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a fé SDITALE DEL POPOLO

Kita tatti 1 i^omi ttsmié I« DooMUfo*

Gol f Setteiire
si è aperto uh nuovo abbonamento al nostro Giornale ai prèzzi seguati in
testa del medesimo.
I Signori Abbonati che
si trovassero in arretrato
coi pagamenti, sono pregati a voler porsi in regola al più presto.

Dlrtziant td Amiiiiiiiitrazión*— Via Prefattura, 6, prawo (a Tìpsgr^ìfìa Bardano

Chiesa, bulgara, Iq premio d^lla sua dere2l(ió<<, il se^ffió patriaroàle,. con titoli analoghi, ji quelli del, patriarca ar-,
menO'Cattolioii', .ed S\ capello di cardiaule, a breve toadeazs. A.\ clero (iella
Ghi'eed bulgara avrobbò fatto le stessa
oouce^siòai c^é à quello della cosi dotta
Gtiiosa greca iìnita i cui sacerdoti hanno
ana dlicij^lìiia ed un. rito loro spsoialì,
eqio liberi di toglier moglie, e di valersi, bel cuUbi^^dolla lingua gf^ffd,
qòabtaii'qae rfcoiiofcaoc la suprfmaijia
del romano Pontefice, a ai rnsségniòp, a
credere che lo Spirito Santo proò^'^a
realin^pto nott solo dil Padrjj,, .|ti;i Buche òi\ Figli.o — questione gra^lssinia,
ohe fece scorrere rivi di sangue nell'Impero bizantino.

L'eSPERIMi^TO DI ilOfilLITiZIOil
IM rHANCIA.
L' esperimento di mobilitazioiio d' un
intiero Corpo d'armata obe si t* ora in
Francia — esesodo li primo praticato
dopo le recenti riforme orgàoicbe militari — ha un'importanza noa solo par
quel paese, ma eziandio per tutti gli
Stati, Il cui ordinamento . militare 6
press'a poco identico.
SiìMlumo perciò intereasaota anche
pel pubblico italiano di riferirne tutti i
possibili dettagli:

Le negoz'azioni deli'esnroi (3ia>eppo
con monaigaor Vaoiiuteìli non ..obbsrs
alcun esito; ma da q\iel giorno la
la chiesa romaba prosegui attivameoto
la suao^ara di propaganda in BulgaGL'ISTìifelilSSI OATT'OLÌOI
ria 0 (opraintto pelli) Rnmelia Orientalo, sotto la dir,scioQe di monsignor
,ln Bulgarln .
Mebìni ; da,,vari iati non si mancò di
insistere presso i penioaaggl della
Quee)eb6 i grattacapi ohe torm^otano Reggenza circa i vantaggi ohe Iqco
Ft^rdiimiido d) Cuburgo fossero pochi, proverebbero dal consumare la rottura
lille (1 fiiaoltà poiiticbe vengono ora .ad politica del priubip-tto colla Uussla pereggiuDgcrai in Biilgaria le complìoa- petrando uno scisma religiosa, che otterebbe l'approvazione e l'appoggio delZIODÌ rel<gìq|iij.
Nell'allncnsions prouuDoiata >l giorno l'Austria. La cosa non, riuscirebbe poi
di San Gioa'ohioo, Il Papa aveij aopun; taolo straordinaria, dacché gli storici
cinto che le. popola/.iOQl d'interi opDiunì di cose ^ecoleslaeticho assicurano ohe i
della Bulgaria s'erauo ultimaqipjptp greci scismatici si ricong liacono giuincouvcrtita »l cattolioiemo, All'iogreesò iià volte .coi,cattolici romani, <> ,altre,tdal, Ooburgo. a Filippi;poli,.j monsigupr tauta volte turòarooo a slaccarai da
Mealiii,, viiscovp di qpeUa oitW, avova essi.
issata labindiera pi)u(iaoin nfifìa proI tùmpi paiono ora favorevoli ad una
pria rosidaiiza ad .loore del nuovo sedicesima.edizione di questo cosi poco
priDOipH.
dttraluro ravvicinamento. 1 Russi non
Tauio biBtaVii perchè, diyar,»! .gior- compiranno forse il loro fitale iogre»nali e particolurmaDte qoelji rn.asi, ?• 80 in Oostautiuopoli, senza inimicarsi i
lavassero la voce affarrnaudp. òhe .il Bulgari, i Serbi,, i Ramelfoti.
Cpbnrgo s'adopriiva a di'sto^iero i. Bui.Perchè il Papa non potrebbe valersi
gjiri. dall^, loro religioqp anzionalei ,a dell'odio di queste popolazioni contro
chs a .ijàesta sola coudiEioutt Leone. lo Isar bisiieó, por ricbiamarld ajmeao
XllI aveva segralamente appoggiata. |à in . parte, nel seno della Romana
alla candidatura.
Chiesa f .'
Oli è ben vero che, ooma osserva
Seuonohè, non, è molto probabile ohe
VEfxrMS Orioni, il Vaticano non abbandonò mai r idea d' approfittare Ferdioando di .Coburgo, per compiere
delle poco cordiali relaeioni in ppi i voti del santo Padre, voglia crearsi
ai trova la Chiesa bulgara oql/pa- nuovi impfjwi e farsi mal volere dalla
tfiaroa ecoràenico per indurre le popò- magg or $i^f»^ dei suol sudditi, obe abpplazioul emàuqjpate dal ti'atteta di bisogoaoò di^Un principe e non di un
Berlino a cónveriirBJ al fattolicisoio. apostolo.
Egli comprende per certo di dover
Qoiilohe tempo fa, all'ocoàssione del
milleiiariu degli apostoli alavi San Oi- compier io Bulgaria un'altra oiisslooe
oobiiu
e umana : quella di conservare
rillo e San Metodio, già erano state
Intavolate a quest'uopo trattative fra a questo paese l'indipandenza, e di renl'esarca G us.epipe e moiiaigiior Vanuu- dergli la aicurezza a la tranquillità.
ti>ll', V Cirio apostolico di Costantinopoli.
Si prometteva allora al capo della

SI sa obe il corpo d' armata scelto
per la mobilitazione é il 17.o la cui
sede é Tolosa. Il segreto non ò siato
maatenuio fino all' ultimo momeoto e
l'altra matiina II Figaro pubblicava,
non solo la notizia, ma l'accompagnava
di ogni poBìibile particolare^ ^ tolto
cosi uno degli scopi di questa prova,
senza però — come alcuni, esagerando,
e fra essi la Rèpubligw fratieaite, affermano — ohe essa uè perda ogni va-,
loro. Si assicura obe in causa di questa indiscrezione l'ordine . di. mobilitazione sia stato antioipato telegraficamente
di quattro giorni, ma ciò non é esatto.
Il Figaro ha pubblicato il documento
incriminato -r- a sulla cui sorgente è
decretata una inchiesta — soltaolo alcune ore prima del momento in osi il
capo di corpo dovevaosserns,prevenuto,
Ma, in no modo.o nell'altro,, il male
non è grande poiché, confrontando le
date, si vede ohe l'ordine é partito al
momento stesso che veniva, (alesato a
Parigi, E 89 veramaoie fa antioipato,
la prova non ne. riescirà che pi{> efficace.
iVon fu seozi ipol.te ef|f^z{dnf.j|ie la
scelta è caduta sul l7.o corpo. Per ragioni pqlitiobe la scelta dai ministro
della gnerrà doveva restringersi fra 6
0 6 corpi à'esérciio. Da questi ancora
dovettero eliminarsi quello di Toors,
perpbé l'artiglierii) essendone già riunita In un solo parco, la pròva s'arlbla
riescita dubbia ; quello dì Limoges, per^
che la reto di ferrovie secondarie 1 avrebbero troppo favorita ; e cosi via via
pi^r varie ragioni gli altri. Alla fioo
due soli corpi restarono possibili, il 18°
a li 17°, Ora, per n la strana e biz
itarra aircostai|,za II ìl3.a,B,ha. stanzi» a
CJermoot-Ferraud è ora comandato dal
generala Boujaogar. Non é certo il signor Rouvier, né il generale Ferron
ohe presoegliondo il 13,0 oorpo, avrebbero voluto offrire al «Saint Aroaud
da Cttféconcert> l'occasione di qualche

bel principio della vostra carriera, uqa
quantità grande di nemici di ragguardevole condizione, Pensate, gioviootto
caro, obe non si può strappare la mabcbera ad un tarfaute tenuto dal mondo
io ist'mi, senza ohe li'a gran numero
d' altri si reohin in mano alla, loro con
inquietudine, gridando ohe la è niia ioDI
degtiità. E poi staranno contro dì voi
anche le genti oneste, avvezze a riguarEMILIO SOUVESTEE
dar sempre cume probe le persone stimate ; poiché avete a considerare òhe
— li! qua, guardate bone la dai» i non getterete il guanto 'al n'óValb Clé15 dicembre 18i4; vale a dire quin- ment, ,ma «i pure al comparatore della
dici giorni prima della scritta di vén- taunta de| Rosler, il quale 1' avrà oecto
indotto alia frode, come si potrebbe aldila I É egli ciò chiaro ?
Antonio aveva ascoltato con ansiosa l' uopo dimostrare.
— Or bene, e noi lo dimostreremo,
sollecitudine la lunga BpoBÌzÌ9J}e del signor Pillelj;^^a quàndiOil^ vepchio av- gridò Antonio, che l'opposizione del
vocato gli m'os'tr'6 lii lettera db! noiaio, signor Pillet irritava, e che, trasportato
da quella specie A' orgóglio ohe e' in<
si al2Ó impetuosamento e gridò :
— Dunque può esser «biarita la frode, spira la vista d' un animo men nobile
e
d'uiia probità men pura della nostra,
1' atto di vendita può esser annullato,
e la signora Poirsoii può riacquistare si confermava sempre 'pi& nella sua rir agiatezsa che ha perduta^? Vi rin- soluziou generosa. Qua! é il nome del
grazio, signore, intento la lite, e m'in- comperatore T
carico di tu(to.
. —> Ab I l o avara dimenticato. Baco
L' avvocato gettò s.ul gioyìne suo col- un' altra difficoìti, una difficoltà insulega uno sguardo di scbianoio ohe flain- perabile I Qiiand' anche vi faceste un
obbligo di ooscienza di giovare alla simeggiuva di raaliaia,
— La ò uoa pazzia, rispoae : vi ooo- góora PoirsDO, noi.potreste io tal caso;
aiglio a ponderare più matarameote poiché si dan dei casi appunto in cui i
doveri costano troppo caro. Il compel'iiupresB.
— Le ponderazioni IÌMO daoooae ratore fu il signor Boissard.
quando il fare il bene importa pericolo,
— il padre d'Arturo?
poiché il nostro ingegpo trova quasi
tiempre il IOFZZO di gabbar^ il nostro
Larry dio uno strido di dolore, a
cuore. Iiiteiiterò la lite, vi dico, e sporo chinò la testa.
obe vori'ete'guìdaiiiai.
~ Vedete, prosegui il signor Pilìel,
— Non ve lo posso' prometter dav- che' non potreste accollarvi una tal lite.
vero. Voi state per tirarvi addosso, sul Certo, lo stato delia povera Poirson è

compassiopevo.le ; ma alla fin fine qpn
siete obbligalo a iituiszicare il vespaio
per lei.
A,atonio si nascose il volto lira le
palme, ed il vecchio avvocato oonliiàuò :
— U'increfCii ora d'avervi di ciò
parlalo; poich'é doppiamantj doloroso
conosaere.il m'^zo.di s.jvar qualcheduno, e noe poterlo adoperare : ma
non non ò poi obbligato a gettarsi in
àcq,va poi;ché ,;in altro al annega e
peróh' ei sa nuotare,
— SI, si, egli VI é obbligato, lo deve,
disse Larry, stringendosi la fronte colle
pugna serrate; ma e' «osta tanto il
farlo talvolta I
— Via, su, rattemperatevi, Gho diamine? di codesta, cose se ne vede ógni
nato di I La vecchia non ha già lunghi
anp.i|>oc,grp da vivere, e in fio del conio
l'avversióne cb? si ha per lo spedale 6
una puerihià -. [b^if pausandovi, egli non
è altro cb^ un'à.dasa ammoblgliata per
cui noi^ si paga pigione. Quanto a
quella fanciulla, sua figlioccia credo,
essa é più da compiangere ; ma, ài peggio de'peggi, Is farà come tante altra..,,
_r^ Basta, signore, gridò Antonio balzando in piedi, io a ' incaricherò della
causa.
L'avvocatosi strinse nelle spalle e'
aoncbiuse gli occhi, mandando un sospiro,
— Fate come vi piace; io vi ho fatto
conóscere il mio modo di pensare,
-*- Prima di tliito però, voglio abboccarmi con Oldmeot ed Arturo,,,, con
Arturo principalmente,.,, ; forse potrò
comporre ogni cosa di cheto.
— È probaile ; ma ad ogni modo, se
siete risoluto di metter mano a tale
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altra scena teatrale, e di alzarsi più Ib
su ancora sul piedestallo artificiale che
s'è costruito. Senza oontare che anche
qui la polìtica metteva un vela insormontabile. Non restò aduncqu che il 17,°
corpo. Il quale, alna circostanza singolare, à sotto gli ordini del generale
Brèiird, lo sleisao ohe cadetto il comniido di Glsrmont-Ferrand al Boulanger,
Poiché questo sarà l'errore della Francia — per qnlndioi giorni — diclamo
che il Ùré'jrd è un bravo ufficiale, ancora giovane (61 anm) il quile ha conquistato i SUOI gradi. a Solferino, nel
Mesaìóo e n'ellà guerra del 1870,
Il 17.0 corpo d' armata è composto
di due diiiisioni (quattro brigate) d'infanteria, di un brigata di cavalleria .ed
uua d' artiglierìa, col corredo di tqite
le armi secondarie, conpresa la brigata
di gendarmeria della regione. £! in questi varii corpi ohe verranno t-ssegnati,
seconda l'ordine prestabilito, i riservisti,
e tti rttpidità oon la quale ciò verrà eseguito é una delle,condizioni del sucoesso.
Questa prova di mobili taziooo dal
punto di vista materiale, deve dividersi
in due fasi e avere due scopi diveisi.
La prima è quella della concentrazione
e di'l modo più o meno perfetto ool
quale avverrà.
Por le truppe di, fanteria il teApo
richiesto è di set giorni, per la csvalleria dì due. Questa notevole differenza
viene dacché la cavalleria, dovendo in
caso di guerra coprire appunto il resto
dell'esero to nel periodo di mObllitaziOD'e,
essa in realià parte cuoi'é cioè con i
quattro sqn idroui — completati però —
normali, mentre il quinto (di guerra] ai
organizza npt giorni susseguenti, come
avvprrà a Tulos-,
Non è che all'ollatio giorno della mobilitazione ohe gli elénl'ioti di essa, vàio
a'd're soldati di ogni a'riiìà"<o'be erano
sotto le bandiere, e quelli ohe le avranno raggiunte s'arauno dunque- completi.
Questa sarà la fine della prima fase,
Sasa comprenderà anche la requisizioóa
dei cavalli dei' particolari della regione,
matricolali già da lungo tempo e ohe
dovranno presentarsi ai relativi distretti,
'Qaeatb é il sacrifizio più doloroso par
la regione mobilizzata, perché sa i proprietari dei cavalli di lusso sarebbero'
pronti a privarsene in caso di pericolo
dulia patria, essi sono riluttaDtissImi a
farlo per una semplice prova.
È inutile il dire ohe la proviande,
l'armamento e il concentramento delle
munizioni sono fatte alf'incjrca come in
tempo di guerra.
Al nono giorno succederà la seconda
fase, meno importanteI dglla
prima, già
dglla prim

che produrrà .m/^ggiofie effjitlo sol p,qb<
blico, quella dólTe manovre, Èsse óomincierauno in quel ^iorlib per tutta lo
armi riunita.
Al' decimo si faranno per dioiiiilns
contro dioittons, AH'ttndiseiimo avrà
luogo la marcia io avanti di tutto il
oorpo d'armata ;'< sarà il fiordo in (Ali
maggiormente sarà posta tn evideota la
bontà più 0 meno .erende dall' organizzazione attuale d II esercì lo francese, il
dodicesimo è destinato al riposò; (ma
se fnsse guerra vera?}. Il tredkesimo,
il 17.0 corpo ti a-'.lapperà come contro
un nemico ipntotifO..
Il toma sarà questo, ohe ooptìouaodo
111 sua marcia sopra! Tolosa, Il 17.i> corpo incontrasse il nemico verso Mootgaillard. Il !/ua<(ordi(iS!imo giorno sarà
nuovamnnte dedicato al riposo, e il quindicesimo, l'ultimo, aomincierà la dìsloemioae.
K evidenlQ che questa prova sarà attentamente «eguitiv da tutti gli stenti
maggiori di Kuropa, i quali se — qaturalpeots -—- 000 vi saranno .rappresentati, 110(1 mancheranno aerto di eBatta ìaformasioni ottenute in altro
modo.

Impresa imprudente, pensate ohe non
c'è tempo da perderei passati cinque
giorni, oon avrete più dilitto al lìcorao,.
— Non lo dimenticherò, sigoore, rispose Antonio partendo,
Il vecchio avvocato lo segni eoo uno
sguardo lungo e.t astuto, e poiché il
giovine richiuse la porta, si dio a ridere
del solita suo riso eljrsuto, e stroplcclandusi le mani, disse a mezza voce :
, -r- Va, va, glovinolto, in brava imparerai che vuol dire assumer la difesa
dei deboli, Non andranno tre mesi ohe
avrai contro di te tutti coloro che oggidì ti proteggono, e allora ti parrà
min* anni di getttrti selle mie bracala.

di tal raosomaiidazione. Dopo essersi
nìjssa al fatto delle più minute particolarità della còsa, sì risolvette a fare
r ardito passo, ma non senza un tremito
doloroso. Chi non senti iiiSevolire le
proprie fprze nel momento .di; àoddìstar
a un dovere da cui può derivargli gran
danno! obi non chiuse gli occhi innanzi
ad un sacrifizio..troppod!|Ffloile, mìirmorande: S'allontani da me questo calice f
Eraqo istanti io cui il cervello d'Antonia gli sodava scissppra ; egli ara. In
preda a quegli sraarrimepti d'animo
ohe ci tolgono ad un tempo la volontà
e ii memoria, e quando si riaveva da
quella specie .di. svsoioieoto, fisava con
terrore gli occbi sull' incarico o.h» ai
era assunto. Coma avrebbe egli fatto a
sporre ad Arturo la i-agióne per la
(luale conducevaài a luiy come avrebbe
egli osato dichiarargli d'essere risòluto
a vitup.;rari! il suo nóme dinanzi ai tribunali, s'ei non voleva accettar le suo
proposte? Egli stava dunque per recar
la minaccia e la gierra in quella famiglia dove trovato iivaa protez^iono 1
Si aiicingiiva a disonorare no jìadre
iporto agli occhi d' u'i figliuolo che rispettava la sua memoria, e profittando
dello spavento di tal figliuolo, colle sue
prove in una mano e colla suit transazione nell'altra, oostrìogerlo a snttosarvuPe a' patti che sVuva preparati f
Oiiiedeva a séstessu coma potrebbe reggere .Illa vista della oonfuaio:ia di ArttiroV Bgli, che non aveva mai potuto
umiliar neisuno, cbè In sé medesimo
non sentissii tutti i tormenti della vergógna, dova troverebbe egli ia forza di
far arrossire un «omo a sangue freddo,
e senza collera ?
(Conlinua^

XII.
Il giorno seguente, Lnrry stette parecchie oro col dottor Pillet per motter in ordino le varie carte óècessario
alia lite che stava per inlrapreoders,
press altresì nuove informazioni riguardo
alle partì interesaate nella faccenda, e
venne a sapere che il signor Ciiìaient
era morto; ei non poteva quindi indirizzarsi se -lon agli eredi dì lui, nel
novero da' quali trov<ivasì pure la madre
d'Arturo, come nipote ah'ull'era dal
notaio ohe sì voleva accagionare di
truffa. Di che la famiglia Boissard era
l'avversario principale contro cui Ao
tonio doveva rivolger le armi, e con
lei prima che oon ogni altro doveva
egli abboccarsi per venire agli oojiirdi,'
La signora Poirson, eh' egli aveva
reso partecipe dalle sue speranze e del
suo disegno, 1' aveva supplicato dì oon
lasciar Isfoggira quesi' ultima tavola di
salvenza ; ma Antonio non aveva d' uopo

In Italia,
Btìiotiiione ortìcola e floricola
a Vtnnia.
V InaugurazioflB di questa Gaposlsions
avrà luogo nel gran vtàin d' acaeiiBO dei
Giardini Pubblici alle ore 2 pom. di
domani ad alla S essa verrà Aperta al
pubblico,
Questa esposizione che si apre domani
vorrà chiusa domenioa U settembre,
Gii acquisii M papa.
Il papa acquistò il palazzo Altemps,
pagandolo uo milione e tòozio oiros, per
fondarvi l'utsnao Lsoniano ; ivi saranno
coti'ointrati, oltre il seminario, l' accademia cattolica del Lincei, I' accademia
archeologica cristiana e l'acoattemia di
conferenze storico giuridiche,
/ clericali a Nttfoli. .
A ì^tpoli ò riuscita intera la Giunta
appofjglata (lai.i' arcivescovo.
La condanna del truffatore.
Ieri' altro ebbe fine il propenso che
per vari giorni tenne desta l'attaazlooe
del pubblico milanese.
Gabriel.!. Dfl Uosa (lispsnsatoM, ,|di
croci di consolati é di gradi aloórffiai
ai gonzi che gli. pagavano profumatameute le sue elargizioni, fu ritenuto responsabile di tutte le truffe e filai ili

IL
cui veniva imputato e fu ooodanaato a
4 anni di reclogioce, alla laterdisloae
rial puLbIioi Bffloi e al rlBaroimento del
danno liquidalo in Uro 6500.
Il De Roia assiitè calato ali» Iettare
della leuleoza.

All'Estero

stomaco ed intestini che ne trasse al
sepolcro 16, la pellagra 10 e lii infiammazióne acuta deil'iilberq dei polmoni
8, La difterite non mietè che due vittime.
JUacello — Al pubblico macello furono macellati : 180 buoi, 8 tori, 76
vacche, 7 civetti, U 4 vitelli vivi e 626
morti, 12 castrali a 116 peo'>re. Il peso
totale delta carne fu di 81,170 cbllogr.
Olì animali morti furono 8 cnv.lii, 2
buoi, ì vacche, 8 vitelli ed 1 luino.
Conlravtienziani — Le coutrarvenzioni ai regolamenti municipali furono 41
delle quali 7 per polizia stradali', 1 {ler
sanità, 1 per sicurezza pubblica, 8 per
annona, 19 per vetture, 4 per pn-^iecijio
e 6 altre In genere.
Giudics Conciiiatore — Le causo trattate dal Giudice Conciliatore furono
14 per somme superiori alle lira BU defluite con conciliazione; 162 causrn abbandonate 0 tranaate ; 11 semenze in
coulradìitorio e 6Z sentenze in contumnol».

FRiDLI

Nell'inteoto di agevolare i trasporti
in occasione della prossima vendemmie,
ed in seguito ad accordi intervenuti
colte ferrovie del Mediterraneo e colla
Società Veneta, viene concessa la proroga da uno a duo mesi del termine
prescritto per il ritorno a pieno dei reOipienti spediti vuoti a preader cariw
Dei luoghi di proiìuziono, in conformità
a quanto veniva notificato in eguale
ciroostanta nell'anno decorso, SUD gli
avvisi al pubblico In data 4 e 31 ottobre 1886.
Tale dispoa'z'une è applicabile dui 1
settembre a tutto IS deceinbre p, v.
tinto ai traaporti in servizio interno,
quanto e quelli in servizio cumnlntlvo
colle predette ferrovie.

Probabilità;
Venti deboli meridionali con qualche pioggia.
(fiall'Onssrvatorjo Afeteorico di Udine.)

I fiammiferi di cara

drogeno era un gingillo grrzioao, ma
che non poteva sostituire praticamente
l'acciarino e ia selce.
Non è molto >l è Immaginato un fismmi fero elettrior.
Volsin e Drouier modificarobo il fiammifero di 0«7-Lu8saa sostituendo, al gai
Idrogeno, che accende lo stoppino delift
lampada, un filo di platino arroventato
per mezzo di una oorrente elettrica.
Questo fiammifero non ò altro che
una pila voltaica al cromato di potassa, di piccole dimensioni, lo gtìi si immerge un corpo conduttore, premendo
un bottone di rame. Quando II eooduttare, io seguito a questo movimento,
è immerso nel liquido della pila, si
stabilisce la oorrente, Il filo d.i platino
si arroventa, e 'siccome esso ^'.pjsto in
mezzo allo stoppino d'una lampada a
petrolio, lo stoppino s'accende.
Per svere fuoco, basta dunque posare il duo sul bottone metallico.
SenODChè tutte queste applicazioni
non rispondono alle esigenze industriati
e non sono che 1 prodromi del fiammifero chimico.

Quando trovandovi al caffè od all'osteria, inoootrals que' buoni vecchi
che vi offrono per un soldo una scatoletta' di fiammiferi di Cera, molto probabilmente Don avete mai pensato che
l'umile prodotto che acquistate In quel
momento à il risultato, è in somma, di
una sene infinita di oonqulste, fatte
dall'uomo sulla calura ; il prodotto di
Gli slrdni'eri
nsil'ammimstratiom
S e r v l s s l o f e r r o v i a r i o . Il treno scoperte scientifiche applicate man mano
giapponese
dirptiu pei' Venezia è partito jsrl sera all'industria; eppure 6 costi
dopo dell» nove mentre Oniroriirio doUna pubblicazione afdclals fatta dil
il fuoco I Ma è stata questa ia magvrebbe partire alle 8 2 8 .
governa giapponese fa atcDndere a 134
giore delle conquiste dell'umanità. GII
gli stranieri Impiegati nelle amministraEvviva la precisionu delle nostre fur- antichi l'avevano raffigurato nel mito di
zioni pnbhiiohe dì queil' impero : 68 sono
rovie.
Prometeo, incatenato alla rupe caucasea
inglesi, 27 tedeschi, 17 americani, 8
col cuora dilaceralo dagli artigli di un
I t ' l i l t l m a p a r o l a . Klceviamo avvoltoio e pur sempre rinascente.
italiani, 8 franceri e 0 olandesi.
- Collocato a riposoi II cav, con preghiera di pubblicazione:
E perchè questo immane suplizio?
Per definire la questtoue insorta tra
Piioiflco VslUBsi, segretario della Camera di Commercio fu collocato a <i- Il signor Francesco Nnsclmbeni croni- Perchè aveva rapito una favilla al solel
Ed ora qualche ouriuau dato slatiPrimo
fra gli uomini aveva acceso il
sta teiitral» dei giornate La Patria del
poso.
tlcc.
Friuli e noi sottoscritti ci seotiamo lu fuoco,
Il coasuffio dei Sammiftiri, al dire
Può parere strano che l'uomo abbia
Trasferimento scolastico. dovere di reudore pubblico quanto
m t a c e i l e r l n S o c i a l e C o o p e - Albricoi, direttore della scuola normale B"gue i
vissuto senza fuoco, ma è un fatto. Quan- di ohi si è nutrito dei competenti
studi
sulla ma'.eria, é II puuto .di parr a t i v a I n F a g a g n a . Ci viene co- di Udine è tramutalo a Siena.
La sera del 25 decorso l'Islliuto fi- do nel secolo tredicesimo fu scoperta leizi, la base più sicura'per giudicare
[nuiiioio che flrmutHsi eenia dificoltà
l'isola di Teueriffa, VI si trovò una tribù,
lodrammatico
Teobaldo
Giconi
apriva
il
della bontà dei sgarì.
'! '
P e r l e l u a c a t r e . il ministero di
tutte le Rsioni Dccorienli per formare
Teatro Minerva offrendo un privato i Guanòhi, che non avevano mai visto
il capitale onde istituire una Macelleria pubblica istruzione, rioonfermindo un
In Francia, ogni fumatore consuma
fuoco.
trattenimento
al
propri
soci
e
invitati.
sociale cooperativa in F>igagna, venne precedente suo parere in una leitera
Gli abitanti deli'^ isole Marisnnn non lo media ulto fiammiferi al'giorno;nel
Fra quest'ultimi, coma d'abitudine, ia
regolarmente costituita la Società stessa diretta ul comune di Piacenza che lo
conoscevano il focolare ; quando gli epa- Belgio, nove ; in Ispagnft, dieci.
stampa.
e jeri ebbe luogo la prima riunione del aveva interpellato in merito al quesito,
In Iiaiia, la statistica fiammiferaia
gouoli, ohe avevano scoperte quelle ìOra nessuno ignora che nel tratteniOonsiglio Amministrativo il quale sta- se lo stipendio degli insegnanti può vasol» incendiarono tu loro cipanuc, quei non ::è stata, e non si fari, jper due
menti
privali,
prim-i
dovere
degl'invibili che l'apertura dovette aver luogo riare a seconda del sesso oppure é inepoveri' isolani che facevano cooósceuza buone ragioni.
rente alla categoria cui appartiene la tati è quello d'essere almeno cortesi dei fuoco in modo cosi tragico, presero
il 3 settembre coir.
Prima: J^erchè io Italia non esistonel
fare
la
critica
dello
spettacolo,
senle flamm<? per un Immenso an malo che no fumatori veri e propri, ma solaI' prezzi furono stubiliil la L, 1.80 scuola, indipendentemente dui fatto-che za oesiare d'essere imfarz'ale.
essa
sia
maschile,
[emminile
o
mista,
ha
mente persone di buona volontà che
divorasse loro te case.
per II manso di I qualità, in U. 1 per
Sorpassando la già nota polemica
quella di II e L. 0 8 0 per quulla di IH. dichiaralo dovorsi attribuire alle maeOli studi recenti sul costumi e sugli tanto per far p acero al Governa si
L. 12U pel vitello di ( qualità e L. 0.80 stre che insegnano nelle scuole mlite, o sorta tra il predetti s'gnor cronista e usi dell'uomo prelKtorico, f .nuo credere provano a fumare, senza riuscirvi quasi
nelle scuole maschili io etesso stipendio noi euttoscntli c'incombe l'obbligo, per che l'uomo dell'età delia renna abbia i '^"J,
per quello di li.
nostra dignità, di dichiarare che chiunohe Ili maestri,
Seconda: Perchè per provarsi solaque inserisce qualche articolo sui gior- inventalo l'acciarino it selce.
C a s i i r s a , i tciumbre.
In diverse caverne dell'età della pietra memo ad accendere, con qujlehe lonnali dova scrupniostraente S9!>umere la
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La
Pasi sono trovate delle palle di pirite (sol- tana probabilità di successo, un sigaro
Festeggiamenti,
tria del Friuli non ciedetto di accettare responsabilità del proprio scritto. Lo ha furo di feiroj Misieme a selci tagliate, nazionale, non è stato ancora possibile
Col gioroo, 18 settembre 1887, G»- la nastra sfida, peichè comprese benis- fatto il signor Nascimbeni? No, dapol- che erano lo strumento di guerra e di calcolare nemmeno approssimativameasnrsa d'tila Deliitia, si renderà degna de! simo che rimaneva schlaco ata e perciò chè chiestogli ritrattazione delle pa- cùccia' dell'uomo primlt va.
te, quante scatole di fiammiferi ci vorole oltreraodo pungenti e che sorpasnome ohe porta istituendo una grande mise le pive nel si. eco.
Ora un fraiiiento di pirite urtato da gliono.
savano
1
limiti
della
prudenza,
vi
si
risigra aunaaio ohe farà epoca nella
Elsa però continua a suo bell'agio
Sarebbe poi necessaria una inveruna selce produce delle scintille.
storia.
con dello parole o meglio parolone a fiutava, ostinatumeote, come anche r Però è questa una semplice ipotesi. sone negli elsm.il. ti di calculo, per riuLa patente liicu olettrca con tutil i cercare d'impressionare il pubbl.oo. Buon flutava qualsi^isì altra eoddisfaz one.
scire a qualche risultato positivo, ìuSi rammenti allora il predetto si- Del resto se l'uomo preistorico potò ta- quautochè se negli altri paesi si scenda
colori dell'iride, i fuochi d'artifloio splen- piò le faccia e cootioui pure, la gente
lora trarre il fuoco dalla piriie uitata
didissim', i bengala,' le luminarie ema- di buon senso sa come maschi eieno i gnor N scimbeo', e ciò per la sua con una selce scolpita, dovettu ben p-ù Uull'uomo ai fiammiferi, nel nostro si
tranqU'ilità avvenire, che il dar conncranao un torrente di luce e faranno fatti e femmine lo parole.
sale dai fiammiferi all'uomo.
sigli a chi non ne domanda può spesso spesso e facilmente produrre del fuoco
credere allo spettatore di trovarsi veraMi spiego.
col mezzo ohe seno ancora a produrlo
C o n e o r s i a d I m p i e g h i . La tori are u proprio danno.
mente In Gasa orsa.
Fuori. d'Italia, l'uomo consuma II sipresso vari'popoli fieivaggi.-Gli svariati dilettevoli giuochi, le Gazieila Officiali del 26 cnrr. n. '201
Udide, 1 settembre 1887,
garo
e ll'eigaro consuma I fiammiferi.
Lu sfregamento, di due pezzi di legno
soavi melodie di due musiche distinte, pubblica un ounoorso per 40 ponti di
In Italia, i fiammiferi consumano il'
Marcello Piccolollo è il procedimento cba-la maggior parte
aiuuno
di
1
oategoila
e
100
di
li
celle danze, 1. lieti cantici d' allegre bridelle tribù selvaggie seguivano e se- sigaro e 11 sigaro consuma t'uomo.
Benedetti Marco
gate, l'ospitalità cordiiilissima, i soelti l'amminlslrgzlone di P, S.
E lo consuma così bene da non laguono ancora per procurarsi dei fuoco.
Fabris Giulio
Il termine utile per la presentazione
cibi, l'ecoelleote vino, il buon marcato
L'operazione consiste nel far girare sciargli taiitu fiato... per fare la statiUgo Kiussi
faran persuaso lo spettntore eh' el si delle domanda scade col 1 ottobre.
stica.
rapidamente il capo appuntito di un batrova propriamente nella delizia.
Vnn spilla «l'oro perduta. stone nella cavità d'un pezzo di legno
'finita m i l i t a r e . Ieri airlvarouo
lì; cO!Ì che non intende venir meno al
secco
disteso in.terra,
,t.
. r, .1 j , r<
j » 1
: lermattica percorrendo la piazza San
suo nome Casarsa della Delizia.,
I Tnoguri uell'Asia seltei^l^iQuale, gli
0... Se dovesse farla,,, bisognerebbe
dal Campo di Pordenone i reg- Q
, Ì „ ^ . ^|,^ ,iemi„,e del negoDaremo in breve l'esteso programma. ,n Olla, di
gimenti
d, ed
Oavalleria
a 18, everso
il 9 ^.„ ^^, , „ . V o l p e , tu perduta una spilla abitanti del Kamteclaca, i>i,'.Niinadi';!del rivolgersi a tutti i fabbricati di fiammiArtiglieria,
oggi si 13
diressero
nord d'America, come pure fgl'iiidigeoi feri in cera che vanta l'Italia; e oost
/( Gomilato.
Cividale,
d'oro.
del Brasile, dell'Australia e della'Poli- SI potrebbe riuscire ad una etatisca ohe
Oggi stesso 1 delti reggimenti prenChi l'avesse trovata, portandola al no- nesia adoperano ancora per accendere il anche approssimativa. Soddisferebbe in
deranno parto a dulie esercitazioni sulla stro ufficio riceverà competente mancia. fuoco, questo metodo primitivo.
parte 1 nostri lettori.
Torre.
T e a t r o M i n è r v a . Pubblico siPerò da aodestl metodi all'acciarino,
Ieri errlviirono pure i generali Pia- quanto scarso ali» rappresentazione di Il progrosso è rimarchevole ; ma anche
Ieri sera del CÌT, Bruoet, ma iu com- l'acciarino e l'esca del nostri nonni per I
B S o l I e t t l n o « t a t U t l c o . Dal Boi- ueli e Borelli.
Oggi atiendonsi i due altri reggimenti penso molli applausi.
lettino statistico del mese di luglio p, p.
quanto pi'rfezionati, paiono a noi proce- '
di cavalleria che facevano pane del
Il programma di-Ilo spettacolo uno dimenti rudimentali di gente semsbar- j
ricaviamo 1 seguenti estremi :
campo di Pordeoone.
potova aver infatti una esecuzione più bara, a noi avvezzi al fiammifero chi- j
Conditiavi metersologieht. — La presbrillantemico e al cenno racchiuso nelle sca- { In famiglia :
sione barometrica medii giornaliera fa
t J n r i c o r d o » II. Gomitato pel motolette olegauti dalle vigoete civettuole i
— Babbo, 0 come fanno gli antropodi 60.62 ; la temperatura massima di numento a Oaaibaldi iu Venezia, ebbe
8 procaci,
! fagl, quando vengono io Europa f
31.19, la media di 24.8S e la mìnima dì il gentile pensiero di regalare a tutte
Demani ultima definitiva rappresen— Figlio mio, portano con sa delie
Saltiamo di p è p-iii la storia chimico- 1
18.60 ; l'umidità media asnoluta di 13.33 le associazioni nonchò ai giornali rap- tazione.
fisica del fosforo e della sua fabbrica- scatole di carne umana in conserva.
e i 1 media relativa di 64,9; la direzione I presentati nella solennità del 24 luglio
Verrà data per la prima volta la zione iodus riale che pure fu la prepà- j
*
del vento fu N 15 E e la velocità in { una medaglia commemorativa di bronzo Fontana luminosa, una assolata novità
»*
uhilofflotri S.663; la pioggia caduta .fu su cui sta inciso' il Monumento del- per noi e ch'ebbe ovunque il p ù gran- razione necessaria per arrivare alla sco- {
perla dei fiammiferi chimici, e veniamu ^
Alla .Corte d'Assise :
di mm. 144.2 caduta in 16 ore ; i giorni I l'Eroe e la data della sua Inangura- de successo.
alla loro fabblicazioce,
i
Presidente. — Imputalo, siete accasereni furono 8, misti 22, nuvolosi 1, | zione.
- 11 fiammifero chimico risolve il pro- I salo di aver rub»ta un cappello nel nepiovosi 8, temporaleschi 18, con vento j
Il lavoro 6 pregevole e riusoitis- OsBervasnionl meteorologicbe
gozio
del signor F .
blema di procurarci il fuòco rapidaforte 10, con grandine 2.
! Simo,
St tzione di Udine — R. Istituto Tecnico
Accusato — Queaia, signor presidente,
mente ed economicamente ; esso è uno I
Wall. — 1 nati vivi furono 86, cioè !
' V r a n p o r t l d i u v e f r e s c h e , 1-2 settem. ore e a. ore 3 p. oro 9 p. ore 9 a. delle meraviglie della civiltà moderna,, , è una calunnia, Non è vero che l'abbia
BO muschi e 31 femmine; legittimi 40 ma- i
I rub'itfl, ma lo comperai.
R'saliamo alle origini,
a g r u m i e recipienti vuoti.
achi e81 femmine, 1 macchio r|Cnnosciu
-Nel 1823 fu fatta una interessantisPresidente — . E d a chi lo pagaste?
to, 4maschi e 8feram>ne di genitori ignoti, .Allo scopodi favorire anche quei'auuo Bar,rid, a 10'
sima scoperta
fon Iuta an di un .priuol
^
Accusato — Non mi ricordo, poiché
5 muschi e 2 fummine eipost'. Oli a- i trasporti di uva fresca, che verranno altom.116.10
pio scientifico superiore alle cogòlzionl ' io quel momento non vi era nessuno
bortì furono 7 ed i parti duppi 2 oioò effettuati nella prossima oampagca, l'am
liv, del mare 751.1 7BI.8 751,3 750,8
del
volgo,
a
cioè
i
11
fiammifero
idrouno di 1 maschio ed 1 femmina e l'altro ministraziine della ll°te Adriatica e Umid. relat. 50
54
SS
66
10 negozio..
pneumatico 0 a gaz idrogeno.
di 2 femmiu»..
quella delle ferrovln del Mediterraneo Stato d. cielo misto misto misto misto
Acqua cad,
Questo
fiammifero
si
fonda
su
d'una
previa
approvazione
del
governo
hanno
. —
—
ilalritnoni. — I matrimoni furono 6
1 ( dirozioae E
S
E
SW
cur.osa proprietà del platino, ridotta a
cioè 5 fra celibi ed 1 fra vedovo e cu- convenuto di riatiivare la tariffa spec ale ^ ( voi kilom. 1
6
I
I
quello stito noto sotto il nome di epubie. Oli atti vounero sottoscritti 3 da comune lemporeinea a piccola velocità Term.csntig, 236
27.9
21.9
24,0
gna di platino. In questa stato fisico
tutti duo gli «posi, 2 dal solo sposo ed accelerata, di cui l'avviso ai pubblico
rr„„_„„,
(massima 28 8
che ha per carattere una straordinaria
in data 18 settembre dello scorso anno.
1 dalla solii, sposi),
A chi le ruvide
T™?""'»™ (minima 18 5
porosità, il platino produce, a freddo,
La tarlila suddetta rimarrà in vigore
Ombre del vero
Temperatura minima all'aperto 161
Emigratiùni. — Gli emigrati furono dal 1 settembre al 16 novembre p. v,
l'inSaiumarsi
dì
un
miscuglio
d'aria
e
Uinioia estorna nella notte 1 2 : 00.0
Scopre il dilegua,
85 cioè 40 maschi e 45 feramln. Emi- e sarà applicabile a tutti I trasporti di
d'idrogeno. Su questo curioso fenomeno
Togle il mistero,
grarono in altro comune della provin- uve fresche a vagone completo, tanto
T e l e g r a m m a m e t e o r l e o del- fisico-chimico, Ony Lussac ideò il fiamE il fa fecondo
aia 20 maschi e 22 femmine; in altra in servizio interno che io servizio cu- l'Ufficio centrale di Uoma :
mifero idropneumatico, che consisteva
Dico il secondo ;
proviuoiii del regno 19 masohi e 21 mulativo colla rete Muditerranea, senza
io un psz90 di stinco a furma di cono.
Ood'affra tengomi
femmine ed all'estero 1 maschio e 2 alcuna condiziona circa la quantità dei (Ricevuto alle 6,— p, del 1 settem. 1887) Immerso in un miscuglio d' acqua e di
Vederlo ard'to
femmine.
lo Europa depressione sulla Norvegia acido Bolfor'oo, che sviluppa il gaz idrovagoni da spedirsi.
Volar fra l'etere
Immigraziom.—Gli Immigrati furono
Dal 1 settembre venne riattiviita la 740, Valencia 745, Mediterraneo òool. geno per la sua reazione sullo zinco. Il
E ogiior blandito
gaz sviluppatosi andava in una campa116 cioè 60 maschi e 66 femmioe. Im- tariffa locale temporanea n. 603 a pie
dentale 760,
Far del suo passa
iplgiaruuo da altro comune della pro- cola velocità accelerata, pai trasporti
Alte pressioni sulla Russia orien- na di vetro. Quando sì voleva del fuoUn gran fracasso.
co, si posava li dito su di una leva,
vinola 29 maschi e 28 femmine, da a vagone completo di agrumi, di cui tale 763.
inlier, spettacolo
a t r a provincia de! regno 26 maschi e l'avviso al pubblico in data 30 deoembra
Barometro sull'alti Italia ed in S^r. ohe apriva un piocolo rubinetto e laGrandioso e raro
sciava giungere- il gaz idrogeno sul pla24 femmion e dall'estero 6 maschi e 4
degna 762, eull'Jouo 764.
Pav'ia vantami
tino ; il gaz si infiammava e accendeva
femmine.
Ieri pioggerelle in Sicilia.
Tale tariffa sarà applicabile fino a
G liinmi caro.
una
lampada
frapposta
sul
passaggio
Stamane
cielo
sereno
eccetto
al
nord
Morii,— I morti furono 86 cioè 48 tutto il 31 maggio 1883 e dovrà esteuSpiegazione della Sciarada autecodeule
maschi e 38 femmine. Le malattie più dersi tanto agli agrumi iucassati, quan- ovest ed al sud con venti deboli o del gaz.
calma.
Oi'stanza
Come si vede, il fiammifero a gaz imicidiali furono: Infiammazione dello to a quelli caricati alla rinfusa.

La iiccild e gli operai a Lilla.
lo sei filatoi.il lavoro venne sospeso
per mancsoza d'acqua. Oiotiiienilia operai all' inolrca sono disoconpati. Si teme
che il numero non no aumenti qualora
la giccitd persista ateuni glarni ancora,

In Froràclà

In Città

ITota allogra

Sciarada

IL

Varietà
liM puntura d'una mosca.
La Norddeultehe
AllgmmiZeilungaurrà
ohe UD tale di Garlariihe dell'età di 30
uDoi, aaco e robutlo, fu punto di> uaK
mi)8oa cui labro supeiiors.
Da prinoipio, mttaat
imporlantà fa
duta alla coaa, ma due ore dopo appan<!, Il labbro gli t'era talmeote gonfiato
ab'flgU dovette rioorrora al medlou.
Malgrado l'impiego di tutti i meizi
della 8011-nea, il diagraiiato apirava nel
giorno aegueute per avvetenaineata gèzieralti d«l «angue.
VII b n m b i n o «epoUA
vivo.
Un faitt) (jrnVitsimo ò ascadutu nel
pressi di Vigolzuue ( Piiicenzo ),
Due contadini pHatando per una viuzza
uttrareiaante un boaoti, udirono unaaono,
come di geaiitr, uao^nto di aotterra.
Credettero a tutta prima d' esserai iii>
ghtìunti, ma il auonu al ripetè e ai mau)fe«tó come un vagito soffocato.
Teso bene l'ureaobiu e oeroato là
d'onde il suoiiO veniva, scorsero doli»
tjrra di recente aiooasa e eoo molta
precauzioni! fiugacono. Coclii centimetri
sotto apparve un bambino di reoeate
nato che dette in moti oouvoUi e la
a-BOeoio'i vagiti.
Uno At-'\ duti rinvenitori cosi fu impiebaionbt> dal fatto, ohe quasi non azzarda soflcorrere I» povera creatura o
proponeva di correre senz'altro ad avvisarne l'autorità; ma il compagoo, più
prudentei tolse la disgriiziata vittima da
quel lui'go procurando di sgombrare la
bocca, le orecoliip, gli occhi, le narici
dalla terra che le chiudeva.
Qu jiianque ' il bambioo fosse lutto
nero per la suffuoazione, potè riaversi
e prout»menle curato è ora fuori di'
pencolo.
Appena saputosi il fatto, ai recarono
sul luogo il Pretoro di Punte dell'Olio
e 1 carabinieri. Fu aperta immediatamente la istruttoria e condotta colla
più lodevole alsciità, si scoperse che
la madre è certa Gobbi Angiolina già
servente che da quiudici giorni era venuta a d'mornre a Ceiiola prisco i suoi
parenti.
La Gobbi tu arrustaia ; ma siccome 6
certo ch'ossa ha dei oompiioi, co»! altre persone, che per ora non postiamo
nominare, sono, come graveminte eoaospette, guardate a vista.

ITotizIario

dopo aver constatato la saggezza della
reggenza durante la tua ammiuietra{Ione, eoDohlude ohe II solo muto par
riatabllire lo stato normale in Bulgaria
aarebbe di préadsre garanzie affinobà 1
diritti Sovrani del Sultano foiaero rispettati ma di lasolara quindi ai Bulgari di darsi il governo ohe deaidarano.
Ls Influente straniero ti troverebbero
cosi eacluse.

Telegrammi
I < O D d r a 1. La baooa d'Inghilterra
ha elevata lo aoonto al 4 0|0.
B o i u b n y 1. Secondo le notizie
porvennte da Badakrahao la miaaione
russa reoautcsi a Kasbgar fu atlacoaia
in eeguito ad oltraggi usati verso le
donne mussulmane.
Parecchi russi vennero uociti.
La missione è tornata a Khr'kand.

Memonaledeiprìvafò
Cucita d i aUnutrmlo «Il U d i n e .
Situazione al 31 agosto 1887.
Attivo.
Danaro in cassa
L. lti,eit.SS
Mntnl a enti morali
„ 1,643,818.01)
Mutui Ipotecari a privati
, 1,160,877.39
Prestiti la Conto corrente. . . . „ ica,30il.90
,
89,988.Frettiti topra pegno
Obbllg. garaatrte dallo Stato . . . i.matì».—
Buoni del Tesero
, 100,000.—
(Cartello' del credito foDiUirio . . „ 818,601.80 '
Obblif;. prestito Cittì di Boma „
9,!8»,- I
BoposiU in conto corrente . . <
CoaìolIiUto Italiano B per 0(0 " "!l'"'?ìl j
Cambiali in portafoglio . . , , " 393,68i;Mobili, registri e stampo . . . . „
8,187.80 '
Besldut di interessi e rendite. . „ 81,'M3,30
Debitori diversi
.
7,000.Deposito a canzione
„ aoi,io*.—
Deposito a euttodia
a 337,891.—
Somma l'Attiva L. B,40IS,676.t7
Sposo goneralì da liquidarsi In
Ano aoU'anno. .L, 38,988.01
Interessi passivi da
liquidarti . . . . ,105,86>.M
Bimfll liquidati , , „ 6,938.70 , 186,384.35
Somma Totale L. 6,8«1,960,83
Patti».
Credito del depoaltautl per capitale
L. 0,888,858,88
Simile per interessi
„ 10r,S64.ISl
Conto corrispondonte
„ 70.000.—
Xllmanento posi o apeso . , . , „
3,043.75
Deposito valori a cauilone . . . , 301,104.—
. custodia „ 287,891.—
„
,
Somma il Passivo li, 8,003,786.14
Patrimonio dell'Istituto
„ 303,578.16
Kendite dà liquidarti in £ne del:
l'anno
, 330,698.53

Sciama Totale L. 6,641,980.33
Movimento mensile dei libretti, dei depositi
» . , dei rimborsi.
.1 '<i
-••.
SI ha da Roma che ài Vaticano sia *lib: occasi «.130 depositi a. 666 p. 1, 843,696.84
vivamente preoccupati della questlboÀi ; i,' b s t ^ J g f p . rim'jotsi „ 358 „ 330,671.69
"'"|kgo3to 1887.
doll'emigrazione italiana dal punto d)
BONINI.
vista degli interessi celigli])! e degli iiì-'
teressi materiali delle curia.
La questione ai sta ora studiando oog
.&.ii[(imiusi l e S M l l . Il Foglia perloattività, e si ricorrerà probabilmente all'opera delle missioni, per salvaguardare dioo del'S? agosto n. 17, contiene :
gli ìuteressi della chiesa, io quaoto poIl Tribunale di Fardenaae nominò
tessero venire pregiudicati dalla cre- Guratora del fallìmeato di Teresa Delscente emigrazione.
l'Agnese maritata in Oaspardo di Pordenone, il aig. Ronter dott. ^iov. Batt.
Prova riuscita.
— L'eredità di Romanini Giovanni
Numerosi diapacoi oonatatano la
buona riuscita della mobilitazione fraa- fu Antonio di Artegne, morto in Kra.gouìevets,
Serbia, nel 25 novembre 1885
oese, lo slancio con cui riaposero i risurvlati ed il concorso delle popolazioni. 'senza tealamouto fu aditi beneSciariameote da Patat Anua fu Ferdiuaodo di
Trasporlo delle ceneri di Nopoleone 111. Artegna, tanto per si che per conto dei
minorenni auoi Sgli, •
Si hi da Londra ohe ieri l'altro fu— Armellini Roa^K)rMattla, vedova
rono trasportato da Ghislehurst a Farnborough Hill le ceneri di Napoleone IIL di Urbani Oiorgi^M&' ^leasaudro, di
La traslazione si fece iu forma pri- Osmooa, accettò ^|ffl9'eo'é8oio dell'invatissima, intervennero sobo alcuni im- ventario, tanto pOT^IbS' nell'intereaas
perialisti franoeei e due rappresentanti del minore suoflglid^^l^'eredità del Dominato marito Urbani Olorfri», morto
deli'tx-imperatcioe Eugenia.
in Gomona' nei 26 maggio 1887,
— L'eredità di Menia Pietro (n Giovanni di Artegna, morto ivi oell' 11
luglio 1887 fa aoceitata beoeSclariamente da Andreusai Natale di Giovanni
di Artegna ueirinteresss dei figli di lui
Bismarck giudicato in Russia.
minori.
Hosoa 1. Un articolo alla GaiteM
— La prefettura della provinoia di
di Mosca sulla questione bulgara, occu- Udine, avvisa che l'appalto della stampandosi della simpatia apparente di pa, distribuzione e apedizione del Foglio
certi organi di Bismarck riguardo le degli annunzi legali di questa Provincia
vedute della liussiu, dice ohe rBustria sarà tenuta nel locale d> residenza della
ò apertumeute opposta alla Russia, però Prefettura nel giorno di mercoledì 14
l'Austria ò strettamente vincolata alla aettembro p. v. alle ore 10 antimeriOermaaia. Cosi l'attitudine di Crepi e diane.
K&lnoky, ohe sono utili a Bismarck,
— Il Sindaco del Oomnoe di Sesto
aouo tali da compromettere abbastanza
al Regheoa avvisa che preaso I' ufSolo
Bismarck.
Municipale vennero depositati, dalla SoLa Gazzella di Mosca oonslglis l'e- cietà italiana eteroente le strade ferraetrama circospezione in tutti 1 rapporti te Meridionali, il piano parcellare ed
con Bismarck di non dimenticare che elenco delle ditte da espropriarsi, per
Uiamarck fu i! sensale del trattato di la costruzione di una atrada carreggiaBerlino che tendeva ad esolndare l'in- bile parallela alla rerrovia'Portogrusrofluenza della Russia nei Baleanì.
Casarsa, percorrente in quel Comune.
Le (accende Bulgare.
A Valicano sono impemieriti
per l'emigrazione.

Ultima Posta

Londra 1. Il Times ha da Oostantinopoli: Riza ex-delegato della Porta a
Sode, consegnò un rapporto, in cui

F R ì UL r

N, 1000

OI8PAOOI DI B O R S A
aiDNICIPIO

DI POZZUOLO DEL FRIULI
AVVISO DI CONCORSO
A tutto 20 settembre p._ v, ratta aperto il concorso al posto di Capo Guardia campestre di questo Oomuns verso
l'annuo stipendio di L. S47.60 pagabili
lo rate msasill posticipate, oltr» l'armatura, il vestiario, e oaitera cabignlare.
Le istanze di aspiro saranno : corredate:
a ) dal oert'ficato di nascita da
cui consti l'età non inferiore ai ì& né
superiore ai 40 anni ;
6} dal Congedo Illimitato o certificalo d'esito di leva ;
e ) dai certlScati penali della GancsDerla del Tribunale e Pretura ;
(I) dal certificato di buona condotta rllasoUto dal Sindaco del Comune
di ultimo Jomicilio ;
e) dal certificato di tana e robusta costituzione flaioa;
f) da qualsiasi titolo comprovante
gli eventuali servigi prestati.
U J la preferenza chi comprovi di essere Otilibi) e di aoer servito nell'arma
del RR. O.rabinierl.
L'eletto entrerà in carica appesa ricnvuti l'ufficiale pirtecipnzìone di nomina.
Pezzuola del Friuli, 20 agosto 1887.
V,

// Siudaco f
B l e r t l ,

t i K U C A T » UlsLL,A

HlSTA

M i l a n o ^ 31 agoato.
Gli affari come era da prevedersi, e
come abbiamo già accennato nella preced-iute nostra rassegna, in questi ottava aodiroiio rallentandosi poco per
volta, io conseguenza non tauto per diminuiti bitognl e per sazietà di chi ha
fatto buona razzia, quanto per la fermezza subentrata nei detentori.
É gluioo vecchio ei sa, ma ohe però
aempie, riesce ad onta della esperienza
che pur dovrebbero avere i nostri industriali.
Si compera fioche si trova i) terreno
arrendavale, ma non appena si tenta di
reagire col sosteni>re i (irezzi e spingere
al rialzo allora subentra la solita calma,
e ad un tratto il consumo non ha più
alcun b'sogno.
La somma di afi'arl in questa settimana è stata pertinto appena discreta,
ma ci eocfurt^ il vedere ohe i detentori si mantengono furmi sulle b isi date
dal nostro precedente listino.
Da quanto ci viene riferito, è probabile ohe la calma, che ora sia per subentrare ala di breve durata, comunque
sia però noi crediamo ohe dipendo esclttsivameute dal oootegao dei detentori il maateaim''nto dei corsi attuali
al livello ora raggiunto, oheè.ben poco
in confronto di quello ohe si' avrebbe
avuto diritto di sperare in roiazlooe al
non lieve movimento d'affari avvenuto
nel mese.

(La Stia).

3x^d:?eau cU Oittè.
Udine, 2 settembre 1887.
KcGo i prezzi fatti nella nastra Piazza
a 1 momento di andare in macchina.
Patate
Fagiuoii
Tegoline
Pomidoro

LEGinil FBESCHI
—.—
„ „ -—.—
, » —.—
» —,—

FRUTTA.
Persici
» >
Susini freschi. . . > >
Uva
> >
Fichi
> •
Pomi
» »
Pera
» >

—.34
—,16
—.40
—.20
—.—
—.—

>
»
»
>

_,10
—.40
—,20
~,S0

»
>
»
»
„

—.60
—,20
—.50
—.24
—,36
—.20

D'ajeattare
varie etaoze a piano terra per uso
di scrittorio ed anoho di magazzino,
aituate iu via della Prefettura, p^azKetta Valentioia,
Pelle trattative rivolgersi all'ufficio
del Friuli,

Orario /erroviario
(vedi quarta pagina)

{tedi Avivia in guarla pagina).

VENEZIA 1
BendiU lui. 1 «ennalo da 9838 a 93,58
i luglio 93.46 a 98 65 Adoni Banca ModoMto,—- --.a—Banea Veneta da 867.60 —
a 888.— Btnea di Cradits Vsaets dà 368,—
Società cotinulonl Veneta 806. a 808.—
Ootonldelo Tenoslsoo 308.— a 307.-- Obbllg.
Piwtlto Tenaaia a premi 33,G0 a 38,75
VillllM,

Peai da 30 {ranchi da — a —,— Sanonote austriache da 303ItB—«903. Ufi
Omhé.
Olanda te. 3 Ifi da Oermanit 31— da 133.86
a 138,56 e d« 138.00 a 133.30 Francia 8 da
lOfttóf a 100.70 j — Belgio 81— da — a —.—
Londra 3 da 35.37 a !!5.88 Bviuota 4 100.85
a 100.85 e da - i - a —.-- Vionna-Triotto
4 da 303.
303.8E8 a da
a-.—
StVHtÓ.

Banca Nazionale & li3 Banco di KanoU 5 13
Banca Veneta
Banca di Ciad. Ven. — ~
MILANO, 1
Bandite Ital. 99.— 98.95
Merid.
—.— a
Oamb Landra 35.30 31 (—,—
Fnuieia da 100.60 i— 65 Berlino da 138.90 r 138.66 I— Peni da 30 franchi.
GENOVA, I
Bandita Italiana 98.63
— Banca
KoiioBaie 3166:.— Credito noblUan) 1009.—
Herid. 77160 Medttenaasa 814.—

PEI BACHICPLTORI
Avviso interessantissimo
• SEME BACHI
a bozzolo giallo cellulare
Sooleià iiiiernBzìonale sericola
Il soltofirmnto, nell'interesse dei Bachicultori, si pregia recare a conoscenia del
pubblico, essere egli anche in qnett'ann(>,
ncaricato dello smercio di S e m e Ilaclil
lAbaauntl» « I n l l o , confetionnto sui Monti
Maures ( far-Z'raneio ) a sistema cellulare
Pasteur aeletione fisiologico e microscopico
a doppio controllo, operazione cllettuaia dai
celebri ptohmmei addetti ai rinomati stabilimenti in ta garis Freynel.
, .
Il prrzio dolaeme, iltninune(fa/{acir/e»a
td atfolla, .li vende a lire 14 ali oncia, di
grammi 30, so pagabile alla consegna, oppure e lire 16 se pagabile a! riccelio. Lo
si cedo pure al prodotto del 18 per canto a
chi ne farà richioata.
Oltre ogni dire splendidi furono i ri'snitali che questo S e t n e ottenne io tutte le
regioni ove fu coltivato, — ed è per ciò
non mai abbastanza rsccnmaudabilc a ( a U l
1 « o l t l v n t o r l dnl F r i n i i , i quali anche nella testi trascorsa campagna del 1837
ebbero ad espcrimt'iitarne nel modo il piOl
convincente la eccellente qualità che ne io
dlstingno e a provarne ì vantaggi rilevantissimi da esso ottenuti.
Le domumie di sotlcscritiono pel 1888 dovranno essere indirizzate al sottoscritto in
San Quirino, unico rappresentante por le
Provincie Venete, od ui suoi agenti ittituiti
nei contri pia importanti,
S. Quirino di l'ordeooue, agoato 1887,
ANTONIO GRANDiS,
Agenti rappresentanti per la Provincia
Pel mandamento di Gemona sig. Francisco Cum di Oapcdaletlo.
Pel mandamento di Cividale aig, Antonio

FIRENZE, 1
Band, 03.63 li3— Undra 35.37 i— Francia
100 55 liSUarid. 773- Mob. 1013.16
SOMA, 1
Bendita italiana 03.90 — Banca Oen. 899,35
PABIQI, 1
Bandita 8 O'o 84.70— Bendita 41i3 109.53—
Itondlta Italiana 08,05 Londra 35.81 1|3 —
Inglese 101 ii3 Italia 8iB Rend. Torca 14.47
BEBLINO, 1
Mflbiliare IIÓ3.Ó0 Autttiaclie 463.50 Lombarde
185.- Italiane 93.90
VIENNA l
Ulizza,
Mobiliare 388.30 Lombardo 80.85 Ferrovie
Poi Comuni di Faedìs e Altimis signor
Anttr. 339.31 Banca Naiionale 864.— Napoloonl d'oro 9.95 t— Cambio Pabl. 49 60 Cam- PaidullS Gius.'ppe.
Pel mandamento di San Vito al 'ragliabia Landra 135,66 Aoitriac* 83.75 Zocchinl
mento sig. Coccolo Carlo.
hnperlall 5 94
N.
B. Si ricercano incaricati poi mandaLONDRA 1
menti di Udine, San Daniele, Codroipe, e
Italiano 98 7|8j Ingleto 101 7|13 Spagnuolc Latisana, inutils prosontarai senza buone
— Tnn»
roforonzo. Lo domando saranno indirizzate
a San Quirino alla rappresentanza generale.

DISPACCI PARTICOLARI
PAKIGI 3
CUntnta della n«a tt. 98.07
Marchi 123,50 l'osa,.
MILANO 3
Bandita ital. 9 9 . - ter. 99.-.
Nanolaoal d'oro ——
-". S
VIENNA 3
1 aottriaca (carta) 81.40
fààttr. (arg. 33.85
anttr, (ore) 113,bO
I 13.53 1(3 Ntp. 9.93 —
Proprietà della tipografia M,0AROUSCO
BwATti ALESSANDRO, gerente respotts.
Stimatisa. Sig. G a l l e a n l ,

DA VENDERE
Piloto', looanato', Strncoaastoi, Imblnato! ed oncesii occorrenti per la tor0 tura della Sita.
Per schiarimenti s trattai ve di acquisto rivolgersi 'n UDINE alll CommisBionari n o n f l n l e F l n l b n u l , via
dulia Posta N. 11.

A V. RADDO
fnori porta Villiata - Data Hangilli

Formaciata a Uilano.
Pieve di Teco, 14 murili 1884.
ilo ritardato a darle notizie della mia maattia per aver voluto assicurarmi della scomparsa della stessai fiondo cessato c^ni bleaamtgliièhi
()!iiil.>3nindìci gioroi.
Il voler d^BJiipilgmgici effetti delio pillole prof. Porta'^'à VJeirOpiato balsamico
S u e r i i t , è lo stesso come pretendere aggiungere luce al sole a acqua al mare.
Basti il dire che mediante la prescritta
cura, qualunque accanita ltlei<arrtta;ln
deve scomparire, che, in una parola, «nnoii
rimedio infallibile d'ogni infeiioue di malate segrete interne.
Accetti dunque le eipressiont più sincere
della mia gratitudine anche in rapporto all'iuappnotabilità nell'eseguire ogni commissione, ami aggiungo L. 10.80 per altri due
vasi é l u e r l n e due scatole B*or4<i che
vorrà spadirmi a mezzo pacco postale. Coi
sensi della pia perfetta stima ho l'onore di
dichiararmi della S. V. 111.
. Obbligatila. L. G,
Scrivere fi-anco'alla farmacia Galliam.

CA^TOLR^lA

MARCO BARDUSGO
UDINE
Via Mercttovecchio, sotto il Moute di Pia i

Vendita Essenza d'aceto ed
aceto di puro Vino.
Vini assortiti d' ogni provenienza
RAPPRESENTANTE

di Adolfo de Torres y Herm."
idi niialaKA

primaria Casa d'esportazione
di garantiti e genuini Vini di
Spagna
JnCalngn — JHitaern ~ X.e!Pe«
Porto — AMenate ecc.

vuaosio »'OVVIO4.

GIACOMO
DEiOllENZJ
Vu MaxojLToviwèazp
UDINE.

Completo aasortimeuto di occhiali,
stringinasi, oggetti ottici ed inerenti all'ottica d'ogni specie. Deposito di termometri ratificati e ad uso medico della
più recenti costruzioni; macchine elat>
tircbe, pilo di più sistemi ; campanelli
elettrici, tasti, filo e tutto I' occorrente
per Boaerl» eletrlohe, assumendo ancha
la collocaziouo in opera.

vsma uÒDioissua

1 Risma, fogli 400 Carta quadrotta bianca rigata commerciale
L. 3.60
1 detta id. id. con intestatura
a stampa
» 6.50
1000 ISuvalopp'ea commerciali giapponesi
» 6.—
1000 delti con intestazione
a stampa
» 8.—

K » JEì m^
«Ea- -<?m. o e r
si v e n d e

Lettere di porto par l'interno e
per r estero. — Dichiarazioni doganali — Citazioni per biglietto.

il catrame

Nei medesimi articoli si assume qualunque riparatura.

ALL'OPPICINA

a L. 9 a l q u i n t a l e .

Ib

FRIULI

Le iMètzioùi dall' Estero pei? Il Friuli sì ricevono esclusivamètiiénte presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
E» E . Oblieght Parigi e B o m a , e per l'interno presso l'Amministrazione del nostro giornale.

Udine - ì^resso la Farmacia tlOMfi^l^fCt) D£ CANDIDO-Udine
trovasi un grande deposito
dell' Acqua genuina amara purgativa di Buda

A U 8(4 1878
ANALISI CHIMICA

Depositi in Udine
Do C.ndUtii Oòmoiiloo.
Fraiioa.ico C')tnolli>
r''rn))C''scó Minisilii.
A/igolo F i b n » ,
Boifro Augusto.
Giuseppe Oirol,((t!3l.,,.,
Séti. eco.

Attestati "dei medici

c h e l'acqua amara della 8org(>nte
sia la più ricca ÀI

«VICTORIA»

fatta da me pcrsonolnionte alla aorrtento doirncqjiB amara « Viatoria ».
{I peso spcciRcb ièiporta por 17.0 II.
1.05352
. In un litro d'acqua sono contonuti
Sdrfato di lim^nasiii . . . gr, 3$.3à00
*
soda
» aOSà-tO
<
potassa . . . . . >
03105
»
calce
» 1.6020
Clowro di sodio , . . . . »
Bat.'ìl
Carbonato di sodio . . . . > 0.4980
Terra allumina
> O.OSJS
Acido silicico
> P'P'J''

Ia

s o i U n z s mìiierali, lo si di'ducL' dnllp
qui ri'issume analjti:
InmiilB grammi
—T--,Ve .
•|-SS f S w
SORGENTI
l--='-3lall
¥Ì'[!3JS''
'' O l i n d o
Victoria di Buda . .
66.1)8 o a n ?
Hàk6o?y,
53.58 I J S O
I<'ro}i7, Jiispf
i 62.'29 iaìA
HuiiyjdiJà!.òs. . . i 41.73 1 ° J *
Mattoul
1 3 7 5 8 16 6 8

Somma BS.flBio
Acido carbonico in inrtc libero ed in
parte combinato O.^B9.

Prof M. BALiiq chimico della citta Proprìetiirio Ign Ungar Budapest Béla utca 1.

s
(ft.

iVópi)lj: ddtt. prof, comni. Maiiauo Siimòibla. firnotia : dott. prof,
l , " ' ^' Maragliaiio, dott A, dirctr^r'. lianchuier:
prof, dottor
H . E. Roscoo • UfodSNfl: dott. prof.
Ff«('CvGeii,era)j,,5loit. pfof. A.-S-i
vuri • V(!)-()M(j ! (iottor A". Casèlla, X9
dott,
G.
•" " ' '
"
•
«cov,
"*• V
V Ii Jl e
I JrIa
Ua r i , doti. F.
"^rutii.- Vtmiia:
dott. L. NOR
tricilm
lìoit. Mai.us»! • 7orin/ì:
'•'*'"• " " • A'bortDl'. dott. C, V . e
Cantei', doti, pr, f. òiiy. Tibonp,
liuit. j)rof, Ij»rge'jiii Libero, d o n .
prof. Oomonjf S. L'iura, dott, oav.
0 . Gibrdlo, eoo. eoo.

S.

s

sa
e

Dé)ii!r8ili fertgiino stabiliti, dnv» m n» ricbiomnnn.

D'reltore per l'Itfitia Ooeto cav! Davide, Genova,
'* i t ' . » ? * "

OMHIO DELLA FERROVIA

e.npp apparenfemanfe dovrebbe essere lo scopo d i ogii>
a i i m a l a t p ; ma inveou mollissimi sono coloro c h e af-.
Ietti da' malattie segrete (Blennorragie in genere) non guardano che a. 'far ' ' |
e c o o p a r i r e al più presto l'apparenza del male ohe li torménta, anziché.(listruggere por sempre e radicalmente la c a u s a d i e l ' h a prodotto! e per ciò f.tre adoperano astringenti dannosissimi a l i a
salmo propria od a quolla della prslo nasQitura. Ciò succede tutti i .gio-ni a quelli ohe iRnorano l'esistenza delle pilldto - ^
del Prof. i a f O i P O n r A d e l l ' U a i v e r U t i di .Pavia.
,.„.,'?
Queste pillole, c h e contano ormai trentadue anni di'snccesso iiicontestato, por le continue e.perfett* guarigioni degli 's'sjjli ,
si reconti ohe oroiiicì, sono, come io attcsta il valente Dott, Bazzt'ni di Pisa, l'unico o vero rimedio ohe unitamente airaotjuà
sedativa guariscano radicalmente d^iH • predette malattie (Blennorragia, catarri uretrali o restringimenti d'orina). S S p c c l I f i ' *
O g n i giorno vìsite medico-tihirurgioho dalle 1.0 a n t , alle 2 p. OonsuUi'Snchd p e r eorrispondeò'a'a.

Vvh^ntp
.D/i.qD.ilf^

...
«.n...
.,. ajoi.^'it'

."'f^^SAl, ,.,„„,

.. JM^tf

a 10.80,fmt.'
,. ..4,3I)J?.;

Che la sola Farmacìa O t t a v i o Qalleanì di Milano con Laboi s t o r i o Piazza S S .
Pietro e IÌÌIÌD, !!, pos.ùi)de la Utidéle e magisirale ricella delle vero pillole del
Prof. LVHQII,PÙRTA
deli; Oiiiversità di P a v i a .

DA CbllilK

ISA UpJHjB

ore !;U7/|uit'.

^tuenditpri : In B Ì i i n c , Fabris A., Concili F., Filippuzzi-Girolami o L. Biasioli farmacia alla Sìroua j O u r U l i i , C. Zanetti e Pontoni farmacisii j
T r i e s t e , Fannjicia C. Zanetti, G, S.orravallo j K n r u , Farmacìa N. Audrovio; T r e n t a , Giupponi Carlo, Frizjì C , Santoni; i $ p » l a t v » , .
Aljinovic; V e i i M l a , Bgtnor ; F i u m e , G. Prodam , Jackcl F.j M l l t t n o , Stabilimento C. Krba, via Marsala ii. 3 , e sua succursale
M e n a Vittorio, Ecaaótfolo n. 7 2 , Casa A. Manzoni o Comp. via Sàia 16 ; H o m a , via Pietro, 96., e in tutte lo principali Fahmacio del

B«»VIL\I

.iirl.-l!l

^m-,

ommb.
; > 1 . - , • 'misto
»..MQ,-.Pi l'i •0)»nib.
. 9M p. 1
n .

:, . . , . t l U g
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•, '2;?"
»
liiièsp.
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.Snr.p.i
fli*0,p.
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DA VKNKZIA

A DDIKII

ore 7.36
a 9.34
a 8.86
a 6.19
. 8.06
• S.80

ant,
snt.
p.
p.
p.
ant.

••

•'' ,^,rflYT>tBBA DA POHTEBnA
M9,,9.^6flqt. ore 6.SÒ am.
, d^MjBlt.
. 3.31 p.
p.
. .U4p. 1 •, 6.—
8.8Bp.
. .. p o p-

ere IM int..
, 7.61 ànt.

Inviando vagli» postale di L. 4 . — a l l a Farmacia 2 4 , OKavio Galleani, Milano, V i a Meravigli, si rionvono franchi nel R e g n o
ed all'estero; — Una scatola pillole dol prof. Luigi Porla. ~ Un flacone di polvere por acqua sedativa, c o l i ' i s t r u z i o n e sul
modo di usarne.
\\>J

ABXBVATÓBtl n i

:*j)'W»i",'> (

..niato.. : Qts .Talli ant.i oro 4.05 ant. llrctlo
niudbus . , B.37ant.i s 6.86 snt. omnibus
«dtrwitpi
„ l . « p. ì , 11.05 ant. omnibus
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. 0 . - .
•w-lMBp. Il

ore. B.M|,Jwt.

care bene là niììaitottìlà.

SI DffFIBi

• .,,Arridi 1 Fùtense

•

ore 1.18 IkBt..
„. fi.iaimt.
,10.29 ani.
...lOitataoil.

DA TKIKDTX
';JII;;TWB8T»
4ifi,'Wl HBV ore 7.20 aqt.
, ti.ai ut, , S.IO a.tt.

, P.IQ p.
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, ,9.»8.p.
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..

, 4.50 I).
, 9.— p.

A UOIHK

onnili.
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a
a
o^b.
diretto ,

,^.10 ant.
4.56 p.
7.86 p.
8.30 p.

A DDINB

omnlb. ore 10.— «ìit.
nnutb.
a 12.80 p.
misto
a 4.37 p.
omnibus a 8.08 D.
Mllto
. l . U ant.

" A:ti'r«ibAÌ..it . DA oivinÀi.11
li^Utol ' 'oìie'.;S.ieant. ore 6.80 ant.
»
8.1S,„
,
12.05 p.
» i.a7p.
.
8.92 p. 1 1, 2 - — P ,
5.B6 p.
.
7.46 p.
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»a 13.87
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6.37 p.
8.17 p.5
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:.ANO~ Via Vigontina, 26 — MILANO
"^lìe'^tb Gi>l1é'gia,''e3'jà^9,Vs'ànlo.Jt4 costruito aucoudo le moderne esigenze, è provveduto 'ìli quan.to occorre pi>r l ' i g i e n e , per la buona
disaipliaa le per un'eccellente istruzione. Fu nom'oatu a Vioerettore
un .Cupitnijo,.,
,i,; ;.,,• ;... ..-.i
L'istruzione,.et ,4ijV|i;a.iÌn^ l ' s zioni,' ciascuna .(delle qu»li h i un
ap.^01itR,;p)j,(Jt^^i^l.8 jmsg!J.i|i|tl. .Elsa comprende :,
,^, .
Curtil .pnapa^t(^^fjSti.C,jil&i militari, alld Scuola uiilitara di Modena e alla . K j ^ ' M S e m i a i i'^Turino, Corsi l'écrifct con insegnamonto,.li,b,erftj||^t3f^via Tedm&^e Itiglese ^— Corso eleinentsro.
La t)irfzia,iieì ^|i(^J(^ce il Programma B M^hiesta,
^

. -

DI GIACOMO COMESSATTI
-yt%i

Farina alimontare razionale per i BOVMS

KumorosD esperienze praticate con Bovini d'ogni oli), ne'"
l'alto medio e basso Frinii, hapno luminosamente dimostrato che
qitesta Farina si pui>.,soni'nitro ri^t^nere il migliore e pia economico di.ttit(i gli alimenti «ftì àllfi nutrizione ed ingrasso, con eBetti nròdtl e sorprendenti'. Iliì |)oi una' speciale importanza por la nutrì
zlóne dei vitelli. E notorio cl/e an.'.viielio nell abbandonare il latte
dcll^jHadre-''operisc^ non poco;^ cpH'ujo, di ouesta Farina non-solo
è impedito il depórioiouto, ma e migliorata la nutrizione, e lo sviluppo dell'animale progredisce rapidamente.
La grande ricerca che ai [a dei nostri vitelli sui: nostri
mercati ed il caro prezzo che si pagauo, specialmente quelli bene
allevati, devono determinare tutti gli allsviitori ad .approfiittarno.
Una delle prove del reale merito di, questa Farina, i il subito
aumento ,del,latte nelle vacche e la sua maggiore densità
ND. Kecédtl esoerienze hanno inoltre provato cbe si p^^esta
con grandt"'viiWta'^g:o anche alla nutrizione dei snini, e per i
giovani ammali specialmente, è una alimentazione con risultati
insuporijbili.
U grezzo è mitissirno. Agli acquirenti saranno impartite le
istrutìoni necessarie per l'uso.

. . '••s^M^tt.
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a ' S U t a ' Lucia; Vìa Si!liépps''Mazzìni, in Udiiie
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lfa1ri|azione generale italiana
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SOCIETÀ RIUNITE

FLÒÌnìO e RUSi<iTTINO

Ì4
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(Contin^óazione dei Servizi R. PIAGGIO e F . )

' Putenie del Uese di SETTEMBRE
Pei- iliàntcvideo e Bùcnosii-Jiires
»
»

»
»

Vap.
«

postale
»

partirà il
»

,
GlAVA
REGINA MARGHERITA

»
»

1887
Settembre »
8
IB

» "
»

»
»

Per Ilio «lante1t»é^è%aÌAoi» (Brasile)
BIRMANIA

partirà il
1887
»
S 2 Settembre »

Per VÀLP&RilSO, OàlL&O ed altri seali del FAOIFIOO
Partenza dinltta ogni due mesi; 8 Settembre Vap. post'.Jo 01 AVA
Dirigersi per Merci e Pussi'ggieri aìl' V f i l c i o i l v ì l n S o c l e t i » in (J'tilue yia Aqwioja, N. 94
Uiline, 1887 ~
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fuori porta Gemona, al castro dell'ez-Bersaglia
c<M:recdpìto per vendita e commissioni, via Aquileja n. '19

rimpcda alla Stazioni! Principi)

liiiSTiNO'UBI P B B X K I I

LliliP0STtói>KLBRiW,LiPLiTAi!DiiiPÉÌFl(10

Vaporo postale
»
»

"^

.aborstófio piroteGnico

'

OoEn.pàiréÌ3a3.en,to d i ( S - e a o - ^ a .

' i i Ó . K W A T ' Ó l l l D I SÌOWgi\l!

{«

o

>

Statutario 100,000,000 — Ìi;mcs50 e versalo 55,000,000

Vn(IBO<

a.

'S

t% O. SI. N

Capitale : -

Piazza Acquawrie,

Il Direttore Prof. Dott. f j u l g l

^-miiìiiBgT I

Razzi a scòppio al cento
L. 16,00
»
lumini variati al cento
' . . . » iÌB.OO
»
lumini a scojipio al cónto
» 35.00
Rizzoui guarnizione variata per ogni pèzzo
» —.75
>
»
>
»
» paracadute in seta
» 3.00
Candele romane u sei stelle
> —,36
Correutini
'
» 1.00
Faaohi del bengala a colori variati all'etl
» —,50
Fuochi da giro o fiasi con guarnizione per ogni canna da
grosso calibro
» —.60
Uomba a uno scoppio , ^
» 3.00
»
gioia uso Napoli da uno a sei scoppi tutti in colori variati, per ogni scoppio
» 2.00
Oiriiudole volanti, novità
:
t 5.00
Palloni aereosfati a metri .0,80
. , t —,66
»
»
»
1,50
. " . , . »
1.50
Polvere da sparo pur mortaretti a prezzo di fabbrica,
.Diriro commissione si csegiutsce jualun^'uc (anoro, assicurandone
un iiiibn mio.

FONTANÌ^I GItiSTO.

