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straziooi «atriolich^^ che spira » [Trieita
0 siano fi finta della statua non ancora rimarginate, fattu sta che si deoise
di rimandarne l'inaugursiioau ad epoca
indetorml&ata.
Frattanto la studio dello scaltote
.', J-;/^rljJrai.an(l«<»",Ìn;^iòìlla,
Reudicb ( uno. [slavo ohe si assunse il
il<Bi^ astiàwi obB daatro l'anno il re lavoro esseudosl gli artisti triestini ri.
tM'aa'vUvgio'loSìtUia', •
fintati di prestare t'opera loro) è guar''Oià'verrebbeaiiahe'proTatn vlal fatto dato giorno e notte 'a vìiti da una patali»'ìi oUnva-prefatto'm Palermo eoìam;- tuglia di guardie di' pollxlei Non si sa
Ciileadk-tD un, pràbso «ff«rio()li dalla mai... è megliO' premunirsi da certe
d«pitt(!loDa"pp^vineialei di«tis eiis il n sorprese...
dal'itti Tl8ìMtO':pri(d8'dt partirà p6r U
i ruoli della rioohezza mobile
D'aota'dettiiiuiiotle^lt'diate: a il carao forzoso,
ii.<~,'Oi.riv«dreioo a:Palermo.
1 ruoli principali dell». Kiochozza
Mobile per l'ai.nu 1886 dànuu un aii'v .••-• J''.™'^" *^' ^''W'iMa
'•'l.ft\i(d\ i «ovratal "iatfrvirranno pri. mento di lir» 5,360,041 In confronto
ìnHaitieDla alla ''m«Bia-alia «i<rrà oela. dei ruoli del, 1887, U. Tribuna,. aoU
bruta ••i<aV PaDt^ao' a .'eooiiDemorazione che.u6c.»li.èi"aiai-'àvuVó 'un'i ooéi" rilevante avmeato in questa las^a. li comm.
di' VBa ^Vittor.o EiusQuole. :
Cantoni, direttore generale dei Tesoro,
' ' ' ' •' Zaniirijelli'ttdjgppsl'p,
ha ultlinstH' la sìia rL'Iazi'one siigli ef.
Il aégretario' della R.'iGasa, oomm. fetti dell'ttboiiilone del 'Cornt) Forzoso.
R«'tttaa<r''">oa'<0.°'<"<''''"''^i àiirecò ieri
dal' niatturo' Zaoàrdelll,' eh» dnqiialcha
Soldati, armi a munizioni.
gioroKi.'éi icggerineots indispcuto, :per
JVap'oll 6, I piroscsfi t S.drirla t |
avara. »iotix\e stilla' ana salute, il Rattaeal ai. tralteijoa 'preseO''Jo 'Zaoardai.ll •"d « Orioni; >. partono eoo 600 soldati '
Bsa'.meu'.orai'LMndispoalaione del mi. SOO quadrupedi, rnsterìale forroviario,
'
ajstfó reoiitists - io.' au '.foruncolo.ai oollo,. munizioni e provviste.
cìia'.gliha...prodottO'la.febbre, ann Im.
fiiiàeBÌafi\\ 'peiò.'dj ocouparsi degli af-'
I F A T T I »MiIi<niCA
(ari del Miuiaterol
i]B'furjDBsiuDi.sicure.metioDo in grado
di' .bffa'rmare che il, aoiondeiló Valtaiiia
bà .espresso cou plcaiii BUOI amiisl l'io*
tebaioDe di DO»' aodare alla Cameni,
dando, cofl «lla.aaa alèiione il carato
l( re di prolc!«fl.

Ùii')tuoyp. rifiatò,
Il Don- CAi>cioll> dite che l'on.Cri»f\ cSerte ll'aìadacail) dìRomaal principe di Tèabò,- il qn&le 'le rifiutò.

'Pensione all'ex prefetto Plssavinl,
A Novara corre cop iùsisteoza la.
voce, che' «r Piseàvini'appena sari ultl^
mala l'inchiesta giudiziaria sui fatti
addebititiall, sarà liquidata una pensione
di.lire .4800 agii.ioe. (I)
Per 'i niaboMnisli a. ie guarilie fflarine.
..ÀI,,niÌBÌsleia,.dslla'iMarina studiasi 11
PT<%éuo duatoneniare prontaoieate il
qnadrQ d?' mai^inUli. Si aprirà'inoltre
un.,eprso,.ap.ea.i«]e',P4Ìr l'accettazione, delle
guardie ^marine;^^,.. ,
,<.. Forlifloaxioni nel Trentino.
'La P«riivÌ!riii)Z(l'ha da'Vienna ebe
ua'^dé'ereta imperiale, colla'data del'lG
del' passato a'ase, ordine 'la coslitasione
d'un'«ornando di fnrteese a Trento ; al
quàlpnato-fa'gi nomisatn'Il generale
del'-iRfnio'' Ort^'. 'Paolo" Kirsobner' von
Nordfort;: .gi'isa-'i Inoltre ; «ha' nel;'
Irei.Unò' Tèrrvund di mollo Bumentate
IS'"foptifio»ei(iBt 'ehie lo contoruBDo. In»e«(<i eom'e dio^-ll 'oliato ordine Inipei
riaiev il "Coaisad»'della'fortetsa di OI7
miiti, perora, etri di multo ridotto,
stBibte!.-!' iotiósa alleansa che'-.'l'Austria
ba'cot>clilsa''"coD la' Germania. Anche
mila'-l'alia tu .di-Ampetso eBraiino co'
' airuìti- dei'fofti.
• ii «orritpondeute della Perieìieranza
attribuisce questi arma'aieuli alla poca
fldtMia' ohe iepir» all'Austria 1' OD, Grispi agli ester'. ' '

' s i Bt'péUa a Firenze la Regina
d'Inyhilterra.
'Si '«.(anno alnsremente preparando gli
appartamenti della Villa Paliaieti, «otto
Fiesole,'^'pp'r ospitare degoameote la
BeRlh" d'InghìltorrB,'la' qUole arriverei
a'Flrenteil-'èierno'18 febbraio.Un mbnuìnantó~ at)8lrlàpo SI .Trjssi?.,
Scr.voiin da Trieste, 8 gennaio'. "
"sii ^^ foglie, sifèniibil.iaslnia óbe ieri
ai'ri'aoì il'Oómitìlto per il monumeoto
d4, ioo^liiarsj in, m,eiii,oi ia dalla iuHiioii,e,'^\ T'riBsi^'pll'.Aiaslfiài ,<jon)iiàtg j^ór•ùaiò'ua'nò'»' nieiisa' dozsiiia ' di" sijgjb'ò^l.
dell'.^rjsjiocraz^ia. , -,. . „,...•'•'
IJÌ Haiiiòn'e' qji'e)'.£à.''lepnla' |àégr,elia,
a'Veva 'lo-'scopo di aeòidétei.SUfndo .iai
dovesse ioitugurare il mòn'ùaieQto| il
quale^ ooma,, avrete saputo, fa a sno
tempi)"à^lerraio da ignoti,.. Dondoli (!}.
Sia l'aria poso propizia a certo dioio-

La rioccupazione di Saali.

Era fluiato che per il glurno 23 dicembre le nostre truppe avrebbero 00
cupato Saati ; ma lo notizie recate dalla
'missione inglese sulla'marcia rapida di
; grandi masse abissinei hanno fatto, per
.misura dì prudenza, ritardare l'occupazione fino a che nonsarsimo defin'tiva.minte completati i lavori della ferrovia
giA in Bue a quelli di complemeu.to delle
' fortìfioaziuni g i ad ottima punto, ed
.essere cosi in grado di valersi della pò,Blz>oae nel modo più energico'e vaotag>
'gioso a noi.
; Quusta occupazione al conta che possa'
iavveoire da un giorno all'altro ed.in
'tempo utile, perchè i lavori sono quasi
al completo.
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, 'r d i ' E Ci II A Iti .«Il '
' W a s U l l i f f t t t n 4 . Il Coogrestoèi
riaperto,
. Al senato Sherman criticò lungamente li messaggio presideiizlale le cui
raciiomaudazipni relative aljn questione
dèlie tariffe'' pertanto no colpo funesto
all'tr industria americana.
> Sbérman domandò la soppressione
delle jmp4?.te loteroe.
Il, a<i[|^tara,.Vflorhee3 difesa la idee di
Clevelafad,

IN SIRO PEL MONDO
' Vitti nuova all' Eliseo.
Il nuovo presidente della Uepubblici
francese ha cumiociato'à dimostrare di
noti voler affatto seguire le àbitttdini'
biirgbesissime ed economiche tenute dal
suo predeoessore,.
1
Gol nuovo aun'q ha fatto casa nuova;
ha cambiato la livrea ai cocchieri, e
lacchè, che ora rbabnÀhleu scuro gal'
loonta di argento s cou bottoni d'argenio portanti la lettera C. Sedi Carnet ha pure dispósto por frequenti ,ricovimenti «1 palazzo presidenz'Hle.
Nel mese ci saranno pranzi.lo onore
delle presidenze del Pailam«htó e dei
generbti d'armata: ci saranno due grandi billi il 9 0 S9 febbraio e altre Ira
veglie ddnzHnti m marzo. £! crepi I' avurizia 1

.Nuove da S- Remo.
Slauta II tempo coperto, il Kronprinz
non è uscito, Atteudesi il grauduca' diBadso.

Una sdommessa curiosa.

Domenica sera 1^ Imola tre capi ameni,
Ugo GimpndorI, RHffaele Piata e Battista Dall'Oppio, disouiendd In dna brigata di amici sulle tristi condizioui della
^strede provinciali rese impraticabili
dalla nave soommissro di recarsi a Bologna a piedi e di giuogarvi entro sette
eie.
Partirono alia 10 di sera, e stravinIspezione di àvaitipsti,',.
cendo nella scommessa, giunsero all'ulIeri il colonnello Vigtitiò', capo dello Scio daziario della porti Manzini di
stato Qisgglare, si recò a visitare gli a- Bologna alle 3,40 del mattino sucoessivu,
VKmposti verso Saati. .
II generale di Sun Marzano ha iipeUnq moglie di Napoleone Ili.
• tiouato gli BVHmposti collociti aul TagAngela Ooggia, ex suora, d'unni 60^
bat.
Le condizioni saujtsrie sono legger- ohe sta m via CiovaBSo n. 0, a Milano,
-mente peggiorate in eguito ogii equi- sì ì mesaa lu tasta di essere la. ddatizata di Napoleone Iti. Ma sostiene di
libri atmosferici.
aver reiipinta qaell' uomo, che, per lei
è sempre vivo, allo scopo di darsi al
;
U posizione delle naviohiosiro.
li comandò stabili lu posizioni che
Ora essa reolams dai comune di Mipreoderebbero le navi nel porto di Mas- lano lire treiitnmila in prezzo del aacri'Sana e nella baia d'Arkiko in caso si So 0 ohe fa rinunciando a divenire im'presentasse l'opportunità d'usufruire an- peratrice, Afferm I che con tale somma
.che della flotta alla difesa terrestie.
erigerà a Monza il nuovo- convento-lo
cui si cfaiuderà.
Capi abissini diseriali.
Per ora l'anno chiusa all'ospsdale.
M a a s i s U S 4. 1 capì abisilui diser-.
Avvelenata per isbaglio.
, .
'tati da ras Alula sono due Gsbrudam,
uno di e.9si aveva seco soltanto 20 uoGiorni sono a Messina nella farmamini.
cia Vachier, ad un giovane che ohie'deva dell.! suntonma fu dato per errore
La banda di Oebeb ingrossata.
d'Ila stricnina.
.
Il medicinale doveva servire per certa
Mobaiaed Aman ingroerò la banda di
Debeb, arruolando 100 abissini fuoru- Franceiica Mazzullo, una giovane sarta
di quindici anni, che poco dopo aver in.seti adatti alla guerra.
goiato il vaiano fu o l f t da dolori vielentissim'.
Non mutamenti ma tranqqiiiili.
La poveretti'tu traiportata all'oapeNessun mutamento nelle condizioni dale, ma tutte le curn furono rune. Il
l'dell'AbissIoiii.
farmacista è fuggito.
Un snmbuk giunto da Abubud reca
'che il territorio degli Habab è affatto
Suicidio di un milionario,
;tranqulllo,
Ad Aoireala (Sicilia) io un eocesso
di nevrosi si é'suio'dato Arcangelo Ca.AM.'GliTISRO
lao», consigliere comunalei pia volte
-milionario.
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L'on, Valzania non B.ndrà alla Camera.

DEL POPOLO

iitidÈrcdninsibiiti «d'àVriid In
tana pagliu.cent. tu la Usea.
ilL.Tn>l la laaita pafliii aont. 8

NMQVÌ- ministri fr&noesi.

La forza dell'abitudine.
i P a r l a i , ti. L'amminigiio Kraotz
ìfu nominato ministro della'"marina ^
' D-ii Diiil^ C/irntiicIs rirproduciamoia
'delle coloniecon l'ammiriglio Oervais seguente storiella, jasciiinrlone naturai,
icapo di Stato maggiore. Felix > aure fu mente'a quel giornale tuta la raapon;non)ioato sotto segretario alle cuionie.
.sabiliià ;
La bottega di un barbiere'it Lamfaafh
Elezioni dì senatori in Franoia:
,era piena di avventori, ed uno d' que' P a r i g i . 6. So^o noti. .1 risultati sti si stava facendo raderp. .Ad ito ti-ut<aoih'p|eti, delle elezioni di 83 sen-itori, lo gli astanti si auooryero che il b;ir'A primo scrutinio furono eletti 43 re- biero teneva gli occhi chiuii mentre continuava a passare il rasoio sulla faccia
•ptibblieaoi, 19 oosservalori,
; .'Vt sono ballptiaggi 81. I consorva- dell'avventore.
'lori guftdagnfirnfìo 3 seggi.
Dopo qualche tempo, e quando la o

perazloie fu terminata, i| liaibiere apri havvi il,pr.egiud,^5t(;j,,ch*,!.la.|- Oain?)*»,;»,
gli occhi, gridando: «No, non an-' seconda'dalla dii;^i^ne'ohe, piglia,, tra-,
Cora I , ,
,
' sportiti'dal vonù)', "pojSi 'ind'ioàra^oha^
Era evidente che egli aveva ceduto nsll'aDOO' vi 'sarà più 0 «ehò 'riiis-'
• •
•' '
••••'-'
al sonBO, e aveva continuato, dormeudor c o l t i ) . '•'-•6 naturai» ohe' il veoto apiraodoldiib
a manovrare.il lusu.o.
Egli spiegò ni pubblico, meravigliato, nord, faccia, piegt^rs li,.fiamma,,.a>''it(^^
che era stato due notti senza dormire. ga il fumo verso and; urbeue, se^.elò
6 che quindi non' svevà potuto'resi- succedi',' vi Sarà ébbo.idaole r.'iaaoltii.dl
'•
•• • >• • sterò «Ila eoonoloata 'òhe l'-ivóva pre- vino'* frumanlo.
so ; ma l'abitudine di far la barba era
Ecco perchè lo obiamaDo quest* oso*
divenuta tale in lo),,,ohe aveva pò-, «piino e vice». -. ,.. . , . , , -..v •, • •-.
tuto contioua'a l'operazione anohe dorÀ parte questa pregiudizio, .per.,,eliimendo.
si. reca In queito^.il'rioprKJI. i,ra.B!i,onto
su quilcha altura, ^o.'le '.ifiivvè'r'o 'd^q'oi) '
fi pili grande disastra ferroviario
epett'ioolo 'n«ovo,'iit •*«l'érir''tiilto'iIl'Hisuccesso in quasi! ultimi .anni, torno.'migiiaja e mighjij«';rìt!84mtnB atti'
La Onzzelta del Popolo di'<Torino ha fondo oscuro. dell.a. .campagn» .a-idailS:
notizia da Berlino di un immenso disattco quali ,si sprigipnano iufiol.là, ,dl,.soi,utijI.a
•
ferroviario,
. , che solevano,al cielo, ,.
Ed'ors; oarrvl'!IlorFr!Blà6l,"dhe lì'
Presso la siaziuue di Meppelu della
ferrovia Oliindeiie, due treni diretti, che veoto di giovedì^'sera, vi" indichi" un'
correvano a grande carriera, ai urta- anno nel quale Cerare S Bucce riiiaiii>:
penilnq-in. iilibouflapfia , i, vostri sudori
rono violentem.ente,.,
,
Tutti i vagoi|i, ne.il', urto formidabile, coi lóro do»),,
andarono in pezzi; i due. coadultori,
monriioo orribilmente ' mutilati ; ' dai
II' apertura dDllA Perlai
viaggiatori oltre quarantii 'so JO morti,
molti uttrt anno più 0 -m no grave-- 'VillnUa..Gi s) sc.rivei , - '. -. ., ,
mento feriti,
..
Nello scorsa dicembre^ ora spata«>Iai
Furono gii niocolii 36 cadaveri.
voce ohe.la Oisata MMaiolpale..Jo -{loit
&' il più grave disastro furrovinrio, . sua seduta aveva deliberato di riaprife
che sia succèsso in Questi ultimi anni.
la'Porta di Villalt'i al pùbbllo'o tutta
la notte, ma però sen'irà daziò',
Incendio di un teetroSiamo arrivati al giornb'i.deH'Bpifania
A Bollo,-, eri l'shro miittina u.i io- ed-aueora i battenti di datts-porta. <riceodio distrusse il teatro Reale, I danni mangona chiusi, E dire ohe. id., quella
montano » oircu 12 miLi sterline.
via «biiaob tante fumiglie, diseiedate,.
Si crede che l'incendio s a opera' di - le quali si servivano nelle ore tiotturne
malfattori.
didle acque del Ledra per pulire la Idro
. I vistiuri teatrali furono tutti, divo- quasi unica camicia ohe ora devono terati dalle fiamme.
nerti io-°udiciatal
Almeno per viste di ,pubbiic>a-,igie[(0,
Xits f n r c a i n H i i s a l a o d I n
.^LUSitriai Si ha da. Pietroburgo che il munic'pio doveva pr^ndersi.pl&.^r^' '
nella furtezzi di Pietro e Paolo fnrono mura in tale faccenda.
0 che forse sidovrà attenders'l'ai-'
impiccati otto iiihillsti, fra i quili il
oosaoco Escernutf, ah.i l'auiió scorso largamento del suffragio ammialstratl*«
voleva attentare alla vita dello Czbr perchè coloro che sono chiamati a tu*,
all'epoca del viuggio di questi fna.i co- telare gli affiri da| Gouiana (ip altre
s.acchi del Don per U proolamazìoua -parole gli affari di t,utti). pósaa.ao óoou.
• fiVài anche degli' ì'tìièi'e'asl'dèi'menò
dello Ozarevitcb u loro etmanao.
abbienti?
•' - - ' '"'"•• -' •'•'
— E u Biijoiuuka (Bosoia) il boia
Udine 6 gennaio 1^88,
austriaci) Impiecò ier I' altro dinanzi a
Y.
più di 8000 persone, uo maomettano,
certo Mxoilic, che .avevi aosissioa'o il
Canfara
di
cavaÌlerliii,'Pra-'
missionario cattiilco Lauch.
gramma dai pezzi musfcali che eaegairàP i a costumanza del sei» la faufira dei', reggimento cavalleria
vstggl'
" Fmmdemkhll riferisce che Savoia {3°) oggi 6 gnuay) 1888 dalle,
preisu gli iniliuni della tribù di Seneka 4 alle 6 1|^ pom, iu , P,iazz.i Vittorio.
negli SiaM 'Uniti d'America, si. costuma Emanuele
' N'. N.
quando muore una fanciulla di collo- 1. Marcia < Nanna »
«Milana»
"PrlB«^•
care sulla sua fossa un uccello in una 2. Polkagabbia e di eapettnre in silenzio ohe , 3 . Mazuika «Preziosa» . . ^,iiiba((H:
coiniiioi a cantare.
4. Marora'--' «Saatl e-0og'i!ir»= Muletti ''
Drttsinoi
Come intuoiia 1 primi gorgheggi, si ' 6. Vallzer < Milton »
prega l'nccellu di recare allo spinto' 6 Mazorka f La Rasiera > t .-Capitsov
della defunti i saluti degli umici e del
parenti e dirle tanto cose affettuose, as- , ,,,!fÌcafr».;??MÌM[éf^i»J,'.è4iiè.s<!^
sicurandola dell'amore superstiW dei suoi '. ultima rappreseataz one dell'operetta iB
cari.
: due atti Le Cttcctatriei. • ;
Pòi si apra la g-'ibbi.',. e el, .segue oaFra il primo e' il secondo atto ai essi;li occhi l'uccello, che s'innalza nell'aria guiriinno altri vari pezzi.
ttao a che .lo si .per-le di vista, .
I F e a t r o "liràzlaiiialé. La' marie.
Quel buoni indi ini SOJIO persuasi che [ iietiistloa compagnia Reccardinì darà
esso volerà imuieduinma/ite nel paese {questa sera l'ultima recita, oca l'atrio
degli spiriti, ed «se£uir^,acr,upulosa>iieute r di Feoanapa-' '- -.'..;,.
il pìetos-j incarico.
' .
" ' '
j. Ogni' persona riceverà nu regalo,,. ;
È uori.costumanza.' po'etica e ge'utilo,
I' C a r n o ì r a l e . Domeiiica 'prAssima
eh-) fa onore a. quei poveri Indionì.
1 avrà Ittogo.al .Teatro Naiiijnale'iil'ipri' liib Ve'glinne,
,''""• ' ''" , ' ,
j- ' Abbiamo'assi itilo alle pròVé di pàfeis-'
,. chi.ballabili e possiamo as'sVoWàré'cb'a'
[ la fflós.ca & davvéro écc'elle'ute,'ed'avrà^'
n i s p n s i n ad un' telcgraua*. un grande 8uccce.-.so. , . ,. . • ''"
m a . Io risposta a) telegramma d'auNon occorre dire polche le ifi'ràVa'órgurili trasmesso dal sindaco di Udine al cbestr-i direttti dal'Etaeatro Oasloii'Wépruno- lijulante di' campo -di S, M. il Re, .^uisce i detti bsllabili, loa'ppantàbiisi ebbe il ai-guente : ' mente.
''• '
',' '•
Dunque avanti ballerine e bàlleri'iii i
< Rassegnato a S. M,. Il Rs t'elagi-am- !
ma d' V, S, la Ma-s.ta Sua. sensibile arnvederci domenica al Ncizionalel '1 '
' -•
' . . ' , ' .
I
agli iiugnrì ed ai sentimenti" esternati I
par il Capo d'anno, mi cùtqmette espri- ,, S a i a C e o c b i n i . Oggi 1 6: geu:
, nulo alle ore 6'1|3 avrà' .luogo..'ih primo
mé.'B.suoi v'.vi riogrìu amenti, •
i, veglione mascherato, coq scelti baliabilir
^ primo rrjutaote di campò |.dei migliori autori-,italiani, itedesohi^e,
G. Patii.'.fruacesi.
,'.
,•' ...1 ,i .-. 1,!-.
I < ' e p i f a n i a . . &, un vero .avveiii- |. .L'orchettra.! sarà diretta ndalsisigqoii
mento l'Epifania pei -viìiipi> del Friuli, l'Oiuseppa &regaris; . .;'•.'• ;•' '.l'i-.^ 1;
Sm dal raaitifiu delLi vigilia di questo [ La sala sarà eleganteipeate'addobbatsù
Il Rest-iurunt .8a.ii' ÌDrniitD.>di-accélgiorno; giovaiii,o Vecchi, preparan nei ,
campi, sulle culline iiiSoiti mucchi di i lenti-,i!ibariei di «quiaiti'ivinl'-.uostranl l'ed
esteri (i birra di SahreìBer.-.M''.- ^!i
legu», di foglia e fusti secchi .del-maiz,
. BigUdtto d'ingrèsso' (Sopt'.'' 3t) ' '
e. aspettiin ansiosi-la sera pnr .appiccaf- ):
U" ' Per ogni ' dA'nfà"'', ''V "''28 - ".'''
vie il fuoco.
Nelle nastro campagne è antica que- ,' Li) signore donne avranno lìliisrp, l'i4:
1 sto (tostunie, quanto rispettato poiché •'gresso,
,,.,',,.,
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all'aria glaoiela dei futuri campi di b'jt- (ohe pai resto i legale, parcbè «anolla tnale colpo dì mano par impossessarsi
da no trattato interoazionalaj ora messa di Costantinopoli, Non vi parlo dei nutaglia.
pgir. l'anno. ftSSS
né ' merosi emissari rntsl, cbe sotto II protattoOgDono ohe giudichi senza partito sul tappeto dalla /Veooj'e frmia,
Eiatliiaìia, 4 gennaiii. . ' .^ ^
preso e con sangue freddo dovrà con» qnaluoqaa delle altre questioni che la rato a la direziona dal famoso consola
, SerÌ7ono da .Vienna alla Gaitetta del venire cha nna guerra eetcnta dalla stampa ru»B) fa sorgerò di quando in russo Eitrovo a Buk'irest, rinnovarono Augurit ~ Inoendio deitialo *<^ 6cM(d^>,
ramare ^'8tiiMt«««lMgiitrélÌ , ) '
Russia coatro 1' alleanza delle tra po- quando, sono le cause dell'sffattato mal- lo loro openizioni clandestine per far
Pdpólo dt Torì^'ò':
DI tutto '-onora 'tatiti aogiifii'pir il
( La tietemuigae non ha nulla p«r-' tenze centrali è un'impresa addirittura contento della Russia ; ed infatti ae an- insorgere la Rumolla, la Bulgaria, la
dato del laà grate carattere e soltanto temeratia, il cui esito Anale, in oonai> che tutta coteste questioni fossero risolte Serbia, gli altri territori balcanici a nuovo anno a tutta ta"gl)itt\U lettrici e
ai cortesi lettori ^del vostro pei;l,o(|j«o.
BO ottimtanio,' diaeonosoeDte le vere darazlone di tutte le oirc0ttan2e;'mlll- -.In tifi senso) coevaoieota alla Russia, se perniilo le provinaie slave dall'AustriaIn ritardò di q'iiaìcbe giorno ib'sòdprl
«anae delle tltutìcae
momentanaa, po- lari, sociali, ecooomiobs e geogrefiehp, a .Sofia aadasia ani irono il prtocipa Ml- Uògherla I
qualche particolare soll'incaodlo svillipEssendo ormai tropp'a evidente ehe-lìi '-pl'fòsi Della stalla dalla casa colonica
trebbe arrirars ad altre conoluBloui»- cbs per ora 'non vogliamo partlcolareg- grelia, se la Boemia e l'Erzegovina non
diim^a ' doarennrft' Il ^loraiità'-idet mini-' grafé, non può riétcirè che fatalissimo avessero la guarnigione ed il regime Au- Russia non rlnnnzlci^à sii suo ttitentd'dr
''j<^..'[^JÌJA^Ì'X.^'^.11) qbeet'»pprfitia%eatei. .Jilla. Rasaie,. Bpperò, a condizioni nor- silo Ungherese e (osnero posta sotto il do- mnovere quel gran, colpo contro l'Eu:. Pabrig| il 30- def'p. p; 'dicembre. TÓÌtti'
T nòstri 'óonìirfaùei, accórsìTrafélatrsSr
il FrtmienbiMI viene appoggiata dulia mali gou sarebbe nemmon lecito di eup- minio, dloiamo.paagari del.Mont^^egro e ropa civile, e sì lueolerà indurre tutiVorrfdeuliòAt AllgirnH»» Ztitung in coi' potrò che il < colosso del piedi d' ar- dellà-S'érbisi' sé' gfi''Siavi dell'AlBaiìta e t'al più ad una proroga più o meno
•I (égge che, té an'ob'à ' preientejnepte gilla » si prepari a commettere uu sui- della Mscedunie, ftodesssro, di .nnajpfo- lunga della soluzione a mezzo dalle armi
.lyate
naa, eii<|$Dba mo^yi dt maggiori preoc- oidio I Ma disgraziatamente le condi- tezloca attiva e diretta delle Rassia,,,. ben poco rosta a fare.alla diplomazia, strttttora, Da Stp.riji,,brigadiera doganale
di
qui,
a
tri
siuiì
idipe'iffleni^'fra
i primi
e
troviamo
quindi
molto
giastifioata
la
OBpatisBl oh« araati le fotte di Natale,t zioui dalla Russia ai trovano in uno tutto olò non basterebbe e la Russia
opinione prevalente- nei nostri circbli fnron ad operar miracoli d'attività e di
d'altra parte non i lecito disalmalare stato oltre ogni dire anormale ; lo Czar, non al darebbe per vinta.
iutalligenzit'VifitSlhiibbJ'iliìif'^eVola d'anoljè; sarebbe altrettanto Inglastiflcato ohe solo dispone di pace o di guerra
Essa non vuole rinunziare al resto di completanti, che oloÀ, dopo parecchio rl- cumlo e-di ammiraziaD6< Anche 1 reali
nel suo vasto impero,.oggi, & prigioniero quell'ipocrita redenzione degli slavi, che pstizioui più 0 meno uggiose dell'appi-, Carabinieri con'il suo brigadiere, BòsiT
^ódq.di T.edé^re troppo ottimlata.
Il miglioramento .dunque .oh» tu sq- dei planslavlstl «he godono tutta la sua equivarrebbe al soggiogamento e ad una tira 0 scomparire di sintomi pac-fici a Paolo non si fecero molta attendere, registrando pureicon lode quelli di i stanta
gBialata.pegU . aitimi giorni non é che fiducia e ohe quindi alla loro volta eouo grave e perpetua minaccia delle riazioni nilarmaot', floalmante Is guerra dovrà
a S.Miohelo.'nÀI S-ft.capii ovini rimasti^
apjparente, cioè, esteriore e facile a apie- padroni dei destini deljn loro patria in- civili europea, senza oatiititimente glo* scoppiare loevitabllmeota, e; secondo t piieda •dalla..fiaffime,-Dal tsambustOi j/ofut
calcoli
del
meno
pessìmìati,
ancora
nel
gtrsi:' dopo la bea nota dlohiaraéionu faliae,
mancò nornsidovesse-registrare nna vita
vare per nulla ad un a)iglior»mento
1SS8 'óiini.la i<pr()lip«ti:ivà'')!Ìhé'l' itiìerno umana. Il faleg «ama Mattassi Osrlo da.aaa
Ìét"PriildmptaH dai 6 dicembre, tutti;
Il principe Jliemarck, in oaciision» dalle condizioni degli slavi stessi,
scila a piuoli^stava per montare sul
i. n'ottri giornali presero a parlare delle della"y!'j)Vii"dì' Al'i^àijiiiarò'ftl a Berlino,
(Àjgiudiblre esattamente dunque l'at- 18S8S9 letrtìppe'alìéììte''Ij dovranno
tatto, quando, .non si sa nome, questa
tnitttre militari, che necessariamente e aveva,''tAtito 'di àpHrgii ^i'ì occhi, di tuala situazione, ad anzi l'attuale episo- pbssare in Russia.
ebbe a mi<lll)lii>P lsol|!io'i'"¥lelli ed egli
i'Auttrla e la Oermauia dovevano pren- additargli' qne' suoi consiglieri che l'a- dio dalla ..^i,tyj)zip,na politicai europea,
si trovò coti fra ciclo'e terra, A molti,toma a me deve esser venuta ja palle d'oca
dete onda ristabilite il malaugurato e-' vevano misti&cato a con lettera filee e non bisogna ' dimenticsre che In prima
nri vedete . questo coraggiosa artiere:
qalllbrto in ^Po|ouiai ,tali discusiiioni con, erronee informazioni ; il priocipa ed in ultima.attillisi si tratta esclusivaI GIUGIJLEI m . tEMlPi ANTICHI sostenersi
con iUna> sulil mano 'i\ -t^ttoit|l;ero in .una ofitaral^ a ge'aerala a- ' Bi(iaiar<;k in questi ultimi,giorni ioon- menta . dalla russificocldoa di tutti gli
per parecchi secondi,, mentra nell'altra
gttsxiooe il pubblico « -dappeftatto non ricò l'ambasoialora dalla Germania, ge- slavi io Enropa e de! loro predominio
teneva
s
t
A
Mié'iste'^••"'"
DI questi giorni a Roma si ò fatta
al' dii'dorrsTà ohe della gtierra'; Ora in* nerale Schwainitz, che si recava a Pie- sul nostro continente per la Russia nel una statistica dei Giubilei ponteflcii.
Iu<-duo ore' l'idcendio venns soffocato,
Viecs, in seguilo ad un'intimatiode della troburgo, dì continuare nella capitala mentre che la triplice alleanza Insieme
Il primo G-iubllao fu celebrato da Bo- ma in quella due.oreiquanti.noa.tsl fa'
frociirii'eli Stato che vieta qualsiasi russa .la missione iniziata a Berlino, di agli altri stati amie', nell'Interesse della nifacio ;9.t(aV:0,,(:Si. Calcola icbé.SCO.OOO cero commanti I Si' lamentava,! cam<>
foreatleri
sliino, allora, venuti a Roina. sempre in tali frangenti,^ la manesnzs
ItBbllllaUione:i'.if^rent«ai.i^ miajre 'olili- persuadere oioi la Czar ad I circoli coltura e civilizzazione, non conosce
All'Altaro di S, Pietro in'sbl'e'ài'fitiale d'ufia pompa a cui ereio che il^ifitnitari ìu Ànstria-Ungheria, i ' giornali' si' competenti sulla Neva, circa lo ten- altro compita che quello di renderà di l'ame'Òfieite dalla poveràglia, si rac-, cipio dwfiblu provvedere.; ma it oorrado
timitaoD a liportare innocue notiiia di denze assolutamente pacifiche della Qor- imposs-bile alla Russia II ragglungimenla colse- atiB somma grossieslma.
dulia medeiima, I.' istitudiuiis-di pompieri
periodici airaulerl, taiteridosi prudente' mania ohe nob'~psn«& mal ad Imprese dei suol intenti di selvaggia couqulsts.
Il secondo Giubileo fu celebrata nel che si dovrebbe Araure,! non Bsaaaieno
lasats dell'attività febbrile ohe m.elte aggressive. Invano: le speranze che ai
Se cosi non fiisae, la parlecipaziona 1850; Il Papa si trovava in Avignone. istituzioni che possano' atteochire all'in-,
fuori Sai-centri vasti,-popolati a t^iecbi,
s'oBsopra tnlt! i nostri .dicasteri militari, erano ooiicepìte, massima a Berlino, dell'Italia alla lega della pace certa- I pellegrini 'daveVano vveiiire.'^.al.Roma
«Ila tomba di jjàn Pietro : da Natale a non indifferenti essendo le spese III
iqa fha.dal pubblico DOII .viene notata. riguardo ài s'nciiysdò di'' quest' aziona men'e non avrebbe 'senso, non avrebbe
Pasqua si coiltaratlò l,300',OdÒ pellel>a maggioransa del pubblico dunque, diplomatica, si sono ridotta pressoché a senno l'Indiretta adesione dell'Inghilterra grini, compreso Luigi r.) d'Unghurla.
«hs attinge la sue Informazioni nei zero,
alle tendenze senza dubbio pac fiobe e Al Ginbileo di Ncolò quiuto la folla fu
La eass -Oaneina eonlinua a stare
giornali, tion trovandovi potitie iuqnieLo Czar confida tuttora iu quegli prudenti de|l'#i|fan¥a,:Ni!»A<sl,potrà mai cesi grande ohe sul ponte i|i Saat'Ao , sulla !èn¥ fondamenta. Che la Si/életi
gelo
non
sì
poteva
passare.
Molte
perVeneta di aoati-uz.oni pausi di (are 11'
(af)tii giudica migliorata la situaziona stessi personaggi ohe il principe di Bi- ripetere troppe volte questa verità, cbe
sona rimnsaro sohiacchiate, A quollo di suttopiis'ibate senza la spianatura della^
politica e crede aoofermata tale opi- emarck' sperava aver oompromessl a rasi c^sl faoilmeDts si coofoude in quell'am- Sisto quarta basti jl d ra che fra i pelmedesima? Sarebbe una sooiireniausa,'
olona appunto dal ailèoaio cha i gior- impossibili con le sue rivelazioni, ed 1 masso dì questioni secondarie, che po- legrini si trovava il radi Danimarca, il. paggio, una mostruosità.
nali debbono osservare r'.apoito alla da- panslbvisti'iasiem'a^al potente partito mi- trebbero lluna .0 l'altr,ft ;dìveii|{r,e essen- re di ,Napoli, la.regina di Bosnia, il
Il Muni/tcenlisstino propriat«rio, conlicàttsiime questioni pur.apante mi||- litare di Pietroburgo, più ancora obo'ia ziali solamente nel senso che quali scin- duca di Sassnuin, A quella di Alessan- fesio la mìa'iiiiÙMraliìièi;''1o'''-\!jnabbi da
dro sesto 1 ricevimeuti furono così af-. pocii, ma suppongo sarà anulante i^ aotafi, ah,a, coma i fdoile a confpcand^iie, addietro, sono padroni del potere del tilla potranno geperere quell'immane follati che rovin-irouo le vplte della
accoodiscandanta. .Però, la verità a
ora prevalgono sulla trattativa diploma- loro Imperatore.
iucandio riservatoci dall'avvenite.
gran sala ; vi furono parecchi morti a aun luogQi.idicuu ia'a.btfia ricrgdlfto. daltiche.
Non vi parlo della aesionrazioni dai feriti. A quello di Giulio terzo I' af
Oonsiderato questo stato di cose, nulla
l'accettata offerta di sai mille lira fatta
Nei oireoii militari aastriaoi, noi^chè' sarà più. facile, cbe di ludurre lo Ozar giornali masi, che cioè gl'invìi dì trup- fiuanza fu tale che il papi fa costretto dall4-[fi(«tet&. iJSipetq, }«e%re'ilàHnré(ilà
a fondare I' istituto della Trinità pai a suo luugo. Sette od otto masi al più
inq^alll^ della Oaripapla,,là guerra coji- a mnovera la santa guerra contro i ne- pe verso i confini della Germania e della pellegrini.
. i ci separano del resto, da Filippi, ove
tto la Russia non viene più oousidsiraXa mici degli Slavi dispersi ed oppressi in Galizia siano cassati: lo una stagiona
ci' rive'dreliib,
^ '- • .
A
quella
di
Clemxnte
ottava
vennero
coma evitabile, /etl? 4qlja.iq9eatiqfl.e„che Buropa, compiendo cosi.«l'alta missiona che impedisce persino la trasmissione di
Ita milioni,e.20,0,0QOjpe),l?Bri.ai.:>a quello
in .proposito è discussa, consiste nella della Russia di riunire sotto uno scet- lettere e cartoline postali, il trasloco di d'Iiinoceiiììo Héó'imo, wb',u()Ò pullegrìnl
doc^and^ l^f ì^ S^^tft^ ,J|Ìa '«SlUfA*» ° tro- gli Siavi di tutto il mondo a cui truppe nataralmente dava cessare ; vi< dei quali 81|82'3 pellegrine,
Gol primo dell'anno 88 è iitata data;
r)o; in' .tate rigaatda ai nutre la spe- solo spetta l'egemonia in Europa ».
' caversa poi i Russi stanno aumentando
A quella di Leone Xlil e' calcolò fi- j'-^fl'fAW ^"lAlfi. J? -jV;- ,.-<l«!;S(|fiaf'o..<»i
Mootedoro. Il complesso della compa:N.è,la qaesttoqa bulgara .e rispettiva- alaoremeate i presidi della Bessarabia nora 19,000 pallegriui.
ranza che la diplomazia riesca a prognia diretta da P. Toni' è buono, notrarna ,1,0 séoppii! fin dopo passato l'io- mante la dimissioaa del principe Gobnr- lungo icoiiSai' 'delia'^Ru'Mattia, 'luvìnoo
tando per primo, in estii uia brava e:
Terno, atroce e mloldlale per' qìialslasi go a Sofia, né l'occupazione Austro-Un- ttiiitppa verso Armenia, nell'Asia n>inora,
vera 'artista nella aìg. éarsi. Il aigool<
DrConi ha'potenza di vaca, canta' bandtruppa, .che dovrebbe stjjnpre bivaccare. gherese dalla Bosnia a dall'Erzegovina onde avere 'pronte le forse ad un eveo-
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Questa aocoglieota cosi difiiarente dt
quella che egli si aspettava, disordini
tutte le ^ue idee. Indignato, gridò :
—. Eapo ciò che è inf|^a 1 .
^tmelina npii^ rispose,"
— Uà, gridò'anoórs 11 ministro.,battendo col piede II pavimeaìo, volate voi
iiqetteci^i fuoj'i di ma stoseo t Coma I
ntip npa sola parala I non una sola paròla!
— l})oa ha .?.")'<' ^. <li7vl, rispose Bi'malinàcon pe'r^fetta calma,
- ^ E qiiés^ lettera, questa lettera,
questa''Ietterai
Jja stesso silenzio da parta d^lia
donna.
Il 'signor di Saotacaleua continuò :
— Poco fa' io potava attribuire il
vostro mutismo alla vargfogna, all'abbattiménto; ma poichò voi avete tanta
presenza di spirito por mettere la lettera In brani non fate più la confnsa..
Dopo, una condotta tale quale la vestila,
lo eredo di avare il diritto di aspettare
da voi i)naloha parola di pentimento.'
JSrmeliua'restò muts.
Il .mlDistio esasperato, fu sul punto
di abbandonarsi ad no atto di brutalità
verso l^,si;a iimaote; egli chiuse il pugno cqai raljbia, màj.fubito si ailòptanò
dal leitb, e si lasciò cadere sopra un
diVan'o', nascoDdendo II sóo volto nella
sue mani.

Senza che il ministro se ne avvedesse
a con una pronteaz^ mntaviglìosa, Ermellioa Indossò una vasta di camera
posiia" sulla poliron-i accanto dei suo
letto, mise i suoi p edì nella pantofole,
e si sedette sopra una poltronaj
' A tal rumore, Saotaoateoa volse la
testa, e vide la sua amante seduta. Ella '
aveva tolta la sua scnfia, e con la sua j
mano llsoléva isaoi nari capelli, svendo
la fronte sempre impassibile, io sguardo
sempre imp'anetrabila.
Santacatena, vinto, dominato da tale
sàngui) freddo'diabolico,'presa una poltrona, r avvioinò ad Ermelint e, affettando una oalma eh' egli era ben lontano di provare, disse alla paffuta donzia :
— Pardiq ! lo vado bene che voi non
avete aiquna spiegazione .(Ja. ds^r^i. Il
vostro silenzio è' sigiiifloativa. A stùpida
domanda nessuna risposta.,. Io compr$|i4P I .i° ^fl 1» ,erqva dalla vastrt Infedeltà. Io ve la mostro, sparando almeno 4(t voi qualche parola di psntinianto... nulln,,. La vostra fisìoqomia è
rimasta di marmo ; voi siete giudicata.
Su cento dpnne svegliate, coma voi
siala stata svegliata, in una circostanza
simile, non havyene una ohe non avesse
almeno tastìmiitiìato l'emozione e Io
spavento. Voi siate rimasta imperturbabile. Ma non si tratta di rimproveri.
Posso io, aenzi troppa ttudisorazione,
sapere le vo^trjs intenzioni per l'avvenire 1
— Non vi comprendo,'sigborò.'
— lo vi domanda se voi credete cbe
oramai si possa da noi vivere oagli
stessi rapporti che par il passato?
— Giudicatane, signote.
— Cosi, esclamò il ministro, voi sdegnata di farmi la grazia di restare in
buoni termini con me?
— Se voi lo desiderate, signore.
— E se io non !i> desidero I gridò

Santacatena .corrucciato, e so io scaccio
dalla oasa mia una donna colpevole ?
— Na uscirò, signore, disse Ermelìoa,
aggtustaadosi tranquillamente la sua
v.-ste da cu mera.
Santacatena si alaò bruscamanta :
egli ara fuori di so stesso. Popò di aver
camminato qualche tempo, ritornò a
sedarsi.
— E nel caso in ou<, spiogaodo la
generosità ^Ino, alla debolezza, io fossi
cosi vile dJ''perdoniirvì, pòtcVl-contare
par l'avvaulre anpr^ una vostra oondotta degna della mia clemenza?
— Io r ignoro, signcre.
— C'irne 1 ammettendo che io dimautiohi il passato, voi non mi garantite
r avvenire?
— Io non prevedo gii avveuìmanti.
— Baco un po'di fraocheiiza almanol
Io vi ringrazio. Io sono troppa falìoa
che voi vi deguata lasciarmi l'Incertezza. E voi oredela che io mi cooteaterò di ciò?
— Voi solo jo 8><pate,
—- Eooò una rispostri d'un candore
engelioo ! Io sano maravigliato di non
vedervi rimproverar i miei torti I aggiunse 1,1 ministro con ironia.
— 'Voi avete agito oama vi ha piacinto.
— Coutassata almeno che vi siete
creduta ingannata, e avete agito per
dispetto e par vendatta!
'
— Io non mai sentito dispatto,
— Non mai ?
— Non mai I
Ed Erinelina continuò ad aggiustarsi
la vest<>,
— Cosi, voi oonfxssate cBa non avete
agito por rappresaglia ?
— Non ho agito per rappresaglia.
— É dunque con cuoce leggiero a
par corruzione che vo' vi siate oasi degradata ?

— Io non scuserò i miei t'irti con
una menzógna.
— Perdio ! voi scegliete una bella
occasione per onorare la verità!
— Voi m' Intel rogata ad io vi rispoodo.
— Banìss'mol Voi vi ssprimata in
modo netto e breve. Sì va' diritto al
fatto. Sia.|>E|b|^.AeI,:,p4r;pa(|^.a netto,
io vi proibisóo di ricevere il vostro amanta.
''
— & il vostro diritto;'
—-'fi'a otto giorni voi partirete par
la Sicilia 0 par gli Abruzzi.
Il ministro .attese ,eon ansietà .la ri1

'.Juf^."'•L'I
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sposta delia sua amante,
.— Io desidero restare in Napoli e in
Roma l'imminente .inverno. .
— Ed lo noi yogiia I part rate per
la Sicilia 0 por gli Abruzzi.
— Ste'ivi'.saTÒr obbligata, partirò,
— É voi sperate sulle nuda indulgenza a sul mio coosatttimeuto di ')a
sciarvi e Napoli a a Roma?
— Iio sparo, signora.
— -E sa la lión fossi indulgente ì
— Voi lo sarete.
Questa ultime' parola , furono detta
con uu tubaa'Woiii fermo, oost-daro, che
Suntacaleaa trasalì. La fiamma audace
di quella dVon'a'io <Jclàflind<ft's/.''<Smo allora egli l'aveva trovata ^8oUaii9fSS,a,
fredda,' riservata, silenziosa, ma agli;
non l'uvaVK supposta oap«oa di quella;
risaluziòno. Li.sua òollara, volta a volta
contenuta ed eccitata, non potè contar
nersi più lungamente ; egli si alzò a
gridò:,- •

'•::,'•.'. .'

— Io sono, perdio I molto soiooc^f di
occuparmi cosi di ciò cha'vi còSvèd^a
0 no, a di c'onsìdél'arVi coma nna'donna
ohe mi sia cara. Sappiate a^a la vos.tr3'
dissolutezze sono note a iiitta Napoli è
a tutta Roma.'lari nel tjoyridoi dalla
Camera alcuni deputati parlavano a

voce bisàli 'arivàli'qaàtftW'-ttì!-''videro
comparire. Qualche .<u)a..aollagf( -4al ,pgil*
qt^taro sì permise ancba. fir qualche al-,
lusioue a voi. Vai attirate aw di.-m»,.
l'attenzione dei mala;V()li e. dei ma'ldicauli.,Per salvarmi.dal rid.icolo, lo fap
rìso, di voi, ì|S un crocchia di...amici;
vi ho trattata come la peggiore, delle
fammlua. E l ecco eoiaa io. mi vendico,
ed,:«oco oomo gli uomini della mia apeeie trattano le danueiche li ingannano.
TT Voi avetafattociò, aigqare? iina,
Ermalina senza alzar-gli o^ohi.
,-. ,,;
— .Si, Oh 1.10- non.sono .di qnagliiìm-be4filli-cbe ai disperano e oba preqdpuQi
•sul.serio slmili avraatura. Voi.arresto
voluto vedermi triste ed abbattuto?. ...
— .Gias(M>i<o fa dal suo onore ciò ohe
gli oonviena, signore.
-r- CODI, voi opu mi Aveta amata;
mai, mai? esclamò dolorosamoala il
ministro arrivaiida, senza transizione,
a quasta-dWinaS'.''-,' '; "-' •'•'••
Ermeliiia restS''i|il'tttà.'< -— E perchè avete acconsentito a vivere con me?:
— L' ambizìDoe ; voi eravate.un nomo'
importante, un uomo: vicino, ,fil patere;
Essere l'amante di'.un.ministro ò qui|l',.
cosa cha seduca, e poi sperava col tempo
•dive'ù'flii'é!vcràirià'-'Wd^lle.''i'"''
'«
< — Comel^mia mogliB.I
— Non sisma tutti morlali f £l forfè
cosa impossibile la morta di vostra
moglie ? • , '
' , ' ' . '
Santacatena trasalì e' g^'afdò,, fisso'
Er'm'aliòa, 'cb'a fredda, impa'natrslb|lé''
loontinuò :
' '
~ ''•''
— Morta vostra moglie, non °'à'vrél '
avuta dirit'tò'dì'ehiadervì di'Iagittinìài'»
vostro flgi.io? '
'
"' '
(CaiitinU(i) '

r R I 0 >• '
« (i gente volentieri, iSua moglie |tli8t«
(k paro. La SalTatelHè buoaalintibi'e'jfa.
L'orobettra e oori diretti dal noatro
distinto maestro .Oaleasci be,ne oome
sempre se logli; 'ooa si' ss peroiiè, la
manoauEa del rlolotioello e qualche altra st^dMura.
Bf^lit', 'sol* tntto iqnesto , elemento
b)|'^^CM'''oiaj stata a V^lidiiD^, a ri-,
fl(ir44i.'id'iiifmt(,,èppnri9:nli«9i>trp,caa dolore M i TorgogDoati apatia nel pulì' '
bjltoi';-.
;•;',Sperate perA dait Tengano riunhiose le
porfidi questo aost^o teatro, che ee
ol^'a^^Hnisl^ ebtaià mal quando dopo'si
riiiprlIfiibbBro. ' ,
,
, .
•
Oboi. .

Un caittp» di osnervaxlone
» P a n l e n o n e » Un-giornale di Fircnee ' eri>do' sapere ohe al Ministero
dallàf ddnrrn si^^iifidii il moda di sta-'
bjfire, un onatpo di osasrraziono a Pordenone ìli vista dailti eTéntnalit& che
pottebh.bi'a 'sorgere' dall'attnàle sltnaz'itìii», JÈuro^^a.

1NTERESS[JITTADÌNI
ìVét rftUAiliKidiiedello reg[Ìlf|n*!Agll'es'eraentì dalla eltti ohe
mlnrengono anoora poi loro iiTTeptori
leVregàlie, venne in questi glorili diràidkta<'la seguente eirooUre:
rsrfHV l'Idea' di smettere la : «bniué.^
tiJBia,^ delle'r'i'g'ille, che arredano al
8i|nori M«goi)a'Jtl ad' insolita'prèncoupiaiune-heii'momedti di miggiur-lsvoro,
e ^i^^[.eDga(ida'all.' Insigs.iStànie vaotagg|i|qpe.i-aigp<)Vi edusniuatari da oiVdàsta
alantì'rtlMggftuo, trov6- li^-go 'ippòg
g|i óetlA' Ttrle elaasi, degli èseroeiiti il
p^b^0>il'6 'ii\ soppritnsre le accennate
regalie) iributaodo invece, un annuale
ednoórso, -per' determinato,"periodo di
t^npoi'à' e'obpl' ii blltadlsa "Beuefld^nea
catlegàtà «tlMstrucidne. ed'itll'A* Pr^vldima I
iAfft(|àt«.T Iniziativa dW-sSvio progètto .a||s'locale >So«iél& ..d&gti 'A'^éntl
di' oomoieròìn, questa assunse l'iooarico
udi^tHoVsè la Oongr%aeiojie<di'Oarità,
l'isffrutó'TÓfaacllni,^!%éfiiM d-'lnfan.
rie, i'A^,lj; infamile, la SóófètA'del Redbai,«« ''onét>litt^niosi,'oiii ra^preaedtanti
dei nominati istituti, in apposita Commissione. , .
slMi-fnvofeYQÌejfiefiotie avuta ds molte
s|»tjl^1iil^iUe,'aimo>trd'l' ati ndlbilifà
deTlà'divisàia ianovazione, tanto più
che nel cuore generoso della nostra
cittadinanza troverà eoo benigna e gentile un sentimento.pietosoe-.filaatropioo
ohe, in questi oongl'ùntura) cosi splendidamente e praticamente andrebbe a
manifestarsi.
Nel giorno 16 dicembre 1887 fu te-,
nuta una sedu'.a preparatoria coli' intervento di pardcòhl Nogóiisinti j e stabilito r accordo unanime sulla massima
di abolire l'oso delle regalie, fu deliberato di convooitre ad una riunione
geoer<k4e. gli;eseraeifti tutti della pitti,,
ohe'iàls'bbdsdet'adibe t'aacora maEHongoBD, par discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno :
1, Abolizione ..dplle regalie,
ì. Obbligo degti 'Èsei^éiifi 'di contribuire Dna quQta annuale agli latitati
flollegati,
3. Duratura dell'obbligo per anni
eei.
4, Numina di 'Cinque mnmbri.da 9nìrsi alla Commissione per deUrminare
il riparto dei cbdtrlbllti tVe gr'Istittiti,
fa altre pratiche relative.
Neil'inoliare pertanto la S. V. .alla
sóAdetla cionionis generale, che avrà,
-luogo domenica 8 carrente alle óre i
pom. nei locali della Societi degli Agenti di Gommeroìo in Via Prefettura
N. 17, si'f^'^àldo appailo d'ioterveoire,
à{8ol!bè dall'ommimeiiuterveDip dei-signori Eseroenti il p'rnge'tto abbia maggior garanzia di riuscita,
,Udja», 2 jgennaiq ^888.

Si rommeuta ohe il biglietto ds abboaamenlii devo essere restituito Insieme
alla fotografia che trovasi inquadrata
Della «opertlna, altrimenti non può aver
luogo la restituzione del depusllo di
lire cinque.

ninttlvaAlone di serviselo.
A cominciare dal giorno 4k cnrr, fu riat.
tìvato il] servlzlo'delle merci a placala
velocità ed a ' piccola velocità accfijerata, e perciò al previene ohe sui tratti
Bologna-Modena, Bologna Ferrara, Bulognt^-Plstoia, Bologoa-Rimlni, BolognaSi Giovanni P'ers.° è coiopletameute ristablliio l'Intero servizio dei viaggiatori delle merci e del bestiame senza
alcuna 4esfriziooe,
A.U1 d e l l a D o f i u t o a B . P r o «
v l n e l n l e d i U d i n e . Seduta dei
•giorni 19 37 dieembro 1887,
La Deputazione provinuiale nelle suindicate sedute autorizzò i pagamenti che
seguono cioè :
— A favore dei Comuni di Saoite e
Fontiuafreiida di L, 833,90 lo rifusione di sussiili a domicilio aatioipdti a
maniaci poveri.
— Al sig. Simonetli dott. Girolamo
di L. 185, prr pigione del secando sa
mastre 1887 dei locitll occupati dall'uf?
Scio commissariale di Qemooa.
— Ai r. r. Commissario Distrettuali
della Provincia di L. 98L25 per iadeonllà d'allossia del 2,o semestre
1887; •
— A diverse ditte e Oiimuoi di lire
8189.2S'.pgr pigioni icbdute al 31 dicembre, 1887 di onsernie pel r. r. Carabinieri;
— Alta Diresione del Civico Spedalo
di Palmanova di L- S940, per dozzinedi mentecatti accolte io jiovembre 1887
nella casa succursale di Sottoselvii,
Alla Gassa di Risparmio di Udine
L. 14094,31 per interessi del 4,65 per
«ento da S4 agosto a 31 dicembre 1887
sulla somma di L. 859,190.67 versate
in accanto del mutuo di L, 1286,000.—
Al sIg. Misani civ. Massimo preside
dall' Istituto tvooiiio di Udine, di lire
1625 per l'acquisio dui materiale scientifico nel quarto trimestre 1887.
— A diversi Comuni della Provinola ed al manicomio S. Servolo In Venezia di L, 8243.01 in causa decimo
del.dodiai qunti annuali di rifusione
d&zine di meutecatti di 1867 a tutto
1872.
—- A Martinis Romano L. 15B per
diarie di dicembre 1887 quale sorve.gliante ai lavori del pante sul Oelliiia.
.— Alla r. Tesoreria di Udine di
L. 16990.95 quale terzo decimo di arretraci per le opere idrauliche di seconda categoria a tutto 1884.
Al sig. Zoratti log. Lolovicu di ira
1000 quale sesto accunto dì competenze e spese per la direziona dei lavori del ponte snl,GelliDà.
. — Al Municipio di Udine di lire
12000, in ciiusu ott'ivo dei dieci quoti
annuali io concorso alla spesa pel collegio Uccellis.
— Al «ig. liicevitore provinciale di
L. 1356.62 per aggi di riscossione della
rata sesta 1887 di>lle imposte erariali e
della sovrimposta proviocinle.
Furono inoltre tassati 81 affiri ; dei
quali 34 di ordinarla amministrazione
della provincia ; 84 di tolei» dai Comuni j-12 d'interesso delle Opere pia)
ed uno di conteozioso-ammipistrativo, lo
'èotnpleséo afiari deliberati n. 94.
• Il segretario
Sebenico,

il dep. provinciale
BiasuUi.
POSTA

ECONOMICA

Genlìlissima' T. E.
Udine.
Graze dell'invio dell'artìoolatlo ohe
compare sui numero d' oggi.
Ne attenderemo altri con la massima
compinceiizs.
Tutti passano scrivere sul giornale,
anche se non sono redattore ordinari di
esso.
Bedaziom.

La Oommissione
Luigi di M. Bardnsco, Presidente
Società Agenti — Filippo co. mons.
Elti, Direttore dell'Orfanotrofio Toma-dini e dell'Asilo Iiifaolllo — Oambisrasi Oiovauni, Oonsigliers della Congregazione di Carità -~ Mnratti Oiusto,
Presidente Società Reduci patrie battaV n n tenipcstn in v i a g g i a ,
glie — Pelile. «ODODi, Oabrielo Luigi, j Nuova Yorck 4- li Nuova Yonli IhPresidente Società jQipdiui d'lofauzia. I rdid annuncia rhe una tempesta imper^ versante al Capii R o e sembra dirigersi
jBiglièUI di tiltlioBauieitU al nord est. Cagionerà probabilmente
IgpjprmlltaAU.ln
seguito ad accordi perturbuziòni .|>tmpsferiche sulle coste
intérveau'trcólro ferrovia iifedlleri'aiiee d'Inghilterra e d' Francia fra il 6 e
e Sicilia é ri[aaatp.»siabii|l9.'^ie qaaaitó. |'6 copr.
la saadeiizadi un biglietto di, abhonà•idiito fd <Ìérvb!to o'iimnfà'tWa'è'aii'e linee
dell^^fiiùdette i^mmiiiiat.^aìifóni epincida
o'oó uo'via'ggib'.fa'tta dall'abbona'to, la
staisione-dlillrll'ìvbi.: aifche ^l^o'bda'-nbb
D'attlttare Vn CaeW Om'oomelli piazza
dipenda dall'Amminietrazione che rila- tlercato Nuo^o,e.Do,rta p aeza Vittorio
sciò'll'tl^lielW rritMA^'ll'higlietta aMeià
restituendo in pari temf^ls. :lire ()>>>,q<|i^ Emanuele 3 appartamenti.
Per iuformaziuni rivolgiM'si Ja Cordi cauzione pagate dal viaggiatóre all'atto dell'acquisto.
radioi e Daria piazza S. Oiaoomo.

101.461 a 101.901— Bslgio 31— da — * —.—
liirad» 4 da 35.01 a :iS.67 Svlttcm i 101,36
a 101.70 e da — — a—
VIsama-Ttiesto
4t— da aoj.BOi— 20a. 7|8 a da
a—,--

NOTE A6RIG0LE

Abbiamo rieevnto l' attimo numero
Sfama.
del Giornale ^'agricoltura pratica, ohe
Banca Kaifonale 8 ii3 Banca di Napoli S li3
si pubblica lo Roma il l o ed il 31 Batica Veneta
Basca di Crod. Von.
d'ogni mese. Questo periodico, quanMIliÙlO, 5
tunque non Oiinti ohe un solo anno di
Bendlto Ital, OS-10 35 .
Msrid
rila, ha preso tuttavia, a giudiiio delle
a
(Jamli Loadm 36.65 — 61 (—
pefsobe eompetentl, ono del primi pa- —.—
Franala d* 101.05 lìO BerUne da 135,7o-<ÌO 1(3
sti fra la stampa agrìcola italiana ed —..— 1— Peal da 20 «mneU. •
ha in sé elementi dì tali vitalità da
pr<)ndere tra breve il primo postoRenJ. 08.46 i- — Undra 36.63 i Fami»
v i coilaborano nelle diverse materie ì 101.65 I • IVRifii 706.
M()b. 1037.-scrittori autore'valissimi come II BerGENOVA, 6
tui^notli, Il Oe Cesare, gli Slriogher, il 1
Del Turrs, il Viglietta, lo Zanella, Il
RenaiU Italiana 06.87
— Ban<:a
Roinogialli, il Baldeechi, io Spallanzani Naiiiinale 3300.— Ordito moMliwe lOlS
ed altri valenti. Ha informazioni dirette Mwld. 784.— tlediterranee 808.60
ROMA, 6
e Un notiziario copiusissimu.
Bendita ItalUiu 96.36 — Banca Gen. 677.60
Tutte le qneitiuni agricole ed econoBElil.WO, 5
miche delle quali apparve manifestai
l'iimportauza, furono da questo perioMobllfani UB. Auiulacìie 1161.40 Iximbanle
dico serenamente discusse ed ampia- 186,— Italiane 96.40
PARIGI, 6
mente trattate. Ricurderemo importantissima tra lo altro quella per la [soRendita 8 O'o 64.^6 ~ Rendita 4 l[a 107,60
speusmae ilei decuni di gunrra, quella . Kondlta Italiana 06.60 IjogAra 35.83 1(3 —
per lo nuove tariffe sui cereali, l'altra '- Intilstii 109- 1)8 Italia 1 SiS Bund l^a —.05
sulla nunovazionH diii trattiti di oum- I
vrEtTNA 5
meroio, Aniii riguardo a quest'ultima è I Alclilliara 970.80 Lombanlo 88.— Ferrovie
stalo il primo » d'chlarure quale sa- ; Austr, 316. Bant^a Nasìonalo ali,— Naporebbe stata la linea ili condotta ohe 1 ; Isoni d'uro 10.08 [— Cambio Pubi- 60 02 Camnegoziatori ilsliaoi si pruponevfiuu coni bio Londra lS6,76i Auitriscs SI.-- Zer-ohlni
TBiso l'I FraocÌB, come verso l'Austria- j Imporlali 4.— LONDRA i
Ungheria.
i Itatlano 03. l|4 Inglmc 103 6|1S apagniiolD
I^el prossimo anno si tratteranno ! — TaTBO
pure le questiotii di Sport, in quanta
SBse abbiano attinenza col miglioramento delle nostro rane equine. La
DISPACCI PARTICOLARI
frutticultura, l'orticoltura e la coltivazione dei Sorl sarannu trattata diffusaPAaroi a
inenle e in mòdo da dilottare anche le
nliluiiini ilslla aera tt. i)S.60
gentili' lettrici.
Marcili 136.00 i l'ano.
. Non mancherà .la rassegna politica
MII.AKO a
della quindicina e di qu»ndo in quando
Rendita Itil. 96.40 { ler. 66.85
pubblicherà eziandio del Corrieri di
Napoleoni d'oro 30.10
liiima dovuti alU penna di uno fra i
VIENNA e
più valenti corrinnsti della stampa roRendila austriaca (carta) 73 83
mana.
Id.
«u«(r.
(arit. 80.DS
Il Giornale d'agricoltura pratica forid. austr. (uri.) 1011.30
nirà a tutti quelli abbonati cbe no faLoidra 35.46 — Nap. 10.03 |—
ranno richiesta alla Direzione, le maggiori a più esatte infurmazioni possibili
sull'uso e sull'acquisto di semi, di tnac- Proprietà della tipnj^raila M.IURDXISCO
BuJATTl ALESSANDRO, gerente respons.
chine agricole e di concimi arlificiali,
looliri', noi) appena avrà istituito il
proprio laboratorio, il giornale sarà in
grado di poter dure a tutti coloro che
per questa si rivolgeranno alla D.rezinne, notizie speoiflo»ie sulle qualità (
dei semi che essi avessero acquistati e
sulla loro facoltà germinativa.
Gli abbonati che abbisognano di consigli su qualunque argomento d'indole
rurale, non avronuo che a r.volgersi
alla Direzione la qudlo sarà sollecita e I
Valentino Brisighelli
precisa nel diro una nspo.sta eia per
d l n e — TE» .Cavonr 4 — tTcXIne
lettera privat», sia mediante il giornale I CHANTEIif:.!
rotondi confezionati, per
steiso nel quale sarà aperta un'appusita uomo e per rng»zzi dì panno tutta lana dù
rubrloalire 9 , l<», 1», i&i 2 0 , 3 0 a 80*
Neli'ultimo numero ohe abbiamo sott>AIiI3'rOT0M»K»U<11IITI pure conchio, il (irof. Del Torre, prendendo 'IJOeasione da un progetto di legge che fezionutì da lire 18^ IN, S«, 3 0 a HO,
Accetta puro cominission) ftt mcdusimi
sta innanzi al Parlamento, tratta con
la competenza sua la questione del cum- prez7.i ancbe sopra tniiiura, corno pure in
meroiu dei semi oleosi. Va articolo di v e a t l U ; assicurando precisiono e spediViglietto descrive quali siano le norme tezza nel lavoro.
migliori per la cpnservaziune del vino.
TAGLI VESTITI
Il chiarissimo prof. RamegLitli si occupa dei residui dolli distlllazinue adoStntta tutta luna pcsifentlulillintt
perati come aiimeuio del bostisme. da lire «.SO,», «», 15, «O, JtS, aO,
Sulla inntilità della gess itera del vino,
scrive'il Ija'deschi un briosssimo arti, 4 « a » s ,
SCI.Ikl'Iil Onnclla iier s i g n n r a
colo che si Ci ammir'ire non meno per
la vivace eloquenza 'libila forma che per da lire «.80, 3.TS, 4.S0, 8, 1», *&, SO
la serietà del contenuio, Ed inflne a JIO l'uno.
Raffiela'do Cesare pone innanzi una
Nonché trovasi riccamente assortito in abiti
proposta al governo affinchè esso prov- por signora in Tibnt, Belge», Mussole neri
veda si gravi inconvenienti che nel collorati e scozzesi — Sfoffo broccato iinissiaie
commercio dei lardi sono stati segna- per Ulster — Biancherìa ' d* ogni sorta —
luti dal Belientani.
CretORS per mobili — Tappezzeria in pezza
Un ottimo consiglio di redazione sarà e tappeti fatti — Tende gliipur e mussola
crealo nel prossimo anno, coi-l da dare — Copcrtori — Coperte biancbe, rigate,
una sicura gnarantìgia di serietà a
tutto quanto sarà pubblicato nel gior- tanto in lima che in cotone — Imbottito di
ogni diincusiono — Coperto da viaggio e
nale.
Ciascun numuro consta di 32 psgion, tantissimi altri articnll.
e l'abbonamento annuo non coita che
Il tutto Q iipcauat t a n t o lltuUatt»lire 12.
«ÌBnl ila n o n t e m e r e e o u o o r r e n s a *
Noi non ci peritiamo quindi di raccomandare agli Bgriooltori friulani di
Stimatiss. Sig. Clalieanl,
abbonarsi a così occellent'^ poriadico.
FarmncistQ a Milano.
Si rivolgano perciò all'ulficlo di direPiene di Teco, 14 mono 1884,
ziono in K'ima, Via della Torretta, 31
Uo
ritardato
a
darle
notizie della mia mapiano 3,0
altia per aver volato assicurarmi della scomfìuslt'cus.
parsa della atoss», essendo ce.isato ogni lileuorrniyln da oltre quìndici giorni.
Il volci elogiare i magici oìfotli delle pillole
l'ortu e dtll'Opiato balsamico
DISPACCI CI B O n a A Q u eprof,
r i u , à lo stesso come pretendere aggiungere luce al sole o acqua al mare.
Busti il diro ohe ineiiianlo la prescritta
VENEZIA 6
cura, qualunque aeoiinìta bleihoFragln
Rendita Ital. 1 gcuniio da 06.15 a 96,115 deve scomparire, che, in una parola, «nno il
1 loglio 98 9a> 96.18 Azioni Banca Nulo- rimedio iufaililiiliì d'ogni infezione di inalatsaio —, B,
, Baaea Veneta da —. —
e segrete interne.
a
.-- Banca di Credito Veneta d&
Accetti dunque lo espressioni più sincere
SociotÀ costmaieni Veoota
-, a —. .—
Cotoni&cio Veniuiatio
a --.-- Obblig. della mia g.-atitudiiie anche in rapporto all' iriappnntabilità iieli'eseguire ogni cominisPrestito Veneiia a premi —.— « .—
sioBo, anzi aggiungo L. 10.80 per altri dee
ralute.
vasi OuevlM e duo scitole l*orta ebc
Posa da 30 franchi da — a - —.— Ban- vorrà . spedirmi a ine%zo pacco postale. Coi
sensi dalla più perfetta stiniu ho l'onore di
conota B-dBtriache da 303: b\& a 303. [ —
dicbiararmì dolili S. V. Ili,
Obbligaliss. L. G.
Olanda HO. 31(3 da Germania 3 (— da 139.25
Scrivore franco alla farmacia Galkani.
a 135,60 0 da 135.40 a 135.70 ('rancia 8 da

;

Stagione invernale

, NEGOZIO MANIFATTORE

avrà luogo pubblicamentO iu

6 verrà. Telegrafata in tutta Italia
tMe^

L'JQS'l'P.AZIONiB
della Grande Vilima

'9ti

LOTTERIA DI BENEFICENZA'
Autorizzata dal Governo italiano
Esente dalla te.^sa stabilita colla legga .
2 aprilo 1886, ^. 3764 serie 8.a

GRANDI VINCITE
da lii'C .*!(»4,00O
» !S&»9,&00
» »50,0«»0
» S 0 0 , 0 0 0 'l
SI possono ottenere acquistando, jgo-!
cbò se ne trovino in vaoaita, firuppi da-.
100, 60, 10 e 5 biglietti.
Tatti I premi enno pagabili. Ii^ con?'
tiinti subito dopo, l'estrazione senza si-'
cuna ritenuta per tassa od altro.

Con un sólo Biglietto :
Si concorre a Premi

da L. 100,000, 50,000, 20,000, ISjOOO.i
10.000, 6Ù00, 1000, eoo, l o o e 60-il.;
minimo.
.....;
Il loro totale importo trovasi dé^Ssi-lato presso la Banca Subalpim e di Mi-.
lana Società Anonima col aapit&le ver-.'
sato di venti milioni di lire.

O g n i n i g i i e t t o cAHtn

Una Lira
l i BOLLETTINO UFJ'IOIALB ".
di.'11'Gatrazlone verrà spedito gralie e.
friinco, a tutti 1 compratori e distribuito'
in tutti 1 luoghi nel quali venne attivata
ia vendica dei biglietti. Per l'acquisto
degli ultimi e molto probabilmente g\ÌL
forluniiti biglietti riVoli^ersi
In eiKIVOVil presso la l l n a e a r.tll
Canarcto <ll Frana;, via Carlo Felice,
10, incaricata dell' ii^missioue.
In TARINO e H d i i l n i » presso la
U n n c n i t u b a l p l n n e di Milano.
UDIME firesso n o m a n o e naBdIul
Piazza Yitt. Eman.
Nelle altre città presso i principali Banchieri e Cambiimilnto, Banche Popolari e
Casse di Ilisparmio.

Sollecitar» le domaaide
r^m'aLJ-iicjm-'VkT-.j^L.
m
DI CARNE DI MANZO

«Il prliuls^lmit quanti»
Il sottoscritto avverte tutti i cousu»
motori di carne di manzo che, col giorno'
31 dicembre corrente, al Negozio in'
Via Pellicerie dell'ex Ditta Zilli, ora
Luigi Morgan!-, '•nooinincierà la vendita anche di ceiae di manzo al ssguisnli piBzzi !
1° taglio a L. t'ZÓ
*• ohilàgr. .'

"° ,

» „ reo »

.

Udine, 24 dicembre 1887.
liUigl BKorganto
Successore alla Dilla Giacomo Zilli,

ALL'OFFELLERIA DORTA
si trovano pronti i
caldi ogni giorno aile 5 p.,'

ffiulini a Cilindri
Co. BRAZZÀ
Rapprcisentanza generale e
deposito presso Ci. lauzìeati
IMag;istriN e C... Udiae, suburbio Aquileja.

IL FRIITL,!
Lo ìnaerzioni dall'* Estero per M Friuli sì ricevono esclusivamemente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
jlleght Parigi e Boma, e per l'interno presso l'Amministrazione del nostro giornale.
E. E. Oblieght

ORARIO BELA FERROYlà

n ATllP AT MPIÌITV ^ "°° SpP.l'i'eniemente dovrebbe essere lo scopo di ogn
n a u i U & U u L u M l U ammalato-, ma invece moltissimi suao coloro che affetti da malattie «cgrets (Blannorragie iu genera) uon guardano ohe a fat''
scomparire ;.l pib presto l'apparenza del male ohe li tormenta, anziché distruggere per sempre e radicalmente la OBUSa che 1' ha prodotto; e per ciò tare adoperano astringenti dannusissimi alla
.«aluie
. h . i . proana od a quella delia prole nasDitura. Ciò succede tnttj i giorni a quelli che iguorauo l'esistenza della pillola
del Pro/.
>/. hVIGl PORTA dell' Univoriità di Pavia. ,
.
.
.
.
Questo pillola, che contano ormai trenladue anni di snccoaso iucontestato, per le contiuae e perfette guarigioni degli seoli
si recenti che orouici, sono, come lo attcsta il valente Dott, Bsz^ini di Pisa, l'unico e vero rimedio che unitamente all'acqua
sedativa guariscano radioelmenfo dull • predette malattie (Bleanorragla, catarri uretrali o restringimenti d'orina). ( ì i p e C i H e a r e b e n 6 I n m a l a t t i a * Ogni giorno visi te medioo-cbirurgicliiMJalla i o ant.alle 3 p. consulti anche per corrispondenza.

GUARIRE
SI DIFFIDA

Farteiuo

AniTÌ i

.." ìrX

Che la sola Farmacia Ott.-xvio Gatloani di Milana con Laboiatorio Piazza SS.
Pietro e Lino, 2, possiude la fedele e ntagisfralo n'oeCa delle .vere pillole del
Prof. i f ; ; C i PORTA dell'Università di Pavia.

DA 7D1NK
o n 3.1I0 tot.
, .7.61 aat.

.?»•.
, 3.60 p.

Inviando vaglia postulo di L. 4.— alla Farmacia 24, Oliavio Gnlloani, Milano, Via Moravigli, si ricevono franchi nel Regno
ed all'èstero; — Una scatola pillole del prof. Luigi Porla. — Un flacone di polvere por acqua sedativa, coli'Istruzione sol
modo di usarne,
166
Riveridilors : In U d i n o , l'abris A., Coinelli F., l'ilippuzzi-Giroismi e L. Biasioli farmacia alia Sirena ; Sotrlzln, C. Znnctti e Pontoni farmacisti ;
« r l e » t e , Farmacìa C. Zanetti, G. Serrovallo; Xava, Farmacia N. Androvic ; T r e n t o , Giuppoiii Carlo, Vriiii C, Santoni; Rlpalntra,
Aljinovic; V e n « x l a , Biitnor; F i u m e , 6. Prodatn , Jackel F.; M i l a n a , Slahiliniento C. Krba, via Marsala n. 3, o sua succursale
Galleria Vittorio, Emeuuolo n. 72, (3asa A. Manzoni a Conip. via Sala 16 ; Ilonia, via Pietra, 90, e in tutto lo principali Farmacie del
Regno.

, 6.86 p.
DA C»1HXS
ora 7.47 ant.
, 10.S10 ,
„
1.80 p.
> *.— P,
,
8,80 p.

PASTIGLIE D E - S T E F A N I !

PS

Trovate superiori alle altre prepuraiionì di tal genere.
Approvate da notabilità mediche itaiaue.
Premiate oo» medaglie
d'oro e d ' a r g e n t o .

ATTESTATO MEDICO
Milano, il 9 febbraio 18S6.

«yorité rmpusTftm NAZIONAUT ' '
RifiìSgU gli amidi esteri, provaUj-giudlr
cult il d o p p i o A m i d o »1 .^br»o» •
Btnn, BrSiltialo M a r a a O aIV6.
/( Sorackyt è incorfoì'ato crA altrt »»•'
slantt in niwo da tu» cotrn/sn la Ma»
.1..^. pur
—. ^litndola durft ImUa. .,
cftarui.
li'à. 1, „ ,
. Sii
YrnUàlfiìiMil
Onervare yi
al pn^fo'il,
sia la marca j
JLi^alKLì
dfl Gali».
\ed in. scatou
eltgmli da Vi
Domandarlo \ ^ !
JHfOAOn.
ai Droghiiri
'
lesimi 70 e 35.
tfnmierì,ascia
iVovalt < dcjitndate ai
la C i p r i a j^hiinala Basi -ienica,
. rin/n.
Beante, garantita pura, L, ì òViaoQO grande.
(SpeaaUif della Cai» A. g»iin\ •MOcga).
niato Subii. d'AnVi a Ci> Aaildo Imperiale BastL Amioi
.Scatole di 1 <lt^U^jtSt»^
> Acoidoni par Inaustra. ^
Spria dNKBiaitaUAeaapniAMaaaa
>£ «a ITthviaii MMMbb -•—*•
^ji* • « Ocae.
k rtaUMl»lttH<MMttetil«(MéeinfM?

Smmt

Il sotloscritto dichiara di aver osperiraentato le
Pastigiis inlibromhìliche del sig. Di SUfani, e d'averlo
trovine efficaci nella Tossi irritative, d'spiegando cese
uu'iizìoiio saduliva pronta e durevole.
Dott, Pietro Xtosisio
Medico primario dell'Ospedale
Fate bone Fratelli.
H>or c o m p r o v a r e r e f U e a e c l a uà m a n d e r a n n o
ffratE« e (Vanehe, ad og:nl p e r s o n a duo n e farik
d o m a n d a , al L a b o r a t o r i o » • Wtnftint In Vittorio a l e a n e P a s t i g l i e per prova.

Prezzo delle scatole L. O.SO, di'tta doppia L, una.
tutte le primarie farmacie del Regno e dell'Estero.

H

DEPOSITI
in
UDINE, alla Farmacie A l e s a i , C'oniclll, Comessattl, Blasloll, |
D e C a n d i d o , V a b r l s , D e Vincenti, Ciirolaml-Flllppnasl, {
Petraceo,
GliMONA, u m a n i .
TOLMEZiO, C h i a s s i ,
CODROIPO, K a n e l l l .
LATISANA, C a s s i .
DE^RTIOLO, C a n t o n i ,
PALUZZA, N n m u c l l ,
COMEGLl.ANS, C o a s s l u l .
FÀGAGNA, Monassl.
.MANZANO, S l r o l l l .

CCS

ss
ss

co

TRIESTE:, f e r r a v a n o , Z a n e t t i , |
Uavnxzlni,
SPALATO (Dalmazia), T o e l c l .
ROVIiRlìDO (Trento), T l i a l e r .
ALA, n e l l o n i l o l l , U r a e l t e l t l ,

,

^

a "ba^se dJ. - v e g ' e t a . l i ,
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d«i
naOlreddorl, Catarri P o l m o n a r i e l l r a i i e l t l a i l , Tocal n e r v o s e , Tial I n c i p i e n t e e a f n l
Irrltaalone di petto.

Farteszó "
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j
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Navigazione generale italiana

Si vendono ih VII'TORIO al L»boratorio G. DeStefani e figlio ed ini

SOCIETÀ RIUNITE '

FL.ORIO e RUaATTIWO
Capitale :
Statutario 100,000,000 — Bmasso e versato 56,000,000

C!orci.psw:tÌ2aa.©Et,to, d i

CS-eàcva.

Piazza Acqaamràe, rimpctio alla Slazione Principi

(GoutiDuatione dei Servizi B. PIAGGIÒ e F.}

O p e r e di i i r o p r i a eillxlone :

@^

A.VISMARA: H o r a l e S o c i a l e , un volume in 8*, presto L. 1 . 4 0 | ^

AL.I.IBVyliTOKI D I B8«»Wli'Vfi.!

ALLEVATORI
Dt

^PARl: P r i n c i p i l e o r l e o - s p c r l m e u t a l l di i C l t o - p a r B » s l ^
@
toloHla, un volume iu 3° grande di 100 pagine, illustrata c o n ^
(@
12 ligure litograGcIie e. 4 tavole colorate, li, •.SO,
^
@VlTALE;(In>oeohlata I n t o r n o a n o i seguito alla Stono diW
IM
un ZolfawUo, un volume di pagine 376, I^. S.Xfi.
@i

'.,-:•)

BOVINI I

^D'AGOSTINI. (179T-1S70) K l e o r d l m i l i t a r i ' d e l F r l n l l . p ^
^
due volumi in ottavo, di pagine 128-584, con 19 tavole t o - ^
(@
pograficbe in litografia, I-, S.OO,
@)
@ZORUTTI: P o e s i e e d i t e e d I n e d i t e pulibiicata sotto gli a n ^
(©
spici dell'Accademia di Udine; due volami in ottavo di pagine©^
(&
XXXV-484-666, con prefazione e liiogratia, uoncU il ritratto®
^
del poeta in fotografia e sai illustrazioni in litograHa, L, « , 0 0 ^

D I GIACOMO C O M E S S A T T I
a Santa Luoia, Via Giuseppe Mazzini, in Udine
VENDESI UNA

Farina alimentare razionale per i BOVINI

@

§

T a v o l e d e g l i c l o n t e n t l c i r c o l a r i , presa l^er^
unità la corda (100 tabelle L. 3.50.
®
KOHEN : S t u d i di .'Vudu, L. 6.

&>

SS.

©)

@pS, GÀSPERI ; !«osloul di OeoKralla d e l l a
di U d i n e , L. 0.40.

PartesM del Mot di OpNAIO 1888
Per miontevideo e Buen'òS'Alres
Vapore postalo

, •

partirai!

Gennaio 1888 ^''

» 60TTARD0
» lo »
.
> VINCENZO FLORIO 1& » ! >
Per Li lo J a n e i r o e S a n t o s (Brasile) ,
Vapore postale P A R A G U A Y

partirà il 2S Gennaio.. 1888

Per TALPAUISO, OÀLLAO «d altri sosli dui PAQIFJSD. - -'>
Vapcre postale V I N C E N Z O

FLORIO'IS^énoaib'188»

Dirigersi per Merci e Passe{>f;ieri all' U f f i c I À ' ' d e l l a S o c i e t à in U d i n e Via Aqmieja, N. 04

Provincia©)
m)

TIPOGRAFIA

Nnmerosd esperienze praticate con Bovini d'ogni età, nel"
Talto muàìo e basso Friuli, banuo lumiuosnraonto dimostrato che
questa Farina si può senz'altro ritenere il migliore e più economico di tutti gii alimenti aiti alla nutrìziorieed ingrasso, couoffetti pronti e sorprondenii. ìH poi una speciale importanza per la nutrì
alon^dei^Uelu. ^ notorio che un vUeUo nell abbandonare iUaltu
delta madre r^eperisce non poco; coll'uso di auests Farino non solo
è impedito il deperimento, ma è migliorata la nutrizione, e lo sviluppo (ieiranimale progredisce rapiditmente.
La grande ricerca clic si fa dei nostri vitelli sui nostri
mercati od il caro prezzo che si pagano, specialmente quelli bene
allevati, devono determinare tutti gli ailevatori ad approffìttarue.
Usa delle prove del reale merito di questa Farina, b. il subito
aumentò del latte nelle vacche e la SUH maggioro densità
Nll. Recenti esperienze hanno inoltre provato che si presta
con grande vantaggio anche alla nutrizione dei suini, e per i
gliovani uniuialì speolulmente, è una alimentazione con risultati
insuperabili.
11 prezzo e- mìtissimo, Agli acquirenti sai'uuno impartite le
istruzioni necessario per l'uso,

làgei làBBiicai

Deposito stampati per le Ammlnùitra-'
zioni Comunali, Opere Pie, ecc.
Forniture complete di carte, ^.i^mpe e4oggetti di cancelleria per Municipi, Scuole,
Amministrazioni pubbliche. é private. .
Eisècuxlouc accurata ' e próiqito di (iitlte
le ordinazioni. ,
'

~i%M-.K:VAT«»ltl n i BOVfiUlS " ^
Udine, 1888 — Tip, Maroo Qardasoo

