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di no, ini capi', volendo lu tal modo
significare che lo cenni te dichiarazioni
del ,Meu8|>re|a non erano che una fl»ha.
É similmente, quando i'on. Ettore
Ferrari svolse la sui iiite);r»gaziiine per
capere | ii;,otivi che diitermiuarono le
auturltè politiche dì Trieste a proibire
l'affissione del miuvfesii dell'E-tposizIono
artistica di Venezia, Robilaat stesso
rispose ohe lenutocKi ausinachn avevano uè più né mfofl che esercitato nn
ròto^ir,\'ttó I

' li principale mere D del nostro bestiame bovino è Sem e lu Francia, che
ne acquista qua«i i ve dècimi ; però
da 182,604 e 148,06 capi, quanti no
esportiimmo negli HAI 1871 è 1878,
Hiamn oiHci'si a 60,28 nfol 1881 nd a
89,125 nel IS86,
' ,, '
N«\ bei tempi tutto rimpianti dai
Questa diminuita esortazione in Franmodi'Tati, qD'indo iiqppravn paieDtissiino
cia non è doTiita a unori esigenze del
meròailo, nì>i alla ab^tuzione .à\ altri
la Frtnoia NxpolMirie III, oarts mala
paesi, e pnocipalmeté dèi Belgio, a
llgguò di tadioall stjlavaiio diro chn l| {•
quel posto che ocoupyamo in tale Imtnlia era diventata una soltoprefettvra
portantissimo oomm,i-iio.
(raacese. K inCaiti In era. Le tngi d'orLe conseguenze ìli questa dimignita
dro Veniva da Parigi, M» alloì'a'almaDO
Tutto CIÒ dice cliiaro abbastanza a esportazione, dice (illustre relatore
Bomm, Mouzilll, nou.potevàlio che esil ooDtegno servile del Oo'verao potea
qu-il punto sia giunta la dedizione del sere gravi.
j
'
aver qualche aouaa dal fiilto che Napogoverno uostro all'Àustriii, dedizione
lu questi ultimi ani, per le vicende
leone Ili < ^ «OMO «e! 1869 in Lomvergognosa, che non piiA se non susci- ohe attraversa la paria ogricoltura» i
bardia oot éub esercito e oi avòva aiutare lo adeguò dei patrioti italiani c^e maggiori sforzi in un gran parte A' Itati a sottrarci dal giojjo straniero.
non hanno, la dio mercè, ancora dimen- tali», sono stati dirsti « migliorare la
industria del bestiane.'
Ma addesso, ohe dìf'e di UD Qoverno tteato-la'stortadel 1848'in poi.'-''
Cfjme giustjménto avvertiva l'onor.
ohe BÌed« à'fiooia,' 'divenuta capitala
Se non ctie il' Ooveriio con' cotesti Làm'perlico, uon éoip pochi i Quei di
If ttall'a;'ché ^t'fidtte'e si gaaufleùe a^^ snoi^ambreggiamenti e con le sue pat- proprietari, i quali hinoo ridotto a una
ogni momento ioaudii all'Austria ?,
tuite alleanze, invise, repugnauti anzi metA circa l'estensioiéi destinata jlnma
. JU'](&)Ìf-ha bpoa avuto oaatiD^ia e alla coscienza della nazione) fa la più alla coltura del oeeali, impiantapdo
oantinaia di martiri che Impavidi afida- cattiva delle politiche e s'aliena di- dì prati sull'altra è daido cosi luogcàllo
roao la morte e il patibolo per lei, ed in di più te simpatie è l'appoggio che allevumeuto del besitilme,
Ora la condizioni .'del mercato della
è quasi delitto il ricordare i loro uqmi. gli abbieogneréblj'ero, — méntre le laudi
carn^ bainiio arrestato, in alcune paVti,
Perfino semplici lapilli'dha ih omaggio tariffate e gli incontii del gazzettieri della quest'utile trasformii^loue agraria e la
(Illa sWia ^arlfat)'dei'sacr.illoall 'é'^ei {[rflp^ls, non varranno a salvarlo quando renderanno oert.imente mono aollecita
aacriflcatorì, non sono pf^rmessa, — e sana chiamato n'. render strétti conto dappertutto.
!
Nel prezzo di veniilla del bovini ai
tbtio oi&,,per paura di oJTendere la su. del' mala' da luj eoo tanta pe'i^v.ioaoià
sono seguite dimiuazikiii film al 30'per
aoettibilità della nostra alleala.
pr.os^Étittp.'e 8,1' oosipìuto 'cinisì^'o.
cento.
Si direbbe quasi, e senza quasi, obd
Anche i prezzi delle carni sono in
par il governo di Depretis, la storia
diminuzione, ed in ttluni'iilercatl la diminuzione è sttita ' dai liO fiso ai 60
non coati.plr nulla; -.«òzi- noti esista
centesimi al childgramnia 1
affatto. • •' * '^'
-'•••^-'^
Par la iàsposto oonsiderazlooi la Com•El prova recente di questa servilità
missiona parlaraentura' d' Inchiesta ha
del governo, l'abbiamo avuta nella tor'•ipj'fl8i>"'in esame la,tariffa del bestiame
oovino.
-ikata della Gamitt'a dèi deputati',' dèi 18
£ vero cha noi manteniamo sempre
oorreata alloi-chè l'oii. Luigi terrari,
PAM'K AGRARIA,
la qualità di paese principalmente eapdrdisouteadosi appu9,to il bilancio dall'intatora in fatto di bestiam'e, pure i ifattl
^^, ri;iijp9rt9;ios$ fiei bovini) coma ab- di iopra nocannati «d i nuovi elcim'eotl
terno, ebbe giuste parole di biasimo per
il Sindaco Negri, che nella stia relazione bl|i;ii;a, diitiifBtfiito nel precedente car- che entrano in azione raccomandano di
teggio, è venuta sempre crescendo, la
sul Monnmtjuto' a' Napoleone in l^ìiano, es^o^ttoiione Invèoe è/ notevoitnente -di: ponderar bene se la difesa dogiibale
debba essere moili^aala.,
!
'discoraa della presente Francia, sol nainuiti.
Innanzi tutto la Cums^issione ha conperchè repnbbUpaóe, con frasi di antiISid 18J1 io- smercio all' estero dei siderato ohe convenga dì\iilera, come è
bovini fu di 162,68). capi, esalialluTl- nfi)la turila francese, la"Vob*' bO\rt e
patia e di dìepetto.
E quando lo stesso egregio deputato 'ley.jÌBJie .cifr,a di 165,149. n"l lS78 , ma (art, formanilDne due.
dopo alcuni periodi rapi.lissimi di nuinento
Dovrebbe iasci^irsi, nell'interesse del
Ferrari accenVjò è'I pÀsso che dìoeasi e di diminutinne, buse a'é3,9S3 nel
miglioraineoto della produz one del beesser fatto dai nòstro amb isoiatore presso 1880'e'ii' U''86,9^ n'el 1891. '''' " '
stiame,
invariato il dazio di I. 18, <!ba
il ministro Ooblet per iBcagiomire il
•'Pfégiii aniiV 'l^Sp e l^^^; la aaporUè di tor ffa generale per i tori ; pei bovit
governo italiano di quanto il Negri per ziode 'ebbe' un granii.o ihor.emi'nto "p-'r- la Commissione opina che si possa, In
(ioato, suo arava dichiarato iriguardo '•:hè siaiise a toccai;» le clfr.a 109,972 tariffi generale, iacrivere il dazio di
187'0CÌ3 ;' ina peserà' ridiacele, senza inalta Francia in quella malaugurata sua terruziono, 70,968. nel 1884, a 42,726 1. 22, che'ora è di I. 18.
Quanto alle vacche, siccome alcune
relazione pel MoiiuDaento''a'Nspolèone; nel 1835 ed a 41.830 nei primii xlse'oi-,
Provincie d'Italia vanno ordinariamente
eccoti pron'to il Kobilàot a fqr ssgno
masi da)l!|((a;S.ffetg; trtfs^orso.'"".
a rifurqirsi fuori dello Stato, tnnto c'he
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ALL'EPOCA DELLA RISTORAZIONE
h (Ikd FranceM).
— È da credersi a|l'oppoato,. chs ,ci
óom^rendérèino ìàegHò' cne'''mai''rimbeccò Nòck, poiché non conoscete la
storia della' vostra amabile e virtuosa
figliuola : permeitetemi di rao.contàrvela;,. 'Oh I rùsdicàratevì, noù mi 'aóoUtero affatto dal mìo soggetto ; nói mio
rabcoiito incontreió beri tóato il cavaliei-é di Cordouan, e lo incontrerò per
aecfirario d«r feVro rovente deii'àssassmo
cooJanuato alle galere.
'
•^ Non posai.tma più tollerare un
simile iinguiggio, un simile cinismo,
disse la in'iirchi-sa.
^i- Tollero f'piir io ohe voi accusiate
il barone Oelmas. Miidama, sapete vpi
perchè l'unno scorso |a signorina Antonietta cercava di non isp'oaaré nò il
ooqiedi'Vsr'uéil, i-è'il oavali'ere di CordoiiHU ì No... Ebbene, ve lo dirò : egli
è ch'ella amava, che ama ancora, oserei
farii'e malliivaria cbii giuramento, il buroné Puolo D'< Imas, figlio del comandante.
.
!
-^ È troppo I esclamò il marchesa
con voce soffocata dali'iiidignaKiouè.
— E uessiiMO oiiòuerà quésti miserabìtì'? disse madam» dl'ùituzane al'zandosi'per dar di strappo ad UDÌ camtianelto,
• '

_iii—1_..^-

.j

II.

•«•

nn

-

— No, miidam>j, nessuno, risposte barone dell'Imparo ed Ufficiala della
Noclc sbnrranilo la via ajia marchesa... legione d'onore. ^
voi m'as'ppUer^ta sino alla' fine... àppic— Profanuzione I mormorò la marchar|i il "fùócò a ìjuesta o'is» più tosto chttsa,
ch"cscirne senz'avervi salvati dulie in— E perchè? riprejo Nock. Sapete
lidio d'un vile, d'un malf-ittoro.. Ber ciò ch'er veniva fare in questo oa3t">'llo,
' dure che pur siano le mie pareli^, esse quei, caro a povero figliuolo f ' Crèdo
j non uccidono ; e ve lo ripeto, qui non averveio detto allora ; ei veniva dopo
j sono [jer,voi ohe un inviato della Pi'ov- la mo'rte di' suo pa'dre caduto in but! Videntà',.. ' Sedetevi ; di grtizia, uscolta- tagi>ia, aooora' soS'ei'eote por la proprie
Itemi.
fante, veniva reclamare la fede' d,qua
Il signor di Lauzme e la marcbesa idoleggiata Sdanzata, la felle d! Luigia
I ai guardarono cou i'stupore. No'ck'levò Ijolleau, figli,! dei vostri atfitttiuoli di
1 gli occhi al cielo come per cercarvi 1 questo nome.
riiiordii'
— I Bolloau non ebbero mal figli,
interruppe li marchese.
— E vero, continuò Nock j però
X.
Luigia Boiloau aveva un altro nome.
La SI chiamava Antonintta di Lauzane....
P o v e r o STockt
— Che mnì andate oianciaodo. eeclamò Ik marchesa... Siamo forse al
— Signora, e aignor marchese, co- manicomio per udire simili groasdlane
minciò Nuck con viice fermii, non è facfizie ?
vero che se, rucbontaodo la stona della
— Che «'ha mo' a fare? ricominciò
signorina Antonletti, io mi permettessi Nock 1 VI sono storili così siruordinurie
la più ìfggect menzogna, potrest • ugfi- che le si pi'glier bbero pur invenzioni,..
volmente confoodarmi poiché madama Dopo tutto, ridete delle mie facezie, sia
di y«rn6il abita cou voi in i]uesta pire, m'a lasci-ite cho le spacci a mio
castelli), ove {augi diti temerà la pre- beneplacito. Non avreste udito parlare
s'enza di tei, io invoco la sua testimo. d'un certo colonnello russo chiamato,
niàiiza... Alcuni giorni dopo '\Yaterloo, il'conijii'di Beri'i'sdorf?
il 22 giugno, credo, due uomini si pre— Lo conobbi, rispose il signor di
aentarouu a voi dinanzi, aiguora mar- Lauz.Mie ; el fu ucciso |a duello nel 1814,
chBsa... l'avreste' diniènticato? Uno di durantrì l'occupazione.
quegli nomini' lo credeste pazzo, con
— Ali 1 ah I e dove tu ucciso?
tiinto più di ragione che il suo came— Presso SiintCloud ne fu dotto,
rata lo dichiarò tale asportandolo sve— El fu ucciso nel vostro parco, sinuto fra le sue braccia. Sono io quel gnor marchese, a duecenio passi biroa
camerata; guardati-mi bene per ricono- dui casiuetto che allora abiiavauo ì fltscermi.., L'altro, li paizo, era Paolo taiuoli Boilfau. E ohi "-lo uccise? in
Delfflas, figlio del comandante Delmas, grazia, lo sapete 1

SI nai» tS'Bileùli, Ul* »rt BnrdniHso f dui p^ndptli tabaectl
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si è.dumanilnta una diminuzione del
dazio che l'i riscuote su questi ieninMlit
la Commissione ha consigliato di man(NOSTKI CotoUiPONDtNZi).
tenere invariato tale dazio in I, <.7i.60
per capo ; ed -io i. rmonia all' aumento Il « iKoflstarele » alla ÌPen^e
portato sili bov, di fissare In 1, 8 il
dazio del g ovenchi, e- In I ,6 quello dei
'Veneala, U gennaio.
vitelli, con uo aumento sugli uni o. sugli altri di I. 2.
Faccio a fidanza nella vostra aortesla
Pei bovi tori e vacche, il dazio at- altre volte esperlmontataperohé vagliata
tuale è lo stesso tanto io tariffa gene- accordare un postlomb nelle colonne del
ralo quanto lu tariffa convenzionale.'
reputato vostro periadico ad alcune iiio
Non vi parlo ^della tariffa svizzera,
Impressioni (per quanto modeat<i) sullii
che è quella più informata a prlnci'pll
liberali, ma udite i dati di quella fran- ' eseauzioae del oapolavoro di Boito rappresentato j$ri sera in questo fra ii^ricese ed austro-nogitrlca:
In Francia, in tariffa generale, si esi* mari teatri d'Italia, posto ohe gli Udigono atlu'ilmentu pei- capo'' I, 35 p^i nesi ricorderanno la non lontana prlibovi, (. 12 pili tori, I. I2 per la Tacche, duiilone di questo epaxtlto. al vostro
I, 8 pei giovenchi e torèlli, e I. 4' pel Massimo.
vitelli.
E devo anzitatto notare the il oomIn Austria al esìgono, in tariffa geperulé 1. 25 pei bovi, 1.10 pel tòri, I. 7.50 plesso dello apsttaoolo è inferiore d'asper le vacche, I. 6 pei giovonchl e to- sai alla meritata rinomaata di questa
relli, e I. '2.60 pei vitelli, ed in tariffa scene, ed al pubblico, soeltiagimo che vi
convenzionalo ai esigono per tali ' qua- accede, sebbene scarso jéri notte. Né di
lità, ii bestiame bovino rispettivamente
questo meschino risultato, come tutti
1. 10, I. 10, ,1. 8.65, 1. 1.76 e 1. l .
gii Intelligenti e epasslonctti qui oonfer*
mano, uè va attribuita la responiabililà
alla cola Impresa ohe ha di mira àbititutto e sopratutto la cassetta, ma alla
Oireiione dei teatro speictalmente ohe
poBtmtut e s s e r e
BaHMatl
sull'esperienza del passato dovea saper
ottenere risultati assai migliori cod lire
Lo ha htolato nientemeno tcritto 75 mila di dote, lire 16 ulila per abche il Conte di Cavour,
bonamenti garantiti e ctin i pretti seL'altro giorno furano venduti, i[<,fptjbl,
rali non esigal, specie per le poltrone
allo incS'nio m'olii mano'dà'nttj' di' vari'
e sedie (L. 10 e 6).
nomini illustri.

1

1

Ministri

Fra gli it'ltri autografi, venne pagata
50 fcunebruba-Ietterà di Cavour o\ia
luvii'iva un suo amico »li' inangurazioi'i's
dalla ferrovia di Qenova a che è cosi
corièepita ;
'
'
« Non vi rispondo dell' entusiasmo
dei vostri coodtt.'tdiui.
«È probabile tatiavla ohe 11 rasare
bene accolto.
< I malcontenti si limiteranno a fischiare e zittire i ministri. Ora siccome
. fìscbiundo e zittendo gli agenti respon1 sabili non faranno che usare d'na diI ritto che la costituzione loro assicura,
i non avremo nnlla'a dire».
j Non sarebbe forse m»le che questo
ultima bi-,100 dèlia lettera di Cavour
venisse affisso negli uffici di questura
e della procura do! re, come pure nelle
stazioni del carabinieri,

Fatta questa premessa, vengo a qualche
dettaglio per dare a Cesare quel otte &
di Cdsane. — L.'orchestra nameross •
ohe gode fama meritata di eccellente,
mi sembrò ieri sera svogliiita con rar|
lampi di animazione; il maestro direttoi;.e d'orchestra cav. Poiùé venne pejrò
applaudito dopo il grandioso finale del
prologo, ma uon viene giudicato all'altezza del difficile suo compito ; da alò
forse la svogllat.ezza nella massa orotae,strale.
"' *'•''
""•
L'avvenente e graziosissima signorina A. Busi rifulge di luce Tiviss{ma
per tutte li9 qualità cba ' posgoii'o' far
emergere l'artista e lai i cantante, ma
lei stessa intelligente com'è, dovrà opuvenire che i suoi stesai mezzi vocali
dolcissimi, la sua educazione "musicala
fluita ed'Usuo metodo corretiiò' di "a1

.

•

.

. .

— Un brigante di Bnonaparte I ri- di tutti i poveri vecchi de! Teobliio e<
spose con impeto la marchesa.
aercito,
' • '• '''
— Se vi piitce chi'dm^rci brigaqti, fa.
Ahimè I 'Vedete dunque, che non ho
tulp pure;'rispose'Nock senza'alterarsi. più nulla d'appraudarTiiCOntinnò Nock;
Pure non siamo, uè giamniai fummo, — poiché, in fatti, il raggiro dagli innala Did' mercè' — cavalièri come il vo- morati, è sempre lo atesso, lo predo, in
etrd signor amico. piUbene, madama, fu tutti gli ailgoll 'ds)'i''i)oiver9b, Luigia
il ' sotiotiiùents Delmas che uccise in Boilean s'è, come dì norma, interessata
duello il culo.'inollo di Burnsdurff; ei del Buoaminul^to;.qjfjii({| |ij ha.if|fifto.„
l'uccise di pieno giorno e a petto sco- ' Eglino SI' adoraruno, quei cari \ogì.,. e
perto;'poiché, cadendo, il russo trafisse non fu colpa loro be la folgore («oppiò
qnel petto animoso.' Che accade allora? sulle loro teste. 'Voi partisto'repentina»
'Ve lo dirò senza mistero : la signorina j mente per la Bretagna, signor miifóhese;
Anlonietla si recava al casino di 'oaccìaj e Paolo parti per l'isola d'&lba,.. Dopo
ella' incontrò Paèlo Jlilma-i steso sul- CIÒ, giunse li 20 ma'rzo, 'Waterloo lo
l'erba, spirante fra lo sventurato suo segui.:.'
padre ed un chirurgo. EUa volle far
Paolo uon aveva licenza di venir
trasportare il ferito al castello, ma i| a passeggiare pel<Saint.Cloud ; el s'è batbarone avendo appreso che ai trovava tuto come ano padre,' come me, com6
in c/isa del m'irchete di Lauzane, ri- noi tutt', da leone, da ver() leone, e[
fiutò quella generosa 'ospitalità. Ei cre- dopo"qlièlla'funebre campagna, 's'è'pi-èdeva, il degno soldato, eì credeva dì sentato al castello-di Lauzane par troaver uccuso vostro figlio, a non sapeva varvi chi e che? la sua Luigia? Ahi
che la mano d'un asaissilìa' avevl> col- ah I la sua Luigia era diventala conpito a morte il giovane da'lui solamente tessa di Vernell... Povero giovane I qnssi
f<3rito, Egli ' oppose ull'offitrtu'della si- ne 'mori I Se volessi narrarvi le cote
gnorina''di L>iuzand'un rifiuto baralo oh'ei mi costò, la vigilanza, la- tene-''
sulle sue opinloni'"p'olitlche, e fu allora, rezza, io che' feci giuramento'-a 'siA>
die consigliata dal suo angolo di boiità, padre di vegliare su' suol giorni, potrei
la donzella immaginò una commovente, parlare quattr'ora che non vi direi'la
unn plHtosa monzognn... ella nascose la metà.
sua gran n'iscita sotto il nome del fitlu fine, seppe a ohe doveva attlribuira
taiuuii Bollelu dei quali ei fece creder la sua sciugura; seppe ohe la signorina
figliu e Paolo Delmas venne trasportato di Lauziine, ietrqitadel delitto oomul casino di ciccia ove riiuaaé circa tre me^so su euo fratello e ingannata sulsettimane, curato dal doti. Franck...
l'autore di quel misfatto, vedeva in lai'
— li dottor Franck I esclamò il mar- il figliò d'un uccisore s l'aveva reietta
chiise ricordandosi le curo che aveva'a- per dare l i sua mano in seguito alle
vute dall'abile chirurgo,
istanze dalla signora marchesa al conta
— Si, li dòtto'^'' Frank, un ometto in di Yernell.
occhiali, più sapieute che grosso, amico !
{Continm)

t
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zlono Bcenios, se la faranno sempre
eccellere nell' Idilio, come recentemente
e Treviso, non !e aggiungeriinno certo
rinomanza Quando vorrà accingersi ad
interpretare un dramma musioito come
il Mnfiìlofek, perche questo è. appunto
l'antitesi dell' idilio. E nell'esti-rnare
questo mio apprezzRfflento confido verrà
favorevolmente interpretato.
Nel tenore sig. Barbacini si rlcooosoe subito l'artista ooosumato sulle eoene,
ma appunto perchè le calca du parecchi
auni> l'orecchio avverte nell'estensione
e llmpldeita della sua voce e specialmente
nella persóna qualche cosa di manche'
vol^.'.fbe il fine •.pubblico deljet Fenìoe
non pu6 lasciar passare.
Il slg.Sillich poi. (UelÌBtofele) se 6 o
oeQ)bro|i)mi ali' altessa delia mansione
addatagli por quanto risguarda la potenza e soooritA Iella voce, intuouata
sempre, estesa, eli educata, non parve
corrispondere appieno neil'interpretare
ooll'azlone sceuica il oarettere del protagonista quale io ideò musioBimente
A.' Boito sulle orma del poema Ooethiano,
IH la contralto? Ma,., procurò di cavaraela.
Gli applausi del resto più sinceri perchè meritati 11 ottennero la signorina
BuzI prima, poi II Slllch. I cori pencolarono più d'una volta per intonazione
e misura del tempo, la messa in scena
fu passabile ed 1 ballabili abbastanza
bene eseguiti. K con alò eoccvi quali ef/aiti produsse in questa serata musicaie. Sembrerà poi troppo severo tale
giudizio per col'pro soltanto che avrebbero interesse a leggerlo favorevole su
tutti i giornali, ma non per gii amanti
delia verità e del decoro oittadloo.
Una notizia di cronaca per chiusa
ed ho Soitc.
In un palchetto plcpiano a sinistra
eravi il famoso generale Santos in divina, ex preeidonte doila repubblica dell'Uraguay. Lo accompagnavano il console di detta Repubblica ed un aiutante,
posala recoESÌ a visitarlo il siodaco co.
Serego, ma giammai 'fu veduto al posto
d'onora per timore forse di mostrarsi
un po' troppo.
fi nn uomo fra i 45 ed i 60 anni,
porta la barba ed ha l'aspetto fiero,
quasi truce. Faceva pompa di copioso
assoitimouto di brillanti con i bottoni
e perfino nel binoooolo, — Debolezze du
americana.
e,, fo.

All'Estero
L'apertura Ml'htino

Gli scioperami di Neu> York.
New York 18. È amen ti lo che ^]\
aoiopsranti di New York abbiano appiccato inoeudi; scoppiò soltanto un piccolo incendio accidentale.
L'industria degli alberghi in Svizzera.
Un giornale elvetico scrive ohe nella
Svizzera esistono circa 1000 alberghi
ohe oontaoo all' incirca 58 mila ietti e,
16 mila' Impiegati.
. .
L'introito lordo di tali stabilimenti
raggiunge i 63 milioni, dei quali 16 si
calcola rimangano a banefioio netto dogli industriali.
Abolizione della scAiauilà in Bokaria.
Ssrivono da Bokaria che quell'Emiro
soggetto alla sovrunità mnscovitaj ha
pubblicato il decreto di liberazione gè.
nerale che mette fine io Bokaria alia
schiavitù pubblica e privata.

Parlamento Uazionale
a&l£EBA S S I

DEFUTATI

Seduta del 13 — Pres. BuNOHlsiii.
Leggesi una proposta di legge di OHrelli per dlsposizioui relativa agli asili
d' ìnfonz.a.
lliiiuoiliisi la votazione segreta sui
progetti di legge discussi martedì.
Risulta la mancanza di numero legalo. I nomi degli asyeuti si pubblicberauDO nella Gazzella Ufficiale.
Domani rinuovameuto della votazione.

di Perekop.

Le notizia di Pietroburgo fermano la
attenzione pubblica su! progetto del
duca di Leuchtemberg, secondo il quale
il mare d' Azof sarebbe congiunto al
mar Nero nella parto settentriouBle della
Crimea.
Si tratta di aprire l'istmo di Perekop, nelle vicinanze di Sivasoh. La profondità del cauiile sarebbe di dodici piedi
la SUB iargliezza di sessuntaoinque ; si
aostmlrubbero dei porti alle due estremità.
Per tal modo la traversata sarebbe
nacoroiata di cento e cinquanta wersU
(160 obiicmetri), giro della penisola, e
liberata dagli inoonveiiieiiti delle tofmente periodiche nei mare d'Azof, il cui
pericolo di gelo, come è nolo, è molto
luogo, e dai pericoli del passaggio dello
stretto del Kertek.
Non occorrerebbe più faro gli scarichi ohe ai praticano ora, con gran diwioo
del commeroio, a cagione delia profondila insufficiente delle rade del mare
d'Azof.
Colla costruzione del canale progettato, il carboii (ossile e il salo della regione meridionale francese troverebbero
uno sbocco facile nella direzione d'Odessa.
Il cabotaggio russo pure, ohe ora ai
trova io una situazione delle più preCarie, quantunque deva essere una delle
principali risorse della popolazione, ne
sarebbe avvantaggiato.
Che degli utili siano possibili, si può
già dedurlo dai noli notevoli dei bastimenti esteri ohe fanno il servizio delle
coste, e fanno una dura coucorrenza
al cabotaggio russo. Sei lineo di ferrovie inottono capo alle. coste del mar
Nero e del mare di Azof; ora, una
volta slabilila la comunicazione marittima in modo continuo, le facilità del
commercio aumentano immensamente.

1

In Provincia
C i v l d a l e , i4 gennaio.
Incendio nel palazzo degli uffici.

Questa mattina vèrao le st^i scoppiava
un incendio nel palazzo degli uffici, ora
di proprietà comunale.
Qualcuoo vide d-Jla strada le fiamme
alle fin!>8tre più alta dell'edificio sopra
la Cancelleria delia Pretura, e diede
l'ullarme. Tosto le ciimpuiie del Duomo
diedero il segnala dell' incendio, ed accorsero carabinieri e pompieri, mercè
la cui opera pronta ed energica le liam.
me furono subito circoscritte e in mezz'ora spente.
Pare che il fuoco provenisse dalia
Contro le monache di Roma.
.siccome le monache di S. Chiara, canna di qualche stufa e fosse da un
colla scusa ohe non trovano alloggio in pezzo latente nel soffitta del corridoio
altri conventi di Roma, non davano fra la grande sala e gli uffici della
ascolto all'ordine .<Lvuto di cooceutra- Pretura.
Il danno fu miuimo ; ma avrebbe fameùto, l'onorevole Taluni ha ordinato
che il conveuto di S. Cliiara al Quiri- cilmente potuto diventare un vero dinale venga sgombrato in settimana, e sastro per poco che le fiamme si fossero
che, occorrendo, le . mouaclie vengano allargate fino a raggiungere gli arconcentrato in uouveuti della provincia. chivi.
L.
i'sr la commemorazione a Mì»(/ftelti.
P
e
l
coltivatori
di
seme
lincili.
La presidenza delI'Associazionu della
llichiami'imo i' attenzione dei coltivaStampa ha diramato già gli inviti alle
autorità muoioipaii, al Senato ed alla tori urne bachi suil' avviso pubblicuto
Camera per la commemorazione di Miu- in terza pagina dei nostro giornale •'
Seme bachi a bozzolo giallo, confezioghetli che si terrà domenica a! Collegio nato sui Monti JUaurcs (Vur-Franoii.) a
Romano.
sistema cellulare i'a.tteur, il cui uniop
.1 deputati e aeoatori più influenti, rappresentante generate per le provinole
specialmente perchè vi parlerà Criapi, Véoi'te ed Illiriche è il signor Àutouio
hanno promesso di intervenirvi.
firandis, residente in Sun Quirino, di
Pordenone.
Approvvigionamcnii militari.
Da nostre informazioni assunte ci riIl miuietero della guerra ha ordinato sulta che detto seme ovunquo ha dato
ad uua caea di Germania centomila splendidissimi risultati, perciò noi senza
bossoli di metallo pei fucili modullo tema di errare, io raccomandiamo ai
1870, con r obbligo aleno consegnati coUivatoi'i dei Friuli, i quali dalla colfine marzo.
tivazione di esso non tetueraono nò flacidezzu, nò atrofia ed avranno bozzoli
eccellenti sotto ogni riguardo.

In Italia

Ooiilvatoril a| lasciatevi lusingare
da certuni ohe | loro eleganti cartelIoni vi prometjpo molto, mentre vi
consegnerebbero^! asme commerciale
di pochissima eqà. — Invece numerosi correte a sfoscrivervi colla Società Internazione sericola il cui rappresentante pel Stretto di Udine 6 il
«ig. Antonio Sa^mani via dell'Ospitale D. 6.

Infitta
IJa confepaxa P e c i l e . Que
sta sera ha luoj l'annunciata Gonfereuza dell'egregi concittadino cav. Attilio Penile, nelliS.. la della Loggia municipale, alle ar£ 1|2.
I biglietti d'igresKO e sedie sono
vendibili prosso ì libreria 0/imbierasi
fino alla 7 e uzzo di sera di Oggi,
venerdì. Io segito saranno venduti,
prima delle 8 enezzo all' ingresso del
Palazzo.

In Europa alta pressione (mm. 783)
Allora tutu gli sportelli s'aprono li
al centro della Russia, pressione aum«n- beramente, ma se si vuole evitare che
tata dovunque, massima press, mm, 766 i viaggiatori scendano dal lato del binari si può.lasciar funzionare l'appaal nord est della Norvegia.
In Italia nelle 24 ore barometro al- recchio da quei lato.
Bisogna poi aggiungere che i viagzalo di circa 9 mm. al nord di 3 mm,
giatori ponendo m^no a an bottone colal sud.
Temperatura generalmente diminuita locato agli sportelli internamente, posneve a Domodossola e Tlaloanes di Fi- sono far fermare e ottetiers «oocorso.
renze.
L'invenzione è buona e eufSciente a
Piaggia sul versante Adriatico, in Ca- sconsigliare l'audacia dei malvagi.
labria e Sicilia,
Stamane barometro variabile intorno
a 763 mm, all'estremo sud e Sicilia, a
770 sulle Alpi.
Cielo sereno sul versante Tirrenico e
sita Italiii.
Nuvoloso sul Mare Adriatico e Si- Vince colui che sofifre e dura..
«
cilia.
»#
Mare agitato sulle coste meridionali Vuoi tu aver diritto di stimarti t
della Sicilia e nei golfi di Taranto s
serva la dignità duH'aoiaiu.
Otranto.

Prover'bx

*«
Tempo probabile.
Venti freschi al nord, cielo serenò Va a rilento nel f-trti un amico, ma
più nel mantenerlo.
al nord e centro, nuvoloso al sud con
C o l l e g i df^fll a v v o c a t i e d e l qualche pioggia.
Mare culmo,
I t r o c u r a t o r i , I collegi degli awo- {
Vivi con ciò ohe hai e non con ciò
oati e del procuktoii sono convocati in
che aspetti.
(Dall'Osseroatorio Afolcorico di Dditte).
ordinaria iidunaiia di terz'i coiivouazio- \
ne per il giorni 16 corr. alle ore 11 ' ' B o l l e t t i n o m e t e o r o l o g i c o .
antimeridiane. '
[ L'ufficio meteorologico del ^eto York- Val più una buona faccia che uu carro
Herald comunica :
di complimenti.
Ordioedel giorno:
Una depressione birometrics attual1. Nomina di clque membri del Consi- mente 'all'est di Terranova cagionerà
glio dell'Ordine ' dì cinque membri nel probabilmente disordiui atmosfHrioi alle
Consiglio di Discpima, scadendo per an- copte d'Inghilterra e di Francia fra il
zianità:
14 e 16 corr.
a) Nel Coniglio dell'Ordine
Al Correzionale :
. ^
XI dott. vrilUam IV. Elogerà
I signori avvocati 0. Piccini, 0 . MaliPresidente — Voi dunque eravate in.
Chirurgo
Dentista
di
Londra.
sani, A. Delfini, A. Measso, 0 . B.
chiesa e, mentre con nna mano vi pio-,
Specialità per denti e dentiere arti- chiavate il petto, coll'altra rubavate la
Della Rovere, '•
ficiali ed otturature di denti ; eseguisse borsa ad una signora?
b) Nel Oonsi|lio di Disoiplloa
ogni suo lavoro sscondo i più recenti
Imputato - - Ahimè, la mia destra
I signori procuraori 0. B. Antonini, progressi della moderna scienza.
non sapeva ciò che facesse la sinistra.
G. Teli, G.Poini, D. Vatri, V- CaEgli si troverà In Udine lunedi e
sasola.
martedì 17 e 18 corrente al primo
2. Approvazione consuntivo 1886.
piano ie\i'Albergo d'Italia.
Kaama di storia natarale:
2. Approvazione preventivo 1887.
Professore — Il melone è ttn fratto
L'adunanza avrà luogo nella sala delle
udienze civili de! Tribunale-dr Udine
IH. sig. Professore,
(XIII) 0 un legume?
U candidato (immataro all'esame,
gentilmente oonceisa.
Compiaciuta assai del favorevole e continuo risultato fin qui da me verificato per dopo un maturo esame della qulatiooei
B c D c O c e n z a » Nel trigesimo delia l'uso del suo Galattoforo, la prego di rimet- — Né una cosa nò l'altra i il melone gì
morte del compunto direttore, medico i ternii altre quattro bottiglie ed al pii presto un
antipasto,
emerito del Civico Ospedale e luoghi, po-isibiìe.
pii uniti di Udine dntt. Andrea Perusini, ' All'oggetto le spedisco L. U.
uff. della Corona d'Italia, la vedova siVostra dov. Locchi Zelinda.
gnore Paolina nata Gumano ha disposto
Magione per Agello, SS agosto 1835.
parche vengano elargite .1, 800 a van(Pr. di Perugia)
taggia del personsile di basso servizio
Questo nuovo trovato, di gratissimo saAd Adelina bella
degli istituti medesimi, e I. 366.43 a pore, ha facoltà di «ccreseers a dismisura
Chiesi se avesse amor-.-.
f . - . - * J . l l » l - u i . t u ^ Ouu]jiuga£IOUl9 UI
m aucne ricuiamare alibonaantemente la seNo, mi rispose quella,
Carità.
I erezione lattea alle madri che ne sono scarse
É libero il miti cor.
II presidente del consiglia ammiui- ; 0 prive affatto.
Terzo le dissi allora
Una bottiglia di Galattofi>ro lira 3.00,
strativo dell'Ospitale suddetto sente il
Lice a me farti... f Ohimè I
dovere di pubblicamente rendere i più dieci bottiglie lire S7.00. Per o^ni cinque
L'altro
mi dice ancora!
vivi ringraziamenti alla egregia vedova bottiglie aggiungere una lira in più per oasE! volge altrove il piò.
. setta e pacco postale.
per quest'atto generoso o benefico.
Piansi, e del piànto mio
'
Fare direttamente la richiesta ed il vaglia
t
Udine 13 gennaio 1887.
I al proprio autore :
Alto ne andò il prlmler.
Come di donna, o Dio,
: Prof. N e s t o r e Protn-Cllarle* In
A. Di Prampero.
SI il cor crudele e fior I
' tViipoll, (VRct noinik « o n e n t r a t o
Istituto Cllndrainmatico uDunque sarà Un delitto
dal Vie» S." P a r t o r ì » H. T a i n m a a o
d l n c o e « T . C l e o n i ». I signori
Nascere in povertà!
n.
*
0
p.
p.)
soci »ono invitati al primo tratt'nimento
Ora il mio cor trafitto
Pagamento anticipato. Nonfidarsiseppure
sociale del proseuie HOMO che avrà luogo
Che mal sanur potrà T
al Teiitto Minerva, quesia sera venerdì - dei rivenditori, poicbc il prodotto trovasi
Ellal... MI scrive, oh cielo I
14 gonne io, alle ore 8 1,2 coi seguente largamente falsificato su tutte Icpiaue. DiLeggo,-. Mio. dulce ben.
rigere a noi soli le richieste.
programma :
D'essere tua io anelo,
WVOl
' NESTORE PROTA-GIURLEO.
I sette arlicoii di un teslamento bizUu di t'avrò al mio sen. ^ ^ i *
zarro, commedia bnl»nte' in un atto.
. Ma perchè a te i parenti
1
Uu festino di famiglia d< 12 ballabili.
Possano a me accordar.
Quello che occorre or senti,
'
1 r i c o r d i dei m o r t i si d o Se m' ami il devi far,
vranno toglierò dalle pareti
Fa d'ogni ben totale,
. .;
d e l C i m i t e r o . Il muumipiu di URICCO verrai così,
Come ieri ho promesso, do oggi la
dine allo scopo di togliere equivoci e
E al talamo nuziale
descrizione della seoonda loilelle.
di impedire guasti alle pareti ed ai piTeco m'aviai un di.
Costume in veiluio pomponnelte e vellastri dalle g.<llerie del Cimitero monuluto unito — Gonua di sotto in faille
5pi«<iia2ions della Sciarada precedente
m'-ntaie, nonché a schiarimento delricoperta da un'altra gonna in velluto
1'art, 31 del regolamento per 1 cimiteri
Corrda.
pomponnetle.
notifica
Sopravveste dello stesso.velluto,
1. che per i inonumsntl ed iscrizioni
Vita con rovesce di velluto unito asi debba intendete ciò che.abbia il ca- psrto su di un gilet io velluto pomponrattere di stabilità, cioè fatto in marne), nette.
0 pietra, 0 bronzo solidamente applicati
Le maniche arricciate perpendicolaral muro od ai pilastri.
' D i v o r a t a dagli avvoltoi»
mente, molto larghe, sono fermate al
2. ohe è assolutamente vietato di polso da un manichetto di velluto.
Miss Lizzie Turlington, giovane maestra
cocficcaro chiodi nelle pareti e pilastri
Collo rovesciato dello stesso velluto. nell'educandato dei sordo-muti a Raleigh,
suddetti per appendere quadri o coA domani la terza.
nella Carolina del Nord, sordo-muta essa
rone.
stessa, era fidanzala a Walter, Gibgbam,
3. che le corone di fiori o foglie arun altro sordo-muto, figliuolo a un ricco
tificiali potriinno essore deposte eopra
( I n n u o v o a p p a r c c c l i i o d i allevatore di bestiame del paese, o ohe
le tombe ed appoggiate ai piedi delie «icuresEza pel viaggiatori li aveva avuta la più ampia ed accurata
pareti oppure sospese ad opportuni e sig. Lihou, commissario dt sorveglianza educazione dt cui sia suscettìbile un
decenti apparecchi alti non più di un amministrativa dellestiade ferrate fran- sordo-muto.
metro.
cesi, ha projiosto alln direzioni generali
Il 17.dicembre Bingham, noleggiava
4. ohe gli oggetti in opposizioiie alle un nuovo apparecchio, che provvede alla uo oaviillo ed una vettura a Raleigli,
presenti disposizioni dovranno essere ri- sicurezza di chi viaggiando solo in uno vi saliva colla sua fidanzata scendeva
tirati nei periodo dì tempo dalla data scompartimento, anche quando dorma la via di Burham e... da quel giorno
del presente al 31 marzo p. v, a cura profondamente.
nulla più si seppe né dell' uno nò deldei rispettivi proprietari ; diversamente
Durante il percorso sé uno eportello l' altra.
tali oggetti saranno tolti a mezzo del viene aperto esternamente, un timbro
Alla vigilia di Natale, un vecchio
personale del cimitero.
elettrica, comunicando con un apparec- negro, passando pel bosco di Corry vide
chio opportunamente collocato determi- degli avvoltoi volteggiare intorno ad
8 n o r e dt c a r i t à a l l ' o s p e d a l e m i l i t a r e . Mercnrdì «era, se- na una strepitosa soneria, ed il condut- un boschetto di pini.
Sorpreso dal loro numera straordi
condo ci annnncia il Cittadino, sono tore dall'indicazione segnata dall'ago di
giunte cinque suore della Misericordia un quadrante, che gli sta di frante al nurin il vecchio si avvicinò ed uu tersuo
posto,
avvertito
ohe
qualcosa
di
ribile
spettacolo gii si presentò.
per essere destinate all'assistenza dei
I terribili uccelli si auollavano intorno
malati ed stia sorveglianza delle sale straordinario accade io un dato scompartimeuto, ferma il treno immediata- ad un cadavere.
del nostro ospitale militare.
mente e provvede al soccorso richiesta.
A colpi di rostro uè laceravano la
Arrivando il convoglia alle stazioni, pelle, ne diiauiavana le CHrni, ficcavano
T e l e g r a m m a m e t e o r i c o dell'Ufficio centrale di Roma ricevuto il conduttore interrompe il funziona- il capo nelle cavità e ne estraevano \9
il 13 genoulo 1887:
mento dell'apparecchio.
interiora.

Uota_^legra

Sciarada

i

Per le signore

Varietà

iL" FRIULI
Orni'ii ben pooo avaniavà del oadi^- affari bulgari onde impedire la decapiVHr« dilla povera tmolulla, nolla quale tazione dei congiurati s II turbamento
a gran pana, il negro potè rlooiioaoera delia pece. Adduce prove leggendo vari
documenti, LiKzie.
Legge auche le dichiarazioni dei giorEgli diede rnllarme, aoaortero nomim, e g\ì avvoltoi furono caoolatt e nali domandanti ohe la Germania impedisca
alla Russia d'andare a Gostanti poié constatare ohe la pavera fanolalla prima di servir di pasto ai ma- tiuopoli, soggiungendo ensere ciò forse
stroosi rspaol, una patlit di revo)v«r oall' intaresM dell' Inghilterra.
I' Bve^a ttoòisa.
La Germania ha grande bisogno di
. Naturalinonta i sospetti caddero sul mantenere la paca e riconcilinre le potenze a lei amiche. Qualora la Russia
suo fldnuiato.
Si suppone ohe Biogham abbia preso ci attaccasse ci difenderemo fino all' ulil permesso di mHtnimoDio senza preve- timo sangue. Ma la Russia unii ha alcun
nirne mise Lisiie, e che questa essen- motivo per attaccarci nò noi per attacdosi rifiutati! a msiitartl subito, egli, carla. È difficile comprundere perchè i
in un eccesso di follU, l'abbia oltrag- polacchi ci stimolino u far la guerra
alla Russia. Sarebbe molto dubbio gua'
giatn ed assassmuta,
Dopo il delitto, Uingliain si recò a daguasssru qu.ilche cosa quando la RusBurliam e di là iu ferrovia a Nuova sia vincesse, È difficile comprendere che
Ycik.
10 stesso partito che vuole imporci la
Qui giunto SI tecò all'dduoaniiato guerra ci rifiuti il denaro per farla.
dei sordo-muti alla 16S° strada, dove
Bismarck respinge quaisiai'i analogia
era stato nllevuto e dove aveva cono- fra le relazioni delli Pi ossia coli'Italia
scinto miss Turliiigton ; lo domiinde elle nei 1866 e quelle del Re d' Hannover
egli livolso agii iiinfgnaiiti parvero si con Napoleone III. nel 1870.
strane eli», pensando che egli fosse per
SI parlò nunvannente in questa Caimpazsire, staviinii per impadronirspoo, mera nggi degli affari dell'Hannover.
quando intprovv gamei<te egli diiisa elle
È iinpoa.iibili' paragonare ia convena»div>i » Couuoil Bluffs n quel di JUWH ; zione prunto-iialiar»! del 1866 alla re'
pani e da allora si ignora quel chti no laziooii di'l Re d'Huinover con N.poaia avvenuto.
leoni!.
Mentre l'Hannover poteva entrare in
aziuMé soltanto a condizione che ia riva
sinistra del Reno ai cedesse alla Francia, non trovate questa clausola nella
nostra conveozione coli' Italia.
Era impossibile si potesse trattare la
perdita di un' territorio tedésco.
I «ofonidrì italiani in Bulgaria.
Non si potrà mai mostrare che uguale
Il /Secolo XIX ba dal suo corrispon- conveoziono esistesse fra Giorgio e Nadente romano :
poleone.
< Volendo aaaicnrarmi se la notizia
Rispondendo a Wisulthorst Bismarck,
della possibiiiti che volontari italiani in constata nuovamente che la costituzione
oeocrrp'nia di uu conflitto fra l'Asina dà all'imperatore il diritto di fissare
e la Hbssia possano recarsi in aiuto della 1' effettivo dell' esercito.
Bulgaria come assiouravami persona deRifiutandone il «Raichstag» i mezzi,
gna di fede, oggi ho domandato un colloquio ali'oii. Menotti Oaribaidi (il qnale, 11 Re di Prussia potrebbe sempre ricorcome sì annunciava ieri, sarebbe inca- rere alia Dieta Prossi'ina, che glieli
darebbe. Quanto agli attacchi alla sua
rioato del reclutamento).
politica sodate dice che non ai potrebbe
«Egli prima si è tenuto riserbato; negare ohe la prosperità pubblica è auquindi, per l'amicizia almeno, m'ha la- mentala.
scialo - capire che i' volontari ildd'ani
Sciogliendo il « Reichstag » il governo
non mancheranno di accorrere indifesa non si discottert-bbs punto dalla baso
di un popolo che difenda la propria in- della costituzione.
iiftnienM.
Il governo tiene alla durata della
«Questa le. parole precisa del figlio
por setto anni.
del glande Oeneraie».
Approvasi la chiusara delli discussione. Lavasi la seduta, Oomani seduta
Capodii;isione iispemalo dal tervizio.
al tpcco. Gredesi che dom mi stesso si
Il capodivisione il inini'stero della voterà il progetto.
guerra Buglione, itnpiiòàto' nella facAlla Camera francese.
cenda eoi fornitori dell'esercito, fu diParigi Vi. Fluquet assumendo la preepènsato dal servizio.
sidenza ringrazia i coileghi e fa voti
Il deputato Coceapieller,
che la camera si inspiri ad una pondeIeri dopo la brevissima seduta, il de- rata concordia e compia le transazioni
putato Cliecco Coceapieller è sulilo al necessarie polla durata del governo.
banco della presidenza per chiedere conto
Augurasi di vedure continuare nel
della sua interrogazioiie sugli iiicendì parlamento l'emulazinue patriottica pello
romani.
sviluppo delle istituzioni nazionali e speOli fu risposto che la sua interroga- cialmente dell'e-ierctto.
zione era stata rinviata a dopo la diSoggiunge che senza diatinzionn di
scussione dei bilanci.
partiti tutti si>gui>mo gii sforzi della
Coceapieller diede allora in escande- valorosa gioventù ed accettiamo tutti i
sacrifici pali'accroscimento della san poscenze.
tenza ; non ci sentiamo agitati da alGridava :
—• V I farò vedere io che non sono cuna febbre d'inquietudine n d'impaun PulcinellaI Mi dimetterò per appel- zienza; vogliamo soltanto assicurare alla
laVmi ai popolo di Bùma ohe pronuncerà Francia il rispetto delle condizioni esla vosrta condanna t
senziali della pace, (Applausi unanimi).
Quindi insistette per essere inscritto
. La .Camera decide di non tenere senella dinoussione generale del bilaucìo duta sabato giorno dei funerali di Paolo
dell'interno che è già chiusa.
Bert.
É stato no piccolo putiferio che tenne
Si rifilata l'urgenza alla proposta tenallegro un maulpolio di deputati assi- dente ul disarmo europeo.
etente alle smania del tribuno romano.
La seduta ò toltali Secato rielesse Leroyer presidente
On banchMo ai delegati bulgari.
con voti 168 sopra 184 votanti.
Alcuni deputiiti e vari gioroaiiati di
il principi! di Napoli
Ruma sttiuuo organizzando uu banchetto
partito per Alessandria.
m onore dei delegati bulgari, che sarauoo a Koma priini della fine della
Malta 13. Il principe di Napoli i
eettimaoa.
partito per Alessandria dopo aver
qui ricevuto festosisaimaflccngli(>nzada
Stringimento di freni
parte del governo, della colonia italiana
contro i radicali ed i elencali.
e della popolazione.
Al Ministero deli' interno preparasi
Il discorso di Bismarck
una circolare pei prefetti del Regno,
giudicato in Austria.
nella quale si danno istruzioni riserVienna 19. Il Fremdenblatt coostnta
vate, circa il modo di conoscere nomi
posizioni sociali, economiche, di tutti co- la identità delle dichiarazioni di Bilora che sono iscritti, sia ad associazioni smarck con quelle di Kalnoky relativamonte ai rapporti della 0«rmaniu con
radicali ohe ad assouiuzio'ji clericali.
A questa circolare stanno uniti elen- l'Austria, nonchò alla indiffurenza della
chi con indioazioci dei particolari e dello Germania di fronte agli avvenimenti in
notizie che il governo desidera siano Bulgaria.
Il FrsRidrnlilali dice che la Germania
fornita in.modo ampio e diligente.
Sono stabilite KltreBÌ nuovo istruzioni come avvocato della pace, incontrerà a
Vienna
e a Pietroburgo le migliori diciroii la facolià che ì prefetti posaona
concedere alle autorità di sicurezza pub- sposizioni per risolvere la questione sulla
blica, nella loro azitinef verso sodulizi base d'un accomodamento giusto e pae società aventi uotcria'mente carattere cifico.
Soggiunge che le energiche dichiaraadticostitutionàle.
zioni di Biira-irck impressioneranno dappertutto anche a Sofia ove.non ci debb-ano dimenticare gli interessi pacifici
dell'Europa.

ÌJotiziario

Ultima. Posta

Le risposte di Bismarck.
Berlino 1,3. ( Ueiohstiig ). Bismarck riapondeudo ai rimproveri di Ricfiter dìohitra che la Germania iotervenne negli

loda invece il discorso di Floursns ai delegati bulgari come una prova delia simpatia e comunanza d'interessi fra la
Francia e la Russia,
' La dichiarazione di Bismarck fu accolta dalla Nowoje-Vremia e da altri
Siornalicon BcettioismoediffiHenza. Parla
I Un probable ritorno di Kaulbars in
Bulgaria.
il Mlancio dell'impero russo.
Pietroburgo, 13. Bilancio dell' impero
nel 1887: entrata 793 milioni, spese
829 ; d ficit 36 milioni. Prevedousi icoltre 48 milioni di spese straordinarie
per le ferrovie e i porti.

Telegrammi
V i e n n a 13. La Politt'scAe Corrcspondenz dice che nel circoli bene informati di Parigi SI conf.irma un mgliorameutu nella situazione ; credesi sspere positivamente ohe il g.-ibinetto russo
ò uscito dalla passiviti con manifestazioni che non solo afi'erinauo nuovamente le inti-uziùni pacifiche dello Czar,
ma sono alir>>8l :,<li IIH facilitare alia
Russia i negoziati onde giungere all'accordo delle potenze circa la questione
della Bulgaria.
Lo scambio delle idee fra le pot<>nze
6 già icoomiuciato o sarebbe imminente.
P a r i g i 13. I delegati bnlgari partiranno domattina per Roma.
. P a r i g i 13. Nella seduta d'oggi
della Camera il Ministro della Finanze
presentò il bilancio rettificato.
L'espositiioce dei motivi constata il
grande Interesse per la sicurezza del
paese di procedere gradatamente alla
trasformazione delle armi- onde completare il sislema difensivo della Fra«ci.i.
Un credito di 86 milioni, perciò è
necessario nel 1877.
Su questa somma 71 mllioui si impiegheranno nella fabbricazione del
nuovo armamenlo; 15-milioni nella
costruzione di caserme e in lavori di
{orliQcazione.

Memoriale dei privati

VIENISTA 18.
Uobillare 291,60 Lanbarde 101,60 Ferrovie
Anitr. 366.60 Banca Naaionale U7S,— Napolacni d'nni 0.93 1|2 Ctobio Pnbl. 48.90 Oanl
Uc liCndra 126.01 Austriaca 88.86 iSwsshinluiieriaU 5 OS
BISIJNO, 13.
Hoblllsre 437.— Anttriiche 414.60 Lombarda
168.— Italiana 99.90
LONDRA 12
Intdeie lor ll,16 Italiano 97 1(4 Spagnuolo
~ Tntco

DISPACCI PARTICOLARI
MILANO 14
Bandita Ital. 110.16 ser. 100.10
Napoleoni d'oro —, —1—
VIENNA 14
Bendila austriaot (carta) 83.30 Id, ansir. (arg
88.80 id. sastr. (oro) 118,16 | Londra 126.60.
Nap. 9.061.
PABiai 13
Chlu'.ura della sera It 99,13 [—
Proprietà di>ilu tipografia M. BARDOBOO
Hn*ATTi ALBBSANDRO gerente respons.

Stlnatiss. Sig. « « I l e a s i l ,
Farmacista a Milano,
Pieve di Teco, U mamo 1884,
' Ho ritardato a darle uotiiìe della mia ma(attia per aver voluta assicurarmi della sccmparsa della stessa, essendo cessato ogni blenoriraat'o da oltre quìndici gicrni.
il volci elogiare i magici eSctti della pillole prof. I*arta e dell'Opiatc balsamica
Ctatifib, è lo stesso come pretenderà aggiungere luce al scie a acque al mare.
Basti il diro che mediante la prescritta
cura, qualunque accanita b l e n o r r a c l i i
deve scomparire, che, in una parola, ^ooo il
rimedio infallibile d'ogni infezione di malate segrete interne.
Accetti dunque le esprozsioni più sincera
della mia gratitudine anche in rapporto all'inappnntnbilità nell'esaguire ogni commissiono, anzi aggiungo L. 10.80 per altri due
vasi Ciuerin o due scatole Pttr<a che
vorrò spedirmi a mezzo pecco postale. Coi
sensi della più perfetta stima ho l'onore di
dichiararmi della S. V. 111.
Obbligatiss. L. G.
Scrivere franco alla farmacia GaUeoni.

GRESBAM
COMPAGNIA INGLESE D'ASSICURAZIONE SULLA VITA
SOCIETÀ ANONIMA
Costituita in Londra nel 1848 — Stabilita in Kolia nel 1SÌ35

Capltals Boolals Uro 2,500,000 — OftpUsae vnsitto Lira 512,800
Sede della Compagùia : LONDRA, St. Mildred'e House.
Succursale in Italia : FIREINZE, Via de' Buoni, N. 4,
Simaaione al 30 giugno t88S
Attività
Rnddilo annuo
Pagamenti per scadenze, sinistri, riscatti ecc., circa
Utili ripartiti, di cui quattro quinti agli assicurati
Cattóiom' dale al B. Governo Italiano in cartelle di rendita
dei Debito Pubblico L. 914,100

...„,,
L, 91,084,843.54
» 17,928.068.77
» 185,OOO.00O,—» 16,638,000.—
5 per cento

ASSlfiDRAZIO»! m PARTECIPAiSIOil A G Ì H Ì T Ì I Ì I E SENZA PARTECIPAZIOSE
Assicuraiiioni iu oaso di ntorts — .Assicurazioni in caso eli vita
u^s@icvLxaziox2JL x x i i s t e e d . a, t e r m J l r L e £.is@o
RENDITE VITALIZIE IMMEDIATE 0 DIFFERITE
La Compagnia ha rappresentanti in tutti i Comuni d' Italia.
Per schiiirinienti ed informazioni rivolgersi alla f!9cdo «Inlla Sucotaristtlo ItftIlanH In V l r c i i a o , Via do' B u o n i , 4t ( p a l a z z o Ureishain).
Agenzia Generale per le Provincie Veneta

Banca Veneta di Depositi e Conti Correnti — Venezia
Agente in UDINE sig. D o m e n i c o n e l N e g r o Piazsa del Duerno n. 4.

MiSKCMiTU UMILILA

HKVA

E l i o n e , 13 gennaio,
Dom'inda più acceniusta da parte
della fabbrica. — Si rieavann per trame
classiche d'Italia 24|a8 26,30 fr, 63 ;
per organzini classici 30,23, 23|26 fr,
D6 (usi di Lione). I corsi tendono ad
un leggero oum-nto.
m t l a n o , 13 gennaio.
Segoaliamo una leggiera riattivazione
d'affari per maggiori domande specialmente per grepgio classiche sublimi,
nnncliò p-T le lavorale, — Le notizie
dello piazze di consumo continuando ad
essere ottime, i detentori mantengono la
fermezza dei prezzi il cui limito del
resto può dirsi sufficientemente equo, e
quindi abbastanza accessibile alla fabbrica.
(Dalla .Seta),

Avviso agli allevatori
mtmnmM

Il sottoscritto pone in vendita tre
Vi'ooho e una giovenca ruzza Swltz;
delle quali la più vecchia, che ha 5
acni, fu premiata all'Eiposizione provinciale tenuta in Tolmezzo nel 1882.
Due delle vacche hanno già fruttato;
una anzi ha tuttora vivo il lattonzolo ;
la tiirza è proseiraa ai parto.
Per infurmazinni e tratt>itive rivolgerei, al sig. C i l a c o i u o O r i i c l l u
in Ampezzo.

D'affittare

varie stanze a piano terra
per uso di scrittorio ed anOiSPAOOl P I B O R S A che di magazzino, situate
in via della Prefettura, piaz.. V£NEZIA18
Rendita Itsl; 1 gennaio da 99 SO a 100.
zetta Valentinis.
1 loglio 97.83 a 97.88 Asìoni fianca NasloPelle trattative rivolgersi
«alo — a --,—Banca Vimota da 378.
a 880.— Banca di Credito Veneta da 270, —a all'ufflcio del Friuli.
ii7a — BodeiA costmsioni Voueta 835: a 8.Ì7.—

Gctanifldo Veneaìaiio 185-— a IBti — Obbllg
Fnstlto Tansii* a premi 32.60 a !i3. —
CamU.
Olanda se. a li3 da Oennanla 61—^ da 128.—
a 128,26 e da 133.86 a 1S8.60 IHnda 3 da
10O.20[ a 100.601— Belgio 2 1|2 da —- a —.—
Londra 6 da 26.16 a 25.19. Svistera 4 100.-a 100.16 e da 100.35 a 100.40 Vienna-Trieste
é da 201.5i8 — 202.- 1[8 a da
a •
KalMe.
Feto da 20 (ranchi da — a —.— Banconote auBtriacite da 201. 6\B a 202.1[8

Excelsior !
Polveri Pettorali
PREPARATE

Punnl

alla Farmacia Reale
PILIPPDZZI-QIROLAMI IN UDINE

Queste polveri sono divenuto in poco
tempo celebri o di un estesissimo uso,
perchè oltre la singolare efficacia, essendo composte di sostanze ad azioni
non irritante, possono esuere usata anBanca Nazionale 6 1(2 Banco di Napoli 5 1(2 che dalle persone dedicate e indebolite
Banca Yoneta
Banca di Crgd. ven. i— dal male. Esse potció agiscono lentamente, ma in modo sicuro contro lo
j
FEEtCNZE, 18
! Rend. 100.00 [ Lon'Ira 26.18 —|— arancia affezioni polmonari e bronchiali croniche,
guariscono qualunque tosse per
i 100.62 [- -Uairid. 780— Mob. 1025.26
quanto inveterata, combattono efficacei
iniiANO, 18.
mente la stessa predisposizione alla tisi.
i Bendita Hai. 100,07 100 —.
Morìd
Questi straordinari e iramaiichevoli
—.— a — Camb Londra 26 21 !7[— —.—
effetti
si ottengono coli' uso di queste
Francia da 100.62 a -- Berlino da 123.<io;40
polveri
la cui azione non mancò mai di
—.— feiai da 90 banchi.
manifesl:arsi in alcun caso in cui furono
GESOVA, 13.
impiegale con costanza. 1 medici e gli
Bandita iia'Iana tond. b. 100.06 — Banca
Naaionale 2378.. - Credito moiiliare 1926 — infermi che ne hanno tentata la prova
largamente lo attestano.
Uerid. 782.— Medlterrann 692.—
Ogni pacchetto di dodici polveri costa
I
GOHA, IS.
una lira, e porta il timbro della FarLa stesso giudicalo in Russia.
I Bandita italiana 100-20 |— Bin» Gea. 726.60 macia Filippttzzi.
Londra 18. Il Tirnes ha da Pietro- ;
FAIUQI, 13.
burgo :
R«ndita 31.92 — Rendita 82)33 110.82 —
Il discorso di Bismarck non soddi- Rendita Italiana 99.12 Londra 36.87 1[3 —
sfece la stampa russa non ufficiale ; essa Inglese 100 16iia Italia —i Band. Xnroa 14.76
e Kedt ODciso in juarlo pagina ) .

mm mmumn
ai Baehìcuìtorì
SEME BACHI
a bozzolo giallo cellulare.
Societit interiiMianale siriooU
11 sottoscritto GRANDIS ANTONIO di
SAN QUIRINO di Poi-denone, è incaricate
dello smarcio di Seme Bschi a bozzolo giallo,
confezionato sui H o n t l H a u r e a (Vsi^
Franei^ a sistema cellulare l'astenr, selasioQo fisiologica e microscopica a doppio
controllo, operazione effettuata da valenti
professori addetti agli stabilimenti in U '
Garde-Freynot.
II prezzo del seme immune da Oacidezza
ed atrofia si vendo a lire 14 oll'oncia e i
grammi 30, se pagabile alla consegna, oppure
a lire 15 se pagabile al raccolto. Lo si cede
pure al prodotto dei 18 per cento a chi ne
farà richiesta.
Lo domando di sottoscrizione pel 1887
dovranno essere indirizzate al sottoscritto in
San Quirino, unico rappresentante per le
Provincie Veneto, od ai suoi agenti istituiti
nei centri più importanti.
Gii splendidi enumerosi risultati ottenuti
da questo seme in tutte le regioni, ove venne
coltivato, lo raccomaodaoo senza altro ai coltivatori de) t>rìuU, i quali anche nella testé
trascorsa campagna bacologica 1886 ebbero
da esperinientare i rilevanti vantaggi.
San Quirino di Pordenone 9 agosto IgSS.
Antonio Grandii,
A g e n t i . — Pel manda mento di

UDINE sig. Autonlo Sacomani,

Via dell'Ospitale n. 6.
Pel mandamento di Gividale signor
Antonio Lesizza.
Pei mand'iraonto di Codroipo signor
Valentino Bulfoni.
Pel iiiai,d,imeiita di Sanile BXf.Siinat
Giou. Ball, e Montanari G%ov. BMt.'
Pel mandamento di S, Daniele del
Friuli sig, Anlonio^anin, direttore scolastico.
Pel Mandamento di Pordenone tigg,
fratelli fiinon. Albergo al Cavai/ine.
Pel Mandamento di Oemona sig. Francesco Cam di Ospedaletto.

D'AFFITTARE
subito
Un appartamento in Piazzetta
Valentinis n. 4.
Per le trattative rivolgersi
all'Amministrazione del Friuli,

IL F R I U L I
Le inserzioni dall'Estero per'I? Friuli si ricevono esclusivamemente presso l'Agenzia Principale di Piibblicijtà
E. E. 0'blìeg|ijfc .^atìgi eJ|Qip^, e per l'interno prèsso Mìnnainìstraziorie del nostro ^ornale.
'

J | | r ^ Si accettano lyvisi io terza e quarla pagina a prezzi modicissimi
Dppijjéaaeàiòó^ delle deietótà randlobe d'Earop» niuno potrà dubitare dell'etaoaola di queste PILLOLE SPECIFICHE CONTRO LE BLENNORRAGl^ SI KECENTIOHE CRONICHE

i?8,'

del Professore Dottor L T J i G l i ^ O R T A
adottate d a M 8 5 3 nelle Olìiiiohe di Berlino (vedi DeMlscfce Riinich di Berlino, UMcin Zeituchrift di Wttrt?.burg — 8 Riogno 1871, 12 settembre 1877, ecc.— Riténato unico apeeifloo per le eopradetta'l
.malattie e restringimenti-uretrali, aombattono qualainsi stadio inSammatorlo tesdoale, ingorga'emorraid>irio, e c c . — 1 nostri medici con 4 soitole guariscono queste'malattie ni)llo''&tato àcuto,'aHbl-,'l
nògiiandona di più" per le 'órbiiiolie. — Por eviiarn faisjjcazioni
•
.
,
.
-, ,
,
• .
•
f
•
"• '|
0 1 n r o V l n A «5' doùatìaars" sempre e non uscetta» chp quelle del, professore PORTA. DI PAVIA, della farmacia OTTAVIO GALLÉANI ohe soia nt possiede la fedele rtcMa. (Vedasi dichiara-' |
• O T ' l i i f r l M ' J i o i ì e Mi'CoWìnissione Offlolale dii Berlino, 1 f
•
• /,
. ,
• J
''• '\:lpMràkèy,Smf:'fimflci^t^
GAUBANJ,,
B. {
N.
per altrettante Pillole
PiHoie profcssor^PORTA, non oh-jfacon poluerfl per acqua sedativa, che da ben 7 anni
,i?^.......ttj-...i_ ,-._ OTTAVIO
^M„.,„^
„ , . . » . . . . Milano.
. „ , . „ _ — Vi
-.r. compiego
,.__,,buonoI, g_
^_ pj,y
>i'pé|'jJB(iiJib, n^)!a mia,pr«|ii'oV,|,sr»'dic«ndouB ie fftenmrragie si.recenti,ohe croniche, ed in
' alcuni
'
' eaiil
- ' oatùrrl
• ' - a- rt-sli'ingimniiti
•
ur»tr>.|), app'ioandorie l'oso eóiio da isti^azioiie che trovasi sèffnata rfàl^
Ji^of,' .Pftfla.,']—' In' attesa dell'invio, coti ooosìdarajione, credetemi dott, Banini B^gretai.rio del Congresso Medico. — Pisa 21 seitambri' 1878.
|,9,.jpil!oj9 flpstàno L. i l . a O . l » scatola o L. tt.SO il flaoon di poIvèW'«edati,r«„frau^be IB *."»'» Ii.a)|a. -r- Qgn! farmaco poria I'i8iru«iun6 chiara ani modo dì UH'trla.—Curo complela iadicale'']
delle $cpradelte malalUe e del sangue, h. 25. — Par ci/lnodoe garanzia degli ammalati, uvituttli giorni vi sono, distinti medici che visitano dalle lO'ànt. alle 2 pnm. Consulti .incile per corH'spnndenza. ~ - La Farmacia è fornita di tolti rimedi! ch«' pòsoono oocnfi-fli'é in qualO"qi|>i. ^orta di malattie, e ne fa opedlzione ad ogni richiesta, moniti, se si richiède, anche di Consiglio mèdico, contro
rimessa .(li vaglia postale. — Scrivere a l l a - ' f o m a c f r H . " 2 t f ' d i ' O M a * I B " ' € > i 6 l l e a À i l , A<ii«no, fia-intronigli.
. f .
•
•• >
.
, •
.i
•
.
• Vl'JveuditoH a UDlNBi jFabris, Comelli, MimsIni.Girolami e Bteiolt Luigi, farmaóia »|l,i Sirena — VENEZIA; BMiter, doti. Zampironi — CIVIDALE: Podrecco — MILANOs Stabilimento Oàrlo'l
Brbà, via Marsala, n, 8, Casa A, Mamóni e C , via Sala, 16. — VICENZA: fl«!iino ValflH ,— ROMA, via Pietra, 96, e m tolte le principali Farmacie del Regno. '
'
' ' ''
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Mine-MARCO BARDlSCO-ui»i
PREMIATO
STiBlLllEMTO A MOTRICE IDRAULICA

'=

per la i a f e c a z ì ó n e di LISTE uso OEO e finto LEGNO. - CORNICI ed ORNATI in CARTA PESTA dOK^ti in fifto.!

iri ài bosso snodati ed in asta
Piazza Giardino, N. 17.

t

f?''^ if?\ ifffk fT^ A i ^ I Jk ^^ ffir^i'io della Deputazione Provinciale di Udine -- Editrice ^el Giom§le flttQti' l ^ O ' l 3 H i M P ' I Mi '^^^^^}'^ FRIULI;-plabiblica il^^Rmodìco L'APE G I U R I D I C O - A M M I N I S T R À T W A ;,]
" e SI assume ogni genere di lavori.
Ma. Prefettura, N. 6.

1^ A F ^ ' V ^ ^ I
& j i / \ l i I l II

r ' ^ r ^ l A ^Is^i'^'^odeUéScuoleComunaHdiUdìne.-DepositocartiB, stampe, registri, oggetti^il
r " r > I &JL di disegno e cancelleria. "Sprechi, quadri ed oleografie. "Deporto stam|>ati per le .^^B^
Amministr. Comunali, del Dazio Consxii|ao, deUé Opere Pie e delle Eàbbricérie.,
Via Mercatoveccliio, sotto il Monte di Pietà.
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Farina alimentare razionale per i BOVINI

. . . . ' , . . partirà il 22 Gennaio 1887

.,...'...•

»

Le tossi si guariscono coll'uso delle Pillole della
Ogni due mesi a priuoipiara dall'8 Febbraio
Fenice pregajate.dal' farmacista Jtugusto Ooi$ero
col vapore 'Washinqlan.
dietro ilDtìomo, Udine.
Parteniia direttaper VALPiRAlSO, CA-tUped altri soali del PàfllFIQO
Una scottola vale <SO centesimi.
Per infortnwioni ed imbarco dirigersi in GENOVA alla Direzioae; Genova, Piazza Marini, 1, ed io UDINE, Via Aquììeja, 74.
Udine, 1887 — Tip. JiIar«o Bardusoo.

Numerose espenenifo praticate con Bovini d'ogni età, nel--, e
l'alto medio e basso Friijli, hanno luminosamente dimostrato òhe' B
questa Farina si può senz'altro ritenere ' il'iiàigliora e''piu 'ebo-' B
nemico di tutti gli alimenti atti alla nutriiioneed ingrasso, con effetti pronti e sorprendenti. Ha poi una speoiaieimportanza perla mitri
ziono d& vitem. È' 'holório ohe un vitello 'nell'abbandOBare ilJatte
•della madre-i'eperisoe iion poco; coll'uso di questi Farina non'sólo
è impedito il deperimento', ma è mij;liorata la natrizione, e lo sviInppo dell'animale progredisce rapidamepte. '
La grande ricerca ohe si fa, dei iiostri nif^lli sui nostri
mercati ed il caro preJ»o che si pagano, 9pf,?,ialpente quelli bène
allevati, devono determinare tutti Jli allevatori ad approffittàriie.
Un» delle prov^ del reale merito di questa Farina, è il sitbilo
aumento'del latte n^lle vacche e la sua maggiore, densità
NB. Recenti esperienze hanno inoltre provato che si presta
con grande vantaggio anche alla mitriiione del suini,' e«per ;
giovani animali specialmente, è una aiimèntaiione con risultati
insuperabili.
'•'Il prèzzo è mitisaimo. Agli acquirenti sar^unp impartitele
rutiijiii necessari? per l'uso.
•'•''•'• '"'* '' '1''•."•'< '
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