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I oaitulipi ia miiior^niii ed. iurreriatl
ovunque fuori dell'lUlia, d-illa Spagna
e del Portogalli), vulgoosi ardenti e ildenti al Vaticano per difesa e proteclooe, e la diploinaeia afSoata della Santa
Sade profliù egregiainéote di queste
dispoaizioui. Il Papato che nel medio
evo a'alleutra tenipurariamente auclis coi
popoli .per olt nere favori dal monar.
ohi, ora si giova delle paure destate
dai eoomliBti, dagli nnarcbisti, dai repubblicami nei cooservatori e oei mooarchioi, per aprirà loro l'alleantà dell'autòriti religiosa. Onde la misslooe del
Cardinale làliùbini e del Nuuzio di Pietra Della^.Ó^tinauia a favore dei progetti militari di Banarok, onde la spedizione di MoLÌsgnot RiiiTo Solila e del
Delegato Apostolico Persico nell' loghllSerra a temperare l'opposizione irlandese, onde quella di Monsignor Gnaldi
nel Belgio a fivore della destra parlameutare, e le pratiche di. Monsignor Rateila a Parigi coi monarohisti.

•1

Il Vaticano aocho iu Italia blaodisce
' U Corte e i Conservatori. Perciò fece
al priooips italiauo preparare ovazioni
nella Paiesiioa ed a Gerusalemme, perciò secondò I vescovi omaggìautt i reali
d'Italin, perciò suscitò ovunque funebri
sacri ai cadati di Dogali. .
Tutti quésti favori s| vanno oonquistando dalla diplomazia vaticina, non
Dello'iutereVse della,religione, ma a scopo politico ; per rialiare il ,Papa(o; pòlitioo con Stato ^proprio, come disse aperto il Cardinale Rampolla nella Circolare ai Nunzi!, come g i fu dichiaralo
pel pr.imo Articolo degli Statuti 6 dicembre. 1881 dei Cottgrmi e del Comitali cattolici. I quali ora ohe stesero
rete su tutta l'Italia, cominciano l'azione concorde dì maiidai'e valanga di domanda al, Parlamento italiano perchè
aia ridonato Stato indipendente al Papi
nel onore d'Italia, Quando poi sarà colma la misura delle domande, e saranno
indette le ^lezioni: generali,, il Vaticano ooocederi egli affiliati di concorrere alle urne politiche, ma ve li splngeii' per. preparare, forte elemento conservatore cattolico nel Pàriaaiéuto, coma

Dlrpzinns ad Anunfnislraziona ~

Vis PraMHura, 6. praut la Tipografia Barduioo

già conquistoilo' nel Belgio, nel Onoton glie, ai sncriflci e alle alle cure di una
Ticino.
numerosa prole. Al coolrario, 1' Italia,
È un vasto lavoro reazionario questo, la Germania e l'Inghilterra hanno una
che nell' Interno d' Italia si manifesta popolazione ohe si afoltipiica faoiimsnie
anche colle assooiazlonl dei francesCuiii, « che alimenta Uoà emigrazione utlavoro .tollerato dal Quirinale, e contro .(ivo.
il quale I liberali devono opporre la
La Francia ha uà buon ordinamento
lega iuteroaziouaie democratica, e In della proprietà rurale nella sua classa
propaganda so eotifica. Perchè ormai di numerosi e ploooll proprietari. Si
non è possibile ohe prevalgono nel Va- calcola a Circa 8 mllio'ni il numero del
tioano le aspirazioni di Curo!, di Tosti, proprietari di ttirrsól io Francia. Ma
di accettare sohiettamente la legge delle ' pur .troppo, oltre la metà del territorio
guarentigie.
è nelle mani di pochi grandi proprietari, ooslochè vi dev'essere una folla di
Gabriele Rosa.
piccoli proprietari, ohe difficilmente
traggono dal suolo alimento sufficiente.

ilolin rlcchexasn pubblica
IN

FRANCIA

Un egregio cultore 'delie scienze eoonomiohe, il sig. Oe Foville, ha pubblicato un diitto e diligente lavoro, nel
quale sono .>-ilsva!i ed illustrati i singoli fattori della ricohezza pubblica in
Fraocii; a di questa pubblicazione noi
vogliamo oggi disoorrerp, tanto più volentieri che non è solame ite utile per
la patria dell'autore, ma anche per gli
Stati i quali, come il nostra, devono
volgere le lorJ forjo allo eviluppo della
propria ricchezza nazionale,
GoofroalRta coli' Italia, la Francia
presenta una superficie notevolmente
superiore: 43 milioni di ettari contro 29
circa : minore invece n' è il rapporto
della popoliiiiione. La Francia ha eoli 38
ipilioui di abitanti, mentre l'Italia oltrepassa i '29, — quindi la denslti della
popcFlazicnè presso di noi è assai maggiore che iu Francia- Come è maggiora
presso di noi l'incremento della popolazione. Del 1860 io poi, la popolazione
francese aumentò sola in ragione di 2,ó
per mille, mentre la misiira dell'aumento è del 6,7 in Italia, dell'8,4 in
Oet mania, del 9,3 nella Gran Brettagna.

Malgrado la crisi agraria, taoto esagerata dal protezionisti fraòcen, ia produz'one dei cereali, e quella del gemo
aopratutto, ha continuato ad estendersi
cosicché oggidì raggiuoge 1 7 milioni di
ettari, con noa produzione annuale media di circa 110 milioni di ettolitri.
Notevoli sono gli studi del Oraudenu a di
altri valenti agronomi, i quali dima,>
strano oome la produzione media par
ettaro sin andata gradata'fnenta crescendo.

Le maliooonlohe vioeni^e dell'enologia francese dopo la filossera sono a
tutti note. — Nel 1875 la Franoia,
000 3 miliool 431 mila ettari di terreno a vigna, ringiuota l'inganta produzione di 83 mili:ial 800 mila'ettolitri di vino. Secondo le nlttme notizie la auperfloia a vigna è ridotta in
Francia a meiia di 9 milioni di ettari
e l'anno scorso (1886) il raccolto superò di pooo i 26 milioni di ettolitri.
Queste j ottura dall'enologia (ranoesa
hanno provocato quel forte risveglio
dell'esportàcione del vini italiani in
Franala, da cui trassero tanto glovamanto aloana nostre provluoie.
Ma pur troppa non ai siamo ìlnoia
posti la grado di Tiaoefs la ooncorrauza formidabile dalla Spagna, la
quale eommiàistra alla Franoìa'^ i tre
quarti dei Vini olia essa annualmente
importa.

appena tra i 7t)0 8' gli 800 , milJòBl,
Quale enorme d ffèraósa I
Ma per quanto li ooufronto torni a
nostro sfavore, non cl.déVé de'tfngglara.
L'It&lia è un paese gfdviìiiè; ohe ha io
sé molta risorsa Iat«iiii a ' uo aVfenìiil
eoouomioo aiouco, temprò quando It
paese e il governo ooìiflorrano. oon
saviezza e attività a avolgeraa la iorn.
La grande prosperità della Ftaooia ha
giovata anche a coi, parohè 1 popoU_.
hanno lina solidarietà nel bene, epmà
nel male, Siss assorbe la parta mag<
giore del nostro còmiboroio estero, ad
i questo un fatto, ohe,, non d«bt)^mo
dimenticare né trascurare, QeH'iqdlriieo
dei prussimi nàgotlati «omiàerajatl.

SLEZIONI FOLITIÓHg

Como 14. Còli. I. Risultata di'60aé'
01 pari psHo' col progresso deii'agi-i- zioci Oindioi 3101.
cbltura sì sviluppò In Francia l'Indùstria. La 8ola:etatiatics delle macohiu*
a vapore ol addita quanto aia grande
lii potenza dalla forza inaoltiial'é' JbUa
l'industria francese utilizila i suHlevo di quelle liiùana. Il .pumaro. dei'
Momménio a Rotsihi,
motori la Francia da 14,936 nel 1860
Il
segretario
del ministero dali'Istra*
crebbe a 50,262 nel ISS-tf'a la rispett
zione pubblica, OD. MarioUl, ineàritl^'K''
tiva forza in cavalli-vapore, da 1^0,665 'scultore. Paassglia d'na.progetto per it
a 693,600.
monu'iiiéliito a'fltò'iJÀobihb^ Rossini'Wà'ètf^
gersl iu Santa Crooé di Flreoza.
Di quanto abbiamo premesso è facile immaginare q'uale a quanta eia
In onore di\Carlo Emanuele ì, .
l'importanza d'ai ooihmsf'ralo ìiitei'nD per
Afotido,i)).14,Si èeostituito ti comìlatb
la Franala, il qiii^le è aiioieatato, e i)ati6[fàiy dal 'maitQmeiitfcì' à Oarto Emasorretto da una spteniiiSa rate ;di fer- nuele I.
Si ka'aìa'à^ò pr|sIdènM Oi.Rtadliil b&'a
rovie a di strade ordinarie. La Franoia
possiede invero 33,147 chilometri di accettò proiìnnzi'ààWò an applaìlàiitp disodrid.
'
. ferrovie in esercilitb; 'e posneda 3B,000 , Il comitato proceda Babitd.af,lavóri
obllonietri di atrdde dipÀ'rtiJneutalì e Su proposta del siodaao «i t^Je^fafò ài
432,000 chilometri di strade vicinali.
Re.
Sotto qualunquepuato di vista ai eLa congrua dei parroci.
saminl la coDtit'u'zione aCoDomiba della
Nel próséliàa sserolsio finaatlìurìo. ti
Franoia, non si può a meno di .appreziscriveranno la, soinnia nsosssaria per.
zarne la forza e la rioc&ezza. Basta no- portare a 600 lire annue il minimo'
tare che la sua circolazione metallioa dell^ congrua, dei parroci,.
Perciò si potrà adoperare a tal popq.
si calcola a olrca 8 miliardi (cifra che
oi pare un po' elevata), di cui 6 mi- Il residuo dell^. 300 mila lire iasorìtts nell'anno
scorso.
liardi in oro e 8 in argènto. In Italia
si era ad oltre un miliardo all'epoca
Il caldo a Homa,
dell'abolizione del corso forzosa : ma
lari si. ebbero a Roma qaasl 36'gradi
ora siamo sceei, e probabilmente stiamo di calore,

È questo un fenòmeno di cui discutono molto gli scìeoisiati fràiicesi : il
oommodo borghese, il piccolo e agiato
proprietario, oltre allo ragioni ascose
su CUI tacere è opporiuno, preferiscono
i matrimoni tardivi e le ristrette fami-

Nel' 1835 ogni etta'rd di terreno diede
in media. 12,6 ' ettari di grano , raggioose i lB,'d nel 1869 e i 17,7 nel
1882, Malgrado le oscillazioni cagionale
dalla maggiore, o minore bontà 'delle
annate, vi è continuo aumento di prodotto. Quanto al prezzi, al verificano
fenomeul ohe abbiamo ooservati in Italia.
M'i nel tempo'stesso In Francia ha
rivolte a'jilai'più di noi le sua oura all' industria del bestiame. Mentre la
saa snperficia non. raggiunge il doppia
dell'Italia, il numero dei capi di bestiame ch'essa possiede è più che triplo.
La otatistioa ci dà 8 milioni e mezzo
di cavalli in Francia contro 1 in Italia ;
a 11 milioni e mezzo di capi bovini,
contro 3 e mezzo da noi.
Questo fatto ci dimostra Oome l'agricoltura francese sia assai p ù intensiva
di quella italiana. Se sotto questo aepetto vogliamo emulare la nostra vicina, occorre che al suolo diamo assai
più lavoro e capitale di quanto ora non
avveogai

per oòslui merito erano avvenuti nella
sua condiziona.
La quale, infatti, s'era di mese ia
mese mlglioriita continuamente. Aotociò aveva perorate le due cause ohe
gli erano stute commesse, ed ave» dato
saggio d'una dottrina vera, e d'una
elegaiìte faciliti. Le sue dicerie, preparate senza preoocupàztoae, senza rancore, e sótto' l'impressione ' delle sue
nuove speranze, avevano presa una forma
più placida, e le qualità della nua indole che, esasperate, potevano offendere
e riuscirgli nocive al paro dei vizii, si
mostrarono sotto l'aspetto più favorevole. Nella sua tranquilla austerità, nella
sua leal precisione, nella sua logioa stringatezza, ai trovò alcun che di stimiibile
e solido. Tutti i suoi modi p'ersonali,
che fino allora gli eran tornati di danno,
perchè la stizza gli aveva resi troppo
ruvidi, cosi ammorbiditi si r guardarono
siccome singolarità di un beli' ingegno,
li suo trionfo aveva fatto poco scalpore,
pereti'era st'ito ottenuto senza fasto e
senza schiamazzo, ma fa pieno, Antonio
vinse ambedue le liti; e alcuni giorni
dopo ricevette, iosieme colla aua sportule, una lettera di ringraziamento, e
il signor Pillet gli die a trattare una
nuova causa.
Tutto dunque andava alla tneglio per
lai, e poteva crclerp, con qualche ragione, che la fortuna gli volesse far flualmente men burbero viso. Un giorno
in cui aveva occupate parecchio ore
n^lla libreria del signor Pillet, curvo
sópra antichi oootratti, spinse di repeute
lungi da sé il tavolino su cui meditava,
ohiuse i libri che teneva sulle ginocchia, e si alzò, Sgli sì trovava in quella

lieta disposizione d' animo in cui vi trae deli' anno, vedovasi un raggio di sole,
una lunga giornata di lavoro fruttuoso, smarrito tra i viali e lungo i tetti, stemquando lo spirito pian di vigore si forma perarsi in luminosa rugiada sopra quelalla vista della meta, e, sicuro d'essere l'umida oàiapeccEila..OltracQiò la, trit;
giunto ai termine dello stadio, e' accorge acnraggine del pn3,>!àss(!ra ay^va oresoiitta
delia sua stanchezza, e riposa. Antonio bruttezza ai tetro soggiorno, Su quella
aveva studiato tutto il di oon perseve- aiuole soomposta vedovasi lucoioare, nn
ranza, i difficili atti che gli erano stati tappeto di anagaliidi In grana, qua e
consegnati, avara àóopénò il bandolo colà sparso, di qualche macchione di
della m'atassa, e sodisfatto della sua sco- aride pianticelle, e nello scompartimento
perta, non voleva pi^i a luoj:a tortu- di mi-zzó, del qu"le davano ancora indizio; gli avanzi d'un Hcinto di. bosso,
rarsi il cervello.
La notte cominciava, e i chiarori sorgeva una stragrsiude bismalva, sotto
della sera tingevano di porpora lo oor- cui stava acchiocciolato un gran gatto
tluG della libreria. Il giovine fece alcune rosso. Le pergole, tutte soonnesse, hagiravolte por,la stanza, pciùaudo il piede cìavan quasi terra, e le epalliere stacsopr'ogni mattone dei pavimento con oate dal muro curvavano verso quei
ietudiosiseima cara, noveramìo le oolon- muscosi seatieraoli i lunghi e parassiti
nette deli' intavolato, o soffiando a sé lor rami.
dinanzi gli atomi ohe ouili'ggiavana fra
Qaanto la vista d'. una campagna
i raggi di luce che mandava il sol tri- aperta e ridente ci trae a dolci aitetti,
montando. Dopo aver itn'piegàto qualche altrettanto quella d'un giardino senza
tempo in ttili gravi faccende, diverti- aria, senza sol, snnza fiori, ridesta in
menti ordinairii delle parsoue stanche o noi pensieri melsucooioi, puiohé la naannoiate, trasse al balcone, e ai mise à tura, squallida e male in arnese, proguardare attraverso de' vetri.
duca quivi i'effiito stasso di quei priSotto, distendevBsi un di qua' lunghi gionieri che mostrano le sparute lor
a quadrati terreni, sulle muraglie del facce alle inferiate d'un carcere. Aot
quali si arrampicano alpuni alberi stec- tonio, senz'avvedersene, comiucfava ai
chiti, e che negli annunzil d'appigio- soggiacer ai potere di quella, vista. Ei
narsi 91 onorano del nomo di giardini. contemplava, con quell'astrazione che
Il giardino del signor Piilet, chiuso fra suol precedere la tristezza, quel giaril corpo della O'isa o le due ale che com- dino derelitto, e gli iiffumlcati edifizii
ponevano la dimora del yecc''iio legale ohe il ricingevano. Le due ale della
s' appoggiava al muro d' un fabbricato casa del signor Piilet erano abitate da
vicinò che formavi il suo quarto lato. artigiani, e i lor grandi balconi senza
Cosi, sepolto in certo modo u' piedi di cortine davano un aspetta ancora più
quattro edifizil, nnn era mal rallegrato schifoso co' paouilini bucherati e la
dal calore del cielo né dall'aria vivi- vesti sdruscite, che vi arano sciorinate
fica ohe fanno, germ/igiiar la sementa. perchè si asciugassero.
Col braccio appoggiato alla maniglia
Qualche volta soltaatOi ne' più bei giorni

In It&Iià
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Ricco e Povero
DI

EMILIO SOUVESTRE '
VI.
TJu mese circa dopo la visita fatta al
sig. Piilet da Antonio Larry, questi se
ne stava seduto nella libreria del vecchio avvocato dinanzi ad una gran tavola coperta d| volumnoci in gran sesto
e dr carte bollate.
Dopo un lungo tergiversare, egli aveva
alla fio fi.IO accettrita la proposta fattagli dal suo vicino di andar a studiare
in quell'ampia camera, dove il signor
F.llet non lavorava mai. Ogni giorno
Antonio vi passava alcune ore intento
a squadernar libri di diritto, a porre
in ordine scartabelli, e ad esaminar atti
di cui i:eudeva conto al signor Pillet ;
e io tal modo aiutava quest' ultimo, a
cui teneva vece di scritturale intelligente e perito,
E qiiantunque fosse talvolta ingrato
codesto ufficio, eì se oe sdebitava di
buona voglia, peroiò che il Iacea volentieri e lo compieva più come, un atto
di compiacenza che oome un còinpito
doveroso ; senza che aveva a caro di
oter così mostrarsi riconoscente della
oueV9lBnza„di. our, il signor Pillet gli
era stato oartese,"e de' cangiamenti che
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di ferro della Sneitrà, e .eegaandp.aol': .
r altra vano aloiiai oaprìooiasi g&itjgàrl
sui vetri ol^p il suo alito aveva appan.pati, Antonio sqorieva pensasi^monte
ooil'occhio oquel mesto quadro, quando
il suo sguardo si arraàtò di,, repente al
piaoiarreno sopra una finestra ouQ iffl*.
brnttita da,qua' vestigli dalla, miseria,
.Una )isbbia entro a cui aantavà,. un
frinitnello eravi appasa.ad.uii. uoai.àeitp;
di sotto, sul davanzale, stava una grati
oasss, sluijiasameate, divisa a riparti, e
In essa vedevasi uq aespuglìatto.jdi reseda, alcuni raperonzi,. appena asciti di
'terra,. nasturzi,! Dostràìi a dell'India,
ohe si distendévaiio lungo alcuni ramosoelli di vinco, oiirvl a mo'; di frascato.
Antonio riconobb's a quella inevitiihiii
produzioni il giardino del garzon popolano, simile a quello oh' egli pura nitida
volta s' era oompiaciuto di farsi, a tornò
col pepsiero al tempo io cui av^va aucfaa
egli sul baioone del suo oovacololo una
povera aiuola nella quale non era mal
venuto a capo, di far isbocoiare un.^pra,
al tempo in ani recava dalla oaiijpagaa
alcool rimessiticci di quercia colle,, lor
ghir,lapde, per trap antacli In un antico
pentolone di sua madre. Tali memoria
dell'infanzia lo intenerirono; ei Sjintl
sorgerai in cuore una speoie di affitto
per chi gliele avea rinnovata, ol aperte.
l'inve.triata a fin, di tentare se pot^s^e
scorgere il padrone del p^n^ila giardinetto. Egli B' aapettaira di vo.der. ati
qualche fattorino ili Kr,smbiale di ouqlp i
ma' come appena gettò gli sguardi dctptrp
la finestra del pianterreno, ri'maRe Immobila di sorpresa.
{Continua}

IL

FRIULI

nella quale, pur di governare, ha rotto l'ordine è paitlcol'irtuente affidata alla nel giardino ci fosse quel numero di qualità alia . spina ed in bottiglia
Birra di Puntigam, 0 C?iof(ÌinsMf a
la tradisloos àé\ suo partito ed ha so* Sobietà del Garibaldini, Redael e Va- spettatori che et attendeva.
stiiuito alla politica del prlaDÌ|ili la pò- teran'.
La sfilata di tutti i veloelp«dlsti pre- freddo, ì di cui prezzi trarranno fatti
, •.„•
IHIoa degli interessi, abbandonandosi ad
Ord 10 ani. Al suono dell' tono lo- senti alla corse è riuscita di ottimo ef- oonosoere al pubblioo. , ^
Quei chi ha co««ttt»oio Parigi
unaflosoesMe M un'arrendevolezza ohe ttiroo da tutte le Bande sarà scoperto fetto
li Giardino sarà sfarsoiammte iìtU'
iiel»n««,(li<uiiHó. 1' .
a couti fatti avrà costato all'Italia un il MoDumeoto. Segalraimo i discorsi del
La corsa d' loan|ttr<izlaoe, alla quale minato a oiira .dello spettabile MunìPresidente del Gomitato per la conse- non furono ammassi coloro ohe aveano o i p l o ,
, •
'.-.'!'.
.',
Il mesa di luglio ^.«STtitineote qneliò bel miliardo. '
gti'a
doi
Mo'tiumeiilo
ài
Sadico,
del
SinIl presso d'iogresst) nel recinlo dèlio
Por
questa
politica
occorreva,
non
ottenuti
premi in altre corsa, fu vinta
In cai Parigi A p i iesartft . di., Ijitló"
ramno; ciò nott.mglle-eiia'lldisgraiiiatì un molesto Controllo snl. Segretario g«-' daca pBl.'rloeVimo.nto e di uno dei glo- da Klampforer. Eéillio di Trieste col steccato è fissato ifi oenteslml 10 iòdi»
«he HajaagODO ti arrostire Mh Oapl- tiarale, ma ho docile strumento o que- riosi Otipi dell» Schiere Oaribildine, primo (ireinio, Brasa Ferruccio di Gori- stiatamenta.
«
tal» continnlno a maogiare, allegra* sto fii il Macobiori, il quale divenuto, ohe parlerà di, Garibaldi. La Banda zia col ssqoaoo e Porflellini Loraazo di
non al sa oome, finanziere là allbra, oUta'dioi éuonerM'inno:del m,o Oreste Ssgrado cól terzo.
«etite.
Il
Oomiiato
confi
la ohe cittadini o
Carlini,
0
fretlsotó
verrà
letto
'
e'
sarà
nou
può
certo
dire
di
aver
iupeditiS
né
Ma la'più interessaote a quindi la
Dulie etatlatlobe ittoDioipali <l rilsVa
l'Atto' notarile per la' legala più aspettata con impazienza dai pub- forestièri andranno a gara nel rendere
dnraute il loiI o 1887 Parigi tia con- lo enormi coucsssiani fatte in oeosione firàaio
bitoo, ara la Corsa Udine, alla quale pi&' solenne I» festa ool loro numeroso
snmatn i 8 000,000 di A'ùitìM di «ova della oooveuzioni f«rroviiitie, né l'aa- eon«egoa del Monumento.
Ore 1. pom. Grande mattinati mu- erano Iscritti ben 11 campioni, lo eisa concorso, dimostrando coti, come aoobe
— 1,400,000 kg. di barro—257,000 kg. memo dei debito pubblico, né gli 80
di pesce d'acqua dólòe — 1,750,000 kg. uitioni sull'Africa né gli aumenti di sicale si Teatro Olimpleo oon spsoiale la gara fu anlmatlssmi ol il terreno col divertimento si possa conoorri>re a
Invito o'gli 0<pltl llloatrl ed alla Pro- contrastato palmo a palmo apeclulaente rendere meno pesanti i giorni de! dlaadi pesce di muti — 135,000 kg. di vi. peraonale.
il partito pr'ograsBlsta ha gnadagoato sidaozo dolio ttappresentanae. Oon ap- dal vino tori che furono i signori iS.r- radati dulia fortuna.
tallo — 400,000 k i . di montone —
indine, ig agosto 1887.
276,000 kg. di porco — 1,400,000 kg. dseai noli' ultimo rimpasto ministeriale. pnsìto manifesto né sarà reso pubblico Sino Domenico di Piidov», primo premio, Berti Giuseppe di Treviso secondo
di pollame — 25 600,000 kg, di legoìai Mentre si parlava di maDleoora ti Bo- li Programma.
Pel Comitato
.,
ordinari — 200,000 kil. dì trutta prl- btUiit e di farci entrare il Luzzatti, il
Finita la mattinata, vìsita della Eap- premio, Oilttoor Vittorio di Trleatii terzo il prosidonto della Società oporig'a generale
misia a olrca 500,000 kg. di formaggio, Bonghi «co., avveuoo ohe fossero ohia- presentaoza all'Eliposizioos delle pio- premio. Fatalità volle ohe durante queL. liizzaai.
sta corsa la pioggia ouo una torz.t luaopliù una grande quantità di oatae di mail il Zinardèlti ed 11 Orispi, il quale cole Industrie.
ol imo fu prira'i di fatto ed ora è di
oavdtio, asino e molo.
Ore 4 pom. Banchetto sociale. Per d'ita tornasse di nuovo, talché tutto* il
spettiioolo fu tolto. La pista
Non è faits «enalona del pane vino, diritto il capo del Gabinetto. Fu un prendervi parte, dirigere richiesta al bollo delloquindi
Oroiliamo convanìonta di avvertire che
completamente guastata,
«atfé, birra e liquori aella statlétioa lo grande avvenimento, ohe la destra, no- Comitato presso la Società Reduci Ga- essendosi
11 Ristoratore sarà fornito delle seguenti
gì'
inscritti
palla
borsa
Safeties
si
ritinostante
i
rinforzi
avuti
nelle
ultime
ribaldini
(Via
Reale
a.
565),
Contempiarola.
elezioni, non abbia potuto offrire elo- poraneamente seguirà in Piazza del Si- rano e perciò non potè aver luogo. Al bibita e raffreddi ;
(Hclom devastatore,
menti da 0 imporre il governo senza ri- gnori la Tombola dì Beoefloonza prò- vincitori quindi delie due corsa furono Birra di Puntigam al plooolo cent. 25
al litro » 80
tnossB dalla Società geoerale di m, a. consegnate lo medaglie d'oro, d'argento Vino nazionale
NatbMa 14, lar «era presso Leii- correre alla sinistra,
»
in bottiglia lira 1.60
Ma la politica è arte di transazioni, fra gii Artigiani Vicentini a favore del e bronzo.
gnaii '"Mdppl* un elolrin» violeutlstioio,
Giardinetto
oeot. 30
ed il Depretis volle il Marchiorl, e sa fondo sussidi por impotenza al lavoro,
Psraa'ohie osse erollarono.
non riuscì a rimetterlo nelle finanze, colle modalità stabilite nel manifesto
Snebberò ;iarl morti {erlti.
b o m b o l a . Oggi alle ora 6 pom.
ottenne però ohe entrasse al lavori che a . cura di quella Direzione verrà
Durante tutta la giornata di ieri, c't- in giardino Grande, a beneficio della
Nuhtìi incendi,(« famt(.
pubblio!, ma 6 cerio ohe dagli elementi 'pubblicato.
ladloi e provinciali non facevano che OoDgrégdziona di Carità, verrà astratta
Ore 7 po'm, Illuminazione a luce e- deplorare il modo col quala furono con- la tombola che porta 1 seguenti premi:
Auni 14. t'fnòòàdlo oominol& nella di sinistra ohe oompongono il gabinetto
non ora desiderato.
lettnoa della Piazza dal Moaumeoto e dotte le coree dei cavalli nel oorrehto
foresta del PéòtSK^tì; '
'
Cinquina
L, 200
Nel
ritorno
ella
sinistra,
ohe
va
fe~
straordinaria
dalla Piazza del Signori anno, da ridursi ad avere in un» co-sa
Uolll locoòdì ..Taagouo segBalatl di
Prima tombola
» 700
seconda Internazionale tre soli cavalli,
tornato nelle proTlnoie e sono attribniti lioemento operandosi è naturale ohe i .ed a fuochi, di Bengala della Basilica.
Secoadi >
» 400
progressisti godano di tutto ciò che Iti»
Fiaccolata fantastica con Bande prò- ' mentre essendo due ì premi, lire 600
n dolo. "'','..• '.''iV[ 'j '•'_
terviena a^ vantaggio di questo ritorno, mossa dai Reduci Q-Hribaldinì coi con- a lira 400 furono fatti correre lo parC o r s a di c a v a l l i . Oggi dopo
Ifi foresti delta Krumiria in fiamme,
coinè, appunto gì dono 1 moderati: di corso di tutte la Società liberali cittadine. tita obbligata. Ben quattro provo do- l'estrazione della tombola e la gara dei
Ore 9 pom. Spettacolo di gala al vettero essere eseguite per stabilire I veloolpldisti, avrà luogo una corsa dì
Parigi 14, Il Teinps ha. da Tonisi! tutto ciò ohe lo inceppa e lo ritarda.
t) ceva bene la Oiizzetia di Parma, Teatro Comunale coil'operabillo ^fri- vloottori. E siacome era fatta notte al- cavalli, di dilettanti.
Da ieri vasti inoaiidl divorano le fora, sto della Kramiria, verso ta frontiera mo'di'fatissima, ohe la nomina a segre- catia con inviti epeciall agli Oipiii il- l'ultima prova, uua ailva di'Aschi interDisgrazia evitata, .ieri dopo
tario generale dell'oti; Marohiorl «ha ostri e Proeidanze delle Ripprewnlanze. minabile parli dalla riva, motivata anche
Algerina.
Avvertenie — Per le Rappresentanza dal fatto ohe uno del gui latori non vo- pranzo io via dti Gorghi un cavallo
Il faooo si avanza rapid-^tneutespicto nn impronta dì.ritorno nll'antioa»; ne
guidato
dal 00, Mais, essendosi rotta
leva
mai
partirà.
gongolino il GiorBoIs d'Udine e la Pa- dei Vettran! e Reduci partenti sia isoda OD gran vento.
tria dsl Friuli; ma tutto il partto pro- latamente oh» in'corpo dalle stazioni
Finalmente vennero assegnati i premi una delle duo redini gli prese la mano,
gressista non può a meno di dolersene. prinoip.'ili del Veneto e della Lombar- e cioè a Figlar del cav, Gaudenzio Tisi a na potevano uasoora serie disgrasiio.
E 0» ne dogliamo apeciaimente noi del dia, e da quelle dalla Provincia di Vi- Il primo premio ed 11 seconda » 'Wa- Meno male ohe il co. Mels ebbe 1' avII collegio, che dopo essere etuti pri- cenz», fu uccordato un ribassa dal 50 eohny dui medesimo proprietario;,ulti- vedutezza di scendere pel di dietro della
vettura e g unto a terra, potè frena-e
vati nella rappresentanza nazionale di per 0.0 sui prezzi ordinàri, mediante timo restò Italia di Giorgio Fossi,
'
un Marinelli, abb amo ' por'giunta un vi'glietto di andata e ritorno,' Saradno
Prima di chiudere crediamo di dover il'focoso destriero.
m o g g i o ^ i4 agosto. .
Msrzin, ohe oonoapiamo soltanto, pel suo validi per 1» pirlenza dal prliìio treno dire che Mualclpio e Commissione delle
O
s
p
l
x
i
l
M
a
r
i
n
i
.
Il
signor
CorEgregio iignor Dinilore del "Frinii, viaggio trionfale in ocoasione della sua dal 11. «1 81 orr. e per 11 ritoruo dal Corso dopo i risultati di Ieri devono es- nelio Uiovaubi. addetto al Comitato-friusersi ocnvinti ohe co.-l non la può più lano degli Ospizi Marini, parte alla-^volta
Asaeuta oltre il; confine, iBggn oggi nomina, e che In quest'ultimo scorcio di 24 al 26 detto.
sessione cosi ponderosi^,-dove si trattaLe isorizioni si ricevono «Ila Sedo andara, imperocobè il pubblico che paga di Venezia (Lido) per ricondurrò a
soltanto h corrispondenza dn Tncesimo rono I ptii'Importanti affati, che mali il
del 29 tàglio.inserita mi FHuìi, e ooii ParloBieato abbia 8Vuto,sotto mano, sia della Soclelà dei Réduoi, Piazza dei è stanco di vedere così mala spesi 1 Udine i bambini scrofolosi che compiavrei paoe se nou soggiungessi -pocha di. ibterease generale òhe locale, non Grani,.;flDo aliajisera di sabato 20 cor- suol danari. Ne va poi anche del de- rono ai bagni di mare la cura di 45
rlgho otte spero saranno da Lei béns- fuco atto di presenza, ed un BasVeooort renta dulie ore". 6 alle 7 li2"dl ogni òoro'della città, imporo9Chè domandia-, giorni, avverta qiiiodi l genitori ohe il
mo noi, quale figura Udine avr'ebbe fatto giorno'18 andante mesa siano presenti
giorno.
volmenié accolte.
• • •
che ' nella atessa epoca era in viaggio
La sottoscriziioe pel Banchetta si ieri se non fosse < stata ideata ed alle- alla stazione all'arrivo del treno alle
Dopi) letta,.guardai istlntivstneote,'se all'estero, è nou per missione goverchiude col giorno di martedì 16 an- stiti del Comitato pella festa di benefi- ore 8,08 pom. por ricevere dal auddetto
era il' Mulistié la pubbiioavs, e,se nativa.
cenza la corsa dai velocipedisti? Molta signor Cornelio i loro figli, .
dante,
«aoora questo gloroSle portava in fronte
soddietazione, avrebbero provato i foreAmmettiamo col Piccolo, ohe il Marla scritta: «organo dell'Assooiaziobe
A A o g n u n o il s u o . La Patria
1?orneo
di
scherma
sospeso.
stieri per vanii e a vedere una corsa
ohiorl abbia natura mite, modesta e ohe
progresslMa frmlKna»,
Boa enuta da tra eoli cavalli, due dal del Frinii nel suo numero di sabato, riUn
{alale
contrattempo
mandò
a
monte
sia
un
giovine
buono,
volenteroso,
retto
Cbl ha dettala quella crrlspoadeoza
portando r asito del prooasao UacazTorneo di scherma ohe doveva aver qmli di un medesimo propnetarioì
sarà un Ingenuo, ma non certo uo uomo ecc., ma è pur vero ciò ohe dice il gior- illungo
Burelli, disse che furono condannati a ,
ieri al tocco, al Teatro Minerva.
politico ; se apparteoesie alla nostra Ae- nale moderato che non è punto «notelirO 250 di multa per ciascuno del due
l
'
e
s
t
à
di
B
o
a
e
f
l
c
e
n
z
a
.
Oggi
Mentre
tutto
era
disposto
per
lo
spetvole
per
altezza
d'ingegno».
SDOlaislons, converrebbe o ammonirlo o
Il suo ufficio à di contrappeso j buono tacolo e' la gelile faceva ressa alla porta il tempo 81 è rimasso al belio ed è ve- imputati.
canopllarlo.
Dova abbia attinto tale informazione
dal Teatro, circolò fra la folla la notizia nula lo città molta gente del contado.
Qliul signore noO ha letto forse le per noi che non pesa molto. Potremo che il Ministero della gnerra oon aveva A rendere più attraenti gli spettacoli, non si sa, mentre invece sta il fatto
maiitfestaitioDi dì gioia per t'ale'nomlna raisegiiaroi e rispettarlo, poiché entra .dato il suo assenso acche detto torneo dopo la tombola e prima dalla corsa che i due imputati vennero conditunati
di tutti i giornali del partito moderato t, In un Governo di cut fa parte un Za- potesse aver lui go.
dei cavalli, avrà luogo u>.a csis'sa d i a sole lira 50 di ammauda;
Non doveva dedurne' che era tanto di uardelli ed un Orispi. a di cui perciò
Cagione di tutto ciò, i regolamenti r e s i s t e n z a di irelocliiedistl dbe
gnadaìgDato per loro e tanto di perduto, 'siamo amioi, ma ,oossiia progressista militari the fan divieto sd un mae- dovranno percorrere 20 gin, a questa
Una multa di meno. Ci al aspotrà congratularsi della BU.> nomina
par noi? •
che all' accalappiacani non è
ssgretario generate, ohe avvenne a stro di scherma dall'esercito, di pren- corsa Sono iscritti i migliori e quasi tutti eicura
Fortunatamente V,on, Marohiorl non atutto
stata
inflitta la multa di lire 10 come
der parte a un torneo pubblioo, permet- i premiati di ieri. Ai vincitori verranno
dauno
dèi
partito.
è uomo di tale'i&port'ansa e 'levatura
tendolo nel solo caso ohe l'introito netto assegnate mtdigUe d'oro, d'argento a di accennammo nella cronaca di sabato u. e.
da fare Ia.4orsa di un partito. Ma del
sotto la rubrica Una coittratioenzione.
dello spettacolo vada tutto a scopo di bronzo.
suo nome si era fatta una bandiera ; lo
beneficenza.
Sappiamo poi che il Municipio ha de- Tutto il resto è vero.
si era presentato qui per supplaotare
Ed ora Ol permettiamo un osgerva- liberato di devolvere anche oggi sugli
un sandidato locale, uo liberala, a tutta,
zioDO ; il maeutro Barbassetti, come po- inoasai dei palchi e del giardino il 16 | V e a t r o m i n e r v a . La due u'»
prova, una gloris della nostra piccola;
time rappresentazioni di sabbato e dì
~leva egli ignorare tale regolamonto mi- psr cento al Comitato della festa.
pairÌB, unfiglioadottivo di queste nostre
S o c i e t à F r l s s l a n a d e l H e - lilare?
domenica, del iVa6uccD, soguaroi.o un
Ed
ora
certi
ohe
il
pubblico
aooor'
Alpi; che egli lìiiwtrò e baneflcò la ogni dsiel d a l l e P a t r i e B a t t a g l i e .
E però quel che a noi riaoreto so- rerà numeroso a rendere più vantag- crescendo nel suacaaso e nel cont'orao
guisa ; e fa appunto in quelle Alpi ohe; inaugurazione del Jlfonumenio a Gmsepjiiì vratutto
• ".
gli è che il torneo non abbia giosa la filantropica iniziativa, ne ri. dal pubblico.
il Uarohiorl vinee il Mariselii ohe venne Òor-iMIdi a Vicenza.
Specialmente ieri sera II teatro . èra '
luogo. Sarebbe esisza dubbio riu- portiamo il programma ;
combattuto cbu arti indegne e ridiooloi • Domenica 21 agosto 1887 Vicenza avuto
affollatissimo,
e
a
renderlo
tale
oóatrlmesse in opera da agenti poco aooredi- soddisfacendo ad un dovere di ricono- scito assai interessante.
Il Comitato premette che appena fi- bui assai il largo concorso dei provintsti- e con messi potenti forniti dalle scenza, d'ammirazione e di aifotto verso
I l 'Korneo a v r à l u o g o o g ^ l . nite le corse del cavalli il recioto de! ciali.
autorità governative. '
Giuseppe Garibaldi iOaugnrerà, opera
Gli artisti esecutori del 'iVatiMCcó,
Avevamo finito di scrivere l'articolo Giardino ed i palchi verranno fatti sgomIl Marohiorl era OD uomo, ohe aveva dell'illustre scultore Ettore Ferrari, il sulla sospensione dal Torneo, quando ci brare, por dar luogo alla fssta, ohe sarà sempre più sicori di se, piacquero assai
pel Depretis il merito /di aver coperto il Monumento ohe Città e Provincia vol- venne annunciato eh' esso avrà luogo regolata col seguente
e furono di spesso, oalorosamoute apposto di segretario generale della flnaiise lero oooeacrato alia memoria dell' E- oggi al tocco.
plauditi.
Programma:
quando questo posto era stato ubbando- roe.
La splendida voce del Qnacoarini
Ne siamo lieti.
Il ComìtiSo h.i stabilito ohe le fasta
nato dal Maraslo, chs se ne levava bruDalle ore 7 alle 9 la musica del reg- vanne apprezzata in tutto il suo valore
sameate mentre si iniziava quella poli- d'inaugurazione seguano col seguente
IJC c o r s o . La corsa inlernaziOnala gimento cavallaria Savoia (3"), gentil- e il pubblico lo festeggiò oontinoameute
tica disastrosa che parlò la rovina delle programma :
dei velocipedisti avea attirato in città mouto concessa dall'illustrissimo aig. Co- in unione alla distinta signora Caldenostre finanie. Fu una singolare fortuna
Al mattino ricevimento delle varie moltissimi forestieri speoialmante d'oltre lonnello, suonerà un variato oonoerto.
razzi e al b.'tsso Serbolloi.
per lui, perché m v»ri!& non snpplamo •rappresentanze, ohe da appositi incari- Judri.
Alle ore 7 e mezza si darà principio
' Oli altri artisti e l'orchestra egregiaperqiiali mariti altrimenti sarebbe stato cati verranno accompagnate alla Seda
Circa alle 9 ani. giunsero a Porta A- al Balio su due apposite piattaforme.
mente diretta dal maestro Orsoni conad nu tul posto.
' dei iisdnol Garibaliiioi, ove seguirà l'i- quileia 1 velooipedlsii di Trieste e GoIo quella grande situata nel centro del tribuirono all'ottimo esito dello apettaOhe le fioanse siano in dissesto gra- scrizione e la distribuzione delle tessere rizia io numero di 20 Moltissima gente Giardino suonerà scelti e variati ballabili oolo.
vissimo nessuno lo può mettere in dub- 8 si daranno pure tutte le relative e diversi membri del comitato palla fe- la distinta orchestra cividulese dirotta dal
bio dopo lo nltme relasionì tanto della istruzioni.
sta dì beneficenza erano là ad atten- egregio ra. sig. Sussuligh ; il prezzo dal
#»
ramerà ohe dèi senato, e fu tale disOre 9. ant. Tutte le Rappresentanze derli, mentre tre velocipedisti olttadioì bigliet'to per ogni danzale fissato in cenQuesta sera alla ore O si da di nuovo
sesto ohe portò la necessità di provve- si raccoglieranno in Piazza Vittorio E- erano andati Incontro fino all'estremità tesimi 30.
il Nabucco.
dimeuli flnansiari gra'issiml, di pro- manuele dova da appositi» Commissione dello stradone di PaimaDOva.
Nell'altra piattaforma suonerà una
porre rabollilone 4el deolmi, di aggra- vorrà indicato il posto loro asseAnche da Pordenone a da Oormoos orchestra udinese diratta dal sig. Carlo
vare la legge di registro e bollo ed i gnato.
Vediamo annuociata la serata dell'apgiunsero nel rosto della giornata altri Travani detto Ballariu ; il prezzo del'
dasl doganali, e persino di imporre un
Oro 9 .li2 ant. Il corteo muoverà vetocipedlst', sicché eoo quelli della biglieito per ogni danza à fissato in plauditissimo baritono Gnaccirinì, ohe
dazio sui cereali aumentando il prezzo dilla Piazza Vittorio Emanuele prece- città ne abbiamo veduti in tutto una cent. 20.
avrà luogo tra breve,
dal pane.
duto dulia Banda olttadma e percor- quarantina.
I nostri nogurii fin da ora.
Alle ore 8 si darà principio allo
rendo
il
Corso,
per
S.
Barnaba,
ontrarà
Il tempo però sino dalla mattina si spettacolo dei
Noi non vogliamo inquietare la tomba
Il' A p e g i u r i d i c o a i n m l n i o
deli'tilmtre uomo di stalo, che certo fi- la Piazza dei Signori sostando al Mu- presentava poco promettente o nel corso
s t r a t l v a del 9 agosto 1887, o. SO ha
FtiocAi artificiati
gurerà fra le pib emiòeoti individualità nicìpio per ricevere la Biindiora del della giornata andò sempre più oscuran
pubblicatoli
seguente:
del nostro risorgimento ; ma siamo eoo- Oomuae e Piazza Oistello, ove è eretto dosi, talché verso le quattro oomiooiò eseguiti dal pirotecnico sig. AUarui
SOMMARIO. — Interessantissimo, —
Pietro di Vittorio, il cui programma
vinti «he «00 storico, sia purè benevolo, il munomenlo, intorno al quale si ag- anche a piovere.
Pungiglione: La Assooiaz'oni dei SegroEssendo dopo parò cessata la pioggia verrà pubblicato separatamente,
na imparilale, ohiamato a scrivere la sto- grupperaoùo le Bandiere oolle Bappreria di Depretis, slraofllerebbe volentieri le sontaose e le bando al posto loro as- si potè dar priocìpio alle corse dei veNel recinto del Giardino sarà aperto tari comunali. — D.ritto Positivo Cilocipedisti. Il tempo sempre minaccioso un esercizio ad uso Ristoratore con vile : Dall' enfiteusi, — Acquisto dì beni,
ultime psgloe ohe abbraociano II periodo segnalo.
La sorveglianza della Piazza per parò non ha permesso ohe sul palchi e vendita di Vino nazionale di prima Buona fede, Giurisprudeazh Civiie : 1.
d^llA ultima evoluzione di quest'uomo.

la Fro^mcia

In Città

IL
Disposisi'ine lestatneiitarii, , 3 , Interrogatori, 3 . Dibito. — Terremoto, Oggetti mobili riiiTeouti — Diritto Csuonicii-Ovtle: Fabbricane, Boni Immobili,
— Diritto PoiitiTo Psii^le.-'CircDli elettorali, Oiuooìii, LioeDM. ~ D.ritto Oosiitumuuale: Lera: t'sdra sordo muto
abilitato — Diritto AmialDietrativo : Sindaco, PrDVTedimeuti, DiiaDi. '— CotDpBteDza ttmniiolBtratìva: Ricorso in Cassazione, — liiiplPgaU cDundali, Gonaorai.
— Firme : Atti ammnistrativi, Mandati. •—' Tasse cotnUDali ; Tassa di maoellazioiìp, N itura. — L'ggi speciali i
Legge di Piibblioa S'curezzi: Oiuoohi
leciti, 0 rcolo, — litràzione e bilanci
comuoali -, Le maestra delle scnnle maschili. — Lavori pnblìlioii Opere pubblictip, Appalli di lavori. — Finanza ;
liegislro! Tassa, PeiiilitA. — Giurispradensa: Donazione mitiQuIe, Doliberazioiii
ootnuDal', li gistrazione. — Bollo: Miiadati.
Copertiuai
iHteresBanlissìiao, — Cronaca : 1 Segrelari ed impicgAti comunali. — Era
or». — Lèttera bibliogratioa, — Biblioteca eoonumica s 1, Benaoa, 2. Rosati,
3. Miglio, 4. De Gregorio. — Pugiua
neri'. — Currì^pondoLZa in Erancbigia.

OaKxcKa d e l

ConiaMoo,

Giornali) di agricoltura pratica. Esce
due volte al mese in 8 grandi p»gliie
a do(ip a colonna con 120 e più iiioieiooi all'anno. Costa lire 3 8oiiui>, Olire u pirgevoli articoli di agricoltura
cuut.ieiie' una liassegua Scleutilca illustrata ed altre materie interessanti ogni
classa di persone.
Saggi gratis,.
Rivolge-Bi alla Direzione della Gaz
zetla del Conlarfino lu Acqui ( Piemontt-).
Col primo luglio si è aperto un abbonamento speciale, a titola di saggio
per un solo semestre a lire 1,50. È
fatta però fnicultà di abbonarsi per una
intera annata a tutto giugno 88 oppuro
K tutta la corrente mandiiidosi gli arrealraiì.

unici» dello s t a t o Civile.
Bollettino sett. dal 7 al 13 agosto.
Nasciie.
Nati vivi maschi 6 Jemmine 7
> morti
» —
*
2
»• osfaosti »
1
»
2
Totale N. 18
Morti a domicilio..
Bernardina Verona Uimeltl fa Giacomo d'anni'83 casalinga — Marianna
Carluttì fu Giuseppe d'auni 61 sprvii —
Giovanni Valente di Domenico d'anni
1 e mesi 8 — Anna Ziuiarioli di Eureo d'anni 1 e mesi 7 — Arturo Tosolinl fa Enrico d'anni 14 scolaro —
Guglielmo,Ciicohioi di D.>mecico d-auni
3 — Luigi Disusa d' auoi 86 tcaìitore
— Teresa Turco di Valentino di mesi
1 — Vittorio Mallinsii di Lorenzo di
unni 3 — Marco Rosette fa Nicolò di
acni f~
Afoni nell' Ospitali! civile.
Giuseppina Jansa-Montegnacco d'anni
89 casalinga — Pietro Ddssi di giorni
16 — Irma Npgroni di mesi 2 — G oTBDni Rugo dì CoBlaute d'anni 29 agricoltore — Giuseppe Bassi fu Pietro di
auoi 26 agricoltore — Giuseppe, Damerini di giorni 13 — Antonio : loreani
i'a Angelo d'anni 62 ortolana — Uumeo
M'incarnano di giorni 13 — Bmil a DeBUCQi di mi-ai 2 — N < o ò Maoiiglii tu
Giuseppe d'anni 27 limniuolo — Ssuta
Truaut-Sbrizzo di Giovanni d'unni 30
contadina — Angela B^run fu Remerò
d'anni 18 serva — Teresa Motz-Dell'Agnese fu Fraucesco d' anni 67 casalinga
— Amalia Grandi d'anni 1 e mesi 4.

Per gli^ricoltori
Xio HtMo delle

Campagoo

(Terza década di luglo)
La temperatura media decadica fu
adunque sopra normnls, m madia tra

FRIULI

'Boi'uì&vìo
Il nuovo organico del personale
delle Poste.

Gol 1 del ' venturo mesa andando in
vigore il nuovo organico del personale
delle R. Poste, vi sari ud targo movihi tiimparatura pliìi bissa venne os- mento fra gli impiegati dalle direzioni
servata ad Avcllioo con 12,o 7 nrd 26 provinciali,
e la p'ft aita a Oassria con 38.o 6
É Immluaute la distribuzione del quenel 22,
ntioiiario dalla commissione d'inchiesta
Veoeto — In divaran luoghi si la- sulla condiziono dai servi della prato,
menta la siccità, sembra chi) la pero- dagli Istituti marittimi o commernoapora non si sia maggiormente e- ciali.
stesa.
Il segretario generale degli esteri.
Lombardia — In divorsn località si
lamenta la siccità.
Finché l'on. Orispl reggerà l'itileWm
Le uve in genere sono belle, attac- degli esteri, non provvedere «I segrecate fftb qua e là dalla peronoapora.
tariato generale di qu-O dlcastoro per
La cura col solfato di rame dà dei riguirdo al ministro foiiiro.
buoni risultati.
Prematura edui.qua sono la ofTarto
Piemonte — Bene II sorgoturgo, l'oi- che si dicono da lui fat's in questi
a questa od a quel deputato.
giorni,
dium e specialmaute la peronoapora si
sono maggiormente estasi ; non sembra
però che i danni siano rilevant'.
Liguria — Il sorgoturo, ha in generale un bell'aspetto ; è desiderata però
dall'altra pioggia.
Ove ai faccia ecoeziona pei dintorni
Ln Russia protesta.
di Sivona, del resto l'uva è sana ed
Coslanlinopoli 14. lari 1' incaricato
iibbundunte. >
Emilia — [I m'iiz è assai rigoglioso, degli iiffari della Russia comunicò verabbastanza sentiti i danni arrecati dalla batmanti) alla Porta un dispsiooio di
Giers che protesta contro i'eiezionK e
peronoapora.
Sambra pero che questa non si sia l'arrivo in Bulgaria del principe di Coburgo.
maggiurmeote estesa.
G ers spera che In Turchia si asso!1 raccolto dalla canapa volge al suo
derà a questa protasta.
tarmine.

1. a.

Ultima Posta

Marche ed Umbria — Bella le uve,
si attende da per tuito alla rottura
delle stoppie,
È desidaratlssima la pioggl.-!, speolnlments per il malz.
Toscana — I castagneti sono beliissim'.
Le viti si mantengono io buo:.e condizioni,
& diisiderata la pioggia per il maiz.
Lazio — La trebbiatura 6 quasi ultim'ita.
lì! iooomioolala la mietitura delle canape.
Le uliva Ingrossano.
Presso Terraciua la viti soiTrina per
siccità,
Regione Meridionale Adriatica —
Nell'estremo Snd l'uva incomincia a
uolorirsi.
10 tutte le Puglie si patisce la siccità, anche per gli usi dalla vitaRegione Meridionale Mediterranea
— Coutiuua la trebbiatura del grano,
la campagna soffre per la siccità ad
in special modo il sorgoturoo. lu genele le viti sonno Immuni da malattia.
SI fbbero a lamdutare danni pei
grandino in provincu di Baailicnta.
Sicilia— Sl'dà principio al racoulio
dal sommaco che pare debba asaera ubertcBo.
Continuano i lavori di macerazione
del lino.
Le pioggie Cidnte tornarono favorevoli alia o-impagna, sebbene inferioil al
bisogno,
RIEPILOGO ~ La psronospora pròeegiie ad iufustare le viti in diverse
località dell'alta Itali»; mentre le media e la bissa ne rimangono quasi immuni.
Le piogg'O cadute lorniirono propizia
alla ciimpagiia -, furono però quasi dovunqui) inferiori al b:.«ogDO, ciò valga
apeciulmente per la regione maridìunala
adriatica, dove manca l'acqua persino
ai bisogni della vita.
11 maiz In generale è piomatlento.
La trebbiatura del frumento finita o
presso al tarmine nel Sud, prosegue
ancora nel Nord.
In S:cilia a nell'estremo Sud dalla
bassa continentale, l'uva comlnoiaao a
colorirsi.
SI ebbero a lamentan danni per
grandine in provincia di Potenza.

Jlforti mU'Ospilale militare.
Angelo Piccoli di Giacomo d'anni
24 soldato nel 3.o ri'gg. GenioTotale N. 24
dei quali 5 non appari, al Gomunedi Udine
JUatrimoni
Giovanni Priucisgb f»legiiams con
Il pupazzetto dal fracassa rappreMaria Soaravetti setaiuola — Giorgio
Muzzolini fioralo con Eugeuia Mauto senta uu seminarista davanti al padre
Tosti.
casalinga.
Il seminarista dica :
— E udiisso mi darete la vostra foPutiblicaziont di Matrimonio
tugraSa ?
Giuseppe Del Fubro zolfaunllalo con
— E perchè ?
Domenica Globa zolfannllaia — Anto— VI siete tanto ritrattato 1...
nio Toscani direttore di Banca con Laura
Collavig maestra elementare — Leopoldo Scbiosser negoziante con Beatrice
Maroih civile — Eug-uio Caserini scrivano con Eugenia Franceschetti casalinga --. Giovanni Oecutti agricoltore & un fritto, il mio primier muore e rinasce
con Anna Feruglio contadina — Natale E nascendo non vieu mai me«so in fisca.
Dall'Osso impiegato-ferroviario con Olga Il mio seconilo poi ritrovi rii
Golflnrl c.isaliuga — Pietro Capriotti Se le note del canto accennerai.
guardia daziaria con O.ustina Geat ope- Adasso vuoi saper cos'è il letale ?
raia,
Non altro che un valore plateale.
Spiegazione della Sciarada antecedente
C i r a n a o d e p o s i t o v i n i . Vedi
avviso in terza pagina.
Cor-reo

ITota allegra

Sciarada

Telegrammi
S o U a 13, Giiburgo da tiusticUnk
pasto per Sistova diretto a Tirnova.
S l e w - l f o r k 14. Nutizio da Woodstock (Virgiuin) recano che ivi la folla
scalò la mura della prigione dove era
dettinuto il senatore Riddlerberg condannalo dieci giorni sono per oltraggio al
tribunale, e lo liberò.

Memorial^dei privati
asidexcati c ì l O i t t à ,
Udine, 16 agosto 1887.

Birra di Steinfeld G. B. DEGANI
DBl FRATELLI REINIHQH&US

IJ11I^I[!V11

DI GRAZ
Produzione dell'anno 1886 ellol, (88,922

Qraods deposito di vini neri fini a
d'i tavola, delle migliori plaghe vinicole

Fabbrica premiata con mad-iglìe d'oro
all'E-ipostzIono moodlnln di Vienna nel
1873 e a Parigi nel 1887.
Depositi in Italia i Odine, Treviso,
Venezia, P.idova, Verona, Dolognu, Mautova, Milano, Torino, Genova, Ruma a
Napoli.
_

BirraEzpart io fuiiti da litri 100, 50 e 25
Birra in bottiglie da 5yl0 o 7;10 litro
Slivoviiz sliriano di propria produzione.

nazionali.
VINO

CHIANTI
in Sasohl.

Prezzi di tutta convenienza.
A comodo dei signori Committenti di
Cittii le consegne si finno f ì r a i i c l i o
a domicilio, tnnt3 in fusti) quanto in
Rischi.
La commissioni si ricevono ; ai Magazz ni fuori Porta Aqulleia, al Nogozìo od allo Sorittorio in via Brbs.

Prezzi da non temere concorrenza
AVVISO
Deponilo con scrltlnrio a ghiuooiaie
fuori Porla Aguiltja iti Odine rlropetto
alla St'.zioi'O ferroviaria' casa Liìskovic.
Lettera e telegrammi :
Fratelli REININGKAUS Udine.

Società internazionale sericola
Sono aperta le sottoscrizioni per seme
baolli par In ciimpiigna bacologica 1888.
Rivolgersi ii'tanto al rappresentante
generala ^nlonio Grandis San Quirino
di PordADOoa.
Dal sema dal oav. G. Pascali che
servì di esperimento nell'or trascorsa
campagna bacologica verranno estesafflente pubblicati i lisultati ottenuti.
San Quirino, 19 luglio 1387.
ANTONIO GfìANDIS.

ALL'OPPICIFA
SCB) 3 B : W - ^

«SSr ./'l^ :SKS

Hì veiiflo

il catrame
a L. @ al quintale.

A.WÌSO

Ecco i prezzi fatti nella ttottra Piazza
al momento di andare in macchina.
IL NEGOZIO CAPPELLI
FRUTTA,
DI
Pare
—.18 „ —.20
Persici
» » —.85 » —.25
Pomi
„ „ —.10 > —.18
Prugni
» » —,12 • —.10
Noci
» » —,12 » —.15
Emoli di Francia, „ „ —.30 „ —.35 è trasferito in Vi» Cavour n. 3 o-tsa
Uva
» » —,80 » —.90 propria (i-x negozio d'Orologieria ed Oroficierla sig. G, Ferrueci) Grande assorLEGUMI FRESCEII
timento di c a | > p c l l l d'ogni qualità e
Patate
, „ —.12 > — 1 6
Fagluoli
, „ —.18 » —.20 forme recenti, eai|li|ielll I n g l e a l e
Ti-golina
„ » —.12 » —.10 c i l i n i l r l s e t i » g r a n d e novità, a.prezzi
Tegoiine schiavi . . „ „ —.15 » —,12 discretissimi da non temere concorrenza
Pomidoro
„ » —.26 » —,30 alcuna.

per i signori filandieri Possidenti
ed Ammassatori bozzoli
Avvertii mn coloro che intendessero
commetterci fiiandine del nostro sialeoia
economico privilegiato a vapore di sot-^' '
tusoriversl al più pre.«lo possibile, perchè
varranno eseguiti i lavori dietro data
di sotioscr ziooa. Prevediamo fin d'ora
numerose commissioni e ci epiacerebbe
non poco di dovere, anche la prossima
campagna serica riflutare molti lavori
perchè in ritardo, come ci successe in
quest'anno che lasciammo insoddistatta
sadici domando di filanda. Avendo inoltre
per tempo la ordinazioni i nostri premiati meccanici PERINI e DE CECCO
sono in grado di eseguirlo con quella
accuratezza che tal genere di lavoro
esige. Riteniamo eupeifluo II decantare
i vantaggi che il nostra brevettato alstarna presenta ; bista vedere II rapido
sviluppo che prende in Provinola, essendone ormai iu attività bau 31 filandina
ed altre W oramai cammesse.
L'antcolpazione par ia sottosorlz>ooe
6 di L, I O per bacinella, il prezza di
L. 9 0 0 (duosoto), sbattltrice, cassone
a caldaia a vapora compreso. li pagamento vieua stabilito inet& importo subito posta in opera la filaudina, e met&
dopo tra mesi di prova.
La sottoscilzioni si ricevono io Udine
al nostro studio, o dai meccanici tignori
Perini e D o Cecco.
-'

Lombardini a Cigolotti
.
commissionati in sete e oasoami, Udlhe

R. GAPOFERRI Casse forti

E i t r a x i o a t <lol Acgrlo Ijutto.
avvenute il 13 agosto 1887.
Venezia 44 21 7ii 24 43
Biri
33 62 44 6 06
Firenze 28 53 57 12 20
Napoli
8 70 12 33 44
Palermo 59 68 86 Iti 24
Roma 76 84 69 1 8
Torino 16 30 66 26 15
Milano 48 81 7 12 65

DISPACCI

Di

BOnaA

YWEZU. ili
Beccuta Itsl. 1 gennaio da 95 28 a OS 40
1 laglio 97.40 a 97 60 Axioni Osui» Nuionaia — —,a—Barn» Veneta da 800.— —
a 8U1.— Bsnea di Credito Veneta da 263,—
280— tlocietà coitruiioni Veneta 808, a 804.—
Cohmiflcia Venoxiano 203,— a 203 — Obblig,
Prestito Voneiia a.premi 28,26 a 23,7&

della privifegiala Fablirioa
IN V I E N N A

^B

M. Schonfeld
BOTTIGLIERIA
e fabbrica Acque gazose
Udine — Via BartolinI n. 6 — Udine
Si pregia avvortire la sua ciieniala
ed il pubblico che ora tieao nel suo esercizio anche la rinomata e piò volte premiata

BIRRA D I S T E I N F E L D
dei fratelli lleiningliaus di Graz.
NUOVA

PREZZI MODICI
Rappresentante iu Udina sig. Madia
Piai Piazza Morcatosiuovo n. 4 presso
l'Agenzia d'Asssicurazioai La Fondiaria.

Trifoglio Rosso
Presso II -iitnisoritio, trov»BÌ un forte
deposito T r i r o K l I a R O H S » di uttlma quiiliiiì, t n u t o i u f/itslo che

Sfasciato.
Salute,
I signori possidenti potronno averne
Peià da 30franoltlda — a —.— Bme jnoto anatriaobe da 201,1Ì3 — » 203 8i8
Il Nngozio Cappelli di K I , C i u e c i l di dua distinta provenienze, cioè di
quello coltivato io Friuli,comedi quello
dal n. 2 via Cavour venne trasportato
Cambi, •
Olanda se. 31]3 da Qermania 81— da 133.85 al n, ftìS dalla stessa via, nell' ex-Ne- coltivato in terreni lungo il ÌPinve
ove
riesce migliore peruhè la v e r a
a l',!»,60 e da 128.55 a 121.35 Scansia 8 da
100,461 a lOO 701— Belgio 81— da — a —,— gozio Capoferri. Il suddetto Negozio è o r l g l a o del irifogiio rosso.
Londra a da 25.21 a 25.^6 Sviuera 4 100.80 bene assortito a fa prezzi da non te- Onda non abbia a verificarsi coma
a 10060 e da .—(— a —.— Vìeiwa-Irieita
l'anno scorso, ohe molti possidenti do4 da 201.76 - - 202.26 a da —,
a-.— mera concorrenza.
vettero pel loro ritarda acquietare seLa Ditta per tanto sperà di Venire mente d'Incerta provenienza, vorrei
pregarli di prenottare subito 1'approsBarn» Naiionalo 5 1(2 Banco di Napoli 6 V? onorata da unmeroea clientela.
simativa quantità oooorrentegli, tanto
Bama Venata
Banca di Otod, Vod.
più
che queat' annata riesci molto scarsa
MILANO, 12
di semenip. Con la quantità che ora
Bondita Ital, 97.85 —.60 —
Merid,
—— * - - Camb Londra 25.80 351— | tengo disponibile g n r a n t i s r o la bontà
Fnnda da 100,72 1)'^ 62 |
Berlino da 138,03 ad ogni inveterata malattia segreta d( e nascita sicura.
ias,eó [— Paul da 20 fnmoU.
ambo i se-isi. Guarigione garantita in
i!0 0 30 giorni mediante il solo uso dei
Domenico Del Negro
Proprietà della tipografia M, BARDUSCO Coufftti vegetali Costanzl.
UDINE
[Vedi avviso in quarta pagina)
BUIATTI ALESSANDRO, geremt respons.
Piazza del Duomo 4,

Hon pit stringimenti

IL

FRIULI

Le inserzioni dall'Estero jper 11 JB^uli si ricevono esclusivamemente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
E. E>i. Obliei^it Parigi e l ^ m à , e per l'interno presso rAmmìnistràziòne diel nòstro giornale.
?att«nz«

OBIM DELLA FERRiOVt
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Laboratorio pirotecnico
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MAGNETISMO
V r c n C a n n i di fullcD successo ha oitonuto la
celebre sonuawbula A N N A D'AMICO o ooi.tinUB
con eaito a dare consulti por miilattiii.

fiiori'porta Qemo&ii, al ototro dell'a-Borsaglio
con recapito per vendita e commissioni, via Aquileja n, ^9
M S T I N O DISI P n i i Z Z I t
"-ueaum--.
Razzi a scoppio s i conto

L. 15.00

»
lumini variati al oenlo
»
lumini a scoppio al oooto ,
Ilizzonl guarnizione variata per ogni pezzo
»
»
»
»
» paracadute in a«ta

*
»
»
»

Candele romane a sci stelln
Còrrenllni
Fuochi dui bengala a colori variati all'clt

» —.35
100
» —.50

25.00
35,00
—.75
3,00

Fuochi da giro o B^si con guarnizione per ogni canna da
grossa calibro
» —,60
Qombe a uno scoppio

t 8.00

>
gioia uso Napoli da uno a sei scoppi tutti iu colori v,iriaiì, per ogni scoppio , . . . , , . . • »
2.00
Oir,iadole voliinti, n o v i i i
» 5.00
Palloni aeroostali IL metri 0,80
» —.65
»
»
»
1.50
» 1,60
Polvere da sparo per mortaretti a pre8;ta di fabbrica.
• flifiro commissione si tsfj/iiisce qualmguc
lavoro,
assicùrandons
un buon esile.
FONTANINI GIUSTO.

I signori che desideraDO consultarla por corri
spondensa, ecrivorauDo I principali sintomi d i l l a
malattìa e inTloranno, se provenionte d'Itiilia,
ili voglia di L, B.20, e dall' Estero L. 5.25 al professor
Pielro
D'Amico vis [Jgo Bassi a. 3 9 piano secondo Bologna ( Italia).

sa

TIPQGRAH&
wa» UDINE
UBiia

|5HI|||l|1i

mr-

.iHiilIplift
.^-ss^-:i^;&i|IS

Non più stringimenti

5.1*-:

mB

(iunrigloRo'(niraniila in 20 o 30 giorni, mcdinute i Conletli vegetali 'Costami, in sostituzione doiln Cnniielotio. "^ | ^ i = 3
mr.desiini stigrcgnuo inoltro lo nronollo, tolgono i bruciori S J S
uretrali, vinonno i flussi hiniviii dello donno a saniino mini- S < j ~ |
bilmeote le goccetto di qnalsiiisi dato, siano pure ritenute SK<.£3
incumbili,
Effetto constatato da una eccezionale coiiozioiifi dì oitre
8 OOoitosliiti fra lett'rodi rìasr»'ìnnn:nti dì ammalati gtiii- ^
5
riti e certfioiili Medici di tutl.'i 1' Kurop» Centnilis, allestaii I K S
visibili metà in Porigi lìoulevnrd Diitcrot 38 ed in Roma | ^ §
via' Rattaizi N. 20 e metà in Napoli presso l'untore prof. A. ^ £ ^
Cosianzi via Mergellìna num. 6, vicino il Unzlo e garatitito £ | ^
dallo stosso utore agl'increduli col pagamento dopo la guari- ^ S
giono. con troKative (la, convenirsi.
^ S
Scatola da'50'confotti, nttiallo stomaco anche il più de- ^ &
.licato'.co» dettagliata istruzione, 1J,3;80,
0
§
Vendilo presso tutte lo buono fHrraaciu e drogherie dei roijno K Q
^ S 3 ' esigendo in, ciascuna scatola un'etichetta dorata colla Sima ^ ^
r_3<^' autografa-io nero dell* inventore,
g ^ ^
. In UDINS presso il farmacista A u f c n u t a l l n N c r o alia
spedizione nel Regno me- K £ =
B * ^ «Fenico Risorta», cho
g j g dionte aumento di-cent.- 5Q poi pacco postulo,
8 < ^

« e crd

tiii^iiìlUi
•fl .9 'S

ggja^ J ^
» ^
g 5 ^
r^j^
lìS
1^
'""

gg

a r i L A N O . - Via Vigentina, 26 — MILANO
MLimuji".-

Questo Collegio, esvressamei.V^ .costruito a"condo lo moderne esìRoiize, è provveduto di quauio occorre per l ' i g i e n e , per la buona
dieeipl'na e per un'eccellente istruzione. Fu nominato a Vioerettore
un Capitano.
L'istruzione ò divisa io tre n zioni, oiasonoa delle quali ha un
apposito, personale iusegnnute. E-isa comprende :
Corsi preparitoril ai Ciliegi militari, all'i'Sctiola militare di Modena e alla R, Acotidemia di Torino, Corsi fscnici con insegnamento libero dì Lingua Teiesca e Inglese '— Còrso elementare.
La Direziono spedisce il Programma a richiesta.
2

II Diretiore Prof. Dott, E i u i g : !

'fanzo.

—g!ig»ga e»i,i.—

Deposito stampati per le Amininistra«
zioni Comunali, Opere Pie, ecc.
Forniture complete di carte, stampe ed
oggetti di eanceneria per Municipi, Scuole,
Amministrazioni pubbliche e private.
ISsccuzione accurata e pronto di tatie
Io ordinazioni

Prezzi conveoìentissind

VERA nU àLL'iRNiM
GÀLLEANI
M I L A N O - - farmacia

N. 24, Ottavio

Óatkani

117
— MILANO

con laboratoriD Chimico in Piazza SS. Pietro e Lino, a, 2.
Presentiamo questo preparato del nostro Laboratorio dopo tino luni(a
serio di unni di prova avendone ottenuto un pieno successo, nota che. le lodi
più sincere ovunque è stato adoperato, ed una diSusissima vendita in Eu.,i
..; . , ,
ropa ed in America,
Esso non deve esser confuso con altre specialità che portano.jo s t e M i t i
n u m e ohe sono l u r n i c a c t e spesso dannoso. Il nostro praparato i / u n
Oleostearato distoso su tela che contiene i principii dell'Mrulesi m o i n i m i u , pianta nativa dalle alpi conosciuta fino dalla pili remota antichìtii^
Fu nostro scopo di trovare il modo, di ,ayera la nostivi tela nella quale
non siano alterati i principii attivi dell'àrnibo, e ci .siamo (bticeménie riesciti mediante un proeenffik s p o e f i a l ^ ed un A | k | i a r a t o d i i i ó a t » i | i
eaoInislTH I n v e n z i o n e e p r o p r l e t ì i i '
La n o i t a tela viene talvolta ( t o U i n o B t i i od imitata goffamente eoi
v c r d e r n n i e , v e l e n o conosciuto per la sua azione corrosiva e questa
deve essere rìlìutata richiedendo quella cho porta le nostre vere marche di
abbrìca, ovvero quella inviata direttamente uiilla-nostra FaiiiiaoiB'. >> , 1 . '
Itinumoruvoli sono le guarigioni ottenute in^ molte malattie come Ip.attestano I i i n m e r o w l c c r t l O c u t l e l i o poKSieitlifnkcii In tatti i dolb^
in geuernlo ed in particolare nelle l o m l w i r K l u I , nei r e u m i i t l s n i l al'og;iil p n r t e nel corpo la | { i i a s * l | E l o n e ò proistoi;' Giova nei d o l o r i
r e t t o l i da c o l l e A n c f r l t i e B , Isella n i f i . I n t t l e di. ,ntevo.ti .nello'l o n o o p r c o , noli' a l i i w x s i a n i e n t o d ' u t e r o , ecc. Serve R-letùre i
d o l o r i d a a r l r l t l d e e r o i i l e a , da gotto : risolve la callositi, gli
indurimenti da.cicatrici ed ha inoltre molte altre utili applicazioni per malattie chirurgiche.
Cosla L, 1 . 0 . & 0 ài metro, L. tt.AO'ai mizio
metro,
L. l . S O la scheda, franca a dotiiicilio.
Rivenditori: In r d i n n , .Fabris Angolo, .F. ComeìliiL. Bisisioli, forinacia alla Sirena e Filippnzzi-óìrolami; Q a r l s l b i i Farmacia C. Zanettii Farmacia Pontóni; T r i e s t e , Farmacia ,C. Zanetti, Ct. Soravallo, K a r a ,
Farmacia N. Androvic,' T r e n t o , Ginpponi.CorlOj Frizzi 0., I^fintoni,
V e n e z i a , Bòtner; O r a a i , Grablovitz ; F i u m e , G. Prodram, Jàckel F. ; H i l a n o , Stabilimento C. Erba, via^ Hfarsalà u. èi e sua
Snccnrsale Galloria Vittorio Emanuele n. 72, Còsa A. Manzoni ,e C(>tifp'.;
via Sala 16; H o u i a , via Pietra, 8 6 , e iu tutto le principali FarmacÌ3 del Regno.

^ ^ M ^ i

^^^^m^m

RCO BARDII8C0 m
PREMIATO
STABILIMENTO A
per ia fabbricazione di LISTE uso ORO e fìnto LEGNO. -- CORNICI ed ORNATI in CARTA PESTA dorati in fino.

Metri di bòsso snodati ed in asta
Piazza Giardino, N. 17.

• n » I BEA. ^>ih ^B^ H ^ gk ^mm B i | al Servizio della Deputazione Provinciale di Udiae -- Editrice del Giornale quòti1 I H ^ i I C T R / J L F " I / A ^^^^^ ^^^ FRIULI-pubblica il Periodico LAPE GIURIDICO-AMMINISf RATIVA
e si assume ogni genere di lavori.
Via Prefettura, N. 6.

^ ^ À f^"^^^!
1 ^ / Y LnJ Hf I I 1

f ^ P ^ I A alserviziodeUeScuoleComunalidiUdine.-Depositocàrte, stampe, registri, oggetti
P " r * l 1 / A di disegno e cancelleria.--Specchi, quadri ed oleografie.-Deposito stampati per le
Amministr. Comunali, del Dazio Consumo, delle Opere Pie e delle Fabbricerie.
Via Mercatovecchio, sotto il Monte di Pietà.

» ^ ^
Udioe,
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