, I gesuiti coi iaro'.,,tat'rlghl,
perniciosa,' sèiliziòs'o e sovversive contro
i edvètni, e' di eccitamento ai sudditi a fanno, rijiellare .1 cristiani giapponesi,
il loro princip»", il qnita ijer,. flooniro
ribellarsi e ad attentare alla vita àA
principi, I &,it'i' gesuiti per vendetta uitila e vivere in pace li l^.- tutti mus:
enffiano là dladórdja tra il pipa e il re eacrare, e abolisce in perpetuo là roll-°
di Francia, iriibi-o di'Snarez fu' con- gìone cristiana nei suoi Stati. . .
163*2 — Il.gosttlt'4 Glam.b.!,ttlsta.SaaEa
dannato n'n' altra volta dallo stesso parpubblica vane, opere in cui le empietà
lamento nel 1762:
0 le. eresie sono .sparse ^.a pìaae,.>m.an! ;.
1618 — I gesuti fono banditi. dalla tra le altra,, che la vari;iite i nel meBoemia come' perturbatori" flolla "quiiéti) desimo tempo padre di Dio e madre di
pubblica; autóri di sedizioni, faóientìi* DIO, 'P che net concepimento di Cristo
tori'ili"«candaji e,,di dottrli'ie peri<i(i,iose fece da so solo le partì di maschio e
al buon co^'iume'e alla piìrità della re- di femmioii.' Queste-lh'f iMlB' 'oaftft' d'aiiligione.
', ,'
nate dall' Inquisizione di Roma e da uu
In ' (jnesto ii^dealmo annoi-ji gesuiti dì deoraSo- di Urbino Vili ; ma i gesuiti
Napoli ludiflz'zaà?^ una, supplica a| re di. Spaguadifeodaiio.il loro commilitone,
di Spii'g,oa pi'opphéndp. clié avrebbono, rifiutano di obbedire ai decreti'dal poo'
pregiito.per la prospèr'tà e' lunga, vita teflcA e continuano a sostonarri ed a
della,sàa"persona, purché, ai d^g'naaaé . propagare i libri di Senza, iinchi furono
di' accordar 'loro il b'tine.ficin.di u^. guat- couduDuati anche dall' Inquìoizlouo di
(rtóùcci'D di cònio ' al giorno per, ógni' Spagna, cbt) costrinse il gesuita ad ablibbra di pane'.cho nel rea me d(. Napoli jurare alle-sue eresie.
''.
ai mangiasse : la cortei, ingaiiuata da
1639 '—- Il gesuita Monot spargsinquesto diminutiva', di, qÙìlttrtnttCi'i^'.o
ritenendo che quella tassa s( riducesse faoii calunnio Cuntro''la duchessa Oriad.nna, bagatl«lla„.accard|'> la.4omanda.: atina di Savoia, e colle'suo perfidie tira
ma il linea di.Onsuna, che d'aritmetics sul Piemonte una guerra di più anni,'
s'Intendeva, qp po' moglijo,'avendo tro- che poco mancò noli riuscisse a" totale
valo che, quella tass;i oppressila-dava ruili'a dello Stato edidla casa f'>gnsiiite.
una rendita, annua di più di nieiiztximi, : 1641 — 'I gesuiti mettono in fia'tdma

' _^ pur-groppo••rtrt'o';éÌifl tt-oiericalismo damentls appilohiamolo ai gpsniti, ruzza

Bi.aiedett8; e'''svremo fatto l'interesse
d'Italia e tutelata la morale del popolo.
'
. • "'

inesplicabiìa.deliTecchiii gentiluomo, suo
dolce signore e padrone. .,.
' Ilj.siguor di' Lauzane.avea lasciato.la
marcUasa ! fa<^esee, troppo felice, di comperare .con :.UDii o.alcuUta.sommissione,
la liberià temporale di, paSfieggiare nel,
BUol.uppartainfnti io'Vasti! da .camera,,
ALL'EPOCA D E L U RiSTORAZIONE ud Ili gro^sse. scarpa sulle,sue tene. La.
m^irohusa,s'era circondata di dumestici
scelti..00(1 cura;.tutte,le flgurq,che l'avvicinavano, .erano nuQva nel paca», ec[Dal jCroncMe).
cetto, la Mariutttv e Qiovanui Buileau,,
Papk' Uoiieao non aveva' esagerato lì cbèi essi purè, non avevano tardato a
compitò dulia apt-eà' ohe*' arrecherebbe spa^'ire» L' Onesto . Boìleau, fu vinto intalti BOiituo'sa ' risianrazione ; qii'andd la fanti, .palla risoluzione di aspetlnrs i suoi,
marcliesa la ebbe quasi terminata con ^ vecchi giorni nei casino da caccia ove
tnpp'ita.Wi, questi dworatòri, A' ognii^o. érit navn; la aignora di ti»vtaue gli.feco
chetacela F.,bbrioart>, ella'sumsió là'o'i; provare tanti disgusti, tante iiuie e;m9fra'^euoruiè lii seiseatoltaiitamiia. frtinohi',' les'tl .affronti, che dopo tre mesi d'una
ohe il suo orgoglio aveva sprecati pcV pazien!» nngeli.ia, sljdeisiaea far fagotto,.
un aolb' capncoia... Ma che ricca ca< L'ultimo uomo non volle che la sua
pncciol'Il castello di liau^nne era in- partenza incitasse il marchesa contro la
sieme una dimora fuìidule ed un pn- troppo superba, castellana; trasse in
1BUCI|' nulla mancava all'opulauza del campo il pretesto di ur.geati afiari, di
suo stile, fósaa di cinta oón punte.leva- una eredità da rnooogUeif<, la f.tica di
tilo, torri e tórriéelle, colonnette mo- una, viicchiszzii preccicp, e preferì pits-,
rusehe in' marmo, galloHo' d'esViile, gal-, séra agli occhi del. marchene per. tta.;in,i
lorie d inverno, quadri di grati inae^'Jri, grato, anfiiabè esser cagione di diatiordia
pitturò a fresco, lavóri gollpi, .vasti giuo- ueila famiglia di un padrone.altiottanto
chi d'anq*»»;-prati ombrosi, giardini ò- amato ch^. rispettato,
leisanti; serre immense. Facendo'una
,' Il signor di [ixuzaiie.vide quella riti',
breccia oonsidórevóle a' suoi capitali, rjita «ou oontrarielà, la marchesa con
per l'ediflcaziòno' e l'ador„Bmoiito del' gli,jii,'Ant()iiie«j?,,fqo /dolerej; , .
moiiumenio oh' ella oh\aùjftva' ia su»
Qiiesi,'auìtse''ps^r|,)e pi rii^pniìueono naFullia-L.'iùzané, la marolié'sà "iiVéa calcolato sulla 'docilità di ada m'urlto a la* tiiralaiaute;;.Al. ii|òg'g^ett|).: p);incip»le di
que?tp,
pajjijélj' fattfi, tròppo |ver« d'un
solarsi iiiVL-etire d'una delle gra'ndi funzioni di Sisto clic i>jutano a apsteuer'<i lo aramt>laj.,(ii,''cij.t ,i. p^rapnaggì. saranno
splendore di una casa. Ella tendeva ài fora» ,ra^j'jsa^i'da|"b^ori inu,i,aw'p ii!^<..p.o-i
portafoglio di primo ministrai e^paiisava 'stri l(»ttórij iii4'grjrdp,,Ji ps^udg^im'i che
trionfare tosto o tardi-'dèlia'réiWt'eit'isa' li ascondono, m^lsrÀdù la/j^ura'che pò'ninmg a oambiat'li'di'paese.
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DJp«iBné mi iJmBiin!»lra3!ÌoiiB — Vfa l*ri__

dilag;a ed è altrettanta doloroso coiista"
tare che it gorarno non sapjtia a non'
voglia opporvi ùtia dilata,
Pift volte io ebbi -mòdo (Il lignificare
a' [etioH del flriult che, la :compag'ia
è 8qgg,<!{ta,al,.prete 1; Biagj?igri?'à._,l'(i»
maritiidine doli' animo mio ora che io
veggo dalle supreme sfera', della ohiesa
rcraaua dichiarar 'guerra airitalia eolla
urmi d»i gesuiti.
A ehi abbia presente l'istbria del papato, pace, impossibile clie codesto auaoronlifflo viva, ancora e .ancata tenti
sconvolger». )'Italia. « arrestarne lo fatale andare. Quando l'epilettico Pio IX
fulminava gì'italiani''per l'obcìipazioue,
di Koma e qt)'ai'ida,conÌerpi»va .la.s.oomaDiaa.i^iaggiare OQnir<> glk usurpatori,
(n potenti'Tidei!8>ie; laàoiai'a a qufellfii'ofn»
bra 'd'ÙA tempo» passato le eonialszìbal'
dell'itls'òlenza.'Ma òggl;,''oggi ch^'l gesuiti sono, àhiapjgfti ad. ttovissimum- ag
mtn, ilsilenaio.sarebbe pernioioso; ohe
) discepoli d'Ignazio di Ijoycia ttirono
sono'S'aifàuno,-^'finché sari sazia la
intolléranta lo'nganimà dell' IlRli'a —
una pofp^tiia'insidia ad ogni bepe^
n.ge^ults ha il modo;e. il mezzo di
condi^^re'la raffinatezza dellei male opere ad altissiitia grado. L'odn'cazionè
Dua è tale che dcive ietterà pensiero
Dolle menti di tutti;i e'le reóbudito vie
oh'ei scisglie alla'site malvagie imprese
non passono sempre essere note iu
tempo, ^*
A" mo — confesso il. vero '^-^ uii gesuita hit ognora '8tisc.it'atQ'..il Ribrezzo;
tanto ò piena ia mente mia ..delle, nequizie sue.;
'
i .I
B adéssso ohe torna n' riprendere il
suo posto'di combattimento seooodo'gii
osi' dèi Borgia, 1^, mi faccjò 'innanzi
griduncib l'oH'Àt'i^i, coi»tD ,d'avc,ii.,cua,
me i lettori del Ji'rtiiit, Quai'per;; noi,
SB- il governo non saprà reprimere ia
tempo'questa reci'udetcenza'di uiì gran
male ,• giia! pijr nói' sé" non ' saprsma
porre iin argine a questo fapgo che
sale,', '
.Ooovieo provvedere in tempo,'ioonvian reprimeva quésta, prima manifesta'zione; m'a sovra di tutto prevenite nj'alt
maggiori. Il matt<^)di;,JUa9Òqe da Yf^fi
lamio : Imlauratio facitnda ab imia (un--,
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tanta pag!a)L.««>t..l$ is Iwitai, >
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Il dottor Friin'dfc'era rltorùafo ,a Pa: fanciullaggine, diceva l'af9ttaiuola,.ed ò
rigl,,subito dopo aver jntbàrtsato iPooio più che'tempà d'obliarlo. Per pensare a
Dèiraàs per l'isola d'ÈIbà, e per due spesare 11 tenente Delmas occorrerebbe
mesi, móstrossl assiduamente in casa del prima risolversi!, a isangua fredtto', a cafittaiuoli Buileau. 'Pòi ad iin li^àdo 11 gionare la morte alla marchesa che unit
degno uomo scomparve septà dar ouopa simile union», comdurrebbe alla tomba.
di sé, i-euza motivare la sua assenza,. Ho permi-tso un intrigo, soggiunse Maseu,t!^, fir previdnte l't'pooa del 'suo ri,-' riatta, perchè n>'l!a slsita iu dui si trotorb'ói' Diversa lettere, soritte'dii 'Dél.rppj vava quel giuvanei la tnia resistenza' al
al .màgijióre, ' sotto coperte' di. Boilea'o', su'o'-caprì!)cio>'d^ammà)atii;''giì sarebbe'
noiì .'eraiiij stato né aienò'disjyjigg^jlàta riescila funesta, ma ch'io reDti mula la
e i bi;^oai, couipiii dovoit,>(<t cr^di're che inia; vita in(»i'a,..8e.,l?t|i',v'fitttoiizzassi
il loro amico fojBB incorso in qvialijhe seriàmenta a'pigliarlo a'm'iritó,.,. Péà-..
disgrazj?,' tate' era II ti'iolo che F,rnnr[c sateoi dunque, ima buona signorina, vàisi óra acquistato sotto il tettò degli o- liete, la sola spei,ai,iza della vostra fa-'
figlia, a voi.Qiin siete f-iUa per un picnesti affltta'iooli. .
" .',. "
Questa dolorosa spavisione avea pro- fcolo arricchito c^a m'ha tutto il fare
fondajn'cntó afflitta Aatonietia, ohe d'al- d'un gr.ande ingrato'. Prima di tutto voi
lora arasi trovata sépia uovalla alcuna bou dovete avere l.>t coscienza ben trandel fldii>,zato elntto dal suo cuore. Ma- quilla, più di qu'dlo cbe l'abbia io,' che
netta a Boileau, s'ara') baii guardati di- ho da riinpruvernrmt taut^ bestialità in
rispObdero .all'esiliato, gl'Tchèesal teii- questa di<ipi»c>iniìssluia ficcenda. Pufdnvaiio a riparare un griive f^Uo, sgom- farbucco 1 truppa presto vi siete innablando dalla i'l,cordan'-a d'Aotuiiietta' morata di quel civt'ttlQo, cooveuiieoe I
fiiiu il nòmO; dell'amoroso Ottima*, e pnr MIO Dio I VOI mi d cete che non è colpa
gìungcjre a questo, rimi tato, essi affret- vostra, che fu il casu chi mise la zampa
tavano' di calunniare l'infelice arsente, in questa avventura ; che il vostro cuore
chi", dicevano essi, trasportato ..dalla fog^" ha. parlato senza che voi gli abbiate
dell'età s u a . e dalja corrente polilipsi fatto l'imora 'd'i'ntprrog-irlò ; che quel
dalla àclnguratà sua op'nìoa»,. pcii, pei(- povero uCfìziale, vi cadde d-alle nuvole con
aaVa pili -ni. suoi, giuremeatl. Una', voce un gran colpo di spali, oho ve lo reacombatteva ' si, piT D^lm'Ks, nell'anima ttiva più intàressaiite ; oho,rinter«S4adi Antonieit«| ma la triste^realtà,d»; asnto, la pietà, la bontà, tre sentimenti
minava (^aestii voce carli&tti'jqle. Paolo qatiollaiasiiai,' ne cnovengo, h'iuno messo
non scriveva; dunque egli.non .athavi* indosso i'ìunora.,,. Tutto ciò va bono ;
più. L'inqgieiudiutì conduca si preetó al mii la non à Mgione di essere colpevole
dubbio, quando si ama a vent'anni, che se con rflaseioua accottasie le consaia signori uà di L'auzane iioo tardfr a pre- guonzo fauli d'un puro scherzo «consistar orecchio prima ai. consigli poi alle derato. Primi di tulto, manchareste di
' dignità, poiché iI,,aiguor Paolo non si
rimontra'jize, iji .'^aiìutta,
«Quest'amoretto noQ era che una occupa più di voi ; socoudariamenta man-

r Bniropà per la contesa del giàiisenismò,
e sono origina d'infiniti dstni;|]i e scandali, che fiitittarbba tauio diioapito alla
religioucl e la reseco oggetto ili ridicolo
«gli,occhi-degli, inoredittl,
.164JS —' Il gesuita lìauBy pubblica
la sua Somma dnfetcaii, l't quale soaudaliE'fa tutto it (.Uro di Franea, ed i '
oondannaia dalla facoltà, di' Parigi e
dali'Inqdisltiftne d| Roói^ si.cooqiS'teO",.
dante a corrpippera i buoni costumi 6<!
a insinuare il ^libertinaggio. , .1648 — 1 t--;nìii'caiiTinfci'd! denrarazione e di luitroneccl,,8ono-per ordine
del graa maestro'banditi' dall'isola di''
Malta,' .
- .
,

(Cominm).. •,

Il eredità: pépótàM. eoopéràlw •
Secondo le ^ti>Hs.'iobe, testa,, pubbli*
ea.to,,,l.,progr'e>((i del credito pi.>p.o.)«re' «
cooperativo cqi)'tiuuano, ad essora, not»*
voìi.,BastereI)|bero--,,a di.mostram-le M>
gueotl Olire relative .al numera eli B^n'che popolari e . c'ooperagtiva eaictentt in
Italia :
;,
.
80'giugno- 1884 Banch'é 283
81 d C'-tiibre >
», ' 816
30 gingilo '188B
» 3S8
31 dicembre »
» 433
30,aprilo . , 1 8 8 6
» 468
Da questa statistica risolta .che le,.
Banche popolari e oooperalìv'o italiane '
oresoonó in ragione m-idia di circa 100
all'anno,' Slamò oramai vicini ad avere
SQO Banche .popolari nel, Regno, e poi)sia,mò (ioa, iiulmoj sicuro .guardare .al ,
giorno , non lontano in cui. si coote-',
ranno mitlfl Banche-cooperative. ;
L'edificio del Credito popolate non
potrebbe sorgere con proporzioni migliori e più monumentalil,
' ,', '
ÀlcO'iR cifre di coufrooto fra il 1884
e |l 1885 CI dimostrano meglio ancora lo sviluppi) dal Credilo couperattvv e',
popolare in Italia :
' 81 die. 1{3S4
' Capitale versato milioni S6
Effetti in portafogli "»
182
Depositi e risparmi'''»
891
•
31 die. 1B8S
»
»
milióni 62
»
»
»' ' 210
•
»
»
.
387
In un anno abbiami quindi 7 milioni
di aumenta nel capUale; 88 mt|taui
negli eSatti in •partàf.fglìo e'86 milioni
nei depositi, ciiiKi ' enfienti ' è ri- ,
spermi.
^' ' '
cheresta a voi.tri geuito^i I.'., e potrei
dirvene cento l.„
' ' . '
Antonietta ascoltava a capo chiua '
questo' 'filippiche.'Ella non.;poteva^oon-''
riconoscerà la Info guatezza; ic^a di
tutti gli argomenti prodigati dà Ma-,
riatta, qnelln ch^'.più di'tuitu la colpì,
Cu l'ind fiferenza di Paolo D;'lmas, La^sU .
gnorioB di Lanzane, si còl fessavii st^
ch'ella cou eposurebbe mai Oalmas,
senza il auoS'^ni» dtii .suoi.gepitori, ma,
ella ai cri'deva certa di cavare tale oua- senso ad un padre a ad uùa madre che.,,
la' idolatravano, e di' cui l'adòrariona'
erasi per lei sempre'tradotta iu carezzanti debolezze. Tuttavoìta, l'abbiamo
detto, la pe;'a:si<'D2i dei fitt-joaìi a battere in breccia il ricordo di Paolo, avaa, a luogo andare, produlto nella fanciulla, una'.spesie di stadchWsza nturale
JavorevolB ai loro disiagni., , ,Pochi giorni prima delia partenza di
Boiicao, il marchese era v<?uuta ai, casino, e la so^ueoto conversazione s'era
impefii.ata fra il vecchio geatiluoma e i
suoi fltiajaoli,
— S ochèj,, Giovanni, voi oi l8f|0Ì*ts?
— Si, sigiior marohasa, sebbene con
rammarico! dobbiamo accudire a qualche
nostro intoressuccio,
_ Nulla di più gijislo... Pure ayrel
pagato moltissimo per avervi alla.nozze
della mi'i figliuola. ^
— Dunque la si manta, la cara signorina f
-1. Hum I non so se ho da cantar
vittoria;, ma finalmente vo' maritarla.
(CoqlintM,,)
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droniscono della stazione a mezzodì, oo'
donde al primo attacco e disperdendosi
senta isaisteota.
Una colontia, spedita dai maresctallo
Pavia, parli stamane per la strada di
Valenza ad toa^guire 1 fuggitivi,
Parecohi diggià anno stati urrestati.
Si nono oostitniti con-ilgti di guerra
per giudicarli sommariamente.
ó'i tiduci a poco I
Uadrli 20. L'insarreBiotte militare
si limitò a trecento soldati ohe insorsero terssra'contro i capi.
Percorsero la città e si ìmpsdroolroDO
della stazione dei mezzodì a si dispersero al primo attscco vagando nei dintorni.
Venne spedita truppa per insegoirlì.
Parecchi arrestati. Veanero costituiti
eoRsiglI di gnarit ohe glndlcberanno
sommariamente.
La città è tranquilla.
f mrlisti in Itpagna.
UantHona 20. La gendartnerla sequestrò a Smduvetlas armi, inunitiòui e
una bandiera carlista, Arrosti.

I

mosse da! Palazzo Muuiolpale percorrendo via V. U. e via Onribaldi. Alle
ore 9 olroa la dimostratione ebbe fine
sotto la Loggia Munlcipile al suono
degli ÌBD! nazionali e in mezzo alle più
entusiaatiche ncolamatloni di < Viva la
Putrì», Abbasso i Oosulti, Viva Roma
Capitale d'itnlia. Viva i Fattori delta
unità della P<itr!a>.
In questo modo Pordenone ba voluto
oommcmorars 11 20 «sllsmiirs.
La dimostratione fu linponant» perche
numerosa e parchi guidata da un elemento intclilgente,
Cosi va fatto, ed ò ad augurarsi che
in tutta Italie: oggi .si ala ricordato degnamente A dignitosamente la morte eterna del Potere Temporale dei Papi.
Homunculus,

Marano 20 mtmbrt.

lini» clrcolMre di V^jAtit

È vero che abbiamo avuto l'arcive- snile mobHCRXlonl abUHlvCt
li BolUtttnp Officiate ini ministero di
scovo di Udine, moni, Berengo, a risiVM Commcmeraclone
tare li nostro passe, ma sarebbe stato grazia e giustizi» e del culli contiene
la
seguente circolare, riguardante la mo;
assai meglio che il nostro municipio adel SO «titteinllii>e i» nomn.
veaae provveduto a del bisogni più ne- uacazloni abusive, diretta ai procuraAlle ore 6 di Ieri mattina furooo fatte
ceesari ed urgenti reclamati dulie «ou- lori generali presso le Corti d'appello,
le lolite ealve d'artiglieria. .
procuratori del Re, prefetti ed Intendenti
ditioiiisaiiitarie..
Alle 8 del pomeriggio la OinnU intiFiguratevi intanto che nelle case di di finanza :
iiiolpale si 6 reoat^ al Pauibeon, per
Itomn, 12 settembre 1886.
Marano non vi sono né pure le latrine
deporre uoa corona anlia tocaba di VitCome ben ricorderanno le SS. LL.
se «I eccettafflc due o tra famiglie che
toria Bmanaete. Poi andò a Porta Pi»
Illustrissime,
questa ministero fin dal
ne sono provviste.
)ier riceverò l9 a^tociaKiuni,
1876 a! preoccupò dei casi di vestizioni
.
Per
rnolaro
dunque
le
immonditli
di.
La dimostraeione parti da Piatta
ogni .speói'e) si vedono oontinnnmeote gi- 8 di nioiiasazìoni abusive ohe frequenHauti 'Apoiitoli.
temente" ripetevansl nei monasteri soprare per il paese lo doni.e, che ai in- pre<iSÌ,''tbttora
1) oorteo ora impoasate per numera e
oaodpatt dalle rèi ginsé a
BClaso dietro certi profumi chcsonotltt'-' termini dell'art.
(tuaiità — non ei era viato da molti anDl
6 della legge 7 luglio
t'altro che gradevoli e salutari.
„
uoa manifeataiiODe pnbbiioa eoa) gran1886 ì' Ì9 nello intento di porre xiò arNello
attuali
conditloni
!ì
munIÈIwó
liioaa.
gine a siff-ttto abuso richiamo su-di esso •
avrebbe.dovuto far eseguire I cesti d ttf i' attenzione deli' Amministrazìonp dei
La' dimoatraiione, aogiiita da folla
fioio
facendone
coercitameote
pagare
le
fondo per il culto.
' '
ilraordlniiriB, giaaae in bell'ordine a ,
P o r d e n o n e , SttUmbrc.
spese al singoli proprietari delle case.
Porta Pia.
La quale,- pertanto,' ini. dotiforultà
Speriamo
che
m
aeguitoai
vorrà
prov(Il)
Ho
visitato
la
osposizioue
dei
laQuando il corteo giobie a Porta. Pia
vori degli alunni della Souoiit di Dise- vedere, liltrifflectì Marano sarà sempre delle ricevala letru'iioni,, emanava'la
la lolla prorappe in eainaìaatiohoitooiacircolare del 22 agosto detto anno nugno della nostra Società, Operaia, e vi un centro di infezione epidemìe). P.
inazioni. Si oaloola ohe foatero presenti
dico subito che la mostra è interessan- Pel eóltitratorl di aeme lincili. mèì'a 117,' «o'U cui' segnalava' ai siguorr
biin ventimila pertoue.
prefetti ed .intendenti dì dnanza- 00-,
tissima, iinebo sotto l'aapetla'.entiiieìi teHlohlatul»mo I' attiiiizione dei coltivaOopoai» le corone eiilla breeeia, «ali
mente pratico che il valepte ptof.. 0. tori sema bachi sull'avviso pubblicato me la leggi vigenti accordino eoolusivaanila tribaiia l'asaesaoro Bastianelli,
Soarnmelli ha aapntb dare ài sio'inse- in terza pagina dei .nòstro gioronle ; mente alle i'eligioae già compóneatMa'
Dopo brevi ed éfScB'oi parole iesae il
disciolto comunità monastiche Femminili,
gnam<!uto.
Seme bachi a bozzolo. gialla, confezio- quando qa abbiano fatta da.maudit e- .
aegttiinte telegramma del Re ohe fn acVI sono dlaegni d' ornati, di macchi- nato sui iMonit'itfaur^t. (Vur-Franoid) a ipré's'à ed individuiile nél^tertnfiéi a ciò
colto con fragoraal, prolungati appianai :
ne, e di orchitettnra riuacitissimi nella slatoma cellulàre,'Pa9(sur, il cui unico preBsso, di continuale a vivorstnoll'aii-'
«jfii uu dovere ohe Roma adempie
seziona maschile, come pure ho nuotato rappreaentaiitg ^^ùe'rale per le prOvinoie tico chiostro fino a ohe per esigenia.iit<:,
a9inpr« eoa onore, quello di ricordare
due bellissimi basti lo creta del giovane Venete ed'Illiriche è 11 elgtiAr'Antonio ordino o.di servizio pubblico o per ri-"
aoléanemeate la rieorrsnta del 20 setIL. SO 8ETTEHIBBE
opeiaio Rampogna — ' lavori ohn gli Graudis, residente in< San'Quirino"di diizloné'ài, numero di sei non siano cantembre,' anniversario del compimento
• . i. > - • '
Celetto-Vinbepto, 21 stnimbn. fanno proprio onore e che lasciano in- Pordenone.,
dell» nostra unit& e indipendenta nacontrato .^n'^altra casa.
travedere la posiibilità di .òttima •riulionale. Rendo ooii' taUa Italia omaggio
Da. Doatre informatioiii assunte ci ri
Ieri s«r«, quando tutto taceva,.qooo scita ove egli ooutiiitti a dedicarviii con
Aggiungeva qbe l' uso. di abltazìQn^,.
alla m^moriA dell'augnalo micguiiitore' ad un tratto il segnale di riunione delta
'*" sulla ohe detto seme ovunque ha dato noQ è', óoncessD'itè sì pai) ^stepaero'aiil;,
0 à «ólfiro che cbn'tanti saorifisil >iéó'oise-' Baìidà dato dati egregio capo-musica amare, Nell.'i «etione femmìtiiìe^solo dij,- splendidissimi iiaiiltiitl, perciò noi aèHita
rarono alla' lotangibile conquista, oggi Qmseppè Fer'aglto, resosi interprete un anno istituita, ho' visto bellissimi tema dt^.errare, lo raccomadd'amo ai altre religióse';^e^ che la'presenta'hello"
af&data' «I nostro aeono, al nostro pa> dalle'ideo della popòlazionr.
disegni di fiori e, di' paesaggi, non pa- coltivatori del frinii,' i quali dalla 'coi-' stespó monastero-di-nuove professe adi
novizie avrebbe indotto II governo ad
tri'ottlaìao, olla hd-iltà, al prìiicipii, ani
chi dei quali all'acquerello.
' tivazioue di esso non, temeranno .0.^ fla- ordinare la aspnisìone imiùe'dlata' di
In
meo
ohe
noti
si
dice,
si
vede
dalle
quali fondasi il riaurgimento italiado. t
.Insomma
è
un
bel
complesso
che
cìdezza,
uè
atrvfla.
ed
avranno
bozzoli
queste a sarebbe anche stata'argontéiìto'
aedtimeotl' di devotione «he ella e la porte delle esse, casuocie e capanne u- onora grandemente il prof. Soaramelll, eccellenti sotto' ogni rign'ir'dp.
a provvedere al conoantramenta in altro
rappresenfanta comutaale, in nome pure soir fuori .1 musicanti, ohi scalzi, ,cbi Il quale diede provo evidenti-di esser'Ooltiv'dtorUn'on' lasciatevi lusiugare chiostro-dello religiose die ID a,t9s»!)to •
in
zòccoli,
chi
io
calzoni
e
camicia
e
deli intera oitt'àdinao^, rivoigonò a me
sene occupato con zèlo amoroso e-con da certuni che coi lóro eiegantioartél-' «acolte.
ohi
sènza
cappello
in
testa,
tutti
accore alla mia fniniglia mi sooo partioularindiriztp pratico e a un tempo.! giova- ioni, vi promettono molto,'mentre vi
Con circolare poi del Ì0 ottobre
meiitu graditi, avendo preeenti le coatantl rere al posto di riunione.
ni operai, I quali moatrarono di essere- consegnerebbero, del. seme. commerciale
Colà
giunti
s'ìotnonava
l'inno
Reale
e
provo dì afTetto ricavato. Lo zelo e la
compresi doU'importsiita di questa prov- dì pochissima entità, — Invece , nume- stesso anno n, 479682 divismb^ tèrza, seaiona
aecouda, questo ministero, 'ih
abnegazione con cui ella e suoi ccllegbi l'ispirato inno dell' Kroe dei due mondi. vida «.benefica istitutloDe., , .
rosi correte a sottoscrivervi colla So- accordo aoohe
Poscia la banda percorse l'Intiero
con quello dall' intarnOi
adompioDO all'inoarico di fare l'opera beUn
voto,
ohe
non
dovr.jbbe
restaro
cietà
Iniernatlooate
sericola
il
cui
rapnefica'a favore dei piccoli comuai aparsi paese tra gli applausi della popolazione un pio voto, è da farsi per l'avvenire. preaentante pel Distretto di Udina è il confermò,le-disposizioni impartite, M- •
e
forti
evviva
al
Re
o
a'
Oariba|di.
nello diverse e piik iootane partì d'ILa Presidenza della 'Sooietà Operaia cig, Antonio Saccomaai via dell'-Ospì- l'Àmministrazioiie, del fondo per il Culto,
Cosi si volle anche in Feletto festeg- dovrebbe
e richiifso ài slgiion proftitti ed inti'utalia Confermano uua volta di più ohe
peosure che quasi tutti questi tale n., 6,
dent! notizie proose ed-uniformi sulle'
Bi^ntoQO 0 cumprendcDO l'altiatimo poato giare la mcmurandd giornat» della cu- giovani operai non possono per ragioni
duta del potere temporale dei papi, fa- facili a cxpirai, frequentare le scuole
condizioni dei monasteri soppressi per '
Ra'segnato a Roma.
coiidoift in barba aocbo alle autorità elementari oltre la seconda-i classo. Di
potorne toglierà normìi ad ulterioi'i prov-^«Rioevs i miei ringraaiamenti.
Municipali' che non sì degnarono di qui la iosufficieuza d'ietrntlaoe .fatti invedimenti, '.,
,, '•.. , -1. . < ,- : ,; . ;
spiegare
nemmeno
una
bandiera
onde
«Cmbirio».
Le inform-izioni furono In parte, raeinsjifBcioiiza ohe, pjrnoousqlr
f<<ateggiBre uno dei pii^ grandi fatti dulti,—
di seminato, accennerò 4> vola', io L a dimosiraxlonè di Jeri, J colte ; però dnl dìffidamouti fatti 'alle
Poi parlò, eisendo assente l'on. di- della nostra unità nazionale.
famiglia religiose"h'od si ottéuiiero'qiiel' ondo debba ritenersi aoohe pei contaroli, presidente dei Veterani, l'oo. SeiSolenue, impanante è stuta ladimoslfd- j riaultainenll'--eli»" si' speravaiio; Sórsa^''
Siamo
lieti
poi
dì
sapere
che
domedini della campagna. ' \ ,
smit-Duda, che fu applauditiaaimo.
tioiio di ieri por fastnfigiare ildecimor quindi' la necesaiià' di p ù eaetgldho di'.
nica, giorno di sagra, la nostra brava
Ora non pntrebbesl istrtuiroàceacto sesto anniversario dell'entrata degli ItaLu dimostriiziono ai soioise qnindi or- mnsioa ci rallegrerà anonandi) aulla
sposizIonL ; ed a tela scopo, la prideits '
a questa scuola di 'diségno*, cosi bene, liani a Roma.'"
dinatamente.
: .• •• •
piatta principale del paese.
Ammiiiistrazióne, in seguito rgji, ordini ;
avviata anche t due insegnamenti del-Malgrado là Immensa folla, neanche
La
nostra
popolazione
patriottica
sem^
ricevuti .da questo minisCerd, emanava
l'italiuno o dell'aritmetica f A ma pare
il più piccolo disordine.
provò ancora up» volta quali sen- l'altra "circolare dei 29'novembri 1883,
che — anche facendo astrazione por pre,
Vrleeaìmo, 30 itiimbre.
Atléore 6 e metso ebbe luogo il
timenti
tocchino
l.t
sua-fibra.
l^'intera
hum. 16S, con la quale-richiedeva ' i sibanchetto agli Orti Mutici Scevoia io
Sin dui primo mHttino gli spari di ila momento delle condizioni finanziarie oittadiua'usà, preso parte allamanifeàa- gnori:'ibteodéilti di finanza di acdartai'e,
Trastevere,
mortaretti ripetuti lungo la' giornata abbiatanza florida deUa ^-loietà —r la tiene dt'.ìe'rj, e il, reco idito sìgiiìfica(d con .ja,,scqrta della,notìzie già ras.eqlte ,
Parlò l'qn. Dodi accAOtando la nota annunciavano che Tncesimo intendeva cosa sarebbe a(tuabiiiS4lma, a in quésto suo st^ovli protesta gagliarda oantr'o il 0 di quoTl,ò che ancora^ aocorresa«iro,per,
antislèricalé.' Il suo diseaiso è etato solennizzare il sedicesimo anniversario modo noi si avrebbe un doppio van- clericalismo.
ciàsciitió.'.déi inoiiaateri f>-maiinili sopboliiesimo.
;.
del riscatto di Roma e del coronamento taggio: quello di completare, dirò eoe),
Alle ore 7 pom. Il Oomltatoi organiz- pressi nelle''''riap'ottìvti provinole, il bitVenne latta ana lettera di Adriano dell'edidzio nazionale colla caduta del una istrnziouo ad hoc e' la certezza ma- zaiore della cerimonia ,si riunì in piazza onero delle : riiigibke ' che allevano 'antemàtica di una miglioi: riuscita au'c'ae
Lemmi assai notevoli».
Papato temporale.
dei Grani. Cittadini di tutta, la classi cora diritto «n'uso di abitatloae''pbri aUn brano .dell&«lattera in cui è acLa sera il cortile-giardino della trat- ne! disegno.
presero parte al corteo, che riuscì im-' ver fitto regolare professione, e di in-,
01 pensi bene l'ovor. Presidenza.
cennato ai sentimenti di tutti gli Ita- toria al J^juli, vagamente illuminato da
vitare la superiore a far sgombrare anpanenliisimo.
'
liani df^lla Sicilia alle Alpi Oiulìe fu nna qoautità di graziosi palloncini, era
Preceduto dalla Banda, da orifiamme, tro il p'eriodo.,lli'iin"iri(iS3 tutte'la perMedila^
i9'Stli«m&re.
aocoltó-oda acolamationi.
il convegno di molta gepte. La banda
sohe'-^intrtis'e 'ed'-lndéhitìimbota aìjccìts, e
Qiacohà vi compiaceste.'iiecogliare le traspar.mtì globi, titccoie, torce a vento, diffidarlo che non ottemperando é itala '
alternava l'inno reale coli' inno di Oapartito da piazza dei Gr^ui, il corteo si
cbiacchere
del
Fattorino
mi
accingo
a
ribaldi, fuochi di bengala, sparo di mordw.Bse per via Cavour . a giunto ili iuylto,' si sarebbe fatto ludgo iirremissiA Padova, Rovigo, Veron.i, Perda- taretti, palloni arsostatici, razzi, tutto à mandarvi la II. edizione.
fé' breve saita'Intianzi ài bil.^^nta alla . espulsionjp -coercitiva ed
La liandiora olii< sventola sulla caga piatta,y.,E.
none, Vicen'zit} Milano^fui 8al6ii0!(hieiite concorreva, a rallegrare la festa. Anche
monumento di V. E.'Qui la musica io- al còncentramentb dell'intera famiglia, .,
Comunale,
ci
avvisa
oggi
sedera
1
1
pali cielo parevaussuaiarvisi, udeudoìi.di
festeggiato il 20 aettcqibre.
tuonò' -l'inno reale che - fu,- aocóitoi da
Se non che, v'ha ragione per ritenére
lontano il rumare del tuòno e guizzando trio Consiglio. Ma- io, come dettovi, an-' 1 grandi appianai e,grida..di..yiy»,l'Italia..
Per il.marlire Locateiti.
che mitlg'rSidd glireselÀiìNdàti ed i ripedando
su
a
g
ù.pel
Comune
di
Sooehieve,
contìnui lampi forieri della tanto Soapi.
Procedette
poscia
sempre
in
bell'ordine
'
m'accorsi i giorni passati, ohe il vento il corteo, lungo la vie Mércatovecchio', ' tuti avvartimeiutì fatti,rsooanda i oasiii.'
Domenica,,verrà a apese del muni- rnta pioggia.
famglid religióse siè'uo tuttora'ricoverata
mulinava qnal cosa.
cipio di Roma, fatta la soleooa luaiii,laBartoiiui, Mazzini, Tiberio Dscieiii a qei monasteri, e non 8i.ina del tutto cosLa banda accompagnata dalle fiaccola
Desideroso
appurare
i
miei
sospetti,,
tiene del martire Cesare Xiocatelii.
Gemona,
rotroesdeiidO
poscia
pervia.de'l
ed .'in metto agli evviva percorse, suo- corsi all'albo Mudicipal", od inforchiati
sate la.ìndsbit^^ ammissioni ,di n9vìzie ed
Bspoihione regionale a Padova mi Ì8S8,nando tutto il paese a poi ritornò al giar- gli occhiali, leggo I' ordina dèi giorno Giglio, piatta Meicatonnovo,' Mercerie, ancha-ié.'itbusiv^ ìgiianaQ'azicmi. ; -',
metteudo-di nuovo Capo a Mercatov'ec-' ' Qr^,-és»euÌ.0 'oiióferiho intendiment'o
dno Tutzi,
della tornata aiituniiale.
Oomeaióa sotto la proaidenza d»l ainOhio, pi-iata V. E. procede par la via ^
Fra..l,e nove a le dieci, non a tur
Oggetto I. Nomine di due asdesiori Daniele Manin, via Prefolturn; via Aqui' di porre_flne, una buina volta, a.tuli
da'iio Fanzago teònesì aopra la Loggia bare ma a coronare la testa, cominciò
deplóf^vbili abusi,'i quàll'tendóòo iii so-'
in Piuzzu ÙoitA d'Italia una ruJunaii- a piovere dirottamente a fu sentto un effHttivi ed uno aupple^a.
loia, vi» Zolotti, via del Pozzo, attra-'
Oorhozzoli, dissi trii cuf, OTA aggio versando poscia tutta via Aquilaia, via stauza a porpotuare iiej locali di natura
sa per l'espoalziono ro^iODale da te- contadino"esclnmiire: SiciMrin benidtt,
demaniale la esistenza di corporazioni
uerai in Padova nel, 1888.
mai no si /nasce cht$te feste e mai noi capito. Il Sindaco 6 solo a paiazto con della Posta, e di nuovo per vìa Cavour colpite di soppre^si.one,d9llo vigeoti leggi,,
un assessore supplente, al {.nostri pa- proseguendo per Posoolle, •via • Ribisi'
Accettatosi il oomitato promotore mandava la plot,
tri», patriàt, sono ohiamati a dargli una Grattano,' fliicbè giunto' in piazza Oari^ prego i signori ptèfettledintoudenti di
nominato dalla < Aasociaziona Savoia»
di. volermi far .conoscere, con
t'adunanza procedette alla nomioa di
ai. 90 settèmbre ti Porde- buoiia compagnia.' Ma.;„.. Benedetti' ma baldi, si tarmò- iodauzi al-maniimentO' ' fioanza.
la 'sollecitudine e'd.'es'attezza possibile pi'C ,
un comitato esacutivo di nove membri. none< L'nn. prc'smdaoo — avv, Biiea e sé, ohe'sono sempre frammetso.
tpstè eretto il! oavalieVe dell'- Umanità; , ciasciitfb ' dei iupnastori femi^inili so'pI consiglieri vecchi hanno qualche Quivi d p volta venne fra interminabili' 'pre'asi':" ' ' ' ' , ' '
Bilero — e l'egregio presidente delia
società operaia invitando con parole piene peccate veniale da scottare, od i nuovi acciomazlaui tuonatoli bagioo inno.
1,'. li numero della religiósa che hanno
potrobhero
lasciai si menare ai mercato,
di ssuto amor di patria a fustogg'are la
'Po'soià' il corteo mosa'e da Piazza Ga- diritto'^si oontiàu^re là convivecza, pérdata memoranda del 20 settembre, mo- dice un pkio compare, che indiscréto, ribaldi
e
passando
per'via
del
Giiioasio,
strarono di comprendere perfettamente ho dietro le spalle. E tutto non finisce si Bcióise • in Piazza doli' Oipitaìp. Sa- oliè'professe ' prima' delld legge del 7
luglio 1886,,, si» ohe si trovassero già
li EOggiuns' io,' poiché avremo anche il
l'alto loro mandato.
La iniurreiione di Spagna. ,
.liei monastero.'all'epoca della soppreaE all'invito corrisposero i nostri cit- responso della destra e delia sinistra I ranno stato circa le 9 pom.
Parigi 20. Un telegramma da Irum tadini. — Infatti sotto la direzione di ^ dunque? Dunque se reciproca acco- . L'impressione destata dalla patriot- slonel sia che vi fcseró coucentriite por
di òggi dice: parte del reggimento di un comitato composto di uomini intel- discendeiiza non accomoda là facci^nda, tica, commemorazione di ieri, fu sotto successivi provveii'ifnpnti ;
fanteria Cavellano e parte.dei reggi- ligenti, di veri liberali, si stabili e si avremmo battaglia fra destri e sinistri,' ad ogni aspnito eccellente. Di tratto in
2. Il nuoiiTO, quando ne esistono,
menti di cavalleria accasermati a Faint- mandò a eSMa ana splendida camme- e non potremo ohe a sera fare conti, a' tratto, che che da altri si dica, giova dello, nuove religiose ivi raccolte,'indi-,,
assai
cotesto
ridestarsi
del
sentimento
gii ai sono rivoltati ìeraera a Madrid.
caudp l'epoca 'in cui furono introdotta
morazione che i a un tempo una aoleo- dedurre la morale delia favola.
e l'entusiasmo serve eminnn- come, novizie e quella in cui oiniserq.la
Recarouai ai Docks per traraene dietro n() dimostrazione.
Pare al compare" mio, savio li ragio- pubblico
temente
a
rafforzare
ne!
cuore
delle
v
lo troppe)' ma qui-ste atlaocarouo e diLa città h tutta Imbandierata. Alle namento, e nell'ansia della ' aspettativa moltitudini II sacro amore delia patria pniféS9|o'i;e di voti. ,. ' '
aperaeni'' i ribelli, ohe attualmente tro- prime ore del mattino la Banda Oitta- passarono tro lunghe .ore.
Per .fornire tali informazioni potranno
e
della
llbertà,vansi nel dintotui di Madrid.
i sigtipri prefetti ed intendenti rivolgersi
dinà — ricostituitasi di recente — perOra ecco la morale della favola, ' '
A titolo di cronaca diamo qui alcune direttamente alla superiore dei ' monaParecchi furono fatti prigionieri,'
corse acclamata le vie principali al . Eletti! Effettivi, un'asaessoie oessi\pt^,
delle
iscrizioni
che
legg^vansì
àui
globi
steri, ji;()nt,ro|landò Ili notizia da essedatn
Jfadrid 20. L'imparetai dice: Oli suono dagli inni patriottici. Stasaer.i la 0 di nuòva' nomina,',!'altro effatti^d ed
Il supplente ; lutti tré apparta.na.a^r alla trasparsoti- che precedevano il cortèo : ' coi registri, de'\ qpnti correnti, iscritti
avvenimenti di atiinotte a Madrid ol- città è completamente illuminutà'.
Viva
il
Re
in
Campidoglio
presso le intendenze per il pagamento
maggioranza.
"
'
'
trepassano poi loro oaraltare inatteso,
Alle ore 7 la brava Banda sociale di
delle pensioni ; a qualora sé ne riconoViva Garibaldi
assurdo; inconcepibile luttociò che giA Torre diede un br^ve programma in
lo una terza edizfono, vi dirò' le mie
sce'sàa li) necessità potranno far proceViva Taiani e Grimaldi
ò adoa'lato io questo paese fertile dì Piatta Cavour. Alle 8 la Banda Oitta- impressiomi in seguito al voto, quelle
dere dagli agenti demaniali ;e da apedine praéediita da fuochi di bengala con dei pubblico, e sommariamente TI inAi nomici della Patria guerra sempre
sberrazioni.
clali "delegati ad ispezioni locali, avva-;
Vogliamo osservata la Legge
Trtcsntó soldati, agendo ' secondo ' i iscrizioni ricordanti le gesta gloriose tratterrò d»gli altri ogi;otti poeti in dileiidosi 'all'occorenza della cuoporazioue
I Gestiiti 'fanno di Dio turpe moreftto
consigli di persona ignote ; lasciaou il della nostra epopea, con alla testa il scùe».lone e di qualcbe importanza della
ancl^e del sig. prpòijratorì generali; »
pro-aÌBdaco,
Il
presidente
della
società
pr'éseate
tornata
del
nostra
Comunale
Fuori d'Italia I Gesuiti
qa»riior« abbandonando i capi e percor.p.rtjojifa^ori.del.re. ' ,
.' •
il Fotloring.
Viva l'Italia
rono la città tema vero scopo, s'impa- operaia con bandiera e molli cittadini. Copsìgllo,

In Frovinda

In Città

All'Estero

IL

FRIULI
MJWaMlJldiiLlliJiilMJffJ

'Vagoni dilla portata di 12 tonnellato.
Prezzi per vagone e per cliiloinetro!
da 601 a 800 km. lire 0.4427; da 601
a 700 km. lire 0.8897; da 701 ad 800
km. lire'0 3806; d» 801 a 900 km. lire
0,3688 ; da 801- a 1000 km. lire 0.3591 ;
Oltre a 1000 km, lire 0.3284.
Prétzi fatti per vagone e per la pereorreuta intera di ciascuna zona, cotnB,
Tojatii. ttresìi le precedenti! per 600 W . lire
839 6 0 ; da 801 a 600 km. lir» 888,826;
Maamt di Segretari. Oggi da 601 a 700 km. Ir" 428.79.4 d .701
prosio. I«. Pr>-(ettura si 6 aperta la see- a 80L) km. lire 460,886; da 801 a 900
«lane ordinarla degli «limi d'idoaeìt& km. lire 497,668 ; da 901 n 1000 km.
alì'uffloio di Segretario oomunale.
lire 688,662.
tia ConiQi.itsIone i composta dei tiCohdiiiom '
gnor! :
a) P e i trasporti di uva fi'esca a v a - ,
dctt, Vito MagsIdi coDsigliera di Preg e n e completo eseguiti io base alla prefettar».
dott, Ftirragù Nnroiso segretario di sente Tariffa speciale comone, ò prò*
Bcriitfi una percorrenza minima di 6 0 0
Prefetiur».
chilometri o paganti pur tal distanza.
Oussoni Luigi segretaria comuiiile di

NoD (ìnbito punto oha la S S . L L . III.
Torratino ndcperara il masiiìaio telo par
l'esalta hilonipinioato dallo ioourico loro
tifSdato, afSuohè il g o v e r u o poagd esaera
In grado di far- ritpAttafe ed «seguire
Bcrupolntamente la leggeGradirò un ceuoo di ricevuta della
preteute.
Il mlBittro

SMIIP,

'. I candidati sono tredici, duo del quali
sonòatamossi con rirorva lu attesa di
dpcisioueioinistertalo. •'
•
Soclefi» d i V i r o a 8e((no,
A term'ti.i'd^gli art. S9 e 31 dtil K<;gòlume.iio piT l'efer'ueloiie dulia Legge £1
luglio 1883 N. 883 piil Tiro a Segno
Nasinnnle, vengono avvertili I soci olio
coloro ch'I intuiidesjoru di ocssure da
tale qualiiA col corr. anno, ovvero intendessero di ottenere 1' esenzione del
pàgantento,dilla tassa anuual^ e.della
mikals|oui par. il proe8iino-,pbiio :Ì88!?,
dòvreuna .produrre la loro, dtiiunodaiii
ispritto alla «egri'tF'iia. della i4nciel& (uf<
Scio «er„ Anagrafi-) «niro il SO-corrtnU
K^iembrt, scorso il qùal teriuine le dbuande aaranno reigitilé; '' •
; ;,|Udino, 14 settembre M^I\ prósideijié;;'
fl. At

Bonch

',

i. ; • • > •

'Ver BII artista jli' collegio aaoaaémica (fella U . Aócademia di Belle
Arti, c i ì c o m u n i o a
sbe-lo'Scoprimentd
della facciata del Duomo di Firense,
patendo stato' rlisessn alla primavèra
dall'anno prt>$8Ìm'a''ÌS87, li Cdtnitato ha'
orfìdutoMànVrnìen'te prdrdgat'o anche M
tKrmine'pèr la prese'nfazibuè'doi fv-'g^tti per le tre- porto , in bronzo dell»
faàoiiita meiIésiDiB, i quali diivranuo esser», presentati IL'^O più tardi del m<ir:a

6) Il pagamento dei prezzi di trasporto deve esser fatto a partenza. S o aezlooalmante si ammettono anche spedizioni i n porto . assegnato,, ma. in t a l .
caso, qualora la tnerce a destluazione
n o n . venisse ritirata nel periodo di t e m - .
po Sssatp dajle condizioni della presente
tar'ffa',' i' Amm>nlstratiotte
f(>rroviaria,
élante la deperibilità della merce, potrà valersi delle f^ooità.acoordatBleduil'art. I I S T delie vigènti tariffe, senza
possanq.invocare,ecopjùUji^i.
che le parti
di sorta, a reclamare qualsiasi coinpensó
od iudennizio» . > - i

e) Tiittè le condizioni della Tariffa
speciale D, 6 0 P . V . accelerata, escluse
quelle s u b o ) , 6 ) ' e d , cV n o n - o h e l e c o n dizioni geu!'tn\i
per il spp|icazlaiie>,della
tariffe Bpeoiail, aoùo estese alla pir^sente taiiffa, in quanto non siano contrarie a quelle'(S^e precedono.
d) lia' p r e t è n t e ' T a r Sa s p e d a l e deve
estere tassativamente domandata sui documenti di trasporto con la dizione:
'«-Tariffa speoiala temporanea » . In difetto, di .questa formalità, l e apt'tiziooi
stti;anno,,tatsate,a.tar.ffa geq?ra|e,.od io
basa ad altra ,tai!ff(i:jipi:i)lale vigente se
richiesta.

Oggi è il
quarto
giorno che nella nostra
JProvìncianon hassi a
lamentare alcun nuolé87.
Circolo o^ieralo niilinése. (Da vo caso di colèra.

Prof. Mesiiare Protis-eiinrle» I n
NUpoll, e v i a Rassasi e a n « n t f a t n
d a l , 'Viea S." P o r t e r l i t S. Tasninsiaa
n. a o p. p.)

l^n^excati di,. P i t t a .

Pagamento anticipato. Non 6darsi neppure
dei rivenditori, poichi li prodotto trovasi
largamente falsificato sa tntte le piatte; Dirìgere a noi soli le ricbfeste.

Kcoo i prezzi fatti nella' nosi'rft Piazza
al momento di anijaro iù'i9a<!pypa."'_

NESTORE

PROTÀ-GIDRLEO.

7arlotà
I l t«8tnniento d i u n milion a r i o . . A Piutrobnrgu desia multo
rumore un processo intentat'o per otteni-re rnniiullamento dèi testamento del
barone Alessandro Stieglitz, morto due
anni or sono, lasciando una sostanza di
160 milioni di rubli.
il testamento assegnava al barone
Bsrder, nnloa nipote ed erede naturale
dell' estinto, un solo milione di rubi,
tnentre uiia signora, da lui accolta in
-casa. dopo averla tolta dali; ospizio dei
trovàteili, troilitavo 80.mìlioui, duo lontana' nipoti. 16 mìlidni .ciascuna 8 divefeì tra ii'mioi » fervi 20 milioni, oltre
al lascito'di 37 milioni per una scuola
dì disegno", ohe il ricco barone aveva
,, .
fondata a Pietroburgo. ''
Il barone Hardi*. non volle ricovero
il milione, protestando di.essere egli il
vero erede ed adduoendo ' che ' suo zio
gli' aveva promeasq, p'n.eo teinpo prima
di'morire,, un legato di 10 milioni di
rubli.' ....
. , GH'allrl ocedi non potevano percepire
la ìdro porzione di eredita'amo,a..phe.
egli non accettasse 11 famoso., n»ilipn%
Si obbligarono perciò di paiairgli intanto gì' interessi Am 10 milioni, ed egli
aooonsenil, finalmente, colla riserva ps'rò'
dì non* voler con ciò pregiudicare ieaoi
diritti, avendo intenzione di farli esam naia dal. tribunale insieme a l . testamento, di cui contesta I" autenticità.

ISfotizìario

Udine, 2 1 '«eì'tiìaibre,

(ÌRANAGUE.

Segala
Lupmi n. . . ,
Cinquantino . .
SòrgòroS'ilo , . , ,
Vrumiufóin. .
Gialloile e'om, n

a

Torino.

Il sindaco di Torino a v v e i t i cbo qua
loru sgriiziatamente quaicheiiuno venisse
morso da cani arrabbiati, potrà dal 3 6
settembre esiiore immediatamente curato
col sistema Pasteur presso l'utfloio municipale d'-Igiene, essendovi
aatorizzazioiio dell'illustre scienziato francese.

non confondersi col Gircolu liberali-). Il'
Circolo operaio udinuse tenne l'altro ieri , T e a t r o N a s i ^ i o n a l e . Questa aera
nel locale di aba residenza al Teatro :ille ore 8, al teatrino delle marionette
Minerva, un'assniubloa generale dei soci diretto dal ^iiguor Riccardini si rappre,
nella qunle ad ' uncHiitoiti di', voti il(>ii- senterà ; .
Napoleone in Egitto. Con ballo grande.
Càngrmo
dille Sanche Popolari,
berava di fare'uà bstnchetto, «Ila metà
. di ottobie prossimo allo soopó' di magIl congresso disile Banche pnpola'ri che
Il
dott.
William
IV.
Hógers
giormente consolidare la fratéllanta fra
si tefi'à i » Li?gi il 2 8 corri iiite'rveChxrwgo
UenUWi- i\ Londra,
ayv!>rte
i soci stessi.
,' ranno I ra|ipresentantì di 4i> banche pooha si troverà .in Udine i. giorni 2 7 e
Niiminfiva purè a ]^i'e$ld$n.te onorario 2 3 corr. a l primo piano iaW Albergo polari italiaun, -^ •
- ì ;, '-, '
il sig. Antonio Franoeseoui, al quale d'Italia.
L'oo. Iiuzzatti andrà i sostenérvi c h e
Il Circolo tributò i dovuti onori per
le banche d'Italia, dei Belgio e della
la sua spontanea offerta di gratuiiaGermania devono unirsi per un'azione
mente iopiinire leisioui di lingua itaGentilissimo signor Professore, (VII) cornane.
liana, france^je, ecc. ai soci come pura
di tenere .ai medesimi due volta pef set- - -Il .vostro,Galattoforo in bottiglia ha-, cor.
timana coójterevza di Btorià-patria.'- .' risposto ^ perfettamente.' a'' miai desiderii,
Il Girooio proponeva e votavo per perciiò sin dal primo giorno che mia moglio
cominciò ad usarlo ebbe a notare non solo
acclamnzioi.e generale un' atto di riu- un aumonto i^oiiaideravoie d'oliatte, ma dograsiamento al agoor Fruncesconi per corii si vede annientata l'appetito, o (nlglio-;,
l'affetto che i^seo nutre nell'interasse rata assai. là 'snà.'dig«stione. -^ Che.. anzi,
, SlelflilBt 20. Scoppiarono nuovi di.della classe operala.
''
dopo averlo usato per circa uo moso, due sordini : la [lilla attaccò un posto di povolto algii^np, per due soli giorni, io.yolli.
llKia òv' erano .jcitichiust aloagjitjbbrlachi.
' T a r l i f a e i i e o i a l e t é i u p o r a - che r iivsssB sospeso, è'mi sono 'assicurato'
La polizie .fa ooitretm di-'usare lo
n « a a p> v . a n c p l e r t i t a p e l d' una seria diminuzione del latte ; ripreso armi. Due • niórti-,' pariecchf foriti. '
di bai nuovo il Galattoforo, è seguitata i'ab-'
t r a s p o r t i d i u v a f r e s e w . lusel i l v è r p i o o l 20. Avvèirnerò'^'dlaorguito ud appruvai'iofiò mVntsieriale, à co- bondanza del latte coina prima, e ne' à'prova
minciare dal 15 corrente mese venne sicura it fatto cbe per, altri due miei bimbi dilli in'occasion» della riunione dei soho avuto bisogno di.iiutrice, 'inontre l'at- oialisti a Toytetkpark.
attuata la tariffa npeciale comiiiio tam> tualo ragazzo lattante va banissinio con latte
pori'nea a P.V. loooieiaiusotio esposta, abbondante "della 'Madre merco 1' uso' dei ' La polizia gettò .pietre egli oratori.
'Vi fu un cppflitto con la polizia. Pavalevole per le due.reti Àdriniica e Me- vostro nuovo farmaco, che prenda da sette
' t^ .' V
diterr.inea, pi;i trasporto di: uva fresca mesi, consumando iii'iiiedia due o tre bot- recchi arrostii' "
a vagone completo della portata di 10 tiglie ai incso.
Avv,ei)nerO'.,-P.nr<'t dellg-, riis'e'jfra gli
: '
. .
In altra donna di qui.ho sperimeutato Orangisli e l'ontt'oUci.
e di 12 toi.nelht?.
La polizia intervenne e fece degli
Pei trasporti da eseguirsi in baso alla iure l'ìstetso vantaggio con 1' uso dei GaHttoforc.'ii quale ha aumentato «traorifll- arresti,
' . , .^
detia. tariffa si dovranno osservare, oltre
narianaittinto'
la
secrezione
lattea
'
come
le condizioni dalla tariffi stessa iStabi-.
S o a a 2 0 . Sucòiido tfittr^gli
ìndizii
nel preciideiitó caso.
lite, anche le norme e presciisionl già
Compiaciuto assai di tale favói-evole riaul- > la Bulgaria ò intenzionati di mostrare
pubblicate co i avviso in dma 10 cor- tatOy ho;creduto bene.darvene notizia, onde verso la Russia una grande libertà
rente mese, e ciò specialmenie per quelli si possa!sempre, piti prorogare l'uso del vo- d ' a z i o n e .
,de.stìttali all' estero, da carteggiarsi da stro squisitissimo e veramijuta utile ed \\& probabile ohe lo elezioni della granferrovia a'farrovia. in quanta concerne manitario rìtrovato. Tant.i maggiormente poi de àiHembl''a si faruuua in questo senso.
lo co.idizioni di imballaggio imposte dai riflettendo. che gli .sforzi dalia 'terapia torPreviidonsi. quindi serie difficoltà algov.erui esteri liei cui Stati l'uva deve narono vani Oli infruttuosi in siffatto ricerche, lorché l'asaembli'a si riunirà- per elegentrare sia per ' transita die per 're- lasciando' cai poveri tigli d* Escnl>ipio con' gere Il principe. •
€ li mani al sen conserte >, quando spesso
starvi,
•
chiiimuti a soccorrere la madre priva o
La presente tariffa temporanea ces- scarsa di latte, dovevamo dare per tutto,
serà di aver vigori», senza alcun preav- rimedio... di porsi una balia t...
viso,* col giorno IB uovémbre coirenle
Inviatemi intanto iiltro venti bottiglie di
anno.
Galattiiforo, di cui vi rimettto U equivalente
, Vagoni della portata di 10 tounellaie. importo.
,AltSgr. Prof. N. Prota-Giurloo — Napoli.
. '*';*"> por Viiftone a per chilomeiro:
TABELLA
Frasso Telesimo (Prov. di Penevento).
^'^•^} .^^'^ fc»- '1'» 0.408: da 601
(dimostrante II prezzo medio dellg varie carne
a <00 km. Iiro, 0.857; d.i 701 r. 800
_. Vostro devotissimo
bovine e suine rtl«mtf durimle là settimana.
Vincetisà dott. Pormiohella
?•"• A'oooo-^^^^' "« 801 . «,.900 km.
'
PRKZZO
^"L" 0 3366 j-.da- 901 « 1000 km. Iiro
Questo nuovo trovata, di gratissimo sa- Oudiik
P'.ao '- CArae
ro&lo
pore, ha facoltà' di accrdscere a ' dismisura
0.3a6cl; oltre a ,1000 km. lire, 0.8958.
medio
•lasll
da
1^ paso
a. psvo
ed
anche
ricliiamare
abbondantemente
la
seTflBd.rsl
Prezzi fatti per vagone o per' la perftnitnnll
vivo
vivo
morto
correnza intera di oiaaoiiBa ,:zona, oora'- crezione lattea alle madri che ne sono scarse
. ,
proso le preoediinti : per 500 km. lire 0 prive ailiiitto. . . .
Buoi. . £ . 6 0 0 £ . . 1 1 0 L. 6J Ofo L. lSOO;o
•Una bottiglia Ai • Galallofon lire 3.0O, Vacche „40U , 185
306.80; da (501 a 600 km. lir.) 347 665„ Ilo 0(0
dii 601 a 700 kin. hrn 383,265 ji)'« 701 dieci bottiglie lire 87.00. Per ogni cinque VitclU. » 70 , Si n sa oio 0 SOOjo
e 800 km. lini 416,326 ; da 801 a 9U0 bottiglia' aggiungere una lira in più per casAnimali macellatt.^^
km. lire 450,585 ; da 901 a 1000 lire sette a pacco postille.
Pare direttamente la riciiiesta ed il' vaglia Bovi N. 2iS — •Vacche N! 27 —" Suini N. —
483,m.
.
. . .
al proprio autore :
. . .
— YitelU S. Ua — Pecore e Castriti N. i9,

TsiegramDii

f

Memonaladeiprivaii

9.50
6,20

• , 1 II

e..
15,40
11.26

1670
11.80

PORAGGI B COMBUSTIBILI.
(Fuori dazio),'' '
Fieno Alta I qua!, da L. —.— a —.—
»
» , l i . ,» p. .,p 3.20 „ 3 4 5
» Baàsal » n.. „ 3 7 0 „ 8 8 5
» • », l ì » n. „ 2 8 0 „ B,70
Paglia da lettiera n. „ 3.60 „ 8.70
(Compreso il dazio).
X^Iiagiiate da L. 2.26 „ 2.40
gna (In stanga
a 15 „ 2.80
6 76 „ 7,10
Garbane.Il,'ì",^'"*;
6 60 „ 6.80
Medica .•. .;. , . ,
4.40 „ 4,70
LEÓUHi FRkSCBi ..
Fttgiuoli.dal plano da L, —. 9 ; „— 1 8
'.'• »
legoline , , ,• —. g ' „- . 1 2 .
Tegoline schiavi . „ „ —.-— „
P»'a.S8
—. 6 „ —! 6
Poaudotp . i . . . „ , ,—. 8 „ - . 1 3
Piseli' • •'
i 1 . -r-.-n:>,
. - ' ' . • , FtttìTTA;
':.'.• .
j- Belladonna da li. —.— ,,
Spadaf a r » . ? GiiocobI
1 Butiro;.
- . 1 5 „ -.86
I Comuni
-.10;.v. -.15'
Pomi' . . . ; . ,
• - - 9:'i - . 1 8
Siisini freschi; ,
— a.;:)- , -.10
Persici, . . . j . .
-.ir. -.60
(Bianca ', ',
-.30
Uva (Nera •. ', .
-.— » --30
(Americana
-.26
-Fichi.,-. . , ' . ' .
—.10 . -.14
Albicocche .', .
'Kooeile. . . . ;
-.32 » —.24'

-n„

Pollastri . . . .
Polli d'India Ih.
»
.^f.
Onppnoi '.''. . ,
OHillne
Oche v i v e . . .
Anitro.'

da h.

al Bachicuitori
S E N i e BACH!
a bozzolo giallo cellulare.
Sooietà ìDterntnonaft aerìeol».
• li . sottoicritto GRANOIS ANTONIO dì '
I^AN .QblRlNO di Pordenone, è-incaricato
dpllp, smercio .di Seme Bachi a boizolo giallo,
cohfeiiogsto su! aio«i<l !Ha(,trrii (VarFr^nclsj'a sHtema i;ella!frc Pésteqj^ «eia- >(ione, nsióliigjea è micmcopìca n donpio .
controlla^ ' opérajiono etTaltusta da vaienti
nrofessflri addetti agi! ' sitbiliuienii in La
Garde-Preynet.
li pretto del seme immune da 0noid«tsa
ed,atrofia si vende a lire 14 all'oncia e i
grammi 30, se pagabile allsconsegna, onpure' '
a lire 16 se pagabile al.raceolte. Lo si cede pure al prcdcttii del 1^'per cento a «fai ne
farà richienta.
^
Le domsnde , di soltoscriiìone pel 1887
dovranno, estere indlriuste ni sottoscritto in
San Quirino, unico rajipresentsnte per le
Prpvincie Venete, od ai suoi agenti istituiti
nei centri pia importanti.
. ,
.Gli splendidi .iiniii.irosi risultati ottenuti
da questo geme in tutte U regicoì, ove venne
coltivato, lo reccomandann ledta altro ai coltivatori ds| Friuli, i quali mrhe nella tottS
trascorsa campagna bacoliigica ' 188(1 ebbero
da esperimCntarC i rilevanti'vlknlaggl.
Sin Quirino di Pordenone 0 agosto ISSA.
Oranti,
' ' emonio
AÌB«tìM. — PI-I ibeUdumentó" dì
u p i N B me. A n t o n i o giacaiiiiiÀaS).
VÌA dell'Ospitale n. 6.
Pel rnsiidamento di-Oividalo signoi
,4ntonJo Imiìta,
. -fPI mandimeoto di Godroipo signor
I Valentino. Bulfoni.. - i . <. ...
.''.:Pel mni.dimento di Saciìe eig..Sft'nat,
eìet.

Ball, é Jftinlanarj Q'm.

Batt,.\:

Pel mandamento di S . Daniela d e l
Friuli s i g . ^fllonio Zan(n, d i r e t t o l e , 800laetico.

: B'^AFFITTARE;;
''_"' «libito

POLLERIE..
La (;ura artiirahUka

•

Granturco com, n , da L . . 9 , 7 6 a 10.60

m m IPiTERESSAffTE

un, appartamento. !ia Piazzetta,
. - . .
Valentinis n, 4
i'IRer''
le
'
trattative
rivolgersi
. - .,, .vi
l . ~ ,',,- i.lO all'Amministrazione del FriuH.

M a ' a 1.16
-.95,, 1 . 1 . - „ 1.10,

-.,60„_.7O
l . l ( f „ 1.16
UOVA e BURRO." (*'•.'.•.'l'V
Uova al c e n t o . . dà L'. 6 2 0 a 6 3 0
Burro fissco dal p. ,,„ „ 1.70 „ 1,75

DI8I»ACC1 01 BOÀdÀ
yisNEZiAao
Rendita Ital. 1 nannaMlda. 03,18 a 93 33—
1 loglio 100S5a lOOSSAiìoni Ranii* .ITuIon»la
a — — B u c a Veneta'd» 837 60 —
a < $:i7 60 Banca di Credito Veneta da iiS, —a
—.—• Soeleià cGStnndonl Veneta 903 a — —
Cotonificio Venotiano 198-— a 195 — Obblìg
Prestito Vanesia a premi 2S.— a,28)10, .':- Cornai,
, f H,,
Olanda se. 3 1(3- da Oomumia S'-^l'da iS\ÙS
a 133,10 e da. isa.ijri * 123.40 Fnuicla 3 da
100.16 i« •>0o:40ii- Belgio 3 hi da — » —.—
ÌK)adr> 8 da 39.11 a 95.10. S n u e i i | lOQ.—
a, iag.3S.é (la llKl.BO a 100.45 Viénna-Trlàitè'
* da 301. liS — 301.59 [ ~ a da.-r- - a
.
Valute.
Poid da. 20 franchi da — a ',
Bau«.mota auitriadie da 301. 1|8 ^ 301. ^(8
Sconto.
Boau Nazionale i li3 Banco di KsipoU 4 liS
Banca Veneta
Banca di Crad., Yen. 4—
..

'• ' .-,.,•,
MILANO, 2Q.
' , .
Bandita Ital. ia0,G5 '6Ò —.— — — Uerld.
—.— a — Canili Londra 35.16 Ifi^. —.—<
Frauda da - - . — ^a q3 1(3 Berline da 138.40
—i.— Pani da SO franchi.
f^KEiraii:, 30.
Rend. 100.08 \4- tiondra 35.16 idi Francia
100.30 —t —Merid. 7 8 0 . - Moli. 100.—
RP.1JA,,ÌÌ0 , .1
Beadita itaUana 10087 i-^' Banck Qèà. esìì—

Seme Bachi
Il sattdsoritto si pregia a v v e n i r e 1 signori allevatori di S B M E B A C H I oha si
é a p a r t a . l a sutipscniiioii^.. per .la campii-'
gna bacologica 1 8 8 7 del'Semo del rinomato $iaiii{iMj!nlo di fielro Bidoli di Cotufflianq.'
Per le sottoscrizioni si prega rivolgersi al sottoscritto n U t e o r^ppresen-,
tante per la Provìiioni'idèl PrlvK .. '.,

sousmao ÌDSII paso
UDINI£, Piatia del Duomo n. 4 ,

ilLJl
giuridico- &mintiìi3tràtÌT&
retiutta < d « l i l n a t r ì 6 l n >
recoiisulSIi, e d KovnnBnil»
ud, e ^olici h n p c p e o l l a borai^ar'l ««««silenti nanEioiiurl atnsiiInlaiSrtXlTt,
eoiiflttbill^ éflfiplik e s p e r t i
pri>fr««lonla4l f ctje ormai
lini Hiio (.ìi'coiido anno di vita,
ha diito prove di grande utilità in ogni
ufficio ed umministrasio'i^, h>i ora la
Dirozirmeed AinmìiiistruKione in fJdittl

Via Belìoni, iO primo fiiano.
.'. .'Esce sijtiiiiiiSMaioiien'te j n , .grande for'.,
niato, con 2 0 pagine a due colonne.
Risolve quesiti gratuitamente, ed accorda
VIENNA 20. • • I , , • ,
granili facilitazioni agli aa-.ociiiti negli
Molilliare 377.80 lAiabanle IQ.'ì.iitl SeiroviAnstc. ìiiia.oa B t n u Nazicnaie'8IÌS , ^ Nanbe
acquieti di opere'legali-sociologiche ò d i
.Iponi d'r.rn.g.ga I — Cambio. Pubi. 4980 Cameconomia pnliiioa.
,>ia Londra 130.— Auitriaoa 86,40
ZocclilDl
PruitiEa L. flO annua.
imperlali 6 87
'
.
PASIGLao. •<,.\l->.;, '"'Rendite i 83.57 — Rendita 4i3'— 110.03 —
Rendita Italinnn 100.65
I.«ndn 35 SO 1|3 —
, Inglese 100 7(8 Italia l [ i a Besd. l u n a 13.90
,, BKHLIIfO, 20.'
Mnbilliini 449.80 Austriache 838.—lombarde
168.60 Italiano —.—
"~•
... GENOVA, 20,'
'
;
Rendita ita'lana terd. li. 100.05 — Banw
NaBi.<nals 2344.
Credito m e i ian 1007. -^
Marid.'808,50 Uedltemsee 696.60

Prnpri(>tà di'lla tipografia
BDMTTI

M.-BAKDUSCO

A L E S S A N D R O gerente

Orario

respom.

ferroviario

{vedi quarta pagina)

D'affittare
varie stanze a piàno^ terra
per uso di scrittorio ed anche di magazzino, situate
in via della Prefettura,'piazzetta Valentinis. • : •
Pelle trattative rivolgersi
airufflcio à.Q\ Friuli.
CUBI}». € 0 L A J I A : « 1 1 1 1
(Vedi Avptio in gtiorta pagina ).

IL

FRIULI
fSSffSSSSSSWiW

g!?iBPw»»»pw»w»»g»»«i«Beiim

Le iasemoni dall' Estoro per 11 JPHuh si ricevono esclpsivamemente presso ]i'Agenzia Principale, di Pubblicità^
B«.!|^. Obliegtó'Parigi..e Eómà, e MiTmUmùl^^mm
ìl^minìgtra?ione del nostro, giornale.
^Do'p(JÌ,fB"adMfÌnt ^eiie M^ebrMlnedlche d'Butopa niuoo potrà dubitare delj'offlijttiiia, dì .qpeste i;iLLO,LÈ,Sl;^C|frCHE CÓN.T^Jìè! Lg'.B^

OHE CRÒNIGSE

88

àel Proifessore ©éttei*' ElÉIGfl; ^-'^'^^-^'^ adottate,dal, 18§^ nel,l^. OlSniot^, di Berlino,.(y.edi Ù'mtsche Klimeh di Berlino, JfedJsiw ZHtaehrift di Wiirtebarg•—8 giugno 1871,ip i(s,t^mbrp 1877» eoe, —,Ritenpto uijiqo,speoiago per 1& sópradette
maiatfl4''è''rMlridg!m',nitrtìrBÌI'S1t,-'ooinbatt(ihQ',qdal8rù8r8tàdid iìiflamraato.rio veiiéiiale, ingorgo emorroldiirlo, eco, ~ I nostri..iseiJt?i; svp i nmptie gagrUBonofqn^te m»ìat(ié nello «tato acuto, abbi- i
eognandonedi jilù"p8V le ofónlctio. — PorTsviiafo fSIsiflcfijiOuf '
'', '
- ' i . i:- • .i , ' " p ,.•; > -.!) . • '\ ." intt' • r.^** f!; 'M?C'i
ì •ìllrt'#tl!lS'''="'*'>"""'^.SrÌ.'''*"Pr« * iVóti-àccoitàfe che (JDelle del profesaow •PORTA DI PAVIA, della- tarmala OTTAt'VtiO !lÌALl.fiA]SI uh? tolant- psfMii la Mele HeeiMi {Vedasi dldhlara.
'•
.,•;••..•''
•-.•,•-•.
'
' -• ' ' •> ••'•••'
*• lJMSlllfl'«toiie'Vl^(J<»i'iràt?jiipu8T;ffljiaie;j^^
'•'' 0»WtW)(«. iigtior, Farmdcb(ó;Cljfl[!ltWi^'É]A£tff4'iV7,'A(iiorto. ~ Vi ooiipìegó buono B. N. per altrettanto Pillole protussora PORTA.'non cbo/Jaco.8j«ìtase« pflf a«?«o stdalivat cba da ben ?• anni'
eipetimfinto' nella, niia pratfifu,' al?adio(»pJloB9l6 Bleriltorhgii s\ recenti cho'oronìotje^ ed,io,,alcuiii sasi oaturri e rMtriugimsnti orotruli, applioandonB l'asa co!.ie da istrrftìàufe'chtì tfoyàai segnata dal •
pi%r. mìa: —.Iil'attesad^rinv^ò,, cphoonaideraifan»;-. ««astemi'dà«.'»(jjji«i s.^r'efai'ra'aèl'.tJoiifreWlffldiC^a."'^ Pisa 21 settembre . i W . " ' " ' '
Le,pillole. oq|>(Bno,L. »,»<|i 1»,«calola e l.. 1 . 3 0 il flacon di polvere aedativa fraiiob'é'in ìluiln'riaM. ~ 0|nt"Mfn)ac6'pi)vta !'iVrùtfone chiara aol modo di usarla, — Cura cotìiphta ladical»
deUe.,soprfi(leUii-malattìe e d^.sangue, h. 25. — Per comodo e' garanzia degli ammalatf, iS tutti i «ior'iil Vs sona (Jistlnii medici Ohe fÌ8itiiiió'd'411e"10'.ant;,alIo'2'-pom. Consulti anche per corrispondenza. — L'I Farmacia è forntia'dl tatti rimodii cho,po»»òrib ocdtìrMré iii quarnulqiiB; sorti di Ihalnìtfe, o no 'fiC'iipédiiiiotìe ad"bgt)i'rlo|lle8la,'mttnUi, aiì si rioh'fedè, anche di Consiglio medico, contro
rimeasa di, voglia póstale. —• Scrivpre alla', fàrmaciiiift. 3 4 di OUfivió (Qall^anl, Mtanit, fio'AferaijijK. ' '
-'''•' ' ' •"
•""• '••
'
UiTendildri a'ODINE-. FabMs; <?ffw(if& •i'tfinHtàl.ijirolami' B'UiajfòW'Luigi, tai;nJiiioi»'alfa' Sirena —'VÉNlEZIA: BBIner, dott. Zampironi — OIVIDALB! Podrecra — MILANOì Stabilimento CarJo
Erba, viaMaWala.n. 3, Caaii A>: mwm éf,;C;, v.at'aàla, 16.- — ViCSNgAì Sedino, Valeri — ROMA, via Pietri!, 96,'o^tt tuUele pi'redinali PÀi'aiaoie dql tìegno.

S

ORMIO. Brilli EBHlVlf
• / < • . . ! ;,-•

DA VCIHE

.

"'

.ft'll!!!'

Arrivi

A VKNK»À

.!,'H

t'ir?*

.'il

^Mténxe '

ArrlTl
A onvfa.

DJlVS!««2W"

or* f,48'imi.' ' nlaio ora 7.20 iini. ore 4.80 ant. (Unito ora 7.86 rat,
,'fciomt.' ' oaialbi» , e.4SMi. iVbìib ant. omnliina
omnibus
.. , ' ! 0 . 3 9 i ! » i t i
diretta- , u o p , i
, «.1» p.
ewilbtu!, „ 6JI0,p.- L >,.B.05p,"" dJrtttf

» t'ii "
> 8.80 .

• . oraidbiu
,d^j,,.-

DADIJlijIH.
«n S,60 ant.
, '741 ant.
^Id,Stfiglt}:
, 4,30 p.
:-.t8,8;p,.
DA tttavs <
est 3.60 u t .

'

'•;^"'.

««aiti.
iliMtte.
odliiilK'onnib. .

1 im^-

9,66,p.

OBUibdll

««i»t»—

, lt4!G.,p«, .. . «ffl- .
',v. •'
ir,',,
A POMTBBBA
1 ora 8.45!iuit.

DA PÓHTSII^JI!

omnitr.

Lv, • • « * - p . .

• » 8.88 1^,.

-''' ' ' oraAÓITlbÀLB6.47 ant

misto

'

DÀ OIVISAÙt:

.

L

»'. 'jarp.';
, :,.. 7.UÉP.'
,
9.08 p.

"

.--

AUDINS

• 7 . 9 3 - , - ••

'•

13.06 p..

;

7,46j^-

»<

MI

• "

,.

6.37 p.
8.17 p.

6.66 pk.

a

Tutte le domepiche è feste govarnetin ha luogo ,una corsa-DtràórdP'
Bori«'ai-^ttdìnea'''CMà»lBÌftó'óW-8iÌpóni.''''''' -r ;
f>; '
' , .
l!"ll','l!l '

.0'

V

'• " " T

!

d e i . ; ••••,..

»BPO.^tTÌ

f.1,1 \ 'ru---. '-t' - T ' m i M f .Li

'•

;\ì

>,s

Milano, il 0 febbraio ISSO: ''

'"

UmNI<r;'lll3'FamiaÌ!!e A l e a s l , C o - '
tik%lll, ' Cfómessattl, nt«l«tcii|l,'
il ao.ltosfritto, di.<>.hiar;i, di,,-aTe.r.f oapesipiagtata ja.. De CAtidldó, Vabrle,' b é .Vita«Se^tlf efro'IainliK'IlIppaHail,'
Pastigli» • Ant^rx>Àchilichii'.àetksigi. Di > Slofaiiì^ ..e.d'avdrlo'iR«*r«iì«sW, W •'••'••.•.1 -^
troTate«fllciìti< nelle 'Tossi'irrimive, diapiegaadò éiié''- G^UONA,
.l|lllnnt•.^
ùn'aiì'dn'a'aédaliva p'Mnla'è durevole, ' • ' '"
'' TOLMEZZO, Chinaiil,
• fi' '7 •• • ' : I
\U-'ì
r-fì i
•-. . '13.
. ,
...,
CODROIPO, Z a n e l i r .
. 9qH, JPit^fi floi^iq.
LATISANA, «liiésj/.'-i-'-.
UERTIOLO, C a n t a n l .
- . , , -Medjoo p^imirlo-.deirOaped&lei
PAIX'ZZA,
SHÌMaéll.
'
.'!
' • 'Fate bene 4nrat«Ui.'
COMEGLIAI^^ ««as&lnt, '
•
'
.
-.
I ,.. . . . I . ",.»"!
I : , • . ' , . "HI
1 PAGAGNA, H a n a s s l .
P c eoinprovare l'eMeBcela s! imn'iid*v4ini>o ' ' MANZASO, •8<r«IW."*"
.

' •

• • '

.'

•

,.••

;'

'I-I,

, : • ' ! . ,

i

. '.•'I'

. .

Trovato apperii/^'i. tVA- «i^ro prepa-.
'rM(oift, di .fui goosro.
,
^ ,
,.,.,
„ .
- Ap^vatod^ uotabilità mediche Ila- g , a , i ^ i , ftlkan,»;'«« o«nl'p«ils^»,i>,i « W ne Mrìf'"°"°'
' daiaai[idA;''riri.uli<ira<ovlo' Bé^htn^ì•^''ylt!t9>'
rio nleane Pak(tj[lle per prova.
PreBialàte eou naeduclte
Vi^'tWì^i;;
ili.
"*?r' 'ÌA'o'm» e d'npireniifh "

TRISSTB, S e r v n v a l l a , X a n e t t t ,
i
^•vnaìslnt.' - t,')
SRALATO-fDalmaiia), T o e l c l .
BOVERWb'^(TrentoU ll'haler..
ALA, We B o n ^ o ì l , ItraeltetH.

PreMO dello soatol^, L. 0,6I|, detta doppia, L. una.^jr-'.^y,y,^j(j(^oi\,({_;ii^,Vl^y^J^ip,aJ.;L.\bilornlorio 0. DeSiefani o figlio ed in
tutte, le prjmarie fartnaole
Regno e dell' Estero.
^
rmaole del Regno'

. ii'i n

rrmAit

SOCIETÀ. RIUNITE , ì

( ^ ^BàORIfll^BllèATTRNO
^

•'•'

Tolse, Tisi fn'Hkiil«n4«^e!' 'tfcnl
lv><Madl4i%e dnl''W««'«o.'"' ''^ ''

aaofR
».16 3;'

,

; " o

dWtta..

6rj '4.èaant! ' misto' oro 6.0Ì iat.

,

!

nkinrcddoFl, Cettiu-vi Palmo-

,,'-:6.S6 p..

» 8.t8,r- ..„.
,
, 10.63 ,

T

diretto
amnlb.
. oonib..

ATIUBSTII
DAtRtSOtit'
A nEmB.
•lato
ore '7:¥;'lbt: '«M'i^r.ìiOtnii; - oaniu.1. •M V . - ' ant,
>'. o ^ b . ' y U J l ani. , '.'ftlOaiftl .. omi^
i)p^k, . «. .Ma p,(n
omfiltài
onnlbl. • , m a p. ; , . . « » P.(,t
• "T
'^•(.1,
. r.ll''m(,

DDINIS

• n 6.16 ut.
» U%n„ 10.ÌW ,
, 13.68 p.
6.40 p.'
3.80 p.

,,

«AB.|S,-A,I||,,JI<)EI,K
p « r Wà'^Àaw^iia. Kqaitiglone

. ri

,D!it>e,SO ant,
> , .8JJ0 u t .
''ii'allip.

a " b a s e d . ! "veiretaia.-

, 8.09: p.
, 3.30. ant

', WS-

B , 8,47 p.
DA

•"•

,

PASTIGLIE D E - S T E F A M

m

T\

^*
Capitale:
•';
•• statutaria 100,000,000.— Bmosao erorsato88,000,000

Jt-M'

U

\j

Piazza %ì^ri^^,i.

LIMA p p MI llSlLB,iiPliifeiÌ^^^^^
' '''^ TÒontinuftRiorie'^SfServi^ li. PiAOGià ei-EO • ' • '

Partente dei Uesi di SBTTEMBRB s OTTCNBRE-

aiO JAHEIRO, MOHTEVIDEÒe BJISSQSTMRIS .

liposito stampati p e i k i i i i i ^ i ^ ^ ^
- ....ÓpefarPà-ftEfe;" \••'•'•:•::,/ :::

. .^.^ ì'pMiiture complete di carte, stampa, ^d oggQt^ti di canCell|^ria per^ Muj^i^ipjj^ ^ViPJfi»
*
!ÌÌi;(UjQ|nistra!!;iòni p^^
Settembre. 1886..

• • Per ^ói»^v{|4f;.o:e ^Hetii,os-,Ahiie%

Vapore pssjajg,,'
" . , . ' . , . , ' , ."partirà il- -:
••V"'-ADRIà
'.]
r
1. Oitobrs »
» PERSEO.;'... . .'.
,
8' ••'•'•' '''""
• »
» . .WASHINGTON .:
»;• • • % ,
. » . . . "»» • UMBERTO".'. 1 .:.

. • Pé?. « i o . .

(Brasile) • • '

Vanire poatale SlRlO,'. . . . . ."'( . .^"partir^,,il,.15SettembreJ^8|(
»"•"' ••';"'"ADRIA-. '•,:.:, .^'-..^>'. • '" ast, .•.* • •»''
»
». WASHINGTON.,,",.
; ' ' • # Otlobre •• ».

Si accettano AY?ÌÌ a pemi^itìssiii
llgttritia.aiiiMienta,gq..ra^.loaàte. p e r . .t.,:Mto:v.iuii..

iléc^Is'''*

Qgni due maai .a pr.inoipi.aro dall58rt.0ttqbraji
., . coi (jflpo,ro,.JKMftjPJI^n.
"•^"' '' " " '

Pirtens» dìrett».p«r VALPàRA.|S0,CtLL&06d 8l^i||j!fy d!^,f.iOI,P^SIg;:

L^a'o

Por inforinaaioni ed imbarco dirigerei in GENOVA,alla Dire?,ione: Gcnooa,'Piozafl ilfari»», ì, ed in'tDlNE,' F#Ìs>j(e)q(,.. 74.

N o n più
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Le'tossì i^ì guariscono'eòli'ùso delle Pìllole della
Fenice prepfjjiiate,.^^! ife^rnciac^stf^ (Aùgust©- B o s e r o
dietro il Duomoj ; UMnR' ,
fjna ii^Àlttolai vàie 4 0 centeatml»

2Ì| 'Anì''B'EÌEnA:20^

tÈ-.r,.3 O"
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lllÈiIft^lilIfaMM^
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iniAQgi"! . s a d > ' 9 | « a o j z ^ j 9Jiit|Uiaiii|j|u..,VìitJ^.ai^';,
Udine, 1886 — Tip. Uaroo BarduHO
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