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.Riuscire-questa vóllid,?'
|1^9rx?([nimq ,pree(arJo..,L'.pi»ori Qtìepì,,
Dqoyo .osioistiio degl' ItitAriii/è' un< aatied'
« riÌTQrnia Invoeata
e ddolso'rautore d6Mìl 'VHghegglatà ri-"
forma; Ciha'iitolill^'on: Z'>(iiirdèlli,' non
C'ò una rifiiraia aiie \t pariito oon-,.
occorre dire'oh'egli .Ija considera coma,
•erVa'tore italia'io «ovra ogni altra sb-:
ari ìieoeis^rii) ^oìiipléfDeqtodella rjf^riiia
borro : l'altargameato de1isn6fraglo ampali,tUa,.,eh'è ppr taatlssiiha. parte lai
miiiiatrativo,
.- '
'
«tfftfflgUa'.pcedtIatte,
Lalanga ed OBtIaata guerra massa
Mema ÌKtì, Dèi' ot.olt^flljàtl'convegul
gli'Delf^stidoedal dii'Ula «letloralè pòlitioo, gifà-lin'iiulUiappeUo di quella e QÓojtw^iivifib^prei^Hiiet^tero la.'Ooatix
tusio.ne dal)!(attiislei<gabiaettO''e 00 pré'
obatr prepara all'iiQisilnistratiro.
pararono le busi coU .reciproche dìobii»T,
t ooiiserTàtori — vnla a dira la parta
ragióni...e.iPa.qcA^ibo.t, ^.oerto obe deklau
moo niicD^cqsa. ax\' pi{t, potente della
Rifdnma.elettorale amministrativa s ' è
b9rghasia sdddtsfitts, che paventa il
parlato ; ed '.èr'cereo del pari tìhs uti.nipl,
prograsso demòcrdtica — si SODO triucoma Zanardelli e :Ci;iopi .aon^sono tali
oer'iilì nelle amosioiVtr'aziaai tpcill, Proda aver ceduto In unargome.Dto di cosi
vincie, Caoiaai ed Òpere pie sono il
vitale intsri(^SEe per i l . mi^llpj-e assetto
lorp pa^rjfiiaai^, il lora.inaaapalio : eono
!4oì«PàèSe.-' •'•• ••'
"'''
lojqfftolue della loro ìiDOieasa lofluonsit,
Qpesta riflessione oi fa sperare . obe,
oh'è riusoita io parte-a sfrattare lo.
' in jun m.odo o oell' altro, la i sospirata''
Btnsso snSragio politico.
Sigigli .arietfi^. d«l. p«ogras.s(!i ,d|aoa Riforma. I'avremo,'.
Noi pensiaoio ohe — dopo approvati
UD'Cod-graD valore a qiijl loro privilegi'atQ. domiolg — è segno eh' & predi- 1 bilanci, e dopo asseststa le flnauze
.•jimeoia lA ohe bisogoa oolpirlf, Infaitit dello Stiito —siirebbe.uo lumioosiasimo
se v'è qualcosp ohe offeada tuli'ad debutto del uuovo Oabinotto, se appaQoa volta la giustizia, la verità, lato- ga.sse tosto e con coraggio questo lungo
gloa, ed il buonsenso, è preoisameota desiderio dell'opinione liberalo.
Si disse che uon bisogna concepire
questo decrepito monopolio, che riduca
il governo del comuoe e della provincia troppa speranze e che le riforme vanno
ed OD.giuoco d'ióterossl .e di .caaBar< fatte nn„pasoo dopo 1' altro. Giustissimo.
terle, escludendone Ia.graudÌ3sìiiis mag- Ed appuoto, perciò II primo tocco alla
gioranza dei e ttadinl, a specialmente Riforma delle Amministrazioni coma" quelli nello cui mani pur si affidano i naii e Provinciali, deve aolp|re l'elettanto p ù vasti e tanto, più importanti top.»to — oh' è la sorgente di tutta lo
attività pnbblicha, e la base di tutto
iaterossi dello Stato.
Nel suo sistema di adulterazione e r organismo .rappresentativo.
BOÌlsticaziona dal veoohio programoia de- . Aspettiamoci resistenze enormi, ostimocratico'della Sioistra, l'on. D^pretis nate ed inopinate; ma la verità non
inventò, nei rigiiardi della riforma am- può offtiacarsi.
A qii.elli ' .qhe sosterraono essere il
miuistfat'ijrB, codusta inetado: compilò
un vasti) e Carraggiooso progetto.di ri- Goipuqe.un'.RSsociaiiiane di t'nleressiimaforme di tutt' Intera 1' amministrazione' terialt, e quindi, dovere-l'elettorato aver
Comunale e Provinoiaìé, Ctcaiapclovi parbisei il c«nso — si risponderà con
dentro anche un quissimile di allarga- .la frase alata ooo cai, quasi ceot' unni
mento del suffragio. F.a l'applicazione fa, Camillo Desrnoulins ridusse al silendel vecchio detto che non bisogria mei- zio un flerissimo fautore del censo, l'ater iroppn carne' al fuoco. Che il metodo bite Maury : « 0 prele, lu negheresti il
di Depretis fosse buono pel suo scopo, diritto di volo a Gesi't Cristo I »

RIFORP MBOHRÌfÀ

10 prova il f.<tta che il progetto preaeutato nel 18S2r'>ó ^jkoo^f jl&'^t^ dorme
11 sonno dei giuMi... e dò^i di^éuticati,
L'Eitrema Sinistra ba tentato più
volte, di far ' dUontere- sspiaratamente
quella pirla della legge, che fa' resa
urgènte dalla già avvenuta riforma elettorale politica; ma nòn'èiiqai rlnscita
a nulla.

DmtscMand, 7650 ioDDellato, vel.
14,5 miglli, corazza 26 «antimetrl, artiglieria di 18 tonnellatn.
Friedrich der (ìrotìo, 6800 tonnellate,
vel. 14 miglia, corazza 33'> centimetri,
artiglieria di 18 tono.
i'reusiisn, .uguale alla precodente.
Badm, Bàitrn, Sachten, Wiirtemberg,
sono quattro imvi compagne, d'uno spo«tameiito di 7380 tonnellate, ..del cammino di 14 miglia, di 4A rebtimetri di
ooruzzalura e con eoi caónoiit da. 18
tonoolla.te i'ttUB,
VOtdenburg, no taniiao piii pìcoolo.
(8200 tooD.), ha SO ceatimetri di corazzatura ed OD cammluo di 13-migli'a.
loflne, il Friedrich Karl ed il Kronprinz, di 6000 toon, il primo, di 6480
Il secondo, purtano poca corazza e oumeroea ma piccola artiglieria.
Panilo oorooa alle dddiisi corazzate
di cui abbiamo 'fatto c'enno, undici
cannoniere oarazzat» ed ètte' alla difesa
costiera, di poco cijlnmVso'i 'armate d'un
solocHfiDoaé di 87 t)nD,; vantano una
pescegiODe.iliinitatissima di circa 3 metri ; è'qoeata una flottiglia non punto
%.
spregevole,
Al presente la Qerm4tiia ha sul o u tieri quattro incrociatori, veloci : VBlizabeth (4600 tonn., 18 migli»], i'ytriadne (480 e IS), la ChajiMt» (3IÌ60 lon.,
macnhina non nqcara cièolsa) e Lorety
(ÌÌOQO tono, e 19 miglia di cammino].
HU poi in mira.ed in servizio otto
fregate di artiglieria miediocre, di oni
il Mollhe, il Bismarch, • io Slosch e lo
Stein camminano a l o miglia ; il Prirìi
Adalberl, li Leipzig, il Charlotte, il Gneisenau a 15. Niiiaa di queste mivl ha II
minimo vestigio di ooràzz».
Nelle medesime coiidizlooi, sia offensive che difensive, ì-OBo la corvette
JJeaìondrino, Arcana, Carola, Marie,
Olga, SopAie e Freya di ' circa 2000
tonn. di spostamento e, di cammino fra
il massimo di 16 nodì-.'ed il miiiimo
di 13.
Altra dodici oannoniera completano
la flotta sussidiaria.

L'ESPOSIZIGNS INTERNÀZIONALS
DEjlL, tSSOi-

Eoco alcuni particoliiri, non ancora
pubbl^qati, .intorno,, all'Gspqszione pari,gini che duvi) aver luogo, nel 1889.
Dal. principia del corrente^iaoiio i lavori per la futura E-^posizione vengono
apin'.i oon somnfia attività. OngiKiorno
tutto il suolo del • Cftomp De Màrs ò
Preseotemante le corazzate germaui- sossopra e'vi'si élabiliscono le foiida;menta degli cdifloi. La gente che s'afohe sono' dodici :
Konig Wilhelm, 9750 tonnellate, vel.- folla iutorno ai' giganteschi cantieri
14,6 miglio, massima corazza 30 centi-. sambra intersecarsi in piirtlcobr modo
ai primi lavori per l'iunalzamento della
mHtri, artiglieria di 1^ toiyaellate.
Kàysen, 7550 ' t(jnt\ellj»téi;- vel. 14,5 torre Eiffel, di. cui già si ammirano i
miglia, corazzii 25''c'eotiinetri, artiglie- quattro tenermi piadestalli che la debbono,sefvire di base.
ria di 18 tonnellate.
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ESS4 NON pud DORME
KovsUà umoriatlca dal teds^og
' D I

MARZROTH
Quando mio nonno sposò mia nonna,
gli sposi usciti dall'altare andarono si
buncbetto nuziale, poscia si ritirarono
nella loto cas«,laaQaoipa(Fiiati 'dargli^allegre angurii.dei coBvitati.
Al mattino la coppia felice era g<à
a posto, il caffè fatto alla macoblva,
venne sorseggiata tranquillamente, pòi
ei ca.atarouo ritornelli ^popolari, e- polii,
e poi,... un infinità-d'altre bajzeoolel
Oggi invece è tutt'altra cosai Dàlia
chiesa.alla ferrovia!.
Altri tempi, altri uccelli
Altri uccelli, altra capitooi )
cauta Heine, ma io non temo già per
le nuovo canzoni, ma..., flit onore.
Del reato, non si può rimproverare
chi vuoi sottrarsi alla presenza '- de.l
mondo a nepiiure.- non si pnó dire cho
il rapido passo dall'altare alla ferrovia
noa si facoiai per evitare agli sposi
certi atteutati,,.. obe oifeodono la loro
verecondia.

Forse si-: tan^.-aaohiO' ol^?, gji sposi
novelli, quando si caiioscessj^ra soltanto,
supeificialmeiite,- potrebbero io' tiile circostanza, gettan ' la musohéra" sin dai
primi giorni della.IU|i(p di miele, occupandosi subi.to ileilo cose domestiche.
lo-quesla'gniaa troppo presto, dopo
un buon pranzo, verrebbe laprosa dei
numeri, il calcolo dei sigari fumati,
dopo il quale avrebbe principio una
profonda critica sul buAgist domestico,
per quanto fosse ben condótta e facesse
onore alla sposa.
, Non tutti portano uguali opinioni sulla
torrefazione del oafTè, sulla cottura dei
fagiupli, del pollafne ,o d'altre bagateile,
nevverb ? •
'
£ h chel C'è da scommettere che è
una suocera col suo'fine óérvéilo e colla
larga.,sna..oQaosceuza' della' Sglla e so'
'pratutto del mQiido,'iche -ha 'Oimeotato
il viaggio .di nozze,,
Del restò, la cosa eruncosi praticamente ben pensati, che uon nolo atteoóhl subito, m.t trovò, coli' andar del
tempo, secqpce nuovi aderenti..
Il viaggjO'non si,può negare che ha
•le sue attrattive; ilvodero nuove città
è sempre ióteressaate;! tutto ciò forma
la poesia, cosli^neoessarìa nella luna di
miel^.
Il viaggio non solo muta l'uomo, ed
il suo modo di vivere, ma spande altresì la su{k( !, baneQca itjfiuenEa sulle
donne, infiltrando loro un ziapop. di
romatiliòismu;
'
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All' altra estremità del CUampdeM^rs si continua u prep.irure gli zoccoli
m.etallioi su cui.verrà elevata la galloria dellj macchine, il cui insieme (orm^rà una navata di 43 metri d'altezza
su 110 metri di larghezza, seozai alòui^
sosteguo centralo; lasca lunghezza uon
sarà luferlore ai 410 ^metri.
La pianta dalla fùiora Esposizione i
differirà da quella adottata por la Mostro
del 1867 e del 1878, N.on vi sarà più,
questa volta, un palazio'uiiloo ; iu altri
termini, l'oi-diue dissemiosto verrà saBtittti.tp all'ordine coinpàttò. '
{'prodotti esteri, divwi in gruppi secondo le varid Qazioi(l(l\tà, e I prodotti
francesi saranno, ooi^e'altra volta, se?
parati; ma gli uni a gli altri saraniio
ripartiti «Internazionalmi-ote» In sezioni
Varie e distinte fri loro:- '
OosV i prodoitiagricoli ed'''àlim,sptarl
verranno tutti adunati «otto pieganti
tettoie, custriitté sul Quai}d'Orsay ed
oocuperanno-una saperfloiè totale' di più
di 30,000 metri quadrati. .
Ai.CAtlinp'ds-jfari un palasfzo'unico
conterrà tutti 1 lavori artistiot-; ma'le
diverse uaziaui avranno>sale distiitte..Di fronte al palazzo dello.Delle Arti
si eleverà un alto editìzio di' bella architettura riserbato- alle arti 'liberali,
cioè all'iusegnameolo d'ogni grado, alla
libraria, alla musica, alla geografia è
topografia, agli struioeutr di precisione,
alla fatqgr,ift,i, ecc.
Il paiazzo de.lle Belle Arti e qiicilo
delle arti liberali saranno .circondati al
loro piano larrfOO, da.terrazzi e marciapiedi, sui quali s'apriranno caffè e
trattone di lusso.
Gii edifici della sezioni industriali saranno ooperti' da un' immensa tettoia
vetrata d'una superficie di 90000 metri
quadrati, aivisa in due parti uguali da
un pa-saggtu -monumentala di 80 metri
.di larghezza e SOO dì iuughezza.
Infine, la grande giillerU' delle m a c
china, costrutta dal lato della Scuolamilitare e Bupai-ata dagli edifici della
sezióni industriali da giardiiietti, rncchiuderà tutte.ile macchino in moto o
allo stato inerte, diviso per naziouulità,
Alcune ferrovie Interne,d'ogni sistema, permiitteraono la oircolaziono rapida
.e facile dei visitatori nel recinto.della
Gsposizipne,
Là spiuu'-ita degl'Invalidi sarà riserbata iilje ei^po^iziooi coloniali, a quello
dell'Algeria e di Tunisi», e alle esposizioni speciali dei diversi Ministeri, fra
cui quello della guerra a della raiirina
offnrunijo grandissimo interesse.
1 giardini dei Trucadero suranAo destinati allo esposizioni di fioricoltnra a
orticoltura.
Alla sera il parco dal Champ-de Mars
il grande'passaggio di 30 ojetri, la gaili-ria delle miGCliiae a i | ubblici stabilimenti di consumazione riiaarrannO aperti.
••=• i!'^"'^'!
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Nan .li natttalaca&s mf^aoiorltfi.
— Pattinanti «hiaiiipiitl —
Un numarà'tapUntg Canlattiitl B

BEL POPOLO
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Kiej,tattl,Jl'gtqtal;ttcRsiaiìl« Dosieala

Artiooll com^piuti.od arviat in
temi ptglita'coul'l&'M'Iiné».
Aniil in anwti ouiiui cent. 8
)* liDoa.
^
*"^
Per Innnloiil coaìlainta ^ttoA
dk eoiif aainL'
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Tutti i tosali saranno illuminati da
un'acoumulsss'ooed'apppareccbielettricl,
la cuiinteusità luminosa supererà quanto sì è visto in questo genere fino al
giorno d'oggi,
Ooaì, milgrado le dicerie contradditorie che, come airveiine'. sèmpre al primordi: d'ogni Esposizinuc, fanno alternativamente parur dubbia o certa l'aooojilaziflna di questa o quella Potenza,
gli orgaulizatori della gratidd operaidteras«ianalo<pr(iparano, quanto più ampiuffitiate ed eiegaoteiaente riesce possi.
bile, i locili incili si spera che verranno espelli i prodotti delle varie
nazioui.

Statistica delli popolazioni agricole
ed indastriali del mondo
Il seguente quadro dà il numero
dellq pet8.Qpi>^ per, pgi^i .JIOOO ai)ltanti,i
addetti 'all' '«'grlcoltufa' ed all' industria
nei principali 'pniiài'dèi inttudd.Neil' industria' sonò comprese anche
leiprofebsiDoi aventi attiosoza colle min'sra' e colle costruzioni, e uell' agricoltura l'allevamento s l;i'caccia.
Come vedesi l'Italia "tiene il primo
posto proporzluuale iiell'agricoltura, e
la Scozia nell' industria.
Per ogni 100 abiiauti
Industria Agricola
Italia
aas
036
Scozia
648
188
Inghilterra e Oalli>B
645
140
Svizzera
419
469
Germania
.863
467
Fruucia
819
463
Stati Uniti
S44
473
Austria
222
. 698

là It'à4i4
Usale.
P^r effèttodelladimìnuziona nel prezzo
del Sale, l'erario ha già perduto, nei 9
mesi dei presente anno finanziario, 13
milioni e 786 mila lira.
Imposta fondiaria.
Dal luglio 1886 al 1 corrente, l'imposta fondiaria ha dato un prodotto di
L. 136,468,485,82 ; inferiore di quattro
milioni a quello dal corri;poiideota periodo.
Le lasse sugli affari.
Tutto lo lasBt) sugli affari sono io aumento ; non quelle di successione.
La tassa di registro ha dato più copiosi proventi, massimo per i contratti
di vendita dalie area dal furo Bonaparte
e di piazza d'Armi, a Milano,
i labacr.hi.
La nuova tariffe per i tabapchi hanno

'!!.' 'IJ! I '

0 obo si vuole dì più f
Subita dopo lo sposalizio, egli incoSono illusioni, lo so, ma|pur tanto na- minciò ad accusare lin priuciplò di vercessaj'ie nella vita che fugge, fugga ra- tigine ; — dopo tutto penso che sarebpida ; ilius oni che il .iviagglo di -nozze be meglio di rimanere a.casa non fossa'
non turba, come le turberebbero lo noje che uni paio di giorui'l
quotidiane dalla vita domestica.
~r- Al contrario, amico mio, porQuesti e altri consimili pensieri erano quest'i specie di muli nulla è miglioro
dal cancelliere Weckenborg, il quale dell'uria libera e soprututto cambiar
per.aolito li svolgeva colla sua Amanda. dima.,,, irsene via,,.,
Alla sera quando uscivano ' dal loro ' losommii uienle glj veniva in aiuto.
domicilio per recarsi qua e là a passagWeckenberg ;d6voite "'dunque decidersi
gio, ..questo tema l'iutratteneva fuori pei* ad iotrupraodare il viaggiò colla spòea.
lungo tempo sino a spingerli talvolta
— È però bene ohe tu sappia, — confuori della.oitià,
cluse Weckenberg — ohe della quatWeckenberg è uu buon diavolone, tro fattimaiie di viaggio voglio trarne
ma meticoloso anzi che no ; nulla sfugga qualche profitto I
pi suo sguardo, ond'è eh' egli fece tutto
Queste parole misero Amanda in sulIl possibile iper impedire il progettato l'avviso ; il su' omo ora un tantino oviaggio di nozze.
' stinatello, ma insieme un buon diavo' — Ciò che manca alla mia Amanda laccio, perchè in fin dai conti aveva
.saprò ben io provvedere; però è bene piegato.
che fin da principio uon lasci sopraffaDe) resto chi riconosce, chi si ravre la mia maschia onargia, che abbia vede,-sopratuttu è già sulla strada del
lo il coltello pel manico onda tagliare miglioramento.
subito, d'un colpo.qi^s!lle,es.irescefize che
Nói dunque avovamo ragiona di dire
per avventura potesdero nascerci In che' Weckenb(>rg era un buon diavouna pafYila ..quel: viaggio- di nozze-non ' laccio.
mi va, non si ò imai 'soli, s' è sempre
Così trascorse U prima settimana di
disturbati da UUOVH cose, insomma, dal- viaggio,
l'altare a casa nostra I
Nessun'ombra aveva ancora offuscato
Non miincavauo che pachi giorni alia il cielo della loro luua dì miele.
nozze ch'egli si. die indisposto :
Però, neeaun'ocoaslone vi aveva dato
— Par troppo, caro, ci toooa diifa- luogo-' egli era ostinato, ma la buona
rire il viaggio I
Amnnda sapeva schivare i pericoli d'un
— Caro Fritzchea, meglio ò differire conflitto.
Erano sai giorni tult'iotieri che Wele nozze I

okenberg aveva di gi^ paesati sènza pungere la ' sua cara mèla con qualcuna
dalle sue mo-rdaci psacrvazioni, egi.i pensava ora al sattìmOj queljo appunto destinato dal Creatore'per dedicarlo ancora alfa puci^;
Si lasciò cuuJu.rieqca e là senza opporre alcuna osservazione, anzi rendendosi semptepiù amabile di quanto noi
fosso stitd per lo passato.
Amuiida, che un paperino non era
di sicuro, aveva osservalo quel subito
mutamento a ne diffidò. Postasi sulla
vedetta, scrutava ogni suo atto per vedere modo di capirne qualcosa.
Kecatisi alla vicina stazione, entrarono m uu caffè per far colazione in
tutta fretta,
— A ma un the, e tu Araaoda?
— Un arrosto!
— Ma sei pazza? Non è in laii-ristoranti che si può prendere un urroato.
Dio sa che razza di carne,..
— Che;'chef Non vedi là quell'ufflciale come se oa gusta uno lautamente I
— JVIa Dio buono, un ufficiale, un
soldato, ma dagli delle pietre che te le
maogh e magari te le irova tacerei
— Insomma.,, voglio uu arrosto I
— E va bone : ma bada Amonda, ti
ammalerai I
•— Per causa dell'arrosto? Questa è
lepida davvero I
—' Portate anche un tiio per questa
signora I
('Conlinuo;

m
IL
«ontribuito nd Hcoressere il provenlo ; !
oh» snperori qaest'anuo gli introiti dell'anno procedente di oltre 11 milioni,
[n 9 natisi eia si ò avuto una eccedenza di L. 8.380,428.74.
Bicchetza mobile.
Procedendo gli annienti nella atcssa
proporzione, fino ni termine dell'anno
iìoanelaHo, la tassa di rinobetza mobile
darà una maggior» f'Dtrjita di 7 milioni
In confronto del 188686.
ìì ritiro dei bìglietli.
Dalla leiaeione dal aomm. Oantoai,
ali» Oommissioae di vigilanza, risulta
ohe i biglietti ritirati, fino al 1 marzo,
nscendnvaiio alla somma di 82S mllioi:!
e LI 0 2 S , 1 3 6 .

Le riiene melaltiche.
Le riserve metalliche degli Istituti
di emiasinne ammontano attualmente a
più di 835 milioni.
Carrozza poslal» aggredita.
Sulla strada di Paieruò (Oatania) e
iitata aggredita la carrozza postale da
una schiera di loulfattori,
I viaggiatori furono in complesso derubati pili -«alove di L. 3000.
Le autorità si sono già poste alla ricerca degli autori dell'audao) aggressione,
La commozione per questo avvenimento è assai riva fra la tranquilla
popolasiune dei diutornl di Pat«rn6.

AH'Bstdro
/ beni di Victor Hugo in Inghilterra.
li Gallignani 's Metsagger dine ohe il
tiibuntile chiamato a pronunziarsi sui
testamonll di stranieri dispnnenti dei
loro baili oho si trovano in Inghilterra,
ha ordinato la registrazione del testameato di Victor Hugo, fatto da questi
nei 1876. Il valore dt^i beni oh'egii possedeva in Inghilterra è stato fissato in
S2,126 iterline, ch'è quanto dire lire
a,303,160.

In Città

«chi e 7 femmine, l ii&ti morti furono
8 e gii abortì 4.
Afalritnoni. I matrimoni celebrati duronte il mese furono 6 tutti contratti
frii celibi. Gli atti sottosoritti da tutti
due gli sposi furono 3, dal solo spoa-)
2, e non 80tto»cr,lti da alcuna degli
sposi 1,
Emigraiioni. Gli immigrati salirono
a 90 del quali 47 mischi e 43 femmine,
Emigrai ono in altro comune della provincia 86 maschi a 26 f«aimiue ; in
altra provinola del regno 19 majcbi e
17 femmine, ed all'estero 2 maschi.
Immigrationi.
Gli emigrali eaiirouo
a 126 dei ((Uali 63 maschi e 62 femmine, Immigrarono da altro cmnuoe
della provincia 38 maschi e 34 femmine, da altra prnvinoia del regno 27
masohi e 86 femmine e- dall' estero 3
'maschi e 3 femmine.
Morti. I morti furono 100 di^i quali
66 maschi e 46 femmine. Morirono di
malattie di infezione, oioà per morbilo
6, per scnrlattioi 1, per febbre titnidi-a
4, per difterite 8, per aiiilide 3, Morirono inoltre 7 per pelLigra ed 11 per
Inflammaziono all'albero bi'oncbiale e
polmoni,
Scuole. La media delle presenze giornaliero nelle pubbliche scuole fu di 1309
nulle urbane diurn", di 612 nella rurali diurne, di 177 nelle festive e di
246 nella scuola autonoma d'arti e mestieri.
Macello. Al pubblico macello furono
macellati 138 buoi, 64 vacche, 3 civetti, 96 vitelli vivi e 596 vitelli morti,
8 castrati, 126 ;uiDi e 66 pecore, li
peso totale della carne ammontava a
93,784 ohitogrammi. Gli animali motti
furono 1 cavallo,' 1 bue, 2 vacche, 8
vitelli e 3 pecore.
CONtrativ6n2ion!> Le coiitravvenziooi
ai regolamenti municipali ammontarono
a 51, cine 7 per polizia stradale, 2 per
sanità, 10 per siourazza pubblica, 7 per
annona, 19 per vetture, 3 per posteggio
e 3 d'altro genere.
Giudica conctltafori!. Le cause trattate
dal Giudice conciliatore furono 14 per
gomme superiori a lire 30 e tutte vennero defluite ooQ conciliazione. Cause
abbandonate o transatte 162. Sentenze
in contradditorio 7. Sentenze io contumacia 31.

HSóatve «orrlHiiontlenxc. Per
le solita ragioni di spazio dobbiamo rimandare a lunedi la pubbliciizloue di
alcune oorrispoudenze interessanti inviatasi dai nostri colerti coliaboraiori
di Roma, di Firenze, e da Milano dal
nostro egregio e oarissimo amico Carlo
Fabris,

I

Società operala generale.
Kicurdiaino ai soci della tiocietà operaia ohe domani, domenica, alle ore IX
snt., avrà luogo, al teatro Nazionale,
l'Assemblea generalo del primo trimestre dei corrente anno, ed in essa verrà
trattato l'ordine del giorno già da noi
pubblicato.

C i r c o l o a r t i s t i c o . I soci sono

ìk

invitati all'adunanza generale che avrà
luogo venerdì 6 maggio p, v. alle ore
S pom. e nel caso di numero iosufdcieute (art. 32 dello Statuto) giovedì 12
detto alla stessa ora^ nei lucali del Circolo, per trattare il seguente ordine del
giorno ;
1. Resoconto flaiicziario e relativa deliberazioue -,
2. Relazione sull' andamento morale
della Società.
3. Deliberazioni sul futura anifameuto
del Circolo Artistico.
*
4. Parziale rinnovazione della Rappresentanza.
In base all'art. 29 dolio Statuto sociale escono di canoa il Presidente ed
1 Consiglieri signori i Marco fiardusco,
Giovanni prof. Del Puppo, Giuseppe
Masou, dolt. Tacito Zimbelli, dott. Gìov.
Oatt. Antonini, Luigi Plitti.
Stante l'importanza dall'argomento al
N. 3 dell'ordine de! giorno, i Soci sono
pregati vivamente di voler intervenire
all'adunanza.
LI Bil'tneiu trovasi presso la Segreteria a dinjiosizioue dei signori Suoi,
tutti i giorni dalle ore 12 merid. alle
2 pom.

Bollettino éitutliitlco. Dal
fiullettiuo statistico di Udine dei mese
di marzo nievianio i seguenti estremi :
CondJ2io»i. meteorologiche. Pressione
barometrica 49.92; T-inperatura massima 12.40, media 7.22 e mniiinu 2.51;
Umidità media assoluta 4 67 e relativa
59,6 ; Direzione del vento S 69 E ;
Velocità del vento chilom. 6,739 ;
Qunntità di pioggia o neve o-iduta miilimetii 61,U cellula in ore 76 ; Oionii
sereni 4, tuisti 16, nuvolosi 11, piovosi
8, nevosi 6, temporaleschi 1, uebuloiii 6,
con brina 7, con gelo 13 e con vento
fono 13.
iVali. I unti vivi furono 105 cioè 63
muschi e 52 femmine. Legittimi 45
niHselii e -13 f'-mmine, riconosciuti 1
maschio ed 1 femmina, esposti 5 ma-
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oessità che vi è oia di agevolare il trasporto dal bestiame, dopo gli aumenti
di tariffa ali'estero, e in oonsiderazioDa
della frequenza di malattie, massime In
certo stagioni dell' unno.

Mostra di concimi artlflciali a P a n n a . In occasioni) del
oonoorso agrario regionale ohe si terrà
a Parma nel venturo settembre, avrà
pur luogo una mostra, fuori ouncorsn,
pei concimi artiSomll provenienti da
qualunque parlo del regno,

Conoorso nnxionalo tecnico di nKttiicalcia in Siena.
In occasiot'e del coooorso agrario region&le i; di quello interoarionnlo di
maoiìhina ngricole ohi) avranno luogo
in Siena nel pro,s)ittio ngosto, il locala
Comzio agrario ha promosso anche una
esposizioue-oonoorao nazionale di quanto
ai riferisce all'interessante ramo della
Mascalcia. Vi sono premi in medaglie:
cioè una d'oro, 8 d'argento, 20 di bronzo, menzioni onorevoli e 1000 lire io
danaro.

Banda

i n i l l t a r c . Programma

dei .pitzzl musicali che eseguirà la Banda
del 76° Ri'pg, faiiti'ria, domani douieu Ci
dalle ora 7 alle 9 pom. sotto la Loggia
Munioipalu,
1. M'ircia «Sui Boccaccio» Suppè
2. Mazuika « Ls Caesa Postila»
Gatti
3. Sinfonia «Preziosa»
Maona
4. Allo 3. «MefistnfHle»
Boito
5. Pot-pourri i L'Afrieanu» Meyerbser
6. Faiitasiei «Lo avegi arino
al campò »
Lopes
7. VaitKer «Immeroder
Nimmer »
Waldtsufol
Il capo-musica
Lopes.

gratis — Progiud zi sul Maiale — 1
Conoimi — Giardinaggio (con 2 ino.)
— Maetice per le pianta — Aceto di
frutta gtt'iste — Gomposlziono contro
1,1 tosse dei cavalli — Il bestiame lo
ferrovia — Un lastitto dannoso alla aanepa — Mostra di concimi artificiali a
Parma — Poi vini manipoliti —- Il
vino di grano — Statistica delle popolazioni agrìcole del mondo — Riduzione della tiriffa del trasporti di bozzoli — Concorso nazionale tecnico di
Mascal.oia in S'ena — Il lactin .— Rassegna soientiflca — Notizlo — Libri Iu
dooo —- Piccola posta, ecc.
Lo spedisco vaglia di L. 5 per grommi 20
del sno Bcnzoato.di litinii, tanto offlcnce nel
male che da qualche tempo mi affligt^eva.
Intanto con tutto il cuore lo ringrazio do]
sua ritrovato, o con tutta stima mi segno
Urbana ( Padova ) 29 maggio 1885.
Devot.
B6,
Dott. TITO DALLA VALLE
Grniaini 25 di dotto purissimo Benxoato
di litina L. 5, G. 100 L. 18. .Si spedisce
ovunque raccomandato a nnstre spese. Si
tion conto solo delle commissioni accompagnate dal relativo pagamento, ed a noi esclusivamante dirette, poichii acquistandosi da
altri e non trovandosi alcun giovamento, si
ritenga per cario che il farmaco h falso o
sofisticato, come pur troppo se ne rinviene,
ed a miglior presjo / in tulle le drogherie
e farmacie. Prof, Nestore Prots-Giurleo nella
sua Casa di Droghe e Laboratorio Chimico
in Napoli, iria Roma con entrata vico 2'.
Porteria S. Tommaso n. 20.

IJa matura in movimento.

seguito da annualità eguale.— Un uoiao
a 30 anni sotiosorlve un'asalonrazlous
di lire 10,000 pagabili al suo decesso.
Il premio annuo oui si assoggetta per
un periodo di SO anni se vìve, è di
lire384,60. Se premuore i premi oessano
di esser pagati mentre gli eredi incasseranno tosto il capitale. Se raggiunge
l'età di 50 anni, non solo non avrà più
premi a pagare, ma riceverà dalla Compagnia una rendita vltalitia di L, 384,50
pari al premio che pagavo, sempre vlgeudo l'assIuttraElane di lire 10,000 la
favore degli eredi.
3. Aiiicuraiioni miste con rimborso
dei premi. — Una persona a SO anni,
pagando lire 601,80 annue asaioora Immediatamente lire 10,000 agli ei-cdl al
suo decesso. Se raggiunge l'età d'anni
65 cessa l'obbligo dei premi, e riceva
esso stesso le lire 10,000 unitamente
all'integrale restituzione di tutti i premi già pagati, più la partecipazione
utili.
Banchiere della Compagnia io Udine :
Banca di Udine.
Pur schiarimenti informazioni e programmi rivolgersi al signor

Vgo F a m e a
Via Belloui n. 10 Udiop.

In Trinciale
C o r t e d ' A s s i s e de! Oiroolo di
Udine, Il d battimento contro Stefano
Angelo, per mancalo assassinio, dopo
quattro- giorni, venne rimandato ad
altra sessiooe in «ausa ohe venne-cat-'
turata una teste sotto l'impataziono difalso in giudizio.

La nebuloaii sparsa nell' universo si condensa iu pianeti ed in soli che si aodeuSono e si spengono perpetuamente. I
paneti originano 1 fluidi elastici ohe
I l p r o c e s s o Caniel-'Viganò.
formano.la loro atmosfera, la qurile a lori ò terminato l'audizione dei testimoT e a t r o S K I n e r v a . Qui^sta sera
sua volta genera I' aequa ohe poi si de- ni nel processo contro II tenente Vipar beneficiata dell' artista signor .A.Ucomiione per ritornare nell'atmosfera gano a Rom».
tonin* Z<irri si daranno le seguenti pro0 acorrendo pel pianeti scioglie i mineduzioni!
Molto pubblloo nell'aula.
rali divenendo cosi uno degli agenti
Deposero prima i superiori del Vi1. Ui, Voi, Tu, Dialogo di A, 0 . principali della cristallizzazione e delgano; e tutti dissero bene dell'imputato
Cajzna.
l'organizzazione. Oli orgauiami vìvoUi)
2. jluiiilaria ovvero La pentola del di vita propria por un tempo più o come militare.
Invece le deposizioni dei testi bortesoro, Commi>dia in 3 atti di M. A. mono lungo e quindi muoiono, si dePlauto scrina 200 anni prima di Cristo. compongono e ritornano alla materia ghesi furono anche ieri deoisameats
efavorevoli
all'imputato.
3. La scuola dei mariti, Commedia in bruta obbedendo a leggi eterne ed imE' risultalo, tra le altre cose, che il
3 atti di Molière.
mutabili. Però se non le leggi, possono
Rinnoviamo i nostri angurii al distinto esser perturbati i loro effetti ed allora Vigano è partito da Milano convinta
artista e capooomioo.
si guasta ogni proporzione e s'altera doU'inssistenza di una relaziona colpar armonia. Eisco la vera ragione per v,;le fra il deputato Canzi a sua sorella
tiA gara regionale «il tiro a
cui in organismi p ù completi e funzio- la signora Sala,
" V e n e z i a . Nella Gara Vittorio. EmaFu poi data lettura a ben quaranta,
nanti . si possono sviluppare organismi
La
compagnia
per
le
due
ultime
rapnuele fra soci appartHUenti a Società
lettera del Vigano, con cui questi chiecostitu'te erano iscritti 244 tiratori e presentazioni di domani, domenica, e di meno completi, infinitamente più piccoli de denaro e firme di eambiall, niinaolunedi, ha acquistata espressamente per ma assai più vitali e proliferi -—'i paben 191 parteoiparooo alla g»ra.
Udine le due ultime novità del giorno: rassiti — ed ecco il corollario neces- claodo sempre dì fare qualehe scandalo.
Della nostra Provincia traviamo fra Contessa Sara di'Ò.innti autore del PaL'ultima lettera à stata scritta dal
sario ohe tali oeo org-mismi. dovendo
i premiati i signori :
drone delle ferriere e Pesci dorati dal vivere a speso dei primi finiscono por Vigano poche ore prima della sua parCoppa d'argento (dono del Sindaco) : tedesoo.
tenza
da Roma ove venne a commetatterrarli, per distruggerli. Questo acBevilacqua Francesco di Cividile,
cada anche nel nostro corpo detto perciò tere la nota scenacda contro il depuBusto iu creta (dono del Comitato OiiigerTaselonI metoorttlogichc microcosmo, lìl dunque di somma im- tato Canzi.
dell'Esposizione) : Campeis Giacinto di
II.contegno del Vigano alle udienze
portanza d'uccidere 1 parassiti che viStazione di Udine — R. Istituto Tscuioo^
Tolmezzo.
vendo dentro di noi ci aiterano, ci di- e le risultanze del processo produssero
Medaglie di bronzo di !. grado : Ge- 20-30 oprileloreOa ore 3 p: ore 0 p. ore 0 a. struggono, Gd i sapienti di ogni epoca nel pubblico una penosa impressione sul
rometta Q-iovanui, Gabriel Giacomo di
hanno sempre cercato 1 mezzi per' ot- conto di quest'ufficiale.
1
Cividale.
Bor.rid.alO'i
Parlò l'avvocato Rossi della parte citenere l'intento, ma quello ohe ha vealtom.116.10
ramente rnggiuoto lo scopo ò il Dott. vile.
Concorso internasEionale di liv. del maro! ISi.'i 753.6 7S4.8 754,-1 Giov.inni
Oggi avranno luogo le altre arringhe
Muziiolini di Roma che ha
macelline e strumenti per Umid, relat. | 65
«2
62
65
trovare dei vegetali coi quali ha e verrà pronunciata la sentenza.
la coltura e la lavoraielone Stato d. cielo misto misto misto misto saputo
potuto
comporre
il
più
potente
eotipad e l l a c a n a i i a . Il Ministero d'agri- Acciua cad.
— SW
— — — raFaitario, cioè il suo Sciroppo di Parlcoltura, industria e commercio ha dira- 1 ( direiione SE
—
—
giina composto il quale uccide i paras1 ( vel kilom.i 1
i
0
0
mato la seguente circolare ;
siti dell' erpete della scrofola, della si153
16,6
Mi pregio far conoscere alla S. V. 'Certa, cantig 17,0 19-5
filide ed ogni altro noo organismo ohe
m
,
f massima S3 0
ohe, il concorso internazionale di macsi generi nei nostri umori.
T»™?"»»»"! minima 10.0
I l Tino di g r a n o . Dopo 1 vini
chino per la coltura e la lavorazione
Temperatura minima all'aperto 5,3 —
di barbabietola, di uve secche e tutti
rurale della canapa, che doveva aver
Minima astcrna nella notte 29-30 : 7.3
lito unico in Udine presso le quelli composti seinpiicemeuta di acqua
luogo io Ferrar» neil' agosto 1887, sarà
farmacia di C i . C o m e s s a t t i , Veinvece tenuto nella stessa città nell'al e i e g r a m i u a l u e t e o r i c o del- nezia farmacia B o t n c r alla Croce di di pozzo, alcool ed uiia materia colorante, si ha In Francia il viiio di grano
gosto 1888, Le domande di ammissione l'Ufficio centrale di Roma :
»
Malta.
di oui se ne tenta la fabbricazione la
al concorso debbono essere preientate
grande.
ai Gomitato ordinatore non più tardi (Ricevuto alle 4.45 p. del 29 aprila 1887. <
Sembra che oggidì la fabbricazione
II! Europa pressione leggermente bassa •
del dì 80 giugno 1888. Restano ferme
del vino di grano sia resa' facile a setiJk I V K ^ i r . Y O B K
tutte le altre diipgsinioui contenute nel al nord, elevata speciaimnnte sulla Rusguito
di numerosi perfezionamenti rasia
meridioo
ile
e
sulla
penisola
U'Idecreto 13 giugno 1886, col quale il
Compagnia d'assicurazioni sulla vita j nati ai primi tentativi.
canica.
concorso medeiumo venne bandita.
Fondoto tisi i845.
I graiii più favorevoli a preparare
In Italia nelle 24 ore barometro legPrego la S. V. di-dare a questa notizia la maggiore diffusione possibile a germente disceso al nord, salito al sud; Fondo di garanzia : 846 milioni e mezzo. questo nuovo liquido, sono l'orzo, il
mezzo della stampa agraria e politica temperatura alquanto aumentala ; —
Questa polente Compagnia è mutua frumento, il riso, il granturco, il sorgo.
Si possono fare egualmente dei vini
tempo buono. Stamane cielo alquanto e come tale ripartisce agli assicurati la
dolili Provinola.
coperto
0
sereno,
vanti
deboli
speoialtotalità d- gli utili ; applica tariffe mo secchi, spumanti o zuccheriui',
Dalla cortesia della S. V. attendo un
inente
meridionali.
B-irometro
intorno
II succo dal grano viene fatto ferderate e patti di polizza eocezionalmente
cenno di ricevuta della presente,
768 sud ; 766 esterno nord. Mare calmo. liberali. Emette polizze di assicurazione mentare con lievito di frutta.
Si preconizza per l'avvenire come
B i d u x l o n e della tarlifa dei
Tempo probabile:
in caso di 'lecesso, miste, a termine fisso,
t r a s p o r t i di b o z z o l i . Sulla doVenti deboli meridionali, qualche i reudite vitalizie immediate e differite ed lievito li fondaccio di vino oho appormanda dell'associazione generale delia pioggerella ai nord.
terà
al nuovo vino artificiale le sue
offre anche dulie combinazioni speciali.
industria e del corameroio della seta
Noli' assicurazioni in caso di decesso qualità aroinatiehe.
(flflli'Osseroalorio
Meteorico
di
Udine.)
in Italia, per ottenere miglioramenti di
P e i vini manipolati. Multi
il premio annuo per ogni mille lire di
tariffa sui trasporti riguardanti l'induMuova becciierla. Il sotiostria serica, il goveroo ha deliberalo sciiitn rende noto al pubblico di avei capitale, è di lire 19.89; 22.70; 26,38; produt ori di vini in Germania hanno
preseot'ito
al Reiehstig una petizione
31.30
tt
s-'oon'lu
che
1'
assicurato
abbia
che, essendo proporzionata la rosponsu- ogsri 30 aprile, aperto in via Glemona
colU quale domandano ;
bilità della ferrovia al valore della N, 10 un negozio di carni di Manzo, l'età di 25, 30, 35 o 40 anni. 1. La proibizione della fabbricazione
merce e trovandosi ora i bozzoli discesi vitello e O'-iatrato, nonché pollame d'ogni esempi di alcune combinazioni speciali
di vini cuD acidi, spirito, glicerina, eoe.
alla metà del loro valore, debba dimi- qualità, esperà quindi di velevsi onorato
• • dellit New York :
3, L-i proibizione di vendere sotto il
nuire anche quella quota o parte della da numerosa clientela, culla avendo o1. Ooliiziotit di ragazzi. — Un patariffa che sta a corrispettivo di tale messo per rendere soddiafatto <il pub- dre dell'eia di 30 anni vuole assicurare nomo di.vino 0 colle duoominazioui usate
pel vino naturale, tutte le bevanrespoiisubililà.
blico colla modicità dei prezzi.
la sorte di suo figlio dell'età di un anno.
de preparate con, materiale cb.e non sia
Paga alli Compagnia un premio annuo
Anche pel trasporto dei cestoni vuoti
Pietro /Iiimij/iiani, maoellajo.
Il mosto dell'uva fermentalo.
di ritorno, il governo sosterrà la mas-'
di lire 485,30 Se il padre muore, il
3, Che I vini naturali Gali-zzati,
sima di un conveniente ribasso.
Cìazxetta del contadino, il figlio riscuoterà.sino all'età di 21 anno Petiozzati,
Cliaptulizzati (fabbriciti coi
una rendita di lire 400 e raggiunta tale
più
popolare
od
il
più
diffuso
dei
pemelodi
di Gali, Futior, Ohaptal) o tratII b e s t i a m e In ferrovlit. Sarà
età pnroi-pirà lire 10,000, S-i il pudrn
nuDvaiuente notloposto al Consiglio delie riodici agricoli. Esco io Acqui (Piemonte) vive, avrà iu tutto pagato 20 annualità tati con altri metodi, siano venduti coltariffe il quesito relativo al trii.<iporto 2 volto ai mese in 8 grandi pigine a 0 riceverà esso stesso lo lire 10,000, più l'esplicita dicharaz one del trattamento
del bestiame in fnrrovii, anchn per 2 colonne con numeroso incisioni (circa gli utili, valutati approssimativamente, al quale furono sottoposti.
120 all'anno) e costa solo L, 3,
È un provvedimento utile ohe sarebbe
quanto si riferisce alia sanità.
secondo i risultati siiiora ottenuti dalla
L'ultimo numero contiene:
bene venisse preso anche in Italia nelIl ministoro dell' interno ha vivaCompagnia, ad altre lire 10,000,
Note
di
Bacologia
—
La
Crisi
Agral'interesse
della viticoltura, la prima
mente raccomandato 1' attuazione di ef2, ^ssict^razioni a pret/iio temporaneo ! nostra ricchezza, la quale si trova di
ficaci provvedimenti, in vista della ne- ria e la Siderazione ossia il Conoime

ITote utili
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giugno p, V. avrà luogo presso II Tribunale di Udine l'incanto per la vendita degli immobili, siti in mappa di
Taroento.
— Il Prefetto della Provincia di Udine ha concesso alla ditta eigoori Di
Qaspero Antonio e Oìovonni Leonardo
fu Pietro di derivare acqua dal canaio
di RojaI, posto nella frazione di Bngnlns
Scontro tmentitù.
Nuovo (Camino di Godrolpo) per aniIeri si era eparsa la voce d'uno ooOD- mare un opificio a pista per la fabbritra avvenuto a Massaua fra la truppe cazione di oonclmi artiflolali e per irrigare a cereali o prati (esclusa l i coiitaliane a gli abissini.
IfTumlfiiinatlcn. lerl'altro & oòLa voce è smentita da telegrammi tivazioue risasiva e la mnnita ) alonoi
m ooiaia uW'Hdtet DrUol, a Ptirlgi, la officiali giunti lersera che neppure lou- fondi di sua proprietà.
vendita dulie monete d'oro romane e tanamcnte accennano alla probabillli di
— Il Prefolto della Provincia di Ubiiaotine che costituivano la oollesious oomb^ilmsutl.
dins ba autorizzato I' Ufficio del Oenio
del Ti9oo-ile Poutoii d' Amoci'urt, n la
civile governativo di Udine alla Immequile an coDuideraia la piti celebre
Borsa.
diata eapropriazione degli stabili siti in
dello collezioni privale cu^ìteiend» cirAll'apertura il moroato di Parigi mi- mappa di Forni di Sotto. In causa della
ca mille cuoiiete d'oro rom^iue ottimacostruzione della strada nazionale o-irgliora sui prezzi dell'altra sera.
mente conservate.
Il miglioratnentn accentuasi forte- ulca a. 1.
Nella prima giorn<t<t .'di vendita al- mente sulla voce che fu, messo in li— Il dott. Fedorico Pasquali venne
l'incanto, una moneta di Bruto (44 anni bertà Scbiiaebele,
noiaioata Notaio con residenza nel coavanti Cristo) fu venduta 3400 franchi,
La voce poi uoo confermandosi av- mune di Comegllans,
«o'dltni .di ;Ve-jiii!la!io,;8epp iiire,' oda; viene un lieve indebolimento nei cors',
— Il Cancelliere del Tribunale di
di Lepido ' (43' anni ' avanti iCristo) ma la tendenza rimane buona.
Tolmezzo, rende ni^to, che venne dichia2310 lir»,
I titoli esteri sono pesanti.
rata cessata la condizione di moratoria
delia Ditta commerciale non fallita Cudioini Francesco di Tolmezzo.
— .La Congreg.jzions di Carità in
Venezia avvisa ohe essendo caduto deserto Il primo esperimento d'innantn
•La causa d' Irlanda
Oiliìiiaraiioni dei Ministero.
peli' affittanza per anni nove u dn
alla Camera dei Comuni.
correre dell' anno rurale 1882 8H dei
Sono pre,in!kt(i''e le notisié che il ministero js|ii<'dil[fbstt) a'iti.'ùoziare io parta
Londra 29, La mozione pel passaggio beni siti io mappa di Brugnera, Pr-ita
al provvodimenti finanziari, ahbundo- della discussione degli articoli del bill e Porcia, di ragione della Pia Gasa
uando la eospi'nsioue dell» legga sui di coercizione fu approvata senza aoru- delle Penitenti, nel gioroo di sabato 7
maggio p, V. alle ore 10 ant, presso il
dooinii e il dazio sui cereali. Il mini- tinio.
Municipio di Pordenone si procederà al
stero ha diobiarato più d' una volta che
Due milioni di rutili.
secondo esperimento. Il termine per la
^11 abbisognava subito una oinqunotina
Pietroburgo 29. La Gazzetta tedesca produzione della miglioria del veniesimo
di milioni per sopperire alle uooesaltà
ordiuarit)^ d.e|.,,|iilauojq ;.quindi siqgbi) valuta le sottosoriz|aDÌ del nuovo pre-. scadrà alle ore 12 merid. del giorno di
sabbato 21 maggia p, v.
Duc sian'o'ììiclió'ati sìtri'cespiti di hùové stito a due miliardi di rubli.
entrate,^^hei,possano,tenore il paa.to.del
— Nel giorno di lunedi 9 maggio
Terribili
uragano.
provvsdimRiili presentnt! dal Maglianl,
p, V. alle ore 9 ant. nell'Ufficio Muniquesti vi, insisterà'bòa sólo, tnit,òcoorPerlh (Australia occidentale) 28. Un cipale di Cimolais, ssguirà pubblico erenda, porrà la questione di fiducia.
uragano si è scatenato alla costa nord- sperimenta d' nsta per la vendita di legna
est il 22 corr, su una flotta di pesca- di faggio ritruibile dai boschi Cornetto
Pel rtslaiiilirnenlo
tori di perle; quaranta battelli sono e Val Fontana.
mancanti, la maggior parte colati a
del Collegio uninominale.
— A richiesta del signor Rampi Franfondo, altri traucloati dalla violenza del cesco, r usciere addetto al Tribunale di
La Commissione parlumentare per il
vento in pieno mare.
UdìUe, ha notificato a Orlon Pietro Annuovo riparto dei Collegi elettorali oggi
Caicolansl 5&0 vittime.
tonio fa Francesco dì Oapriva (Cordecise io massima di proporre alla Ca'
roons) l'iogiuoziune colla quale ai ormera il ristabilimento del collegio uniLa prossima liberazione 'di Schnaebele
dina allo stesso di pagar» lire 14.32 ed
unininale, Erano presenti i coDpmissari'
Parigi 29, Flourens ricevette un di- accessori.
Bonghi, Sonnino, La Cava, Nicotera,
Q-euala, Lazzaro, Ad onta di tale deli- spaccio da Herbette annunziante che
— A richiesta del signor Rampi Franberazione, il Ministero insisterà per il conformemente agli ordini dell'impera- cesco 1' usciere addetto al Tribunale di
tore si sono date istruzioni per la libemantenimento dello, scrutinio di lista,
Udine,
ha notificato e Ceoclg Andrea
razione di Schnaebele.
fu Mattia domiciliato a Robediscis, (GoCrispi e l'elettorato omministratiDo,
rizia), r ingiunzione, colla quale si or-•
Povera Alsazia I
dina'allo stesso di pagare lire 34, ed
L'or). Crispi dicìiiarerà ch^'non può.,
Berlino
29.
La
iVali'onat
Zeitung
crede
accessori.
aderire allo stralcio del progetto comunale e provinciale degli articoli riguar- di sapere ohe lo stato d'assedio si pro— Nella esecuzione immobiliare prodanti l'elettorato amministrativo, il clamerà In Alsazia-Lorena, onde impe- mossa da Zampare dott. Antonia di Ugiorno in cui l'on, Fazio svolgerà II dire lo mene tendenti a tradire il dloe contro Oreaiti Luigi fu Oiacomo
suo progetto per la presa io consideradi Variau(<, in seguito n pubblico inzione. ;
Venlisei soctnJisit accusati in Germania. canto furono vendati gli immobili siti
Certamente la presa In considerazione
Damica 29. Il procuratore di Stato in mappa di P.isiau ijubiavonesco. Il
sarà ammessa ma semplioemeote come
termine per ofi'rire l'aumento non miuna formalità poiché il progetto dell'oc, solleva accusa contro 26 socialisti per nore del sesto scade coll'orario d'ufficio
Fazio & destinato fio d' ora ad essere la parteoipnzione alle società segrete, del giorno 7 maggio p. v.
por la diffusione di scritti proibiti e per
èocoiato,
eccitamento a violenze.
— La Prefettura di Udine avvisa che
allo ore 10 aat, di martedì 10 p, v,
Le dimissioni di Ceppino.
mese dì maggio presso la medesima si
Parlasi delle probabili dimiss'oni deladdiverrà allo incanto per l'appalto del
l' on. Cnppino per ragioni di salute.
lavori di presidio ci robustamento della
In questo caso 1 meridionali vorrebscogliera di pietrame che protegge il
bero venisse chiamato a reggere il mi'
froldo fra S. Giorgio e S, Michele sulla
nistero dull' I, P, iino dei .loro.
H o m i » 39. I sovrani partirono alle destra del fiume Tagliamento in Comune
'dieci e un quarto pomi-ridlane ossequiati di S. Michele al Tagliamento,
Scenetta fra Crispi é Coccapieller'
alla stazione dai ministri e da tutte h
— Il Tribunale di Pordenone ha diS stirìolla narrata dalla Gazzella autorità.
chiarata il fallimento del cotnmerciunte
dell'Emilia :
I i o n i l r a 29. Lo Standard lii da Carlini G irlo fu Tom-isn di Spilimbergo
< L'uii, Crispi continua ad avere l'u- Cairo :
ed ha fissato il giorno 10 maggio venria molto seccata^ mentre l'on. Depretis,
Un combattimento vivissimo vi fu turo per la nonaina dei membri della
è allegro e sorridente, e pare non se mercoledì verso Sarass non lungi da delogazione di sorveglianza e per essere
l'ubbia punto per malu di vedere che Wadihalfa fra I ribelli e le truppe egi- ccnaultali sulla nomina defioitiva del
molti durante la seduti vanno a salu- ziane comandate dal colonnello Cherm- Curatore ; determinato il giorno 21
tare e ad ossfquiaro l'on, Crispi, come side,
maggio p, V, per la presentazione delle
m fosse", lui II capo del governo, /eri
I ribelli furOQO respinti perdendo 200 lìiooiaraziooi di credito e stabilito il IO
fra quelli che sono andò.'! ad,ossequiare uomini.
giuguo' 1887 per la chiusura del veril Crispi'vi è^'etalo'ajich8'r'ou,'uooca- - Le' perdite degli, egiiilani sono di 40 bale di verifica dei crediti.
jiieiler, •
;• . ' ^
uomipi tra I,quali un soit'uffìciale inÈ avveduta'anzi ùn.> sct.nettii gra- glese e due ufficiali Indigeni.
:zioza.
- .
' W a d y h n l f a 29. Il colonnello
Il Coccapieller è anduto al bacco dei Chermside attaccò e sconfisse Ieri il
I i l o n e , 29 aprile
governo ed ha salutato l'on, ministro corpo dei Dervisci, comandati da Noudell'interno dicendogli';
Mere ito calmo. La fabbrica acquista
vellklanski, eh» fu spedito ad occupare
— Come stai Ciccio,.,
solo pei bisogni giornalieri.
il distretto di 'Wadyhalfa.
Il Crispi è rimasto a tutta prima un
Vi sono pochi com[iralori sul mercaLa posizione del nemico fu presa alla
po' sorpreso di questa famifiliarità con baionetta.
to delle stofi'A.
cui lo tratta l!eX'tr|bunu di Roma, Ma
I Dervisoì lasciarono IKO morti sul
m U n n o , 29 aprile.
viceversa ha capito'Che a prendersela
terreno.
sarebbe stato peggio,,. Tuttavia rispose
Man mano ubo la snltitnana si avviGli
egiziani
si
impadronirono
del
loro
dandogli del lei.
cina al suo termino anclie la misura
campo, delle munizioni e di dieci r-ten- dogli i:SiV\ va deciiodulo lasci'indo i
Il Coccapìeiier come se non se ne dardi.
prezzi stazionari.
fosse accorto, continuò invece a dargli
Le perdite degli egiziani sono 40 fra
La fabbrica lavora, «J ociasiona una
del tu. .Caro Ciocie — continuò — bimorti e feriti,
corrente di domanda 'giornaliera modesogna che tu pensi a furo tante cose ;
Nouvellklan^ki è morto.
rata ma oontloua, avendo or.imii adotci sono Haute questioni gravi che ritato definitivaoaenle il sistema di non
guardano- Roma, alle quali lu devi pencaricarsi di alcun stock e di vivere alla
sare. Io ho delle idee che voglio magiaru'ita, sist-iina reio pnasibilo dalla
nifestare,.
cattiva orgiiuzziizione dulìa praduziono
Il Crispi lo pregò di passare d a i n i
che si trova in tal mido normalmente
ul ministero. Seccito di sentirsi dare
J L o i l l i n z i l e g a l i . Il Foglio pei io
in u:ia dipe.i Ijnza ch^ nt.'U può a me io
del tu ogn quulla insistenza, si voltò
di finire per atrofizzai la.
sorridendo al vicino, e disse : 'Va bena, dico del 23 aprile n, 93, contiene;
Aggiungiamo chii io dora .ndo sono
finirò per dargli anch'io del tu. E la
Nel giudizio di eiipropriuzioiie istituito
GOiiViii'sazioue durò ancora qualche mi- dalla Ditta Leskovio e Gaudiaui di U- costantoioenta accompagna e ud offiirte
basse.
nuto, con ttua ssatnblg ,di caro Ciccio e dice, contro "Villa Angelo e àiorettl Tecaro Cocoapiellet',,, »
resa, conjugi, di Tai-cento. Il giorno 18
(Dalla Seta.)

fronte aii una eloilo concorrenza non
solo, ma niiohe ni disoredito ohe llnir&
iudobbiamente dal venire all'estero,
Poioh6 è noto ohe i vini oniufatlarati (p. e. qaell! di a r e secche) non
allo vengono venduti in Italia, ma al
portano all'estero come veri vini di
uva.

Si parla d'una lettera scritta dall'imperatore Ouglielmo al papa. L'imperatore metterebbe, fino dove lo consentano gli Impegni InleraanioDali, l'influenza della Qermania a disposizione
del Vaticano per conseguire la ooooiiiazioDs.

Varietà

Hùt'niario

^MTexca'ti di. Olttè.

L'imperatore di Germania ai Papa.

Ultima Posta

Telegrammi

Memoriale dei privati

Udine, 30 aprilo
Ecco i prezzi fatti nella nostra Piazza
ul momento di andare in macohinu.
GRANAGLIE.
Granturco oom. n , d a L, 11.25 a 11,60
Giallone com. n, , „ „ — , ~ „ 12.00
Cinquantino . . . „ „ 10,30 , , 1 0 . 5 0
Segala
10,75 , - . POLLKRIE.
Pollastri
da L, 1 . - a
Palli d'India m
1.— „
»
f. , „ „ 1,05 „
Capponi
1,16 „
Galline
„ 0,95 „
Ooho vive
, „ —— „

DI ROMAGNA
Doppio raffinato, purissimo
Analizzato al R. Istituto Teonioo di Utline
ilolUiira finissima
ZOLFO «on 2 per cento di
zolfato rii Rame por combattere
la p © i o n . o e p o r a .

1.10
1.10
1.10
1.20 4
1,10
—,—

UOVA e BURRO.
Uova al cento . , da L, 4.15 a 4 40

0Ì8PAGCIJ9I

VERO ZOLFO

DOMENICO DSL NSaBO
Udine, Piazza del Duomo, 4.

CONSERTA

DI P O M I D O R O

BORSA

VENEZIA 29
Rèndita Ita), 1 gennaio da 93 35 a 98 Hi
l laglio 06.18» 96 38 Alieni Danca Niiioluue S1.83 --.«—Banca ysneta da 869.
> 860.— Banca di Ctodlto Veneta da 273,— a
878.-- Sccletik costrmloai Vonet» 824, a 838.—
CoUinMdo Vonoilono 215.— a 318
Obbllg
Prestito Toneila « premi 32,76 a ìl8.26|
Valuie,
Paul lia 90 franch) da — a —
Banconota austiloolia da 200,—l|8a 300,501
Cambi.
Olanda so, 3 IjS da Gormanl» 4 1 - da 128.76
a 124,16 e da 134.20 a Ì24.45 Francia 3 da
100.70| a 100 96 [— Belgio 21(2 da — a —.—
[joadrn i da 26,84 a 33,8'}, Bvluera 4 100.50
» 100.30 e da — , - a - . - Vionaa-Trjoato
4 da 200. -[— 200. ii8— a da
a
Sconto.
Banca Niilcnale 6 liS Banco di ITapoli 5 li3
Banca Veneta
Banca di Ct«d, Ven. —-MILANO, 29,
Rendita Ital, 98,05 — 09.
— Morìd
—,— a — Camb Londra 25 38 --861 —.—
Irand» da 101.— a 175.—i Berlino da 124.80
129.90 Pensi da 30 fruchi,
BERLINO, 29
Mobiliarti 461,—Anitrlaclie 878 Lombarde
180.60 Italiane 97..10
FIRENZE, 33.
Hond. 88.70 [- Londra 26.88 ~i— Francia
100 90 I •- Moria. 771.76 Mob. 097.GENOVA, 29
Rendita italiana teud, 0B.8O .
Banca
Nazionale 2190.,— Credito mobilia» 1000.—
Mwld. 774— Mediterranee 080
ROMA, 29.
Rendita italiana 0 (.80 |— Banca San, 687.—
PARIGI, 29,
Bandita 83.70 — Rendita 80.17 109.60 —
Rendita Italiana 97,80 Londra 36.24 1|2 —
Ingteta 102,— 8(18 Italia 1(2 Read. Torca :3,'/0
LONDRA 23
Ingioio 102 9|18 italiano 96 7|8 Spagnuolo
— Tnrra -^ —
VIENNA 29. •
Mobilluii 982,10 Lombardo 80.26 Feirovio
Austr. 385.10 Biini-,a Nasionalo 874.— Napcileoni d'oro 10.64 1|3 Cambio Pubi. 60.36 Uamblo Ijondn 126,90 Auitrìacs 82.26 Zwchini
imperlali 5 96

DISPAC;CI PARTICOLARI
MltjAN'U 80
Rendita ita). 99.05 ser. 99.—
Napoleoni d'oro —. —1—
Marciti 124 ~ [ l'uno.
VIENNA 80
Rendita anitiliiea (carta). 81.85 Id. ausir. (arg.
S9.-20 id. anttr. (DIO) 113.— r Londra 130.00.
Nap. 20.— I.
PARIGI 30
OMn«Mra iloll» aura It. 97 80 [ PrjpriHtà d-illa tipogr-itìa M.UARDIJSOO
Bc/ATTi Au;8SANnKo aerentf raipons.

Provare le C u n w o r v e «Il I P o m i d o v o del )ir«miato Stabilimento
a vapore di K. Z ni'lla di Vcriua, e
IH si preferiroDii(> osrlamonti! 11 qualunqui' ultra quttii'à.
Si voiidoiK! da tutti i principali Sa*
lumicii.
I'! Udine prei'o II Negozio di Lodovico flou - ^ Via Civour.
2

Avviso
La, Ditta
Maddalena
Coccolo di Udine avvisa
i suoi benevoli clienti d'aver pronto buon (ieposito di
Zolfo Romagna
dop'
pio raffinato e di fi,nissima
molitura
a
prezzo limitatissimo da convenirsi.

Il sottoscritto Tavann Giuseppe, meccanico, ciillccator» di sonerie elettriche,
si fa un dovere di portare a conoscenza
della S. V, di eséoro provveduto di una
quaiitlti di sonerie elettriche da appi!carai tanto i i um»' pubblici ohe in catie
private, ed offre la proprio opera a
prezzi coiiVi^iiientiii.-iimi.
Sclannicco, aprilo 1887.

'favnno Giiiscitpe,

Nuova Macelleria
Oggi 23 aprile in Via Mercerie n. 0, si apre una nuova
MACELLERIA di VENDITA
VITELLO di prima qualità a
prezzi modicissimi.
' Si lusinga il sottoscritto che
cittadini od esercenti vorranno
onorarlo.
Vdim, 93 aprila 1887.
ÌBclllnii fiiiisrpius

Pietro Barbaro
(VwJi Avirsu in quarto lìagina).

DENTISTERIA
Non estraendo le radici
si applicano alla perfejiione, denti e dentiere senza molle nò
uncini.
Nessun dolore
nell'estrazione dei denti e radici le più difficultose, mediante
il nuovo appai-ecchio al protossido d'Azoto.
Metodo tutt'affatto nuovo
per oriflcare i denti i più cariati; otturazioni e puliture adottando 1 più recenti preparati igienici.
Si vende tutto ciò ohe è necessario alla piilixia « c«nscrvnxìoiiu dei fiditi.
I m . p o s s i T = i l e oS"ni coaacorreaaza n . e i p r e z s i .

roso on<ftAun«»
'
84

Ch'rnrg') Deutist;!
VBim

— Via Paolo Sarpi n. 8 — UDINE.

It

PÈIULÌ

Le inserzioni dall' Estero per 11 Friuli sì ricevono es(Mii¥aniemèiite p i e i i o n
?arigi-e'Boma, e' per l'inteMM).:presso l'4|nmffitótlMMié M''ittòll*o pftmal©. '^'^^
Ei 1.50bliegkfc Parigi

RDUSCO Mine

*)i

viperrM:.#tl|geaizÌònè: ' ^ , : g ^ ' mi ;©fiOi' e.flnto;;'liÌeN<).. - . . G ( 3 É s i G Ì i - e d ; - ^ ; ^ t ì t t t i t ^ . è ^ ^

' ' ì'lÉ*i^^rffl^'^*Ì'jr^^^'''i^^^

f

.«:/'alV'servdzio':délÌav'I)epUtefflone>.Pr6vincia^^

del''Gfi0rri£46''MÉi-'

e sì assume iOgtti genere dij^àvcnra»

'; •al'Servisaa'^dèileÉtmòte
|rf|^J|^:.'di'':dis^gnp.0

m

A
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PIETRO BAR

u
^;>>:

,€rtiagioii<ei5.di: .Erìiiaa;^
,.

Ulster mezza,; stagione stoÉfemovità
"Sopràbiti''mezza"
c o l ^ l i ì t i . 1-;<.;. •',.'•

. .

c^
„ 1^ a 50
, V „ 16a^0
„.'l2:a.25"
„ 5 a 15

Ì : • • £•'•..t'.'!":..'ift • •.• • ; -••ì. • .

Vestiti «cóitìplèti stoflEa-fiuitasia l i ^
Sacchetti
Calzoni

.

0il©t.:stoJBfe;:ii?H^^
^e ^pìw^Q, ^^,,,,•;
:Veste^.'da icamewi eoni'Meamu;\;Hv. ;:
.:Mlaid/inglési. tutta .;iiana;,"'.j;;,^^';'4;.^^,
^^Parasoli' in ,'tela7é!<satin'::'.'"' • ^0-^': ,m
ÒmbrélU seta s j p ^
.,
Ombrelli Zanella . . . . .
•

•

•

iada,.'S.
'ri

' •

,:.•.
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••:V...:;M.

,

J^:l:5o:,:
^ 'Ì:à5;
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„
,

•

-

•;

•

'

Copioso e variato assortimento di Camicie bianche e co]iQra;teiii tela, creton^ pereaL;udisegni di tuttatì,o;s;iti.a presìzi
d'impossibile coneorreuzaì^:••'•••
["•''':.
Jj^ptìpentiarìtbìtì^ida caccia: i^-fu^tìtpp,\fetoffia;''ei':veU^

G^andif^ assortjippitQ ^ s^^

nazionali ed estere per abiti sopra misura da L. 3Ò^a Ì2®

; M:.:es€giilsce^ -^ttalonque commissione' in'-'l;l:^':(i^ " '' 'r
.in'Ttifracn<Tr rnj(n<"iiniig-»'«i'^iri"" •nji(D~'WiRn» tn'^'«'a 8nTMt«-j>»: $
Mue, 1887 -^ Tip. Mano Bardniso
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