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1,0 idoi' iiolilicihc, jK-r il inonfo rlollii ijuali il * Fi-iult * ìifi
cumliiitfiito finfl.ii priinorfii tleilu sua P!if=itui\/ii,c'HÌì-5ponS£.nndaI!u.
l'iiiisiioliidino, oiniii vinta,, di rippfcrp. in occusione dfll novuUo
r.niiii 1889, un- pro^i'ainma giù .noto ni noslrì lottori od umici.
Il « Ki'iuli » giorunlc progi'essistu-liGmcioratii'O. continuerà.
~ Il Ili ftwl lìiM)guo di iiufiermurlo —• per In vin trtniciattifii.
sori'islto diiUn fede olio derivEÌ dulie proprif convin/lorii giumiiHii isnii'nlìU', e ohe «gli lin mai sonipi'p iibeuiuientii maniff,suitp, HiiMu cercar ajuti'uc'pro'tCKioni da uhissishia.
Hfili saper' lal modu d'interpi'etaro le aspirazioni della
granile mftggioran'/ia liberale dello nostra l'roviucia, e sulla fonliiiuntiiice heacYolonza e simpatia di cs-sn, l'u. p>!cii!'5l\o us.sognum-Mto.•
> ... •
11 «('Friuli» promette di curar'^, pei cjuanto sturò nelle sue
tor/«". tutti (luegli immegliiimonti di compilazion" delle SUP rubrìelip, ui'fine di rPiidere il giornalo stesso vioppiù acpetto e in
terpKìiuiue ai lettovi.
Nel pi-rt-ssimo unno, il jjsiortialo, iiuhbiifhi'rt'i nt'llvi sue nppcndiiù scelti romau/.i doi più reputali uutori.

l]londk!oni d'abbonamento.
!•( 1 i8S!i. Il Friuli sarà il periodico più a buon mercato
flella Provincia, poiché coiis(;rvcri\ i iinHpsimi prezzi d'ubboiiunu'iilo pepli uiisooiaii di'! Regno e per quelli di LMiui', elio
desiileuino nvcrlo a domi-ilio, e cioò:
pei" uniauttn, nntecip»tc . . . . L. i Q
v e r un HemteMtre . <
» S
' per untKiméistre . / . ' v ' . . . . . » 4
l'cgli associati di Città,'che'leveranno il fiiorniilc pre.sso
rAnimiriisti'as!Ìorié,,còl'';188Q,viene fatta-una s|)pcial(> !!u;iliiiizione <! cioè ridotti i prezzi come segue :
per un nHitó, aèité'élpaJle .-GÌ. 14^
»
seiifflcsirè »
•. » 7.
9
trinie«i(re ' »
.. »3 . S 0
Ai^fli onoiv Municipi 11. H'ri.uli viene otlbrfo • g r a t i s ai
patti da slabilii'si'coirAtìiministrazioné.
Per l'Estero l'abbonamento è-in ragione di L. gft-al-l'aono.
llgiaoìio più 89'nipUoe 6 più sicuro per associarsi.è d'incaricamo J'uffloio
postalo; irquiilé ha l'obbligo in ogni paeatì, di rifeovere'la associazioni e di'spedirlo al giornale, evitando agli associati ogni àl'tt'a, molestia; '
'. • _

;,,,.;., .^P R E M'--I •;:";'„
À,,.1(iittì.gU Àbfeónatijche pa;gano''(tnteoipatariielite il prèzzo'
delt^icrhale, viene spedito-gratuitamente: •. • ; , • . •
.l/ÀÌniiaua'cco''tti'cnsÌÌe'frÌuÌaiiv^
Agli, !Abbon£iti.''ó,lie, 'pa^finp a'nteòìiÈìato uy ' anno , od anche
un semestre, vien dato inoltre gratis 'Uno dei seguenti volumi :
«tiudl (li'^Vudo -'IVoUiiste NUÌ uionunicnti'ìn Ilflliie
a %Utd,H»'liiaiànne|e « Oai*litnldt;;^ ilòr»Iè'Sloci»le
— .'b sinuià, a Itónia — Un'oécliifiiìfa fntwB'uoa'héf.

r

PocO' dopo avere ' esposta; in. an, volume la' BÌtnaKione-finanziaria dei Comuni italiani, al' 1883, ìt Direttore
generale ' della statiatìoa ha' dato alle
• stampe' un saggio dei bilanci, di tntjté
le Àmipifiiatrazioni comunali, a} ,18H6.
' Il ritarda ohe si, suole . notare in
lineate'elaiiqraaioui della'statistica di-'
pende' vnairfs'ima)ti9nte"'dalli' paca! dili-'
geuK'a'di ialutii inunicipii/nel rimet-'
tera a tempo opportuno gli e/itratti dei
loro bilauoi.
E sar&'bene che ai Comuni più trascurati si faccia perdere l'abitudine di
mandare con ttttto il loro comodo le

3Ìtua:$idiii iìnanziarie, giacché ^er l'indolen:;»^ di pochi, conviene, indugiare
tooesaivansente un.lavoro, che ha tanto
maggior valore, quanto più presto
viene alla luce.
_ Come non si potrà à' mano di sls'te'maiB una' buona,'volta la'disagiata è
oonfnsfa iiuanza .degli enti, lapalì,..'cosÌ
aarù utile, .conoscere per tèmpo tutta
la forza economica deiCo'muni o la
progressione'dello loro spese,
.tpogU fittimi bilanci, accuratamente
studiati, «|i potri giudicare (i.uaji e
q;nànti dispendi,' cresciuti' enormemente
dal 1871 in poi) àiano'davvero'l'effetto'
di nuovi oblighì; ecotné'le am'ministraaibni' coraiina]), aumentando, ' gli ''oneri in si larga miaur,), abbiano pen-
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'lata a uin che pin jirolnc per il bonesTranquilliti a jSaniibar,
riSasei'C delti! popolazioni.
Londra 31. Il Tnnn ha da Zanzibar,
?o pniliìumo dai 1871. per cnnipreti
Maukejizie, ritornati) da Muinlwea,
derc nei bilanci ancli'e'Ja jifevliióia di
vleiti) la roata fra Mcmbaia e Li^mn,
Keijna iVappertiittii cainple^u It'anquil'
tt'-ina, tcorgiain» cliii lo .iriìuppo in.
La tsltna di Arnaldo Fhshiiija,
liti.
cediinntc della entrate le avova potiate,
Nel pomeriggio di jeci <• airjvat,i
Le iiOpolaxioAi «oddiefatfe 'soii,i anid'te anìti or sono, \\ qaasi òSlmìilon:,
a R'iraii In ii.ilni i di Ari aldo Fiiei- male da aentimenti paeificii
mentre aedici anni pt^ida non era nem- nato.
I.'n utHdo pcelnin tedesco l'u iniitolmeno di 3U7 milioni, -, ,
Aaihtcvnno all'krriv.i iiuinero«l fun- lato u Lsriui.
BititiRii
del
donato
11 capo Bu-ihiri minaccia aomnrè' BaVaia a dire ohe in** IO aìini preliberò
r,a anima t'ii Bccoinpngnntu a Campo ganioyn a Dareìalem.
leenttvfo; o, per e<ie6re piiì Jilari. le
Veii.tto
dine
tu
sepoitn
nella
tomba
Invio di candinnat) por sptiruira farli
inipo«tc JACsIi, di iJlS milioni.
della nioglio,
R Suakìmijuti!). la j^ninta pr-rto di tntt» lo
Pnrifiroliu il deputato Cavallotto e '..
«ritrutf oommiali, circa ] ili milioni, i- il pnbbìitiiatn KarSsttì
Cura Di. Dnecnuto cond|iiinati jiartiroiio per Suakini per costruire I utiot i
ogni anno impiegata pa; 'gii Oneri '^laLe InsoinpaiiblJilA parlamenlari
furti.
triinnnìali e pel pagamento degli intea la CDilooailono in ditponibiiili
ressi Ui>t drbiti.
La disfalla di Otnian Oigma.
dal generala Malici.
, Suaiclin !>1. G-ceenfell -ricevette ìa
Le al.ie spese aoatecuie dai ijo_ Atfdiiuaai ci-e iiH'npertuiu della aca- risposte deeli sceicchi 'di Tfadesdovaa
munì neir ultinin B:II|U, a cui si riferisce la ijtatielii:!!, erano coti Aìstf!- •jione il goveino pveai'nlern un nuovo al duo ptociBina annun'ztante la diefiitta
pi'iigiittu (.er la in>!URipitiliili,.l pariti- di L>ima>i U>gnìa.'
bnite,
inTtarii
(xli bcuiodhi ptofilhinano la loro leatt&
Vastarlni.CreKi e Fazio mnndnro'io allermann di vol^r agite d'accordo col
Spcfe di ainDiiumrn?. L. 43,3'1,418
rtlla prpi,dB|iza licìln Cimerà interro- guvci no.
Voliziii localo ed igieue , 07,781,0^8 g'iziiiiii mi rnllocameuto in difapiniibi,Vseienri>ai che gli Kadendovui riSicuie/za publii-a e ginlitA del goin'ralo deputalo Mattel
cusarono ndsolniainente di unirai lul
sli/,ia
, in,113,.-)01
(hmau ]jigin.t.
!l nuovo iDtte>»egraiarle alla finanza
Opi'ie jiublicli!)
„ H&,'J3B,GI0
Il gran pasoa d'aprila dall'-'Haraldn.
a
le
ecenemlt
sui
bilanci,
ÌHtru,s|]no pntilìcu
,
Nuora ìTork HO L'iHei'ald, mtbblica
i-cnondo Funfuìla 'iari<lil)t> ]ir'ib,ibi|.i n» djapHcein du El Pii>n, che dii<s i una
Culto
r
H.%7,&T5
Uenilìcenza
„ SI,•,'08,44» la nomin'ì di Vacchalli a »otlo-Gegre- lolla imiiienea, cundotta da piuti attnnn di ,St»to aite finanze.
tacco, venerdì iscorsv, il palii/,za pieDiverse
„ •lU.TSO.SS:)
Lo iitodiu gii'iiialc CLiufi>iina ohe il sidoiiz,ale di ?r(i'f>a,ca : fu rpiipiuta uojio
imiiiuteio
<
•
Jeciiio
ad
attiini'i'
fono(.'hn i Comuni Ualiani, in t,uitu anaicanite. lult.i.
gu Illa, dt'bbaiiu i-mgafe (]iia°i -1 miliuni mie "ìx tutti I lami delle ^ario nmnnLe tmppe del (lOveino fecero 'JL'OO
nii-tiazlniii, focetto .'hi' por IH prilliti prigionieri,
ul'.'iiiinn per il culto, leinhia davvero esecuzione dolle Uggì giA vntata per
Sistt.indiis
preti furniin iW'jisi e altri
nn '.cwno,
Ih 'ipe«' miliiuri, nmishi, su qu"lli'con- ^0(1 imprigionati (.ainpiexovi ì'arcivpK quel iuli> titolo di t/\ìf4> eurebbe CGiniMiti i Uv^i,i piilibliui.
acm.i, se 1,0 ardui,! il giorno dcpu la
sulHciciitc a iiirai a!iguraie (.'hi' unii
t'i;ci!b/!iune. OrfJ''si che l'ordine >ii aLa legga comunale.
l'Lrgc di ordiiiainputir d^lla linanza loaeguira inaìgrado una pò i/.icne delUi
M \ i : . 'r . . . . . 1.111 ; 1 . ,
d'mne.
^^1 .,iiii-oi,,L\, <i„,i 1I1I.LLIÌU UUUU Ul lille.
cale ,i-ctigu próatu ad ilnp!:dire, fin Iv.
]ier
cfisprc
ditiiiniite,
le
iali-uzi'ini
alle
nitri' gravi unuraalii'-, c'ue .-unnchimi i
Nucva York 30. l,'"Heruid„ pubblica •
Pi'i;iftii'r<> «fi Bf^no. jicr la più FOInn'iiisi liei assicurale ai cittadini U lecita r;v!-iunij dplle ìi'tii ch-ttoiali i aegupiui particolari crea riiiBiirrcBsnitù, ini'ntre non ei guuidii h epen- .iininiiiHir..tiVi;, anllu IMSC della nuova ziono di .Meei-iC'j : giovedì aera un
prele, certa Gruapar, a\ lecn al pala-izo
dore per In l'O'le lu-'.lii vit'i luiura.
li>gg,ì loiiiuiiulo e pijviiio.iik'.
nazionale e cbiPi». di caiil'ei-ir>: cid pre
utdi'Oto
Diaz, fu seguito all'i con'''Gleilslona a !l ValicniiO,
runza ai apiccaionu mandili di cattìlHdstiiiic uvrebbc dicliiar.iln ad un tura contro nunioroAi perunniiggi, ma
11 DCDVo Ministero del Tesoro
noni') luiliti.M italiitiiii clii' qui V'aticano gli u,jenii non liiiwiruiio ad opaiaie
rgli non si o i-ujiein che della questio- gli ordinati arre.xti.
11 senatore Per^iz/i, iiu>ivo ir.iniKtro ne Irlitndoii- ; gituiii'iai ai /• aogM.'itn n
Vciau le ore 11 pom. ui.u t'olia imdel Tesoro, è ingegnere piemonteae.'Fu sì .Hognarebbe di parlare del riai'nbill- mensa "óittacbò il' palazzo naz'iin.ile In
amico di Sèlla ; suo coaiilutore, suo ie'- mentO' del polere- temporale ;'ilttìuvor? òtii guardia era rinforzala dalle .'luppp
no inglese non può preoccuparsi . se di' tre caserme e alcuni pezzi d'artigretario generalo l'ultima volta che
nonchò dell'indipendenza del potere spi- glieria.
Sella tenne il ministera delle finanze. rituale del pontefice.
Dopo una saugsiiuoso liitta. le trupp-j
Si trattava allora di applicare la tassa
del governo tri«iftnS>Do;;-^""sul macinato,' fra le osiilità incredibMi
Tre generali e parecchi ufiìciiii; suALi/iB-*«Tf<:a««i'
delle popolszioni., •
periori furono ubcisl. Duecento u cinquanta
insorti, fra cui ses.-iantadna
Perazzi si ooonpò del difflpìle lavoro.
Nemjne dì diplbniiatiol francesi,
Parigi 31. • Vi furono varie nomine preti fui<(tuo 'uqoiM'.nel |)i:imo: ssbblto,
lì! un uomo ahile nel particolari, mi' L'infiu^rezione fu campletamence 'xinuzioso, guardingo,' incapace di voli, nel personale diploniatioo i Gerard,- oonaigliere all'anibasoiata à 'Roma fu -noincapiice di mosse ardito e periooloae,
Grande emozione nel Ghiiidahiiii duM*
minato minislro'plenipòtenì'.iai'io ; Bean
..Sella lo aveva,inolio o^ro. Sii affi- addetto'al ministero degti esteri fu no- il, governo convooN il parlamentn.
il ' governo • fece arreat'are tiitti i
dava missioni gelosiasinie, Quando Sella minato segretai'ìu dì terza classe alpreti.
si mise in mento'di aemplifloare il com. l'ambasciata al Qnirinale,
, .penferma, della ffaba.
fucato'ìmeoòa'Hismo della'finanza ita,Glì emnisliali politioT in Bulgaria.
New yòrk 31., Le,notizie :de! '•Sviviliana! ' p.ensò, di studiare l'organismo
Sofia 31, La' Sobranie >d'accordo col, 'Vork.Herald sulla preteea, insurre^iione
inglese. Avi;va,in, mente di,togliere,
governo,' avanti, .di : operarsi, accordò, al Kea^ico sono infondala; .
molto atlribuzioni allo Stato, di affi-- 'namnistia;:!! tutti glì'aconsati politici,
I.i'interD racconto 6 nn.4;,fl4hj,
'dare il éervlkio d teeoraria alla BaiìOa> dopo l'agosto del 1HS6 fino agli uUinii,
; La' notizia della rIva}az|Rne del Xe.:avvenimenti
di-'Eskisogre,
eccetto
per
eleo fu, nn pesce, d'aprile, avendo i
Nazionale; di diminuire iV numero degli
impiegati, di diminuire gli organismi gli oi'ganizzatorl e, capi principali,degli glofiiali amerioani l'abitiidine di puhavvenimenti.
Riguardo
'Popoli
•
consideblioame il .'28 dicembre, gimii'i ik-i
^ le funzioni, Perazzi fu mandato a
rando i suoi servizi.gli accorda In ria- Santi Innocenti,
Londra. Le sue relazioni intorno a quella bilitazione.
missione sono' depilato negli archivi del
Accordo fra Russia e Austria,
miniatét'o; tbrge sarebbe bene se fossero
disseppellite.
' Londra 31 — Il corrispondente del
l'ingegnere Perazzi rimaao fedele a Daily Chronicle di ' Pielroburjto dice
che la Russia e l'Austria al sono comScandali nsH' aristoorMia 'romana
Sella anche nella fortuna avversa. In pletamente aceorilate circa le diffieoitù
tutti gli avvenimenti della vita dello ' eventuali in'Serbia.
Il Pungolo dico e,he,.néUe ai'eif mi.
etatista biellese, si trova lafiguradel ' Il Daily Tel^graph-'hi in Vienna: stocratiehei di Roma <si parla nivliu di
fidò ^mìcq. SntiA in tutte le trattative i circoli'vieiiti'esì ravvisano-con molto nn.mati'imoniuicbe starebbe' P'-r eoueludere un principe romanci con inni
che fece Sella con i: vari nomini poli- ottimismo' la situazione in Serbia,
' Prevedesi ohe nulla possa' obbligare ricca straniera, mediante.maneggi.tuttici della 'Sinistra. Fu l'intermediario l'Austria ad aumentare il'an solo nomo' t'altro che onorevoli.
delie oomBihazioni con Nìooteru. Nella 'la guarnigiórief della'frontiera,
Autore principale dell'affare -farebbe
crisi del' 1881 condusse lo pratiche, che • Lo stesso giornale dice che a 'Vienna un monsignore straniero, raoitu luitn
per!
.-ivyentnre galanti, il quala 1,1 safellivono, con Ooppino e con altri de^ le notizie giunte dalla Bessarabia e daBudapest constatano ima rt'orudssoenza rebbe incaricalo di pagare, por ura 1
pntati del Centro sinistro,
'negli armamenti. Vi arrivano nuove debili del anàccennato prinoipe i,ù.r.<,' ni )
Fevazzi è da un pezzo al Senato. truppe. L'artiglieria fu posta sui piede lire), aalvd poi. 'ti. farai l'imbarcale li.
Vive ritirato, isolato, estraneo alle lotte di guerra.
somma colla dote deUa< ragasx,i.
' deìlìt' vita' pnbblica.
Olirc'cinquamila' cavalieri Ehirghioi;
(ili amicideSifidanzatofannii di lutto
Osniaks furono arruolati a Orembui'go. per tener ' celata la cosa,' : nu ea'a n
Dicesi ohe' s'ìeii'o desftìtiati a distruggere ormai divenuta di pubblico 'dominiu n,
le ferrovie del paese'nemico. '
tutti i Circoli dell'alta società.
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IK GIRO PEL MONBO

IL FRIULI

IL FRISO GjORi DELI; AIO
]B!d uno di menO'l,,, dirà oggi con un
sospira di dolore òolul M qàaìé tutto
arride nelln vita ; ed uno di mano ì.f^
dirà coiì gloja collii, il ([date vede sfnggir»! un anno traaeinato. fra i« piti a'
mare dieilluaìonì, colui il qdalo vede
la serena pace della tomba faro nn:
•lasso d! più alla anv volta. Mn In Ttl',
timo analisi tutti e due flastero„hon
potranno oiie parteoipare allA gioja coninne; il secondo npérandó che"«tsa sia
breve.
•
DI latte le festo questa 6 certamente
la più consentanea al cuore umano,'poiché abbraccia ed avvicinn, direi quasi,
gli ciaeri i più disparati. Vediamo il
povero contadino augurare ogni aorta
di felicitili al signore ; vedìamb questi
corrispondergli con un sorrigo di 'gra<
titndine e quasi d'afléitò, con quel .sorriso si quale forse non ha mai,.durante
tutto il oòraó dètr anno, cercato d'àileviaw gli stenti del lìUaittolo ; vediamo l'accigliato'Presidente dì 1*ribnnals
degnarsi di ootrlspondere ai saluti deli'uaciei-s; l'avaro padrone, di casa porgere contoiito una taisza di vino alla
vecchia serva; il burbero marito dì^»
una parola dolce alla consorte ; il dqtto
misantropo uscire alla luce del sole.—
Questo è il giorno di pace e d'allegrezza ; il giorno il più spensierato | quello
delle calorose strette di mano, dei sorrisi, dei saluti, dei baci. -

od otto venditaj'ii;4i''giora8lif,>i,qpU ì. Gripli e. feliaità a, JM^ti i .compatriatti
lutti ad un teitt^b| gli gridano : " Bon tìafàni ; aulivi a!/tltti t^o^'rl ffàteili,
ano star Conie'.libon awf,.-^la Cèt- d'ilfclia, ^ji^hà sèiftpre'Itiìù possanS'^
lenza , ed egU:;Ì|Vavementé tira fuori ptó||redirè' - nella vìa ,del progresso,:
la mano dolla;:,éaccoecia e. con essa fiitti. forti^'dÀquello'.Banie iàso oh oetllo
,delle cosette che' :luccÌoaLno,..,ii) fa ca- anh( fa fuj<>ào evolte in séiio alla noldere »d nn4.ad.i1aa netle.,-munì tese; ,»tra -fiorellà' latiiis', e suggellate col
vedete i beneficati guefrdàre avìdaniente' sargnej ^ìi'uttiBio àngiirio 'per.ttrtli,
la moneta, e poi i malcontenti mormo-, che ,0!Oè,. Iddìo, ™8l'ft, tener,.vivp il
rare : " Mostro d'un spiìoi-cio t;,' Uoìne siSjitp-luifte di .AgfÀtt^-jliie' ostv^lli di,
t^esf fnanfio a,,rn{,ch(i .^he Ivstfojé coloro ohe ci igoyernanp, affinchÈ.^noi
Jcarpi 'offhi .giorno I „ .—... e a . mi, 'n'Oli'àbramo a soffrire i danni della
salta sn un &\ito, anche a mi un mi- loiv .pa?«ie'sera, meso franco, dopo che ghe porto
Salntc e fslioi-tàll
el ffiornal ogni sera a quel brftla iw"Un,serm ! •• pboo. me '. wtHa a 'oidpar : sCi '
besi. e buttarli in Baochiglion, ma
.viceversa poi cotte aiifirei una libazione
a Bacco.

CRONACAJITTADINA

Il solo sfàdante, kl quale lB"'borsa'
,8la ili poco gonfìatai pàssli ìndiffercnto
in qiezzo alla doppia fila dei bidelli,
f Bon ano Dottor „ — .'Grazie, cari,
altrettantot „ e... passa oltre.
O'ggi poi'ricorra il giorno di cuc.cag\ia per i poveri portiiletterc, ai
quali tutti danno, alcun ohe, pei* rime.
. ritarli della loro puntualità, I l , solo
galoppino d'un comune di, villaggio,
ohe.corte lisàai' più degli 'altri, ohe è
costretto A siidaré la, pioggia e la nove,
ohe.deve portare lo'teltére a varie miglia[ di distitnna, rimane a bocca asoiut
tii. E perchè ?... per due scraplicì ragioili : 0 perchè i signor! di cainpagna
npnaouo pratici degli usi cittadini, 0
•perchè il calenàario del loro cuore non
segna mai il primo d'anno.
Ho detto ohe gli auguri òggi sono
Dalle %ale dorate, all'umile oatapeoa tutti pfìrti, permettete quindi ohe
obia; dal ricoo<sfondatg al povero, masanche un povero oorrispondente presaio ; dal generate in righerò Minghettìi
senti umilmente i suoi,
all'umile fantacoino in- papa, ovunque
/() primis il mio pensiero ricorre al
trovi la più serena gioja; Il ricco sa,
che alla sera nn pranzo hionlliano Io luogo dal quale questo mìo scritto
attende ; il povero sa, ohe a mezssodl, uscirà, ed à quel luogo, al giornale il
oUre alla consueta fetta di polenta, Friuli voglio, dire, credo mio . dovere
godrà d'un pan bigio. Mettete a pari dare la precedenza, augurandogli, lunla fulicità dell' uno e dell' altro, « ve- ghi anni di vita per noi preziosi, poldrete, ohe quella del povero, nulla a- che ò da lui che partono idee vera-'
mente liberali, democratiche, disintevril. da cedere a quella del ricco.
ressate, efìlant.rcpichè; quelle idss che
Ma v'è un male; quel sentirsi conti- il popolo dovrebbe far sue,, per poter
nuamente suonare all' orecchio quelle con esse combattere e vincere tutto
sacramentali parola ", 2iuon ano. sifiq ciò che ancora puzza di- medioevale e
paron „, quel vedere 1' augurio accom- d'oscnrautismo.
pagnato dalla destra 'tesa, annoja un
Auguro anni molti e felici ai benepo', confessiamolo pure. Annojà ò vero,
ma tuttavia volonterosi cacciamo la voli lettori e gentili lettrici del Friuli,
mano nel borsellino ed oJFriamo tutto nonché al lettore malevole, facendo
qaello ohe le nostre forze consentono. peri mio il verso del grande odiator
Vede, e mo' d'esempio, quel signore I&, dei tiranni, Alfieri, e dicendogli :
che cammina impettito, con una mano "Bench io te non conosca, e te non curi,
in tasca e l'altra appoggiata ad una ' "Pur vo", mostrarli.,,., ,
,
verghetta d'ebano; lo vedete.attorniato che sprezzandoti ed augurandoti anzi
da dieci, dodici lusira-scarpe, da setta bene, passo oltre.

rii'antt'o.clic
IncwiikJnciH. Per
chi ci tiene ,a .saperlo, è il QtìÒi dei
periodo 0iiillànd, il '2665 delle Olimpiadi, il %04S della ffiiràuzione di .'R.oina,
il 307 dall',introduzioni! delCaléndario
ttregor ano,, il B?ÌBO' del,' Era giudaica,
il 1307 del l'Egira, il 102d dulie rovino di Gerusalemme.
Le feste mobili ricorrono - il 17
febbraio Setluagesim»',- 6ra'ars;oìa Ceneri, 21 aprile Pasqua, SO > maggio
Ascensione, .9 giugno Pentooosta, k!0
giugno Corpus dòmini, 1 diceihlre prima doménica dell'avvento,. .
Nel corso de!rann,u avremo 11 piaeerò
di osservare due esolissi - uns, totale,
di luna il 17 gennaio; un'altra parxìaìe, puro di luna,.la mattina del 12
luglio,.,
8<rii>!»itl>lu 'li <'or<CMle« Oggi,
in occasione del capo d'anno, fra le
uoslró autorità cittadine e regie, ebbe
luogo il solito scambio di visite.
'. C o m i c a ^ » | i c r i'nb«liai.iou(^
ilcUc rirg;.ill«, (Comunicato). Il
Comitato ier sera constati) ohe la
somma pagata dai Negozianti in coloniali e salsamentarie per l'esonero
dalle regalie nel secondo semestre del
1888 fu di
L. 2987.60
di cui si dedussero per spese
di esazione, pa.sta, bolli e
stampati
47.B0
rimanendo quindi nette
L, 2 6 4 0 , • Da questo importo, come
si fece nel primo semestre,
vennero prelevato '.' V
„ 130,—
erogandole a' beneficio del
fondo vedove' ed òrfani dèlia
Società Operaia gsne{raie e
lo rimanenti
L. 2B10.—
vennero divise in ragione di L. 118.33
per ciascuno delle sei istituzioni die
costituiscono il Comitato promotore 0
cioè: I ongrcgiizloue di Carità,- Istituto
Tomadìni, Asilo infantile. Società Be>
duoi, Giardini d'Infanzia e Società
Agenti,' - .
Riassumendo l'opera del Comitato,
durante i'jntero anno 18^8 si hanno i
seguenti risultati :

„ipcasBo dai no^.ziaiiti di coloniali
é salsamentari
Spese di ssazioiiìiilécc.

>,".;*- — — ^

Incasso netto ;.•..•..
jj.- 5270.. erogate oomp segu«',f,Fundo' vedo'ì?^,.„„ed .iifani della Società
260.
Operaja gèìiÌBrttlé ^
',f'
«Ri ~.
Gongregazionft Ji-'ÓàUità-.' ,:
saii.
Istituto Tonindini
83S.Afilo rliifautile .'88B.~
Società'. lUduui ':•
885. . Giardini li'infamia ., .
835,'Società "Agfldti j'el '"foiidò
835-,~
' soci disocóBpiiti
." .'
• 'TotalòL.8270.-'
Il Comitato .-mentre è lieto che 'Vesempio datò ..^air ì?egozi9nti iàittaiBni
di coloniali • e' "g^liamebta'rì^ - di no
perfetto accordo nel voler abolita una
vecchia consuetudine per trasformarla
irt opera utile alla beneficenza e previdenzai vada :mano estendendosi
anche in taluni dei più importanti capidisttelti della" Provincia, s'poi'a che
che anche- gli altri esercenti- e negoilanti.cittadini i, quali sogliono .offfire
delle regalie ai loro avventori in determinate ricorrenze- dell'aniio,- vòranno
accordarsi per seguire l'esemplo slesso,
tt'obabdonuudo pregiudizi, che non
hanno più ragione di esistere ooi-priniipli odierni di libero' e commercio.

I iiK-rcHli. Il Munioipio di Udinei
ha pubblicato il seguente avviso: >.
A ^lubblica norma e a scanso di maUntesi vengono più sotto indicati i
giorni iìi cui • nell'anno 188H avranno
luogo in quosta città le fiere ed i mercati d'animali boyini ed oqnini :
Gennajo — Fiera di Sant'Antonio
— Mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18. Febbraio — Fiera di San Valentino — Merooiodi 13, giovedì 14 0 venerdì IS.
Marzo — Mercato del terzo giovedì
t*ik(^4rh) iMiHtnil p e r ÌVJlati*— tìiovedl 21 e venerdì 2i,
Niiu.t. — Allo scopo di provenire il
- Aprile -; IHcra. di San (ìl-iorgia.,—• ìiatut'àle dep'erimeuto in, viaggio dellp
Mercoledì 24, ' giovedì 25- e - vcnér- 'merci.'còuteKuté'^nèi. pacchi^ pòsfali-, diretti a Massaua od Assab, la Direziono
di 26. '
Fiera' di San' Canciano Genorais dell,e,.>I?oste, d'acpurdo'ool Mi— Venerdì 31 maggio e sabbato 1 ' nistero della guerra prescrive che dagli ,
Ij'CHiiì postali dol Regno n'on' siano'ac- '
giugno.
Agosto - Fiera di San 'Lorenzo ' Gettati pei possedimenti dol Mar fiosso
, pacchi,, i quMli non siano, .-{ormati, con— Giovedì 8, Venerdì 9 e
solide cassettine di lòghu.to 10.
•'.•>•
t-, 'dìupata: disposizionij. ,avrtL - etfotto da
Settembre - Meroato dèi terzo gio- oggi e sa.rà app.li<jata n.an sòlo.h tutti
vedì — Giovedl!;-}9 e venerdì 20. . I I paCclii.'pèr Màssàtia'e'.l'A'ssaB-ma alNovembre — .;Eiera di Santa .Cate- . trusi a quelli j}i:igifiarL da detti tjfdzi
rina —' Lunedi 25, martedì '^6 0 mer- I per l'Italia. .
oolédl- 27.
Dicembre — Meroato dol terzo gio- I IPitaliiKtCrlulniti-, É usoito li
[ n. 11 delle "Pagine Friulane„; ppriovedì — Giovedì 19 e venerdì 20.
' dico mensile.
Eiiai'a.-. o l c i t r t c n . Anche ieri sera ' . Ecco ,il sommario i ^ ^
furono f-itti dtigli •èsperiitfòntl di' lucè ; Esecuzioni capitali in" Friuli negli
elettrica.
"-"
uliimi "cento' anni, aVv, E,'-'D'Agostini
Questa sera poi, cessando totalmento ' —:,Piccala storia di una grande riibe-.
il gas, la città dovrà essere l'ulta illu- ria, Piemonte — Ai fannulloni e pia"
minata a luce • elettrica..
: gnolosi, I>. Poguioi - -^ Sepolcreto paS u c l c l i ) p«.'r «Ilvci'tlrsJ. Ieri, gano in',Nimis, remi liscoixe, BeHolla,.
sera la Società per divertirsi si riunì — Altri'Versi inediti, Pietro Ztìrutti

1Q mura, d'un'amraostera tutta lor proTraverso llampia porta.
pria. E il risultamenlo, — aggiunse —
Dove ogni speme 6 morta, -•
Mira scalmanarsi ima plebaglia insana. SI ijppalesa spiccata in quest'influenza
incerti, attoniti .1 viitndanti
-muta,
ma importuna e ter;-ibile, che
Non
più
l'iintico
riso
'
•
Da duo lontane sfolgoreggianti
S'allorna à bel sorriso ;
i avcu, per così dire, plasmato da secali
I''inestre veggou fantasmi errar,
i dijstini della sua t'amiglià, e che lo
Ma si ode eternamente
Schiera .6 di Spirti che all'armonia
rendeva, «lui», tal quale io vedovalo
Ghignare osconameute,
D'un liuto d'oro la vita qbblia
allora, — tal quale egli veramente ora.
liilòrno al trono dol più possentn
.Mi ricordò benissimo che le ispira- ' Opinioni tali non abbisognando di^cumRe, che mai videsi in Orienta t,. .
''' '
zìoni derivato da questa -'ballata ci- menti, non no far.à qui punto.
Dalle quali rapsodie, una m'è.rliiia- E qual più forte, più ricco a allloro
I'nostri .libri —: i .libri cho da anni,
spinsorò in una corrente'-d'idpo, in cui
Esser vi puote dol re Pensiero ?
stii fedfllinenta fìssa nella memoria : e
mauirostoisi un'opinione d'Usber ohe io costituivano' la tilaggiór parta 'della'
forse io ne restai cos'i impressioiiatoj
cito, nou tanto .a ragiono della sua no- spirituale esistenza del malata '—i eraquando la conobbi, perchè' nell'intimo
vità, — poiché altÌM ha pur pensato su 'nò, i com'è fucila a, suppprsi, in perfetto,
e misteriosa senso di quella- ballata io
lo stosso.'toiio — quanto ' a causa disi-'' accordo con questo ' cariittora di'''visiocredetti per la prima volta intravedevo Sineraldi e perle, topazi ed ora
l'ostinatezza' con cui egli la sosteneva,'- nario. .Araendue passavamo ad esame,
Formar
la
porta
pnngran
lavoro;
.
che Usher aveva la piena coséien^a del
Ma l'arte in lutto vittrioe appar.. jja quale opinione altro non ara, nella., facéndjiiie l'analisi, opere anàloghe,
proprio stato B oh'e' sentiva' la sublisua forma, generale, ohe la credenza quali' il' «Verde-Vorda» e la «Certosa»-,
mi) 0 potente sua ragione vacillare'sul Ed ivi sboccano in gran concento
nella sensitività di'lutti gli asserì ve- di Oresset; la «Belfegora», del MaVoci di gioia e di conlento ;
proprio trono, 1 quali versi, che ave'getali. Se non che, in quella sregolata chiavelli ;•- lei «Meraviglie-,del JGIÒIO a
vano per titolo «Il palazzo incantato», V gli echi a dieci, a ceuto a mille
sua
fantasia, tale idea aveva assunto doirUiCerno» di.Swedenborg; il «Viagsnonavano a un di presso nsl seguente
Destan lontane, mistiche squille;
un carattere più ancora audace e — gio sotterra di Nicool.-i Klimiu»,' di
modo;
' ,
.E al re felice di riva in riva
. Gli echi rimandano : E viva! e viva! in certe condizioni — essa osteudevasi Holbarg j la «Chiforaailzia» - di Roberto
eziandio sul regno inorganico. Io non Kud, di Giovanni d'indagine 0 di Do
I,
trovo parole bastevoli ad esprimere la Chambre ; il « Viaggio nell'Azzurro»
••
VI'tutta l'estensione, tutta la solennità, di 'l'ieck, 0 |a «Città del Soie» di CamNolla più verde di nostro valli'
Ahi, ria sventura ! Avvenne un giorno tutto l'abbandono ili questa sua fède. panella. Uno dei suoi volumi favoriti
Stanza di pace, di amor, di balli,
Ma, com'è già' lasciai comprendere, era) ima ficcala edizione in ottavo dei
Che su quost'almo, regal soggiorno
K Geni amici, ponsolalor' j
D'infausti .Spirti piombò una schiera, . questa' orodsnza si riferiva alle grigie ^Diro'atoi<ium inquisitorium», del- doI Un d'i sorgeva, superbo e bollo,
pietre dell'abitazione de' suoi antenati, raaoioano Emorico • De. Gironae; a in
Ch'alta di morto tenea bandiera. -.
Vasto palagio, famoso ostello :
ivi, ascondo luì,. Io condizioni di sensi- Pomponio Mela erano passi a propo'fusto allor .cadde nello rovine,
I Era il soggioi'no del re Pensiero,
Covrano, Impero, tutto ebbe fine ! . tività orano soddisfatto dal motpdo cho .sitq dagli antichi Satiri africani e (logli
Ch'ivi atendevii l'alto su' imporo.
aveva presièduto alla fabbrica, — dalla Eglzii, su cui Usher perdovasi a fantaPiangiam. que' giorni, fodeli .amici,.
[ Giammai dol Cielo gli Spirli eletti
rispettiva disposizione delle pietre come, sticare per óra ed ore. Nondimeno lo
Piangiam que' Geni già sì feiio! .„.
Ebbero soggi così perfetti,
delle sue delizio e' le riTutto scomparve ; l'amor, il riso, , , anche da- tutte' le fungosità vegetali di priinissime
cui
erano rivestito, e dagli annosi e ca\'ava nella lettura d'< un inquarto
Il Sir, la gloria di' quell'Eliso ;
li,
cadenti alberi elevjinlisi d'ogn'intorno; gotico, ec.cessivainento - raro, e mi.
Solo .oi.re.^ta fatale storia,.
soprattutto poi dall'immuliihililà di tale rahile, — il ra.anq^le diutia chiesa
1)1 vecchi tompi.truce memòria,
j Sull'alte cime stanno spiegate
acconciamento 0 ditllo stéssq specr dioioutìoata -•• ossia (e « Virgiliae soBandiere bionde, bandiere aurata
p)tiarsi doll.i casa nello dofraenti acque owitdum Ghorum 15colesiaaMaguntitim»-.
.VI,
Simboi di gloria, di vecchio onor;
del. lago,. -;- La prova- di questa san.
lo stava, mio malgrado, pensando
(Volohò son eorti lunghi- 0 lunghi anni
silività —.oi diceva, ed io lo slava a- alli^ strano rituale, contenuto in questo
Dal di che avvennero quo.sti rei danni) Eri, ora il viandante in que.5ta valle.
.s'coltando
con
vivo
od
irrequieto
disio,
libro
ed alla sua probabile jqfjueciza sul
Traverso lo finestro rosse 0 gialle.
li d'ogn'intorno scherza gentile
— 'la prova di questa sensitività si fa posero ipocondriacq, quando, una sera,
Vede speltri passar conCusamento
Vivaco aurotta d'otorno aprile,
vedere
in
cuoi
condensamento
graduale
dopo avermi egli bruscamente inforAl suono d'una.musica stridente;
Cho su gli spaldi da' mille fiori nia positivo, sopra le acquo e attorno mato ch'o madamigella Maddalena' cii't^
E — qual rapida 0 lugubre flura.ana
Agita 0 sitargo i mille odori.

i
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a fraterno Banchetto nell'Osteria al
" Bue „ per salutare la partenza del
188S e l'alba del 1889, ' ' '
Il buon umore a, l'armqnia .regnarono tutta la sera, la quale passò fra
continui canti e unonl e nell'ordine il più
perfetto,,
,^ •
,',. "
.'
Ma non si creda già che' sì ala'trsitatù esclusivamente di.. una -baildorla ;
celesta simpatica Socinà popolsfre, che
noi conoeciamoda mpll:o tempo, è mo-,
dello per il suo'tiò'iitégtiò e yì fiirino
pajte. persone u cui piace divertirsi,
si,' nid coti perfetta misura.
Alla U ' e meizo venne, cantato' 11'-,
miaererc all'rìS, . é--tra 1 giuochi di-, j
presti'giò sèmpre' egr6g!ttmehls'ééi''gutti' "
dal bravo Qanallo,... .ulla,- ,u;czKunotta.
pompsirve 1'H!),- -rapbtj^à^td ' dalla;
St)itiia della'XiiliÌBrlài yn'^v\|va gene-'!
ralo é próluh'gaio 'scoppiò' nella sala'
e.fu seguito dal canto della " Marsigliése „. Venne fatta la commomorazione della gloriosa rivoluzione detl'H'9'che .liberò!] pòpoli d'JSuroòa'dalia
schiavitù, pd ^tm briiidist alla Francia,'.,
clip-sola seppe oomlii^tterc contro la ,
prepptoiize e vincere il dispotismo.
"Veiiiie pòi''Hrniatii' iin'ii'desìòne' perl'unione dei popoli-latini,',pam»' nn;aa
mezzo, per attenere la pace, il disarmo'
geniir'aié e l'arbiirato,. nde'siòne di "cai'
oggi verrà apedito il: testo"lireoiau' hi.
Comitato franco-italiano, in Parigi,
Alle ore 1 e mezzo di questa mane,
'fedelA al suo lirpgram'mà, la Sobi'ctà si
sciolse dopo miilp e mille auguri 'Scambiatisi fraternamente fra i membri che
la cpmppngòno,
'" ' , '
' V r o s i l l n d r i l l i <*lt«à d i V e •if'zitt ISBik. ù8.a estrazione.", . .,
,, Vinse il primo premio di lire 4Ii,00 )
la serie 8938 u. 6 0 quella di L, 600
Id serie 9081 n. 6.
Il rimborso si fa a datare dai 1
maggio 1883,
.^
Le prossime rstrazioni avi;annu'lnogo il 30 giugno e 31 dicembre IfjS9,

morta, mi partooipó l'intonzion di conservarne il corpo per una quindicina di
giorni — sino a sepoltura finale -:- in
mio dei numerasi sottorrauei posti stftto
le grosse mura del castullo.
L'umana ragiono, oli'oi dava, di questa singolare inaniora d'oprare, era una
di .quello cho io sentivo di non avara
alcu.n dirittp. a ippiitraddire, —' Coma
fratèllo, .Jdiòevaini .égli, aveva presa
questa riseiu'iione a. causa doll'insolito
cai'aUerò delia miflattia del la defunta,
per- una tal 1 quale importuiia, ed :iadi-.,
scretiv curiosità degli uomini di scienza,,
'è stàntp-là--situazione-'..troppai'Uou'fana.
ed esposta dei sepolcri della,famiglia.
E qiii s'cluetlanièiJle Confessò che quan'd»
mi'richiamai in monte la . sinistrai fisionomia dell'individuo da ma incontrato-sulla'.'scala ta'priihal sei;^ ,':9,lessa
dol.mit) arriy.o .al,castello,,non .mi pi-,
gliò punto vaghòz'za di oppormi à quanto
io- riguardava. ' ooiifle uu'inuocentissimu
precauzione 0. senza dubbio, lutt'aifalta
partioolare.
-A. questa preghiera, ,iu lo aiiiiai p,erspnalraant'e n'sij preparativi -dollateìn- '
poranea sópoitura", CòllÒca'nS'inò ìrcbf^o
uolla bara e, da noi soli, lo porlammo
al sito di sua dimora. Il solterraBÓo in '
cui lo deponemmo —> chiusa da sì gran
tempo cho le nostra, taroip, semispepta,
por quell'ammosfera greve e soiTocante,'
non oi lasciavano bene distinguerà gli
oggetti — ara piccolo umido 0 privo '
di ogni qualsiasi apertura; por cui potasse, penetrarvi un po' di luco. . Tro- '
vavasi posto ad una grande .profondità
e appunto al di sotto di. quella parte
dol fabbricato in cui ora la' mia camera da' lotto,' '"- •"'
•.(GontinìuiJ,

IL FRXUTJ
- Una racooJk di flfth$;-,frJuIiiàe,f'|l
swvHor ch'ai flèventu par m, rnODoglitora A. Baorohia Nigris — lìiblWgtà-'
fia friulana : Giuseppa V. Zahn, Oapiti
(l'Oltr'Alpo, tr«iduKÌp«Ojjd( 0<; foschi,,
per li, lanm. Degftnl',^'®jìiaa^ifi :'^.l
aiildatcaoa Alemanna per In terra ili
Sandaiiielio.j pubblicato per ;oaru\(lei
prof, V:' OBteripann. Alle stelle, A.
PittÌRBÌ — Pteuioae ' lettera inedite
pubblicate per enm déi-pro|. k. Fiam''
tnazzo — Kizetar'i :po'pglarjf prof, V.
Osteraian,
'*'
.
Snlla copertina : F r a libri e giornali
'— Ogi),i volte une, 0 .
aiiiìlÀ-ti»
d i l CrtlltltlillMt.'Il
piA popolare ed il piA diffuso dei periodici agricoli. Esoe in Acqui (P.emonte)'due volte al mese in H grandi
pagine a S colonne con numerose incisioni («n oetìtiuaio all'anno), L. aial-*
l'anno.
Saggi gratis, —. L ' ultimo 'numero
contiene,i. ,• ' •
,'
(•JueÉilionj eooaotnicho sul letame di
stalla — A ohi oo'mpra ow*'!' r-,.'}-}
fimo ilei wlaiili domeatioi '— Alleva-'
mento delpoili — JU governo della
stalla e la salute ' del- bealiamo ~
Porta articolata a contrappeso, (con 3
iuòis,)— ColtivaisiQuo degli ortaggi ;•
Taglio lei cavoli - L'aratura è uno
dei lavori d'inverno — Vfcntilaziono
delle stalle - Cronaca ~
Piccola
rassegna aoienlifipa,— Eoonotnja, do-,
niestwa -•'Indice dei" priiicipàli' Srlicoli pubblicati nell'annata 1888, eco.
'

:. Nebbie., . , - j . - ; ' • „ ; ,•-.,,.- -' > , ,
Venti sciroccali, — niMe ' qua e tà
•agittito'tTirrcn'tì.' *••'•
'''••••.;•'.'•"'•
Temperatura'iisuroentata dovunque
.i;* ^tamti.ns oiéio- coperto nebbioso piovoso al iiord — coperto al èud e in
'Sardegna.
:-,. •',••>'.' :"
Venti generalmente freschi Jilel U,o
quadrante llalia infociore a Sardegna.
—• deboli inforno levante al nord. •, '.
Barometro" 787. busso ' Adriatico '•^-'
.•786:767 nord'„—•'764' Genova, Civitavecchia, Pttieriho '.—. 7B8 Sardegna. .
, r • ',' • ,
Mitro mosso o agitato costa ,'rirreniOfl, Sicilia, Sarda.' ,
. .
Probabilità: "
;
Venti Intorno' Icvàole deboli a freschi al nord —•, freschi abbastanza
forti altrove.
',
Cielo variò con qualche pioggia Tirreno.
>
• fDall Osselo, Meleorieo'di' Udine)

aèrtn B^ljifaij .lo, ej^-.tar^WnJfre,, n.ativo
rti Verhàn'te{CÌunéii) 'che dovea. l'op'arsf
ili;Aihétioa Ì8-icatèit.5ai.nilgHor' fiJt'tijna': H\ a ,('-Srs' p i i i H a a i : ' ; X ' ; ' i
^.''
e che appunto in itMWl'opoca si era re- (%liu!an dellH som Itti. 81I!0
„.. MuMhl tao.— l'sa»
'»ato «'Genova per l'Smbareo I gli adcnsati del delitto venm-ro ritenuti colVIENNA 81
i. „
pevoli, e condannati ai' lavori fot.V 'Bevdiis aiutritea (cut») ; 8),0( ' - >"•
,', i III, ,"Jd. " Hii,): j'i-klii. '• '•
«ati *'^, .
' ' !' ! ì , •
"Xd, "'li.'
(ora) 109,85
Ora, 'dopo quasi dicci annlf che esso
[,<t,idni 1S,1S Xip. S93
Beóntan'ói. la loro, pena nel bagno, i fra,./ ,.-• ,'.,' ,MU,A}rOUl- •,, • -,
'i.clli 'ièlla .i'.terinta vittima, rtìsidé'bti
Rondila Ital. SI.HÌ u n 97.57
in Viniunte, ricevono lettere da Lione,,
. , Napoleoni .d'oro aO.
,i>ve il loTO-'e^ngiunto, olle ndi si 6 mal
30gnato,,di morire, A in procinto di na- P r o p r i e t à della tipograHa M, HAUDOSCO
zionajìiiisargi, francese,
BuJATTi ALKgSANDRO, gerente
l'espons.
È facile iramugiuarsì il buggerio che
•fe nas6e,re questa scoperta.

\_ ^ Frana cita abbatto tre oaa»
, '«d interoeita la atrada. i -,

L'altra aera a Napoli si è atttcc.ata
una frana dalla collina di Posillipo abbattendo tre case ed intercettando la
strada,
,
".Credasi non siavi alouha vìtiima
perché gii abitanti erano stati avvisati
Oi«Aert'fi«iòtat ìuc<«uK'i*10|Flchc''' . ji^eoedentetìeiito del pcr,i(:Dlo.

Stagiono di Udine •- B, Istituto Tecnico
10l*e 30-31 oro 9 a o r e S p ero 9 8. oro 9 p.
B'r.t.d.nlO"
iitglin l i t i 10
liv, del mare ÌDÌS
•:62.6 l u t o '7D',;3
87
SO
8* " • - « 5
Uml,l. reiat
Stili». 1. cieli) C0|.^r^ cpp«rip coperto coperto
•-iÀ>'(|{iac'ad.ni
- s ( iìinsioiie
N .
1
,.J {vi'l, kii ni
0
0
0
• Tci-à. centi.i; 7 9
1.03
Q.9
9,2

—

—
—

—

' —
—

Véatrn
iTllii*-rv»«^uesta4'ae^.
tersa, lappreaentnzione dell' K!" Ernjlisì,"' „
a ótìi asaiaterA ganza ^ubbiò lina''gran
iblla ' V-iato il bellissimo sucCEjaao del-, Ti'n,|icrfliira. miiim» nil'opcfto S2
l'altrei sera, a merito, dei valenti artisti^ "Minima èsierca uel'B notte t 7 0 , ,
intei-preti di queato geniale e inspirato
lavoro del cigno ^dl Bassetoi,': , , , ,
' IJn CÓòiicVikxloni; r u r a l e

istituita dal 1885 dal .fonditore delle
Quest'anno comincia con un eolinsatO' oatee rurali italiine,..pubblicata dal
tale di -aolè, avvsnimanto di grande 1886 daljfi Federazione composta fra
importanza per il mondtì aatconomiooi questi'sódfiliis!, sta. per eatraìa nel suo
L'é(ili."se non -_ s a r i vìaibile in JEu- quinto' ftnn'«' -di vita, Bissa, non ha
rapa;' lo vedranrio'in tutta' I'^ ,éna •d'uopo.di oiiiarira !• suoi intendimenti
pieneaaa gii abitanti del óontinonte a- che il suo passato basta ad attestare.
inericfino e pavtioolarmenti» (ju.elli dei Continuerà nella sua opera di propapaesi bagnatii dall'Oceano Paoifloo, fra ganda dell'istituzione cooperativa cha
la Nevada e la California.
propugna come un ordinamento pratico
È caso rariaaimo quello di un anno di considerevole utilità matriciale per i
clie incominci con un eolisae aolare. piccoli possidenti ed agr)ó Itori, v
i f o n e r a più ooeadiito dal 1G82-e non_ •quale un mezzo efficace per-ìit miglioaccadrà nuovameiuS prima "del 2162, "." ^remento morale della popofézione ruQuésta cóinoidliiza ai è' verificata rale e per. il con.so!jdamonto .(lalla pace
anche negli anni 1162, 860 e 641-a- sociale fra i' diversi celi, nelle cam^
vanti Gesù. Orlato e negli anni 846 e. .pagne.
, . ' . ' .
14(16 dell'&ca cristiana, .
"La Ccoperaiione rurale,;; nei snof
In California al fecero ..preparativi qUHitro arini di vita, ha pubblicato
per osservare il f<inomoHo,, è si, .aapet- •particolareggiati documenti ;e accurate
tano oo!i varie apediiiiom-, scietitifiolie notizie' l'isguardaiiti i sodalizi coope
3tranìer,^^anon"(iiichi"SuriÒ3Ì' da altro retivi rurali aUa la .^FeSerazione, di
parti d'Amér'óa e dall'Europa.
cui essa 6 l'organò, 'irappi'esonta, inforDalla sola Inghilterra partirono non mando esattamente di questa impormeno di quattro comitive. Gli astro- tante e interessante -moviinento; ha'
n9mi -di •liibk-'vanno a Barlett Springs, seguito con attenzione ed esattezza il
in California, e portano con g l i a k r i movimento e i progressi della ooopestrumenti anche un apottroacopìo. Il razicne in tutti gli stati civili ; ha
signor Burckalter,, dell'Osaervatorio ^di Staippato scritti importanti d'indole eChabet, va à .Clpverdale.in Cellfoniie; '(j6n6mÌoa/a agricola dai suoi, oollaboil ilin- a Wtìhémnòckf Pealis nella raioi'i,' fra i quali annovera; illustri
Nevadtt ed il prof. Davidson in qual- scrittori specialisti, italiani e forestieri;
che altro luogo della Nevada.
ha iniziato nn.a serio di schizzi biograLa societil fotografica delle Coste fici dagli uomini emiìlenti che dirigono
del Pacifico-occuperà Varii punti fungo' il movimenti) ,.ci)operativo nei pi-inoila linea mediana dalla' eclisse.
j
pali^-lìiesii.il'Epropa e-';.continuerà queIl fenq^^na' "sSrà di 'lunga dliwtó., sta-'pitbbli'caziénn che-ha destitto tanto
A Pdinf' Arena, lii Oilifornia, ' ài cò- i n t e r e s s e , . . .
. . . . ;
n'.inoerà. a vedere a ; l ó minuti e 12'
"
La
Coopei
azione
rurale, „ che ha
secondi dopo A mezzogiorno., I! periodo
di completa oscurità'"o'uibino'oi'A' iiHi' -,»ed«toicrescere le simpatie dimostraminuti e 43 ascondi,! dopo. tt^'orftjpQ- tele al sup-,.prima, apparire, nota, con
-coiidfpiacanisa;, la stima acquistatasi in
merldlana.
' ' '''''
Italia e all'estero ,fra , le persone' coip,-.
Questo, periodo di oscurità completa, .petenti e nella, stampa • autorevole che'
durerà 114 secondi a Oroville, laO ae* in;paese e fuori le- rende, fréquentiacondì a'Poinfc Arena-'•
''; • simO'e larghe testimonianze d'pmaggio,
Le migliori' località' per vecleire il' e ne t'ita e compendia gli articoli e le
fenomeno sona, in'"Os'llfo^nla/'l'bint, notizie,- Basa' prdsaguirà nella alia vitf
A'rena, Ulkiah, Bartle.tt, Springa, "Wil- insntanendi) la' stessa direzione 'e aclova,'Chico, Oneida, Milford, ' , .
crescendo,' gli elementi della sua redaA San Franoiaco non ai.' vedjà l'e- zione, 'i l a Coóperaiione ^rurale.,' esce
clisso totale, ma' undici dodicesimi del per ora nieiisiimente, in fascicoli'di alsole rimarranno- oacnrati.. •
••
moni) 16 pagine.e fu frequenti auppleIl fmioroeno corainoiorà 23 ;minuti a taentii,,cho; nel corso dell'anno, veniente
7 aecondi dopo mezzogiorno e termi- saranno'aumentati di numero e di fornerà completamente 9 minuti e 6 ae-- mato.' •"; •• '•
.
condo dopo le due pomeridiane.
.La sua'pubblicazione non-6, né può
Il punto centrale dell'eclisse è a sei essere il'^ft-utl'ci della specnlàzicne ; essa
miglia al ^^ord di Wiennemucoa nello è un'impresa dediciita al 3e.rvìj^io, di
S t a t o di Nevada.
un' idóa, e il ' iauo programma JSmmiGli astronomi americani sperano nel .niattatiyQ. piarla che " ogni iprijFventi»
bel tempo, sebbenajl, .gennaio «ii(-.di- 'né aia volto a tale scopo „. ^ -,',•
sgraziato periodo dell' anno per le
Il prezzo .annuo, d'associazione È H
oascvvaziom astrosioroicheiri quella;rei lire B. Si riceve, presso .tutti- gii Ufglene.
, . , , ' ;
fici postilli » presso l'amministrazione
' r t « l < - | £ r » i n > n n nte,tiiafl<eo
del-, liei giojnnle in Padova,.
rUlfiflio Centrale di -Eoma. — B i c a vuto aHeorc 6.— pom. del giorno 31
dicembre 1888 :

VARJETA

In Europa continua pressione-piuttosto bassa auil Francia e Mediterraneo occidentale -- elevatissime Jluasia
«entrale;
•
Biiirritz 7ti4r — Mosca 7«9. Italia 84 ore barometro leggermente
salito nord — disceso altrove. •
Pioggie piuttostp copioso NVy —
ieggei-e qua e là.

-, , ;, .strana errore giudiziario,
' I^el luglio 1870, avvenne in Genova
l'assassinio'di'un, inilJvii}i)o, il cui-'oadavere venne « t r s v à t o , . drivellalo di
ferite, in una casa di. via Milano, rinchiuso in una cesta,
Si ritenne ohe 1' assassinato fosse

mmm

DEI PRIVATI

Luce EÌeUrica
PRESSO

k Ditta. SclinaH&C
, I n V i i i n e • Meremowcoblo
trovaiisi esposti alcuni campioni por
lampade, bracciali elettrici, e tiene il
proprio Deposito fornito di articoli di
simili, generi a richiesta dei signori
Cliènti.

Prezt} modlfcisstmf.

Aiinui>ÌKÌ Hi'-iritlt. Il foglio periodico di'lla' 1', Prefettura n, 66 contiene :
.
• -^
Il oanoelliere de! tribunale di- Tolmezzo fa noto che, essendosi procedqto
do (juel Tribunale aU'i^a\nt<3 degli tm-''
;.••'.. .\\k M'isiiCATOVF.CCa'lO • . < ,.
mobili situati in mappa di Prato' Car. UDITIE
nioo- espropriati %d ^iei«B'!ia^;di ,^orra»
*
;
-N .'
.^
•
,'
,.;
diiita'. Domeoioo ;,df ^Jaii^i^ coiSfW' jLella
Giac'flmo fili'- A1itd«to''di-"PieWiS-il- tèi-- ' •.C.uapMa d'is.ortlmantcdi occbisli,.j>lringimine per sopraimporre il, sesto scade nasl. ogi;olti ottici ed inerenti all' ottica
nel 4 gennaio" 1880 alle ore ^' 4'i pome- d'oght apeoi'',-'Óépositc 'di- terrooraslri rattiridiane,
llcati e ad uso medico ilglle più recenti co- Il cancelliere del tribunale di struzioni ! (nflCi'hitie «leitrìciic, pile di piA
Tolmezzo fa noto che issandosi proce- siatemi; CDinpanolli elettrici, tasti, |ìlo e
duto da quel tribunale all'incanto >'àe-; tUltÀroccorronie per soneria elettricbe^'iissu ,
gli immobili situati ,i,n^inftpiii Ai P§,-3 itiendo aitcbc la collociixion^ ia'opara, •"'.
sariis ed in mappa di Osuiis, il ter-'
. PRIiZZl MODipiSSIMI
mine per sopraimporre il sosto sul
prezzo offerto, scade nel 4 gennaio
Mei
ni;di!aiini
nrlicoli .aì.asaiime qiialuiiqna
.'ÌS89 alle'ore 4 pom ''••
'riparatiira..
. ',
', , .
.- / .
' —It rouitìóipio di., Pozzuolo-'del
Friuli avvisa che, fu tenuta pubblica
asta per deliberare al miglior offerente
rapp.,lta di tutte le opero e provviste,
per la conduttura d'acqaa dai •Lè.djaper gli usi domestici in,quel èapóìuiógo'
di Pezzuole ,6. jiella.jErajijonf dv^Tcìren1 a'sólioscritta ' ditta avvefia la stia'gii
zajio e'ohe "por i Mper'iinenfó 'del f^-,
tali resta v fbsatd il 'termine fino" alle ,frsl«9a (-jjentel-i '6 oitiinti vorranno 'Onorarla
di
luro.prcsa.^XH, litlv^r U?ao assortiti i ano!
ore 6 pom, nel giorno àgennaio-1889,
Magazziu i
' '—'Nella esecuzione'iramoViliarè pro- « i t i I n IJ<Ii(i« via C n v o i i r n . 4 ,
mossa, da Zampare dott., Atitot^a fu
Filippo,di .Udine collii 3entena;ft'"dBl M tutti gli articoli per IH sla/jionc iavcrnale,
'Triennale di'tTdlne in seguito'a • piib- Drapperie. BMiiicbonii, Corliningi, Tappeti,
Hip cdanci, Ijaii» <l« m a blico incanto, furono venduti gl'immo- Tiippetteria,
tcruiuf,, .Maglierie, .Scialli, Corpetti, Co
bili siti in mappa di Udine per il pertori, T but, .Miis^.ile iicr'j e colorate,
prezzo, lii'lire , 1H,800. -Si fa quindi FliMielle per c.imicie o abiti IIIMICIII*; un ricco
noto che il termine per offrire l'au- d''posil(; 'li .M,'i<}t'-l!i e .SIMITU ai qui sottoaemento non minore del sesto sul prezzo :gii{tti.'prnzi . . . .
suindicato scade ooll'orario' d'ufficio jlei
giorno ) 3 gennaio 18,19,
e o u r i s K I ; ila L. !l, 1 8 , 1 5 , 1 1 , I O ,

GpOiiijIE IiOpKZ!

Kegozk StoOip

8 « . » a , 3 0 fino,a-L, -JO.

i.i.«i'ri.\it» nui.L,A B(tassi
VENEZIA 31

,'
•i

li

Rend. Itsliima C/, god. 1 gomi. 1839
96.35
„
.
6«/jgod,llttgl. 1889
97.Ò8
Azioni Banoa ì^nsionaìe
„ Banca Venata - notala Ì 2 i i
> tt Banca di Ored. Voa. noniio
278,
„ Sociatìl Von. Costr. ndmin
- „ Cotoiiidoio VenOK, uqmin
Obblig. Prestito di Tenegiìa aprami
•33.3a.a'
a vista
a tre mesi

E?:

Cambi
Olimda , . , ,
Germauia- , .
Fradicia. , , ,
Bolgia . . . ,
Londra....
Svizzera .•. .
Vionna-Trios,
JSaDfion. austr,
'Pezzi dà20 te.

Beo». dà
a ' da
-3 '/.
— «,
4 7J. ia?.70 i-23.90 121.~ 124.2-)
i V , 100,80
li —
5 — ?6,23 2ò.2> 35.30
4 — lOO.fli iOO.80
i'I, 2107/8 2; 18/6
211.
2:11/1

——
. —.--—, -,——
,
——
. .^,
—
.
'—^,—
——
.
—.
——
.
. ——
-- ——
. ——
,

'PiiKò o'i*iir,-°Klnn,«(i ita L' 17, « »
Vó, 3U, 40 a sopra mi-iusn tino n I, ft50,
MtvOTc fttssCuslu'SiUifnlMKi.isaia saavKà ili t^Klio vestito-'L O^'. t9-}tS,
ftO,
«'«. * S . Il»,':là, ,tO nino 1180.'
fiUdtifc iiiffS4-Hl ipniribiitUe al taglio
calzoni 'la L IO » SO.
$ì«l»lli p e r liaiiitu da L, lt,3S, 4t,
», 9, », l», t S a 94.
, , jlppijsi!') jiirlori'i pfr. M'Si.li S/ipra
tntimni pyinttfUiitid'' t'it-qniizn^ piittlwtlt'à'
e nttnl.lf:Zia m-.l hvnrn M iiut[liteudn]H la
co'f.'ini'.t iiuchi III s l u i l l c i n r « a
VALENTINO 6RÌSIGHELLI

'VKA
Avviso jnleressantissJmo

.

Società InternazloQata serifiólà- :
Sono, aperte le soti^lèriiioni n^-la cain>' ,
P'igna Sirica 188B et'Seme bticM a'/.'OJi!ii>i*«
gmUa cellutate, tipo idaaiico, garmilito'ii '
icm d'infeiiong ad imiitUDe da OsCideiza ed
atroAa, prtimiato alle ugutìttì eipiffaionl :
Capeoiraif 1887, Parigi 187» IttSà,, Craiova 1987, Pffplgiwiio l*t8 7tt'i8S, .Grai
ISSI, Ctaava.J87», Hmto I W , jDl^o,
1884 8S,-86 regionale di Sieca lS87.,-'r
11 seme delta SocietJi idWnaiionìile ter!cola esasnilo da pli nnm ' i-cltivato in < Provinci», !i giudltis r hnnlia gii date i ctit^
tivatori siras'. CcnraiionaiO' rtefle' mcDtnoaa'
ragion) Cattniineii nel Viir- è iìiti Pirsaiit
orientali, uvnnqus in Di-dìf nan hi nini dato
meno di cbilg. SO par oncia di graui.iii- àO.'
Come il solilo'si vende a L. H ponniciai
pagamento alla conségna, oppuiM a (,. 13
pagamento al raccolto.
''
Lo ai code .anche al prodotto dal 1$ . pCr
canto. Lo dnjn inda di aotioscriiione pai 1889
dorraima essere indiritzi^iè al'aeltoicritlo
Antonio Grandia ' in S. Quirino, unico rappresentante por le prcviacia Venete od ai suo
agciili istituiti nei centri più imporliinti,
,8. QuirlBO di Pordenone, agosto 1888.'.','.
~ Agenti' rappresentanti in Provincia,di.,U- .
dine : •
! Pòi maiid{iAauti di Laiisaiia, Codroipo,
.Ì>aiitìiiVicvii>''aig. Aei'IoIt Angdo di Fedenca
di Latisana,
l'ai maudninantn di .San Vito al duglianiente, sig: Ccccofo Caria,
'f
<•• j - i "
•, Pel .ieundaiSeiiio di SaCìlo.4ìi^. CimnuKo
Giuseppe di Domenico,
Pel itaaud.nn«nia di M,miago, sig. Slefllf.
nuito 'Oibaldo detto Sidi'an di Msuiago liti. '
Pei Coiuuni di Paedis e Attimis sgnor
FaiiluUi Gius ppe di f'aedis.
l'el ,.maiid-im>mto di Civldile sig, Slratibdiii Briii-Mi-ii di Cividnla.
Pet'inanil metile di Turcenlo sij Gr'.ceo
Ùuntnut) di Nimis,
PI-I Comuni ditìuttrto sig r d o n s l'aisntino di Anlmiio di Bnttrio.
, ', S I ricercano incarirnti pei mandaraenti di
S. Daniele, Gemona, Tarce'ntc: ;
" ;', '
'. Dirigere le domande in S-Quirino ai aot-'>
toscrilto.
,
Anfoiiio Granilis.

'CAl^rOLEf^lE

BÀRBUSGD
,.

UDINE

Vili Mercalo*ectbio e via Cavimi'n. Si.
l Ri'roa, fogli 400 Carta quadi'olta
bianca rigata commerciale
L,'350
1 delta iù. id. con intestatura a
stampa
> 5 50
1000 Giiveloppea commerciaii gìup
pojics!

,

4.50

IQOO delti con intestazione a stanpa > 7.—Lettere' di p e t o per l* interno e per I 'estcro. — Dichiarutioni doganali. — Citazioni
per biglietto.

IN TARCENTO
da affittare, od anche da vanderCj nna
casa in centrica posizione, egregiamente servibile ancbe nd uso di pubblico esercizio,
llivolgersi al proprietario sig. Armellini Luigi fu Sirolarao.

A.V;RADDf"
faori porU 7ìlùlU - Oiist Ksogilli

in via della Prefettura —PiaazetaValéntinia N, 4,
Per tratldtiye rivolgersi all' AmminiBanca Nazionale & Vi>
Banco di Napoli 8''/, —lùtarosiil su antloii'. strazione del < Friuli*.
paxiona Hondita 51/„ e titoli ga»iutiti dallo-Stato.
Botto furnia dì Conto Clorr. tasso & Vv P- "/o*
. .ilurttiVIENNA SI
GENOVASlM.bii»
varie stanze à ' piano terra per uso di
MuWUare
810 1".-- Rend. italiana -J,omi)arda ' 87 ÓO—' Aa. Bsn.N«z. 2093
scrittoio cdanchedi magazzino, situato
Austriache 3',3 7ó. —'I „ MoMIiare 878
in via della Prefettura, piazzetta VaBanca Sex. . 8-.1-.-,.( , Fqr.itor. 7'i'8
leutinis.
Naiiol.. d'oro •9S,Jl/2']„ ), Madii, a.'O
'Cora: sii Parigi 47 7ii.— I 'ROMA 31
Pelle trattative rivolgersi all'ufficio
;;-8ii Londra 120 80.— u e n i italiana'
del nostro gioi-nale.
Beni Austriaca'fiS 10— : AZ. Baii. Gea.
facchini impor, 6 74.—
I MILANO 81
PRESSO LA CA|)TOLERIA
.Honit.it. 9(,9ll,—
PAJtlW .11
neBd.]?r.3«/, 86 • 0 . - 1 Aa. mot- -",—.Bend.S'i/ipor. 8.: 7"—, Cani. l[,oa. 25.80.- 28,-Bsnd. i V, - 101 4 l i - „ Fra.;ipi.!)B.- lOD.ÓO
Udina -,• Via Mercatovecohlo -;;-- Utiinf
'Kend. italiana 9i s o , - . ! „ Bcr!.124.ia.- I23S(1
Cam.sahonà' 25 »21,'3 FIEENZB 91
PtmsQl.iflglisBe 9 7/8— Rend. italiana .97
Obb.forr-ffaì, 3(IS S(|.,- Caqib. Iiondra 3'
Cambio Itsl,.
, Frància 101
% pr02ii di fabbrica
7/8Itendita taro» IC 0 7 . - Az, ForF,Mer, 7ra,-l^-,^
. « I r l i » (:»>•«f (ti i m s t l i u M ' » ' " " »
Baa.diFarigi 890
„ MoMiiai-a 877
Fori;, tunisine boti ìO.'—
l|sault(i| 1 ; : . ; " • . .
LONQIIA 2^
^KSt. è'gìz. 41 f i7.—
Igicsa ,
9lS,9/I8
Fce.'8pa^,ost. 73
Italiano,,,
96 8/8Baqoa sconto 62^
, della Oartiora Reali di'Venezia
BEftWKO 31
},' òttom. 5 9
ro.—'
Mobiliare
185
Cred. fand, 1388
Austriache 107 49.-^
Azioni Suez'2192
Lombardo
(vedi quarta p.ngin a)
Bend,)taliani^ 94|7a,

D'affittare

.

MAai:OB\l{!)lJS0(}

Deposito esclusivo i -

1'-.

Orario ferroviario

VontJita Essenza d',uccto od
acetp di-puro 'Vfino.
Vini y«$ortltr d' ógni grjayenlenza
llAPPRESENTANTli

di Adolfo de Torres y Herm."
primaria Casa d'esportazione
di garantiti é g;eniiÌKÌ Vìiii di
Spagna
Wtiiia«i» — 7mMÌvi'».-r-'.\S.tieeM •'

AlSOROi
-Pe'i'sÒnt'che oon-nii 3emplioé''l'irti'édio
fu guarita delia sorditil e dui rumori
nella te^ta, cbe l'afiiiggevana da 33
aijni, ne da.rà la désorlaiqae gi'atle| a
: cbinnquà ne farà, richi,'sta'ti KiQholson,
• 19;-'Btìrgot^«ovò,"-SIilànff.' • * - ì ' '•'"'..

Mamma o Bambino
(Vedi ami'so in quarta

pagina}

IL'PRrULI
:ÌT^){rfs«f4»nii##\EfÌ*feW'^tìt' l«''i?Wtirfél"rl^tbfttì:è|^^
.!'è??»'^a Principale; d^ Pubblicità
.^ ^'^;, ;S;i^;E.'0bii6ght Parigi ».Roma, e per l'intera©,presso l'Àmmiitoisim^
del nostro KioriìaTè^

6RAH1 DELE FSMOVll'

II

tì(lfb>AtoO Jklls

y V«AftH enr» di bAnh,tit.A ««ano di
m or** un» OiLftUEfl, T1T«T« «lìQiottu mniil o dna snnt ;>Tt>
I t o * (tt O0O6S00T4 i ppoprii « n l t t i i ' i f » v^iUro fjiifl« sVtiBo dello W U B xfiinnrnppli. (M»t«iiaer:<t notlf fumi.
a eli* * I* piti della irirt'jflt <) «<i;Js, a Iiapotonfct d ilo« Y«*ft i l OMO • AftAtOi l*Aiiltiv> alwvre A ilMorotiI nun-

(.Galattoforo L. S la botjttgiin )'

Arrivi ' Il '''I'«Tt«&I«.ì
kk tttììitt'"
i'VHItM'i: ,'S« VllHCZIl;
•a i . w w t !
alato' ora t.-^'uit iim 4.40. wt. .-.Unì»:. <!r* 7,40 uti, ;
. , G.ia sut. on<i^b|af,
, 10.05 jnt..
,' 6,30 tBM oninfbut . , 0.40 wi .',
10.40 «li;
„ 8.16 p.
. iUn!tt,o.
,. 3.SC p
,,n.l7.»at
. a.4o?. ,,jllmto • . 8.44 f,
, 1.10 USB oKnlbiii. - , o;t3-p.' j
, 9.SS p.. '
S.ilO
emiìiUut
10.10 p
• . B.4S' ,
H'-IO'
, SaO-'ju.ia ... . a l t .

Con qftca^ pìaaWpapaiìoniojiiirBnapaìco a anparilo

orr C.46 Mi£
a 7.44 ut.
, 10.35 u t .

DA DDIMII

CttOongctM) Ucillai di HoJons, l'olti«!i>< l'avi», ~
Cm<II»él>I^d[l di 3fll4usa a e l 1987, «ca.

,
4 . — Il,
rfi fci«f; J!;«al'ttpt6fei'o litt'ftléiiltilj:.'.
.,» • M?,».,.
1," di numontaro ,e mlgltornr» moUJsutmo U latte,
I quando 6 s(>iir*ìi o'.n'nit buono;
' DA DIDIHB 1
.' 3." dt clchiamd^e j ^ Itiitte, aitando ,|i«r urinonnsa
ore 3.5S ani,'
qtinlunqop l».iiuv<ltb-Io^peiSlni ; ;• ; i i^ • ; •.
, 7.IS3 ani.
,*»,"'(ti fijiHSiUiiii»©-11')««(*!'mnelio' itci p(i»l In eiil
'.11.-' .
la niailrA no h Htata .compro M[>rovvist&;
, a.40p.
4." diunntentBi'e lann^i'.lztonoio lo Topo materne;
i ,«•;-: ?•
5.** di svlluvputo il 8onu allo srlovnnotto.chc no
sono povoro, .
'
.
••••':.''•.•,
DA Demi
T|itt9 q;iO(ito sì «ppraiiriti- fin ,.nunio)'iìsi fUiiiiinifnfl
«M S.~uit.
ap»']i(ìi:i fin colorn uho iisiin^iiu il 6a;,u,'ttofoi'0, 'l'dU.
iBUorOt'riUnitu in otiÌjai>nto,'-iiiVi(!'ve"rtViV'u:|-iil,i.4.ii, (>\iiun',,• 4-L"
3.46 p.
, 8.33 p.
qno le cUi'<iiloi'&i'sin piifo co» lui'IJìMl><!(<</>l"'')^'i)!iliv.
-ti Balntioforo misltora, iiiinen- .
Dirigersi uuicfimouto al l'pof. Noattirti jl'i'oni-C.iiirltjit
&A vniNn:
ars 7.26 aut.
in NaiioliniVin.ItemsVi con oiitniUi dui Viiìo 2.' l'oi-tuiiu iti 6 ricb)Hni>i In m;cre/iouo lattea.
1.20 p.
a S. iWiTÌiCau nr^O, p.'p.
; . . . . ; , Ai:iirOioi) la djgastiaa« e le forza
Wi,96 p.
tonterna la ir,ado 9U.ftordiaaclo. •
, ìPcir,ts!flg^mtnii-C'A«We* Pntpgiurlat^fi'apolì

i^; ù "Tr:rar

^

> i

ii.'t

• ' I li •'

Il

dtntto

A P O > t a b f A UA
oW à,60 01 II»
. 9.46 i n ' •
,.
1.8!)
.
.
, v.aa
: ». -^-aa P-, .
A COtltlO^tS
nre 5,85 iiQl
,
8.30 « t
13.97 p.
, 4.!iO > .
, 8.^8 D

•'Ito .
ownib..
misto
uanlb.

*

w . v i a BA
H.iO m i .
8.M ,
3.24 li '
4.60'n
.;6.85.ii

••
nwnili
dirstia
mntilb,
...un»
ilimiM

HA coRMQKa'
a.-j 10.80 u t .
10.60 «ni.

A nniKB
Attnib..: ort' 10,67 l u ) .
ownlh
, 13,86 p.
191ÌStO
».*•!»?.
o À a i b a i » ? 7.60%. •

a.4fip.,'
. 7.10 V

. .là.ao a«t.

•tifo

A O I V I U A L B UDA ClVIDALa

misto. ore
,,
0
»
r
'

.8.8Sint.[gr»
11.4» . } : . '
4.31 V- \ ,
8.58 p. 1 ,

»
orauibus '

'„ 7,16 p. I ,

1.06 vM

,A nniMe

,4.3à'>at. aikio ó».
,
'9.- ,
,
lì.iS p. 1
•i.Vl.f., omnibus .,

A l'ORTOOIl
IlAl'OKtOdft'
ora
0.52. « D t l M ' 6,~-«It(.
,
3.43 'p.
« 1.13- P.

misto ,,

1 Aeniwgf. •
[tm 0.16 USI.
1 , 10.60 ,
1,
6.10' p,
„ 7.30 p.
! ,
8.10 p.

7.7 ant
B.3,') ,•
.1.—11.-

6.1G .>. .
A tiniNii

misto

6 . - p.

ora 7.33 «nj.
, 8,84 p.
, 7.83. p.

i*fw

..li, j «

NEtLÀ: FARAHGIA:
di De G A N D l B b DÒHBÌSFIG©
„ • ••',"

' òm'ilti '
iUr«trr
ottnib
niNnfh

' UDINE - VIA GKAZZANO - IJDtNE'
si prepara e si vende

V E R O ESTRATTO

LIEB16

p'Mrìcato a FRAY-B,EMTOS/S'tó America)
l/« p i ù n l t o
dl,«tÌHieloit)
Ml|« g i r i a u a r l e m»pn»ìsiAoaì
Otio dÀt 1 8 0 9 .
e fuori concorso dal iSflB in tulle le Esposizioni

.,

L'AMARO D'UfrlNE
,: ,,
(premiato coti più medaglie).
Depòsito iii'ir^ipo'dài PrateUi I t o P l a a l C^affè € o r « K z a ~ ai Milano e Roma presso A. ÀlànXOtii'
e €.• — a Venezia-preisso. la tt'abbrlca «ttaKOse di Emilio C à p a t U — Trovasi pure presso i principali Caffettieri,e Liquoristi.'
,.
,
.

A€Crt!IM'IÌI'-tìl§EÌLLA. ,'
UAcquR ciella,S?!rs©«t© <>l{^ella. è una, delle miglipri acque aféalllii!; saasosC,, e vicine'raccomandata ilei' Òfl<a*sro!(/dsì;*-MO,-''nelle Digestioni lente e difficili, neUé.i^^mi'e.d'ogni.specie. Riesce utilissima neìV Ip$ren}ia Qronica del fegato,'nell'/ferula mterrale, nei. Catoiih' dèlia trach^f della laringe,
dèlia ^escica, e dei reni. Si psa.con.,molto vantaggio nei Catarri tderir^, .Len,CQr0e,. Dismenoree, ecc.
Trovasi jn'.vendita, presso tutto .Ip pri.ncipali Farmacie a,cent.;'0ÌQ; Bottiglia dtì,'litro e m'aizzò! '..
• Per commissioni rivolgersi al, deposito per tutta la Provincia : Ptir'tnaii'la Me CMMBSOO, Udine
Via Grazzano
Presso la medesima Farmacia trovasi pure un Deposito generale per la Provincia della rinomata

CARNE.

',

^

Ini >"«llilaii<l>a.iutxa|.ru^

l ' f 8 ( r M ( l « d i C t t t ' n c ' t M i . i o l i j i è HÌIV^ ,,«, lu p o
.p.razdH» i«iaaiiii;Oi di « .•auci'l'flHt.i diirrub,.i«tiI6 (ir.idim per
mglioraie e condire ogni siri» ili oiinentr/-, di salsi-, Ipaomi
• e pi,itti di cariiF.
:. BeoB uiato. olir» U atr,ai)rd\i}oria iomniilù, è di ijrahth,
•Mùmmia nellu f.mglis e pi-nwid,. i!i..'?.i!i) cjnob naule i.. r le
'.pHrsono debuti e amuiilat.-.
...

1

'',; < 3 - T T - < J ^ 2 e H Z S ^ r d à Ì Ì 7 c o 3 a t r a £ r a 'Ssioxiieinaita25lo-ia.ideilaEtichetta e Capsula e-dallo S O s t m a . a i o r t i ..in generale e
.specialmente di quelle. in va.si portando abusivamente il nome X J I E ; ' ; S 3 : < 3 - , '
, D |,.)-iii i.., iMiinùo ('rc-MOARiLO'ERBA" «»"'««
..d'ella Compagni, jiijr l'lulm „ • ,ue4e,^ uri ni P R ' | D R
. J I O B S T e pi.-'9so ' pi-iiiciaii .Irijgh crrevi-uJiiiiii di «oin.
.meiimii.

ACOIIA DI CELKNTIIVO
della Valle di Pejo .
nonché Deposito.-

dell'ACQUA VITTORIA

Chi vuol conservarsi sanò faccia uf^ò delle vere

Pillole dei P r a t i
DATIIfAT 11ITH'I''P * """ apJareniameWeyovi'ebbs assBi'é';.lo sccpo.dijogii
n a i l l u A l l l u l i u i u aroraalnlp; wa iuv<iCM"ìiióliissikni'sÒDff ciJlor^o 'cjie ni:teltt da malattie sogreto (Hlean(yrragiè' in; genere) non' g,nardaD,9, obo a'fii^'
_
_
dcomparira ai più prtato l'apparénja del..'mille ohe . li tormenta,'^flgjohè iliBtrumere per seitvpte e radicalnjoiite l i eaus»..olie 1'. ha :prodqttQ t o per ciò f^re r. .idoparai.O' astringali ti :daniiosif.siaii' ai)^
salalo" propria ed & quella della prole naseilura. Ciò succede tutti i gio.-iii f quelli ohe ignorano 1 esistenza delle pillole
dol Pri>t.if7/G/JPOnW dell'. Univei-bità ,di. PaTio,, .
,. , ,
,:. • .. • i .. . , • , ., ', ., .-., v, ' .V. ,
Queste pilloio, ohe contano ormai treufadne niitil .di:^uoc8sso lucoutestato,. per 1." continue e porMte guarigipiii, degli scoli
BÌ recenti-oHe oronioi; iioao,come lo aU^'sea il vatenta Doit. Bazjri'ni ài Pisa, l'unica o vero r\nioclio>che nmtBmente^H.iiwjii
sedativa guariscano ràdioalmur.Je d i i i^.-edètte malattie (WanBorrapia, caturr) uretrali e reitrijiglnientl <l orma). SjJp^icJIB.-.
c a r e b e n e It» m a l a t t i a . Ogbi giorno visite inedioo-ohirui%iebe dalie i o aiit.Vlln 2 p.OoìTJnlti «oche porbórn'fipóàii^uzii.

GUARIRE

lonle»>purgiitlv<!.àn<lniarr»lil(ill rise viàigiana

preparale

<i» o l t r e SO ^nnl n«ll>an(fcn

FAI*mÀÒ1A F O N D A
L" iucont'rastahile succos?o ottenuto- qui da una lunga serie di anni
coitiB lo'provìi il grande coiisnWoche se ne fa,. nonchH io Snwentate ricar(ihe, che mi-perfeagono di tale benefico rimedio, in'incoraggiano a'diffonderle maggiorinente onde tutti possano traini dalia loro salutare crficacin
, p.npst« .Piilolo sono raocoainndBbiii sotfogiii rapporto nei casi di disturbi
.fi.iuprrpidìili, stilicbeiw abitunle.di-l Wnlrc, ìiiappoèenjia, dolori di testa
riMCpno di .grando ntiliti .onde miisliònre ((li umori dell» stomaco, rinforMrio nd imnedir» nn«l I,. fn<..l! lnlli,.....:„_ ; . - i j . . .... .-,j jgijpjnó ^^^^ ^^j

SI DIFFIDA

Ciò la sola Farmiioìa :Ott:iVÌo. Gallean>,4i M)1?»n.p eoo LaVi^islnrio Pia/sa,.'SS; '
, Pietro e Lino, 8, possi.'de la fedele e magfsffBle rioeim delle vere pillnle del
•Pj-of. LUIGI PORTA ,ijoir Università di P|ivia,
• li i I.Ì • ini II I i 11 I

" • . . • • . . . • « . « • • • • • M i . - i . ..iiiNw..»». .^

Inviaudo vàglia postale di L. 4.—;all» .Farmapifi 34, Quavio Galleani, Miliinol ViaJlera^Jigii; si vicivonsltrantUj heliUjgno.
>nrla.' — Uii Sacoiie di polvere per aóaiia sedativa, - cóli'Islruziaus «ni
od all'estero: — Una scatola pillole de! prof. Luigi Porla.
modo di usarne.
;
;
,i
.
,, t " '
«itiendi'lori : In Odine, Pabris A., Comelli f., Filippuiii-Gìiolam! e t . Biasio!! /armaoin allstSirorn'; tìbrt^ili, C. Zanòttj.é Ponfpni.fiiriiiocisti ; •
Vrleistcì, Farmaaia C. Zanetti, G. ScrrBvsBo; Zarta, Faraacia.N. i.ndjofjc j T r e n t o j GioBpom.CiitW, Frìlii C., Sautqmi ,l«i^l<il^tE.a,.
Aliiiiovio: * c « c » » « , Biitner; P i n i n e , G; l'rodam , Jacliel F.; Milano, Stabilimauto C. Krba, vitt'Marsala fl.,3, e.sua succurMla,,
Galloria Vittorio i Kmannele n. 72, Casa A.. Msaioai e Comp. via Sala 16; U o m n , via Piotra, 9d, o ip tutta lo pnnoipali faroimie de!.
XegaO.
. , ,
'
;;. ~ :
j
'
'

SI ACCETTAIfO

a

ioraudolo' da ultimo
mestruszioni.'
quéste preserva da fomiti morbosi (riistrici, itterici, biliosi e
vefffiinosi, venendo <jueati ioséniibilmente distrutti ed ««acuati. .
Riescono di soniniS'efaoacia i| tntte quelle perapiio ém conducono una
vita nodeutaria, a che fanno poco , cserciiìo, p vopno soggetti ad' affejioni
croiiicbo; coll'uso di (queste ftilloU ai procurerà no sanouppetito, facili digestioni ed evncunyipmiTCg.iUri, seni» sol^rir il minimo disturbo, ne por
dolori od altre irrìtajjoni prodsilttf dà,tanti altri specifici; di'piiì, in inerito
alla loro oomposijìooe, agiscono bliiiidamenle e po-ssoiio vanire usato cou
buon sacii.'sso in ogni «li, leBiperaKiento e sesso,

naso é' knetodo dì cura
Chi va soggetto a.sliticlieitaipeswte»»*;di, testa.s tfteili indigestioni
ordiuBrinm'enta ne preiiils Unà'-ò Due alla sera od anctie fra il giorno, a
cun> brodo, o con qualche bibita. 9 cibo caldo; chi poi fisse aggravato od
qualcba altro'inconitfdo ed «bbisògaasse di una più pronta azione, potrà aumentare la dose fino i|Ufitfilro Pillole,'oontiuuiiudo od alterniiudo a seconda del bisogna, senzii alterai-e il splito metodp di 'vitii,,.e ciò fina a che siiranno sparite quelle indispositioni por le quali vengono prese.

PCS"

Av^jertewìee •

Si

Ad'evitare conltisiRiiioni Velièhotta esterna, dalla scatola sarà ninnila
della firma in rosso P. Fonda, cobi'piire-la presenti' l'iruzioiie.
.Tutti quelli che ne' fató'iinp uso sono gentilmente pregati di divulga'e
la"preientb isti-Viiióba'» voler riinaJitora inforrassiòoi alfabbricatoresali cf'fic«cìè''déÌW sfcsse: - '
' " ;
''•••.TrovsDSi io tutte le piincip&ji Farmacie.

s
OH

Udine, lèffà'-— Tip. Marco Bardusco

