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GIOEITALE

KiQB tutti \ irlftrnt tnnim 1« Oomantrta

Gol i ; Febbraio
sì è apeilo un nuovo abbonaménto al nostro Giornale ai prezzi segnati in
testa del medesimo.
I Signori Abbonati che
si trovassero in arretrato
òdi'pagamenti^ sono pregati a voler porsi in regola al più presto.
L'Amministrazione.

PARLAMENTO NAZIONALE
OAUZBA SEI SSrtTTAn
.Seduta del 1 — Pres, BlANCBBEil.
L<a fetoti SI apra alle oro S e 30."tfgt» raocoman'ia I'urgcpiia. per la
{.et>z i-ni di Aotniiio MHIIDO di

TOÌDO

ed Eiltri rouaporeati della omitrtife lega
dalla '.diffsul aerina obe cb-edopn ^i»
«oiipeaa l'abolisiiinii del decimi d'impu'
tW fondiaria, e R\i!. invece elevato aiìuaa
Indugio a set lire ni quioialo ri dazio
atti upreiilì,
Sereua racoooiiiiidii la petizione d^lU
giunta iDuoioipnlo di Gravina cbledeute
sia elnvali) il (lazi» sui cereali.
Srìpialdi prenents il prof^ett» inteso
a'promuovere i'rim'bósbtiimt-uti eia re*
laeioiia sall'eaiaiHìIameDto degli itt'iluti
.
di emis.Hioye.
De Maria cbicde che la «uà interpol-'
lauzt sali'imposta 'della rioobezia mobile Hgli ìmpiegnti ferroviari sia posta
all' ordine del giorno lunedi che si dtacotprà anche l'.ioterpellabia analoga
di U»fa.
Onm Idi a nome del sno eollega delle
& ani» aacaits.
SENATO BEL BEOKO
Seduta ilei 1 — Pres. TABARRINI.
Riprendeai la disoussiona del progetto
culla oooservamone dei monumenti ed
oggetti d'arte e d'aotiobità,
Approvasi l'art, 4 modificato, stabi' lente che oertè proprietà artistiche dello
Stato non possiiDO essere alienute.
Dopo breve dieoussioDe approvansi 1
suBoessivi art coli fino al 12.
Lsvaai la seduta alje 5,50.

CORRIEREJOLITIGO
' ani ITALIA
Il (raitato di oommeroio Italo franoese.
Oggi avià luògo un'altra oniifurecza
fra I delegati franceai e italiani rguardo
al trattato di commercio.
Si ritiene ohe i delegati francesi dopo
questa confiireoza ia«o)eri>no'o Koma.
Però i uegi'Ziati oontioueranao fra i
due gq^erii. ',. ,,

Per riformare il SenMo
La commissione del Senato, incaricata
di presentate il progetto per la proget.
tata riforma del Sanato sieeeo, ha ultimata il suo. compito, a. presbnterà le
atte conolufiìoni all'assemblea 'dei senatori. •
11 progetto è quello già noto dei senatori Alfieri e CambiyD g i y ; e.-Ba è
•tato rit'ilto in pochi artteuli, ohe saranno oggetto di interpellanze al Ooverno, onde questi possa Colla loro scorta preparale la legga nocesaario.
Le altre proposte ai declaa di dlsctit'irla in pubblica sedala,

Quel ohe si prevede
sulla diecussione tinanziaria.
SI prevede che la discuBsioDe floaasiari» sari luD^a.
Qualora l'oo. Oriepi ioterveoga osila
'discnasioDe è probabile che' sia posta la
iquBBtiope di
fldooia.
'
Il malrlmDnio del prinoipe ereditario
ooniermeto. — Crispi creato Ouoa.
Scrive li Corrùre della Sera:
Persona, in osso di essera bene io-

Qifairlrtni «d &inn*lnf8traiìi*ii$ ~

format», ainza tener conto della smeo
tua iijQtt» l'altro giorno al nostro dispaccio da Miinnco sui m<itrimi DIO del
principe di Napoli con In nipote del re
(tei Belff. — ai co ,f«rm.i la nfltttlH e
aegiunge ansi, ehn m ocenslone degli
epoiisull, l'ou, Crisp , Obe pare sia Flato
lui a icombinra il m.irimoniD, verri;bbe
creato dboa.
È noto che, come ministro degli esteri, Il Crispi dovrebbe fungere di notaio della Coroga.
Biportihmu tutto ai6 ooo riserva,
q^uatrtunque, còme àbbi'smo detto ai
vanita da bnooa fonte.
Del resto la notsia. dal matrlmoolo
viete rioonfarmuta hocheda un diiipacB'.o viennese del Citladino di Trieste,

DEL POPOLO

Vfff Prefitttùra, 6. presta la Tlpografilt Bat^dusdo

La lattica' abita àacbnslste noi combatiArs'divk' Ib dna bblonoe.
' Sconfitta una cflloDbii subentra l'ultra,
la quale potrebbe incqbirsre i nostri
«olilati «scendo 13 o.mpo ap^Tto.

Malati e temperatura.

Do) Bisca lascia il. suo patrimonio ai
collegi che egli fondò. ' ' ^m^ S'I •> faranno eolennl fanerall.

La Stàtua di Giordano Sruiio..

Dove oi allacoheranno gli.abissini.
ll-gìorpale ufficiale l'jBsercilo creda
ohe gli abissini ai attaccheranbo sitila
linea Mnncullc-Saati-Ailet,
Non dubita dui nostro successo : si
augura che non traggansi lo nastra
truppe fuori dulia lìnea fortificata.

!N GIRQ^PEL MONBO^

Un errore giudiziario.
Nel 1882, certo Riccarda Martena,
' Nell'anno prossimo dal 1 gennaio nl- oommesBó farmaeìsta a Iqowzazlh'w
l'ottobra ayrà luogo in'Monaco di Ba- (Prussia orientalo)' fu condannato atra
viera un'Esposizione artistica interua- mesi di 'prigione per aver causato la
morte di un. malato sbagliandosi nej'
xionalB'. promoksà da un Gomitalo Ceo
trale sottn il Patronato di S, A. B, il. r applicare',un,'^iiohet'ta' apposta aj» due
bóttiglinè dr medicinali. Il pòvero farPrincipe Reggente Luitpoldo.
macista sì suicidò d.illa disperazione,
Morte di Don Bosco,
Orii uua donna ha confeaiiato di aver
É morto isr l'altro a Torino il fa- essa scambiato acìeiitemeute le etichette
moso Don Bosco, io età di 73 anni, delle misure preparato dal farmacista
Era Affetto di sninilin

Esposizione a. Monaoo.

I

U) amari uiiirala eaafatlnl S

'

' Si vende all'EltUeoU, RUA a»(.'B<r(huoo e (U{ priacipsiUta1}aQ«f(ì( *>*;

' Lo aottltore Ferrari, ha esposto, Mèi
Esplorazioni di eaoolatori tl'Afrloa
Btt» studio la statua da lui modellata
e d< baw) buntlc.
dr 0 ordauo-Brunu per il monameuto a
L'altro jeri up drappella,.dl eacei'a- Campo dei Fiori.
Oiords/io Bruno i effigiato nella posa
trri d'Africa a di 'basci-buzuk, espio
rando verso Qbindà, .segnalarono il ne- di obi medita, e m idita fi^ro cote ;
ritto nella poreona ma col capo Inoapmico.
Qui si erede olia gli Aj^isstni oi 'tt- .pacciato leggermente- éhinc' Le maiii
tiene oonserts davanti, su un grosso
lacoherariDO,
VOlUlttP.
Il governo non ohledsri nuovi fondi.
Il volto è puro e severo, - il corpo
forte,
e tutta la posj templioe, oataIl giornale I'£serci<9 smenlisoe la vose
sparsa che II governo voglia chiedere rale, eppure piena di energia.
La tonaca, paroa di pieghe, lo eopre
Pel monumento a Giordano Bruno,
nuovi fondi per l'Afiiica.
tutto e completa quella geui^rale ioiO'
Un'assemblea di 11 assooiiitioui, preuxzioue di aempliciti a BerezEBi
sieduta da Menotti Onribaldi, volò tia
È nel' complesso' una statua eccelALL' llSìiTKIIO
ordine del giurna di Murtinati, Culacito
lente, senza tendenza al. verismo di
e Cesena, col qualii la Assemblea laApprovazione di,'un trattato.
maoiera, o tutiavia senza accadsmisma.
sciando libere aure iniziative riguardo
Il bisamento modesto, sarà ornato di
Biidisikeiìit si. La iiómmiasinos eal moDumei tu a Giordano Bruno, preso
tre baBsoriliovi, i cui modelli io pIc;
atto delle risoluiiini dei ooi/siglieri-co ' conomioa dalla Camera inpprn.v6' il trat- colo, sono pur» esposti nello studio.
manali, delib.r» di rivolgersi al Per- tato di commercio ooo l'Italia, dopo i
Il primo raffij^iiraila scuola.di Otorlamento per fluirlH CDirintollerabile in- disoursi del segrelario di Stato Matla- d.auo .Bruno: il filosofo, di sulla eattedugio ed incaroi l'on. Menotti di asso- kovics e d';l ministro Bures,,
dcB, parla, e dinanzi a lai i disespoU o
oi.irsi nitri collpghi e presentare un proSempre ai proposito dell'Ino/jd.ente
aa'coltauu o ..scrivono; vive sono la 8getto d'a'geiisa, d' iniziativa parlameudi DanJRsoo ' "'•' • >,., gara, .evidente lo sfondo. .
tare, dichiarante il monumenta . natioIl secondo rappresenta la celebra
C o s t a n t i n o p n i l 1.' Seconda * in-.
;iale e pr/ivv da all'A.ipriipriaB OAe delBceiie del tiibuaale. Il filosofa, tenuto
l'area'o G'mpo dei Fioiì, in quest'iione fiirma/.Kiui piovein«at) dal. govaraatore dagli aguzzini ancora imyatnaso. ed edi prnvociiEiooi olerioali. Furonvi dieci di Daaiuso'', l'individuo . aireeiato sa- r^ico,. b.encbè .le sue membra sian rotte
rebbe sccuasto,di qu.ttordici crimini,
voti cootrn.
fu arrestiito fuori, f non dentro il epa- dalì^tortpra, pare pronunzi, rivolto ai
aolato.
Il govei'ua francese d'acnordo gliìdioi, la tieiflbrì purule:
Nuove Ili S. Rmo.
— 'Tremate più voi nel pronunoiara
ODO In Porta decise di. nominare no
11 bollettino sulla 'salute del Kron* commissario, che procederi, simultanea- la m<a leotenES ohe io n,qU'ascoltarU,
L'ultimò bassorilievo, rappresenta l'orprioz datato ieri da San Bemd alla meote eoi commisArlo ottomàtio ad un
10,50 iiot. dica che 1' ingrossamenlo è Inchiesta tendente a stabilir» osatta- renda scena del rogo in Gimpo de'
ora circoscrìtto alla parte anteriore della mente le con'dizliini in cui l'arrestato Fiori,.
Moltissimi cittadini BS sono recati a
mela destra della laringe, ma la gon-. fu operato, L'locbiesta si estenderà
flezsa alla me'ti ainistfaè dimibuita pel anche sulla siluziaue degli algerini in visitare il monumeoto, feìicitaodosi' eoo
l'illustre
aulire. Tra quésti vi si recò
distacco della parte morta. Lo stato ge- Siria, L'inchiesta avrà'dunque un canerale è normale, '
rattere generale affine di rimediare allo pure ieri l'altro mattioa il maichese
Firmati ; Mackenzie, Sohraider, Krausa stato di cose, di cui la Francia ebbe, Oiucololi, prosindaco di Rom-i, Egli
disse che l'opera à' arte destava in lui
sovente a Ismentariii.
8 Hi.well.
Il onmmiasario fraucpse sarà Imbert, vivissim.! ammirazione e che, par egli
faceva
voli perchè una atatua oasi bella
consigliere dell' ambasciata ,di Francia
I P A T ' r i D' APRICA a Cuslantiaopuli gitualmente a . Paj'igi. pfiiessp, fra uno mollo, essere innalzata,
Imbert ai 'imbarcherà domani a Mar- sopra una piazza di Roma.
San Mariano e lo Stalo Maggiore
siglia,
Vendetta di imoneohe,
a Saaii.
L'inchiesta oomiooierà verso il 20
A Oleggio (Novara) il connlglio
corrente.
I telegrammi uil'^tercilo da Maasaua
scolaktico hi nominata d'ufficio per la
dicono:
olasse femminile una maestra laica, an.T'E L i ; Ci B A U M I ' nnllaiidò la nomina di una m.onaca di
Slamane Di San Marzano si recò a
manto interiore.
'.
Saati con lo stato maggiore, una briX i o n d r i s 1, Oladstoiie, ritornando
-Potale immiginars il ' dispetto dei
gata di fanteria, due batterie di arti- a Firenze, sarà lunedi a Londra.
nastri clericali, guidati dal sindaco, obe
glieria.
Una burraana violentissima Imperversa
I trinceramenti erano gi& armati con sèlla Manica,'grandi venti siiÓe costa pure nel 1886'iii era dichiarato avverto
alla istruzione"'monacale, ' e le forie
le'bocohe da fuoco.
e névi.
d«lle spove dèi Signore, -elle quali il
La marcia su Saati eseguita benissimo.
T i i r n ' a 1. Si ba da Oostaatinopoli ! paese 4 iuf "udato)' sorelle a qu"llB de'Una nota delia P,orta risppudeildo alla l'istituto di'Vi'Mèlli che presero il volo
m a a s f i n a 1, Stamane alle ore 7
nota di Mootebeliu uir.oa la volaziòne di questi'giarni.'
le truppe dogli avamposti, levati gli acdel consolato di Damasco racconta ì
Sapete che cos.} queste ' buòne „ e
campamenti ai posero In marcia ver^o
fatti in oonCormllà it'la; rolaziono telo- «pie» monache hanno immaginalo per
Saatt dove acOimpnrono.
griifica di R^oliid Pancia gpvernatore di allontanare dalla scaala'le'allieVe delle
II tempo era beilo ; la strada buona, Damasco cioè; il 35 geuoaio a,duecento
maestre laìcho t •
-'
la temperatura mite.
p.dssi dal distaccamento,'lei .polizia tui'Oi)
.Nel pomeriggio''del- giorjjo'17'éspo.'
La marcia Cu Sdegutta benissimo dalle volle arrestare quattro musBUlmantal^esero
da'
uà.
ripostiglio,
che
'è ib capo
truppe, seguite da numerosi oamilli e rìni,' iiccuiiati di quattordici, arimifli nella
alla scala, un pauroso fanloccio, verimali.
lotta tre - foggirooo rifugiandosi al con- mente mosiruoBOj ónde,! impaurite, lo
Bellissimo effetto produoeva la aolon- solato, il quarto fa arrestato e moar- !
faucuilo SI diedero'alla fug.i. '
Da in marcia.
carato. La Porta conchiude pregando
Di San Marzano seguito dallo stato Moplebeilo a prendere le misure per . Si'diceiohe qnalohe bambina siasi
ammalata
per lo spaventa evalo. '
maggiore e da una parie del quartier evitare il ripeterai di, simili fatti.
Le. autorità informano ; e ièri fu qui
generala si pose pura ìa 'marcia staLa versione francea^.e turca sono il procuratore del re.
mane.
dlametraimeiite contrarie, cosicché la..
SI preparano, gli alloggiamenti sopra Porta decise di riapoodara soltanto dopò, i E., q.tieate^ cose iivvengono sul tra.mooto del secolo ;declmoi)Ooo, io una
un poggio in vicinanza di Dogali.
ricevuto il nuovo (liepaccio da Rachld, delle più..progredite provincìe d'Italia II
Il riffianente del quartier generale parlando sempre ><ellu ste.iiBa aeiian,
..Questo esclama giustamènta II gior=
partirft domani.
Tslegrafasi da Beyniuth che 1' inpl- naie ^Avvenire,
dente destò fra i cristiani di Siria ulta
Ripresa di lavori tnpografloi,
Fortuna ohe non i oieoa... .
emozione geiierule.
WUmaAUfà X. U capitauo Lavsllca
Il gran premio della lotteria di 'Nizza
IiOndrck
1.
il
deputato
parneillsta
ebbe jeri l'ordine di riprendere 1 lavori
C<,x fu condannalo a iió mese ài 'car- (mezzo.miliaue) è .stato vinto da'.un Q.
topografici Bill Tagbat. Interrotti negli cere per discorsi Rediaiosi.'.
peraio padre di due figli, di. Sepoy nel
.
ultimi giorni di dicembre.
Loirat, con un bglielto compralo a
& attesa il capitano Foneeosa per
Montargia...
.'-.
sussidiarlo noi lavori.
Il premio di: franchi centomila è stato
vinto da un operaio di Marsiglia,'
Il generalo Lanza ialegrafa ohe i
malati all' ospedale sono 413 — la
temperatura va da 22 a 27 ceutigradi.

AtOaM «onimifooit ed «T?jil la
tana MtfDa «nt. 13 la Uma.
Attld bk Qiiaita SMtlw Mai 8
la lima.'
Va iatanfawl ooatbuiaw sbrani
da wBTeiiIi^.
Hi» d Mliiilwode auuwBoilW.
— nwwMtU aatielfid —

Belve in forma umana.
A Nomexy (Vosgi) taroùo ar'rett«tt
coniugi Colò, che- lianno'strangolatOi'il
lóro àgli di quattro e aiaqaB aoDÌ-e
appiccalo II fuoco alla casa per disslmu
lare l'orribile delitto.

Le Melanoonie dell'lmpératrloo d'Auslriiti
Ij'n^p.;ratrlaB Silsabetts d'Austria, a
qaantQ' ^'|r<irmaua «orti giornali v'ionneai,
ha id^eliid di non prendere parta que<
'st'aóoo ad alcnna delle feste di Oortei.
Sua Maestà, & già noto,' oh'ò d'un temperamento bbbi'tiiiiza difficile. Si Utferma, per esemplo, ohe fra la Maedi
Saa,.la priocipesiia ereditaria ed altra
are duchesse oi sia una corrente d' antipatia proprio repulsiva.
Giova notare però ebo i'imperatrioe
si è fatta da qualobe tempo taoitaroai
e nervosa e non soffra la compagnia di
alcuao,'

SuioidiO' per non essaroi uooiso.
A Genors il nocchiero Micbale Bla*
giotti ai è ucciso con an colpo di rivoltelle,
In una lettera da lui latoiata fa qonoscer'e di uccidersi per sfuggire alle
minacce di mòrte mandategli da taluni
da lui rivelali oome autori degli incendi
ripstali'osi depositi di catone dello calato del porto.

Frstloldlo.
A Kaccamonflna, in Terra di Lavoroi
per quistioni di famiglia Dameoico fanuolfo ai altercò col proprio fratello Bart'ilomeo, al quale esplose un ' colpo di
p stola ferendolo alla schiena, L'infelios
cadde semivivo e l'altro ooo pago delta
iniqua aggressione oommessB,.ai soagliò
sulla' vittima olle Bui a ' colpi di pugnale.
Il moslraoso assassÌDO il giorno dopo
si.presentò a quel sindaco, obe lo consegnò ai oarabìuieri.

CRONACAJÌTTADINA
eilòvaalo di
'Vetfirlnnvin
n t t l l t a r e . Il 31 gennaio decorso coi
tipi della tipografia di 0 . B, Doretti è
uscito il primo numero del «Oiornaledi
Veterinaria militare » — Rivista mensile di soleozo ipplohe militari, redatto
da Q, Regia e L. Baraoobello,
Il .prezzo annuale d'abbonamento è di
I, 8 per l'Italia e I, 10 per l'estero,
Ogòi numero separata consta di 32
pagina ed è posto in vendita ni prezzo
di I, 1.
La rivista suddetta è raooomaodabilissima a tatti quanti sì interessano di
eludi ippici militari,
Auguril.
H l u K r a e i a m e a f o . La famiglia
del testé defunto Snriso Zugelo, riagraz a d.a| profondo del cuore tatti coloro
ì quali vollero in qualsiasi modo .onorare 1,1 Salma dell'estinto, accoòipagaaadolB airuliima dimora.
Udine 1 febaraio'ISSS.

CARNEVALE
La; Veglia masoherata di ieri sera al
Minerva, fu all'alt»!::» delle sue tradizioni, il che siguilioa ohe tu .oplendidisaiina.
numerosissimo il concorso oltre che
degli udinesi, dei provinciali. Eleganti,
seducentissime le maicharin^.
Il fervore delle danza non cessò che
a giorno inoltrato d'oggi. .
S n l a C J c c c b l o i , Qui-sla sera Veglione mascherato.
Ingresso cent, 40. Lo signore donne
'con e senzi maschera avranno libero
l'ingresso.
P s M i t e b b a , 3i

gemajo.

La fine d'un ubbrjaoone.
Ieri, .mattina sulla strada poco lungi
da Ooguu e precisamente nella località
detta 1 «Vidali» fii riuveottto cadavere
certo Tassolti Giuseppe di Dogna di
anni 67.
L'infelice oredesi fossa stato ebbro
di acquavite, dedito com' ara a quella
bevanda, e quindi caduto ed impossibilitato a rialzarsi mori assiderato.
1 RR. Carabinieri ed il sig. delegato
di P. S. partirono immediatamenta a
quella volta onde qoustEttara il ds-

IL

FRIULI

traano alltesl essece applicati all'ufSoio
del pubblico mnìstero presso la Oorte di
(jasaazione di-Homa.
' ^ ^ ^ •„„,
UCORTEDiCASSAZIOHEPENALE UNICA
Ki\, 8.' l'riooril in matèria civile e
eamuiieiciale chti a uorma di legge de"Solla {oda della cifre ìoroite dall'aivono Mtare decisi a sezioni unite, samaoaooo di Gotha che, ooins tatti s»pLa Commlltionè, Dominata dal Senato' I rannO) eolla cessazione delle sezioni
p'amo, è il calsildarlo ufflolalp delle po- per eesmloare il progelio ohe Irtitnisce I tgj„pofj„,j_ ^^,,,j,j
„ ,u
dafeiilì p
per
la je
decisione
tenze d'Europa, (u tirata la somma del- la Corte di Oaitazione Vi.la* par la ' alia Corte di cassazione di Rami
l'aamento per gli armaaientl in Europa materia penale, ha urreoaio alcune moPer le decisioni e sutiòoì unite presso
I la Corte tnedesiiS.i, quando ai tratti di
dal 1856 ni 1BS4.
difisazioni al progetta umieteriate.
oaiisa penala, si uaisoono le due sezioni
La gauerasiona ohe verri a dare il
Il, progetto modlflaalo è del seguente
penali, e quando ai tratti' dì <Dna os'asa
oamblD alla.ncitra,BÌapiT&;s\ 8degner&, tenore :
civile SI unisce IH sezione civile alla senon vorrà oroderiB sll'e'norinltii, alla
Art. 1. La Corte di Cassazione di conda panale.
!
Btoltezea dal slataiga militare moderno Homa oltre la attribuzlom oh»-In sano I Art. 9. Quando, in 9eg!ilt0 all'attuacome noi oi Bdcgolamo peosaodo allo deferite dalla leggi 18 dicembre 1875, liana dalla presanto legge, manchi 1 '
A. 2887, e 81 marzo 1877, o. 3761, e
alcune delia Corti di cassuzioue di Fisoiup'O dei milioni di uomini e dei miliardi
seróiterà quelle ora speitanti allo altre renze, Ntpoll, Palermo e Turino il nudi Craaobi cha provooaroDo le guerre na- Corti di Oaeaazione del Regno in mamero legale dei volanti, il primo prepolnoDìoha e la Santa Àlleiili!a>
'terìa pepale.
sidente ohiaiòerà alFuópo presidenti di
Scao Ift nota dello epeae delle diverse
Art. 3 . La sezione penala della detta sezione o consiglieri della Corto d' apnazioRì,, 4'E«r!i>89 'gW;- l'««eroito e la Corte di OaesaiiODe di Ruma è divisa ìu pello esistente nella stessa residenza,
due
sezioni.
ohe non abbiano preso parte nella cDUsa
marino i '
...
La prima di esse giudicherà dei ri- a deciderti: onservato l'ordine di pre• 1866
' 1884
Aumento corsi contro le sentenze delle sezioni di cedenza del gradua nel grado, l'ordine
Gcrmanin 249976000 699576830 84«000830 Siiittià' «''delle Goftì'ili'' Assise, dei con- di anzianità,
..
Iiighlllsrra4943BD500 876281375 380930876 flitti di giurisdizione.di cumpeli>nza della,, pi Alla.supplenza dei funii'óiiàri dei pub«ezione
penate
e
delle
lemissiuni
delfà
Francia 478668789 8801270&5 401458326
blico .pji!i|i;aru''iiróvraderà li mioitiru di
cause da una ad >>itra uutor.tà g U'iiAustria •246875010 2947401.ft» 478«Biai ziiiria per motivi,.di, aicureMi|,.'pubbl'Oi grazia e giusiiiia.
SSBòSbOOÒ 0818lbT79 532230176
Art. 10, Il governo del Re 6 autoBussla
e di legittima sospensione ; l-t seconda
1384770M' Sai'WSSie 12927186S giudicherà di ogni altro ncurac, aifiire rizzato li dare, per decréto, reale, le diItalia
e quelle altre ohe
spus:iiionì"traaslturie
Spagna IB«Ì3V8Ó5 168704735 14B72S30 ol istanza m materia penila.
siano uecess^riiì per l'aituazioue delia
PortogiUo 82767892. 385»573& .13337843 .' Art. 8. Ove il b.aoguo del <ei vizio lo pr'i'séute legge.
Svej. Norv. 1663B820 31707688
iioh,edD, ciascuna delle detta eeriuni
Il giorno in cui andrà in vigore la
Balgio
3764&287 44331000 ' 6786813 potrà essere, per decreta reale, al pnq,jire«e,ata, l9j;ga,,.sarà fltsatoj.per decreto
OUada
33983189 66439474- -'4Z<i63S8S eipio dell'anno .giuridico, t»mparaaeì^''' reale.
Danimarca 163ÙS600 22725000 6S62600 mente suddivisi in seziono ordio>iria a
Qiiesto giurno non potrà estero posezione straordinaria, la tal caso gli
Grecia
8404088 ' 24194297 igoeo.>oe
affari di oolnpetvoza della sszmiie si di- steriore a qniilM ia,cui avrà esècuziuoii
Turchia 15479280't 288700000" 133917203 atriiiuiraimuilra ia tìut> io cu- è sudd.- util regoo II nuovo Codé^ peoale ed io
Stati baio
15S0000 47926000 46376000 vìsa, uno par sinscuna Bccot,do l'ordine ogni caso ai 1 april<< 1889.
SviMora
9875000 U776297 6801297 oronologico di supravvtuienzs'.

Quanto costa la paco amata

Le Bpa^e.,p»F, Vi»f<S«'8<.irf,l 'arra e la
flotta in Europn, cii« nel 1858 furono
di 2 miliardi 379,936,867 tram-hl, nei
1884 «alirono a 4 miliardi 679.781,829
franchi, cioè anbirono un aumento di 2
miliaidi 199,846,461.
L'aomento delle rpete di, guerra «ni
1868 è etato di 66 miliardi 883.047,770
franchi,
Il debitdiii^ùblilico si accrebbe nelle
medesime proporzioni,
. Il totale del debito pubbliaq delle potenze di Europa nei 1884 ammontava
alla balle zia di 110 miliardi 746,787,678
franchi.
Dal 1884 a tutto il 1887, tutti gli
stati isolati d'Europa accrebbero di un
terso l'effettivo delie loro forze di terra
e U spase del bilasoio aameularono in
proporzione, gravando I sudditi d'imposte Brbiacofanti ed «ggiuogendb'altri 8
0 10 miliardi ali&,mqbta|[o.i(^(|el debito
• pubblico degli'stati'europe!;'""

LA RIFORMA GIUDIZIARIA

mik mmm

biglietti sino alla partenza ilei treni, ma
se non io h i fitto, iia>fabCM, ohe farà
molto.-b<!aer< perchè-eoi) saranno tolti
gli spesti e disgustosi litigi che insorP o n t o b b a , 30 gennaio.
gono in Ireoo fra gli ignoranti delle regole di teri;ovia ed II ' personale viagNota l*ent«6liana,
giante, li quale, ai passcggieri sprovvisti
Ieri S9 ebbe luogo nelle sale del Re- di biglietto' 6'' -otibllgiio'.Mj stacoare il
stHurant in Poutafal un suimatisslmo Buppletorìo con 'alia'. ìàa'ssi' di, cent, 10.
La Società Vèneta ed il-pìg .ingegnere
ballo di carattere Internazionale dato
per cura di quel ' sigiori impiegata, i- deil'vgetoizio per-essa ei sàpràòno oonquali ebbero la squisita gentilezza di tentarj anche la questa. '
diramare gl'inviti a lutti gl'impiegati di
iìitiùàìe^S
fMrajo. .
Poottbba, a quegli iuoga la linea ferroviaria od a molte persone del paese
CsrneMfe:
òhe in buon numero risposero all'invito,
come pure Iti buon numera figurava il
Sdbalo p, V. 4 oorr. avrà luogo osi
gentil sasso che con le splendide e va- nostro teatro Sociale II primo Veglione
riate toiletti*;, coocorss a vieppiù rea
Mascherato, e ss al deve arguire dal
dere brillaute quella serata, Non & a continuo avvicendarsi in questi giorni
dirsi come quel signori impiegali si mo- di sartine e oimerera nei negozi di
strassero cortesi verso noi italiani ss
minifatture per l'acquistp di nastri e
gucado tutte le'regola dvlla cavailerif,- stoSe, -p;-oh>atte in fitto «li' matchere di
oosa propriainenia innata Delt'alem,(iiot)''' ricisbira, hanHerosiesimo. j '•)'•„'^
e che gli torna molto ad onore.
NUOVI e scelti sono i baiia.bili, ohe
La sala era splendidamente ndj^r- .jarapnq e8ega)ti<d(illaisb«vi rtostra orbata da bnndiore e da sempreverdi, d',i. chestra" diretia dal distinto., masitro
un latii emergevano due grandi ntr'ittl' , SuM>figh(ila'.quir»j'io'tnè-"iil''sòlito sa.;'"•.
portami l'effige d'elle'LL. MM. I. R J o pf.à,farsi onore.. ., '
meazo ai quali erano pure, quelli dèlie
A'ocori-iaiii'd "qùi'ntlt jiumerosì'àd nsslLL. AA. il priutipa . e li principessa «t6j;vjiiisbi).'avrn.«Sio ''li<am{lò^ d'i' poterci
•
;
impernile, ed iiit^ parti .laterali della .multo di.vertirot
sala si 'preseutavaDO dun stupendi qiia- tTi,?i<i<':i- •• • 1- •''•''
j^
dri iu alto rilievo, lavoro eseguito, ,tn ,;. -, !•- ,{: • •<..' -•• ,'>': i '
oeaiea«n, r'upprcsentaote una veduta iiéi
K CttHU'uni C i r l u l t t o i e l e a o Tirolo ed una delia .Corinzia, fatica'df V«IUl|tOii<e4 l'u diacnlìuitd-àl depuun impiegato di quella stazione. Il la- ! tati un progetio di leggìi) pre.iant^to
voi'n sllirava l'aitxnzione degi'!Dt>irv: • ;' illa Camera, il 19 g'eaaaìo'daH'oQ. Criunti per ìà sua finitezza artistica. Le 8pl,,4)qc>««(ioriffi8Ji^ vi(« Coi/dijl ad ecsale sriiuo sfarzosamente illuminate.
cederà con la sovriifipusis gì inbutr di,,,,iPi; el)be:.|ieri^ a i.notarBo coàie l'aoao' :retii'.del|.'a»oij:188S la media del bunpnsaatn figurasse tra le deooraziooi aa
uio 1884-86.-80.
che la ottstr,! bsndi<9ra 'oa^ionula in
Ecco l'_elenco, del Comuni, Frinlaal,
un con quella della Cariozia, mentrij po'tibijesi {n àtt'a40,prpiU<f;|l legge.
quest'aniiu fu omessa. Ciò cro'do iovèh- ' ' iPi^^òttò, Ò'.ltèl ljvfK^V,*feagogna,
si'attribuire ad mia semplice' dimenti- S. Pietro ai N iiisiiie, .Gracco, Valpi,
canza.
'ceto, "Eoémunzi-, Còlza,-FresiK, Sl»j ino,
< La squisitezza delle cbarie e delle .QUÌJÌS, Diguano, ijoniioo'o, Oirpacco,
bibite Bomininistrate dal signor Reiter "Arra, LaipacoM, Riveo, Birtiólo, F.ame,
conduttore di quel Resiorao:,' rèsero sod-' Bannia, Cimpsllo, S. Vito, sii Tagliadisfaceotiasiidi tutti gl'intervenuti.
mento, Trave;),o, Porpetto, Porcia, GoLe danze ebbero prlacipio alle tt e si uars e Vitiso,
protrassero fino allx 6 del mattino semAUo tlS ningrazlaiueato.
pre iinimatiasime, di modo che i devoti
a Tersicore in questa sera bauoo avuta Il sultoscnito sente i) durerò di poroampo a distinguersi -, le quadriglie vo- , gare i pii) VIVI riugrazismeoli, a luiti
nìva'no come dì solito comandate In coloro, che, nella lutiuosa, oiroostunza
frnnoes», i ballabili erano eseguiti dalla dell' immatura perdita di sna Moglie,
banda militare esclusivamente venuta ,dimodtrarouo ili premier parte al suo
iuteoso dolore,
da Klagenfuri; da uua.ali'altra sala era

Art. 4, La sezioui penali dulie Corti
di Cassasioue di Firenze, Napoli, Fa'' L'ALBUM 01 MotESTA
lierino e Turino BOUO soppresse,
' Queste sezioni oootiuaeranno tuttavia degli attiIclertcall Bpnguuoll
a ardere uùtcamtinte pur defluire ì ricorsi in materia penale di loro competenza introdotti e non ancora decsi ai& giunto ieri' altro a Róma, come
' l'attuazione delld presente legge, Ano a abbiamo ..asipup^^ji^tOpi.il^i!>/ìftW Bartolo
che non aiunn esauriti e iu ogni caio ' 'ittiv uaDitfa,' quei^ii' ch'e' ha luizmto
non oltre un anno dall'attuszioué della per soituscriziune un album di protesta
modeaimg. '
da preaeotarsi alla Camera italiana in
Con deorelti. reali sarà fissato il, giorno nome dei liberali spugnoli.
L'album ' contiene circa s'essaatamila
in cui ciascuna sezione' dovrà cessare
le sue funzioni ; ed i ricorsi • cite si tra- firme, é Spleudidamente r.legato, e sullo
vassi-ro in quei giorno tnttóra'peodent', specchio IO oro massiccio vi sono insaranno puriati alla decisione della Corte cide le paròla della protest».
dispO:ito"i'rséi-vizio telegrafico.
Moggio, 31 geniìaia 1888.
di cassuziono di' Ruma.
L'album i accompagoato da nna letIn tutta la sera vi regnò la buona
Trea froncesco. /'u frtincéjco.
Art. 6. Con decreto reale iì pubbli- tera che riassumiamo:'
ariqoala ed il reciproco scambio di corcarsi aimenn un mese prima dell'aiiuatesie,
' •''
Onorevoli tigitpri,
zìcie dalia legge, sarà fissati'Ià.,jpianta
ieri sera ulle ore 11 cassava di viorganica del personale della Corta di
vere io Gemr.<qa, dopo .brevissima maNel mumeato'in cui 1> chiesa milici^ssazions di JRotua e quello a, cui deve
P o n t e b b a ^ Si genmja.
lattia,' munito dei conforti di nostrii
essere ridotto il personale dallo altra tarne con tutta la g-rarch'a a capo di
santi religione Al'età di anu' 71 il
Promozione a tramutamenlo
qtttttco Corti di' oaasaziona in modo che pache migliaia di fanatici dimentichi
dot;. £ | l u 8 e | i p e ci 1 e i t U S E I g n o o l
il oain<.-ra dei funzionari d'ugoi/grado dei lorcdoveri di ciitadioi eimm'umori
di impiegati.
s la spesa relativa, non superino com-' del detto « regnum menm non est de'
Fu pomo di una fede intera, di un
Nel mentre che oi congratuliamo cqn
plessiramsnte il i>mite del uitmero e hoc mundu» osano nel vostro paese e
della spes'i attuale,' comprési i ^consi- anche nella stessa capitala, liberamente ì signori Gageuio Degani e Golzio Eira- Oirattere integro, che riponeva ogoi
su» gi"j^_5.eg.li bff.^lti della tamiglia che
tiou abbiami aucorajl.'c|ltil9» bilanoio glieri e sostituti procuratori generili di tollerali da voi, fare dimostrazioni risto ilrprttrfg^triosj'tòi'è'pif'.il periodo
c'ODtio l'unità italiana, e al m<imento in 'di oltre due anoi e m^zzo, e T altro lo piange, perchè perdette ^jn Eiso un
' degli stali" d'Europa pel 1887^»Kai |in& appello applicati.
GUi il papa vedendosi circondato da cassjjìw ida;Jr^i a,oiy'ie>.Bj9(!z9 I'B questa raro 'esempio 'drdora'ea'tìo& virtù.
I presidenti di sezione, 'i consiglieri, questo piccolo gregge, ergendo la froute dogàii'à, per,(a',lof:o promozione od aii-1 ;,. Caritatevole seoza ostentazione, lascia
oaldolare l'effettivo dogli eserciti di
gli
aV|VoC4$i,.g0)aeritl)lied.i
sostituti
proterni e di mare a te a'pase e 1 debiti
spinge' le aspirazioni al potére ' tempo- mento di stipéiìfilu' d* loro bea mentati di «è generale compianto nei poverelli
curatóri generali, obiamatii.a far paiate
dell'ultimò eiieroizio quando si sappia delia Corte di'cassazioue di.Roma, sa- rale, eippiata che la Spagna - d'oggi .ue| disimpegiioidei diffiuiie oómp'to delle 016 egli"soocorreva'coii'affdtló d-. padre,
e con la deiiòatezz<''di gentiluonio,
che nel 1886 le $ei granici potenze di '^anno scelti, senza distinzione di car- nella sua maggioranza non ha neppure loro attribuzioni ni servizio' nelle-'qnali
jun.,p^fiisj'0,:di itteiiiacé à!la''vostra u- addiinoetrarqno la m ssima zeiantezza ed
Coprijyiii'ie .oarichò 'neil'a'mmi'nÌBtrnEuropa da sé sole tenevano sotto le arcai Vier'a, salvò il,grado, io stipendio e il niià nazionale, che ama.
intelligenza, — oldugliamoìileaperll trav 'iioóa oò'jiiunalé, e' fu per mgUi,niini
8,160,000uomini e dietro a^quella aelva diritto acquisito dalla inamovibilità dei
mutati da .Pontebbi: il ;•• iDeganii a,- Pai. otie'li sua pai'ola;.- tm'prontata' sempre
Questo ò lo apiritb dalla maggioranza ménovi con lo stipendio di L. 3000,
' di baiouetle e di ^ oanponi manovranti' grado,,fra i presid ali di saziane con'-'
ai prlncipii del retto e'dell'oneaio era
degli apilgouòli; \'e dioioalrazióui-diinque
sigiiérlì acviicati generali.a sostituti pru
no Bubiaso di lg,000|00O, d'.oumioi gi& buratò'ri geùérali ,d^li$,t;ajtra ,quattrd darpéllegriul non sbòola rsppr^s^eiitazio- ed il Golzio come "ricevitore ft Pnr(o' a'scoltiitìL in' 'coiiB'gi'io come la ' parola
di ohi|-|^od6va'l9. stima e l'a'ffetto di
agguerriti, componeuti ie prime,f le se- .Corti di cassazione; e.^pchè il perso- ne'gòouina del criteriospagouolosulla o- Negare cén lo stipendio di.'.L.-2006.'
••'• '.' •'
Quanti egregi pubblici, fuzionari i tutti. "'' '
conde riserve, ohe potavano e possono nale a queste ultimò addetto ntio ri- niià Italiana che fogo per se,mpre il
-Al-dolor»• della fdm'glià si "unisce
> • ^'-'S •;
''•'• quali' sépp.éi'6 ^clii<ÀinBi'-''«ìàt'tìV^ii Im
essere mobilizzati in quindici giorni .e manga ridótto, in oiaacu» grado, entro potere tetnporale.
maggiori simpatie |dall'iijtetp,,pj|ie»e, che-' quella-; lei .aumerosi amici dell'iEgregio
Mimiti della pi.^ota. rispettiva,.fissata
Ver questa duóque o nontrò là pófgettati BBi campi di battagli'd.
à norma della prima parte cji qu(^Bta obe centinaia di spggdaoii ohe osarnuo laBCiaiio.uel oiioré dògli.umici cara me-' eà|ia'to> ghè' io ricorderanno wièpre sicmuris,
venendo'mài nisno ai'propri ido- come esempio di quelle viriù domesiiLe spese del j^paótenimeotaidi quelle articolp, non .ai potranno far^ nomine venire alle nozze d'oro di Leone XIII,
verj, tra qualctie giorno daraobo l'ad- cbe e oiitsdioe ch9 a^ofnauo il perfetto
bocche diVoranti;'nei detto anno, salirono nuove.
la di cui presenza potrebbe siguiàcare dio a Fuotéliba, '
gentiiu'omo',''""
,,,,
all'eBortno sómma di quallro miliardi
Art. 8, I j>r«aide»t) di-, sezione, gli ohe la Spagna ja.ye3ae .deslderiq del rj<,
iji'-'' -VJ;¥ti'>ij''^.'À'„.!'l';SÌ'i'-i
i'
'Noi mentre òhe ci.coEigi'ataliamo con' fi'y.-:'A
Gemona,
1 febbrajo 1888.
avvocati generali i>d ì consigiieri'.e so- torno del potere-temporale, io coÀie i- i due paesi dei no.velli asp),ti.ohp vanno,
mcenloquindici milioiti'èi fraòofai.
nizialore della L^ga dei liberi, pèasia- '
strfi^ti,
procuratori,
geoeialì
meno
anEcco quanta costa, « la pai;e armata > •
ad acquistare, uniaóiò. il nostro „ssinto
ziani in ciasciioa dello Corti di'cassa- tori, come fondatore'delle scuole laiche
Lasciamo pausare a.!, lettoriiq.uaie spa- zione di Firenze, Napoli, Palermo e Tu- in Ispagna e delia - et imp.a' liberli pen- a' quello dei' t>inti amici e oòilegb.i, augurandu
ai e gnori Ilegani e Gallio che
venlusa voragine si,uprirebbe all'Europa r no che, per effetto dell'attuazione della' eatrice, vi prea.iuterò 60|564 firme di
li novi'llo soggiornò arrida loro coinpleper ioghiottìte.altri.liiiioniìd'uomini e presente legge, rimaiiosaero in eccedenza spsguuoti che qui riunite i protettene tamente. .
i; ,
miliardi di franchi se la guerra miuas- del numero Bisato, delle piante organi- contro li ' potere temporale»' a',pome
.' 1
'
"XC o t o n i f i c i o n d i n e s e v L'as^enlche rispettive, gdranuo mantenuti in uf- della Spigna liberale democrafic<i e , , , '
siala vanisse a scoppiare.
'•'*'* («fi)W8''.'ietd««l'i'/#Z'W»?" ò Oinvoficio poi loro grado e stipendio a norma anticlericale che i in numero molto
Clvldaiu S febbraio.
Sa (alta le forze àttnali della Francia dui capuversodtiii'artieula 17 della le^Ke madgmre che (a cattolica approvando
cata pel giorno 19 febbraio p. .v. alle
combattessero contro quelle di-.-oùi di- sulla d\8ponib)iità deil'll ottobre 1888," coi'l II fatto della vostra ùiiioue lisi,liBaa
ore 3 1,3 p. m. nella sede della Banca
Cosa di ferrovia. •:
'di Udine.
spone Is Germania la guerra darebbe il n, 1600, ed agaegoati a prestare, servi- come legale conquista vendicatrice' del
Di
fonte
attendibile
ci
vettùe
riferito,
risnitato aeguecta I
'
;' zio, in eoaedeMta,;di pianta u presso la diritto laico e freaatrice della ultr'aco- e noi siaoio lieti di poter pubblicare,,che. , Vie d « n n « I a c i n t o n o n p o s »
lanza clorioale.
„,
Sarebbero uccisi ani campi di battb> sezioui civili delle atesse Coni, O'presso
l'itigejner» dell'esercizio della nostra li- s o n o e m i g r a r e . Per cura dalia dila Corte di Caasazio .e di. Roma. >
' Nell'atto che [irotesttamo vi ,'enppli- nea fe.rruviaria jp seguicp-a rilievi da rezione della sanila pubblici! è stata diglia 349^000 uomini e feriti 1,162,000.
Questa (l'sposiziooe. si applica anche obiamo «he 'guardiate, oastudiate e,,ooa- aoi'ratti'''a'''mezzò di questo periodico ramata la segnante circolare t
Le apese di gu.iiri;av,aaaeiidsrebbero a ai fi>ti^b)ia'Vi''dl' dniiaetl^i-là e di sagreaolidiate questa unità ilaliana affiooiià, , con la, oarrispooden'zi'-diitata S&''geijnaio 1. Si-yerifiba. non raramente'che si-pretrentadue miliardi di franchi.
toria a.ddettl alle Corti ipedesims,
con questi) a con la libortà' facciate il. nltioia scarso, ha lialo dispósiizioòl'af. sentauò per iubarqarsi nei porti del reQaante oeotiosla di migliaia d'aominì '• Art. 7.'Coll'attaaziooedall8 presente .benessere' dei popolo italiano -^'oÓBtro, fioche par ì treni diittnroì è'iabo 'accesi. gno, fra gli emigraht', donne in istato
' uccisi e quanti oiiliuai di feriti,,quanti legge cessano le faoolià oo'ficesseal.go- fratello di; razza latina e COAI a suo tutti e due i>'fansli che stanoÒ-.,ap'pli- di inoltrata gravidanza, le iquaii espomiliardi di franchi gettati, nella vora- vsrno dagli articoli'4 '• 6 dèlia légge tempo otteiiere il biruessere e la fra- O'iti al fabbricato deliastaiìonò, n'oncbè nendosi 'ai'diaagi:,d'uu "viaggio-traasa12 dicembre 1875, n. 2837,
'" 'ternità universale,
quello dell'atrio dove il pubblico 'si'pro- tiantico, ohe: nella migliore ipotesi dura
gine ae la l^ussia, conìb,atte8se accanto
Nondimeno i coùsìgiiorl e sostituti '. I Viva; Roma capitala i d'Italia ;''Boa e senta per l'acquisto dei,,biglietti.
non meno di, tre aettimahej vanno lioalla Francia contro i'Ànstria la Ger'
procuratori generali di Corte d'appello 'liberal '
Dispose' pùre^-'éhé' v'èììliJSero annesse cuntro arsene consegaepze, fra cui più
mania a l'Itàiiitl '
'''
'Viva la ragiono libera I
che, a ,iif[iiia;,,fj,ei ()e,tti cellcoli, si trole stufe,,il phe fu anche eseguito, ma freqaont'l''B''l!(!tn'i'bfl.f' l'4'f/^Vto od il piirto
Viva l'Italia di: GàlrWaldi' e di Vitto-' Benzi esito, peicbè le legna appena-,ac- preaìatiilil)."-'! ' .Ui'iioiioi'ij HÌII:<
È un pensiero ohe dà le vertigini e vassero appi cati, da un aiino almeno,
•. .
cese sVispenser», pioducenda;molto fumo. , .La coi^Bidaraaipoe, del per colo dì
ohe ci {a dira: Fin dove, giungerà e alle'Cotti di oàssazioue 4i Firenze, Na- rio Emaujielel
nelie'sale d'aspetto. Co forse potràdi- queste conseguenze ohe oltrn .ad> essere
qaaiido ai arresterà, la follia delle pò- poli^''Palermo e' Xòfluó, cuntiiiuera\iuo
Durcellona, 1 gennaio 1838.
'a prestare servizio nell|attuale puBizi'nuo
p'-ndero dalla cattiva ca»tri)alane ,i|el ca- «peaao faueste a; chi le subisce,..posaonn
teuze?
presso le Corti medesime fluchè.uon
miào.i)liiC#. sBPà':sub'iI»'>'tijfedVà'iò, Non rlusoirii pure. di.graTe,,|acoo>uduai coMfiarlii^th«o,,Qaliarrs.
ottengano promozióne' di' grado.
sappiamo pioi se abjiia anche . disposto pagai' di questi viaggi'ia aaaBsg,:t[4p9n3
I sostituti proourato'ri generali pO*
* par il''pl-<itdagsmeatò della vaaditft,.déi < ai medici delle, eapitaqerie
del porto
iplta
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^.ri:.0
ili.i'i,)

n!.;iii'i
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FRI ULÌ

PAsmi, 1
Bella loro qaalUà di membri della aoio- SocteiA delle Corse a l trotto Esattorie,'dèila oestioDe di terreni per
esosa -di psbblicr utilità, »té.
mletiooe aamtaria, di aadate jtaardinBandita 8 Dio es.lB — bindila 1 Ua 107.(13
in Oorlsla;
A.qiissta.aeguaao.tre
appendici
:
ghl Dell'iimmettere all'lmbaroo la donoe
Benaita ItUlima —.- Imdra ìi.2» 1)2 —
oba ti 'troTaniji • Dell'mdiaata coa<Sltì6fià' ; A-i0oviihi (cob quaisiM^ tempo)''bèi
1. Applicazione delle Tasse e liqnl- laglosa 103. Sii Italia 16,8fianilTona 14.17
iorni 3, 6 e 8 -aprile p; v. .jiali' IppO daslofii,di spesa, di onoraril -ed' altri
l>OiA}ilA 81
liopedendalo loro ogol volta che riaooaroma della OàmpagoAzza, avranno loògo emolumenti ;
trino ragioai aacltnrle, medioolegatl e
Italiana BS. 7(8 Isgleae 109.16il0 Spagnaolo
le
aegaentì
Corse:
di oonvinieni».
^
, - . ,. 1
S. I contratti di matuOi-gli iats- r- Tan»
E ^empré «ha na . tale 'tetto l'éoadé ! Primo glcrhó Itinedi 2 aprile a ore ressi s le aonBalità;
8
l|9.poÌD.
Oona
d'allevamonto
—
pre>
S Del reato di «onoasgiu'ae.
ne riànlta- aa taasibita daono soonaniiaa
DISPACCI PARTICOLARI
La ricerca dalle massime 6 fesa (aalle povere faoilglie a evi te doaa4 ap- mio fior. 800, dal Verband dar Oit.-Ung.
.paTtepgoQOì pefabi o-aouo aite obbIN Trsbreon .VareiDè,..Per cavalli stallooi olllssimn da opportuni indici alfabetici;
.^ PABIOIS
','gata a traiteoaril- par molti gtorol nelle- e cavalle dall'età dal iié ai àel ansi é- l'opera tatta-4 oorr^ata da prospetti,
OUanra dalla sera It OS.li
„<l.itt|i. nfirittime, <d atteii di trorarti la tasti ed allevati nella Sjonerchia Austro- tavole,, modelli da farla riuscire non
Mairi»».
13B.W I l'ano.
'UngaHca
;'«i
p'Cnna
fior,
200,
al
secondò
sólo alile, ma ,q.ec,essaria ed iiidìapensaeobditlaan^'di -IntraprandarA ll''vÌ9|;g:o, '
; ,,;";' Jtìie a quanti 1 .davcno oocupafai d' afappare dabbouoì !|reatitiiir'Bi M -iàro:^, |lor,..7e, aijterzo flor.'.atj,! '
•-. MIIiANÒa
.!/':.'
Bandita lèiiL 96.18 ser. 06.07
.••-, i- '<! ';
•',', .;j ;' Or«|d" Oijrék iótern|zit)pal6 .-^ pretaio^' fari.^ , , , . !... .;
paesi. . • ,
flikpoledai d'or» - 20,10
dal siimo oìtr|modo .dolenti' ohe lo
Ad evilars tal) iaaòvi^an^atì, quaaio' . frapotiì 22(X),'cdr8a fìi pàrtitt'obbiì'gatà'
nila'8t<9ro raecootBE^a vivatocntf) a V . S . ' ^(Heats)! par^ cav-illi di qualaogn» età, spazio non ci consenta di fare su querazzA
e
paese,
al
primo
frano.
1600,
ai
sto libro quella i^articotareggiata reoeiidi voler rich itoità su di esis l'atteu; ,
Bandita anttrlua (carta) 7S.ao
Id. amtr. (artr. 80.16
liuQa dei. algaori slodaol .dei ci5maBÌ i secondo fréno.'eiOÒ'i'aVterzo frano, 20d. sioue che sarebbe noi - nostri desldarii ;
U, amtr. (oro) 108.40
•oggotti alla lai^aiDliiittlttraiiane, e «ps- ] Secondo gicrno giovedì 6 aprile ora crediamo .parò ayerns detto qaej tanto
Iioàdta
IMO — Kap ! 0 , - 1
per
persuadere
della
boalà
ed
.che
badVl
olaltnente di quelli dove k più aoceutaata ^ 8 1|2 Dom. Ciirsa provinciale — premio
)'enilgrszlaDe,<|iDrehè, prima di rilaaèi»- Bar. 200 ooncatsì dHÌi'eacelfi&Oieta-.per. utilità del libro. ;
Il «Dalla otta» pil passaporto prir l'è- cavalli nati ed alleviti in proviiiciai aiNon possiamo però, a meno di far Proprietà della tipografia M.BAKDUSOO
ttero faociaao preaeute allo ddnoa d'U primo aor. 160, al secondo dar. 60, li : ceaoo di un argomento che In quest'o- BujATTi ÀusssANDHO, gerenti responi,flottratA gravidaìita i piriooii a. sai l i m salva l'entratura.
pera costituisce Bos ountlnoa preoocttvanno- incoutro, a come ,f loiimonte poCorsa della Cimpagiinzsa — premio pazlona del nostro egregio autore, l'idea
trebbe a loro eiuere riflotitu i'imbaroó
franchi 600 per oivilii' dì qualunque di rivendicare a favore dei Segretari
per le facilità ohe le viiteati disposizjo*
età, rdz^it e paese oho ncii hanno mi- ' cDmuiiali la percezione ed il godimento
Di atcoiinenloDo agli'tlftlviUll'aaultari'di
'gilifii E'iordrd 'di' 2 40, al ' 'primo frano. da parte dei medesimi-idei diritti di
di.
porco,
400, al fecoado frana. ;.aOO. .
/ Segretaria, fééiamando nel congrui
casi 1'ajj^llcazio.ne deiìi tar ffa nota,
Hanen cnopèràtlV» udtiieAé. , 'ferzo giorno, doménica'S aprile'ore' rile. ' '
3.J.|2. pom. Prima Corsa, premio delia ' .Vpltimo dottor Tnsi ora'-.con digniSocietà «seàima
(la v e n d e r e
oitià di Gorizia fr'ino. 1200 per eavalli tosa preghiera, talvolta invece eoo paSiludaioite di 3i gennaio 'i888.
di quiluoquH età, ratti e paest) che non role rovunii, sempt.e con argomenti perCapitale effettiv. versato L. Ìi04,860,— hanno miglior R^'C.iril di ^.,80, al pnmo so'iaivi ed ioconfiìtabiii, propugna la
È persona che tiene io f •bbricazione
frano; '600,' al secondo frane. 400, ai sua ,tssi. :
8 0 0 0 quintali di carbone di
ATTIVO.
lerio fraéc. 2Ó0., ' '
, !
•\
foggio.
• Córsi- di re'maieó'zi» —• premio frano. •
Per trattative, tanto deli' intiera par1000 (litr Wvtlli di'qnalunqua eie, razza '
NOTA ALLEGRA
Gambiitli in Portifiglio » 906,683^67. e paesel il primo frane. 600, al secondo !
tita che di una pRi-le di asta, rivolgersi
22,007.93 frane, -loa':Banche e Ditto corriap. »
', ':
':
Circolano molti aneddbìi sul teati do- a I9> ti, O . S o c c h l e v e .
Ant. sopra pegno tit. e m. »
82,890.— •' L'ÌQ>arlzìò[ie'"p'er ' l'otte lei corse è
Dopoailiaoanz,diìifun:.;»^. > 15,000.-^ "«hiasa'aPèèiziigldrao diil'22 'i£ar«o p. v. fanto drammaturgo francese. La biche.
Escoue ano e. .piccante : i»A vi:nii>i<!»jsi
Id. liberi e volont, » ' 87,195.—
Avvertenze: Si corre a" sinistra,, a! ,1 . Clif aignjire, .9aaifidnto all'Accademia,
Coati oo.rr. diversi . . » . , 44,028.18
nella casa In Odine Dio dslla Posta n 3
..trotto,
con
c'Avalli
attaccati
a
solo
(Sulky],
'
si
.prejeiiid,
al'
commediografo,
chiedenMob. e apese primo Imp. i '•''"• S,OIX>:~:
un c a s a o n e con diversi riparti per
1 slgùo'p guidatori dòvrdDiiO In tutte dogli il suo voto. ,
Speso ordiu. damminlst. > ''••' 646.8il
le^qora^ indiatintamlaate. .vesiicè -1! oc- ! -— Se non eift-ò. fletto, .ne morrò I
collocamento di farine ad aao di pisteTotale attivo tj;i,171,tì40.38i ;6tnmé'ingli!so_(ir J-nkey,-• i.;,:!/,'.. ., -'-j -r- Avrete il ih lo voto — rispose con ria od,anche di priv.ita famiglia.
. PASSIVO. '.',' . , , . . , "'fisi iffscrti'ioni'(/6'r,'t^'<t'e la corse, an- , jioo^ lo,spiritoso aeoadsmioD.
Rivolgersi per l'acquisto ai proprie'iiinWtóli iièll'é'''pf«'sóntV'propo'8Ìzi(iiii si.'; ., Il ,8Ìgoor,e,.D4a- fu eiettq e sì gnardA
tario abitante nellii suddetta casa.
Capitale
L. 204,8SÒ.— faranno d rettamente a 'rooe o mediante bene dal morire, |
Fondo di riserva . . . t
.9,433.84 lettera--a8ìioitraià"'jit'i!ègrefà'rFfib, Corso '.' , . P<& tardi nuova elezione. Il ciiadidata
: ,,'1;- F»'an0e8cO'OHiieppd''tì'.''6.!'"'
Fondo di prevfdeuza a dif .jioo .ebbe, neppure il.voto, di Labiohe.
sposizioae del Consiglio ;» -.-: iSOO.-f' rj I?i taUb l^'oiiSrj.èì'Jirtllitì'Ifiil obir<»''i!B j 1 ' '-1^ -Pure' gli avevate proraèsso di voS'ondo speciale por gli
'' ' '
allevamento .e della provìncia, si acce^,- | tare par, lai —igll,osservò qualcuno.
eventnali Infortuni
»
l,100.->-' 'ibVjiniì'u ìiiàyriiìoiii' mezz'ora prioià d'o- j ., T- ^i,,.m*.«g|! ntlT.BVeva promesso di
Depositi in conto corr.
» -i705,6Et7,16 góV-coJsa-'bòlà- tl'4p|la eiitrSiilra,'" '
j nio'rire se non-era.eletto. Ha mancata faori porto'Tìlltltl-'(7a8s Mingili;
Id.
a riaparmio
» 167,930,48 "'Lie lettela d'Ins^rieioiii dovrai no con'- ; alla 'SUI parola ; sojDig.sciolto dallH mìa )
BaBclta e Ditte currisp, »
4 S24i6I tenere le e-ilrature, il no'me e ooguomei ì
Deposit. a cauzione . , »
15,000.— ,del.. proprietitrio, i. Colori,della,gipliba e
Vendita Essenza d'aceto ed
Id.
liberi e volont. »
371196;— del ber'riitlo', ed i connotati dei-cavalli.
SÒIARAbA
u iiaa - 1
4h
Creditori diversi . . . »
82.10
Nailecoisei sarà scrupolosàinéu te, osaceto di puro Vino,
Azionisti divid. 1886 . »
1,474.75 servato il regòla'menl'a'" dello corsa del
: PrimipK cbB all'armi osato
Vini assortiti d' ogni provenienza
Utili netti a.riuo 1887 ».
18,261.65 «"'Wieiier Ttabianii-Varèin '».' '
Esce ilal cbiiiso albergo,
.^,>
Id. lordi del corr. eserRAPPRESENTANTE
Agita il orrn.sul terg;o,
^
olilo
»
15.991.01 Ossevvavlonl meteoroloelehe
E fa.coi suoi nitriti
^
Le valli rianoaar.
%^ '
Totale passivo L, 1,171,640.38
Staiinne di Udina—R, Istituto Tecnico
La gloria della lingua
'»<'
Udine, 81 gennaio 1888.
«Il m a l a g a
Fa dell' ittifro Caldo ;
^Gena. 1-2 ora 9 a. ora 3 p. ora 9' p. are 8 a.
Il Presidente
Ora di Dante è 11 gridq, . ^
primaria Casa d'esportazione
Bar.rìd.alO*
•Ch»,fs(iò',8poi sscowrf» ri,y
£lio Uorpurgo
altoui.lie.lO
di garantiti e genuini Vini di
L'Italia risuoiiar.
70)
Il sindaco
11 direttore
lìv, del mare 744.B 746
748.9 760,5
. ,_
Spiegazione: della'Sciarada antecadeate . • Spagna
17. Bellavitis
0 . Ermaoora
Uinid. relat.
39
37
44
56
Stato d. cielo sorcDo sereno sereno misto
, Poli-m'ca
Malaga — m a d e r a —"X-éieBi
cad.
Avviso al maestri ed alle Acqua
Porto — Alleante ecc.
i ( aireiiona
S •' NE
maestri^ delle.scuole ruvf^il. Il vel.jdloiti. N'
1 '
3 ;• e
0
DISF»AOCl p i BORSA
Rispondeodo alle multe dóoiande delle Tarm. centig. ~i^, 8.1 , - 1 . 5 - 1 , 3
signore maestre dij.oimpagn", l'editore
*...J.- -i •-'-VKISBSM'Ì Z"
Fuolo Carrara di Milano, fa loro sÀpere
T^nipersturaj""!^
che un libro per le fanciuliette di oamTemperatura minima all' aperto - •7.0 •
- Bandita'It4l.--i ^DÌ»fo:i!a> OSSO a 9Ó,9S '
pafjna scritto espresPameute daila signora
Uinima «sterna Balia netta ; —4.8
1 Inglic 9S.69 a 03,73 A:iì9al Banca }Iuii>.
Anni Vertui Oeoiiie, h uscito Aon dallo
naie — , a
.' Bànsa Veneta 'da
a — . ijBano^ ,di'gradita renata di'.scorso ottobre col titolo di «Dopo ii
Booiet^
cmlnuiiinì'V'aaetì
--> a —
eillabario» ad bn già incontralo molto
Bappresentanza generale e
.{JotoniSalo TtsnSaiasd -, -T,. a -.-, Obblt;.
favore. . . .
. EnHtita .yen^iia; a • lìiwai -—,— a "-' •,
deposito
presso © « - M u s s a t i
Fa anche sapere ai maestri dolio
'i
.-<•.;.-,
^Valxu,'
• "
scuole ttiasoh li rurali, che la stessa auLeggiamo nel n. 4: :dol Segretario,, ;• ftaat-da iW;&(M(cW.'da.~ a .—.— Ban-- ...HaslstrEs e O.i •Udine^-sutrice sta ora preparando nn altro libro ciimunale la saguente bjbljograBa-: ' ''-'' ùàota ayiitriaolie da 303.76 i - a '^05,26 j
,,, Ijurbio, Aquileja.
- •• • •; lper i fAnoialletti campagnoli, I! qa^le
, Tosi dijtt. Giacomo' ~ I -ooolratti
amai..
,
libro nscir^,celio per il .veotoro ottobre, ^cc. fUdiné Tip:,!Bardusoa 1887) — Un'
Olanda sci a l\ì da Oeroumia B (— da laS.lO
Per l'acqciito dirigersi nll'Elitóre grosso.voliims t 6. '• 7^ •
Paolo Carrara, via S, .Margherita,
': L'egregio autóre già tanto e cosi fa-, a 136,40 e da lilS.SO a 13S.IJ0 Francia 8 da
101.60 a 101001-:Belala SI— da — a
.,. Milano.
vorevolmedire-ò,ótb Hi"'nostri oolleghi, ed lìond»
4' da SiS.ia'à 26.(7 Svincta 4 101.60 i
a quanti sono " àùltdri dalie discipline a-101.76 0 da — — a—
Trovasi in vendila una tipografia (or-.
Vieima-lWsst» I
giuridVco-amiiiinistTitive,
iiaodo
un
nuo4.1—
da
302.601.- 308. ( - a da
a—.— i nlta di.
.''.Perite scuole'rurali» ^1 ;la- vo saggio della prodigiosa'0 feuomemle —.— ,—PsKl,4»
aa
ftaoolil....
j
U
tnèntava la mancauxt di iibn di lettura eàclusivarnijuta adatti ai fanciulli sua attività ha dato alla lai;e.-questa'
Basca Keqddnale en\3 Banco di KapoU 11(3
della campagna; libri scritti in modo libro pel quale non troviamo parole
1 e dì un assurtimeotc completo-di caritida essi're subito compresi, trattanti cose che esprimano tutto il bene c|ì,e. .110 Banca Tenuta —rr~3{ui<ia dì Ciad. Vai.
pensiamo.
'•" •' "MliJAHO, 1,, .
che risguardino solo i bisogni e le abitari, nonché di lutti glj.uteQsili, . . :i
Nel caos di leggi e di., reifólkmenti,' ' Banéu Ita!. 00.13 1|3 — 07 1(3 — Horid '
tudini campagnolo.
par iiìformasiooi 0 trattative rivolOra il oavaliore Paolo Carrara, edi- nella colluvie delle massime di giuri- —.— - a — Ounb' Iiondra 36.66 — 60 (—
tore ÌDtelligeute ^ e,.soiiirte,, ha pub,b|i;. .sprodenza oha disoipfinaDa:gli atti con- Francia da 101.90 i—'80 Beilinb da 136.60 80 gersi aila|,Iiedazlone dal nostro gioronle.
1
•
• '
Dato, Jlno dal pàsaato- ottobre', un' vòln- •trattuali in genere, e tutto ciò che. ai
, metto della signora Anna 'Ventua Gen- contratti stessi ha attinen)ia,^.il ..^unÉiti' ii Band. 98.07 1)3 — Londra 3S.6S [— Francia
n^rip
p^iiì
tiffierto.
II.
privato'o£e
con
tile, espressamente scritto per le sqi^oli^
10888 .— Morid. 787.-- —'Mob. 1031
' varie stanze' a piano tarfa per oso'
(larali fe»a»inili; '-••, 'ÌI'H i '.' j - :' '• '{: ni&gìaf jocq^tezza provvede a' propri
OESOTA, 1
di sorittorio ed anche di ^ag'izeino,
: S u n beHihVo di-laOVgine, "ill'u- 1il1er8s'sf,"'fia'da perdervi ||à pazienta e
.- Beadlta italiana «6,06 — — '— Basca situate in via della prefettura, piat-,
,«trato con molte vignette, ;dei- rtenue- la testa prima di aver travata la te- Haiionale
3M8. — Credila mobiUaia 1033.—
'gola
necessaria,
0
la
via
giusta
a
sa.prezzo di L. 0,60.
.. , '
setta 'Viilentifiis.
ICerid. 801.— Uodilairanee 009.—
Hi.Ij^Vflre'dBÌ.fibjfl ..«fioHfliil sÌ!l'|b«;.o .BK'f." ',,- •-•"'"li-'
i
Pelle- trattative rivolgersi all'ufficio
,ria>'.gi& iùcoutratb nel pubblica io queTutto ciò per la idaaoan».di u^'opxsto breve tempo, ha suggerito a) signor portuna l'accolta che'.permwa a'ohFuDBandita Italiana,»;,'.^ — Banca Qaii. SlSf^ dei friuli.
Paolo Carrara l'idea di pabblioare p^r ^qijo ed in brevissimo'tempò'dK'rispoh"'
BSIUKO, 1
le ventare vacanze un altro libro della' dere ad un quesito,; d| risolvere un
MobWars !39.i0 Auitiiadia' 86;30 -'tdoibiiide
stessa autrice par le scuole rurali ma- dubbio.
1. ! . "
.189.80 Italiana O^t.SQ
schili.
- Questa lacuna' fu .óra; egregiamente :
p..r norma delle signore maestre che oolmata dal dottor Tósi 'con questo ano. .• " ^ , ' VIENNA 1 .,
Uà b a n c o con l a s t r a di
, .Mfbpiara àoo.lO lisabards 9336 Ferravlii
Tolfasero acquistare il libro 1 Dopo.il libro.
Anstr. 314.30 Buoi Naiionala 863,— Napo- marino ed otto tavolini.
Billabario,» l'indirizzo del signor Car, La parl.«j^prip_cipalfi. dei 'libro «l'oc- leoni
d'ora 1003-1— Caabio Pubi. 60.16 OamBllvolgcrsi a l l a nostra
rara è il segnentn : Paolo Carrara, via ciipa dei" contraiti d' abbtìóàmeqto io bia Londra 136,riO[ Anatfdafia i;0,10 Zaaeiiinl '
S. Margherita, Milano^
) Redazione.
materia daziaria, dal jonj^nimeota' dalla laiperlBli S.97
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A. V. RADDO

ài Adolfo de Torres y Herm."

Mulioi a Cilindri
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"' do. BRAZZÀ

Bibliogr^a

Immm mumìh
Maccliina cslers "
D'affittare

Stagione invernale

NEGOZIO~MÀNIFATTDBB
DI

Valentino Brisìghelli
DdlsM! — T l a Cstv*àir 4 — U d i n e
WANlI'BIilil rotondi confctionati, por
nopi^ ,e per ifgaiiA di panno tutta lana da
lira » , , t O , »», Itt, no, SA a »A.
IPAIiélTOVeSIOIPaAllllTI pure confeiicnsti/^a lit« (% , ^ , S i , SO a vo.
Accatta pure commissioni ai msdeaimi
pr'cKt aiiche sopra misura, come para in
v«*tl<l; assicurando precisione e spoditena nei lavoro.

• TAGLI VESTITI
StioBn t u t t a l a n a peonistlaaliaa
da lire 7.S0,O, t», «Sy «O, >a, SO,
AQ a va.
HOIAI<f<l' H a n e l l a p e r «l)(n«ra
da lira «.SO, ai.'ift, A.aO, 8, t a , (fi, s o
a 4 0 l'uno.
Nonché trovasi riocmauie assortito in abiti
per sjgnora in Tliiiit, Boigcs, Mussole neri
collcrati e scosieai — StotTa broccate finissime
per IJtstor -~ Biancheria A' ogni sorta —
Cretosa' per mobili,— Tappeuaria in peità
e tappati fatti — 'Tende ghipur e mussola
— Copertorì — (Coperte bianche, rigate,
tanto in lana che in cotone —' Imbottite dì
ogni dimensiona — Coperta da viaggio e
tantissimi altri articoli.
Il tutto a p r e s a ! (astta I l w K a t l » .
•Imffdanftii Ceittereeoueorreciaa-

ginridioo- amministratiTit
a r d a t t a d a l l l u a t r l 43ln>
r c c o n a w l t i , e d Keonont—
Àtf, e c h e Sia p e r e o l l a i
b ó r a t o r i ooetsllentl tanKibnarl a m s u l n t a t r a ' l v l ,
es>nl<aMII, e d I plA e a p e r t i
pr«reaia)onl«tl ) che ormai
net ano quarto anno di vita,
ha dato prove di grande utilità in ogni
ufficio ed ammìniatraziooe, ha ora la
Direzione, ed Amministrazione in Udine
Viale Vtnezia, num. 37.
Bsóe sotiimanalmente in grande formata, con 20 pagine a dna colonna.
Risolve quesiti gratuitamente, ed accorda
grandi faciìitasioni agii associati negli
acquieti di opere legali-sociologiche e di
economia politica.
Prezzo L. I O annue.

aR.EMONTOlR,||,
"

^

DELLA RINOMATA FABBRICA,
PAVil. JfO.lKNO-I

| a | i ^-i«>ir ^EOI IVVISO

KEll*

a/

PASIN/I ^ 3 K

CAF\TOLEI\IA

UDINE
Via Mercatovocchio, satto il Monte di Pie.
1 Risma-,- fogli-400 Carta quadrotta bianca rigata commerciale ,
^,
L, li.60
1 detta id. id. con intestatura
a stampa
» 6,60
1000 Envoloppes commerciali giapponesi
* 6.-^
1000 delti con intestazione
a stampa
» 8.-^
Lettere di porto per !'interno-e
per l'estero. — Dicliiarazioni doganali — Oitazioui per biglietto.

D'afiìttara io Casa Oiaoomolli piazta
Mercato Nuovo e Dorla piazza 'Vittorio
Emaouelo 2 appartam>'iiti,
I*er infarmazioai rivoigi-rsi da Corredini e Dorta piazza.S. Giacomo.

(Veift Avmo in qtiairta pagina).

*"
gj-i

li. P R I U t l
Le inserzioni dall' Estero per 11 Fritdi si ricevono esolusìvamemente presso l'Agenzia Prrnoipalé dì Pubblicità
E. E. Oblieght Parigi e Koma, e per T intemo presso l'Àmmimstrazione del nostro giornale.
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0 ! ELEGANTE

ASTUCCIO

Che la Bajica Fratelli CASARETO di Francesco .

pftZ

^cqZ

DELL'ULTIMA LOTTERIA DI BENEFICENZA

UI fc<

=%v\

^

GENOVA - Via Curio Fclitu, 10 — GKN'OVA,
Consegna subito gratis e franco di porlo In tutts Italia al compratori ilol gruppi di CENTO Btglletll

I

A.UTOIUZZATA DAL GOVERNO n'ALUNO
Escute dalla tassa stabilita collo Leggo a Aprile 1886, K. 3754 Borio 3.n.

PT
§T
1
-'

:^»5èi

SI RAMMENTA "I^S

Che questi Gruppi di Cento Biglietti dal costo di CENTO lire oltre il dono immediato del
REMONTOIR possano vincere da lire 5000 a lire 304500.
I Gruppi da 0,10. 50 numeri dal costo di 5,10, 50 lire possono vincere rispettivamente
Lire 250 - 500 - 2,500 - 200,000 - 250.000 - 297.500 ecc.
I Sigliettì da Un Solo Numero dai costo di U N A L I R A possono: vincere lire
100,000, 50,000, 20,000, 15,000, 10,000, 5000, 1000, 500, 100 e a! minimo 50,
100
I*- Tutti i premi sono pagabili in contanti subito dopo l'estrazione senza alcunaritenuta per tassa od altro. "^
, •
II totale importo dei premi trovasi. depositato pi-easo la BÀii'Cd 'BubalptnR
e «Il Milano Società Anonima col capitale vergato di 2 0 Milioni di lire.
Q Q r L'ESTRAZIONE FISSATA IRREVOCABILWENTE PER IL' 15 MARZO 1888 ""S^
Avrà luogo in Roma alia presenza del pubblico e con tutte le formalità a norma dì Legge.
a»»" il numero dei biglietti disponibili e principalmente dei gruppi da Cento numeri essendo
limitatissimo, si invitano coloro che ancora intendessero far acquisto d^gli vltimi e sicuramente più fortunati biglietti a voler sollecitare le domande, perché molto probabilmente la
vendita verrà chiusa entro poche settimane, Sono ufficialmente incaricati per la vendita:
la àanca Fratelli CASARETO di Francesco in GENOVA.
la Banca Subalpina e di Milano in Torino e Milano.
Nelle altre città presso i principali 'Banchieri, Cambio-Valute, Banche Popolari e
Casse Risparmio.

UDINE p^o8Bo|Wonsinnou n a l d i n ) . Piazza Vlltonii Ènaouale.

VAPORI POSTALI FBANCESI

i

ai

non
V E R O E S T R A T T O DI C A R N E

SOUVAIGUE

Partenza fissa il 10 d'ogni mese

Rio Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres
l i Piro8«iiro

m
m

LIBAN
Oaiiiiano LAURE5
partln'k II «O r«bbi-Ata HS»S

'viaS'g'io in. 2 0

di

g-ioriii

V,llosi!.'it", viuo.oaraa fornite faue fr««c<) lutto il v «pgio

il 10 marzo partirà da moik

il vapore STAMBOUL

P).r M^rci 0 F t!ftt"»ppt0ri diriRer^' >. GENOVA
,. ni raé'
cojq.u.liu. r- VlTTOKIOSAUVAlGUEpiazsa Ci
Campetto,
7, e piaita Banchi, 15.
i5.
Pei pusìii'g^'eri
tii lei za class?
classe rlvolgiTBi
rlvolfft'rs) a (}.'V
„i!'8ri (li'eiza
G. VANINI
Ù Gt. incanc
jnn.n rir* . tt>i quali
n n u l i mediaiori,
mail
a Genova, via del Campo, 13.
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mr •DdumoiM s&usss IL VEBO LUSBia -a» '

DA DDINS
Ofe ÌM
aat.
, T,54 « s i .

,

<< 1
g •§
-73 ^
Ss .1:
.^ §
S -a-.
a 2,,
§
3 3 I g ^ S 1-2 °

ni

^ I •3S ftw§ 5Hi| lN 5o Ìer'§o '^•1

1.20 p.

> n.-, ,

,,. 3.B0 p .
, : 8 ; B 8 {P.;

PA QPIKC
or« 7.47 a s b

lUH'ItUll.

'

.

T r e n t ' a n u l di .fulica «nouésso ha ottenuto la
celebre soai ambula'ANNA. b''AMlCO!e gontiuuK
I signori a dare consulti per malattia. '
con eKitoi ohe desiderano, cofisultarla per coci'i
jiporideeia, sciivorauiao.i prlDoipdli aiotoiiai dellamalattia e ióvisrtiiln'ò, .se... pro^euiefita; d.',lt»lli!>
ili vsglia (Il L, 6,20, o dall' E-tnro L. 6.25 al professor fl'etro
D'Amico via Ugo Gassi D. 29 piano seooudo Bologna (Italia).
Tip. Msrso

Baidoaco

. Àtrìfl

-

DIABib.
dirstto
omnibDIBIlJb.

»
4 . — V„ . 3.80 p .

\

s.~.

A fONTKllBA II UÀ POMTKtlDA.
ore 8 . é 5 &tit.{,on 6.30 Ant.
„ 9.1d u i t . ' L .
2.34 p.
« • 1.84 p.
• ,
6.— p;
« 7.1'flp. 1 ,_ 6 . S S p .

A TRlStiTK, 1 1 OA TRlKfiVei
4 luto
ahi 7,87 !tr.t. 1 i l » . 7.30 ant.
otttiib'. ' ' , 11.21 txX.
, 9 . 1 0 ant.
' misto
,
PaO.p.
oiuiìb'
, 7 SU p.
, 4.60 p; .
, .9.63 i f t
, ? —
p.
—

•

^.

lolato
1

' »-

A OrVJPAlB
ora 8.19 ant.
, .10.68 ,
.'
2.0^ P.
,
4.92 p.

,

MaJ.

i ODIKK
omnib. ore 10.-*^ ani
onnib,
-, 1 9 . S 0 , p .
miato
; UOSp.
oanibu
Aiata
,
1.11 an

3 4.37"p.

•

DA C I T I D A L S

ora 7.— ant.
»
9.48 „
, .18.0» p.
„
' 8 . — ?;
,
7.45 p.

ADUIHB
oro 9 . 1 0 ani
. . 4 . 6 8 p.
,
7.86 p.
:
8.20 p.

oaaib.
omnil),
omnib.
dirotta

aiata
1,

a

1

,

A'ffmKs
o r e ' 7.83an'
9.M .
,
,
18.87 p .
.'
8.83 p.
.
'8.17 p.

• ANTICA. OPFELLEàlA
.

- .

'DI

.'

mmn

Udina, 1888 ~

..

», w.ao
,
1.80;.

C2-"Crji^I3ID.A.:E3SJ dalle coaatra£fa.a i o x ì i . e lEE3J.taziìoEi.l della Etichetta e Capsula 0 dalle s o s t x f a . 2 ; i c i à i in generale e
specialmente di quelle'ìit vasi portando abusir
vameute U nome-3t<CCE33pzCS:...
D'prjiiti In m i l a n o .pre-iMO C A F t l a O E R B A AS"'''^"
.ii^iU Crimiì.igiiiìt par IMtalia e nuiiiìjiìjirori (li S ^ R ' l ' C t D
J O B S T !? P^i.'8so I iirlofl'jisJi (Irugii'eci e r.uiKlituriiili c'im-'

II l'arteaso

. B.ir,

DA QDINS
crft 5.50 ont.
, 7,44 u i t .

l i ' e s t r a t t o d i C a n t o d i I i l o b l j t ; «DIVO per l» prop.irtìEioiiti isiaalauea di iiu ecootlento corroborante bcodo o'^p^r'
jm'giiorafa « ooailirs agni aorta lii nimestTp, di salse, legumi
e.puitti (iì carne,
'-• [ • ' " ' ,
;
Bene usato oltre lo, slraQrdìnafia comodiià, Ò! di grands
economia'netlb. famìglie Q'provvido mezzo vcprroboraute {mr. la
[lorsooe di'bjli, e amuifilatu. • • , " . - •

- ATTÌTI

ìimmM

UA UpiNK
A y^HHZlA \ DX VSNÌS21A
, A, qniMK
ore' 4 . 3 ? ant. l i r e t t ó
oro L I S s s t . . laUto ', QV9lMtò.i:\
ore '7.86 ani
. s . i i b w t . oxftnìbuB
j, • 9:87 atei, i
, 5.95 a n i . omnibus '
, 9 . ( 4 ani
, lO,a9 ant.
, 1 1 . 0 6 a n t . omnibutf'
diretto
» 1 . 4 0 p.
. 8.S8 p.
, 12.51) p a m ouQÌlìva
„ 6.16 p.
,
8.16 p.
dirotta
, 6.19 p.
onDÌbns
Oianibicii
n 9M p.
„ 8.09 p.
.
8.4S ,
aistó
, 11.35 p.
, 8.80
.
diretto
a a,S0 an

Eie p i ù a l t o d i s t i u x l . o i i l
a l l e p r l i u n r l e Kei|io«ilcionl Quo d a l M&9.

MAGNE3TISMQ
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a-,

a F R A Y - B E N T O S (Sud

m.

BKLLA ijUirAUHM pniiJooiN
in Genova V I T T O R I O

Fartèasa

LiEBIG
Fabbricato

OHABi BELA

^
1
.1

ì

*; ', i i i - O i T T ì c L i a i © ' ' ';• - , '•;,,
\
Unloo speoiallsiai ^Blle->tanlo rlnomatb Gubane Cìyldaleai^ ' .;
'L'fi'perieniia fn'tiH-icrI iC'g stema'di • co'a'fozióii9''!a
' Oliti a r i dt-He Cj'ulmMè^' pèrtntt'e sl'fii,bbrio«lof,8,di
garantirla ipaugishili e,hunue, p^r,c)ltre uo, meseda'la
^ fabbricazio/ie, purcbà il peso de le tnedesime non sia inferiore al (uoBzo chilograinnia.
Ad evitire le lioDtraftaziooi si, Tendono le suddette
' 4E>tubane, aceompagnate sempre da.up'a^Tiso a stampa
'ouujiiaiil'i ài p'reneiita, mun'to della ftroia.'itutogFaCii.U^t
tóbricàtiire a'iliÒLAMO TOFFALONI.
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