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FAEÀHENTO NàZiOMLE
OAUSBA I>Éi SSPtlXATI
• Seduta deiaS—Prg».' BlANbÉERI. '
^randati ìt,'. diacuNion» iéì f>rogétto
8u''iTt)i)litioue.,dell«'iaarvitil da (ìaiicerA
e«r. dellA.proTicoie ek pi'ntifioe:
Alpprovaijsi gli art.: 9: utqoe' 17i
Qrimnldl fteteuW \ progetti: GoiivitlidaziuDedvl r> ({aaretuSS diDambre ohe
dèurruuit'le nurme pp'r l'appt'ianiilone '
della ìuin di f ibbridazioDe'dell'acido'«•
.o«tiaa;,«oMratidaeiaiie del r, daoraidSS
.'dlaombre'cb4 atabiliJaa la :ii<telpliD«p«r'
lo sgravio daiU Xmtn ratto epirvM «dopai'.atp cpmes matariaìDegli.tui indd«trlal<. '
fiiayfìri'OBiììi.io- legg» dal deoreto'lG;
geonaò 1886."eostitttito';ditl eontl^flb]
.delle (arfia dalla atritda (errattf,
• AanDOiiaDal.Tarla interrogaiioiii; • ' :

Dirv^isn* «d Anminjilrczliiii* ~

Il oolontfeUp Bagni,

" t i palrimonis' dello 8ts<o.
,_ Alidi pawiritì :d«ll(} Stato, ohe erAiiO
di IS mj^i&rdi ,a SBt milronl e metto
oppciogoriiiit air^.altima Bita^sione, preq^utaiài sl.Partanieuto> 6 iqiliardi e ISS
milioiil d'altivitii.;
,
,. .R'Spetto a|l'aaop preesdeote, vi fa
.tiu miglioramento di 18 miiiODi e 297
miiii lire.,, ; ,, ..„ -, „ , •.,
. Il r>'niiibo;it4!^a!0j-a.,(tìr)ttato, nnove
olsa^lficazioiii per le atiiT>tà pitrimoDiali dello Stato. ,
Dei beni immobili; obe possieda lo
Stette, i291 (Biiium ;«doì» dispnbìH.'S' inillardl eiSSl tatliouiiioon ditpuD^bili ;
» del ben.1 'im'ntobili ImillHrdo e '806
ffijlioa)/ topq di>poaibilJ| 9; l.,niill»rdo e
284.,niiIioiii. fino: dlspoaibiii,

: Il Papa « Casit Savoia!

• VlndépmdanM Mg$ (irede al)ji^js'Ohe
aarebbn atuto progetttito il dlatrlaioa'a
ira ah'figlio del'dboa-d'Aoata-e la fl.
SSITATO S B I i BS&370
glla'.'del prinaipo Napaleoóe. Koa è di'.
•Sédu'tìi.M _aà,—;pW4; tA'Effitìiit,^.];, ; tro, ebè' eieèndovltra.eaéi pa'riabiela, ab„ jPrqofd<|<i a.lla.'TatisioQo .segteU d4! -biau^aaoo ' p»l - matrlmòiiio )e dlapease
prògeitò par l'Abulisiona' dai (nbudatì dàlia' Oblesa. fid II Pìipa| iu odio a OaBa
'Sa^óia^ le avrebbe' rifiutate.
di .commeTAlò.. . ; . , ' :
, . Ì
l.KBonlWi il pr()go^to..,p«r la raodifljsaiiauè,^! aloaoi trtioolianlla legga di.
I'FATICI l»'"ÌÌ'ÉlllC!À
.rj'o.l.utepi^pito, ,,'^ ,...., ,,., „ , . , . I
' Bei;ì,q|&-Viale .cbi.^de (iba- la diicuMiaUna nota dèli' " E$sr«tt« „
,|Ì8 dai;progiststo,»i..aprisi «opra 11 tasto a propoBìlD delia axio/iiiitBiìiuìain.AirlcB.

ViR< Prai^tnri^ 6ipreue (a Tipografia Bardusoo i Bt taid« kii'Bdiwii, Kli«.avt.B«rdni<») oi;»! priadffiii tàtùctai (^
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Vendetta non riuscita
'

'i

Ii'ftarctto r^oaisattive • fiotiue aal
ooluu^ilo Bagni,' codandai^tiejdel basai.
bu<itt)&'-Bgli è onlsto da..-qa»lt)lia ietti,
fflaoa ,'di diaaenteria, 'ribolle ad ogni
cura, ti coloaelto Regni ò entrato allo
dpedftlaj

Saatl seri oofiupato. "•
Telegrufo, di , Ma^saui^,. ifi' data.SS
oorr. il corriapondeiitq delia, frifruna .•'
1, iDoinani,'8HIVO contrordlas Imprevlato,'!'vsrrài'occupjto Saati.'; !

;";-

ALfJlSii'fEO: '

.../Arrosti di nazionaltiii In .Irlcutda.
• n u b l ì q l o i 31. Il'goyeraó'contloaa
tid arife'aiare i nasiù'ualliti.'''
'' '
'Bariadeii ' redattore" dé| J^titiMath
Adeerliter fu arrestato iu'jttUBa di un
discorso sedizioso/proDDaiiato in Rosoomnon,

'•'''• ' ù dltesei di Adriaiiopo]!.
. I t o n d r w 23. Un dispaccio, de! Tima
da Oostantinupoli conferma obe I lavori
della difeaa di ..Adrìaoopoli sono spinti
BtliTamente, < '
> '. SogglnUgfl cbe io forte militari di
quulia rogo ne aoqo Taomentate, pi}rtau'<
dola a 80'mila uomini. '
'
'

Una giovine donna di un villaggio
vicino ad Aquila, tradita e fatta madre
-da un gioviootto, consenti nondimeno a
un appuntamento aoioroao ip nna delle
dalla patlaate Iaere, iu pr(lprla^;case, ma
non un rasojo ohe per fortuna di lui
non era ben affiuto, tentò di evirarlo.

Suioidio,
- A Napoli no giovane delta tooletii filegante, Antonio Wiospearo, d'anni 27,
al è suicidato con un colpo di'rlvoltelta
«Ila testa.
Viv.'va da-circa 7 masi a- Parigi, e
se' ne iara !<itornato, dopo aver pordttto
nna considerevole somma al giuoco.
'Fu trovato col revolver ancora Impugnato e con una corouolna avvolta
attorno al polrio sinistro, tenendo dinanzi alla scrivania un' immagine della
Madonna,
' Sopra ; la stessi scrivania era no
tài'ouiao, nel quale stavano segnate le
varie partite perdute al giuoco;

Teaaoo risoluzione.
A Palermo il -aottotanente Farini,
ohe era, appena gn-irlto dalle ferite che
si era iofarta un tsese fa. tentando di
uccidersi per ainure, l'altro j'irl si uodie con un colpo d'arma da fuoco,

L'£«6rc!lo. pnbbl ci .un»nota ufficiosa '„,., Altro liioidénté'alla ircnttera
Una flottiglia aerea.
franoo-gerfflan.'oa.
di CUI menta far ceaco.i' '
Dea (the lo avolgimeuto della neatra
I giornali russi riferiscono'che il goÒbÌDdeai la disousiiuna generala.!
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L'ifatiói.ita.da
Nancy:
verno russo ha dato commieiiiona ad
Ap'proTaoai gli nrticoii del progetto aliiiiii!'oa<) in A'ffrc , è óra più cbe mai
Btrettaoente sobordiaato.alle pondiaiooi o^Fto Bill bérot veccbio di 714C0Ì abitante nna casa di Londra, della costruzione
'jDÌn'8terlate'een4n"di9oaasldu'",
ad
Auddnle.Ro.a)ao,;|naigaen,da
,ar,mata
ge»erali:'dt,.Eoropà.' •' ' f^rfifliiilèlU'-ialla) disiMii>Va~b(i' i^ll'o^dioa
di focile li ciogbiijile nel' territorio di di oa'iutera ilollisli» di palloni, militari
Non è fuori.proposito, aoggiaoge il
meato dell'iatmi^ioaa aemndaria aleaTriez si avvicinò ella frontiera ove vide cHh costeranno 12600 lire l'ano. '
detto
giornale,
richiamare
raUenùone
aioa.
'"' " ' • ' ' • ' • •
Questi aereostati Aaraiino confezionati
I un dogauiere tedeacd cbe gli taotvt'fieIn stoffa impermeabile per essere gon' Coppino diobiara' dr ascottare , la di- 461 fitto'teaiòitVvéiì'nto cbe àr^uvei',ap ' gui di aTan^ara. ' .
adnaaione, che ai:sprer''aopi'<> ' ai) ' pro- franceac' basti' l'Incidente di Pireiiee ', -Barberut credendo ohe il doganiere fiati con afià rarefatta.
getto deH'afBcìu centrale; , - '•••'•• ; por^^i;'di«pofré'telégrafliJameàté;'I'ÌÌB- volaaae iudidargit la piata-del cinghiala
2B,000 ' operai aenza lavora.
, T<tbarrÌDt relatoi;e fX^^iVif,-, J|ils.Qae' mediato arttt;ti|ieq'to,della flótta aCbar- si svaBiib ' santa diIBdenza, ma allora ti
•"'''','.'•
'oq'naìdéraaoai olroa I psr.ii.tterì , 8 l.o. burg. '
Da Filadelfia ai telegrafa che 1 minndoganiere gli si precip.iò aopra e cercò
ao'opó dà! .presente', progetto destinato - ' Ora, ' data ooa aimile' situatioD?', la di impadcoiiirsi del fucile; ioipsgooaai tori della < Reading.Go. » si misero io
a cìrcos'crivere il. .terreno djalja.diaisaa-- nostra asióna in Africa incontra ontU- frd :loro uu» lotta. Barberot fu gettato s,oiop9ra ed' abbaodonaronn 11 lavoro
ilone. ', ,, '!._ '.,.'••.
i.- :.
-, • ralméole mtiggipri difficolti «d itbpone a terra,, il doganiere «1 ioapoaseteó del ()pcié un solo uotno.
. .
Piafaiitodi dimoatra eoo ;|molte con.-^ m'agglbrC :cautela ohe se ci trovassimo facile carico e si recà.aPomerange ove
. Si calcola che il loto ouiuero saperi
stderatl.oal ohe' l'ordiBaótapto ,deiri8tra- ili ijoa conditiODii pacifica noimale.
i 16 mila uómin'.
risiede.
.
Tali parole dell'uÉcioso Esercito
(ione dev'essere Informato, alle ooodi- •
Questa notizia ha prudotto non grande
tioni eooiali,de), paese.
,. .; : colnaidouo con 1''apio ione di diversi .Due revolverate eontro Luisa Miohel.
Impressione sia fra i marcanti, di carProoedeai allò spogliò della,votnziòoe circoli mllittirl, 1 q\iali or«miil.aoii$idd<
batic' ed i «casali, sia fra i proprietari
rano che la nostra, asiitné Ib Africa si
' P a r i g i 83. Nella riunione anar- di fabbrica,
segreta.
rldbrri a proportiOui usaai' minori di chica dèli' Havre, certo Locàs tirò due
' il progetto risolta approvato..
Ma non basta, la prospettigli doloroquanto al è fatto dapprincipio credere. revolverate òootto Luisa Michel mentre
Levasi ti seduca alle 5,43.,
ea di tanti lavoratori e di tai.te fataicasa parlava. Una palla lo strappò un glie iu m seria ; diff itti, ('ha da PlttaSette oqpi di Iribii à'Debab. '.'
lobo di un oruccbio. l'altra p'-netrò die- bcrgh P-, cb» beo 43 vetrerie probatro l'orecchio; questa ferita éembra biloieota aaiipendei-anoo i li^vori, gelt.iu:'. m i s M a u a 33, Sette; óKpiJtribù io- grave.
do ani lastrica dagli 8 al 10 mjla noviaruiio. messi .a. Debeb cbicdesd<; la
mini.
, .
, '.
sua protezione. Deb':b'la conce'sie ' loro,
• -' •• ••f«'i'f'Ai.fÀ;, ;
Le-vribù.di Akcnr, Hevo. e Oigaa sono
Ti^L. 13Ci B i A . i l M B
Una
penna
nel
oervsllo.
glA. ricoverate .presso - di. 'lui. . Altre
. . Una «hiamala a San Remo, ' •
' V a r i g I 23. Il sottoprefetto di Briquattro tribù di Hslai si attendono dà
Un ..coso' strauisaliuo è alato testé
oy, diefto ordina del prefetiò od istroè commentata, i» nótitìà dellliaif roy- Qabeb quanto, prima-, Debeb >di8as. ohe iiioni di Sarrien è'andato a "Trieux sulla ooQBiatato dal coroner di Kast London.
Visa pé'rfetiia'pet' San Rapio dei signor gli ooData che Jl.'de'giac'^i'Aababa.-fu frontiera fiancó-tedeacà per fare ona
Vn viaggiatore di oommeroio, certo
SòbIOzér' ipaatlaato degli ,anari di 3er> iocaf.)c«to, :di/eombitte{lo. Klgli' lo a- ioòbieata sull'incideota Barberot.
Raffaele Moaeo, si amms>& giorni sono
mania ti'resao.irVuli^aDO,.' ,. ! , . ,: , spetta oon.U aua banda, ma non erede
ad un tratte, e fa condotto all'oapedale
,, ISohlaier è pifrtito » rioliieata d?)lQ obe uset^ di. attaccarlo, •
. P a r i g i 23. AaeioiiTael noi corridoi di Londra. Ùartedl acorso mori, a alsteaaq'Kronprioj',',
,|i,,'..,,, „ .',
delli Camera obe Laur preseoterA nna l' iu.cbiesta, tenuta sui cadavere, il dott.
- r !!• Nega» Ras Mikttelo Oebeb. interrogazione ai governo sostenendo che Dìyle, che l'uvi-va avuto In cura, diRiunione, d) ootiilgHorì contunali liborali
. Telegrafano alI'Siercito da Massalla ; in seguito all'applloiiione da parte del- abiurò cbp, neh'aprirgli il cranio per
•I
'
'ili Roma.
"' '•
Si'lion'f, rma ohe- il N«'g'tt«.ba 'ieiacj'slto rilalia dei dazi conteuati'sulla' nuova fare l'a'utopsia, aveva trovato una peuns
ot 'pare t'riffa generale ai prodótti francesi non ed on poFtapenne, della ln''gbeiiza io
. Ieri' sera, dietro inisiativa di " Raf- Adda "dir geodoal 'verso à)à,' ove
fa-lìo Oiovagnoii, ai radunarono i consi- Bieco insorge le trib& liiiiitróte al finme oompree! nel trattato 1881, la Francia tutto di tre p Ilici, attaccati all'osao or: • t •• I ;
deve applicare la legge l 2 dicembre bitale dpstro- Questi oggetti debbono
glieri comunali.di .|loma appartenenii Bàaoito,
Ras Micael, cbe cra,andato„ai con- 1867, eutorizsaoto il governo di Frali- essere st-itl là per qaalctie tempo, poro
al partito'|lib$r4aM;'(o«dc!'deoiììeré circa
al ooo'tcg'nó ' da' teoarè io Cbiiaiglio ver- véguo di Adua, fu di'guanto'gi dice, ola ad applicare ai prodotti eioilari iStrana epidemia. .
so il ff. di aiodaoo m^rcbesa Gniocipli, destinalo u fronteggure i dervisci sa- taliani diizi uguali a quelli che colpiscono 1 prodotti franceai in Italia.
Scrivono da Metii che In qnell'ospe-.
. , ' '
d<.po la di luì lettera negante tà'oon. danes'.
Alla camera Dautresme rispoodendo al- dala militare ii>fierisce una epidemìa di
Debeb è semprer'n.movlméato e pare
ceeeione dell' area pel,, monnine(ito a
sia rlnsoito a far defezionare cinque rintérpellauf-a dì Meziers sopra la que. contrazione toiaiiica ella nuos.
Òiorda'bo Bruno.
ttione dlil trafflco con eertidoati di tranSono avvennti diggìi parecchi decessi
capi di villaggi abissini.
sito, dichiarali pella repressione delle e 1 medici si dichiarano impotenti di
Approvazioni», di progetti.
RasAlufa dai Negus.
frodi:
fronte a questa nuova malattia.
Il» Tribuna uauanniei ohei usila relaL'urdiue del giorno di fiducia- in pro' S E a m a n a SS, È canf<!rKi«ta che
lione del deputato Romauiu Jacar ani
Un oass lacrimevole,
posito
è
approvato
con
voti
885
contro
bilanoio del Lavori Pubblici,.ai domap- Raa-Alula trovasi ancora còl Negus ad
207.
Da parecchi giorni gli inquilini che
da una riforma uell'AmoiiplsiriiElooe Ad-Falsa, presso Adns.
Dicesl anzi che era gi& partito per
ab lano al n. 6 iu via Coglialegna 8
centrale, dei Lavori Pubblici,
Piacenza, si meravigliavano perchò non
' La CómmiMÌio'ae Reale pel riordina; toriiar All'Aamara, ma ohe il Nugna lo
vode^aoo p'ù a'prirai l'uscio dKlIa caQeatu deMavContHhilit& dello Stato ap- hit richiaoiato indietro. '
' Continuano le-voci circa le miuaccie
mBra ove nb tava dn nolo certo Giuprovò eoo lievi fflodiBoataui di formai
del
dervisch
del
Oalabtt;'
pare
anche
seppe
Bianchi, d'anni CO, cuoco ; alcnil projiettii eos'opoato a! ano esame.
Inoendio a!)'Havre.
ne donar, più curiose, vollero I' altro
L'UfSolo centrale del Senato approvi che aiasj maniffslato del malcontento
fra gli abitanti del snd dell'Abiesinia.
li progetto piìr l'unidcas'obe digita Gas
All'Havre un incendio disirnsse le of. giorno andare a, guardar» dal buco della
Le notizie venute dall' Aasaoria ac- diiina e 1 cantieri delle Mediterrane'e,
serratura e sooraero il Bianchi seduto
saKione 'Q materia panalo; votò contro
oenonno continuare le def();ioul dei cupi
su nna bassa aeggiola immobile.
il senatore Manfredi,
I. dau'ui sano considerevoli.
di
villaggio
cbe
vengono
ad
ingrossare
Fu tosto avvisato un delegato di PQcindi approvò la relaziona favore,
Battaglia Ira due famigliela
bandii
di
Debeb.
La
sltuaiion
aelS., il quiile recatosi sul Inogo con due
vole delt'oo. Cotta.
r Hamasen è invariata.
A S. Cristina, piccolo paese presso guardie, faceva atturrare la porta ad il,
i libri verdi.
Messina, s'impegnò una fiera battaglia medico constatava la morte per aMalati « temperatura.
a Cdlpi di scuro tra i fratelli Nicola, afisaia.
B' prossima la pabblicasione dei
Simbra cheli fitto eia avvennto cosi;
Libri 'Verdi riCerenteei &IU coaveniione
li generale Iianta tetenrafa che 1 Domenico ed Aatooio Tallarid», CamIl Bianchi si era seduto sulla seggiola
de) Canale di Snei, alla oesaloue d'nn malati noll'oepedale sono 878; la tem- messi Oomenico e Andronico Maria,
per
ratopparsl una scarpa, e, per ripaterritorio presto Auab alla 'Spagna.
Tutti 1 combattenti rimasero feriti.
peratura va dà 23 » 26 centigradi.
, Fe(t»rfi!, ^alatore .del|'u|fl«io oeotraje,

ToRRIEREjiLmcf

IN GIRO PEL MONDO

rarsi dal fi-eddo> ai si;s^ piJato fi a. la
gaònbe uno scaldinq con caiboiie acceso. Si' addormentò e il gae acido' carbon]co_jsh8j£' rfM«nivajlo_aja|jgi,;__;^
Fosso vi Bra~paJrzlàrfienttrei?èècr3tÒ
eopra.
.'
.
Il sul» modo in.coi era passibile «he
la penna e il portipénné foia^ró entrati
nel cervello era nttruverso' 't'ócChi'ci o
per le narici,
••••./•••
La vedova dal defunto dichiarò' obe
ano marito non «t .era mai. lagnato di
uulie, ma oh^ nltimamai^te avutila
apeaao mal dì (saia,
,
.. , ,
ir dott. Cnyi'e non 'ài Sji^^gairsr II
'iiii'etero: come mal un oggetto'dr-tàlo
gratideKza paa«a «saere entrato oetacN
vello di'un uomo senza che qao«to ae
ne accorga, Ed.assìcnra, chei; è il oa.so
più 'singolare ohe gli sia' (uài ' oitpltato.
,
'",',"

'4

I disastri della neve:

. '

Qli inconveniènti ohe ailameotavanó,
giorni sono j sui prinoipaii 'in^rciitì
anatro-aogarici, ai-rinnovano ori,-tempre per la mancant'i dei principali prodotti della Romania; deland-ovest, della
Rasala e dalla Uogberiai
< ,. , .
Nitovl e (artia«l[bi tiirbibJ di' iié^s
hanno recato gravi danni in -aa'tciiilstlìtt^
Provincie dell'est: Ili alcune loCalìtéi ia
seve è cosi alta che «i teinnoo i'dotle
disgrasie, esseiidu cumpletii/iLiente untori-otte tulle Id'coniun'icaiioui,, .
Il freddò è iat.èoéieaìina'e il iervieio
ferroviario su nioltiiiimé' linne à ''CÓinpleiamante sospeso. Nella Q^lizia sono
interrotte le linee tra Nniiiy-Mibaljri e
.Leagen>;« M'hai)"!. Nsll' Oiigbor;» ; tra .
Tamesvai-e Baslas'ch, Miskolez.e lisganye-Mihalyi, MÌacolez e Ny'iregh'àiàDebrecsen, Mt^koiet e' Csalaa, Nyire'.
gbàEs'e Cassap, Vnjtek e Bogsan, Miskolez e Hatvan, Fazes-Abuy ed Ériau
(E!ger). Da gltra ICaal Klpoloa e.-Vaoioa
Oyork 'tfpn ai hanno altre uotixie. .
Oltre"'Stahialàu ed Orlò il "serviti»
ferroviario' è pare interrotto. Sono inohe intsrroite le cooiuoiciisioiil con 0 deaaa, perchè, oltre, la-città dì Biscala', .
anlia linea PodMroloczyska Odessa, non
si eaegulscoho trasporti i

GRONAGi^JlTTAQINà
iiA D e p n t a x l ò u e P r A v l q *
c l a t o t in omaggio alla memoria dei
oumpianio aegrutarìo .capo provine ale

SebenioD Ferrante Fratioesoo, ieri ,d.e,ceano, sospese oggi la su» seduta per
rinuirRi g'ovcdl veatat-o.
Udine 23 gennaic 1883
' I l o r e c l a m o * . Persoiiadi noeti a
conoscenza ci ri feri ohe domenica, èa,aondoei reóat* al Vagliouj td(i8Chó'raio
del Nazionale, dopb booe inteso^ aver
pagato li biglietto d'ingresso,- ed essane
do dopo qualche tempo; uscita, quandi)
fu per rientrare in .te.atro, le fu nie.
gato, da- parte di quegli inservienti,
l'accesso, sotto pretosto, cbe IH pérà'onà
medesima noe aveva aoddiafatto al debito suo di' acquiatare' il relativo bigliettoi. Lagni,sim li nWf.ato aeutito-rip^tiire
di parecchi, ad è'per-ciò-ohe,'pregati)
ne abbiamo fatto cenno, nella speranza
ohe io avvi-nira si vorrà, da cui epott'»,
osare toaggiore'Oculattìzf.ar"

CARNEVALE
ICeuir^
J X H o o r T a . Mercoledì W
gennB,{o, terz'uitimo di carnovale, graq
veglia uiaeoberata di gala.
'Teatro afarsosamant-j addobbato - a
cura della sDoiatà doì tappezzieri. ' - •
Nuova Illuminazione fastntica 'a gae'
e oars:
- Trasformazione del palcoscenico ad
uso ealon da bailo.
Applicazione della tela al parterre
della platea.
•
>Prezzi ; '
Ingresso .iudistiotamaatè
Le aignore mascherate
Per ogni danza
Un pulce
Sedie libere in prima loggia

L. a . - .
» 1.—
» O.'iO

»io:—

B vietato l'iagreaso a parsone e màschere non dsceiitemnnte vestite. >, ,
Nei giorni di mercoledì,,!, e 8 febbrajo jyandì vaglie mpohecatè.
•, .
Lmnedl 13 fobbrajo grande cavai'
china.

I
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Nei non iutendWinó di-App'iovaro i
fit^hi coi quali venne aoeolto 11- Bonghi,
eh9 •! prsaentKTa à. (ebete delli- conferente mila storia del papito noli'Unìteraiti di Roma, Arremmo proferito
clie quella soolereMa taegli«s<e qualunque altro nietEO per impedire ohe
l'alleato del Vaticano vani^ae a riempile queir Aula magna db'^eaot'sofitmi.
' Però;, uon. òredlaniji, o)le. .ìjK?) .i!.-!.flqj
per quauto deplorevole, potesse obiam«ai una tnOMllaia. Fu uno di qvké'l
soatii del sentimenty, pafirlottlisd ohe nella
gioventù al posaooq, piuttòsto prevedere
ohe.luipedlre,

distrusse la pace religiosa, ..anii, coma
dice Macebiiavetli, distruuo in Italia la
religione.E- uon lappiamo davvero spiegami
questa DUDV'a evotutlona del Bonghi,
ohe incnbgìnolò oolia disapprovazione
della abolbiODe delle deoima, colla quale
si associò al rescritto della Peoiteozaria
papale, ohe ÌDOoraggiava i , raverendl^,«
predicare contro questa legge d^l»'8tat4t
, I)al,r^stg|.^ib6ri88Ì.mo il Bonghi,di scn-,
,Tsf6. .1' 'iì.ii;'e.*qp'ello,ohó,.credS Ì.n„ t'a'tttt-!
mento e-io qualncqae altro aito, mai noi
or ffliicitianio-oha- In- qnaloBqne'molo pH'
sia 8tatajpl}i^pji,lj'nA^,tn^gna della
prima univerBiti dal Regno, per e.-iplidara il nuovo verbo,
"

Rioordiàmo il fatto del prof. Menin
a«l 1848 nell'UolVorsilà di Padova,It.Mòoia, professore di storia unitersale dell'Università di P,.dgTa,, felieè.e
fust^i naifAtore, era poppiariasimrt, e
l'aula dove teneva le'sue lezioni ora
•emjiro afiallatissima. Qnaudò a Venesia, nei primordi della riyalnpioDe, aospìMi UAIÌO, ai flroiavsoa delle peti«ioni al goveroo' anstrlaco» per franol^igie, il.Menìa vi ti rifluiA, dioeddo «ha
egli (brmcma lulti^ i mesi it foglio pogiitofialt.
Prasent^l^Si a,,, P^yj;,jdppo questo
rifiutò a tenere la 'suf, leiione, fu . aoc0l,tq fra sooarj fisob),..e d'allóra ,lp, poi
li professare .siopatlao, popolare - pati
ooqsidetarsi sa uomo deonpitato, •
Nessuno' «'«tardò dife lii afidì-g o^^
quel fatto, pfir qnaiilo sooByeoieàte, fosse
ttp4 iponellala.
., .
. Cjò.ohe il Bonghi vulasse'. dire sulla
atofia del papato Ib si poteva dedurre
dal suo articolo sulla; Nuovd Antolugia,
che poteva rlsgitardarti, qom'e UD.'I pròIp's.ionei.delle sue .cptjfereaze. . ,
La. storia dei papato, ohe i ebbe per
aee^U-ili'Cipnopolio del pensiero'mediante,la oenpur», gli' anatemi, la'"'proibir
tbs'ai e fal^lfidazionad«|i ii^rÌ,.la,'tor,tuica
edi, roifhl, nella oliava fnae dal,gongili,
6i«oì, suo ingegoo pote^v,a rlitsnira, deleteria.Il Bonghi trovò nel suo articolo di
oenaurare tutta la oondqt^a.dell'Italia
nella politioii eeolegisati^s., GII. sei»l)ra
q^e . opi. BÌani.o . riusciti a far, rieorgero
tutti'i'-cattolici io fivore'del'Capa. ''
Dice che in 13 anni' il Governo'non
ha saputo avviare la pao^, né fare la
guerra; che & rimaato muto e confuso
duv^p^i Mpi [ Ui^j^e y.l^ì^iì^À^
vescovi, preti e laici.. Ha'visto nel giùbil^ft ^oiUft q,Hi(,*ts l%.<«iis^%i^l4 iflitósta.
Essiti^ l'ilaliaoità dal papato. .Idvoiia
una paci>, (che noi aoq vediamo pupto
turbala) uaa' pace ' relig'iota'elie 'ri'i^fffiìiìi
la vita morale dalla nazinae ad in quo.
sta fidnoia sa)^^ ^^p,^^.,Xm^,^i,BJ aocompagna non solo al numero de',;uoi
ammiratori, ma noob'é, (Ti)' 'titòi,%vofi.
Sembra igpori ,oba im o nìà. ^e<fa\\ fa,
ao|), fu i'adi.o 0 lo sdegno, versa l'Italia,
ma l'odio a lo sdegno ooutto- il pip'atp
eho ne distaccò tanta p'srte dtilla'cri!
etianità' civile, dome tu il papato qb^
I l i i L U m ^ — l — i i i ilil/iliiijiiiiMJp»—I—I

L'Italia in Àfrica
Il Comando di Massaus ha voluto
prevedere il o,isa,d^ua, repentino investimento di Ma3Éà'Ci3'''iì'ùn forze strabocobavoU.da, pa^'te.di llas Aiutai H«)per^ cQjD'ordiiacdel gi'órno,'. prestqbil.ito
1^ norme pel no'nqocsa ohe, doyicji prestare nella difesa il naviglio da-guerta.
. il,. «Dogali» si trastaprà a destra/nei
gi)|f6 di. A-.bd-el-Kadfl.r.rper fulminare
colle sqe po|i.euti ar.iigl,larie ' le . pro^auieoze di Emberemi, II. «Qaribaldi» e
il. «Maulre». prederanno, posizione nel
sano,di TAÙlsd, per tenere in cispeUo
.quallii colonna, ,9he avendo .jivuto ragione di Olamlo, accennasse ^.plomba.re BUl.i'atiual^ quartiere gonerujei; Il
t^arco^ A^tanic Gaionne» ,9' io.o)trerii
alle spalle, dai p(ilit;z(i. del Comando a
nord dèlia diga, con mandato di sorvegliare Otqfloltoi'SAì'>n«i!flm5'''8 i fuochi
oootro il nemico irrompente da qqella
-batiddi Lo «Scilla» \\ nord di Arob-.co ;
il-'sCootè Cavour» ai-sud, in Bdstegnù
dulia sinistra- domandata dal colonnello
'VallaK, meridionale. La «Qaribaid »,' la
«Cartddiii, 0 la nave di guafdia dovranno oiascuna inviare .una lane a a vapore tra il (5iSiiftinifH''«!''ii"ca'mpo di Ohesax; e ciò. per. meglio assicurare.le soo.municsKionì,-.! . ,
- -.
'

FRIULI

Scoperti, si procade
per furto.

contro di loro

Scrivono da JUassaua ^ìVStercilo Haliano :
< fi varo ohe è elato tolto In zaino
ai soldati d'Africa, ma se si fosse lasciato no'i sarebbti avvenuto quello «he
ora accadde di vedere il «oldtilo oarioo
coma forse . n ^ lo, è mal stato ! ^
Oltre l'riio*pÌ^;doa gi.tìerti?, là'.aclai,
boia, il fàcile, 1^.'boraodia, iecc, gli ài
'è pos^ atl^l'iio é^tt^'v.i» k • hi>i>dAlle«''a
da delira a slaistrs, ,ls wvntollina Im'botiita dt-''qijBl"'i^'''-'ai biancheria ptcsòfifla"!""'
La ga»a|!(»,,5piJMrt*-c»J'3 'oanti-Uina,
pende sulle' spalle, un grosso tasaap,ine
'son vnH\ e ,o-irlttisoie'}' poi-peM)té«iale
evnsidtTazioua-ai,: bereaglierii dèlU' brigata Baldls^ara ,ò s^ato-'datou'd sabond'o
tascapane con'pana' fresco e viverle
altre muuUionil': , - '
, :, Tutta questa robt imbroglia,- rande
difficile il.y.4ii)ilr.#k t,',l(>' AvAtitiarsi e ioglie la spigliatezza naturale I
"'-li bersagliere è il< più' carico e riesce
il- m«ao 'spigliato.
, Bjifosee 1.ecisto lo zaino togliendogli
le assicelle e.rHiideudola cosi .una blsaeeia di pelle da-potersl-portare col peso
riparlit(5|g^^'éi*',;il'»llÉ»liflf, sarebbe
trovato modo di porvi tutta la munìzioaSlJSai'!!vHfe*|iaeW*l'rife V*"*' 'ro/i,9h!,.Ja. n).»;j|el)i,tia< 'liOOH'ftitij.SSte Lo
zitino si saréb]|)a.', p.orta'to fscifmà.nte, e
a,Tr«^bbe-. pesato'menó^ ^i qu'èìjo/diima'Jello"'''' *
-.--.Ì,t3l »i»-

Oli aralfl-obe ,v.,i^quo belle pianure
(}| Otuóplii è Moukìillò ci pdlan.o .^òrdlalmèn'te, forse perchè, i nostri .óp'erai
dàlia i'errovla li maltrattavano in ogni
maniera quando' si trovavano a lavorare prefso.|.e lofOiioapao^f.'.'''i; :',.
Di quell'odip hanno gi&^ dato, alppne
prova e l'ultima si ò il tentato assassinio del maggiore Qatsone.
' "Questi riposava SDÌ a'uo' «anzafeb»,
quando un giovano nero, alto 'e rotili
stoi-'scivoltitido Inatto la tenda cóma'.un
serpente, gli fn sopra eoo u'n 'pU'
gnale. '
Il Maggiore Cassoni) agile e furie,
con una ' prontezza' meravigliosa causò
il colpo, afferrò II braccio del oerój gli
tolse il piigaale e atterratolo lo tenue
feii'mb finché, noo giunsero i soldati io
sjùtò; • •• • ' '
L'assassino fa legato, e condotto nelle
carceri di MasSaus.
Inutile il'Uire che i soldati 'lo piò
ohiarooo per bene e che sa non l'avesse impeditp,.^lf>,n(istggiq,>)^-'9^M0.VCi tanto
generoso' quunto valoroso, avrebbero
(atto giustizia sommaria
e non-ìaa
rabbef'Slato mele.
Altri operai'ohe trovansl al- Plano
delie Saimmie) volendo - prendere - òna
msdesimài'-rubarono- al- generale Baldlssera una cassa di bnone Hiìttiglie. -'

Si assicura ohe la brigata di'"ri^ér^a
partirà q<>.(iafe;IE[mft. ^-jljiiMt» di Massana. A Napoli SI lurmereone subito
nnt&Ura' brigai^ il. riaa'iiva;.--ÒÌ..-;.?
;-..-Le nuova inup'pe siranno ^tiaipilrtaie
iiu, Africa dai piroscafi i deila'i naviigazione generale «Malabar»,-«'Vaoceiieo
'Florio», iSan .Goitardol^, '(.Orione'» e
-''Rogioa Mut'ghurtti'g.- < s .•
Alla fine del .mass ,corrFul^> pirtirà
per IVlassaua il regio avviso "'Vedette,
oba vii'fi'Ji''iSgfeiftjgit4'aI-'Sà'»*Ìglli^''ilBl Mar
Rosso.
.}.-\i\,M :.-jj-i'i''~;j-:
É insussistente ohe la squidra leg.
gora; ora' fornJitK-'iCpI' «•1Prf^6(i"»;''colla
•«Folfjbrc»- a 'lióii' parecchie to'rpedloibre
ei-rechinel Mar Rosso.-' --' ' '
'
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cia in lui, ohe ancor pochi mesi sono 1887, p^r quanto ha tratto ai quadri <*d
prendeva a schioppettata ì nastri sol- alle iiuità.
dati d'ArkIco, lo si orede migliore, e
DI fronte al bilaoclo di previsioos nar
più sinoero amico nostro di Barsmba- Ìll88?i88;;!ilijia"ptt!it40td.'- •'••
ras Eafftel, l'altro fuoruscito abissino,
La tósti'tuziono degli ispellpra ti geneai nostri stipendi, ps-t quale (anto si rali ••dad'arm'a d'art'glieria e 'déll'ai^iaa
parlò nella scorsi primavera, perdio dof.^geoio/'dagll'- isp-attorstl dai Bol-iaRas Aiuta ca lo domaoda In cambio di gllefl «'de'gli alpini, dei oomaridi,d'arSalimbeal e comptgni,
tiglieria'.-'-' •• " - •;."
SI positivo cheDdbebè g'ovana, forte
hi istituz'òbe della scuola centrali di
ardipenloaci portato assai per oaturnie tiro e ,;ii'jq»eila;del.«oti'utiioiali,- '
(ycll(Aizì(>o''é.i alla vita battagliera, alle
il riordioamenio degli alpini,
strane ijvveniui;»,, .
.
. ..-; . atjja formazione di due reggimenti di
E|(i Boprituttoj es's«ndo'Fitaufar1','o ,?Mi!J.l''ja..» la oontitusione di due noopri'ióìpe' dèi .san'giià, iispìfante' al trono vi ogmanitl di briglia di cavalleriai
.d'Ab.8.9Ìoj,àj..l)4, pflrficolar.ti i.ntorsisje all'a.
.LaJormàzioua ii.ìi
nuove batterle
sconfitta di'l Negns e di ras Aiolà, beo da o-impagna, la formazione del reggisapeuda-.<,i;|je,)iita, i;af,«<fe^t,.,m||itxra in
Àbiesinia è seguito dalla rivolo.ioue e
'dalla' guerra'civile, Bd e;>lì spera'tutto
<daila' rivoiiitiòna e^'djiila, guerra 'civile da cat<rp»iK(f«i~,.. .:•.
.,': ' -•.
nel suO'pièie. Per''ótiantb' b'Afbifò',
.La formazione diSnuo^e oompignia
•'Debeb')!Sfg'ilé' ik teorìa"p^iflilcà; dei prin- d'irrtìgliéi-ia da fortézza.' ' '
cipi spodestati e preténd'i'ntf al trpilb
La • formazione, di 19 nuove compadella' vectiliia e'civile-Europa'; ì'uò iglia usi reggimenti del genio.
"iUal dunque' ebà stìivolta " il' ÓÒdtiiildb
B prevista- on| bilaDcto Is chiamata
non ei ingaoui ed abbia riposta 'bene di dii&i classi deprima oaiegorìa (tell'e.
la- prupi'ia' 'fldaoiiii Il'^h'è' è qifan'to 've- sercllo permanente, danesi» mdggiora
dremo.'.' '
"' : •
.eainijsioue a q'ttesto vantajfgiajo aspe» .'
dieola pw rinfrescare- la istrntion'e dai
• t. .--.- l'i
•iiostr,! tiuldatij - ^.'
:Llk:'iValional ^eitun^- dedicà't'-liu tirtt- ^,b'Sar&...ahiamlito-alle arut anche un
;C6l<i pessimista, di quittro'''dbloané.allii -maggioif- uUmero di cdsdrinii alla' milizia
spedizione italiana lu'<Àfriea,i trova II .mobiletti : - .; :- - , . ' ! - {,-., ,- >
'piauo strafegico ìibagìia'ta,-pi>ial:ò' t>li
Abissini oogliairaimo gli' italiaoi Inifi^'- . ! NellIorganico-del.mloiatero'Slpropodgrante delitto,, i marola.naiiando «co- igtino tre- nuove-,divisioni i Matrloold,
Uaiiianeria,!Ssuole toilitai^l','''
parto tufitf'''l1= TO'ci
\m Mr»lrò-. Prevede
L'I divisione 'Matricola terrebbe a
,nn.a .se^oudf Pog^li,\ lngraìnilital-,< Colnsi- sostituire ,< il, - reparto- matricola' plesso
glia-.^rjUwitare.lii di.{esB .entro ilioan- l'ufficio di revisione dalle oontabiiilà mino. trìuceratoi .Bspattàodo ^-d'ajvare damoralizzato, il, nettino prima > di..affronr
,(fi,rl.o,i,Tuc«i&. d'ingenuitii! il.nostra ,ga, LaiSWondi^. divisipna Ragioneria, è, i.vérn.C'cha cred» oon-unlbjocca liilnsd- iimm
ib base alla le'gge' lÌ"Ìugiio
.rio d'avqre,impadi|o' ìl;-)lommerclo delle '1887, -rstativa' ali'abolizidne dWtItt cassa
armi airAbissinifl.- Bit^a-.non .ca'sòi.un biilltdre, il cui- trervizio'- pà'isu' aillà dipiorno djl rioe'rare^.ti.r.mi dall'Egitto, da pendenza del miiiislaro déll'a 'guerra. '
Obock 0 dallo Sclos, luii. opecii special - •-.• Ooll'i8ti«u8ìotie"Mla-'dii^isiOdV'S'jBble,
n i & i J d S ' f S S ' M r i ' t ó i o S g X l f - 5 5»
•olira-al vàfltaggio^dt pòfàf dUra iìnilS
1 di ordinamento alle scuole',Vd 'nn'indi'is -rizzo' Bgh' slil'di fajilifai'i; sV otterrebbe
ipore l'altro 'uon'y'faeno'iib^ór'taiifé per
sendoigli' Abissini ' màlìiisimn'a't'ibaii e esonerare alcune divisioni-dai'nilnist'é,ró della'gneVr'à'da un livóre" non n'ammancando di mnalzionil ' - ' - '
pra conforme alle attribuzit>nl ad' eifsa
inerenti. ' ''' ' - ;i- '

4ieo'oe di migliaia, poiobò. vi sono, culi
toj-J come, i Piloaio,,I Rqsaitti,.i.Rho, i
!A)Bohianl, 1 quali.hanno fitto delia-produzione inveruaie delle viole-mammole
qqar Induntria in tutto il senno della parola, e nel cuore dell' inverno ne mandano in halla e fqori. ''/adeste i superbi
L« viole mammole' del Friuli
prodotti ohe'esoonii-'dii'"q'ù'eìti stabilimqnti I Ho visto-quelli, del Piiosio di
(Dal Corriire dilla stra).
Tricesimo, e non mi f^i meraviglia che
,-^-«1 .,,-Y, .
gì alano guadagnato tanto favore,
. F^r nqi - però-ohe dobbiamo tenerci
Per obi noo , lo sapesse aocoica, il
il paeae olasaioo delle viole I aj sodo,' in quest'industria non debFrinii
mammple. Parrji poi forse strano, isia I biamo vedere solamente il,-culto . dal.
precisamente da un paese come quello 1 beilo, ed è imporiante rilevare che la
-••- i* -tenuto,in
tenuto, in conto di. siberiano 0 I| prodBtionei-dèlWi'vióleie,:;»!'^''aija
la sanno
poco meno, che ci vengano le più bella fafe pel Ffinli ò industria proficua che
viole, mammole, I e proprio quando 1 ri- rimna.er« , coi; una cot^l larghezza le
gori dell' Inverno si fauno sentire più cura eposevi.
intensi I
Bisogna per. altro soggiungere che
Òli è -oba colà la viola mammola è queste cjjra sono molte ed, ìnteljigeuti,
oggetto di coltivazione forzata inver- sepza cbe con qiò ai debba, penaire a
nale, intensiva, fatta con diligenza, con quiflcoaa di eccessivo o di.puco pratico.
eurg, con passiona, con umore ; è una Conosco il sistema seguito' dal Piiosio
ooltlvaiiona elevata ad una vera indù- j succitato, e tutto il a-^gcuto sta nella
stria, eseroitata su vasta aeala.
i ouia straordinaria o l i a quale ei^li goAli flore gentile e profumato della \ verna le piautioelle, bikdaudo essenzialviola mapimola,dedicano la loro cure j ménte a soddisfare alle loro oalgenze
quasi ogni famiglia agiata, che lo col- 1 coi lavori e culle concimazioni, e a ditiva per diletto, — la contadinelta, per ' fenderli dagli eccessi della temperatura,
ricavare un modesto becofioio da «IcilDe { In estate conserva la pianticella aldottine di fiori, — gli ortolani cbe II ! l'ombra a la tiene iu terra magra: le
producono a centinaia, —.gli stabili- ì moltiplica in maggio: in settambrale
menti specialisti ' ohe li producono a leva dal giaciglio d'estate, le mette in

Ueoltivazìone internale dei fiori

' Il bilancio dellàrgaerra

LE PÉTIZiONI DEI FRIULANI

•

'ALLA'CAÙERA

,-, • • '.'

, ..Ptìjr^' bilancio d^l,. prówmo,ani)o ,8Dna-paroie-ali Debeb.
, . -,-' >n
Finalmente questo nostro alleato e- /.àìiziaj-io,, il' gO|VerB.o dbpjapderà. che il
sìinio àpill&tóradi lalleri al Comando è a)laflcio d'ella guerra sia accresciuto di
partilo da Maaaaua afae da- pareuchio circa 15 m'^lionij p'ortaiiduna lo stanzia' ,,',
tempo percorreva ilQi lungo ei>in largo mento a I, ^95,34:3,368.84.'
Mi\ se di^ducan^i, le pirlite .figurative
eahsisslego di chi.^ compreso "dalla
^yéò'ti
riscóntro
nei
bilancio
d,ell'éntra,ta,
propria importanzi e col :saguitO!.di numetoai stracoioui. -Si.è reoatoxad Aknarì le' sg^ìe -per- <ì pr.esidi..d'Afpca,.e quelle
nel dhodam," ovei-stasiooaii la-buona pe,r 'gli óùcri.,g;,4"ntt.riljnìt!,alla.-sóppvej
bande,. cbe>ora r fa . accresciuta, di due» sa cassa militare, il.rin^pqrsq {dei qopiiuiie
canto altre recluta, pigate — ai sa -> ^cii Militilo, in tpp qiilà irrè,.per 'Ia;codal Comando. Ad Akrarl, Dabeb orgs- sti'u7,i,òna delle uup.ye caserme, la spesa
nìifigcirà'': maglio loi-itiiH gèntD'iildtitribalib- di '4Q() mii^i tj'a.P^ri ' quartieri dì ,Tpt
dole i regisinton nuovi..^ei qn|iji (u.re- nnb,'.Bj 7 milioni.e' 260 ^m.ja.Jife per
galat'i, .poi'sl metterli l'à iicltijjigiài .1- li; 'spe,s,é, miliari .^uy.ute, a, circput^p^e
'iiiiugtiriin'da, — chia.mia'mb'lo cosJ""'-i ecc'ozigu-'liiisinie, si. paò i-iteiiere che,-,n?.l
lin'oai'aò'di razzie .è'd'i! bi'igaùtaggiò'a bilancin fa'ttiro' sfavi una ^icninuzlona di
'lianuii degli ' abissini., — Missione' ,dl 1.749,!!§f,,ljrg. ,.;,,; ,i, | . , ,
:?,
Debéb, è' d.i^ tentare d'attl.rard''gli A'biiCoi fuodi ncuiésil la forza orgioica
'si'ni'nel tór'rltorio tra' (3hinda e Sia^r, sari' di- S64,610 ;uaralil], oibè<14r,5ì3^'più
e poasibiìmeuta nei pir,iggi di quest'ul- di qu«sl'aaao ; iper ii-ffetto della nitova
tima locatiti, ohe fra pochi gioro], è a Jsgge 1 4 luglio-1887.''; speéurJii, èiiiracàsEelìà' ó-ustrìi ['Éohi' di , La, forila - orgaiii'ca dei> oavaliì i ascen'operazione, -r. S|i Debeh-,ri^8c,^,jp.iqjae- drrà^, a 89,032 mentre 'finora-èraudl
stó'soo incarico, «y.rà're8o""Ìj(i°'s9gna- 34,-413.: .-:
.- . . i .
' -"'l'i'
jàto. ' .servizio,'ali' lialja,' dappoiché ' ci
- iSaranno >bri-ii(ilatl i-nali prossimo esoirt
'a'vi'à'^oi^oito il m'iizza'p^r uscire dallf c'zio! altri %7',tì37'qiSalrnp^i.-- '«
'penosa aituazipne in api, ora ci. tro', Avrà'nel pr«ssìmd^'eseraizio"bompleta
viamo.
attuazione i|inttdva<'ordlnatbaotO dèll'a'
- 'AliComand'ì ai .ha'unai'gri^ijdiest'flbln- sercito stabilito- dalla'legge SlS'giugìib

limi

àPPBjirziios: '

liturt, •;•; e À 9i :. z a 0 'c L :,; '.:,

piena .terra e in- vaso (sistema . questo
da prefor'lrM), .e le tiene. In sitqdzjo^e
ben soleggiata.' Il ietto è costrutto-' i^p<.
positai^'iote ilo. Imattoni'0 oemantOi a,
piagno inclinato, e dall'alian^^ .di circa
49 centimetri, 1^1 sono le sojit^' vet,i:<(4a
sii -cui di notte-, si stendono, la oopeft«j
di pigila. Il lerr-caio é gr^isso, vi pra;
domina lo staliatoo di cavalli ban consumalo.
. Ij, piaotamento sì'fi a i 6 cent. <d|
djc|t<ioza: fincbò le piauticelle non hanoo
attecchito, si bagnano oopiommpqte ogni
mattina, poi, inoltrandosi nell' inverno,
con ,pù poca acqua, e mor.ta, avendo
riguardq-' a non bagnare le foglie, S'i
bada attentamente a che la tempe^.av
tura non discenda a zero, e., non e'jnnalzi oltre i 20 gradi Rèanmur. Quando
la'itstaperàtjlira esterak è; pfi^ ioslda,';^'d
ò'-'asóiiitta;'si iip^òno le '-vetriite 'per
poche ore.
I primi Soci ' si ibaouoi'iaii gennaio 0
nei primi di f-ibbraio. Durante questa
periodo della fl';ritura, la piante sono,
conservate come si spsdiaoono, senza'
figliuoli. Da principio la viole sbocciana
piccale, iiiisegcito'ind'vengono l'idi ma. goiflche, di stragrandi ; poi declinano
fino à cessare quando compaiono le
prime viole semplici dei campi.
£! con questo sistema che il Pilosioottiena delle oiaguiBch» viole mammole,'
1 grandi, atradoppie, odorose, sia blen-

, Oall'alaqco .dalle-ipstlBloni inaiate alla
Camera riproduommo :
8 luglio; 1887. .^Antonio Tnniada
da Sud'UàniélB nei Friiili ' doliiàiida gli
sta'ò'óo'óassa'i'i' pijasici;ia n'égatagli'dalla
CBrte' dèi' Conti, -è un' ebàa'rdi'ó' pai' incoraggiamento alle sua pabblio'azioiii
(('«latore Di'-' Brc^àafé)' ,ctì</ pi-òpbna
PóMièé>'der'gl!)rud-,'pliro e' samplio/ohé
•ei[liiv'al*''i<l-i'ige'fib.'i
,
[ ''
È invece (iropsjit'o l'invio il' ministro
'delle dBc'aaguenti'p'étitiòui i '
28 novani.bra 1886.,.-7- Pmssi, iPi^tro
a nome'auj!tìe,aegri',àltr( abitanti, dplla
fraziono di 'Cbi.ieottis' (comune di Morl«gliam3)-provinoia "di Udilf6;"ohTeaé "èha
"?? 'i?'^''?'" fi4fPo9ìzion4' i legijiiatlta
~^-'
qubatwftbziOne
vèng&l
qulaétUfinzione séjjreKa't'av
sé^rega't'a" tfiìil
comune di Mortegliano, ed aggregata a
quello di E»vmv.di Udme.;- (Relatore di
Braganze).*^^*-"- F-!™'--'
16 (Uo«n&ra'-aa8ga<-.«idMftsl!'Antonia,
usciere..presso la prefettura ,d.i Udine,
óhiédè";a!rà' Càderii' di' pro.y'vadpre' atflj'óh'è.lo BtijiB'iidib degli, ^ààcléi'ì'd'ntlihM (ilajse''pr8s8d' l'i'.préfetture', s'à'pard^cato a quello dekli' usci'érv'déi Mtdi6'te'ri, 'o'ai'taéno póriatii ì a lire 800
annua a lira 1000. (Relatore" Luàiiiai).
!;L!inl^ólf).iiili,iUiàiatlt|)?':8ÌJiii<a'éil'>Ìii^Ua
della Camera a\-MwSistfero di egamìnara
le ragioni esposte nelle petizioni.

ecu.r.e, .sia .bianql^a. 'C.o,!i np ,ipg^gi?)so
ijibnHii'ggip ,spn.o •spe.^.i'a .lontano}; a
Ró.nj«,,^,Via,ftu<i,,» .-Parigi, ..^ -.Piatfoblfi-gy j e ,yì arrivano .friisobii>, oieztanti,
come fossero sUti colie un m'jm.^nt')
prima.
,
• : :'i
^uaplq ,al,. risultato economico, ,vi
basti questo ch>i una piantina può, dar^
dà 7 0 8 fiori inciti, che il Piiosio vepde
'(/ttiO'é^aii, s i d'efiftaio'
quelli btei|-9Curi da 4 a.lS lire al cento,
Cesff'lealrall • - 0óse
e quelli bianchi -da lire; 8 a 16, secondo
la qualità. Non voglio.fara i conti,i,u
La passata settimana s'ebbe ad adira
tasca a nessuno, ma lin bel beuefiòio la musioi(ilt^l'-'iiefÒaadSÌ"spl!H<tWì al noci dove e»«4CBi<é b-'é 'diits'ii$tfra ; tale da stro Sociale: L'arrivo rf«( ©«ca. Per
«il|i!ttare. od .allargare; i viq^aVi- -fliò;-,<!'ia quinto glj artisti facessero del loro m^.-.
appnnl^-ai.và (acentfoinéf,Friuli, tal^ gliò, aijtfitiùVatC'dal bravo djleit-iata'E,
da jiisoiaf credere o^e nou si ha,tartp i^v'; de 'rhliielli,.'pur la ';inu9loa npìi inquauiJQ ai.inoit'i. a'rivolgara.di più,l;'(it- tóiitrò'tutto'il'^avoi-'e d'il .pubblicò;
l|en'i;io[ie';,'ad' un: inailo (j'iudas.tria aqau;i,'a
Non pi 'sobp.'o'o.ùirpiifj da,'farsi., 11
neglètto da noi, a qhà potrebbi),'Osseina Silii'dno place a's8ai"di''p'ii,pe;!ctjé^i taf(onte non trascurab là di guadagni-; e tura ass^i miglio.t^,';iufiltì domenica 'p;
ci'JÒ' la «oltivazione dei fiori ,obe. più p. I-i 'diede la Vli.a di qiieàtù operetta
torna .OOQ.to di fare secopd.o le , spicciali e^cosa ìns.ollt'a nel nòstro pubblico'aòoiidiziunì locali. Coltivazione,, intendo^ all'ite,'.abili dirò rui-glio pre(c»J«»'l(!' di
fitta ioténsivam'jpta ni, elevila a vera novità, la'si semi di nuovo molto veindn-itna, a simiglianza di quanto si {1, l'enteri e quel ohe 'vai maglio, risooni)ei Frinii el in qualche aUra fortunata trosai ju essa sempre maggiori pregi.
zona del noiftrn be) puese -dev fiori.
Dom'ani si 'darà di n'u'ivo ' codesta' 0Quasi'esempio del Friuli-mi pare vo- peretta a son sicuro che la si seiitir'à voglia poi dire anche questo : che per lentieri aiioor«':."tt-ira'"<rbHa specie se aesercitare t'.inditt^tital dèliililifiòricoltura seguita noi quell'affiatamento .e con
da noi non è sempre indispensabile di qqell^, buona volocljl.aoii laqual? taóto
essere' a Boi'dighera 0 'à -San Ramo.
8|,dj8tm8ero «rtlijtii cori ed orchestra.
1 '
' ";
.Ci, MarcMse.
À tiitt'oggi;- s'abbéfo tra aerata 4'o<

IL
nore, oompresV qiiblti(ìii«f I m.' Gfalaktttj '
e di oiasauDa è inutile dirv.lntie .IleiitQ.
• *' ' • '^ '
fu brillaote.
LV signoì'a Barsi è ufia arllsla da
BÌéri Wi'eV - t^jl^o rU.iKirdirBv «'- ;l'-(n«ortjfi
giameuto del pubblico, Pilade Toni è
fate/ itnith frij^éM)!', e bh»'' sa' triiM''
Dsrst'a mb'l'aTlgtlif. 'Dfébril''pi<)li dAve to'
A. Intelai È'\ta btffii) •'««iltrstittt dhé,'
,«ìtoo)ij^ialìt!lt«llBVò(ié àaiiiicomléa
Udd'
«amtitìf, Ai"s(niistfé1li>re diillii '1*191» «gul«'petCyt'il''!. ia-mogUé -iHii aeAIHsi ptfr'
.éssR roleotierl, nò deesl dime&tloara la
Bignfiirà' Sil»àt«lll 'é/i' l'sigoofi' B/Jr)}hÌDi.'
fì 'ali* «liiaitt il 'ii-itn njìat-tit*'! Pii
prinefp^ nM-r^rn» ilill'a "«tiM/Uìidti'if,'e
«parasi sarà datO'OAII» pi vi seitiin'iiiai'
Auguro ad eiHo-US-miglior esito ohe
Don ebbe il DuM, « qn«l. obe più. Importa,«pettilon a iosii;,Siaaia agli «gOCr'
o'ioli delle sarate, una mi T'osta qaiiidi
obe esortare 11 piibblionjtd.appruSiiarvt..

Bntitmui ponlifcem, ai oantavn gioroi
tòno,, ma npii è aDDora;uu|la df.poailivo. .'-.. ,, . , > : . , • ,
• .• ,
'• Il nostro Maui(il[r'(!;.{i 8aut»...bapo, e
quando è'oba ei' p«n9«''imaDdiirs, dal
fatto, qualcuno a rlinpiazEarlo? Oellx oongratulatioul al''{e(r«ru-ja>ialg:i^lti<!t)iae!{ti
OoDieaicb comò possibile"» sorteggiarsi,
mn dato- noa volesse aocettars pur le
su»nlniDt«,oo<ia^a:ioai, il sig, Aogeliua
Patìrrilf>'«M(>£ì'^''d«'-.t>aa, bravi^ led ip4
taìdgente Oiub'ta, aorr«tto diiif^iai,,^^^
lità pari a quella uha possieda il dottor
Etra some segretaria, non sarebbe poa«ibitir?•^'.'Staremo a Teiere.

•r

M un arllooliiila taroenlino.

tu un-articolo da Taroento compargo
'nel Friuli di ^iSP^if'Viféf t.r rilen^i)
the runico cagace ti< riordinare M.Wt• «icipK,di'tifeeo't'ò'tiiaS'é' stó'to';[lsìgbjr
:Arii!)Wp ..flortolp^j^i^ .^attj)»lj,..83grntar|o
'pom|tDM.8,,iilii^P4'a«(pijnoV., ,.? '.t,,^,.,i
' lo rispétU e stimo qQeU'egi;4gip.segretario, ma Lon '.ptiiaa;far.ei /ail'itte^o
'dal rilevare ohe'<queU<'a^tit!()lIata's^per•
jmlse dire per Id^itteuer^atf''dòsà'otìa
vàasoluiumeote serirf."''''• ''' ' ' , '
',;. Ciò lauto, pef^hS'ndil'Bi'f;IÌ4Htf|l';i;|l«
iréuàfci^o
',f unico capaàf fi fWSiiiti^e
•fosse stato l('IJór(o!ofti.;[, , ",,", '.. ;•
"; - ' . Virgola,''

'Ì»M\ da -aiutfibàìfilf' ili ««few'• itìretti' 'ÓiialiriiJ — ser'orló nebbioso a nord-ovsst
fifiW iqtewo; id^l Rsgoo,' alja;B9|!ubb(lo*• q'evcso ad Agoone, Camerino ~ Venia
di S. Ma'riao ènei pòsaéillineiiti iialiaai di ponente' nellk Slallia.
del Mar Rósso ( Ats^b, Massaua, ArBaromotro 762 a oord - r 7,60 a, Limà-yr-'•; • . - "-,••..'• •<.
•" •
vorno '•^Osgliarl — Siracusa ~ì'Led^e
Quelle da 0.76 nei pacchi da reca- - ~ leggermei^.te^^d^prAssa 768 mai. nei
'pìtóVifP'i'domlbilWnieli; ipté'reo'dìl Jm< TirraSo f maite iMl&o. -' ">' . V,
gd(f"e 'iièfU';ieépii6bìie^'di' S:'* Mtm
Prob'abiiitjfi ••' '^
aàmk' pliVe p^i pfiilibì dirètti agli utPioggia a suii' - ^ cielo vario' attlWe
m Uailtitiì' «)!'BU<iro ùidb tùaW, Ob'
iHtta, Saiad'Afrieii a Tripoli d'i Bar- — temperatura io diminuzione, ., \[
• "ÌA&H agitato sulle coste merllìVo-'
bgrìa'.
Quali» da 1,25 e da ],7o eerviraotao nali.
'pài pncct diretti all'KH'ern. ben' inteso
(Dall'Otservatotio Meteorico di Vàim).
'6be pvè''lé taube iti 'llràfi'iibttt'fa assiourtlJìòiiB'oód., fossero Riiperìori, iè tasse
«li*8«e' veVifafl'no completate' con franco- '
NOTA ÀLLEàRÀ
bulli speciali da apphcarfii sulle cartolino.' • ' •
Io tribunale, ., . .
' 'lA^aartolini> sbddètte ooDohft i franAdcusato^- ybi rlcolidsoeto] di aver rncobolli-a^eoiali sHTanno venduti dal 30 bVito dei titoli'nella vetrina d'un cam:Oarrenia prRavo tutti RII uffici postali e bia-vslute,
quelle da 0,60 e, ().76'.aucbe peasso i
— Si, signor presidente, ma ne avevo
nveodltorl di franaoboili. — tl< pub- anche il diritto,
blico però non poiri usarle che col 1
— Come 1
febbraio,.
. — Sicuro 1 sulla vetrina c'èra aoritloi
CanéòifMp »d nif à' iterninciti'. Fondi pubblici I
L8,R. fr'iifél'l.ura dèlla'prpviBoiB di tedine ba' po'^blìcato il sfgueDte inani'
festo 1
'" Resaii TBoantB*, per morte (!«!'titolari', la farmaoia di Pooenia, e dovun*
dosi procedere al conferimento dell'esero.iEio. delt'a.faroiaujMVssi^.^ediante pon'obtsbi a ^eXmiuJi-i. d^Djf n|\i&o4ziaìià, governativa'veneta 17,1 otto re 18IJ5 qui
tuttora vigente, si avvertono coloro obe
.uà.-a<eBaara.-lateF«ss8, oba-a- tutto ilgioroo 29 febbraio p. v. potranno pre'
•s^nfare--al Protocollo jli qnjesta PrMBt--; tur|k.le^loi!»-do^aidè di coooorso'tl-,8teia..iD|oarta^a..IRlifbUa.Iire 1 e'eor-redate dui seguenti documenti :

SCIARADA
Che il mio lullo primier venga chiamato
Possibil credo, sol per ironie,
Meii4r6.,l\ffettq lar,.,d|rlae II fato.

oÉÉi^Aoéi or' à^Hèfi!
•VlSSBZlXìi
•• Sendita Ital. t leanalo da 86.05 a 9»M
1 lottilo 911.88 a 84,08 Adoni Banca Nòdo;M»V— , «
. Banca Veneta da 376.—
• a » . Bnea di Orsdlto Teoela dà — . SSD
iScewà «nHniiloal Venato - , a —< .
,Oot|!iitSeia..Ven«tiatta 316. k Ì317. Olibllit.
'WttUto Vanetla a proni 23.7» « aSM
Vaiali.
PMSI da SO irtàuHi da —, 1 ~ . - ~ Banconote autriaiili» ià 903.601 a 308.-— f

FILANDE
•ECtfSOMIOHE A VAPORE
{Sìtìema prlvIlBSiaftì ''- '
in. costruzione prèsso la
Premiata Ófficìiia,. ÌBÉdeèstii^a

PMtt!,ÌCtó08Ìl.

Om».
VÌA GohGHi uomE
Olanda «e. 3 lia da. eenuanla S1— d( 138.30
'alJlB,40 e da I3S,Sfi a 138:70 nwwlii 8 d«
lOl.ES a 10186;—Belgio 81— da — •—.—
N. 36 fKands
N. 44 lllaniia
Landra i da 36.17 a 26.68 Srianaa i 101.40
di questo sistema
commsssc
a 101.78 « da — — a—
V!anna-TM««t«
in ottività
, ed in costrnitóno
*.{— da ìoa.50|~ 303— t a da
a-.—
Stmtt.
Questo sistema i l'unico prlTilegiato di
Baiust Kaitosale 6 ì'fi BtoM di'Ifapoli 6 1|3 tal ^ae:e in Italia, non esistendo ^ e breBanca Tenet»
Banca di Ctod, Ven. — - 'vetti pnrjialì, come sbsUrlci mecarì eco, ma
molte di ijneste. innovationi dormono ormai
' nella soffitta Vedendo il fort^ svilappo che
MILANO, 38
Beadltaltal. m.3i 17',—-^
Merla prendono: le nostra filantlc, altri tentarono
—,— a
Oaàb Londra 36.86 — 63 1— fabbricarne, eopiondoic in parte, mA' essendo
per dieci anni, ancora rlsarvittt- ,a noi
Francia da 101.83'1)3 70 Barihso da 136.80 40
i'escInsiTa per il- yeneto, furono; («stretti a
—'.— I— Poail da-ao faaaU.
lafciar fiiori la parto più utile di quésto sistema. Tali iraitntnri poco fortunsti (essendo
Stnil. 06.35 —I — Londra 36.68 ) FrancU qiiiasi privi (li comiuisiioiii) dorcttcro itssog10185 .-- Uorid. aolM —.I(ol>.,.10ii6.—,.,. 'gcttSi'si; '6 M adbitiiró' "isnn •niótrVFo "S-rVaGENOVA, 38
,• . • j .^ , riV>ni>,n^(lie/pfi^! Boch^bScinellc con non ^ca
msgiicr spcsn di combustibile, 0 ritordaro
Saaditfi Italiani^' 06.16
— Banca' all'afnniitico morimento a mano degli alpi,
Naaiiinàla 3186,— Crodito nobiliare 1034.— anello ai(ss|a^fan qualch^.^sge$j^, ma quello
,H«iiV;aoi,— MedtfoRane;, «U.~.,
. - . ftM'filli ìmfMisi Sim^ ,àU'iincaMnaggio
ROMA, é l , „ U 2 » ,'..';-•' *defia gr'igfl«t'Inq«eStniiÌB»"aWSimo la soddiaraiipiicLdi y.^^"> mnggioraiente opprezBandita italiana 08,13 — Banca Oen, 676.-.
'tate'' le 'mie' pfixlótte coi nostro aistema'^sl . MBSJSO, 38
-sesdo andate.quasi tutte venduta ai pritui
.trobli&n(l8a.7ÒAiu<riaUt«;«i8i60 LotoSard», liieire ti!d',blaiis!<ih»'(cdjtit)rdff' a^^ivMurla-'da
•Iir-9-a -4 io mano al kìlo).
':
1».60-Italiane 01.80

Infatti' Il mio fritnièf di spiilner foco
Speciale ebbe missione ; 11 lutto invece
D'alimentarlo ci fa il brutto gioco Come la pece ;
B l'alimant^ si,'oh» id' og'dl |ooò l'ioorpi qarl>anizz« di o h | l'uia
PABIOI, tó
-BS' lór stéondo tril'uca. Tanto 'è il foco
"CotfdiKt'bnl'
V'
jJ^t-^.t-ict-N-y-ì, JJ^In ohi n'ab'sa. .
Bandita B'DÌ'O 84.06 -~ Bandita i l ] ! 107.83 ' CóstftiiióftS" in rame ó noi-ot.' 200 (dtiooj' éefiiffofio'CaftiìSita •ó'^ili éfttS^
Saudita flallaàa 84.80 . Londra, 36.37 li3,—
^lé^tione delia Sciarada antecedente
-Ingleie 103:|8(18ItaUa 1. 1,3 Biiiìd Torca 14.05 'cento^ pertecinella';'»-Cost.ruijìònii'ingtp'sa
dinanz»;
BSà'-joro" ',;' , - .•-','
e.'noce L. 230 (duecento e.iianta) ^per-ibob) Fedine 'ptìntfli't f ' .. •"•' • -• ' ;• •' •
I ' yiENkÀ 38 '
cinoll^,, c'cldaja a vapore e,cassoni pojnprdso.
e] Certificato di buona, coiidoita ;
Pagamento L. lÒ àfléi bacinella iil B)o-JUobili«n)S08.6^ Loi^bardii 81.80 Farroyie
t^''tìipl6UH'"'df abflib'itone all'eserAnatr. 318.-f-: Banca Nailonala 86!).— Napó- nlMIo'(Iella sotloscritiòlib, metà iniportO|1tO'
oUio defl.a. farmacia, riiasoiato lu uni).
!«eiì!'iPor9 J0.08 |— C^anbio PobL 6016 Osm- sto messa in opera la-filaadeii.alilie rimanènte
bic Iiondra ;136,70| Aostriacs 80.80 Zocehioi aomnia dopo tre ms^i.di,prova..
{
Università .dèi, Regno; , . ,^ ^ ^
.
inpefiall 6 87
,
'
A'visismp '.clip, i lavori vengono fsogìiti
"é],Altri doòumeoti comprovanti isér,
,
,
. - i,,ii« ' i-.•.
ii
;
"" i
CONDBA 31
-dictrd 'la'difta d(<Ii'bniinaitone'é ch'édon t^sv'iti 'èVèdtnilménte' prés'tìiti.'"' '
' 'A'dnunzi legali, U .Foglio psr.iodico deiriS geonaio, a, 61 .contiene : 1., [ ÌUltundi. iil6 [nglasa 103 9(16 Spajtniiola (liamh..piil aasuinero. forti quantità..—,

MEMORIALEJSÌ PfflMi

•-^

PnWbllca'JÉ'ioni.' Il dott. Napola-yii> !Cblij'lrftì),'Wa n'dtd'-agli studiosi
pur aitlrs sue^-pubblldaziooi lodatissime,
licenziò or nou ha guari alle stampe,
tiii"sifc- hUBWvóiiilati' dal' ' titolò' VCSir'-"
rnaìooorpolitica ». ••' - i. -i -.
I È ea lavoro oba J'iveln, la dottrina di.

'?'''.""'l.ii.^^i'
T.''.'"Tl?i"u-J*-f?'
o"»""*
" pltuso di'Ti^urslio Saffi 8 di
••looetti,
smlswiifquaù'tla'a,'cocchiere
della , ^i,^]
jUajtrj
•Aviiib^mS^seL^iSél&f^hi^^iS!^?
I acquistarsi dalla libreria «ambierasi al
roggia, profonda circa 60 oeutimetil, ' prezzo
^
.. 1.
. 1.
.
di
ma :a8$|i ^r.epida- (L disgraziato acìvolò
•e vi cadde dentro.
I i a ' W i t i c o l t u r a p r a t i c a i Pe'. lermattiua, a uo mìglio di distanza,
fu trovato miaernmente anneg»to,
riodico eaelnaivtimeute dedicato alla Vi^
' % ptesumibilo che nella caduta a' ab- icoltura (con illustraconi} ohe esce in
bia fatto del male tsoto da Don potoi-ai Acqui (Piemonte) coi 16 ottobre, co.piii rialzare, altrimenti gli sarebbe statò minciando la sua seconda annata, venne
'facile uscire dell' acqua,
aumentato di 4 pugmeed il suo prezzo
Lascia moglie e tre figli.
venne portato a L. 2 60'all'anno, lire
SfparfVestejro.
L'ultimo numero qoDtisoa: '
Sulia;'concimazione dei vignsU.(conti
I O' HDBV'-'^'^ ai4iinDft»a di
.ti 'forgino
*l^n«i*lÀ della
lìaììlt
ti'adupaijza
'*/ si
r.lcieucyQederale
. . ji!.''.
|l8|i ^ j | fetSisV La Camw» d^'-"
dai yitic'ijUorI, Itallabi
obwmertstòr
s'iòr oòìnmii'iw'loièegoaati iatr»' -jl> CBlereaso del?'Vltioalfóri a'Miìano
i
i
J . . l l ^ Fiuanze
e........ :
. Th'nrt
.*..M,
»
.
I!
1,
•', . .
»_ii . . : * .
tieni deii mMinistero
delle
— Per
duplicare
il
prodotto
della
vite
13 della nuova legge 14 'luglio' 1837 (cbnf,)"— Le Crittogame' della" Vite —
ni: 4702 colpisce della tossa di cent. 10 Un'altra «Riparia > produttiva — Nuova
lé'.rioevnte d'accreditamento in conto varietà di vitigno americano resistente:
.corrente BDOhs se fusse aoito forma di Il Noah — Per disinfettare la iitì - 7
aòrrispondeozs. Quindi ogni lettera por- Cronaca e notizie.
"^. •'
tante la .formula t»'a(Iiiflini) occredilalo '
od allra equivuleule, ,obe,.r,l,lev.Ì 1'esi-4;
gt'e&za di un oouto «prreótà^ dive ri- ti^seVTwfl>Ìni||iue(|«rolÒclebe
tenersi soggetta alla jb^ia doUb ricevute
^tDzwna dii JEritna'—,R, ^titnto Tecnica
di'acoteditampuio. -•: ~. ,»•-. '• .•• »
ora'8 a oreSp. ore 9 p. ercBs
'Gonn."23"2-«
Le lettera con le quali si accusa ricévati, eli. !^i asffgifej^jyp^Wo y'-diilijaj^s;
/
•
* i ''
lunqu'e' alt'ro 'enatta comnie'raiale''sa'iio Baifriél'a^!!
sempre soggette a tasaa, aia che con- tltom.lie.lO
749.8 753 d'. ,766.2
Uv. d^L^m^f.
tengano la formula dell'acoreditamanto UmiiKTsJMij
«0',
81 / • 7 *
in conto corrente sia ohe maoteugano Stato d. cielo sereno misto misto q. ser.
\\ carattere di aempiici ricevute or- Acqua oad.
.— ,—
— .—
dinarie. Nel primo caso la tassa è do- 1 / dirozlona
NE
E
—
—
vuta io applicazione dell'uri. 13 dolla 1 {YcLìiilom. 7
0
0
3
80
3.7 2.8
nuova legge sul bollo 14 luglio 1887 Term.csatig. 2,6
nella .misura iqvttriabUf 'di'ctAttesimi,
Teihperatnra j
^^/_^,(i
10, nel BS«(>ii40 caso.Ja tas^a trova, fon- Tejnpwatura mijiim» «U'v.»pcrto - -8.1 ,
damento bà'^ co(Bma'(f«ill!4Tt..l9;dél}K
Mibinn'é*térnk nella aotiJ £13-24'. - 3 . 1
ienft" generale sul bollo 13 settembre
1874, e pel disposto dell'art. 12 della
T « l e s r a m i u a a n o t e o r t « o del'-'
suddetta nuova legga 14 luglio 1887 è
rUfflcio centrale dì Roma :
di cent. 5 qaandu la somma rappresen(Ricevuto alle ore Ò.— p. del S3 geotata dall'assegno od altro i-ffetto comnaìo 1887).
mércia'e nou superi: le L. 100, e di
cent. lO-p^r \e quiotanie di. .somma salu Europa pressione crescente ed epenor'é.''' *'••"••• " ' '''''" '• ' ';>•>•"' levala,' ad, og^ijl^p^ - f })aBjia,7i^a'doril
niills Norvegia -—irregolare iielìa RusBmv"A'd«tipl8',''0iì'gKe'rìa' 'é'Ili'litt,'-'-^'Va-'
Cai^tóllbe < mHèiiilÀi'i'- ì^h\f' H'
j'
apci|lp>«>!afìil;ff |ta£cbf .^»jta;i.. lenza,7.6^,
'lu'Ital'ik'nelle 24' ore ' barometro diDal 1 foìibraiu p. v, óesser^ ? uso e la
sratuita sDfflmiuistraziooo al pubblico, sceso notevolmente al centro — a na^)
dèi bullettiui di spedizione dei pacchi 3 mm. a nord ~ neve uell'Appeiioino
postali, asseudo stati 1 medesimi soati- centrale — nebbia sulla valle Padana,
tuiti da apposite cartoline dVlie seguenti pìoggìe altrove,
'Temperatura notevolmente aumentata
specie s da L. 0,60, da 0.76, da 1.25 e
— brinate a nord.
da 1.75.
Le cartoline da 0.60 gerviraniio pei
Stamane cielo piovoao in Sicilia e

ISTERESSrGlTTADii

F K l U f. r

Il sindaco del pomuao di San Qiorgio
della Richinv(tl|cla avvisa ohe presso
qoell'uffioio municipale ti^ovasi ispezif),-.
oabils p r 16 gfdriii'il progett'o di ' slV,
itemaziotis dal roiello luogo la bbt'gaia"
Ofleotals della villa di san Giorgio e
proluDgam^nto del nto'desimo :pér' la
villa d'Aui;av8- ir: Ij„ao/puoe' di Erlo-Oasso avvisa
che nel giorno 6 febbfajo'p, v. alla-ora
^~'aì)t7~ìitl' lòc'Òlé della re^idansa munì-'
cipals si terrà lì primo esperimento di
asta per la novonti:ila affittanza dai
p'aaòoli Ferrera, Peiiei,' Mésaàzzo, Tamerì
— Ferro Ferdinando di Giuaeppe di
anni 41 di Felettis dicbiarò di accettare nell'interoaae dei mioorenni di lui figli Qiordnno-Lttigi ed Ermanno domiciliati a'Felettis, noochò dei naacituri,
l'eredità abbandonala da. Domenica fu
Q^v,;.{jtaria M'óretti veil. Vànin, morta
in''Felettis il '30 novembre 1887.
"'— II,'pretetÌ9 della Provincia di U;
dinja bÀ'auta'riiczato il aindaso di Gasar-,
sèi deì,tB| Delizia ali'espropriazione dei
tppdìtp^f' la,>,'radiaal>i ?istsni,azione del
trónco 'di strada obbligatoria' nel Comune di. Cas^csa .della JJeli«ia, cha dalia
Provinoiaie va verso S. Lorenzoi
.,.,— Il Muuioipio di Arbà ..av.y,isa che^,
a|, ttttto, 16 febbraio p,. v. reMij ap'e.rtq:
i|_^concorsa al- posto di segreturiq- cui^
va"annesso l'àuuùò onorarlo dì.lire 760
pagabile in rate mensili .posteelpate.
— logna' Grazia Cu i^ietro e Lantrit
Pietro fu Qiu«eppe di Forcarla la prima,
per aò e per conto dei minori auoì figli
Laufrit Lucia, Grazia, Domenica ed E.iBJl,(iiii ' ti" ;(Jt,UBéppe ed,'jl'.aecaqdq 'par,,conto proprio, hanno dioliiarato di aocet,tarp. le;,^asjtqoze.nbb3adanatp:da Lan-.
frÌB i^iueJBppéi fn'iPjetro morto, in Sutgaria nel 31 ottobre ISSO e di Lanfrit
Maria ^fu Giuseppe morta in .{^qrgaria
nel 16 ottobre 1882 senza testamento.
— Duratti Oiovaoni fu Eliseo di Boenoazo, accettava nel!' iot^resae suo
proprio, e dei' midoreniìi 'ano!'-figli Pie^t
. tfo,, Eliseo,, ^d, Ejigejiio, la eijed ti|..Bb<
ba'ndodtità, dal di lui padre è rispettivo
«y,o,lo',dei mioori Dnraitj l|)ieeo.,q;, Qio.vanni morto io Enemoozo "il 22 gennaio
1882.

2M£exca.ti d^ C i t t à ,

DISPACCI PARTICOLARI:
FARIQI 34
(3ilniìiT» della san It 94.15
Mania 135.- i l'oso.
• •• \ MILAHU 34
BendÓa ita], 96,85 ) l«r. 95.80
. Napofeonl d'oro 30.10
', ' VIENNA 34
Beblita anitriiin (carta) 78.85
Id] aniti. (ore. 80.46
Idi aulir, (biro) 110.—
Loxdra 13.66 — Nap 10.01 (
Proprietà della tipografia M.BARDCSCO
BtrjATTi ALESSANDRO, gerente respons,
R e v o c a di m a n d a t o
L-x signor,-! Valenti^pa Oiementa fu
Oijiseppl^, m^rÌLat^(|iI«iir,bnì di 'j)igDHnd.
con 'alio 10 gennài^ 1888 a rogiti del
Dojilì^lp dott, Sbmeda di Udina r^gi^trato
il giqri)o stesso ne! libro, 88 al n. 1041
ha-revocata nell^, p (^ ampia forma il
Mandat^ d!^„ Produra ,ebe aveva rilasciato a^i si^. Zancàni 'Mait a fu Gior.
Batt. residanta a D gasoo con Atto 17
settembre 1880 n. 3297 3959 per Atti
dal notalo dott. 'Virgilio di Bìaggio di
S.' Vito al Tagliamentn, il che si porta
a' coiì^Dsceoza del pubblico per ogni conscguente effetto di legge.

Un banco con l a s t r a di
ffiàrmétyf!é:ottoì
tafVoliiil. '
.Jlivol^ei'si alla nostra
f|cdasKionc.'
'~

TV.HADDO

LOMMRDINI8 OmOLOTTI
fcSnÌRiisnailati.in scté'itiMqainì
• . ; '• '' •" • ' « B i n i

ÌS-.—,

^•;. ? : i 3 ' a t ó t é e :'••''
varie-,,, stause - it, 'piaiio riWta' por Qso
di s^rtit^rto "ed anche : di magaizino,
situata l.'.ld v ì j ^ d'ella Pi'afot]t,ura,"piasaetta";'Vileiiii!Ìis, '' \.: •'•
Pelle; tfsttSti're:, rivolgerai, all'affiflio
elei f^i^ìt,•

: [~ '.. i

'-'

'•".' -"• ' •.

Wmk
Oo. BRAZZÀ
Rappresentanza generale e
déjiòsito presso O . l l n i K a a t l
M a g i s t r f s e .(C< Udine, su\mh\o A(iuilej|i... \ , ;'' ::

MARCO BAHDUSGO
UDINE
Via JCercatovccchio, sotto il itlontc di Pio 1
1 Riama"; togli 400 Carta quadrotta bianca' rigata commereiaio';; -.
L.3.60
1 detta id. ìd. con intestatura
a,5^ampa|;.,^;^j,.i ,.; .,».;6.B0
ItìOO Ènvelo'ppes oommer- '
cialì giapponesi
» 6.—
1000 delti con intestazione
8.Lotlero di porto por l'intorno a
por l'asterò. —Dicliiarazioui doganali — Citazioni per biglietto.

fuori potU 7ÌIU1U - Qasa Mangili
Vendita EsSeriza d'aééto ed
aceto di puro Vino.
Vini assortiti d' ogni provenienza
RAPPRESENTANTE

:Eie$o' i prazii'fa^tl nella nostra Pliina ' :
il 24' gennaio 1888 :
,_
'
' GRANAGLIE'.''
all'ettòlitro
al qaìniàis
da L. a L. da L. a L.
Gra'aoturco
10.85 —,—
Frumento
15.76 —.—
Orzo brillalo 25.—•.—,—
Castagne
11.60 14.—

7\lltK> i . —

di Adolifo'dd^ Terrea j Herm.'*
di INTalaga

primaria Casa d'esportazione
di garantiti e genuini Vini di
Spagna
a i a l a s a -- Madera — SLeires
P o r t o —< Alleante ecc>

GMÌIO^BE^LORENZI
'VtA MBBfUIOVKOCaiO

UDINK.
Completo assortimento di occhiali,
atringioasi, oggetti ottici ad iiieronti all'Qtti(!A;.4!egnLjflp9.oio, peposito.di termaà^tri'jretificati:B ad'ijso madiqb delle
più .recenti coatrnjsioi^ ; macchine eleitirqjia, pile 1}) piì^, sistemi;'campanelli
elèttrici, ' (asti, filo e tutto 1'(iccorreiite
per sonerìe eletriche, assumendo ancbe
la collocaziono in opera.

Fiuazzx i c ^ o i s s o a
Nei medesimi articoli si assumo qualunque rlparatura.

il. F R I 0 L I
ioni dall' Estero per 11 Friuli si ricevono esclusivamemente presso TAgeneda Prìnpipale di Pubblicità
Le inserzioni
É. JÈ. Oblieght Parigi e Roma, e pei* l'interiio presso rAmministraaioné del nastro giornale.

irai[0 ìBELLk

FERRI)V1A
. Àrrirl

Andvl i FftrteMe
OA SDIMB
ora 1.48 u t
ttilM
B fi.IOUlt. smnlbaa
, 10.39 uii. dlntto
.ISt-BOpoia oneiboa
. B-ll . omnibu
dlntto
DA nSIMS,
ont B.80 u t
. 7.M «n«.
,'10.S0»t.
, 1.20 $.'

Ànnlb.
dintte
oanib,
owiib.

•aiL nona
o n 3.80 m(.
., 7.G4 «Dt.
.,11—
.
, S.BO {1.
, S.8S f.

•dea
DnAlb.
mtito
onaib.
n

,I!A DBIMlt
i>r« 7,47 ant.
, 10.30 ,
e
1.80 p.
» *-~P.
, . $.80 p.

nilito

»

A VKHKZIA 1 DA VCHEZIA
oto 7,tS kni< ora 4.89 iiilti diretta
, 9.87 u t .
, 6.86 ant. Omtalbna
> 1.40 p,
- 11.06 ant. omnìbna
diretto
';
8.18 p.
» ''«•»^'n
9.66. p.
oomlbiii
a 8.45 «
«dtto

. ».- .

A mai*
ore 7,86 ant,
' , 9.64 ant.
, 8.86 p.
„ 8.19 p.
, 8.06 p.
,.3.80aQ

A 0DIKC
A PPNTKIIBA DA roMTXHKA
6te 3.1S kilt. aie 6.80 ant. onpib, qre 9.10 «Bt.
, 9.41 «ut.
. a . ? l p . ' onbiib. '< . , . 4.68 p.
, .].S4p.
, 6,— p.
'ó&blb: ' , 7.86 p . ,
, 6.86 p.
auetto. l &X f..
A TBlJCSrii , DA TtaXStlt
ora 7.37 snt. ore 7.2Diuit.
, .11.31 ant,
a 9110 ant.
, 8.10 p.
. 7 38 p.
, 4.60 p.
, BM p. . 1 » . - p.
DA OITIOALB
A OIVIDALB
ora 8.19 ant. 0 » 7.— ant
» 10.6»:, ' « « . K .
,
!).0'jp.
„ 13.06 p.
. •• 4.8a.p.
, 8.—p.
». 9 - M p ,
a
7.46 p.

ANTICA

A qtimu
onnlb. ' ora 10.— ani.
» 1^60 p,
oiuilb.
misto
anoibtU ' , 8.0S p.
, 1.11 ant
nlito
nl>t«

K

n

_ A'0»I*1* _
ore ;.B3 ant
,
0.47.,
. , 13.87 p.
,
8.83 p.
„
8.17 p.

GUARIRE

Q & n T n A T m r i T T V ^ aon.apparehianienìe doTi'ebbe ossero l^o BCOIIO di ogn
n A U l U O l l I n i l E I 1 U ammalato;, ma invece inaltissimi, sono coloro oho af'
fetti dii'malattia segreto (Blennorragie in genere) non guardano obe a.far..
«comparire al più presto l'apparenta ,del ' male , ohe li tormenta, anziahè distrugg;«re per sompre o radicalmente la causa che l''ha prodotto; e per ciò fare adoperano osttingenti ditaDOsissimi .alla
salu'e propria ed. a qu(<lla della prole nascitura. Ciò snccede tutti i giorni a quelli ohe ignorano resistenza dalle pillole
del Prof. IVIGI POlìTA doli' UniverUtà di Pavia.
,,
. . .
'•
• .
Qi!38te pillole, che contano ormai trentadue anni di successo ineontestato, por le continuo a perfette guarigioni degli scoli
si recenti che oroiiioi) nono, come lo attesta il valente Dòlt. Bazzini di Pisa, l'unico e vero - vi<nodio cbe uaitamente all'acqua
sedativa gnariaoann radicalnionle il il! < predette mal^tti^ [B.ieinnorragia, catarri uretrali e restringimenti d'orina)., j ^ p e c l f l '
' c a r o b e n i P , I I L m t t l a t t t a » . Ogni giorno visite medlco-oblrurgiobe dalle-tO ant. alle 2 p, Gonsnlti anche per corrlapondeata.

SI DIFFIDI

Glie la sola Farmacìa Ottavio Galleani di Milano con Laboiatorio Piazza SS.<
Pietra e Lino, Z, possieda la ledele e iMagistralt rioetla delle vere pillola del
Prof. X,WGl.POiirjl dell'Università di Pavia.

Inviando vagli» postale di L. 4,—^^alla Farmacia 24, OliavJo Galleani, l^ilano, Via Meravigli, si ricevono franchi nel Regno
ed all'estero: — Una scatola pillole del prof. Luigi Porta. — Un flacone di polvere per acqua sedativa, coli'istruzione sul
• •
i
• • • - , • • . - •
.•184ri
modo di usarne. .
' Rivenditori : In Kdllne, l'abria A., Comolli F., Filippuzzi-GiroloDai a L, Biasioli farmacia alla Sirena ; OorlmlM, G. Zaiietti e Pontoni farmacisti ;
T r i e s t e , Farmacìa C. Zanetti, G. Sorravallo; Xaro, Farmacia. N,,An4Tovic; .TreqtQ; Giapponi Carlo, Frizzi C, .Santoni; Hpaltitpa,
AHioevic; V e i i e z l » , Bòtncr ; t ' I u m e , G. Prodain , .TalìHiii Pi; Militati, Statìiiimeuio C., Erba, via Marsala n. 3, e sua 'succursale
Galleria Vittorio, Gnianuole n. 72, Casa A. Uanzotii e Comp. via Sala 16 ; Ranaa, via Pietra, '96, e .m .tutte le. principali Faribacie del .-

gno.

.. ., . .

. . , . . . ;

'

•

•'•'•

'

•• '

'

.

. • • , . . ; . .

. . . .
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OPPELLERIA

'';ir».'Ol-vìd.alé"
Unico spsfiiéiistà Ideile.tanto rlnoniatrdabaneCividAlesi
L'eaperletiia fatta ed II sietenia di confezioce e
oo.ttiira delle O u b a n e ) permette al fabbricatore di •
.garantirle msogiubili e buone,, pel^ Oltre lìii,.'mesa',dalla'
fabbnoaziaiie, parchi il peso ite le medesime non sin In- ,
fe'riore al mezio chllogramnia;^ ' :
.' Ad oyiure l»ioontraff*ti.<ipi si Vei.'dòno là auddétt». '
C H a l m a e aocompagnate sempre da uu'avvisoa'atticnpa
0')n«'mìfe''al''n'r6«ieiitèi, tiionitb'"dell4 firma'uutogfiif» do'l
',fab,b|riq»ior^'',QÌHptivMiÓ'tOFFAl.ONl.
-'- •:

m

itfillll-4libili
«itiìiiifeiaiti
»!e-T|S,o

O'MSS'-

u ti
S )=

ÌB

8*1

liìiliiiliffi
"sJsfS-*

:,^lìt
^llli^ilìli^.

P ASI^IGBIE :, DE - S T E F A N I
PETTttnAI.1 '
A V r B S T A T O KliiniCO
. i
e.
'Mìlauoy il 9 febbraio isée.
'li AI.SA.,«I..1,CU|:.
' prtt- ll^ jp^atitk ìsqiairlqió'ùn ' :,'Ur.'.IJA^ttqacritto dichiara di avtìr''eailerimeutato'le
' \ ' ' nei '
Pastiglie .inttli'ronclkil.iche del sig.KDe Sii./afti, e d'averle
liaVr^iidorl, Catarri Polmo- , tr^oVtite e^/Scact nella Tossi' .trritdltoe, dispiegando .case
nari e liranchlall'f Toaisl if ér> .lio'tiaià.as sedativa pronta e durevole.
vo«é, Klail Iniìlitllente e ocail
„
,
ì Dot,t. PvCa Boajisio- •
Irrllaajonc' di. petto.
Trovate auperioili alle 'àltie preperaiioni di ta( genere. ' , '
. .Approvate da notal)ì|iti mediche itar
Jane.

'•

'""

. l*reinlat«..eot> m e d a g l i e
d'oro e d'argeaito.

'

' i . ..

Medico primaria dell'Ospedale
Fate bene Fratelli. .

P e r «aaatprovare l ' e l O e a e e i a • I m a n d c r a a n o
S r a i U e' tlr'alaé'he, a d osmi' yerai<kna e b e aae ftirji
domanda,' a l L a b o r a t o r i o WaHMefant laa V i t t o r i o al'eiane Piiadgl'le p e r p r o v a .

Prezzo della scatoìe L. 0.61), detta doppia 1j. una.
tutte le primarie farmacie del Regno e dell'Estero.

.,

: VBPOSII!!.'
. . . . , ,

i p .

. , . . • . • • ,

UDINjg, alle Farmacie .Alerisl, 'Co- !
m e l l l , Vomèiasattt, lltatioM, f
De 'Ctindkdo, Vabrii,' D e VfiS-' |
oeiitl, airalamt-r'illppaaliili I
P e t r a e e o . i'•'",
GBMONA, Billaiai. :<.
T.OLMBZZO, Ctalnaiail,
CODROIPO,. Kaaaelll.
LATISANA, C a r n i . .
BERTIOLO, Caiatont.
PALUZZA, iSnmatell,
COMEGLiANS, C ó a s v l n i
FAGA6NA, BIOAaiaii'l. '
IIANZAKO, B t r o l l l .
'IRIBSTE, f e r r a v a n o , Baaaettt; j
navasKiult
SPA(.ATO (Dalmati»), Toelffl. .
ROVEKEDO (Trento), Tlaaler*
ALA, De m o n l l ó l i , B r a c h e t t i .

Si vendono in 'VITTORIO al Laboralorio 0. Be-Slefatii e fglio ed; i n ]

DteiARCOBARDlJSCOiw
PREMIATO
STAÈlitMENTO A MOTRICE IDRAULICA

.

per la fabbricazione di LISTE uso OJRO e fìnto LEGNO. -- CORNICI ed ORNATI in CARTA PESTA dorati in fino.

M e t r i di bosso snodati ed i n asta
Piazza Giardino, N . 17.

T
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