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Per ci6 che oonooine l'esercito di prima linea, ohe comprende In realtà lo
forze destinate ad entrare in azione,
la Russia oooapa il primo posto, con
É natD'ale ohe nella ipaertezssii della un milione e,seicautoquacanta mila onmsttttBziono politica laeaiata dal mstuo- battenti ; vengono poscia la Germania
tando voto dol 31 geaniiio, torni diffl; con un milione di combattenti, la Francia con novecentosessanta mila, l'Auolla eassì la formazione di na nuovo stria
con noveceutoqu-iranta mila.
Gabinetto.
Lia flotte, in navi di varie specie,
Fino al' momento in cui soriviamo, delle suddette cinque potenze e della
le probnbiliti maggioci sembrano per Inghilterra constano in totale:
un Ministero iìadiui - Kiootera, atteso
Inghilterra
T40
Busaia
379
olio fon: Criapì, n-, seoouda della Infor'
Francia
378
maKÌopi fornitesi dai. giornali, aitéo se
Italia
ìi82
idoarioatci darKe, non aooetterebbs più
Austria TTugheria
129
nà di tornare al potere né di {or'taarno
Germania
78
par^e,
jEÌ,ise'inpre. secondo le aennate infui>.
I preparativi militari costano attualmajii'oni dieesi ««ohe, «Ke ae l'onorevuls mente
allo oiuqae grandi potenze condì Kudini, fosse Incarioato di oAmporre tinentili ed airliighiiterra circa quatil httiivo Gabinttto, egli ai presentei ebbe tro miliardi, di oui, approssimativamente,
sllf, CAwefi: <;un nu largo programma qna.tro quinti-per gii eseroiti di terrà
di éoonomje, t"';oando anoh^ a quella ed wa quinto per le armate,
Nella carta di pagamento, la Bnssla
ob» potrebbe dir^i l'aroa eaniu deli'eeer»
figura per 960 milioni, la Francia per
«Ito e della marina, dova' edettivameutà 942/ l'Inghilterra per 760, la Gurmania
dalle, eoonomle se ae potrebbero fata, per 646, l'Italia e l'ÀQ^tria per oiroa
senza, per, »^l.ia, tu);b.arp8 la; Qompagine, 400 milioni clasouua.
e con un progetto per l'abol «ione dello
B poiché le sei nazioni ora accennate
samti'iio di lista e il ritorno al Collegio non rappresentano in totalità ohe {quattro quinti dell'Europa au^ terreno miuuiuomiaale.
litare, si può Inferirà ohe lo insieme daE bisto votati i provvediniepjtl pji: gli eserciti e delle armate nel vecob.iò
pareggiare, il bilanoiu e., la nuova lègge mondo còsta annualmente oinqne mielettor!aLi<, ' l' attuale Camera ' sàrébtie liardi,
In rapporto alle apese generali dei
sclollia, e.rioqn'vóoatii'iComiil a siste- singoli
Stati, le apese militari rapprema uninominale.
sentano- in Germania il 36 per cento ;
£, certo obs, ss si - vuol seriameata in Austria il 25 percento; lo Inghilterra
ricostituire i partiti, tanto necessari per il 19, in Francia il 17, in Italia il'16
il retta fanzlonamento-delia vita par- e in Anstria-Ungheri» il 12 per canto.
In rapproto agii abitanti, si ha Inselamentare, uopo è farli tìnita nna'vol'ta guente proporjiìD • :
eolia sórutìQio dì lista, óausa maggiore
in Germania lire 30,60 per ab'tante;
del deplorato trasfòrijiisfno.,
in"Inghilterra-lire 16,92; in Francia
E a sperarsi quindi. ohe la orisi' at- lire 16,66 ; in' Italia lire 10,2'3'; in Russia' lire 8,64 in Austria-Ungheria lira
tuale aia apjportktrioe di bene, e pòssa 7,96.
• '
condurre a quella tanto invocata riorganizzazione ddile parti' pbli'tidho, senza
cui è impossibile un Governo' di GabiGli'ilaiian! in Austria
netto, in un regln^e veramente, «pstitnzionale.
• '
Ancora non si conoscono i dati praoiai dell'ultimo censimento dell'impero
analro-uaga'riob ; ma dai dati' raccolti gaora per alcune città italiane
Forile, e,spese militari, euro|](Be
dell'Austria si 'avrebbero i seguènti risultati :
Trieste; popolazione 161,000 abitanti;
Attualmente gli eserciti enropei man» italiani 130,000, alavi 16,000, tedesohi
ter,jgono''eni pi^d'i di patie"8,a64,0.0Ò 6000..
Trento; popolazione 19,700 abitanti;
nomini sotto le bandiere, cosi ripartiti':
italiani 17,600; tedeschi lòOO, altre naRussia'
Uòmiiil 877;00Ò
zionalità 700.
i
512,000
^rancia
Zara; popolazione 10,600 abitanti;
Germania
„
•48?.,000,,
italiani aOOO, alavi 3000, ledesohì 500.
An'stfia-Unghe'rià
>
29P!!000 ' .
Spalato; poiiolaziona 17,000abitanti;
Ifalia"'
, ,
moOO.
itali.a,ni 12,0^,. slavi. Ì50QÓ.
Iiighilterra,
'•
aai.OO'O '
TuroWa'^, . 19^,000,
Spagna;
,
131,000 .
m iTAhìtJk
'7engano..-poi .l'Olanda (Aan.66 mila
uomini, il Belgio e la Danimarca con
43 mila, la Svezia, la Romabia e la
Bulgariij; con 30 mila, il Portogallo e Una,importante riunione di spiooata perla,Grecia con 26 mila, !a Serbia con
sonalità politiche in casa O'Aroo.
.1.à mila..
Ieri si tenne una riunione delle più
Le flotte .enropoe alla loro volta in- spiccate peiannalit& iu casa D'Arco a
qujjdrano circa 800 mila uomini, cosi Roma. VI intervenne Rndinl, Lnzdistribuiti:
zatti, D'Arco, Branca,' Lucca, Chimìrri,
Pelloux, Sonnino e Camporeale. La diInghilterra
Uomini 61,000
Scuaaione fa circondata dal massimo miHuesia 29,000
stero.
Francia
,
utooo
Camporeale avrebbe riferite la pratiGsrmaiiìa
»
16,000
che avute con Nicotere. La riunione
Italia
14,01)0
Austria-Ungheria
j
8^000 • ritenendo favorevoli la risposte di Nicotera, ha reputato possibile la combiGli altri Stati tut^i complessivamente nazione basata a destra e ai centro coi
4S mila..
nicoterini D'Arou, Branca, Felloux e
jCilìjUroptL pei;tan1(a. mantiene in ar^
altro di Sinistra.
mi. qiia?i tre milioni e .mezzo d'uomiai, (;^aalchè
iBJPresidenza del Consiglio, questa
L'afletitivó di guerra, .prwiato , dai si: P^r
a Saracco che accettò anruoli,, raggiunga oiraa,, 31, mi'Hflai di cheoffrirebbe
Nicoteru. Il Ministero sarebbe sulla
individui, di cui un quigito 4,.inscritto
Ijasa dèlia maggioranza dei 188 voti'
nell!esercito di Prima, liciea.,
avuti nell'ultima votazione, agginngenForile cinque grandi,'potente oon> dovisi
SonUioo ohe-sabato votò in fatineij.tii.li, l'effattivo di guerra, è cosi
vprs
del .Governo.
rappresentato :
; Nella riunione,' Pelloux avrebbe diGermania
Uomini 4,200,000
chix'rato di asaoie dispoat» ad accettare
Francia
„
4,110,000
-il portafoglio dalla guerra con 20 miItalia
»
8,626,000
liloiii di economie.
Bnasia europea- a
2,600,000
' Chifflirri andrebbe alla Grazia e GinAustria-Ungheria >
2,180,000
stizia, salvo il eliso che Nicotera insi-
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stesse per Tftiani ; allora Chimìrri a •
vrebbe l'Istruzione.
Luzzurti andrebbe al tesoro e Sonnino alleflnaitze.Branca all'agrluoiturs,
Budini agli esteri e Nicotera egli iatorni.
Zanardelil ilal Re.

ZanardoUi si recò jeri dal Rn alle 9
e rlina.ae ooq lui circa dUiì ore. Si vuole
ohe il Ile si sia limitato a chiedergli
il proprio parere sulla situazione, al
che l'on. Z-iuardelli avrebbe dichiarato
ohe la nmggibranza palamentare essendo
ancora di Sinistra toccava a queata di
ricomporre il ministero.
Quando Zanardellt fu di ritorno al
ministero, ebbe un oolloquio con l'on.
Branca, e da questo fatto qualcuno
vuole arguire ohe alano oominoìate delle
trattat-ve per la oostituzloue del nuovo
gabinetto di oui sarebbe presidente Za'nardellì.
Però d'altro iato si dice e sostiene
Con eguale sicurezza oho anche Budini
farebbe altre trattative per sua conto
affine di tentare la formazione di un
ministero di Destra,
SI pretende pura che da nun parte
e dall'altra si tentino degli accordi per
fare entrare nelle' dm) combinazioni
l'onor. Giolitti, pel, quale sarabbo toccata molto sollecitamente una brillante
rivincita.
Il Re non ha anoara incaricato nessuno
Finora nessuno ebbe ancora dal Re
l'iuoancu di formarti il Gabinetto.
Secondo VOpi'niàne, Il Re avrebbe
interpellato l'on. Zanardelli chìeiiendogli
se era possibile formare un- gàbibuttu
tra lui eBudinì, e Zanardelli ne avrebbe
leoisamesta negata la piissibitìtà/ In seguito tt qnes<a risposta, lo stesso giornale asaioura ohe Rudtii'i avrebbe intavolato delle pratiche per costituire un
gabinetto Di Rudini-Saraceo;
Voci che non hanno consiolénza.
Fra le tanto vocìi ohe sono corse jeri
nei crucchi di Montecitorio,' v'era anche
quella cheil'on.. Furtis avrebbe avuto
dei colloqui con alonni personaggi della
Sinistra.
Cosnta ioveoo posilivamsute ohe l'onorevole Foriis é assente da.Roma; egli trovasi a Napoli e non tornerebbe
alia capitala ohe venerdì.
Le tliffioollà a superare.
Secondo la 7'ribuna la dìifìcoltà di
un acoprdo fra Zanardelli e Di Rud.ui
sarebbe perchè, qualni-a'si desse la presidenza a Qi Budini, Zanardelli non
accetterebbe il portafoglio.
Viceversa se Zanardelli i tose presidente non farebbe molte'coucessloui alla
Destra.
La Tribuna ored'i tuttora illusorio
sperare un gabìnetta di colare.
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La vittoria dal deiiutati ftiinislarfsli
in Spagna.
Quantunque i risultati che si hanno
siano ancora incompleti si può calcolare
ohe le elezioni avranno dato 314 debutati
mluistoriaii contro 97 di opposizione,
dei quali 60 llbarali, 30'repubblicani e
7 carlisti.
Il totale dei voti ottenuti dai candidati a Madrid è il seguente; conservatori 92733, liberali 78524, repubblicani
coalizziid 47374, repubblicani zorlllistì
51749, monarchici riformisti 203^1, socialisti 4891, indipendenti 14040, unione
operaia 812.

La caduta di Crispi e la stampa franoesa.
Parigi, 3. A mente più riposata, Iji
maggior parte della stampa e gli uomi^bi
politici francesi, rloancacòno, ohe uu caci
giamento repeotin'o della politica it^/iana
è impossibile ; noAdìnieno continuano a
oonaiderare la caduta di Crispi, corno
un avvenimento felice, il q^uaU fortifloa
la pace d'Europa, e togliere ad ogni
modo r asprezza alle relazioni tr^i l{i
Francia e I Italia sul terreno economioo.
Alcuui'deputati economisti, litengono
che essa faciliterà un accordo futuro e
doganale.
I dazi in Francia.
Pai'igi, 3. La Commissione generale
dello dogane, approyò sulla propuata di
Graux, i dazi proposti.dal Governo suj
tartufi, freschi « conservati, i dazi sugli
olii fissi od aromatizzati e sulle essenze,
eccettuate le,essenze di gerani.!) e rose,
su cui stabili il daziò da 200 a 800
franchi.
Le disposizioni guerreoohe di Freyoinet.II Ministero.delle guerra ou. Fre,ycinet
ha ordinato, .perchè tutti i..in<^gazzeni
di arrt^damento aleno provvisti - dì pacchetti di medicazioni, da distribuirai, in
ragione dì uno a oias'ouuo soldato al
inoineiito della mobilitazioue.
Il pacchetto di medicazione che sarà
conservato dal soldato iu tempo di guerra
nella saccoobia interna della ginbbà o
del cappotto consta,: di una, bu^ta ìn)<T
permeabile nella q,uale è allogata una
benda di seta larga 6 cent, e lunga 7
metri, una compressi di velo di seta e
un impiastro di. bioloruro di merauri,Q
du poterai dividere, in caso di doppia
ferita.
Malgrado i rigor,! della, sljagiona, lo
stesso Ministra della guerralia ordinato
che siano proseguiti colia massima alacrità i lavori di difesa complementare
dol grande campo trincerato di .Toni,'
situato lungo la frontiera germànica,
perchè qualora nella prossima prima
vera dovessero avvenire complìc izionl,
tutte lo opere dì Toul sieno in grad,a
di resistere ad un attaoco di viva forza
dell'artiglieria tedesca.

Peròhà .Grispi ai ^saraiilia ' dimesso.
h'Iiseratto pure dicendo ohe è una
notizia assai aingoiare, lacopg'.ie ia voSciopero di oalzolai a Vienna.'
ce die Crispi si era dimesso perchè esVienna 3 — Dodicimila operai cai-,
sendo imminonte l'ooviupazionjs di Tripoli per pane della Francia egli non zelai ai sono posti In sciopero.
voleva trovarsi al poterò in questo moLa line di Eyraud
mento ,
Parigi 3 -— Eyraud, 1' .ìissasslno delSì nota a questo proposito che non
v'è nessuno che abbia mai prestata l'usciere Gonffè, fu giustiziata stamane
alle 7.20
fede a questa diceria.
È curioso poi che lo stessa Eset'oito
dopo aver scartate le varie ipotesi in
ordine alla risoluzione della enei, si
fe-mi di preferenza sullo voci di un
possibile ritorno di Crispi.

Corriere artistico

Crlspi e Finsi! rioonoiiiati.
Al pranzo offerto l'altra sera da Crispi ad Herbert Bif-marck intervenne
effettivamente anche l'on, Finali, e questo fatto conferma che fra i due ex
ministri é avvenuta una ricouoiliazione
dopo amicbevidi spiegazioni fornite dall'ou. Crispi.

JHIeUsonnlep
Meissonnier è morto. Il lutto ohe lascia questa morto non
è soltanto francese, ma mondiale, polche pochi, e forse nessuno degli artisti
dei Dost'rì tempi, era conosciuto-e glorificato in tutto il mondo artistico, come
ìleìssonnìer. 1 suoi quadri, quasi tutti
Herbert Bismarok non $1 è rìoonciliato di pìccola proporzioni, raggiunsero prezzi
Il Difilto nega che Herbert Bismarok favolosi.
Sono celebri sopratutta ì quadri di
abbia fatto qualsiasi passo in nome del
Governo germanico allò'saopo che fosse Meiasonnier a soggetto di cavalli, soggetto
mantenuto Crispi al governo e soggiunge: che egli amava con tutta la sua grande
anohs in Germania ai ritiene olie non animi dì artista e ohe rendeva stillo
è indispensabile la permanenza d'un piccole tele con arte eccezionalmente
nomo al potere per iuterpretar<) - in mòdo
pacifico il patto d'alleanza che ci uniJean-Louis Ernest Meissonuier ebbe
sce agli imperi centrali.
natali modesti; nacque il 21 febbraio

1816 a Lione, ed. sta, ilqoartio.S^iodl
uu oscura commessa, di..,iiegoste^,i^^n
dall'infansia, Meiaaoani<ir.|aatti^sat& un
trasporto grandissimo pel diaegno-,e par
la pittura; e quantunque contrariativi Hai
padre, ohe valeva.eegaiaee.-la^jj^roprie
orme, potè frequentare le lezioni di no
maestro di disognó dlGrèUBblé." '
Paco dopo entrò nella studio, del pittore Oogniet à Parigi, va^vt aUits soli
quattro mesi, poiché egli seutiva il bisogno di viaggiare, di espandere il euo
intelletto d'aréè,' à vennsiri-l{»Ha;*Boggiorno a Bo,atSi, )n»g»iBaftt?> dove si innamorò di quei .tesori.d'atte, poi andò
in IsvliJzerà, 'o tornato a''^aiti'gi "lefbliB
oampo di meCtiere in e'C'ìdèiiia'lai'j^i'oprlh
originalità artistica dandosWrfff'àn'étJ.
nere di pitttìrh'flao allóra pù'co'étiidiitb
in Francia, la pittura mibrdstiftWcai'Comiaciò ad' èspofré nel 'l884;''rabè'rf'(H.
oiannove aniiT, il qt»*dW' BiÀKf^étiH'ihJisdMds; conoHOittlo.anchei eòr'tifOlO''WHW chei le •6(nir'j7»i»esi»»e,-che^o'Bg!di','é
lina delle rartàdellepiniBbtè'oàdrWatlaSa. Questo e qualolla iiUrài'iiOitaft tà
joìfeut's-d'èoheci', fUrobo'aclooltiòòndiscreto favore e'édló'^ual^heteiiij^doiio
se ne notò'e se óà'apprelzzò la flnexiìh
dell'esecuzione. Negli anni suoceèéi^i
espose parecchi Quadri 'ohe " aiidalFpno
mano a mano aSermandt) la sua fàtti'a', iSn'ò
a che, nel 1867, espbSe àll'HSpòsisffon^
mondiale'jl famoso qnadio ^ 1813 «'nie'ravigtiosd' e pel eentinie'nti) ohe 'doi^ìna
nell'amliiente, specialmente 'néi'pitaiòòlari del suolo coperto di neye, e p p r e spression^ della ,&,iira'3iNapolè8fl'a;.e
di quella'de'llo'statò'magglùre.'
Da allpr^ ja. poi i,.quadri..ditf,e]8|ounier^ innumerevoli .{uronò qqòta|,i,^p'||;e<ii«i
altiséi'rai.,. Tififi charge ^è' ,'cuìr(fs\ienf
tela larga ijn s palilo, .fft pagat», ,W1)|Q0O
franchi'a un'altra;.piqCola ,,teta aiifpggetto militare fi' pagata 3(K).<iOQiÌTa,whÌ> E' vero ohe Meissonnier faceva piigare .oaiìssiini ,i suoi quadci,ima'-éljiesro
altresì ohe pochi artisti spendevauoiao,.
rae-.lm.'pac studiare-i suoi^soggeMàiiiiSi
naf ra ' che, peti uu suo qtiadri>;0Dm|iera8Be
una .vnatA. pianura.- per- {aDufl,<fibBttttere
a colpi di cannone le piante, che la facesse scorazzaral dalle- artiglierie^bhe
facesse uccidere molti cavalli per>ritcifcne
eoa verità un campo dopo la- bali%ii's|
e tutti questi particolari :ipOt -nel qii«>>
dro restarono in seconda .linea; '<'-"'-'•'
. Per- IK sua- passione pai- oavalli,<8peie
somme enormi. Ppr stndiare un campilo
alla gran etirsa,'liolegglàva tVe'nT'ffi^o.
viari speciali, ohe' a,ndli8Sero dlotìrisbMfì
col òaval'o òhe pre'ndevaastud\ì»il8.'Dt
quésti e simili arditi m'ezzi dìdtìdlb
se no narrano moltissimi."' ' " '''^
Intorno al 'préa'zo delì^ t^lS.'jìIi'MeW
eonnier si ntrrano oromiohe atràu6;''Blgli, dicono, comperò un ijàstp,lló!iierp1il'.j
tinato cedendo al venditoré'ìn'pagahiett'tò
un quadrettino.
.i.,..-...™^.
Una volta aa.signara,siciliana si recòa Parigi a'VisliSre "Id sJudib" di Meiasuenier; egli posò i suoi sguardi sopra
un quadretto nel quale erano dipinti
due cavalli aU'abbejeratpla^ U sj^ifiana
domadà,"àl;Mèi99ona[etÌJ^;pì^5^Ppit.
torà ohiess 25,000 franchi, l'altro si
.permise di offrirgliene' 15,000. Allora
'Meissonnier, piccato, rivoltosi ai sito
domestico, gli disse. ,
.,
. Aacòmmffóàie il signóre "ueile'i mie
scuderie, ìorse ci sarà ùiik^arigllW che'
fa per liji ; e voltò l'è spallo al aignpW
siciliano. '
" '
' "' '
MélsBonni^'r nel,183S sposò la s()rel]a
del piltore Steìiihei. Addetto ail'ó, atiito'
maggiore di Nap'oleoue IH fece la' oàmp'àgna d'Italia'nel 18B9,'è'nèl 18'?0 Mese '
pai;te al' ^rinòipio della oampé^rià 'isè'n.''
tto la Germania, e dttratite rassediò di '
Parigi fu oolòhnallo.
,, ' ' ,'|'^'^'
Meiaaoniiier' fu eletto nel 1861 meni-"
brd dell'Accademia di B;lle Arti al'pp-'
sto di Abel do Puojol, a' fu «aie'pre-"^
Bidente dì'quésta 'Accadèmia,'oh'é 'b'él "
1875 parlò a Firenze In 'oò6as|òàe 'del \
centenario • di Jtichela'rigeìó:' ' " ' ' ' , " " ' '
La figura di MèisabUtìibr'èra'tip!'óà i '
alto; rosso in viào,.po'rta\f£t-iitia',ln>i8KjB- '
sima'barba biancha. Stràni 'sdjpi;acut)tà, '
erano ì Buoi 'cachi grandi, 'nèri'ssìilàì, '
incavati e quasi nascosti sotto due \^ìi- '
pioae sopracóiglie bianólie',toi6"'óh'a''gl'i
dava un aspetto burbero ; eri"'fàVeoé' '
genialissimo efadoub;' baiava'''spiìòial-'
meiite; come tu'ttì ì'cuori d'àrtist^', ' i
bambini.

IL FRIULI

OHONACà

DàLLà FBQVIHGIÀ
:r .VainieKKO 1 febbraio,
• 'Veglioits laatoherato
. .La aera di sabato 7 febbraio corr,
.à|ie ore 8 l^S pom, nelU sala oomucale aVrà priasiuio l'annuale veglia uia
,t«)ier»t<i della Sooietà Operaia.
..iia.simpatia ohe ha sempre inoon.Mato il ballo, iniaiato dalia Società, la
dUtintà, orchestra òhe quesi'duaò. essa
>i é. ptoeur&tà oail'intorveutu.di 4 pro.fesaori forestieri e l'assiourató ooucurso
di dialintiaaml dtlettwti aiù&(lkBv rendono «etto 11 comitato ohe il presente
jayyiaa.sarà acoolto oon generale, suddisiPaftaae, ud. il pubblico accorrerà uumetaao a, ceudace guj^ a .brlUsLQte U
ieàia.
lugreado iudlstiutamaote per uomini
é d.iuoeJire O.SO — Per i fanciulli lire
O.^S. — Apbiiouamento al ballo lire
3.00 — Per una danxa lire O.'iilS
ideile sale àuqesae, il pubblico troverà riafresohi e scelto servizio di bulTet.
MMBtMrntMra. Battisti pretr.re
di Aviuno, è tramutato a Valetagna.
' t n c c u i K o . In Comegliane uU inoendio dtatTttg&e aoaipletam.eate la stalla
di Ferdinando Tolazzi, Kim&aero preda
dellefiuminecinque vitslli, una giovenoa
<> due pecore, 11 danno oomplessivo
'6 di tire 200Ò.
' H A i u b l n o a b b r u c i a t o . Nella
fraiione di Ciaveeauo (S, Giorgio della
Bichilivelda) fu rinvenuto cadavere il
bambino Sanie Niadalia di mesi Ib per
eeserni appiccato il Inolio alla culla.
S l r a M t f x i o u e . Xi'altra aera fu
rerpetrata a Gemane una grasaazloue
L'iadividuo aggredito fu Terito con due
oolpi di coltello e derubato di lire 700,
L'autore del grave delitto venne ieri
atenjio assiourato alla punitiva giustizia.
jKlur(« s o s p e t t a , Jeri l'altro
maùina moriva )n Cumégliana per suspetta malattia di lifo una donna. Dopo
la aM mpcte però si feoeiu correre delle
ohiàc'cbere ohe avesse cessato di vivere
pof ^pecooese avuto da un suo figlio
d'atini iJO. Il Gliadioe istruttore si recò
peroii tosto aopra luogo per Is cunstatazìoni di legge.
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AF*PENOiCE

Sio'^eiLtt dorata
. «HO'Vendttti o impegnatigli avauzi
• della mia passata grandezza. Ho un bel
«Wiugere la éiutura de' miei oaizoni,
• m'accorgo crudelmente che il mio sto< mano è vuota.... e tu lo e&i, la na« tura ha orrore del vuoto I
« Sioéum^ mio padre ha preso il par« tito di non rispondere più alle mie
« lettere, mi dirigo all'ai do» tua amicizia,
< e ti scongiuro di ten .are un passo
• ohe le olrcoetanze rendono necessario.
« Indossa jl tuo abito nero più solenne
• e depoQ! ai piedi della mia paternità
« aoóavoVtii l'espressione tènera della
« mia misèria e de' miei riinorsi. .Pa< ragonaml alfigliiiolprodigo, se i bino• gni della càusa lo riohiedond, e fa
• osservare all'antere de' miei giorni,
« ohe la sua qualità d'antico macellajo
tgl'ivnpone l'obbligo d'uccidere un vi• tello grasso pel mio ritorno ai patrii
• lari.
< Scrivimi senza perdere un minuto
< di tempo ; per quanto debole aia la
< somma che potrai estorcere al papà,
« essa sarà , la benvenuta..,, ma non
« tardar troppo,... Sono arrivato a co• uoscera le cene infanticide di Ugolino...
• Vedi quanto l'appetito mi spinga 1 »

\ Napoli, Pulerrno, Padova. i\oma, Saasari di trabocchetto per. rompersi-un . gam-

oontenenle lire 20, farà opera èncomiaba, in ispeulà. la notte, ..ensendo che bilissima portandolo al locale Ufficio di
quella via è iàAlo bene'/ijlluminata da P. S,
destare fin pietà'•,
•.•:'":l;
A 'tra |»ortafu$tllo",ilOntenente
Si uhli^de 00% soiIeaijla>linfl che una
dire IS fu emarrito Ieri.da'..ima ijovern
simile .scnnceiz'V'sia toitH,"
donna peioorrendo Via. Ppaoolle;; Com•• '••>'
•'''.;'!.
y
petente mwioia a. ohi fa pot;te.và-a que.. • •
''!%ii-O!M0-f(!Ònt'CMlibànil0i Sta- ato.UIfióio'.di P. S..' .
mattina, fuori porta V-neziu, venne pro.'ItrreHtOa Furono ieri sera arrestati
ceduto al sequestro di due carretti, con
rispettivi cavalli, oontenciti parecchi due-vìlliòidi Novéiita"di Piave per
chilogrammi dì zucchero di contrabban- falsa qualifica.
C n t n c r » «Il C o m o t c r K l o
Nntittilmente 1 contravventori venEsposizione nazionale di Palermo. Oli do.
IJM lattato.-Isela d e i - V e n u t o
espoeitori che ilesiderano gìoviirsi delle nero denunciati all'Autorità giudiziaria. nella seconda puntata di quest' anno,
vetrine e dei tavoli forniti dal Ciiraicontiene
il seguente sommario:
JSnStu e à d i i t » d e i t r a m v i a
tiito, sono pregati di farne domiiiida del conduttore Ugo Giordani, di cui abLe mtilattiu dei bachi studiate in Goncon lettera spuoiala, indicandone li tipo biamo scritto Oiilla oronaoaMiieri, cor- greaào ••- Ciioolù.'Agrfoolo.di Ptftzudli',
e la quantità. Il tipo sarà d'^ Scegliersi revano parecchie versioni esagerate fra « Concorso a premi • — Comizio Agrafra quelli rapprest'ututi nt;:ia tavola le quali quali» gravissimi ohe ildisgra- rio di Piidova, • Coàóoraóper oonoimaj-J
di diiiegnOi deilu qnaio possono pren- zliito aves.ie dovuto soccombere In se* — Conferenze) di zootecnia a Cologati »
dere conosccuza presso la locale Ca- guito alle ferite riportate. Dopo ussiunte —^ Ohlsan,- « Sulla-tosataradolle pècore ->
mera di iioinmercio.
informazioni sul vero stA'o delle cose —• Ranz, «Le distillatrici agricolo'»•.^-•
La uonoessjone delle vetrine e dei possiamo.dire ohe il Giordani fu dìuhia-i Casoianiga, « Jl .marsala spumante ^-•
tavoli 6 fatta per tutta la durata dcl- rato guaribile' emro il termine di otto Rispo.ita.adalcuni,pecchi - Icapperi»l'EaposizIono agli stessi prezzi ed elio giorni,
— Cancianlni, a II tabacco • —.Baadri,.
A questo proposito fu osservato da « Sul oat iato accelerato » — [Iguslàldo,
S o c t e t è i Unnt4^ A l i i t h l e r l . stesse oondizioni a cai fu [ulta per \''&spoeizione
Nazionale
di
Torino
e
clu6
;
molti cittadini che, stante la possibilità «In-oilmpagna •" Gii affaihat'itì.dal pò-:
Ieri sera al convocò in iissemhìea 11 Go1. Vetrine mod. A, con 8 facciate a di tali disgrazie, sarebbe necessario che polo—Necrcdogia — Di qua e tii là. '
mitato di Udine, Preso atto delle domuvetri,
ognun»
lire
63.
i conduttori della tramvia. fossero HSSÌnloazioni della Presidenza, si approvò
(ìiAKiSéttii l[jt;tterui'iai' « set2, Idem idem A, con 4 facciate
cnra.l contro gii infortaui onde nlmeiio
il conto consuntivo d«l 1890, dal quale
avere in slmili tristi oventiialità qualche timanale. » (Editori L. Rbux e ' C , Torisulta un c'vauzo netto di lire6Kl,23, vetri, ognun» lire 76.
rino-Roma
•—L. 4 all'anno,-L. B,50-ttK
3, Idem idem B, con 3 facciate
soUiovo per se stessi e per lefanilglie.
In seguito a votazione, la Rappresemestre)..-- Sommario, del.N.^S disa-sentanza del Comitato per il biennio vetri, ognuna lire 1|7
I^Of^leta dMl'Uninite.Fino dalle bttto 31 gennaio.
4, Idem idem B, ooii 4 fuooiaté a
1891 9'^ riuscì composta dei signori :
«"Di' due commedie tedesche, » di Vit10 nella notte di lunedi, le eleganti sale
Dott. Piicifico Vaiassi, presidente o- vetri, ognuna lire 144
5. Idem id^m B, con 3 facfiiata -a del Club dell'Unione, addobbate con gu terio Bauzaiti. — • Leggendo Bonrgé.t,'»
norario.
di
Guidò flOaio;-^ « Sonetti,'»' diE'.'G,
Dott. Pietro lìonini — Donato Bastsn- vetri, con piania quadrala di metri 1,76 sto squisita — specialmente, la stanza Bonor (sonetti),'—•-•«-Il Verosimile^-Vii
-li ricevimento, ; con Intonazioue, orienzetti — Andrea Flaibani — tìiovanni per m. 1,76 uguuiu iir>J \ò'ò
te.itro, • d(;Delfii(o . Ors , —i .«:Lv-!ho-'
6. Idem Idem B, con 4 facciate a tale — ed illuminate sfarzo <Hmente a velia'
Gennari — Avv, Giuseppe Girardini —
dell'acqua, » di Kmms Porudi, -~i
Dott. Carlo Marzultini ~- Avv. prof, vetri e oorae sopru, ognuna lire 180. luce elettrica, cuminclaronu ad,affilarsi > Madama di' Staici .e l'Italia, > di-Luigi,
7, Idem idem B, con 3 tnooÌRte a di balle signore, ohe h<\nau continuato Cris'tella. — « Oliio'ohi. Scacchi, — Boi'
Francesco Poleiti — AvV. Li, 0. Schiavi
vetri è largti solo 0,70, ognuna lire 9!0. a giungere numeroso fino alle U circa. lettino librario » dèlie novità scientifi— Dott. Gualtiero Valentinis,
Da-queit'ora, fu una festa.brillantis8. .Idem, idem B, con 1 sola facciata
che e letterarie uscite nella settlma'n'ti
A o s a c l a x i w a e am;rai>lu i'riii' a vetri e come sopra, dgiiuna lire 81, sima, animata; la ilanzo incessanti. . . passata in Italia e all'estero, : :. , •
Quanto signore, qu.iute fanciulle ! da
Itttia. Il Goneiglio dell'Associazione
i\ Idem idem C, i'er tratti superiori
far andare in visibilio un. anacoreta.
agraria è oonvooato pel giorno di sab- a m, 1,7(5 al metro lineare lire 40.
bato 7 corrente alle ore 1 pom. per
Che serata deliziosa! lu .penso .ohe il
10, Idem idem D, al metro iìueare
Ossei'vazioni metearologiohs
trattare dei seguenti oggetti:
succedersi di queste foste, sarebbe ; un
lire 46.
11, Idem idem E, (a leggio semplice) poteiite antidolo allo scetticismo.-É inu- stazione di Udine -^R; ìstittito !Ì?epnico
1. Comunicazioni della Presidenza,
tile, ma attraverso il iiembo- vaghissima
Sì. Assegnamento di mezzi alla Ooiu- ognuna lire 24.
ì'.^ -91
missione per la Cooperazione,
12, Idem idem E, por tratti supe- di un waltzor semb'a bella la vita ; ,ò
riil.Tlà
8. Nomina di t> membri corapuonnti riori a m, 1.30, al metro lineare lire 18. un rapimento di scusi, ò un.illuslanismu Bar,
11610
10. Idem idem F, (a leggio doppio) del pensiero, 6 un sogno ad occhi aperti,- Altera.
il Gomitato par gli acquisii, olic cesUr. d«l [ii>r4'
che nel risveglio vi lascia una fede, Umido i-elaL,
ognuna lire 40,
sano di carica.
;
Stati) di olilo
14. Idem idem 'E, per tratti superiori quella nel fascino della donna,
4. Nomina di una Oomniissionn la
-^c^ua 0.^. m.
Peccato ohe i sogni durano poco..
quale indichi i provvedimenti die sireb- a ra. 1,40,- ai metro lineare lire 27.
^(dir«ioa«
Le signore erano in splendide toilettes. £(val.Klloia,
15. Tavoli per ogni metro quadrato
boio da adattarsi allo scopo di proMolte con etrasolco e fra queste meri- farni, oonligr,
muovere il miglioramento della viticol- lire 8..
Gii espositori potranno chiedere di tano di eesere riourdate una in surah
tura e dalla enologia in Friuli.
oollocarei loro oggetti in vetrine o su colore del cielo, elegantlealma, una ,in ' taniMnila™ (•a««'°'»'S:8, : -' . .•'' ,;' •,";•;
tavoli
comuni con altri espositori della moire, due.in velluto n'ero conricamiin . - " ™ I .("amima-.« 1;8 • • •• •"• "
Abllitnslonn all' insegna-.
m e n t o d e l l e s c u o l e s v c o i i d a - stessa classe « pagheranno, in tal caso, oro sul davanti, una in.set* nera, un'altra
'Tamporatura mlaimA,all'aporto ,-7- 8.0, ,,->
r l c . Col 15 aprile p, v,, avranno prin- in proporzione della parte di vetrina in giallo fornita in velluto-nero con mu
TelegrammameloorJoodairUfficio cenoipio gli esami di abilitazione all' inse- 0 di tavola a ciascuno di essi rieervata. ghetti aul.dsno,! affasoinante;.bellissima trale di Roma, ricevuto alle oro 6 pom,
gnamento delle scienze naturali nelle
Il pagamento del nolo'delle vetrine una^inrosaicon atrasoicodi velluto verde 'del 3 geunaio'-189r; ''• '., ""
Scuole teoniohe e nello normali ; delle e dei tavoli sarà fatto per metà all'in- pure ricamato; in oro, Q' erano inoltre 1 ! Tempo probabile!", "'•'•" '' ' -''
lingue straniere, negli Istituti d'isiru- troduzione degli oggetti; e per metà un delle superbe toilettes in peluche,- Ili
Ye,nti .debolii'O -fveaohi•settentrionali','
ziuiie .secondaria classica e tecnica ; delta mese dopo l'apertura . delì'Èsposixione. iaille, in seta e' via via. Nulla dico . cielo sareno al nord,—. Vano altrove r—
{ brina e ge|o nord e oentró,_ , i-!.,-;.
computisteria e della calìigrafia, nelle
Qualora l'espositore desiderasse af- dei decolletes, irresistibili.
Scuole tecniche e normali.
Blegantissiine come sempre,.le signofittare tavoli, vetrine, banchi, aoslegni
Per la patente di scienze naturali, od altro, di forme e di dimensioni di- rine, un attraentissimo liodq'uet Jove
predominava
il rósa.
sono sede di-esame: le Università di verse da quelle sopraindicato, ne potrà
CARNOVALE
Le danze durarono fino alle 4.e mezzo
Bologna, tìeuovo, Napoli, Padana, Pa- tare richiesta al Gomitato esecutivo, il
lermo, Pavia, Pisa, Roma e Torino e quale procurerà di provvedere gli og- del mattino, e nonfinironoper mancanza,
T e a t r o ,VKinurVa. Ricordiamo
getti con la massima possibile economia. di dame e cavalieri, ma per un iuosu-.
l'Istituto dì studi superiori.
che questa sera,., viltii^ij .^meroplwUi.jdci
rabile patto locatizio.
Per le lingue straniere sono sede: lo
if'aòlUo OTande
I preposti di questa Società, devono CapnoivhlS;Mi'a'ìiiògà
Ciiiiitto l i t g u o . RicevLiiiia e pubUniversità di Bologna, Geu.iva, Nnpoli,
Veglione mascherato ohe senza dubbio,
veramente aehtirsi altieri per la riuscita riuscirà
Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Eoina e b iehiamo :
splendido.
Torino e l'Istituto di studi superiori in
Vicino alla caserma di S. Valen- splendida di tutte le testé oh'.e,33l preGià sì sa che uno solo ancar^ •'iei
Firenze, e l'Accademia scientifico-lette- tin piccolo, in via Pracohiuso, e preci- parano ai numerosi loro eboi.-,
Veglioni'qtifìst'ahno
ai'darà ài MiùerVa_,
raria di Hilano.
samente dove attraversa il roiello ohe
X.'
e delio notizie ohe'si hanno iion'mtJL'nPer la computisteria, sono sedi gli dà acqua a quella caserma, il selciato
8inai<i'im(»nta. Chiha rinvenuto cherà a, quello di questa aera e di -lu'-Istituii tecnici di; Ancona, Bari, Bolo- ed il marciapiedi hanno un. abbassanedl prossima quesito brillantissimo.
gna, Breaola, Firenze, Genova, Milano, mento tale che può benissimo servire Ieri in Via ' Aquileia uu portamonete

m rte T l o l e n t ^ . .Ieri giunse, d
Treppo'Oàfnioó la iìoti*ta'ohe sul rti^b;
di Tausaià «rasi rluVeàuto il oadavere'
Nella Moonda eettimaaa di qaareiii' di un nomò il quale .aHrevii tcacoie dì
ma, la oompagniavcuezitiuft, .darà una jiatite violéìize, ^Egualmente o tosto ui
Duova ooMmedia di G-iaoiuto Qaltina. sonn partirti sul Inogoiìl signor ProoutTna nuova oommAdla, dt< Siaointo 3il- ratore daì'Be dLTolinsiszo ed il Prelinà iappreeeata ud avveoìntsnto d'aria,
Questa unova oommsdia g'mlUùlU • So- tore dtii Maiidntnoiito peir stabilire le cose.
renissima.
1 poohiiiitiui uha hann;) letto ii lìaovo
lavoro di SaiilDit, dioono ohe Ser'enisiirna,k del geaore edell'ambisotB del
Moroio de la nona. C i la stessa semplloit& di espoaiKìone, ma vi 6 senza pat;n*amc»r« s o t t o il r e g n o A\
lagDoe. pilli .vigoria. Il oontjetto è que«tu; ohe t'oaegt& non i privilegio uè- E i n r i c o I t i . A cominciare da dodi oaata, ni di educazione, ma 6 11 buon mani iiitraprotideremo un'appeiuìioe la
WMo UDÌ oaoxe, e rielade nel sentimento pnbblioazione di un Romanzo dal titolo:
della famiglia innato nel nostro popolo, Vii amore mito il regno dì Enrico HI
Tutto eìA risalterà dall'insieme, genxa un voro capolavoro di intreccio e dì
la predicaiiads di aesaun personaggio. potente .interesse drammatico, destinato
' ' Auguriamo fin d'or» al dallina ed senza dubbio ad un grande suoousso
presso X lettori e le gentili lettrici del
al teatro italiano, un encoeeso.
noslro giornale, tale da superare, in
ttna parola, ogni aspettativa.

Uoa ttdova oommciila di fialllni.

e 'Torino,
..
•."
Perla calligrafia, i Provveditorati agli
studi .ditAnóona, Bùlogoa,'Brèscl$, i\ren2e. Foggia, Genova, ìlessiiia, iMilnno,
Novara, Napoli, Palermo, Perugia, Reggio (Galabrij), RoraB, Saàsari, Torino,
Udine'a Venezia.
Le istanze^ debbono easet presentate
alle rispettive sedi entro il mese di'
febbraio.

Ecco la risposta ch'egli rio vette col
ritorno del corriere :
t Mio povera Bastiano,
> Tuo padre ti manda la sua male
« dizione-, è il solo regalo che sia di• sposta a farti,
I Gli dissi : — Ma vostro figlio muore
« di fame a Parigi.
« Mi ha rUposto : — Ma che muoja
« una volta, sarà t-dnto meglio per me.
« Ti mando cento franchi in un man» dato pagabile a vista, cioè da che fare
> due pasti coufortanti e du che arri> var franco alno a liandernean,
« Suonerai a casa mia; t'offro il vitto,
« l'alloggio e un posto di terzo serit« turale nel mio studio. E un posto me> no briilantu di quello che sia il poli sto di segretario intimo del segretario
« particolare del signor Gnizot, ma se
< non altro è più solido e meuo ingan« uevole.
• Fouilleroux, il tuo avvenire è
nelle tue maui ; se lavorerai con ardore,
se rinunzi senza pensarvi più a Satana,
alle sue promesse, alle sue opere, non
dubito che finirai per rientrare in gra• zia di tuo padre giustamente irritato.
• Altrimenti, ritienlo bene, è uomo da
< vendere la propria fortuna, e non la• solarti un centesimo dopo la sua morte,
* Suvvia Bastiano, un po' di oorag« gio I Sbarazzati di tutta quull'appii« paranza di gentiluomo ohe t'ha ab« bruciato ooma la tonaca del Centnaro,
« ritorna nu buon diavolaccio come pri> ma. La tua felicità 6 posta a quosto

« prez'ito. Senza f.illo, conto su te lunedi
e. prossimo, oioèoa,ito su Bastiano Foail« lecjux ; quA-.ito al vieounto Fioreatatio
« di Juvignao non lo conosco, non vo« glio conoscerlo, a se ai presantaaso, gli
« ohiuilerei infalllbilinente la' porta sul
«muso. Speriamo ohe il visconte-aia
« morto ! In tal caso, viva lo scritturale
« d'avvocato. •
Lo pseudo-guntiluoino, s'era dunque
rassegiato a partire per L-iiidemeau :
fu rìosvuto da Valadon che lo aspettava all'ufficio delle vetture Lafdtte e
Caìilard.
— Quest'esattezza 6 di buon augurio 1 disse il giovane avvocato, baciando
oordialm'inte il parigino sovr'ambe le
gote ; faraiii'-i qn-iloh -. e i-ia di te.
— Mio caro, riap-jse Bis'.iano, ho un
mondo di colpe da rimproviètarini, ma
ti d6 la mia parola d'onore, che arrivo
colla ferma risoluzivine di lutto ripararle,,., saia un affar lungo! tuttavia
eoll'ajuto di Dio sporo di vetlerue il fine.
— Ah I bah I almeno non rimpiangi la
vita parigina I
— Io ! na ho vergogna ti dico.
Il nostre eroe era egli sincero quando
parlò cosi'? Nili ne siamo porsnasi. latanto dopo tre mesi di soggiorno n Lau
derneau cominciò a maledirò la sua
nuova esistenza. Un giorno Valadon lo
intese a sospirare.
— Sospiri, Bastiano ? gli domandò,
— Ti paro?
— Ne sou cirto ; ma perchè sospiri ?
non sei felice in oasft mia ?
— Sono d'accordo, risposo Fouille-

roux j ma Ise son tristo gli è perchè ho
perduto la t-merezza di'mio padre,
— Uhnil riprese l'uomo d'affari,
scettico come tutti i pari suol ; senza
voler sospettare l'ardore della tua affi-zione figliale mi permetterai di dirti
che menti, PoohI mesi ancori di prove
pazientemente sopportate o l'amor paterno ti sarà rese ; tu non l'ignori. La
verità ai è che il povero vecchio'-non'
è morto per te al punto di non sentirsi
tratto tratto riavere. Ha quando ti colgo
in ilagrante delitto di sospiri, ne couchiudo che il visconte, assorbe ancora
lo scritturale d'avvocato, mentrecchè
pel tuo bene dovrebb'essere lo scritturale che assorbe il visconte.
Bastiano non risposo : prese la .sua
penna, e scarabocchiò sul foglio di carta
bollata un'infinità di zampa di mosca,
— Il princip-ale ha ragione, pensò
egli aocib'àcohiando : "il visconte non è
morto, il mio posto non èa Landerneau.
su d'un oscuro teatro, è a • Parigi, sul
baluardo degli Italiani, al bosco di Boti-,
logue! Quello è il mio orizzonte I Ho
mancato d'ardire.,,, abbandonai là partita troppo presto.,, avrei finito per
fare qualche brillant'; matrimonio. Scommetto ohe Harhantin e Norie finiranno
cosi. Eppure non valgono più di me,
se pur valgono quanto me,,., aggiunse
con una fatuità degna de' suoi tempi
antichi.
Noi lasciammo. Il falso ilnvignao in
istrada piir portarsi da' presidente j firmata la sua supplica, riprese tutto pensieroso la straja dello studio; ed in-

tonto chc;il primo scritturale, dàvagli
;il den'àro necessario per andar a óom'peraré dèlia carta bollata,, gett'ìi.'.Ùno
[Sguardo detratto sulla uaziiéti4 '.'dei
'Trlllundit, alla'quale Valadoi^'èra às•sooittto, ' ' '
-1.- - •
: Giudicata della suEt emozione leggenda
le.seguenti righe :
;' . - .
. < Ieri ia tòlta dalla Senna e portalo',
al oireondari'o il cadavere d'un giovane .
dell'età di'veoiicìuq'ue ò. trenta'anni.La KUa borsa non conteneva che'-'due
di quelle marche d'ottone che < imitui/o
le ghinee ìngle,si, e còlle quali ei>tentò!
tante volto di sorprendere la • pubblica bnoua tede. Questo giovane, ohe dietrp
[e lettere od 1 biglietti di visita,troirati
sti luì, si credeva che fosse il visconte
Gasione di Barbautin, non era in realtà
che un cavaliere d'industria, oonosciutissimó ne' bugigattoli clandestini e nei
luoghi sospetti di Parigi, Il suo vero
nome era Gerolamo Bòudiu; Circondato
da una folla di creditori, il signor Boti-'
din era giunta agli ùUìmì limiti della
più estrema' miseria. Nato' da unii oùedtji
famiglia di coltivatori dei Pirenei Orientali, ai'presuma'ohe, non eaaéiidoBp'nti)"
in lui un uitinia avanza di sentiménti
d'onore, avrà preferito il suicidio alla'
polizia uorrezlooale'o alla Corte d'Assise, di cui tosto 0 tardi sarebbe rimai-'
sto preda ».
Ma per quanto fosse l'emozione aa>
giocata in Ini da questa lettura, pure
a poco a poco s'indebolì anche questa
al punto che Eonllefoux giunse a dire;
— Che cosa prova il suicìdio di quel

iL.-iiJnut'»wwwfaB«wms."i*.im-'."."j' -M'Jif"iiL j"VI mcrcBtu dt)tin Mcta
Milano, S febbraio 1891. - Oggi,
giornata semi festiva, gli attiri reatarotio sffsposi. Cuii il Sok.
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delta vita futura uon le consaisavano
Orarlo ferroviario.
gran ohe le forze corporali.
Arrivi
Panelli»
ÀrfM
Parteif»
Una quarantina d'unni fa suor P a A vamuni, SA vlnsEU. A VDIHH
trocinio aveva dovuto subire nn p i o - ztAOomv
I.« •
8,-«(l a, D. Ui ».
7,-10 »,
cesso semireligiosa d i e - a qdell'epoca M.
0, .WO a.
9,00 a. 0, li, 16 a. 10,015 »,
fece uù gran chiasso. Si diceva, ed asaa B, U . U a.
3.0S p. 0, 10,60 a. . 8.05 n.
lasciava voli-ntieri Med«re, che aveva 0. 1,80 p.
6.20 p. D. 9,16 p. ,6.00 p.
delle ali invisibili e ohe por conseguenza, 0 , 6,30 p. 10.80 p. M. 6.06 p. n.iiS p
D,
8,09
p.
10,15
p. 0. 10,10 p.
3.30 a
poteva volare su per i tetti delle case.
Accusata d'impostura, se la cavò pel
A POHTBllSA ' DA PONTHSni 'ATmnii4
DA USINB
rotto dulia cuffia, grazie alla protezione 0. 5.4S a.
8.60 a. 0, 6,a > a, 9.15 a.
9,68 a. D, 9,16 a. 11.01 a.
delle b'ghine blasonate, tanto, numerose D. 7.60 a.
6.0S p.
0.
10.86
n.
1.86 if. a. iMi p.
nella Spagna.
7.17 p.
D. 5.18 p.
7.06 p, 0, 4.10 p.
7.69 p,
B,46' p, D, 0.24 p.
D<t quell'epoca suor Patrocìtìto fu ve- 0. 6,80 p.
nerata com ' una santa, ed a renderla
A trmns
DA TJttHItra IIA UDIX8
A Tnt^STl!
interessante, ed a darle una certa au- M. 2.46 a.
7.37 n. 0. 8.10».
11.67 ».
reola di martire, contribuivano certe 0. 7.61 a. 11.18 a. 0. » . - « . 13.86 ».
B.oa p. 1 M,* 2.46 p. " 4.20 p.
piaghe, nou SI s a bene s e senti 0 iit- M.'U.lOa,
7.16 p.
tizle, ch'essa aveva sempre alle piante M 8.40 p. 7,82 p. ; M. 4.40 p.
8.46 p. : 0. 9.— p.
1.46 8.
dèi jiiedi e ai palmi dello mani — pia- 0. 6.20 p.
ghi) che non la itnpedirona di campare
A unra»
SA cniiffl A OlVXDALa DA flIVIllALB
e,3l..a. M, 7,— S. 7.2S a.
M. 0.— a.
una vita iungn e felìc<.
M, 9 , ~ a.
0,31 a. M. 0,46 », 10.18 ».
Caduta Isabella ' II nel 186!j, suor M, 11,20 a. 11.61 a. M, 18,10 p. ia.60 p.
PatLOOlnio assieme al Martorio, ha do- 0, 3,80 p.
8,68 p. 0, '4.27 p,' 4.64 p.
vuto emigrare dalla Spagna, oome s e
0. 7.34 p.
8,03. p/ 0. 8.30 p,
8.48 p.
.anch'ossa fosse una regina apodestata;
» A DDWB
A rOBTOO»,
DA POUTOa».
A BDMB
ma ritornati i Borboni in Spagna, le 0. 7.48 a. • 9.47 ». 0. 8.42 ».
6,66 a,
9,13 p.
fa permesso l'impàtrlate.'AnzI, fu as.. 0. LOS p.
8.8B p. M. 1.32 p,
7.as p. M, 6,04 p. 7,16 p.
sunta alla carica di anpariora del con- M. 5.24 p.
Colnoiiiensa
~
D»
Ptii'togra»to
per
'Voaesil
alla
venti} di San Pasquale, di Aranjuez,
oro 10.02 «nt. 0 7.42 pom. Da YcTiozi» arrivo
dovo'é morta.
oro 1.08 pom. . .
NB. I troni sognati coli'asterisco * si formano
a Cormons.
OBAEIO DELLA TJRAMVIA A VAPOBE
DOIIVCi-itJlIV D A N I B I i K
ParUnge , Arrivi
Parten»*
Arrivi

IHTERESSANTE AVVISO
«1 « t e n o r i p o s i l d e i t t t «d aanntorl
d i j^lnntie d a

KÈitVìiiiii

n à t a l i dt'UflIne
Anno 3flX-

•^i^màmmmm^

La Società G, Rbó e C,j;;pì^prl«ìlù'iiMfeilo''
Siabìliroonto »gro-orlico.lo,'cof it s'è'dB'inw'fto ' iAiAMfltl^ df'^ 10470
Azioni a L. 100
1< . . L, l,047,OtìO.--|g;
ria Piaochiuso, 95,.area ja nolovolpioote aiimeniata 0 ^!nigUpr(ft«,-[a sua; puodifjioDe'iiv
•••••"..
' 3ii
piante fruttifere e'dn oronn$Sntó,'thato n(i
rivai di Udine, rumo in quolti di Slrassoldo, Capitalo eO'attivamente rer£23,5001
trdrasi in condìiioni di m'ccrdaro alla ÙK- ' —SKto
>' A / t i t M i t a i l u g M l l . Il'foglio peria229.1161
meros» sua c'ientola dell'intorno i seguenti Fondo di riserva . . , .,
dica dalla É ^ g i a Prefettura n. ti4 e o a sconti sui prozìi portati'dardatàlCgC n?'29, Fenda''evéBiAitóe''. .'yV'
tieoe :
i.
pubbliciito psgli-tiilnì 1889-00. ' . ' !
Toiaie
. S i previene c h e uel 16 oorr. n v r i
Por le pianto frultifurif.il 15 per canto
M.filA
KU».luogo pre!<90 i l regio,oummissnriato diper riouisti da ciìnld poiizi in più, il 10 per'
i 0 p e r ( ( M a n l r AÌli«l(!«aitrf«""
V
g^trottualo, di Tolmezzo, a a a pabblioa
cento per ouantità minori. Per ' le' piante
a s t a pBc.la vendita (ti piante.
sempreverdi resinose ti altro il 20 per conto
:.'. , .deUfii Hjft^)»,.,, ,
Ip^
'J -^ Nulla eaaouKioqe immobiliare oouper Bfquisti da Conto pelisi icpiiV, il IDpor
conio oer quantità minori. Sopta tutto le' '''BJctl'^D -denaro 'tn"ClÌ>UtiiJ'''eiirrcin^;
'.t.i'O Daiieloo stacco di L u i g i di Ornialtre piante, non oomprose sotto |s citato due n.s^tUtt.fHH^i^iAeìiiì. tiWHUe m
fj^ofurmido, iu se^juito a pabbliQo i u categorie 0 sulle' soniocti' d'òrliigiia' 'rsrrà'' 3 I(aOih'''i!dit'fòoHlt«.ar'c(itrenflstadi W'samo fu venduto, un', immolijilu per lire
accordato !» sconto del. 10 por conto, e per spnrr» di ,qnalnnii|dS"»otanla''ti'''i>!8^lf, 3 4 | |
<S70 e si fa quiudl noto obe il t o n u i a e
(iuolla da foraggio .prozio di'cónranirsi a dìdiial^ò'dò vilìcòrdre la 'sóatnii "àliiena | n ;
( t e r offrire 1 aumenio nou minore del
seconda della quantit'a.
' "'1 '" 'moSì,' Noi Térsamentì ìti'Cóhtó (!or?èKt|iTM''
'aeato' sittl piazzo saiudioaco aoade il I S
Colora che .noe avessero accora ricevuto ninno accéitsie asiiz'a pel-ditc. le ' tttìSÌk
febbraio oorr.
il suddetto catalogo, dietro richìests; sarii scnduts;"-' ' ".••."• ••> - ' •'':!' ., fe
' Ein'eiio lbll>»el(l' sii' hiis'pUl-'^ib c ^ ,
~ Npl".. 17". febbraio corr. presso-l'iiftosto spedito franco.'
' ' .'ridpondondo
l'interessa, del <lf Ot&'ADS &co.t^'
floio della
dSputiii^ipnoprijvinoiala'siàd'.'
di ritirare Suo a L. 3000 a rista. Per m ^ '
diverrà all'iocafUÒper l'appalto di»-.Ja«
. / i . p e r t < i r a i l i o^ioriiii.
..giori .jo!po^t^^•«ccolr»l,n«f;l'e^afrt'W?^t(^S'^
voti di ladicuie xiataui'o del suolo d e l
Coi giorno di sabato p. p. Tenne a- ' giorno'.'- • • ' ' ' • - --••••'' -••- ••'-•• -"^ " •
ponte aul tagliamentu fra Cndroipu a
seno netti da n'ocAe^;i|l4ffl|te
perto uno spaccio di vino, senza fer- iitisGli interessi
tjasarsa della Ueli2\a per l'importa di
e,capitfilixxaMy^lt^MedÌQimsemew<n
mativa, in PiaMetta Valsntinis,-N.-2.
lire 12489.511.
•/
:
•
Accorda AntefeJp|ii^)^id^[aJa)^j^o
É aperto dalle ore 10 ant. alle 6 pom. pubbholie'e ralot1"iifdùstl'iaUÌ'o)sel9 greg—.l^Blla.oauBtt per .eseaiiatòiió ì m gio e lardiate e cas.cami di..s8lik|„ e^-MU&<
mobiliaìpè-promossa d a Balìavitia A n cati di deposita merci.
tonio coair>J Botto Ii,Q!gii' si ..'rende
DA 0 , DAVIBtB, A i t m l X B
DA UDISB, A 8 . UAXIBl^B
Sconta CumMitlI alnsno a dift I,
noto ohe avanti i r T r i l i n a a i e di U d i n e
S. F. 8.20 », 10.— a, S, F. 7.S0 ». 8.67 ».
con i!icftd»n2a'flaoira«'!(!(l.;8&sg^f 1"
nel, .20, .marino p, v . avrà l u o g o l'tno'.Qto
P. e', 11,30 ». .1.— p.,1 3. F. 11.-^ a. I.IO p
.
.«(>d«l'«''arR»ndÌli'-'Hllil»J^A"tA]bI„
per la v e a d l ì a l a un s o l lotto di ìui.
Una aasaoìazlane-. di ladre '
Non estràsiiito lo radiai'
p. G. à.aep, 4.-^'p. p. a. 2.~p,
zicni garantite dallo Stato e titoli.^st|'i^t&^„
mobili i n . base al prezzo offerto dalA Zurigo da' alcnue settimane uou S. P. 6.—p, 7,441), S. F. B.--P.
si applicano alla porfatiouo, denti e deuApte CfedHC l'À 'Ooiklto « e v r è u t e
l'esproprianti".
si parlava' d'altro ohe di numerosi furti
tiere senza mollo ni uncini.
garantito da deposito.
, ^^..
— E ' aperto il oonoorao a 4(1 poati
e immensi sia di giorno che di notte,
Rilas'cia
immediatamqiiB A>»Miif d e l
Nossun dolore
ci'i^Yijvò
yki'à'iióat'^A
di aianuiu giratuitu' di ó&iieelliére in
con strana arditezza.
U a u o o d<:|«B|olXii(ijMMi4^i>!llpl
nell'ostrazisne dei denti e radici le vii Regno;graiuitanients,
qìi'aiaaque residenza od nfììaió giadi. ^a,pulizia, per quanto, sorvcgliasae,
difficultose, mediente il nuovo apparaccliio
VEtfEZIA a
...Kmelte.AssiecBil «kv4«(t»-<«li^a«c)
zlario di questo diatcejttU; s i a jper. veriper'.qnauti ocelli,. tenesse aperti, non
d»:
al potossido d'Azoto
sulle principali piaue dì A a s t r i u , Frisnficarsi la' vacanza. ' ' '
riusciva mai a scoprirli i ojipevoli.
Road. Italiana 6 «/'goii. 1 gonn 1891 04;jlB
Metodo luti' affitto nuovo
e i a , e t c r m a i i t » , laisHniterr»'
» 5 , / , go'a.llagl.l890 91 .«8
' Ah'ohe' domenica Oiibrsa i ladri s ' j u .1^ gfi-bnde nòlo"ohe'nel''3 mario'
per
poi-ificarc
t
denti
i
pifi
cariati;
otturaAiiout
Sano»
N[»i!lon»1e.
trodusscro di pìeno'giorno in una tratp. v . av.tiici g^ttesto Tribunale
avri
rieit. ' " -' «•t'-*'"'9
refi
, Dinoa VoKOtaoz di id. . . 2T4,
zioni
e
puliture
adottando
ipiii"
recenti
tori'a
rubando
una
cassetta
oontane.ite
|uogU'l'iDa«oto<pej>. la. v e n d i t a defltiitiva
' •'Acquista-*'
• Banca di Cnd. Yoa, nomln, 293.
preparati
igienici.
J'W
lire,.
,
•
.
.
.
'
.
"
di l u m o b J i , uel Oojnune oensiiariu di
daaitg-lail
• . Bocioti V«>i. Ctwtr. tomip.
Rkéyé "VàXoirt' In' 'Hjasùladlit come da
*»
• * Cotom&cio '7eaoii.fino»pr.
Ì|teBtaiitq-.| 'j ;,;• J J ;; ' ' "• ^\ '"'i '; ' •'
• -, ' ' p n bperàió, che ritornava . dall'àver
regolamento, ed a richiesta incassa le cedole
Si vende tutto ciò che è secessnrio alla q. titqli.rim^PWbili. - - '•; -'• ^u, • '.T,
\:
.u' ::'. iìy'^ • jJ^ • S.jli .5. _ ' ' i'préso' proflso'qnèsta'trattori'a'ii'desinaro Obblig. Preatito di Vonsiif. a.preml
piill.aiiikn'<t<)n'<crTilailo's>e,deldeatl. '
.8e«ìitl
' '.
vide sulle .acale una donna in atteg....•„ .ly. •'••K. f:' '^^nit'i'.; ..'i »
Insi»osi«ll»lle ossBl eosseOB-rPRaviari ', ^
Bano» Nazionale 6, •/,.
giamento' stispettcì.
Tanto t 'valori aic/iiaroft che 1 pi^A*
Banco di Napoli S '1, — IriterosBi so notici • util pt-eisaEl.
suggellati vengono collocati ogni giorno in
Fu subito avvisata la polizia, e due pacione. Roudìta 5 '*U 9 titoli gAr&ntìti.dallo Stato
TOSO EDOARDO
speoiale -ntspviittvrta
•nKetttllìfHSte'"<lS!:gìiàrdie ' si .i^ispro alla rioercà .della •otto forma.di Conto OOrr. tasso 6 '•/,.
struilo per questa servisìo.
Chirurgo Dont.
donna.
» tre mosi
»'(lBt>
t7d<'n« — Via Paolo Sarpi N. 8 — Vdìn^_,
d i Vdlsin.
'(•
Suor Palrooinio.
^ '. ',.Iia .videro entrare in. una aas.i del
Cambi
d»
''aconto
rABBeura por
ob.borgo di Wiedikon 9 la seguirono. OWi» . .
; ' Al convento' d'Araojaez, preaio Ha-)
Assicurazicni sulla Vita.
Gei'manla.
12^46 124,.56
g
l
i
a
g
e
n
t
i
,
,
la
donna
e
Nel
.vedere
drid, all'età di ' 9 ^ anni, è'morta la'{u>.
-<,.
Fa
il
serrizio
di
Cassa
ai
correntisti graFrancia. . •'3 — 101;18 1013/8
Mattìoni 6 . e figlio Viacenzo, tuitamente.
ioosa' snoi^ Patrocinio;' quella aiessa che' tre.siie figli» si,Risero, a piangere « a Bolgto . ,
protestare
per
la.toro
innooenza.liondr»..
.
:i? - 8SÌ81
sotto il prolifico' rej;tid';'dl Isabella TI,
25-40
PJIlori • OBCoratori - Vernioiatorl
Avendo la Banca uno speciale ' osercicio
Ma la guardie ncu si lasciarono iu- Sirizsièi'À. .
4
assieme al fa'mig'eiato pfate" Marfotip,
Vionaa-Trioa. -t
-•'
. Labmatorìo
0 recapito
•,'. , ..i rdi«ikaAlil».Val«a«e>'(eontrad^<t'Monte;
era, si può dire, pa,dcpaa .della ijpagqa. teoeriro,'e ; vollero invece fare nn;i per- Bancon. aaatr.J
pHÌ.<a8iu!nere<iùaliinqtié>cpei'aiioAd4iiidtt'glr.
quisizione
che
condusse
alla
ecoperta
Vdivit. ;-^',!Via, Tomadini, K.-T^
idiiuS'
i'. Isabella I I , 58r''«iici!tv'''àli'i[l,' vipta
Pezzi da 2ft{r".('
dalla''i'tipeì:Btl!sl6né''^'ra.Ufti'^s8',' ,''e ' forse scoperta; .di tutto un assortimento di
- B L tiJM
o
g
g
s
l
t
i
rubati:
abili,
onppelii,
formag||i*«-«¥'i,'
" Oij'corà'zidni'di Sìanzé'sera'iJIi'ci 'è' làvorSto"
anco vittima della fatSerià.'di due ma~
Aplflicazione
oirte.da.
tappezzerie
—
Cplo-j
tricolati àpeculatqrfV^lla'rel'i'èio'a'e,' lion gi, spezie,, burro, eco., e una somma
'TPWNO 3.
tfx<\ i,ì^ue«e8«ioitlmaien«iKi '
rlturo od 'olio, et! a' Vnrhl'cs, finti legni,''^c'c'. :.mm
vedeva ohe otìgU boòh't' d'i auov Patro- di danaro, alquanto vistosa.''. • '
94' 13.—Rond. Ano
JÌ * iiimk% \mt3d Aw»
fìond. e.
i>4'80/-4
"Tutta quella roba pra stata, rubata R«ud, fino . .94]182., MediterT. . • 621'^-.--^
cinio ò d i Maiiforio e. non-pensava ohe
Il Caffi Ouadalupa è un prodotto Bqai(M|l
510
Az.
F.
Mod.
60,
Banoa
Goo.
Si eseguiscilo qualunniio lavoro d'Insedalle tre figlie e dalla ioi'o miidre —
870,—.—
C4IM testa di questi due arnesi.
«731 .—•Len''i Roaa, ,11761=-.^
eemplici e'òeeórulo-d'ogni AiiffonSono,' ^ • 0 - l m i a i f S i P ^ * * " '
4.'iO •—!Cot. Cantóni 88S —,— gno
f^er uba diecina d' anni, in Europa, e. SI chiamano Cabalzur, oriunde ' dal Cred. Mob.
Usato io Italia ed all'Bstoro d» mlgliiii di
con le x>l»aikBatv V c r n l o R di^llu p r « - famiglie
Gìrigioni.
.1700,
raccolse lo generali prerer<nio,.p||«tii
.—Narig. Gsn. 382 —.— ' iBBl Hta fnBilirlfJtt W»lilosi u i l o u r e
quando si parlava di Ia:ibslla I I , si doBanca Ilaz.
in
prigione,
e
la
feFurono
condotte
<,h!àdls%.i^t|i{>l^tiiK<;<f<!^»
conBaotndìno « | § n I
.Rat.
Zuoo''.
« Sub»
263,—.—
vevano nominare suur Futrouiuip e..Macd i I , o n d i - n — Ripiiijaziani'-d'Im^Htidiip'.'-' ''góno del migltór^ 'óoìOaialo, costa aoppuQ§ il
—.—|So,^von^oni
osro
anche:
delle
conf-ssioni.
Oredito
AlcrB
7!)
r-.—
forip,- uun basta!.,. Quando si parlava
rite
audio
in
Legno
j
Lavori
in
e
r
i
g
i
l
o
I
t
^
i
|
>
antinervoao
ojiiollo
pi'd 'sani;. |<
96
SO.—'Soi!,Vljno'•^ IlOl-T.-^
La madre dirigeya le operazioni, e Banca Soon.
d'Isabella, si doveva pailare della ca-,
39
Bono» Tibor,
Obbl, Morid, 3Q7#,*-, coli' monogrammi, dii^e, steiami ii£' Cit'i^'si *' 'Éessuno l i aisteng;i
micia di suor Fatraciuio, perchò la E e - uria dell'I figlie apparaoohiava gli stru- Cònip. l^sad.' '19
Colori
.eco;
V.
nooTo 3 Oj()'288:80,
77
d i fa«iie||la prova
giiià Isabella, per conservare la purezza menti necesaaci alla' esacuziomi, -.
.CaBB» Bovv.
F-an. n visti 101 80-'—
Questa ragazzi -r^ d i 3 J anni' e di 0. V. a. Fran. 101| 42- Lond. a3 m.
dell'anima ( non quella del corpo), per
aS 38.—
...Xendeaì »L.JKezzoJ lira Xffi il • Kilofl
40-'-| Bori a visto I26,'~.
>
3
in.
B.
Lond..
a
nume
XJrliu?
—
fabbricava
da
sé
le
t
«
«
'
t
ì « " 8 P # m ' ' W i BpediBOO dovonoaffl
molto tempo non luduseava usa.camicia,
Ban. Torino 40
dianto rimesB» dell'importo con agnuntalf!ell»
i » a 3 inoal
se prima non ara stata portata dalla chiavi false, e c c . ; e la polizia rinvenne
GENOVA
Bpos»
postalo dirotta » Paraiiai Minili^ ,Vi«
3.
IMoridionali
tanti utensili da poter montare due 0
/ > . *
peil^ suor Patr.,oìnlo.
^Valbo^C»l,V^^Toriao. jfRottd. 5 0(0 , 9* 80.—! FIRENZE 3
tre botteghe di fabbro ferraio.
'Sam. è morl!tt.:sella bella et&'dì 9 2 .
A. Ban. Naz. ^086
llond. Ital. ; 94185,.
Crad. M. itat.
anni, il che prov& cbie te ptéoowpaìioni
iCaiob, Lond. '-26 113..
Forr. Morid. 875
. Francia 101 '
. Modit. Bai -1;2 A. Forr. Mor, 676 :26.Navig. Gon. 3321
Mobiliare 4^6 _
povero Bacjiantin? anu Oimà.cihUQ,aveva' iquest^'iiterribili linee chc-'ooprirono il Banca Qon.
i.*; Noli!
B70
VIÉaJNA
uoudsciutu dà un pezzo, A 'sapere che suo voltò dal più fitto rossore, Bastiano Ramo. Zana. S33(
importa
Mob,
8(161 15,—
quel'; giovane mancava dei requisiti i n - si alzò e aa.l nel gabinetto di Valadon. Sociotà Ve».
in quale dei
C. V. a. Fran. lÓÌ
Lombardo 129 26,—
disp'easiabili per riuscire a Parigi, lìlra
— Principale, gli disse, .oggi soltanto « » K LondAnstriaoho. 2 ^ 76.—
Giornali Naziouna?:uatnra debole, indecisa, incapace sono radicalmente guarito, e oo^p'rèn'd'pj „ •, i Oorm.. Il'251
Baiioa.Nte "l.tlUO
, .
nsli od Esteri,
di pijjliare u.n'ardita rinoluzìcne. Ma per quanto-fu Infame.la v i t a oh'io.Jiaena'Ira
N8póI.;a'oTO ' t. 9
ROMA' 3.
'0. «a'Patigì 4ó| 80.Fabiano d-? N'eria, nou ne dubito del a Parigi. Conducimi da mio padre i vo- R.1,60[oo.
9
Indirizzatovi presso l'Uffioio di Pubbli'0, au Londra, 114 ««
8U9 avvenire. Quello è s p r i t u I intel|i» por 60. 9,4
cità in Via Morcope., Gifsa
fri'''"'fl«
,glio.4mdere alle sue g i a | c o h i a | ed .ago
Rond. Au«t.' ';l 91'''"'
géii'za aperta, anima, ciatr|ipi;epden|a..
U. llal. 30|0 • 6 0
in,
' 5, ohe esi^p^' Pè "J""'^ » w l * ' ' 4 %
speiftóe'j ch#ljgliftó.i|i|r|ng^rà Jpa le'|3ttÌ- Banca Rom, .
|^o'co|i;imp.,.; ;. ^ri l e
Qualunque sia il fine'eh egli §i pr'o-'
•co'4;itutti
i
giornali
è
in
grado
di
braciii^,' poiché mi santu degno dal suo Banca Goo, ma
Vernai 3.
praticare p.'o-ai di tutta convenienza
pone, lo tocca, mentr'io, tristamente lesuoossiDre
Ci-od, Mob.
462
perdono.
B8ad.F.SOiO 9tila,_
con
grande
ribasso
di
spesa
e
tempo
galo'Hd occupazioni che mi disgusiano,
Forr. Mor. 678
Rond, 3010
95|;r_
— Mio caro amico, ripresa Valadon, A,
ai committenti. che aorta di esistenza mi son riservato?
A, S. A. Pia U19o
iBooa,50|o .i05r:-„.
l'esistenza d'una tal^ia o d'un'oatrict I questo è un bell'innanZi; matìon'aamó A. S, Immob. 330
Bond,itil,
93U-'„
ohe aul principio. Perchè tu qi persuada Parijj^i a 3 m. IO
0. sa Londra 2BU,'_
E 'si diede iu preda ai sospiri finn al (parlo di me e di tuo padre) dalla aia- I -ìodra «
2l
|Cona.ingloaa 97|g,g_
giorno in cui trovò nell'implacabile dat- carità di questa tui istantanea conver3
.
'
Obb.forr, it. 389 76,BEBLISO
aaiab^'ital.V
l i li 11
xeUtt'.tìei Tribunali,
una piccola nota sione, ci vuol altro che una frase goa- Mobil.
',• 17)
Rondj'tonsà
m<l_
concepita in questi termini :
iii e un gesto bea poderato. Fra u' an- AuBtriacho • 1 0
Ban. di Parigi 886 _ ' _
« r proprietarii della trattoria della no, sei mesi, quando avrai degnamente Lombardo
Forf. ttuala 498'..'
'3
per attaccare ed unire ogni sorla di oriCasce dorata,
essendosi iic9orU ohe ,la, compito la tua prova, allora saremo di- Rond. Ital.
Prastito «gii, 49SK3'~
stiillo, porcellane,.mollici, ecc. . UÌ'r.ì'
3,
iProa,
spag,
OBt
78ióf
ì
loro argenteria diraioiiiva'a cólpo, d'òo-' sposta a credere alla tua parola. liitanto
Prezzo cent, S « la bottiglia co» istruzione.
LOSDRA
--• '"'Grande'''ribasso su;|
lBan.diaoon, 65 ai"''—
chio,. stimolarono i camerieri a raddijp; lavora il più poasibile, e sospira ijaeno IngloB.
. 8i-Tondo, .in.PRlSlS presso, .i; :iiMniW|i»
, ottonila, .631 liiiOI d i Pàb1>lteni>' l^nlg;! PaltrM e c!,
piare, la loro sorveglianza. Questa sor- dhfl *puoil . • - •
Italiano
[Orod.foàd. 1388|-*''tut'tà 'Iil"niflrce per finei
veglianza non tardò a produrre i suoi, )., Bastiano.Fouilleroux abbassò la testa,
Az. Sue» ' 2 4 8 5 ' " ' " Via Mercerie, casa Masciadri, n. 6.
94
MILANO
frutti. Ieri I camerieri hanno arrestato a' «oé'se nello stadia senza batter paiola.
; i i : (""i. .vii.rt.'j'S'
!»
Rond. 0.
un giovinotto ohe dopo d'aver pagato, Pue lagrima brillarono snlla une pui;.'-ilirJ'.i'':ì''i'-.'"
nche a UDINE è-in .rendita- il rinoun cónto modestissimo, si disponeva 'ad'' pìllef ma tosto vi spacwco.'Era l'altiraa
DIS.PAOCI PARTICOLARI
mato Caffè o l « n d e « o , — da non
uscire, portando seco nelle tasche due convulsione dell'orgoglio. umaq.Q, qual
..,-,' icoufoB<i,oj:si certamooto collo usuali ci1
coporit ed nu piatto d'arge..to. Condottto sentimento ohe ben diretto'"'fórma gli
corie — .il qnàls rappresenta per chi lo usa
MILANO 4
al corpo di guardia di strada Gauohat, eroi e solleva i mondi, e ohe mal diil rispirmiq del 45por cento. .Por faro ,nn
Etondit» italiana 91,- sor» 94,10
e Intel rogato da un agente, l'elegante retto popola l b'igni di Tolone e di Eo; caffè'basta ;diftttì adcp'ii'W'niàtii pBlvérei
Napolooni d'oro 20.18
t ;'
ladro-rispose che si chiamava 11 visconte ohefort,
di quella impiegata oomnoomente, asgianPARIGI 4
I gandori un quarto di cucchiaino del caffè
Fabiano de Neris, Condotto alla prefettura di polizia, fu riconosciuto essere
Chisnc- doli» acca Ital' 08.0.5
i olandese, e si ha ucs b|Y,aad» .RlCfSlWta.
• •i?»»<awi*i**^(^^*i
gustosissima, di bài "colorito, — Si vende
e g l i ' n n ' c e r t o Boberto Dupns, oondauMarcili U61/4
FINE,
a cent, » » il paochetto dì nn ettogramma
nrito l^fflcedentemente a due anni di priall' l i n p r e » » d i P u b b l i c i t à L U I K I
gione ed a cinque anni di sorveglianza. »
Pripciotà il'illa tipografia M. BARDUSOO . j E<alirlai e C , ODINE,' Via Mercerie, casa
Quando ebbe terminata la lettura d i
Masciadri, n. 5.
BUIATTI A' aasANDRo gerente respons

MEMOHIALB MI PRIVATI

'"' ami

ilfilRÒ PEL MONDO
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Vàrìefà

.i^rM^i'^^ii
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JWiP
PIETRO BÀRBARO

fSTROaLUBILE

A

Vigili £ssi

m

I h FR Ili

Lì

Tje iTOBerJSoni p©!* Il FHtili sì ricevono presso l'Impresi di Pubblicità Luigi Fabris e C, in Udine,
I^eK l!.;ifeitero esclùsivàatent®'pt^ao TAgenssia' S!fmctpiU« éi; PabblWi*a S E; Qlb'tìeflieti P a d g «» Roina.
Por.'la coslmione

Eélle%za e eonservazione

d'uaajnnga gulIrriHi aùmvcrso roccia, dura
n^lt».Friinconia Soitcriun.) -regan di^fiiiviorli
jGtl^inlinia)< s^'cdrcn. un 'impresariorcUfi.possli
«air'- ^«niioUf.
Pfi- infoi'iniiiloni ilìrgcisi S, 312 Rudolf
Mosjui, ,Monac.i)<;I)aviora.

cofiservatiice

«

;ii I

.1 — j

DEI DENTI

- . - . . I .-.

'««^kàUc S!4«ltilìliinenta
ir.,., ,Qut>t> Imitare, pntptratii del raleni» cbimiep MoiitaUnti, conservai iiintatto
E' it VIDA, ad il viRcIto ancbe io vasi non pieni o posti anuuio o tenuti in locali

filili fé Itti

JLrrctta qnalunque malattit incipienf» <*tì TÌHO: dacché venne posta in com- §
««rei<i,(^))h*rft ».c<>n«iataTei:-'divers! cali di.Vici ode coDiinoisvnno a inacidiisi @
e tarano eonifl9Uine,i\t«.guariti,
,
.
g j
l viBrMtlaii iti qgeata polvere possono viaggiare seut» pericoli,
^
. I,vini tprbjdi «i ehi.uÌ9i;qBa.perretinmante. in.pfcliì giprnu Numorosisaiinì &
aitmi^ii rfcpftsjtfindsnti, <)neati>,-.prodqtio.
' jg^
; ill.CWf'Va'fre.iiil Cfi»rmw Vintcoto tlalìatià t altri periodici gli hanno de- £ >
'diieW
dii»^, ^»to\i,,4'.«io|l»,
*?•
pj}'BÌ',j|M|;U'.e.3niÀri«ib.tè'S00 gr, che serva per. 10 eitolitri di vino bianco o '(ii^
• , n^i
, ri>^M.„«ii|i|istw;^ ne,d«tl«g|Ì9jl», lire 8.S0, per due scatole o pili Ijro 8 l'un»; ^
' «^MF'fif ji'i'jflUjiti'jiievwitì'.
Unica rivemita per tutta la Provincia di Udine presso V IMPRESA K
, 4l'.P«Bj8i4CIlAi L W Q t FABRIS, e C , UDINB, Via Meroorie, oaaa. ^

Ctliiiie ~ Via della I V » lÓ - Iqililno
Orjrniil.
narinonliitnii a m c r l e a u l
'A.'inB» o.n 1 9 1 » n i '.
con meccanism» trnspositor*.
delle primario fabbriciio di Germani»
e lirancia.

còll'us» della rinountissiisii palvero dentifrìcia ilell'ilinstre comi», prof. VANZKTTI
specialiia esclusi a del tbimici-farmacistn CA.P.U) TANTIKI di Verena, Benda ai
denti la bellezza dell'Avorio, no previene e guarisce la carie, rinforza la geugivp..
fangose, swoì'te e rilae^tite, purifica 1' alito, baciando lilla bocca nna deliziolta e
lunga freschezza.
Lice CiVA. In «natola con istriaisioae.
Esigare la vera Vaine tli Tantini, guardarsi dalle falsiBcazioni, imitazioni,
aostiiuzioni.
IVB. i: spedisce fnnco in tutto il Regno inviando l'import* » C, Tantini Verona, COI aelo auiticnto di cent. SO per qualunque numero di scatole.
Sì vende in ODINii presso le farmacie filralaml e Mlnlaint, dal profutniere I P e t r a s d e iu tutte le farmacie e prufumririe del Regno.

I s t i t u t o Bacologico
OFFIPA

Vendite, noleggi, cambi, rìparutiire
. ed aocordature.
Rttppresentiinza esclusiva per le Provincie
di-'Udine),' Treviso a Bollune per' lavenditu
dei PianoForti nAiiifieli di'Dresda,

ANNI

>l\K!^1É ''^ ^"'''''> '*^^°'">o° vnlbtiniuikto indispensabili ad ogni ufficio,
.,'n^J|^<,J|L *>^ ogi>ì, Vie^V>iiantPi-,a4 'ognii persona, privato.
un miJW iti

lUiPr-

il . r i ; i

11^ Kitii Bakì ^ un inchioatro prozioso dqlla
cui'Vendita iireaé'ooQoessIon&ria por ttitta Ita..
ìiK'.l'rmjirtìifidi.^itòiiiciiA iMigi Fabi»s-* C,
Vdtni, ViSi-Meroei'io,' «*«» Màioiadrjl ii. 6.
Reiiio Istituto Bacologico in OFFIDA (Ascoli' Piceno) diretto d'iì Cavalier Prohssoto
' Sirtre par registìi domo ad uso doptutlvo L. 1
I ^ n t e l - H o r e a l l H l o figli. '
altó-fotligll»;
••
. •
Seme-bachi garantito Cellulare Giallo e Bianco vero noitrnne. — Incrsiiato GialloBisuco (primo incrocio). — Bianco a Verde Giapponeaii, — Razze resistenti cbo'uoiv (e.- '
ricettario con ven
; ; . • . ' • ,.J ~
tìdiieUtruzìoaT inoliò IB| ilKcii^em. ^
Premiato olla Is.ip'ositione mondiale di I^arigi --.Nuzionalo di Turino, Helogl|^, d'o|iV)
pratiche par fare^
dìTonio sorta di vino buono, economico, senza (unica nello Marche) Règioniile di Porli, — Diploma di oujco Museo ilL Kiicològia c|i.Torino
uva Q per arerò 0\l\mo imìtazioDÌ di finissimi od iiiire otto Medaglie di Oro e di Argento.
,
..
.
1
vidi, più, il fernet, gftzosA, acquavite, aceto.
Pir lo commissioni rivolgersi dirbìtaulcìite al Cavalier MERCOLI.'!!'in Offida.
RLvfllffljrai allMMfRESA DI PUBBLICITÀ
p e r In l>i;oTln<slR ill( Hnntay^i e o n
LUIGI. FABKla e C., noiNE, Via Mercorio casa 0 | ^ C'')ilcele«l u n rapifrcseatufite
lìi'woiko r e f c r e n a e .
Maacindri n. 5, dove sì vendo a lire DUE.

.A.X B.A.gsaixop-XaX'o::;^ '

l i T V ^ - ' f ' k i r * ^ ' ""'• •''"''' •' ""'•"' "•" impront* aitidissiin» sopra il legni
. • m ^ . ^ ^ J ^ l K / J t ' Jbi ni>tlil|4>;.teia, porcellane ei^ ajtri oggetti duri.ed ineguali.
.iH;;^it?

:

' -•'

-^ ' • •

••

TT^ajnHjMMk 1>%''W4>tt '.dai.sMdio, tascabili, in forma di cioiidob: di medaglia, di
fcrea tsartet-'ili !ptìtn«,,.(li teaporìno, d'orologio da . tascaii di
acaloli dii SeUtéiteri,.
Il Hyirtnla^ I nì'l i
di qniiUìaii.,fora)a. e dimensiono di somma comoditi, eleganin
chjiifM^s, pulit^txi, rÌD)a>«a^ile solidità,

UTILISSIMO

j,'. Volete la salute ? ?
r,

X X V

[ore slomatico rìcostituenlìe

*(;?'£<'•*», «"»'<!*»««•'«" a"" DB'FieiO di PUBBtiIOITÀ LUIGI FABRIS

ì M l i l a n t t - V K L i l « ; E S»I8E<Knf|>—]JtItl|Uii.o .

BIBITA ALL'ACQUA, SELTZ E SODA
Gentilissimo signor BJSLERl.,

:v..:.- O^hK0niai Lagopus

Ilo csperimtntato làrglimont'e il suo Kl.lSItt PKRR0 CHINA, e. sono In debito di dirle che
« t s.s« costituisce un* (ittìina preparazioiifl perla cura delle.Jiversc.cioron^mie;'quaniio^uon
esistono cause malvagie, 0 analumidtie irresolubili ». L'ho tVaVitosopratnttó multo, utile
nella clorosi, negli esaurimenti nervosi cronici, postumi disila, infezione palustre, ecc.,
La sua tolleriinza da parte dello, stomaco, rimpcUo'ajle altre prcpùr^ziopi.dì^,Ferro-China,
. '•' '
dà al auo elisir una indiscutibile preferenza e. supertdtìtà'.''

',',''9'Wt*iW>m«.v!«tiéidatoita IIR.Incido.«ttfnio per acaVp», stivali, BniiBeitll da cavallo,
*Wll»ii*W. •»»iip™dii<!»:il',cuoie,i.Uip»Baei;va » Jp fa brillala maravigliosamente.
,
Pnnialo ««g oadaglia d'oro • d'argeat^ alle Esposiiioiii di Porìgi, Napoli, Chliii «
Ttl-<«, ni rieocoBCiuto per il lueìi» migUort « tiù.ecanor/iiM. Uro i . S * la bottielia.con
Istmaitn* « puBMlIo,
i •'^••••- •' ''""i - ' •- i • r;r,-^
„»«,^i'W%*'Sf?*'"'*rJ?*'"-'*"*''^'' Provinì}iapressQ ,f iltPRESÀ di, PUBBLICITÀ LUIQI FABBIS. « 0.,, tfmiJE, Via 'Ì£eroerié, onsa Masoladri, n. 6.
'

B'i'.

Pro/, (it Cd'iiicd' (ei-opifiiticfli (^«(('TOiiuerli'lA ii) .yopoff
' .''eiiotiire aii'lieono,
tmv>.
Si beat preferibilmente firima dei pd$ti ed àl/'rra .ifei ^We'iynQuih.
Vendesi dai principali Fmtnacisti, I>rogf\%è>.', ^affi^e Liguorièti,

"^

m

••H^yy
,;,,

...

>..'...)ì

:., >j-.. J

in
.miti

II. •,'./.•!

Oowi» Principi Umberto N. 8337
V. >•

Via Marceria,. Casa 'Masciadri N. 5

ir-ifiii»iiriy(i,ii( il
•PI i.'.i.

I' '^'..(111

) M 5 , • •! ; -

CONCESSIO'NARIA ESCUJSÌVA'

ii|cl in ti|lti i gio

quoticliani di Udine e di Vicenza.
TARIFFA

Oi^po del giornale

L. l.Ofl» per linea

>,ii''- • •• ••• ??P^? .^?i'.^^^® (neorplpgi — comunicati — dichiarazioni — ringraziamenti)
• '^®''l^P^°f . . . . . . . • • : • . . • . • •
'.'.'.,
Quso^lpagi^
,

> 0.0.0 >,-.
, . >-'o.ajO >.
> (O.S!$ >

Per più inserzioni sconti eccezionali
La insei»^iohi/si misurano col lineometro corpo 7.
jjgSiwaiiT-|ii-T--|lll
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Udine, 1891 — Tip. Marco Barduaoo

