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Nuovo aneddoto tu Torlonia.

Un cordone di Iruppi chiude i holuouaii flcj all'allstti dell'obelisco.'
Null'atr'Oiitiiujo i gsndsrtti iu grande
muuiura col rolbak u ipoleoolco.
L'iniornj doHa chiuaa è parato a
roisi).
Ls Bts'un di 3<in Pioiro è veitita
pontiflcnlmente.
L'altare papale ò poito «otto l'altare
dett < della Confusa otte, è abbaatauta
eminente.
Ardono sull'altare otto ceri.
Fin dalle ore 8 a. meteo rieaOe Mapossibile circolare nella chiesa tanto che'
sa ne ordina la ch'u'ura'i
gina gliwrtieoU di fondo e l'fl/pUn grande susurro '8Ì< slava: per taljt
i)!o.pvinie)ilo. al QuirÌDale.
pròvvedlmentO).
.
,: ,:
pendice; nella prima tutte quelle
', ^1 re.qoi);lq regina Siil principe di
II.caldo è gmndisaimd e aoaadooo
notizie che sono più interessanti Nnpoll
aircD'adati dalla Corte ricevette v,arlì,sreoimeoti di donne.
rielld'politica é i fatti piii-.sftr- 'lé'dep'tttaÌEiool del parlamento; e degli'
Cilcoiant! gli Intervenuti ,a 60,000.
altrialti
éocpl dello siato,
Lungamente dora lo .afilameoto,, dei'
lìeniì dellA , cronaca cittcdiéa: '. ''Il rlsevimento
ebbe'luogo'nei astone' personaggi che ai recano 'alle trlbtuie
, La-imóvamm
segue, un prò-, deli tilobo,col cerimoniale «onaueto degli riservule.
Notaasl parecchi deputali e seiiatorì,
gresso, che-speriamo possa es- altri anni. ,,
I pellegrini sono adonaii secondo le
re vestiva I' uniforme da generale,
sere accolto . don 'favore^ dal e IIIl priDoipe
regioni
e portano,croci si petto di diéj-edltario la diviea di te;
pùbblico.
' •''
'beute di faiiteria Col collare dell'Ati-' versi colori.
nnasials.'
il Papà entra alle ore 9,81.
Applausi .prolungati lo aocolgooo.
Lt regiaa'iera.lq loilitle dieatletii aoo,
Qraudi grida di Viva il Papa e di
.yeate di . raao crème e soprftveste .di
'•
velluto óremial a loogo atrsaclop, sle- Vitia LiùM XUl.
ga'ntiseitaa. Portava una splendido moII Papa si avanza nella piccola sedia
dile
la
brillaoli
di'sommo
pregio.
in
bianco.
vestito
' m IVAIilA '
; Ricevendo la presidenza ' della oou- . I n testa porta la mitra dono dell'Immissione del Sconto il re eipresse la. peratore di Qermania, mitra, di gran. La iaooenda dal duaa Torloniaii
sua aoddiafazione perchè la. cerimonia; diasimo valore perchè tempestate di
SI dica che il papa ridutò di rice- del Oliibileo papale era riuscita ordina- brillanti e di pietre piet'ioae. Il valore
vere Il dttcà Torlonta, il < quale' «odi» tamente. S. M. diàae : ooal vedrsssi come di un eolo giro di brillanti è di circa
dal vicario, generale cardinale Parroo-. Il -popolo italiano sia ednoato al ' vero 40,000 lira,
cbi, obe gli diesa di riceverlo come spirito di libertà e riapetto delle opiHa la grande stola.
rappreseiitaute del Municipio di.Rona. nioni di tutti, .
Appura paliidiaaimo e magrisslmo,
. Quindi avvennero i coinehu del giorBeo.ediee. a destra e a siniatra con
Ricevendo la commissione della Da•-; '
Dilli ètti fatto.
merà dei depiitati il re riapoae al di- aria stanca,
Ansha quelli che furono più benevoli,' scorao letti) dal preaidenta Biancbéri,
SI avanza flaflcbegglata dai flabal«ome r Opinione,-verso II Torloma, ai 'dichiarando obe è lietiaalìno quante ligsri. •
adiiimostri^rono severiealml. volte tro'Fssi fra la rappresentansa oaOli applausi crescono, svsntolaosi 1
Le dichiarazioni poi fatte dal TorIo- aionale. Iodi ai intrattenne particolar- faszoletti.
nia io seQo'alla giunta peggiorarono la mente oon ciascuno dei deputiti InforSi odono alcune grida non patriot»
altnatioiie del Sindaco perchè egli di- mandoai mlautameate delle condizioni tiche ma isolate, quasi repreaae dagli
mostrò che eent'va U biaegao di aeol- e dei bisogni dei collegi da loro rappre- applausi.
parai.
sentati, mentre la regina faceva alI presènti per curiosità serbano un
Siuiatramente comentavBSJ poi. la vU trcMetnto,
contegno eccellente, inappuntabile.
sita perchè il Torlouia è geiitiluomo di
Sua Maestà ai iotratteone pure a diSquillano le trombe,
Corte,
scorrere dalla nostra situazione in A,I cantori di cappella ed i fanciulli
Nel OoQSiglio dei mÌDistri tntti fu- friiga a colse l'occasione per esprimere ictuonaoo l'inno.
rono ooocordi aal gindioara grave la ja sua grande stima e fiducia nel ge. Il papa Impiega IO minati per tracocidotts dal Sindaco di Roma, tanto se nerale di Sau Mariano comandante il versare e recarsi a piedi all'altare.
ha agito oosoìen7.iosBmente e ad inaa- corpo di apodizione « Abb amo laggiù,
Alle oro 10,06 la messa, è finita.
pata d«l Cousiglto, qu>>oto se contro la diaae il re, do) prodi ufficiali e del aolNuovi e grandi evviva.
voiuotà dei'Couaiglio comunale.
dati degni dellóro comnodante, L'Italia
II papa benedice i pellegrini.
li'i-eempio appariva ai miaiatri peri- spera perchè ha fllucia ne' anni figli ».
coloeo tanto p ù che vi>oiva dal Sindaco
Piirlaudu della situazione del noatro li «Tedéum» ~l,a(4n)li«l di $, Pi«lra.
della capitale.
bilancio col deputato Maggiorino FerDopo la messa papale, 1 cantori della
Pere 6 nèceaaitava un energico' prov- rarla ed altri che alludevano alla grave
vedimento, quanlui.qne fiiaao doloroao, necessità di nuove entrate e quindi di cappella Slatina intuonano il <Te
anche per frenare l'audacia olerionle o- nuove taase, il re soggiunse ohe cìA è Datim ».
Tutti i pellegrini cantano.
ramai eocesaiva.
, doloroso per lui come peip i rappreaeuGiunto I' ultimo verastto, il Papa di)1 parere dei ministri i)t Consigiio fu tanti del paese.
scende
e fa il giro dell'altare sotto il
Qaanìme,
11 ricevimento fu oltremodo cordiale baldacchino.
Tuttavia l'on. Oriapi chiamò anche e laaciè negli intervenuti un'ottima im-,
Indi (armatosi nel ceutro della navata'
il sindaco Tortonia perchè ai eoagio- preealoae.
con voce nasale abbastanza ferma pronasse.
ODooia queste parole : Beneèlieat vos emTorloni» invece coofsruiò il fatto..
Il giubileo papale,
nipolenlet.
Allora fa sottoposta al R" la firma Indi risale nella sedia.
' Si calcola ohe itoreatierl giunti a
del decreto.
Io quel momento ai ordina di spalanPoche ore innanzi ali) flrm> il Vi- 1 Roma per il giubileo papale ascendano
lare i cusoelli dell'atrio.
cario sodava a rsstituiie al Torlouia la a S0,000.
La folla si precipita fuori.
Le etriide erano sabbatò aera affolvisita,
Allri invece vanno a v'ialtare l,a tomI circoli clericali aoao sbigottiti per latisaime oouoataote la rigidità straorba di San Pietro ohe tu per la'prima
la ec6rgia del governo, couaiderando dinaria della stagiona. Nel pomeriggio
volta
dopo il 1870 addobbata.
ohe )l severo provvedimento venne prò- il corso era letteralmente stipato di
carroiza che ti seguivano in lunga fila,
,prlo,alla vigilia del .giubileo,.
Imponente
dimostrazione a Gladstone,
e di pedoni che li gombrairano per tutto.
Imponente
dimoatraziooe popolare,
Vederansi
diversi
costumi
assai
oaratRiliuto di ricevimento.
teriatrci di stranieri e di abitanti delle preceduta da bandiere e musica ai recò
Dieci 0 dodici gioiiui anno' la signora ìsole.
alla casa del senatore Lacaita, dove aOriopi el reci a vi.-itare la signora TorSecondo le informazioni assunte dal bila Oladutone, salutsadolo con grandi
Ionia, la quale dicendosi occupata, non Gomitato sarebbero presenti alla oapi- applausi ed evviva all'Inghilterra, Olsdla ricavstie.
stona si ufTacciò alla finestra per rinta'e SO arcivescovi e vescovi.
Questo rifiuto rincrebbe molto all'onoUna circolare distribuita dai capi dei gruz are. Quindi ricovette una deputarevole Crispi,
pellegrini dice che è espresso desiderio zione di cittadiai che gli presentò uo
Ma il duca Torlouia, da buon furbac- del papa che non ai emettano grida né indirizzo a nome della democrazia fiochione, saputa la cosa recosei da Criapi prima, né durante, né dopo la ceri- rentina. Glaetone rispose in italiano con
nobili parola Inspirate a sentimenti di
a domandargli aouaa.
monia.
[1 miniatro Grlspi, alla aua voltai lO"
I eool per cliC/lare in S. Piutro por- vivissima simpatia ed amicizia per 1' Ilo ricevette.
tavano all'occhiello come diatiotivo una tslia, facendo voti aiuceri per la sua
grandezza.
In seguito a ciò 6 traboccata la bl- croce d' argento,
lancii'.
Il Kronprinz.
Li aera le campane di tutte le chiese
L'on. Crispi prese la nota determina' suonarono a festa.
San Remo 31. Il Krooprin; e la faaione tunto più avendo prove che il
miglia passeggiurono in carrozia ; conaindaco Torlouia ai laacla iufluenzare da
Offerta di due milioni ai pSptl.
tinua il miglioramento.
pressioni clericali, estranea all'amminl(I Comitato par la messa d«l giubileo
strazioae moaiclpale.
offerse al papa 1' obolo di due milioni,
1 F A T T I RÌ'iUFniC^A
II duca Torlonia al ritira alla vita frutto delie raccolte e sottoscrizioni
privata, tortiaodo in grembo al partito fatte.
Le forze italiane a Maseaua,
dal quale smaouva,
U Meas& d'oro.
I deputati, consiglieri e cittadini liSecondo le blatisticha ufficiali l'attuale
berali mandarono biglietti di congrataAlle ore sette di Ieri le vie che ouu- forza a Massaua, non tenuto cauto dellaiiom al ministro Oriapl.
l'artiglieria da furti nonché di quella
dacevano al Tevere, tutte affollate.
Bisogna rioordare coms slcUi-i anni
tono II A joa Tononi», eaaend'i "svaliere
Entrato il « Friuli >-> ÌÌSÌ SUOd'onore della regina, dImeaaDai p^r rasecon(lp,.{iisiro di vita, eqlì de- gioni aoonoaoiuin il giorno dopo si recò
n visitale Pio IX, invncando perdono
s/'fìer^ presentami ai suoi iettmù di aver viircttu la soglia del Quirivon una compilazione diversa- nale.
li duca Ticluuia rimaelo qualmente diUri'iii'tu che per ilpas- cheQuijJI
tciopo D"iri8alaine.ito apppe coglia»
re nocitaioq» di preaentarai candidato
nlo'detà'to libérale;' venne eletto'conaiA cominciare dunque dà oggi glltre,
'fioééla asséaaoi'e, quinill prosiaessi troveranno.-in,seconda par daeo,
'
. .
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aiORNÀlE DEL POPOLO

Sto* tartl I fioml inuiin la DOBUEIOI

Ai lettori

N. I.

da monliigna e degli opersi
86 bocche di fÀòco,'à 7S3
19,183 nomini di truppa, a
drupedi, à 2000' cammelli.
Di più vi sono t niariiii'
tive artiglierie.

nmtooDta a
nffi Mali, a
4660 quacalle rela-

' Cattura di uno spione abistinoTslegrafnno da Uassaus che il 29
dee. è «tato arrestato e couteguatu all'autorità gindliiaria militare, uno spione abissino.
Bgli si sggiravs, come nulla foase,
Delia notte dal ii6 al ÌS7, oltro il plano
delle Scimmie, e quando lo squadrone
di cavalleria che perlustrava quel luoghi, g|i fu sopra, al fece prendere e legare con stoicismo deguò dei tampi'autiohi.
& stato lui quegli obe ha dato !a
prima notliia sulla marcia del Negus,
confermata da Portai, e da fuggiaasbl
cfae.riparai'OH? e Maaaaua.
Prcbabllmeate lo aplone sarà facilato..

Quando II Negus potrft trovarsi
Innanzi a Massaua.
' Lettere privata aasicuraoo che l'esercito dui Negus, oontiiiuando la sua
marois nel modo che l'ha iniziata, potrà trovarsi nelle' vicinanze di Massaua
fra dodici giorni.
Altre notizie da Massaua rscaoo;
Non vendono segnalati nUeriorl taovim'enti militari da parte dell' Abisslnia.

A Massaua si lavora febbrilmente.
jnCnswtUfk SI, La situazione è iovariata,
Si oontiDunoo l'lavori con la massima alacrità.
Una compagnia del genio lavora al
riaoo dello Scimmie.
Si sta armando le artiglieria del forte Regina Margherita. Due compagnie ohe stanno costruendo le atrade alle trincee, lavorarono
anche la notte scorsa.
Ieri fu Innalzato al primo fortino la
lamiera di ferro sistema Spaccamola.
Stamane di San Marzano lo ha ispezionato insieme a Vigano.
Isrsera esperimeotaroosi gli apparecchi foto elettrici che ebbero uà ottimo
risaltato,

Suakim non eorre alcun perioolo.
Notizie da Massaua recano dei particolari intorno all'attacco di Suakim da
paria delle truppe madhiate comandate
da Oiman Digmu.
Esse dicono :
* Le notizie che corsero floora sono
esagerate.
La c'tià di Sunklm non corre alcun
pericolo •.

Le ultime notizie,
. S E a a B a n a 1. Notizie dairAbiasInla
constatano che il Negus è ancora ad
Altaum
Il numero dei soldati abissiol a Ghinda è accertato in 330,
La zona fra gli avamposti italiani e
Ghinda è affatto deserta.
Solo due notti f>i alcuni BuzQc appostati videro tro individui aaapetti armati che inseguiti (aggiroun.
Le tiup|ie ad A 'ga n n sono ancora
tutte radunate.

T E L, E Ci n A M i l I
H i u e a r e f l t 1. Il Mesaaggio del Re
dichiara che à chiusa la seesione del
Senato e che la Camera è sciolta.
Le auove elezioni sono fissala al 4
febbrajo.
Le oanvocazions della Camera è fissata Il 19 febbrajo.
i Q u d l t p c 8 t f. K apoodeudo alle felicitazioni dei partito l'borala Tisza d see ; speralo ancor oggi che ai eviterà il
pericolo di una guerra. Il Qoverao nogherecn e l'opinione pubblica non provocheranno giammai la guerra, ma se
la guerra fosse imposta l'IJoghpria prenderà il Euo posto.
Soggiuoae uoo poter dire di più perchè il pessimismo non sarebbe giustificato e l'ottimìamo sarebbe.una colpa.

GRQMGiJITTAOÌNi.
I l « M p o d ' u n n o * Con un tsoiia
vctameole magniBco, ad onta del eliiAa
abbastanza rlgidr>,-Il noovc anni) :e«e
ieri'Il suo saleane ingrpaao tra uoL E!
oadendu esso di domeuici non abbiamo
potuti! mandare in giurtiata gli auguri
ai nostri benigni lettori e geotiiilot»
trlci.
Obbligati perciò a Ifarlo SiJitsnto oggi,
siamo certi che od esat non ioriigraano!
meno graditi.
»
Tra le autorità.0 vii! e nulitiri vennero scambiate te solite visito di circostanza.
»
• *
Al telegramma di felicitaiioni ieri ln<
visto dal sindaco a S . A. li. li Daaa
d'Aosta è stato rlspoato al Bogaeate!
« 3. A. RI Duca d'Aosta riaonosaante
affettuosi auguri espilino.'V. 6. e alttadioea'ia più sentiti ringraziamciiti.
' Casimiro Balbu». •
I oampanuill delle abitaiiónl de* alitadini erano ieri presi d'assalto par la
solite maooie. Ed a proposito di quanto
fu scritto contro tale osaota, fu ie'ri DO- ,
t&tocome al siano presentati a portare Murii anche dei dipendenti di lifdal publiei ohe per lo paasalo non avevano
credete di assumere Putama, Sismo dunque in pieno progresso. Di>l resto per
le vis trovavi sempre una inaolita;anima*
zlone, prodotta appunto dagli aug'ort che
andavansi facendo tra toro amìoi e donosconti, aocompaguatt dalla ormai proverbiate stretta di mtiiio. '

g

Ki» s n i u t o d i C f t l r o i i * Mandano da Oroppello al ' C7apilaN Pracati9,
che continua li miglioramento nella salute dell'onorevole Oairoll.
L'ultimo dell'anno ricevette molti antichi oommilltoui, nonché alcuni siipsrititi dei Mille, ohe apparteoevsna atl<>
eua compagnia, e che erano andati da
Milano e Pavia per portargli gli auguri
del superatiti della compagnia stoisii.
Eranvi pure presenti Missori, Spaogaro, Lszzato, il deputato Psveai, i signori Osili, Oiiggi ed altri.
Immenso il numero dello lettere e
dei telegrammi arrivati e reoaati sugntii dei Municipi e di privati di ogni
parto d'Italia.
A n n o g i s i r l d i e o t La soleoBs ioaugarsEtoue dell'anno guridiao presso
il nostro R. Tribunale olnla e ojrrs.
zioosis avrà luogo giovedì 6 corr.
II discorso sarà tenuto dal sostituto
procuratore del Ré avvJ Pietro Baratti.
• •

SKonalgaor HerengOt Comj
ai sa, il noatro Arcivescovo Moiiaigaor
Berengo parti merco'adi decorso col pellegrinaggio cattolico alla volta di Roma.
Ma fatalmente oua disgrazia lo colse
luogo il viaggia.
'Venerdì, veiao la 4pom. il treno obe
eondoceva i pellegrini, dovette fermarsi
a Bologna.
E mentre l'sroivescovo smontato dalla
Stazione, dirlgevasi lìn Città, e preslaameote transitando pur via Ruttoii per
entrare all'Albergo, ecivolò,. cadde, e si
ruppe uo braccio.
La nuova della diagraiia ci vien così
raccontata dai giornali di Bologna.
P u ( ( i u a g ; s l a . .Favorito da oua
splendida giornata, l'olegauts ed igienici-)
dìverlìmsoto del patlnaggio rioscl ieri
britlauts per ìnierveoto di gentili signori e signorine.
T e a t r o iSmincPTa» Le sorti dello
spettacolo ai ' sono rialzate nelle due sera
di sabato e domenica.
La musica graziosa delle Cacciatrioi,
e l'esecuzione d'assai migliorata, assiourarouo il suoceissa ohe. fu soddisfaeentb.
Le slgonrma B. Ferri e Olga Ball,
il nuovo tBUore B<g. Ortali, il bravo
gig. Pinssi che esulò con bel metodo a
con passione a di cui anzi il pubblioo
volle la replica della romanza del Macbetb ed 11 bis dei quartetto del primo
Atto, furono tutti meritamente applauditi.
La egregia ilantista Maria Bianchini,
contribuì poi da parte sua al buon aslto del trattenimento,

IL

Uro questi limiti la dedisiiiiiO ò di oompateijza-del róiuijiro, al qu.ìle si può
sempre .ricorrere in appella dalle decisioni dell'intendente,
È facile comprendere, che, per effetto
• poi tr'iBts'erediti l'iiscia- l''aa»(t''ìihs
di qdeste dispoelzioni, io contestazioni
I] nostro giornale, col 1.° Gennaio'.1888, volse ài suo sesto
G i a l l a viM politits itMItina. ^ '
\
Tengono, ui'llii maggior parte, ritolate
-,
•• • '•/:'";'
'•."
ti t;r>\a(or,i9i)aio,.d«pi'4Ìino, dopo avor
Sul. luogo, e con grande-economia ' di- anno di'-vita;.'•'-•••'i
Senza altri appoggi che la collaborazione degli amici ola
tetta mtaotueem e «orrotto, pago Buio
^ebpu, in quiinto ohe i casi io cni lo
isoqme controverse eccedano le tire.<200pi •benevo;lop?:a del pubblico, il suo sviluppo potè tfiaH' manoaudi v\vsn!eh\ittiì:,ùìftnjàhi)i)mi
li.:niendlQout'sono ni'.certo lìttcnerosi : «, del re- Meiitai'si;'"ed è quindi con viva, compiacenza che possiamo dire
eiBti dtt strada, gittò la nazIODo noi
sto, apelif: considerati :pel, lorq.; som,» ornai assicurata Td sfiflnlità «'•vMfitt'i sua.
baratro delle avventure afrioauo —.àv»;
pleVso,'..rutti i rodami'(Il competenza
Il programma'S!ncerani;ÈSté'p,r,Qgré^
sempre'il'
voDlnr» oh»-oltre nd-MBUrirs la risorsa
del Mipi^tisro e delle Inteudeonei -uon<
dell''eràrio, o'ostiircin'oì gli'vltfl; pì'o«lD«8
podsono dirsi in numero ~ troppo-rile- !gÌQrnalo.r,imase'-fed eie,..acquista-una opport»nk-à-«-vidonte-dàHa
viintc
d' aojiin>, loetitre nuovi e più gravi
necessità che il Paese, aiuti il 'Governo uell' attuazione delle
Dal 1" gennaio .1882 al -80 t;><'ef°'> sue idfe'S'''11berali'"idee'che troveranno faeirattua.lo:,Camera non
saoriaBJj, .HolllBggBpo, ul auslì, jpDribè
, "li, PfM»«aÌEÌPTÌBl •
18S6, t< ricorsi prodotti per'tutte* le pochi strenui-oppositori. . '
tfoaàief'noa
is---fv. '; ,, ', if
disaif''feè^b^iiio'l'ÀÌior--AUJoaàier'firlugli sffari timmoutarono a'109,8dl,
è orsDiBi possibile, il sottrarsi. ,
.
d e l ìinlnlstro SKngilAnl tasse
•
La
nostra
è
politica
di
'
eonviijisio.m,
non cj,i,,interessi. -, ••
ni qusli' Bggiunguudiì quelli oh'ei;anO'
Combattemmo nella misura; delle, nostro foi'ze il trasforinipendenti al 81 dicembre 1I8II ai bit un '
Olà la'itaÈipà iSón*9Btb!j»ta ì/bn ì e bricipìd dei tondi, aógrotì, — Iti .stampa nhs-.
Per le imposto dirette; del 14 luglio numero ccmpletsivo di 113,219 reclami s'iàò che'.portava -il'depàdimento.'delle'isSitu'jìiù'rn e delle"fiiia'tiii'è,'
pE.r l'oDor Buo e,.)a tuadigultà (eoei 1864, _8«il,a.rioolj,ezi5ji , jppbilej ,o. (iej 26 cioò IO r-'giaoe-di S6,15S all'aiisfli I trasfornsistAp oramai iiiesorabiliàeiitè''!s"eppellito •^^'e'p'er se'tìipr'e'
r cors', però, dell'ultimo aàuu su'pièrauo
Don gi& la politioit dei ventre, iAaq«eti)i'< gtfnuaii)' 1889, "sm ¥&bb'rlcàti inaùguni la detta mediaj essendo stati BO,BSt : — fino dal giorno in cui l'illustre'statista-ohe. ì3t&,oggi «nerita-i
sediprd délie'''prdprte oonvlnuiooi b.adàto, nòno <uo.sistema degno-di un popolo ci- numero tnttnvia non rilevante; se* si mente e • de^naoiente à tjapó-'del Qoyorno,, pronunciò-il memogli stessi contribuenti a
,,,.,..,
— ' t^gàklh fln dall'fipooa'della " trista! vile,,«hiamandc
cooperare nello aooorlamento della ma-' coosidora che 1 proventi dello d'ivórie rando stto discorso ^i'bg'famma,'-al banchetto di Torino.
«pud^zioue fifrìoana, i gr^ri parloali,» teria ioiponibils, .il» colla deuutmia dai taisii siigli' -uiTa'ri ammontarono nel
Il ritorno, alla, mpialitù, .p.olitiic^,„alla finanza pevpra,. al retto '
j i , aaona'.Gbe da essa poteaao dar!-, Ipro redditi, sia col prender, parte alla ! 1885 86 a oltre 175,000,000 di lire,' e lunzionameato dei par.titi,'lo,i rifórme da tanto tempo attese,
lo tasse-di bjllo e di m'aua-<
tatsQuione fl<al|a'.ti»(lni£ione delle ooo'' (ihé-senza
fare, alla patria,
morta, i titoli di 'tassazioóo ascesero ncome membri delle .GoomlS' p-ù
che
3
m liooi e 7G0 mila.
ESd ora, OM pal,"ehe la aituazione troversle)
sionl di.prima e di seconda ìstsuica. Le
no-'.ri>.^a''di giorno in giorno più h- leggi posteriori, e aegnatanimito quelU
D,)i 30,381 reclami dei 188586, 6.
nsMotii «orla, è nulle 6osa ' d'Afrisa, Itj dei SS' gicgoo 1877, n. 3903, col rego- del 6686 rimasti-pendenti oell'aono an- sua vita gloriosa di patriota e di'i^^erO'.democratico/costituziorealtà ha flaito ool plgli^ra il eo'prav- lamenta che vi fa seguita, caotenguou teriore, ciuò in complesso- su 36,967 nale, proi)Ugnò'.'in(je'ssà'nt.emc!rito il,.,bispgno,\di infondere ijuaya.
ne fii^OHO 'risoluti'"lidi'anno 80,084 e vitti politica'eoli,un .jndirUzo più, liberale dV;go.vemo,', (l'Italia,..
venta aalls illusloai, sui oastsili d'oro, molle.disposizioni intose ad allisvare 8883,rimasero
da riaolvure.
' -''••'"
dei minori reddituari, ad a
—^'p^rBnò.là stampa 'mò'darittV, ,qqélla. l'imposta
'-M* à da por mente! '
'•! ii,n,t,o ,air interno eli'ei'àll-esterp,' ?ù'dà 'noi saTuth,to con.gioia
meglio . iiiteiare . gì' interessi di tatti
cio^..oti« !}a aenipra avuto par ponsegaa- i contribuenti - eoo varie disposisioui,
che nella indicata cifra di - 86,987, intensay che facendo paghi i voti del Paeè'ó''Significò'pi'O'àiestìa
d'isaeosara < gU fttti - del. Governo, > o fra Me quali sono notovoli: i'ailarga- si comprendono -1 ricorsi in via di gra- sicura di un avvenire feéondó' di''òttimi "ri3ulta,tì3iètìti;'"-^ •"•'•'•• '•
meglio di quegli uomini qn«>lt>iasl''essi- meiitn dell' elemento elettivo nelia^ zia per condono di pene pecualaria d|.
\Siam(i .quindi'mimsierialì, pérèhè'-a'ca^C) deb G-atiiaetto sta
siano, posti'a Capo di asso,' -^ :va gai. Commissioni ; la pabblicaz'ooe. dell^q ta- verse'dai'é ;opriitass(>, i quali sono in' FmncesQo Gn'spi,. il .cui pome è tutto un programma, un.g'raii'de,
belle
déi''réddiii'ìnduHfi&li;'còi^<tne^ciaii
Ufuero
considerevole,
ed
Inoltre
'quelli
taadoi'i^i grida'd')allaraii, ed è a suo e profe3eion&ii|.>.dtitiiiti .tpeo.i.classl ; I» per restitiitiibnì' dì tasse in seguito' a programma di governo democratico, che riassume tutti gli ideali.
coolragj^sDlo ooslretlA. a ooufuvsar obe revisione dei redditi, non più annua'», ginstiScsKioai date dallo parti' dopò il possibili di governo' forte • e libQrale,, fintesi .dei nuovi tempi p
Dessnna politica aivia a di inleqlicnoati ma biennale, per parta d^gll «genti dèlie pa'gnmento, ''Od',a' giùsit&aazloii'i di eventi delle aspirazioni deìlu presente, g|li'i_tóàtùràuèÌviMi i; ? .''•/i U ;,;
sicari, ispirò e guidò la fatalo spedizione. imjiostè'; U'jsospenslo.ne dell'imposta pel previsti d'jlla legge, od'liiiiue,' a'iiqùi'
• Siamo, mi.tìisteriali jiiqroh^ a canto" à lui siede-l'on. ZanàrTatti i baoai patrioti ''compresero e redditi 'litigiosi, é il diritto accordata al di'iioai- definitive;
délli, 1 cui'primi'-ctit.'iQrsi'intoriio alla qugstii^i».e;!3ecl#siastica e
cciotribdiinte
di
éìiae'ra
sentito
pèrsonsl'.,
uu»
riparslKioue
pròpor''
che
fati»
vitiaBitàim^nte oosvoanero, eìnere suV mente dalla, oommissioui.
zionaiei 1 ricci ei pendenti corrispondono le, prime leggi presentate, hanno già segnato'ufi orma luminosa,
pVèm.A onoessiti pe|; il decoro, .e^ ij,
a quelli''prodotti oell'uliimo bimestre,' 'ed ottennero il plauso degli «omini di (tutti i partiti ohe vogfliono
Tattavj.o
'respsrlédsa
ha
fatto
palesi
ndisa d'Italia, vendicar Diig'i.li dsgna- , ,
difetti nelle disposiisioui ohe re- pe' quali uatur'slmente manoaVa il. l'Italia'uria e Roma ifittògibìle. .,.; j , ,., ,
meata e i prodi-parili in quella ifuoesta alcuni
tempo
per compiere la' necessaria istru-gola.no la materia, ^d no aoeuralo.'StP'
Per ili trionfo ,(U, quegli .,^d,eali'-..abbiami.' combattuto, per lo
ecatombe, — e peròchlsiti dal' Parla dio dello medesime ha dimostrato la zloni!, molti) pm per quelli lelativ'ì a,
passato, fi pombattiéremo;. per'1', avvertire, sempre, instancabil-'
raenlo. i fondi per l'invio di nuove' possibilità di nuovi perfriziooameoti che pi-oe pecuoiarie, il cui condono é'.ri-'
monte,
, ;
' ' -,
'"'',,''•
'
serbato
alla
grazia
sovrana
previo
l'avcoacr))llati,llwJit(d
dtaegdo.di.leKge,
vèotroppi) in"Africa, tùijono (sai accordali,"
viso dei Consìglio di-Stnio. '
Né gli interessi) della,grande;''ci'faraiirió obliare quelli'
di .buon grado, rendendosi,cosi io (Ca- nerJ sottoposti alle doiiberazioni .,del
Nemmeno
per
la
parte
gabellarla''la
della piccola patria, de' qutìli il ÌPrliili in ogni occasione si
Le d'Btiosltiotii"di'Bsaé*'<ih6
mere interpreti dei voti di>llii grande Pariiimeóto.
h»n per iscopo la semplificazione delle materia dei reolami offre argomento a fti'rà dové'i'e, di esserne, interprete, e caldeggiatore. ,.
speciali
prop'jsio
di
riforma
alle
dispotuaggiorapia della. Nazione. .
procedure,'si riferisòono alle sole impoCiò detto, prosegiiii'omo per quanto ilo forze-nostito ce lo
zionl legislative vigenti.
Ma'.i! "^rà'vé'erforB" delU "^p'^ìijio'ris!, ste dirette.
permetteranno,
nella via • tracciataci, nella liete speranza di
le
dogane
le
controversie
sulla
Par
Par le'tasso sugli affiti non occorDeesiiDo giustificò, ah seppe, nò potrà - rono
modiScaziori! alle norme vigenti. tariffa sono devolute alio esame ^ di'nii' avere seguaci numerósi che ci appoggino ,ó ci incoraggino.
mai.
i
LW itoatèrla dei reclami amministrativi collegio di periti ed alla'lieoluzidne dei
W eredità del pastaio inoombetlA solo ò disciplinata da' regoli^inénli in mòdo Miiiiiltero; le rostituiioni' dei dazi ''di
ooiB^' UQa impresciodibjlé nec-ìssità',' alla' conforiiie 'all'indole delle tasse 8teo8e,Me eoD&ae indebitamente riscossi per qualunque causa sono ordinate dall' intenquale non era ppssibiio'sottrarsi.|
,'^ quali si applicano diì'etiamente 'dngll a-' dente di finanza.
Anche pel 1888 il Friuli- conservando ì medesimi prezzi
dell'iimminlzlrazione, è, lo gran
,j^ aia bène: poiché alaipq ànilati '(a genti
O'ova qui rammentare che nelle d'abbonamento del'passato,'costerà meno degli altri periodici
pàrlp,' si' 'risiiuolnbo stmaitatiéitmenle
Àfri.gii, — uopo i rimanerci oon. dì-. alla'tH3sazloDe"f ì'rrdor'si degl'intereVset- principali dogane-havvi un'registro dei quotidiani cittadini,.è,prèòisamente:
gniià) eoo onore.
-:
•
ti riguardano, qriaìl'' sempre, 'questioni reclami, iu cui cbiuoque può ««porre
• .por un anno in-citta e nel regno L. i ©
Tutti senno che I nostri soltlati sono di diritto e d'ihterpretazi'óòe di legge, le sue doglianze, delle quali i- funzioper un ^éeméstre » ,'
» >
!> ' ©
che non 'possono 'risòlversi senza un e- nari dell'ÀinoiinistraEione debbono prenpronti a combattere e morire per l'qorire ea'me
adcurato dèi fatti' e degli atti òhe dere ongoitlóiie, per próib'dò'vere i prov• pqr un trimestre' '»'
..,»->>.-€;,
e la gìvr.ia. delia loro bandiera ; i' eser-. hanno servita di b\8e MA taseizione vedimenti reputati òpporiuni.
,..,Pter rbslero l'abboaami^nto è ragguagliatola ragione di
cito italiano, ha dato.prova disaper^far. medesima,. ^^ . ,, ,
Per le tasse di fsbbr.cainane l'accerta,,
L.'.ia©, a n'annoi
'- -,','..
- . ; - .-. ••
ciò, e noi siamo troppo sicuri, per duNod' jiè8SÌ)no'''q'tt'lBdr 'appflcir8r'ii''q'ae mento,.ha luogo.con procedimenti tee-.
.11 pagametìto anteeipatd,',dà diritto, seu'za alcun alimento
bitare uà solo istitqtaj'4!h',f.s30 ..venga sta.specie' di tasse certe faciiitazinui'e uiiiiilìi''6oiv riiirin6--'spfeeiall ad'litte ' slla"
menoma sé stesso e ailà- storia dei sno agavulejze, che possono essere consentite natnra delle, lassù ntedesime,,; la oorro- nel 'prezzo d'abbóiiapaentoi ad .un volume delle seguenti pubsolo quando traituai di errori in qual- ziop^ degli errori.materiali incorsi oe^U blicà'zi.qni':.,,.
passato.
che modo di per sé evidenti, ohe ^più: liquidazione è ordinata duU'inleodecte,'
Studi dì- nudo. '
E che la'viltdria arrida ad esso a- falcilmente e più spesso avvengano neile il quale, quando.,ne siailaasOipravve.de Kohen:
agli ocuorrenli rimboraio.mediaote.or- Sbuelz :
''uAque iielja lotta'ardua ,i!be sta,.per, Imposte dirette.
Notizie sui. monuhf.^nti in Udine a Vittorio Emanuele
dmi
di
pagamento,
sui
ma.udati
a
d'i-.
Secondo 11 regio decreto del 2i qp>,
impegnarsi, esso solo può cancellare
.spoaizione, 0 per via di compensazione
,. e Qoirìbaiài. •• \.
r onta di uua politica aihgta, seu^a cembro 1880, n. 57'28, tutte le contro sulle- quote successive, e non ai .ebbero Vismara
vdrsiè per tasse sugli affari e relative
Morale Sociale. '"•
''
laeali, e per giuota ancora,, senza interessi, pene pecuniarie sono risolutd dall'lntcD' .mai racl'imi p^r. ritardi dipendeoti»
A Roma, a Roma.
£ tale vittoiia invocata, .sospirAta oggi dente dì Soi>Q^4,>.in quai!.to;Pon invol- !da}la procedura'.all'uopo .stabilita,
'•U/iv'Qcc}viata''tntorno a noi:" '
da tutti,' so non varrà .v perdonare, giiuo questioni di massima, e la soiqggia ^ Ad altro uumoro la continuazione, Vitale :
i
varrà almeno a far gsnerosiimente obliare OQ'alrovorsa non superi leti.'2O0O';''bl- dell'importante argomi'ntu.
MmamacQO memilc: friulano pel i888.
t '
" '""
•rsi,
quello Spettacolo non destava nessuna avendu mangiato in tre giorni, che un sìlsiiiio gravava immenao su dì lui;e no, sfnggpb'lò alla corruzione ohe ad
AFPSNfilOB
Idea nel suo cervello' iodebolito ; e solo' solo pano di munizione — orano corei nòo 'era 'int'err.otto' òhe dai sibili del arte alime.n.tava allora il goveroo Impequando vòlgeudoul, vide fra la nevi, a an'eiantr a biitte'rai .urlando 0 piangendo vento.'Portò la.'mano ala (erild, il riale -— Kgli aveva fatto uoa sorella
pochi pas^i da lui, drizzarsi i pngi'ì ir- dì rabbia — ricordava )a battaglia che sap'gue aveva cassato, di' colare -— sen- — una figlia per sua madre a cui l'arigiditi e pallidi di un morto, che sem- era durata sino alle quattro — le liinghe tiva però una debolezza eiitremi a un veva fatta conoscere ed amare — di
bravano un muto e terribile rimprovero oro-paasate, lo fiindo' ad'Un'i-fossoia'furò dolore, terribile mi trarre il respira — quella fanciulla a cui avrebbe oonsa--'
a DIO che permette le guerre, solo al- le fucilate coi prussiani distesi .alla ber- e malgrado la febbre, seotiva il freddo crata la viti. IVIa i, giorni diilje prova
Appuntando non uno siorao dolorose lora comprese -^ ricordò, e oon un sdgilera ani marg un di un boeco — impoc'sesS'-irai di Ini — gli sembrava ch.e erano veoo'ii ~i'"ii60pplàt!l")a'^serra, la
le due mani sul terreno indurito . dal grido d'orrore coprendosi ii volto coi)- finchò venuto l'ordine della nticuta, mille aghi àrdenti gli penetraiisoro nelle , Francia era stai)» invasa, atterrata
freddo e smuovendo la neve che lo co- ambe le mani, ricadde estenuato sulla essi avevau Indietreggiato lentimente, C'irni — le mani uon se le sentiva più — e lui era corso ad arruolarsi;
priva, egli ai riaUò a 'iBeiìto, ' flelsando uxve, siaghiossz.indo. Gli ritornarono sllenziosantanle, muti d'una disperazione — poi una. terribile paura della, solitu- malgrado la disperazione e i pianintorno iO'sguardo Incerto'— non ri- allorit alia.j'iiiiiinojria tutti gli- episadii tremenda — si rioordò ohsi »' erano dine t'invase e singhiozzando e pronun- ti della fidanzata e della madre, che
eordaifa piii nulla ~ etopUo guardava di quella terribile gioraata ch'era per contati, e che del suo battaglione ne ciando parole sconnesse, si m'S!) a sco- però li giorno della partenza l'avevano
vagamente cercando indoviuaro dove si costargli la vita. Ricordava tutto ciò restavano un centinaio — ricordò, le prire dalla ueve^ii morto che aveva vi- abbracciato e baciato fiere ad un tem• '
. '.
po e.addolorale per lui,
che aveva sofferto nelle noftl precedenti, nuvole d'plani baldaazosi e feroci che cinoi '
trovava,
Povei-o fanciullo, povera signorina,
E là qui.giovane esercito della Loira,
La nexe oade,qd,a,..s;i«!q«iosaiQaqte .a- il freddo iotao.so, terribile ohe li irrigi' li avevano inseguiti, avviluppati —• ricdrdò
l|
ultimi
lotta
disperata,
tremeods,
come, per le fattezze femib oiii| per i. che la Repubblica aveva improvvisato,
veva ristretto i' òriszonté ohe sembrava diva mentre dormivano, al punto che
seuza
speranzi,
in
cuiegli
aveva
fatto
suoi csppelli bioodi, pei suoi, occhi ce- egli s'era ba.ttcto da eros guadagnannascondersi dietro una immensa cortina p'ù di uno si addormentava per non
grigi;, alida, quale qua e là disegnavano riavegliarai mai più f la frime, più ter- fuoco come un semplice soldato, 1' ultima lesti e per il suo vitina .di donna, lo dosi le spalline di luogotenente —• finlotta
in
cento,
in
ottaóia,
in
cinquanta
ribile
ancora.,
le
lunghe
notti
passate
chiamavano i suoi camerati ;.qu)l tri ché, dispecandoi delle sorti delia patria
la .lóro, cimbra oscura i troiictii nudi
degli albori, dei rami speiEzati, obe soli stesi aul ghiaccio mistlcaódo radici, i contro mille — tutti, avendo deciso di sto fatalità i'aveira portilo laggiù a mo- uvea quisi cercato ia morta, dimentimorra,
essendo
saàii'di
s'offrire
—
tutto
rire a vent'auui? Eppure ara {elise lui, cando persino la fiian7.1t>, dimootic innel lugubre deserto, di quei campo de- viveri ritardati, catturati dui, .pr.ussiaoi
solato, attestavano la vita, afiermaodo _ ricordava 1' arrivo nel villaggio sa.c r-cordava, fino al momento in'tihi aveva \i, nella sua verde Provenza ricca di do 111 inalre.
veduto
un
ufficialellino
imberbe
punpbeggiato
dai
vincitori,
ove
non
avevano
profttmjj.jaorrjsi a,. O'ifltij.-T-.ijuafvj^, riaMa II di :lei peniiero gii ritornava
pur troppo ^coi segni micidiali di cui
erano coperti, ohe i' uomo era passato trovata nulla, funrchò vecchi piangenti targli a bruciapelo la sua rivoltella mato una buona e cista finoiulla che Dia straziante, ora che solo ed abbaodo'
0 morti sulle soglie delle loro case in. contro il petto e far fuoco — poi non g'era'fidata alle gentili proteste'd'amo- nato, avrebbe desiderato averla .vicina',
di là,,
.'.qttjiàii pi^ilBuDii,' i9ltHi!Sdoya re ch'ei le taceva — lui ricco, lei pò-' a ooQsotario coi suoi baci, colla sua caXiitto all' intorbo la neve cadendo cendi'itte, donne e ragazze o pazza di ricordava
in un sogno una terribile carne- vera — lui fra due anni avvocato; lei rezze; 0 meutra quasi,istint vameate
aveva copèrto ogni cosa di un uniforme sp&veotp erranti alla ventura,, o uccise come
è''del' -viiròitori, iioa povera sartina orfana e sola — ed scopriva il morto, ripeteva sommeaso
manto di un bianco livido e tristo, co- a colpi di calcio di fucile dopo di es- flcio'i, r èpló-'dei-viilti
insieme nel fango ip una.lotta era precisamenteoperciò :d1i'egli l'aveva boii'accanto monotonO'e d'ilce d'un bamsp&rfu tratto tratto di bravi rialzi che sere state violate — ricordava l'ira rotolanti
,,
amata -— il sua grande cuore di poeta, bino: M.ammlua, mammina,
mostravano, come là sotto, qualcuno dor- terribile che gli aveva invasi tutti a suprema.
quello spettacolo, cosi che malgrado la
E'I.ora egli riuseosava dal suo lungo aperto a tutti gli alti ide-ili della menParchò lui la, oblamaTt sempre coiì. misse l'eternò sonno.
(Xonljniia)
Illa egli non comprendeva ancora ; fame ohe dilaniava loro le viscere, non aveiiimonto, solo, in mezzo ài morti. Il te s'era in quest'amore couservato buo-
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io parte fi. nule aiie,^1t : tra<fòrmisni0.
arrecò al àOittro povero- paleso.
SI i n09l?ì';saldd>tl soltanto, '^possono
col loro eìólsmo, veodioundo Dogali,
frenare dal'.petto degli'; ItHlianl l'imprecazione merltatn contro gli autóri e gli
iuaugui'Jtórl di «li al«temo, por buon»
sorte, irremiss biimeute oondanuatu e
sepolto.
ij ._ i ij
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SOTTO LA IFEVB

Ai lettori ed amici del Friuli
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Proroga del trattati dt
c o m m e r c i o , La Camera di Commer.
blo bi aonuDcin, cbié ipri lo veniva data
pai't'salpiizloae afflolale 'AIIIIA proroga,
fino al primo marzo 1888, dei vigenti
ti!>ittat'i di obmm'ei'(!rlo''Con la Spagna,
Cdti ta'F^^uc^a'ò coulà Svizzera.

T a r c c n t o , i gennaio
i888.
Suicidio a Jlfaonano,
Ieri sera verso le d.eci il eig. Paolo
Ri»i.'di.'Magnano :ia Riviera, DI gettava
nel pdESO .deliui. propria- abitaeloiie rimaaeiidu cadavere.
Si dice' che. qiìasita signore da pnreoahlo tempo dava segni di alienazione
m^eotala. \ ••
••• ,;
£ra: uomo atimato nai lao paes'n e
{i)Ori, e la notizia della tua morte fece
una penoia iitiprea«ione>
. .
, - . ,

i -
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.
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.••
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ÌDn iictiziono nel distretto

.

P e l c o i u i t i e r o l a n t l . Li'-Camera di comaercia italiana in Parigi,
conscia della utilità che può darirara
al'.npslro . Paese, dalle giuste informa»
zloni ohe possono esser dato su ditte
stabiliie.il] f'irigi 0 usi rimanente della
Francis, avvisa che essa darà corso a
tutta quelle domanda ohe loalnderauno
ili-rifusione delle opere secando la tS'
riffa stabilita dal austro Ministero, e
eleo !
per una informazione L, 3.60
> per una decina
• > 20.00

d i . S t t U JDdOlell!» Xta porHuiio di
ìiodeuno, per cumpiacero alle insiateatl
istanze del Cappellano, avevano posta
la tara Srua pella faaioi>a » ridicola
rfllclo dello Stato Civile.
pètiione, credendo dì fare uu omag'
Bollettino sett, dal 85 al 81 dicembre.
glo al papa.
Sapendo poi di oiie si, trattava, si
Nascite.
portaroao dui Cappellano di Cisterna
Nati vivi maschi 7 femmine 13
detentore del dosamento, e senta tanti,
"* 'morti
»
1
»
—
preamboli gli espressero il desiderio di
* esposti » —
»
2
veder radi.ua la'loro firma.
Totale N.aa
Il Gapellaao • uu po'.stizeito non uà
voleva sapere. ia\ pritnó, ma poi messo
Morti a domicilio.
alle strette» VaTeVii,'il! (àrbò, cancotlara'
quei nofflioór'f'8fÌs'j"''gli altri però, pifi
LtiigS Fabbro di Federico di mesi 6
furbi di lui, tollero farlo invece col- — Eleoa Parussini fu Giuseppe d'anni
l'inchiostro,
20 cameriera — Maria Zanetti di GiaContenti quei ire sa n'andarono, ma coma di mesi 1 — Giovanni Marini fu
Il Cappellano gridò loro dietro: <Cre- Nioolò d'anni 41 fnttorlno telegrafico —
dèt-i forse ohe per questo gli italiani Frauoiisco Panna di Antonio d'anni 80'
rimarrauno a Roma? Cu, cuoi» ove cappellaio — Dott. Lorenzo Frane fu
Barlolomio d'anni 60 Giudice di Tribuse n'aiidrauao poi o rerereado ì
.;:D!ile — Rosa Susina Flai.bani fu Pietro
•'• •'~{Leiro}.
:d'anni.68 oàsalinga — Giuseppa Minigbiul di Glov. Bast. d'aoai 6 — Vai,VtuH»MeiHet
3i:dicembri
.-;
borio Arrigottl di Oluseppe di giorni 8
Stmpre a propesilo dtìfa famigerata
— Franoesoa Masutti-.'Vanoinì .fu,Po..,,;5
,jW3iqf(«.,,..'..
' :-. : 'mei^ico il'anuì -50 . casalinga -— liucia
Dappertutto I clericali usarono di lor Sarabuooo di Gabriele d'anni 14 sarta
arti, per accalappiar nella rete delle — Li«inla..PlaDta di Luigi d'uoulS —
firme, U gente. Ed In prova di ciò ci Angelo Co'zzb.-fa Giacomo d'anni' 66
moKoaio — Marianna Pagura>Covassini
mandauo da Basaldella la seguente:
fu Sjnte d'anni 72 casalinga.
Dic&iariizione.
Morti tteW Ospitale civile.
I sottoscritti venuti a conoscenza del
vi'to scopo al quale mira ìt petizione
Giacomo Buldi fa Giuseppe d'anni 70
clericale, «olp.alcijosgiorplidopo avMna agricolto.re
.Franoesoó Pittino fu
apposte, le .pròprie firme, dicbiarano.'òhe Francesco d'anni 88 scalpellino — Anil loro dolila non>' sarebbe cóoiparfa. tonio Lòzza'fu Giuseppe d'anni 41 asotto qoal foglio qualora avessero cono- gente dì negozio — Maddalena Glassaoi
soluto al momento dell» sottoscrizione d' anni 1 e mesi 4 — Maria Pi va di
Il Vero concetto a cui s'iuformii la pe> Antonio d'anni 88 cuciirlc6.
tidone nomimita,
Totale N. 19
.ilnfonio Del Torre fu Qiustppe. dei quali 2 non appart. al Gomuoedi Udine
Burella Almaniro fu Gioachino.
' , . , , . , :.4fa(rimo»t ,,
Aeeùieàtl
f e r r o T l i i r l . tì.Uéòo' •' Nicola: Calvi fabbro con Irene RO'
diretto 'che doveva àrhvare.'a.UftìBe safr àaàfllll b's'sàlinga — Eugenio Cervieri
bato alle ore. 8,19, ; S.TÌ6 ad .un. oasollo impiegato.. piiivato con Caterina Modopresso'D'òg'na.' !Fù dovuto Vffiitfiiaro il nntto casalinga.
trasbordo, facendo lo scambio dei pasPuiiblicazioni di iUoirintonio.
s^gglprl col treno che era partilo da
Udine alle ore 4,20.
Domenico Della Bianca facchino con
Teodora Tavano contadina —Giovanni
Batt. Cicoolo fornaio ppa Maria Libera
iMoro oasiliuga,— Piei'iro Lotti,magol-la)p con B[isal)e.ttà ^ilìiimaestra comunale ^' Mario Loreto guardls'pp. con.
D' OaUttldo casalinga — Vittorio •
Sfianca cooperativa udinese. Maria
Lavaron f.jruaio con Anna Decisrobi
ossalinga - r Alessandro Fabrla bracSociety ;an9aiiiia.i
ciiiota eoa Oarolina Tosolini casalinga
Situazione oì 3Ì dicetiiìre ^887.
— Antonio Tumadmi vetturale coli MaCapitale
.,- L, 2 0 4 , 7 0 0 . - ria Pellegrini casalinga — Giovanni
Azionisti saldo azioni . ,» , — 7 — • - r GaIratI fabbro meccanico con Osterina
Barbetti casalinga.
Capitale affettiv, TOwato U 204,700,-

T e l c s x ' X i n M u a m e t e o r l i s o dell'Ufficio centrale di Roma :
(Rìoevnto alle ore 5,— p. del 1 gennaio 1887).
In Europa pressione potevplmanta diminuita ad occidenti), abbastanza elavata
767 In Italia, Austria'UoRh. e Germania
orientale. San Matteo 74&, golfo di Guascogna 760. In Itnlia nelle 24 ora barometro nuovamente salito specialmente
a sud, 'Venti forti poi freschi del quarto
quadrante e diverse uevicnte a sud.
Temperatura sempre multo bassn ; scesa
fino 19 gradi Sntto zero a città Castello.
Stamane cielo qua 0 là sereno, m'iestro moderata sulla penisola saleiitioa.
Venti generalmente deboli a nord,
vari nitrova : barometro relativamente
depresso all' ooaidente, 767 a nord sul
versante Adrlatco e a sud, Porthtorres
762. Mara agitato a sud dell'Adriatico,
Probabilità :
Venti freschi abbastanza forti specialmente del primo quad., giranti ai
secondo, cielo coperto con uevloaie a
nord e «ll'appeoninu. Qualche pioggia a
sud. .
Temperatura tendente all'aumento.
(Dall'Oiìervatorio Meteorico di Udine).

Xl
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Il 1888 è dunque — con grande terrero della donuiociuole — un anno bisentii». Porta l'otto per napioro aureo :
il'X VII per Epatta: Il 21 par ciclo solate : l'I per l'indizibae Romana : l'A.
g. per Lettera domenicale e la S per
lettera dei martirologio.
Pei non- milanesi il Carnevale finirà
il «4 di febbraio. Pei milanesi, il 18.
Iji Pasqua, bassissima, al 1 d'aprile,
Ecclissi cumulativi quattro : » cosi :
DI luna e totale la netto del 28 gennaio,
Di sole, parziale ed Invisibile, Il 9
di luglio.
DI lunik totale è visibile, il 23 di
luglio.
Le epoche del 1S8S, le seguenti :
Dal periodo Giuliano
anni 6601
Dal mondo, secondo lo Chiesa V 6892
Dal Diluvio
» 4236
Dalla prima Olimpiade
» 2664
Dalla fundaziuoa di Roma
> 2641
Dalla nascita di Cristo
» 1888
Dall'invenzione delta stampa * 428
Dalla scoperta d'America
> 894
Dai regno d'Italia
» 28

Il mese dì gennaio

6876 7871 7733 8018 804&S098 8846
8417 8457 8609 8664 8864 8880 9229
9231 9498 9683 9751 997919115
10123 10184 1020110266 10817 10468
10479 10664 10909 11078 11183 11252
11266 11269 1127811603 l g l 4 9 12168
12181 12S61 12486126891^70612707
12800 12896 13004 1339413481 13489
13728 18838 14086 14113 14191 14210
14339 14424 147391476614864 14936
16021 16108 1562116688.
Sgrie
925
2369
8864
4084
1121
2167
5733
9761
8368
424
10468
11508
7371
14789
1B94
14424
469
6698
1&668
14210
12181
1121
926

N. Premio
19 70000
8
600
9
260
19
260
12
260
6
260
18
250
36
100
9
100
24
100
5
100'
6
100
16
100
8
100
100
;'6
100
28
60
11
60
19
50
14
60
60
4
6
60
60
11

au

Serio
12800.
1799
10468
2895
2780
11078
6170
9498
7733
10115
0688
8342
7738
4669
14113
4801
8417
12707
11078
18489
6301
14113

N.
26
15
23
16
2
21
2
22
9
19
16
R
R
17
13

ai

18
7
23
16
24
18

Pr.
60
60
50
60
60
60
60
60
60
50
50
60
60
60
60
60
50
60
60
5060
60

11 • «
avrà luògo ptiiòiìcameula In,

everrà Telegrafata in tuttaltalia;

Tutte le altre obbligazlani contenute
nelle 123 serie, come sopra estratte, sono
rimborsabili con italiane lire 80.
Il rimborso si fa a datare dal 1 maggio 1888.
La prossime estrotiool avranno luogo
Il 30 giugno e 81 dlosmbre 1888.

li' 3Siii»p»lKlane CnlvorBale
d i P a r i g i i i e l i S 8 0 . L'esposizione ohe la Francia prepara per l'89
sarà la p ù grandiosa di quante nesono
state fatte.
Io molti nascerà perciò il desiderio
di poterla vedere e godere della grande
festa industriale ed artistica.
Però se molti saranno i desiderosi,
pochi potranno appagare la loro volontà,
mancnndo ai p i l i danaro occorrente.
L'occasione per non trovarsi In questo naso, l'offre l'ultima Lotteria di beneficeozi, (autorizzata dal Governo Italiano e.ifnte dalla tassa stabilita colla
legga del 2 aprile 1886, a. 3754. serie 3.
Ogni biglietto costa una lira e concorre al premio minimo di lire 50 e
massimo di 100,000, Con cinque si possono vincere dii 250 a 200,000, con
dieci da lire 600 «250,000, cinquanta
da lire 3,600 a 297,6000, con cento da
Uro 6,000 a 304,500.
L'estrazione avrà luogo pubbliunmeote
in Roma a nonna di legge il 10 gennaio 1888.
I pochi biglietti rimanenti sono vendibili in Genova presso la Banca F.lli
Casareto, di Francesco, io Torino e
Milano presso la Banca Subalpina 0
di Milano; in tutte le altre città presso
i principali banchieri, cambio-valute,
Banche'popolari e Casse di risparmio.
Chi vincerà, riceverà a domicilio in
contanti il premio integro e senza alcuna ritenuta.

Ecco le predizioni di Mathleu de la
Droms :.
«
Dal 1 al 6 temperatura rigida nel
nord d'Eoropa. Nel centro temperatura
variabilissima, più notevolmeule ventosa
che piovosa. Mediterraneo agitato al
largo del golfo di Lione e nei paraggi
della Corsica e della Saregna. Cattivo
tempo al nord dell'Adriatico e delle regioni delle Alpi Caroiche e Giulie.
Periodo alteriiativamsiite piovoso a
ventoso all'ultimo quarto di luna che
ccmincierà il 6 e finirà il 13. Molta
neve sul litorale oceanico francese e
sulle Alpi.
Pioggia persistenti in Inghilterra.
Golfo di Lione e golfo di Genova agitatlssimi e cosi pure l'Adriatico e 11
BsCraaloal del Bearlo ttottp,
mar di Marmare. Cattivo tempo in tutta
avvenute il 31 dicembre 1887.
Europa ed al nord del litorale d'Afrios.
ÀTTÌVO.
'Navigazione' difficile sul mar Roseo e
7 42 21
Venezia 87 62
I
sul
golfo
d'Aden.
34,312 64 I « £ i a » ! E e t t a d e l c o u t a d i n o ».
Cussi
• ••
26 74 89
Biri
9 42
liei tempo relativo all'ooidente euroI II piil popolare ed il più diffuso dei peAzionisti saldo azioni
Firenze 28 38 76
1 44
»
874,869,48
peo
alla
nuova
luna
che
Incomincerà
.
riodlci
agricoli.'.
Esce
in
Acqui
(Pieeambi.»liiin.. Portafoglio
Milano 17 33 13 48 75
il
13
e
flnirii
II
21.
montu)
due
volte
al
mese
in
3
g.-audi
M.i{ioli
Esatti .i'ii.aofforènzà
4 26 38
2 10
»
Ili ,658.79 pagine a 2 colonne con numerose inolTempo freddo all'est della Fr-.ncla,
Palermi 52 66
2 37 61
Banche 0 Ditta corrisp.
» . 77,560.— 1 sioni (un centinaio all'anno) e costa sole In Svizzera, in Germania. Temperatura
Roma
83
44
80
48
1
Ant. sopra pegno tlt. e-m. »
15,000.-., 1 L. 3. — Saggi gratis.
variabile verso la fine del periodo sul
Torino 86 28 71
6 69
Depositi a canz. dei fuuz. »
27,195.— I L'ultimo numero contiene:
Mediterraneo ceu-rrle. Bel tempo in (•
Id. Ijberi e volout. »
59,597.13 ' ' Note pratiche di castina — 1 Con- spugna.
Proprietà della tipografia'M. BARBUSCO
Debitori diversi •.. .;. .' »
8,575.72 cimi — L'anitra (con 7 inois.) — RiatTemperatura variabilissiiuo al primo 1
BcJATT! ALESSANDRO, irerents respont.
Mob. e spese primo imp. "
6,079 93 tivazione dei tappi di sughero già usati quarto di luoa che cominoierà il 21 e !
Spese orilin. d'umminiet.
finirà il 28.
I
—
Cura
dei
vini
alterati
—
Diarrea
Totale attivo L. 1,114,348.83 I dei vitelli e del puledri — Cura del'
Venti forti al largo dell'Oceano dal .
PASSIVO.
j l'insppetenza dei suini all'ingrasso — 23 al 24. Mediterraneo mosso fra le ]
Baleari
e la Sardegm.
Capitale
L.
2 0 4 , 7 0 0 . - Per ben fermentare il mosto — GroNel periodo di luna piena che Comiu- .
Fondo di riserva . -,.; »
.9,416.48 baisa e ooiizie — Rassegna oommerciale — Rassegna scientifica — Varietà olerà il 28 e fluirà il 4 febbraio pioggia |
Fondo di previdenza a diDI CARNE Di MANZO
al nord della Francia e vento sullo cosposiziona del Consiglio, v. . 400.— '; (con incls.), ecc.
ste del Miidlterraoeo. Nebb e al sud del
li'ondo speciale per gli
di prlinl«8l>ua qualità
mare
del
nord
e
alll'est
della
Manica.
iVÌOOi—.
eventuali Infortuni
>
Oiretiere generale dal mese: fre'ido
661,707 81 Oamervazlonl meteeroiogiciie
Depositi in conto corr. »
dal 1 al 6, piovoso e ventoso dal 6 al
133,672.06'
Id.
a risparmio
»
Stazione di Udina—R.Islitato.l^éonicO' '13,'qualctie bella giornata dal 18 al 21 i
Il sottoscritto avverte tutti ! ccneu10,180.10
Banche • e Ditte corrisp,. »
\ matori di carne' di manzo ohi>, col giorno
15,000.— Gennaio 1-2 ore 9 a. ora 3 p. ore 9 p. ore 9 a. variabile dal 21 al 31.
Deposit. a cauzione . . »
I 31 dicembre corrente, al Negozio In
•27,196':i~
Id.
liberi e volenti »
72.51 Bar.rid.alO"
PreatHlto d e l l a c i t t à d i V e - ' Via Pellicerie dell'ex Ditta Zilll, ora
Creditori diversi . . . »
1,667.95 sltom.118.10
n e x i a flSBO» 66* Estrazione,
Azionisti divid. 1886 . »
Luigi Morganti', iocominclerà la venliy.
dei
mara
758.T
752
9
753
4
752.3
Utili lordi del corr. eser*
dita, anche di carne di manzo ai seSerie estralle:
Umid. relnt.
65
27
49
62
.
49,437.13
cizio
»
Stato d. cielo sereno sereno sereno misto
282 412 424 469 720 851 925 1121 guenll piezzi :
Totale passivo L. 1,114,348,53 Acqua cad.
..
.
,—
1165 1378 1379 1392 Ì6t)6 1594 1698
1 ( dìrosione NE
N
N
1° laglio a L, ( « 2 0 "' cbilogr,~"\
—
.
1798 190S 2167 2369 2370 2371 2483
Udine, 31 dicembre 18S7.
£(vel.kUom.
3
0
8
10
2564 2666 2702 2730 2759 2856 2»g5
H°
„ . , 1.00 » li
Taìrn).c«ptìg. -3.ft. '. 0 9 —3.1 - 2 . 1
.\ .11 Psèiaid^ii'tè?,'
3140 3182 3342 3368 3669 3736 3841
T.~-«™i-„..
Udine, 24 dicembre 1887.
'" jBlio" JKorpà^^o" '' '•' ' '
^jj^i^^^ _ 1.6
, g
Temperatura (j m»*«ims
38S2 4034 4469 4622 4767 4801 5026
Iiulgl Morgaiito
5159 6256 5498 5693 5723 6783 6844
il sindaco
" diraltore
Temperatura miniala all' aperto . -10.1
6008 6076 6080 6170 6301 6581 6773
Successore alla Ditta Giacomo Zilli
Uiniisa esterna nella notte 1-2 : —7.8
)?. 1. Modolo
0- Brmacora

INTEBEMTTADINI

M | | > L' ESTRAZIONE.

"Mg

della Grande intima . ' , ,. , .

LOTTERIA DI B S N É I O E É À
Autcrizista dal Governo italiana
Esente dalla tassa stabilita colla legge
2 aprile 1886, ti. 8764 serie 8.a

GRANDI VINCITE
da lire »O4,O0O
»
»99,50e

»

so<i»,ooo

SI possono ottenere acqnlstando, finohò se ne trovano iu vendita, gruppi da
100, 50, 10 e 6 biglietti.
Tutti ì premi sono pagabili In «Od
tanti subito dopo l'estrazione senza alcuna ritenuta per tassa od altro.

Con im solo Biglietto
Si ooooorre n Premi
da L. 100,000, 60,000, 80,000, 15.000
10,000, 6000, lÓOO,. 600; 100' e . 50 il
minimo.
li loro totale importo trovati depatitato presso la Banca Subalpina e di Hi'
lana Società Anonima eoi capitale versato di venti milioni di lire.

Ogni B i g l i e t t o

coata

Uria Lira
IL BOLLETTINO UPPIOIÀLB
dell'Estrazione verrà spedito gratis a
franco, a tutti 1flompratorie distribuito
in tutti i luoghi nei quali venne attivata
la vendita dei biglietti. Per l'acquisto
degli ultimi 9 mollo probabilbiitiite pl&
fortunati; biglietti .rivolgersi'
•.-;
In OIJWOVA presso la.lltineià f.lU
tMàmretn a l ffaSio. via Carlo Felice,
10, incaricata dell' Emissione.
In TOniMO 0 HIIiAlvo pressa la
Bamea (iulinlplna e di H i l a a o .
nniMB presso RooianD e BnldSnt
Piatta Viti. Eman.
Nella allre città presso i principali Banchieri e Cambiavalute, Banche Popolari a
Casse di Risparmio.

Sollocitape le domande

Con garanzia agli ina.eumi dal pagamento a farsi dopo la guarigione si guariscono radicalmente come per
incanto in 2 0 al pia 3 giorni le ulc«n in
genere e le gonorree recenti e croniche dì
uomo e donna siano pure riteiiuie incnrabili, uonclié in 30 0 30 giorni i restringimenti uretrali i p\& inveterati senz'uso di
candelotto, ina col solo Balsamo vegetale
Costanzi, garantito privo di inerc|irìo,' nitrato d'ngonto e simili. Il medesima sana
altresì iù circa SO giorni ì flussi bianchi,
segrega.le àranclle e toglie i bruciori nr^
trali essendo miriibilmente dioretlcp ed antiflogistico e preserva con Un m.6j&za facilissimo ds ogni malattia, coutagipsa, > indispensabile per tenersi lontani da tanti ìtreparrbili mali che cagionano I infelicità
inuividuale e sociale. Obi l'usa, appena il
male si manircàta, ottiene la guarigione in
84 ore. Eifeito .constato da una iiccesionala
collezione di oltre, dun^ mila atlesiatVjfra lettere di ringraziamenti di ammalati guariti e
certiScati dei medici di tutta l'iiuropa centrale attestatl'visibili in Koma via Rattaiti n.
S6 .'e in Napoli .presso l'autore prof. A>; Costoiizi Via Siorge'lina Nuin. 6 e garantito dallo
stesso autore agl'increduli col pagamento
dopo la guarigione con trattative da convenirsi
Preizc dell' Inieìiione L. 3; qon siringai
.nuovo sistema', .U 3>60.j.' •, L ;' „•,
Prezzo del CónfotU atti allo stomaco anche il più delicato di obi non ama l'uso
dell'inietion'e scatola da 60, L. 3.S0.';T)>tlo
con dettagliata istruzione,
j
Deposito in Udine, ' pressa la Farmacia
AUGUSTO BOSERO alla Fènica Risorta^ ch«
ne fa spedizione nel Regno mediante 'aumento di cent. 76.
Si trovano anche nella maggior parte delle
farmacie 0 drogheria. .Si domandi a scansa
di equivoci, l'iniezione 0 Confetti Costanii,
rifiutando reoLsamento si la boccetta.che la
scatola non munito di iin'etticbetta dorata
con la (Irma autografa in nero dell'inventoni.

ILi

FRl^hl

Le ìns^snoni dall'Estero per 11 Friuli si ricevono esclusivamemente presso i'Agensàa Principale di Pubblicità
.E. E. ObUeght Parigi e Roma, e per l'interno presso l'Amministrazione del nostro giornale.
Dopo lo adesioni dolle celebrità i^edlch<» d'Europa ntun» potrà dubitare dell'éfflcaoia di queste PILLOLE SPECIFICHE CONTRO LK BLENNÒRRAGIB SI RECENTI CHE CRONICHE

i59J

del Professore Dottor L U I G I P O R T A
dottate,Bai 1^63 nelle ClÌBlcUe di Berlino (vedi Deutsuht Klinich di Boriino, Medici» ZeiUckrift di Wiirt?,b!irg — 8 giugno 1871,12 settembre 1877, eoo.—• Ritenuto aiiico speoifleo per le «opradetlej
màUtiié rf rSatriDgimoiìli i(i'etr(ili,. combattonq qualsiasi stadio inflammatorio vesoicale, ingorgo emorroidarii), eco. — 1 nostri medioi con 4 scatole guariscono questo malattie neito stato acuto, abbtr
gognabdoDe di tìh per le croniche. — Por evltaro falsiSoasioni ,
,„.„
,
,
,
,
,. 1
QI niIiVIllil •'*' domandarflisampre e non accattare ohe quella dei profesaote POlM'A DI PÀVIA, delia farmacia OTTAVIO G ALLEASI ohe joJa ne possiede lo fiielt ritma. (Vedasi dichiara-!
OÌ/;'nIniUaaio;i9?dellaOomniW8Ìmi9 «fftblnlfl di Bariinl^ 1 fnbbniio 1870. ,
, ,
,
„,„ ,
,
„«„„,.
,. , .
,
• . . , : , , . „
.1
Ononoùle signor Farmacisto OTTAVIO OALtBANI, iUìano. — Vi oumpiego buono B, N. per «Itrottanto Piiloia promissore PORTA, non oheflaconpolvere per acqua tedatwa, ohe da ben 7 «noii
esperimento nella mia pratica, sradicandone lo Bletìnórragie si' recenti ohe' ofoulcho, ed in alcuni essi catarri e rostringimenti uretrali, applicandone l'uso ooiae da istruaione ohe trovasi segnata dal I
prof, fona. — -In attesa dall' inrio, con oonsidernisioije, credutomi dolt. BSiurn engr^tari» dal Congrewi Medico, — Pisa 21 settembre 1878.
i
La pìllole castano L, 8.t$0 la scatola e L. t . S O il flaoou di polteru sedativa {rauche in tutta Italia. — Ogni farmaco porta l'Istruzione chiara sol modo di usarla, — Cura comphta tttdicalel
'dillo loprflihltiì malàltif e-.dat jani;ttó,ilj. 25. — Per comodo 9 garauiia degli ammalati, in tutti i giorni vi sono distinti medici ohe visitano dalle 10 ani. allfl 2 pom. Consulti anche per Borrispon-I
(lónza, • L'I Farmacia è fornita di tutti rimedii che possono occorrere iu qualunque sorta di malattie, e ne fa Kpedizioue ad ogni richiesta, muniti, se si richiede, anche di Consiglio medico, «ontrol
riaseraii di faglia postale. — Sorlvere alla Formaci» n. 34 di O t t a v i o C t a l l o a n i , Milano, Via Mtravigli.
'
1
Ribaditori a UDINE: Fabris, Colmili, Afi«j!Ìni,Girolflmi e Biasioli Luigi, farmacia alla Sirena •-. VENEZIA: BOlner, dott. ZampirMi — DIVIDALE! Pitirtcca — MILANO ! Stabilimento Corio|
Erba, via Marsala,». 3, Casa A. ilaiiioni « C, via Sala, 16. —- VICENZA: Bellino Valeri — ROMA, via Pietro, 96, a in tutte le prliioipali Farmacia del Regmi.

Èie MARCO BARDUSCO Udine
PREMIATO
STABILIMENTO A MOTRICE IDRAULICA

n)ì'

p e r l a fabbricazione di LISTE uso ORÒ ft fìnto LEGNO.- COENICI ed ÒÙNATI in CARTA PESTA dorati in fino.

Metri di bosBo snodati ed in asta
Piazza Griardino, N. 17,

m "Tìf^f^^^f^
A f*"! A al servizio della Deputazione Provinciale di Udine--Editrice del Giornale quoti*
I l ff^l J 1 1 r 4 A f" I A ^'^"^^ ^^' l'RIULI - pubblica il Periodico L'APE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
, i MtT V ^ V Ì M B I « ^t
I i^\ - e si assume ogni genere di lavori.
• Via Prefettura, N. 6.

.

al servizio delle Scuole Comunali di Udine-Deposito carte, stampe, registri, oggetti
oleografie."Dei
l M Ck H
I l JI
B* H i IX dì
^^ disegno
^^^^Sno e cancelleria."Specchi,
cancelleria. "Specchi, quadri ed oleografie.
"Deposito stampati per le
Opere Pie
\ i ^ r ^ i i I \ H ^ L H I H I H I H « ^ Amminìstr. Comunali, del Dazio Consumo, delle Oiifìre
Pifi e delle Fabbricerie.
Via Mercatoveeehio, sotto il Monte di Pietà.

ORÀRIO mik
ffttteaze
CÀ «EUllt
«tu 1.43 u t .
, 6.10 aut.
, ID,ao tnt.
, 12,60 pon
•i 6.U,;.
. S.SO ,
B*. DDIXa
u n 6.60 u t
. 7M u t .
• 10.90 ant.
• «.30 p.

FERROVIA

Aitivi 1 Partenza
uUto
oianibas
diretto
mlntliaa
«i^iiibiis
dWttó •
oiuib.
dintio
osaaib.
cnaib.

Navigazione generale italiana

Arrivi

A VKNBZIA'. j DA VSNUZIA
A COI NI '
Ola 7.16 ant. Ole 4.86',ant. dirotto
ote 7.8C knt.
a 6.86 ant. omnibus
a 9.64 u t .
n 9.3T u t .
a 8.86 p.
a 11.06 u t . omnlbUB
n 1.40 p.
a 6.13 p.
„ 6.18 p.
diretto
a 8.16 P.
a 8,06 p.
n S.65 p.
a 8.46 a cmnilmi
. 11,86 p. 1 H 9*"™ n
a a 81) ant
A DI>1NB
A POUTJSIIBA OA PONTKBPA
oto 8.46 ant. ore S.30 u t . ' óiuib. ore 9.10 u t
omnlb. a 4.60 p.
, ».44 u t . , ' 3.24 p.
. 1.84 p.
a 7.86 p.
a !>•— P' onnib.
a 7.ae ». ., «.85 p. diletto a B.20 P;

SA DmNK
A TRIESTK
ori> 3.B0 ant. iai«ta
Ole 7.37 aot.
, 1.U u t . ciulb,
' a 11.91 aat.
» P.W f. n— . misto
; 8.eo ». onnib. ' , 7 3 S . p .
a 9.68 p.
. 6.85 p.
SA nOIKK .
A OIVIBALB
«re 7.47 ant,
ore 8.10 u t .
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a 10.30 ,
a 10.68 a
11
, l.BO-g.
a a.02p,
ti
. 4—p.
a 4,3a p.
»'
a 8.09 p.
g 6.S0 p.
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SOCIETÀ RIUNITE

FLOmO e BUaATTinO
Capital» :
S.Atutario 100,000,000 — Emesso e versato 66,000,000

OcjmLpartiiaaento d.i O ^ a a c v a
PtOJiO Acgmverde, rimjiclfo alla Sìaiione Principa

OA TK18STB
A DDtNa
oro 7.20 ant. ' oninib. or* 10.— ani.'
a 9.10 u t , .oMnih. a lii-80 p.
' misto a 4,37 p.
omnlbne a s:08 p.
a 4.60 p.
a l.ll u t
BlttO
à 9-— P.
OA 01V1DA1.K
A DDIHB _
oro 7.— act.
gusto 01? 7.83anìfi
a
9.47 a
a
9-16 a
a
a 12.87 p.
a 12.06 p.
a
a
3.33 p.
•
8.— p.
a
;
7.46 p.
a
8.17 p.
a

SI ACCETTANO

a prezzi modicissimi
MAGNETISMO
ATTÌSÌ

T f C U t ' a u n l di fiilice successo ha ottenuto Iu
cel><br8 wui'KUibula A^NA D'AMICO a coutii.ua
I signori a dare consulti por inulatiia.
con eeitoi ohe desiderano aouii^ltarla por corri
spondeoia, scriveranoo i principali sintomi ddla
malatuik e iovierunno, so proveniente d'ttuliu,
I, « dall' E4ero h. 6.26 al professor Pietro
iu vagUsL di
S'Ami(,B via Ugo Bassi u. 29 piano secondo liologna ( Itiiliaj.

m u POSTALE DEL BIUSILE, IA PLiTi ED IL PifilFIGO
(CooLinuMiOBB dei Servizi B. PIAGGIO o F.)

Parteme del Mese dì QHìNìi&lO'1888
Per LlSontevideo e Buenos-AIrcgi

mmmU Dmmmm
INE
Deposito stampati per le Amministrazioni Comunali, Opere Pie, ecc.
Forniture complete di ^arte, stampe ed
oggetti di cancelleria per Municipi, Scuole,
Amministrazioni pubbliche e private.
Kìsecuzioue accurata e pronta dì tutte
le ordiuasKionl

Prezzi coavenientissimì
Udine, 1888 — Tij). Msroo Batdnaoo

Vaporo poaiale P E R S E O

partirà il 1 Gennaio 1888

» GOTTARDO
» lò »
» VINCENZO FLORIO 16
»
Per r. lo J a n e i r o e S a n t o s (Brasile).
Vapore postale P A R A G U A Y

*

partirà il 25 Genaàio 1883

P«r TÀLPARAiSO, OiLL&O «d altri aeali dtl P&OIFIOO
Vapore postale V I N C E N Z O F L O R I O ^^ GeDoaio 188t^
Dlrigsriii per Merci e Paaseggieri all' Ufficio d e l l a S o »
« l e t à in t J d i a e Via Aquileia, ti. 94

Annunzi a modici prezzi

