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La (Oovai!B,eioue del ParlomoDto è
«tatP,, nell'ultimo Oonsiglio dei Ministri
esista ài 16 del iii(08^iino oo^embr»;
circa dleoi glaroi, dunquo, prima dalls'
solita ripresa sutuuQole dei lavori,
La ragioDe di questa antUiipazlone,
è doppili : noiitiitto, tràttaudosi d) Inaugurare una nubvà gesaionc, qualohe
giorno dopo la eeduta reale BAIA occupato dtvlta rinnoiatioDe d«'|li Uffiol. È
«iato pai constiiàtó some troppo breve.
Il aolltn periodo cfao correva dalla ti-'
preaa dei Invori alle vacante natalìzie.
& vero, o&é queat'aDOo, graiie al ireceote ordinaniènto dell'anno fi&anìlarlo,
una B1 cot're il périOolb di e'jereizìi
pvovvi»or,i ; BIB U, Iftvor.O.non manotisri
certo ; iDi'', p ù a'aqJrà verso II diosmbre, P'à aodrà aumentando;, mentre
nei primi giorni, dovendo i progetti
ohe il Governo preaedlier& pàtsnrs p'er
ili'trafili dogli ufHoii, per quanto questi e le suBjoguenti GommleaioDi ai ma.
«trino njacri, si dovrà pura altravr^ta're un l>reve periodo di preparftzioitie.
1) gtìaio afjidia de! lavori parluim'eotHH rfutciri dunque, è "a rperàrél, tnolto
prV>^i)ttivo, e preparerà degnamente il
terienó al Be.;ondo.
Il Soveruo ha stabilito di nou affolliate ecceasivameute la deasioo.e di progòtti' Otti mandili poi la posslbililA di
esa'ère discusai; tnii quelli assolutaniente indiapanaabili non qooo né . cosi
pochi di numera, D& di cosi posa i\n[fortanzi, che DOQ occorra ad teiiipa
non brève pei risblverli — il alia dovrà, eteere fatto prima delle vacante estive.
Il compito del rarlatnento sarà «etto
facilitata dalla aorma ohe li Oàbioetto
ittttade seguire: di dividere cioè il lavóro legislativo tira la Cacoeia ed il
éenuto, dimodoché possa avvenire rogoIfi'rmeutfl lo edambio delle leggi diaeilsga in qu«l)a e in questa assemblea,
« l'h Calìléi'à non deUba SQdi.^re sola per
rivedere leggi mòdiftoittè dal Senato, ed
il Senato non. debba abboracciate in
fretta, iu tèmpo inopportuno, lavoro
iknpo^tante.
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B sognerà tuttavia che tatti piogeno
qaosti volti! oell'àdeinpioletito dèi doveri parlaffisntarl la miglioro volontà,
ispirandosi all'esempio del Ooverno ; il
quale ha tanto lavorato durante le vaoa'A'ie, aji'^unio per preparare uìia aessloilb Nooh'da.
Noi non abbiamo qui la pretesa di
(iefiiiire quali aleno le leggi ohe ogni
Mioiatro, d'accorda con gli altri, h'a
deliberato di presentare. Ma ooa aoiio
un mistero per alcuno quelle che dovrautii^, in ogni modo, essere discusse.
Si sa, ad esemplo, ohe dovranno easere, prima detta fin d'anoo, discutei,
se 'si riuscirà a ccochiaderli, éom'd
sperabile, I trattati di commercio; si
sa ohe si ò condotto con tanta alacrità
le studio dal Codice Penale, B)lpudto
per risolverò lina volta per tutte questa gravissima questione, alla quale
dovrais poi Si'gttira quelle della pfortaa
peolteriziarla e della riforma delta prò.
oedura ; ai sa ohe la riformi ninministfativa non può oltre essere protratta;
che la ^'ÀBblicit sicurezza esige provvedimenti : che domandano aèséstamenli 1
rapporti (ra Governo e Comuni circa le
Soiinze comunali-, si può presumere ohe
la questione dell'ordìoameatu doflnitivo
dell'amtniiiistraziuoe centralo dovrà essere anch'essa in quejta sessione rlboluta.
Ma qualoha altro argomento à' indole politica ed amministrativa s'Imporrà certamente cosi all'atteiìiione del
Governo che all' esame del Parlamento.
SI vede quindi òhe oòa esageriamo dl<jeudo ohe, pur non volendo soffocare
la sessiono sotto il peso di troppi progetti, il tempo, anche tneaao a fruito
benibaimo, sarà piuttosto, de&ceate che
abvrabbondaiite, E si riuscirà a, tutto
sólo ne! c^so ohe discusèfiooi die'oo acqajlepiicbe dì quello cui oi ha abituati
Il nostro Parlamento, rispo&'dano alla
cura del Governo di dure allo loggi
prapoBl,a Carme aUrettautò chiare che
seuiplici, sostituendo ai mastodouti poche e beo determinate dispoalziooi, la
quali possano «jsera Applicata seàza
sconvolgere le basi d'ell'ammlnistrazioue,
pure riformàiidnl!!, magari anche radicàl.meiit';, là ove si ò chiarita essenzialmente difettosa.

Bpporò, paaaiamo accogliere l'annUD-.
oiu dell'I convocazione con la fiducia
che aprirà un periodo non inutile uella
storia politica e civile della nuova 1lalia.
Cosi la fliYotma.

Per il Credito Agrario
In que.4ti ultimi anni ai è discusso
e nelle sfera governative e (uorl per
nit'gliorara le coodielonl dell'Agricoltura, mx non si à mal veniiio a capo di
neosnua proposta veramente pratica o
di prossima atiniiziono,
Ora allarghiamo il cuora alla più
bèlla ^tierània.
Sembra venuto il tempo cho le buone propasta alano prdtsltbe ad attuarsi.
Una proposta pratica e vasta è quella
iqesss in campo dall'onorevole Conte
Oìusso direttore gaoérjl» del Banco dì
Napoli.
Égli la annunziava iiolle aedule della
Gommiseioae, testé riunitasi a Milano,
diii rappresentanti dulie priacip.ili Casse
di H'sparmio del Regno. E veuno presa
subito in CBame.
S veramente al semplice nniiuozìarlo
ella ai paia ispirata da profondo amore
per la causa dell'agricoitura, e da iUumiurtta esperienza.
Trattasi della ooslitnzione di un grande Istituto Nazionale di credito agrario. '
'
Il Conte Oiusso svolao il nobile e pratico argomento con grande larghezza di
vedute, tanto dn far penetrare anche
negli animi più resi! ohe par redimere
la agricoltura italiana dalla abbiezione in
cui miseramente giace, bisogna Carle accesaiblla II ereditò.
La proposta dell'où, conte Giusslo è
già stata affidata allo ttn'diD di uu Gomitato.
La bontà del progetta ò di prima importanza e si impone ad ogni patriota
che ami sinòèiladieuta il bene dèi suo
proprio paese.
Urge approvarlo e tradurlo lo fatto.

La tassa sogli afari nel 1885-86

Oro, del bunn valere del Parlamento
non è certo il osso di dubitare.

La Direzione Generale del Demanio
ha pubblicato testò la relazlDoe annuale
sui proventi delle Imposte, affidato alla
sua amministrazione, durante l'esercizio
finanziario 18S6.86.
Eccone i dati sommari :
Le tasse dì successione produssero

qua del, Reno, essa è a K^nnes presso
alla vostra pianticella di reseda, nel
cantuccio della vostr^: antica stanza,
dove, leggevamo con tanto piacere quelle
leggiadre meuzo{;ne de' poeti, che avevamo la debolezza di tenere per leziooi
di geografa.
La Germania eh' io veggo qui non
ha nes^tina di. qu^ye forme che la avevamo dato colla nostra fantasia; questa
4j.l^;Franaia con pipe più lunghe, con
birra piii forte, co cavoli salati di piìi,
e colla smanceria di meno.
Non potreste oreduro l'effetto che in
me produca i! linguaggio del popolò che
mi circonda. Io, che non aveva mal
studiato se. non il teijeìcb dei libri, caplaco a malapena e ò che si dice intorno
di me. Avvezzo a non udir parlare se
non gli eroi di Oofitho a dì Sohiller, e
a nou disgiungere, la melopea germabìoa'
da' loro s>iblimi discorsi, non riconosco
più la lingua che. ho imparata. 0 mio
nobii tedesco del conio antico, dal capo
velato, dalla pronuncia robustsmeuté
armoniosa, dove sei tu'? Io non t'odo
già qui ; questa cho qui odo n'oh è se
non tiha bèffa di te stéséò, unii profanazidne de' tuoi dotti misteri. 0 mio
tedésco, piófondo e mesto, santo linguaggio che non aveva udito se non
ùiiìi bocca de' semidei, bonìa mai questi
uomini hanno essi àrdimè.nto d'imitare
1 tuoi suoni, di parodiar 1 tuoi modi,
di deturpare la tue maravlgliose bellóne?
Ho già veduta il banchiere di Fran.'
coforfe, eit ho incoiuinoiata ad avviare
il uè^'àzio ; ina tèmo d'indugio perchè
qiii Vanno col ca'Uare dèi piombo, si

ohe si direbbe che abbiun paura di far
troppo io un giorno, e di non avere a
far nulla II di apji'rèàso, I Tedeschi pongono tanta cura a tonerai occupati,
quanta ne pongono i Francesi a fpas.
sarai. Ma quelli hanno più ragione che
questi; e poi gli ho trovali'so|trammodo
leali,'
Or ohe fate voi, dove siete? Per poco
non. ardisco di farvi tali domande. Nel
colloquio iittlmo c&b abbihmo avuto, fui
avete lasciato trasparii'e un disegno,
che, spero, non avrete recato ad'«(fatto.
Non vi dirò i motivi di tale mia speranza, peroh' e' sarebbe II medesimo che
entrare in una controversia inutile se
avete rinunziato alle vostre Intenzioni,
più inutile ancora se avete adoporato a
Dorma di eis'e. Ma ciò non è, non può
essere. A.1 mio ritorno, vi troverò dove
vi ho lasciata ; nou vi avrete rapita la
gioia di farvi passar di repente dalla
soggezione e dall'indigenza a tutte la
dolcezie di un' agiata independenza ; lo
tengo per ferm".
Non ho ricevuto ancora vostre lettere, ma non dubito che mi scriverete.
Non ve ne ho chiesto l'impromessa
prima, di partire ; ma oiò era forse neceasarin? Non vi ho tampoco richiesto
d'amarmi e di vivere. SanvI cose di
cui abbiamo troppa bisogna perchè ci
cada in mente di domandarle.
Ob I come i gioroi son lunghi in una
città nella quale vi recate per faccende I
Chiusi ohe siano gli scrittoi, la vita è
pomo a dire sospesa per voi. Io non ho
mai frequentati i pubblici ritrovi, dove
gli Oliasi vanno ad incantare la loro
[ìbiii, perchè ho sempre rigiiardato quelle
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ÈKliLlO SPUVESTRE
'' -«fe«of^ikttV'nlri'itóiii'aèioìi;-q'iiesi'i
di trovarmi intorno ogni cosa tnnto
p$qq jdiveraa da quel ohe l'aveva veduta
ih Francia. È egli .possibile ohe queste
aelye, qqeatji montagne, questa cielo,
questi .cout(ulinl vestiti di verde che
i^lisaano, i possibile. che tutto ciò sia
O^rinauia.^ ila che dunque differenziSi
Óermania da Francia? Forse le colon'
nette bianche dinansi le quali son passato Waii'ri'ijtó!!'»'' '
> .Oh 1 come questa paese è altro da
qoMIffuphft, e; .ftTayftoo dipinto i i libri I
Vi riaoijjia 8g|i,„Luig;itt, qfijspjlo,. vi, traduaeva'i|. fVe^lÀipr,, il fo, d'J^mani, i
ykiùa deira uermània 1 come godevamo
aiflgufsreela .colle suéigriinforesti!, òhe
i giovani,eR»rdapeio.eiajf!lceVaue.,(
giare 4B',.| (mp"H-, ^«l.^R.ooilSi "«i loro
.
•<iorai,,jg((j.(a stf,o,,fÌo,nz.e!Jlq,bÌ(>nfjf, j^te^nto,
a cogliere lé'miosotidi nelle campagne,
-co' suoi ' et«()(4iMi pafìidi ' d''abi6re,' óob'upati a aòlaà;^ :iiiflauto.la .céraI atié Idr
alte fìaestve,iCo! .auai^i.antiobitproferijorr
viventi di scienza, e col suo popolo me«SMàbdò, ifeniM à&l'é>irclifnb',"é ibiV adiii!a"tfelle 's'ubi?" AUlibè,' fiiablUIIii,'
Qiiet(R''0<iriillaili« 'non .&' «ttl-iaiiefitt''ar4l^

-inm

ì>

si iriaiiieaii'Edicai»,«Uii tirt.BMJiui» ga^ipriatiftuttifccai (

In Inghilterra il pagamento del preuo
della merce ò richiesto alta fine di. 3
meai, a cominciare dal giorno della apedizione 0 della consegna,
Iu Germania il sistema del drodito è
estesissimo. I compratori hanno gaaeralmento più tiimpo per saldare 1 loro
conti ohe in Inghilterra a In Francln,
Quasi ogni ramo di oómiqèraio a di
roao'faltura ha le'sue partldolarl ooBdizloui di credilo, sul qwalo non esiglo
uniformità.
Iu Francia il onvdito ai estènde regolarmente n quaiiio mesi, il ti'affico a
contanti è presso che ignoto.
In Spaglia quattro quinti (?) delle
transazioni aon Catta a-coutantl, mentre
nel Portogallo ei ha la più grande liberalità, accordando un oredito assai
lungo.
In Austria è difficilissimo trafficare
senza oo'ncadera Itonéo credilo. 11' ^Uaie
vana da 1 a 6 mesi.. ' ; ., j
in Turclfla e in liaBsia 'psrsioa, gU
oggetti di prima neceaaiià son veadnti
a credito, il quale si eitende, nella mag*
glorila dei casi, a 12 mesi.
Nel Canada oi saldano i pagamenti
ni;ni 30 giorni, oou lo sconto del i par
0|0. Talvolta sì cóìicèd'ono oraditi da 3
a 6 mesi, sonza però alcun dlseoiito.
Nel MosBÌcò le grandi caaO dommerciall danno, colla massima buona voglia, credilo per 6 ed anche. 8„ maai.
Nel traffico al dettaglio si ooì)óédé ai
olienti maggior tempo per aaldara libro
conti,
Nel Brasile e nell'Argeutina un lungo
credito è indispeusablle. A Rio Janeiro
0 a Butinoj • Ayres non ai faopo orO'
diti minori di sei mesi; apeBslaaìmo di
dodici.
Nella Bsrmudas si saldano,,! conti
una volta all'anno soltanto, genaralmenio
li 30 gingilo.
Nell'Asia Minore ai pratica pcoblaaima
Il oredito, il quale non si estende mai
al di là di 3 0 3 settimane.
Io China 11 credito non s'usa affatto,
il denaro è ctteouto ds usurai ohe salgono r interesse anliìlpsto dall'8'aì'13
per osato. Ogni transazione .è operata a
confanti.
In Australi.'! il credito, ò praticato in
ba^e dì 3 a 6 mesi, quasi sempre qaeNEI DlVEIiSl. PAUSI DEL MONDO st'ultimo senza Interesse.

33,667,908 lire ; ossia L. 1,112,376 in
più del riscoaea noi priicedcnte esercizio.
Par ie la^se di manomorta ai iótroitarouo là. G,&07, isn, vale a dire Lire
266,94^ in meno delle riacosso uell'eseroizio 1884-86.
Li i(Ì8Sfl <ll rceislro vorsnrono al teeurb L. (10,438,071, con una differenza
io più L. 2,9ÌÌ0,B04 iti paragone dell'esercizio anteriore.
ij'i tasatL di bollo diodo un introito di
L. 56,648,498, superlor'e'di L. l,90a,8H6
a quiillo dell'anno ISSi-Só.
Dalla tassa in snrragazlaoe dAl reffiatro e bollo ai ricavarono L. 6,201,406,
cioè iu più di'il' esercìzio procedente
L. 967,862.
Le !Hi>se ipoteorio produssero lire
5,741,037 ; quelle sulle OoBoonaioni govurntttìve Lira 6,265,020; coinpiesaivoraauti diedero un aumenta di 344,474
lire : ciao L, 329,190 le prima e lire
15,284 le seconde.
Hiassumendo; proventi toiali per le
tasse sugli affiri L. 175,467,396 In p'iragotie di L. 168,476, 539 avutene nel
preoecedento eiiercizio,
Aumento nsnoluto L. 0,991,357; proporzionale il 4 e d'azione par conto.
Tutti i cespiti furono in aumento, ad
eccezione delle tasso sulla insuomorta,
ohe prnduwsra come si ride prima, lire
245,942,
La quoUi media por ogni abitiiite dal
lipgno ó stata di L. 6 od una piccola
fr/izioiie.
La quota ma<8iiiia la diede Roma,
che raggiunse il 22.24 per abitaote;
seguano Napoli eon L. 11,26; Frenzo
con L. 10.19 ; Torino con L. 10.10 ;
Milano con L. 9.S9 ; Gimova con L. 9.37
e Palermo con L. 7,28,
La quota minima & rappresentata da
Masaa, che diede sola L. 2.67.
Lo sviluppo preso negli ultimi anni
da questo tasso, obe .lono nella vita economìori di una nazione il più sicuro
indicatore della sua attività e dui suo
propjrcsso Industriale e commerciala, è
confortante.

IL CREDITO

Negli S'.ati Uniti il credito è goneraie. 'Gli affari a contanti sono limitatissimi, ed i pugamenti su tale base sì
effettuano ogni quindicina od anche
mniKiilmente. Il credito si eeienda, per
regola, a 60 e 90 giorni, sempre senza
interesse. Per 1» stcìffe a tnolt'aUri goneri sì concedono comunemente 6 mesi,
li credito è riguardato conia parto eaaeuzIalIsBima ni successo.

L'imperatore di Germania erogò una
somma iii favore dei poveri di liiosSina.

caverne di perdigioroi come le bidche
doli'intelletio; e' son templi fetidi in.
ualzati alle più brutti! voluttà delia bestia, ed ove nou si sta bone se non a
patto di lajoiar 1' anima fuor della porta ;
quindi ho sempre rifu;;gito da fiisi. In
mezzo a quella turba di babbuassi, vergogno di non essere babbuasso ancor
io; nulla di.meno, da cbo sono qui, la
solitudine e l'ozio mi spinsero ad entrare In alcune botteghe di coffe, ma
ne fui iu breve «cacciato d.ill' odor dalla
birra e dal fumo dello pipe, lo Francia
fumare ò una distrazìon breve e pus.
seggiera ; ma qui egli è la vita. .Si fuma
come si respira ; io pipe sono pnrpatùameute incastrate fra' denti do' fum.iitori, e ne sun parto Integrale come la
pi'0l)u9cide degli nlt'f.nti, Un.i bottega
da o^ffè francese dove si fama è un
nulla in coNfroiito di un'egual iìnttnga
tedesca. Quest'à una specie di fucina
dove atorte di forma umana diatitiaoo
fumo di tab'icco senzt interruziono e
senza posa dal levare del solo fino n
m e m la notte ; vi si vive i» una ntmo>
sfera chu non ha analogia con nessuna
atmosfera coguita, e nella quale gli'eflluvh di birra, di tabacca e d'acquavite
ondeggian confusi,
lo non potrei ttar sildo a tal prova,
e diedi gli o.-neri a quo' ritróvi. Per
buona vf-ntiira mi rim.ine la campagna;
la caiopngna elernami'nle bella, eternamente pura, ed aporta eternamente ai
pa.<i.<ì di tutti. Quivi non sono più uno
straniero ; ricpoosco il mio cielo, la mia
verdura, i miei fiori, li fieno mietuta
della Germania ha lo stesso odore del
fieno mietuto della Francia; la rosa

canina vi fiorisce egualmente fresca, il
mughetto de' boschi manda eguali profumi. Ho quindi cercata rifugio nelle
braccia della natura.
Ogni sera vado a far lunghe passeg'glato lunjio le rive del Meno. Raocoigo
viole, levo le fugllo a' radii de' pioppi,
discorro cogli augelletti. Tutte le parti
del creata (lii'''i>néro mie amiche, a mi
conoscnno. Talvolta mi piaccio a darò
US pensiero ad una nuvoletta che passa,
ud una farfalla che spai'is'oa ; Bsgao il
volo i\ un' ape indugiatasi na' pravi
finché i' ubbia veduta perdersi tra le
siepi fiorite di qualche podere. Poi,
quando giunge la oottn, ritorno peosoeo
verso li mio albergo, ascoltando il gracidar de' ranocchi fra' giunchi, a ooutomplaodo dalla lunga la città che la
luna innonda di luce.
Arrivato all' albergo, apro la finestra
della mia stanza per gairdare le stelle.
Cogli occhi Immersi noli' oscuro abisao
chè'i,' apre diuanzi a td'e diil lato della
Franoia, mi sento preso talvolta da una
strana allncmazione ; mi. sambra ohe la
sprizio dispaia, o che ì eiìsurri d^llè mia
città natile giungano fino a me. Mi
sembra d'udir da lo'ntaao un.gridio, di
scorgere le vaghe (ortaa delle nostre
strade, di vedere le due grati torri quadrate della nostra cattedrale. Allora,
tratto da un' irresistibile forza, mi spenzolo dal balcone, levo gli orecchi, guardo
se mai mi venisse veduta una languida
fiammella neH'aaticosobbargod'Antrain ;
ascolto se mai mi venisse udito il rumore dell' arcolaio di mia madre, o la
vostra voce mormorare qualche caqiipoe,,
[CoMinua)

In Italia
/.'imperatore Gu$ii«lmo
ai poteri di' Messina.

il
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giamo oou somma soddlsfasiooo che
C i r c o l o O ì t e r a l o U d i n e s e . tntti, anche ss abitano nelle parti più zi delle diharie in Italia —- Rassega»
questo illustre nostro ooncittadino h
Si avvertono i signori soci, ohe l'as- retnote della città. Oltreoiò una indu- Commerciale '—- Igiene — Economia
stato recentemente nominato membra semblea di do.asnioa soorea andata do- stria nella quale giornalmente vengono domestica — Libri in dono, eoo.
onorarlo della Società Qsogra&oa Olan- lerla per mancBiiza di numero legale, introdotti nuovi perfezionamenti, ed altri i
dese ohe è una delle piti operose e ri- venne rimandata per questa sera alle ancora sono da attendersi con probsbililà Osaervasloni meteoroloiKlche
io avvenire, non ì adatta per un mono- Staziona di Udine—'K,Istituto Teonieo
spettabili in Europa. Queste ODoriScen- ore 8 pom.
polio comunale, la nio più ohe è difficile
za dev'essere riuscita tanto più accetta
La Presidenza.
rinvenire un personale asperimentato 12-18 cttobra ore Sa. ere Sp. ore 6 p. ersi) a.
al prof. Marinelli, pniohè oi oonsta per
CiaK e luce elettrica. Pregati per la oostrusioas e l'esercizio di outali
via certi oba egli non si trovasse In
impianti
oentrali. Àttnaimentn le oittà Bsr.rid.alO'
pnbbliohiamo il seguente articolo tolto
nesiuoa relazione colla medesima.
saranno meglio avvisate, se permette- altcm.l 16.10
dall' Indifenitnte di Trieste :
IPer leflonletbdi mutuo sueÀU'ordi&e del giorno delia seduta del ranno a private soolstà, purché se ne liv. del more 744.8 748,7 741,1 745'8
e o r s o . Dall' appliciziuna delli li'gg» Cousiglio della città, ohe avrà luogo trovino, di eseguire ed esercitare Im- Untid. relat. 62
65
80
73
16 aprile 1886, sul riconoscimento gin- domani sera, è posta la relazione dele- pianti centrali d'illuminazione elettrioa, Stato d. cielo sereno coperto serem misto
Acqua
cad.
^^„
0.»
sempre
riservandosi
senza
rischi
una
ridico delle Società di mutuo saccors'i. gatizia sugli studi Titti dal Consiglio di
1 ( direzioue NE
E.
NE- ._
Duo a tutto maggio 1887, dumiu'iarono ammlnistraKiano dnil'usina comunale del porzione dell'utile e per di più forse II ifvsì.kìlcD).
10
7
0
diritto
di
riscatto
in
un'epoca
quando
di nniformarvisi 322 sodalizi.
e
gi.s, dell.') quale abbiamo già pubblicate
Term.centig. U.l U.0
9.3
U.8
fosse possibile formarsi un criterio eGli atti della Commissione noQsultivd alcune parti.
Temperatura
"fS^Ko^-^
sulle istituzioni di previdenza e sul la
( minima
5.0
'
Oitgi, alla vigilia della discussione, Batto della capacità fruttifera di tali
voro, che vennero in questi ginrcir pub- cred.amo appor'.uno riprodurre un altro imprese. Sotto tali cironstanze si svllnpTemperatura minima all' «porto 2.8
perà
più
rapidamente
rilluminazioue
eblicati, espongono le difficoltà che si brano di qm-l r.pportu, nel qnale ò eMinima esterna nella notte 12-13 3.0
sono trovati' pei estendere ad UD mag- aposto I' attegg.amenti) dei prinolpail lettrica e la trasmissione di forza eletTelegramiaa ntoteorloo delgior numero di Sucìetà il beneficio di municipi d'Europa di fronte all'in lustria trica delle città a beneficio dei loro a.
rUfflolo
centrale di Roma !
bitaoti >. (Solliing, Giornale per i'illuquidla legge.
della illuminazione elettrica.
minaiione a gas, Monaco 1S87 n. 7).
{Ricevuto
alle 5.-- p. del 15 ott. 1887)
Eccolo.
SocleiA d e l Ctiardliil d ' I o Il consiglili municipale di Vienna,
In Earopa massima pressione 763,
Parigi nou ha propri-i stazione cenfausela. Nel giorni 17,18, 19, 20, 21
e 22 ottobre dalie ore 10 ant, a 1 pom, trale ed affidò ad imprese private l'il- sulla proposta d'Impri^odere l'Impianto Lisbona, minima 740 al sud della Scan6 aperta la i-egolare iscrizione per ot- lumia.-izioue elettrica di qn ilche piazza di stazioni centrali di luce elettrica, dinavia, DsMimiirca.
lu Italia mare grosso a venti forti
tanta liambiai a! GlardI'io d'Iafaozìa 'ii 0 contrada. Ora peraltro questi esperi- deliberò, dopo maturo esame, di aggiorvia Villalta n. 11, e per altrettanti in menti SI smettono a motivo della In- nare_ ogni deliberazione meritoria a di del terzo quadrante, mare tempestoso a
respiogere frattanto tuttn le offerte ri- Livorno e ual golfo di Taranto.
quello In via Tomadini n. 18, dove gente spesa con essi ooogiunta.
Cielo nuvoloso dovunque.
Cosi nella sodata consigliare del 23 cevuta come troppo costose.
è altrusl aperta l'iscrizione per la scuola
Nella seduta del 12 agosto 1886 venTemperatura dlmitmita.
elementare iinu al numero di trenta dicembre 1886, trattandosi il budget
nero
preletto
la
proposte
del
Magistrato
della
lllumin-izione
pubblica
per
t'anno
Barometro salito a nord, al centro,
bambini.
di
aocsirdars
alla
Imp.
Coot.
Gas
Asso1887,
renae
deciso
Ai
abolire
iMlumioadepressione
766 Italia centrale, Sarde1 bambini non accolti a titolo gratuito devouo pagare, a termino dal Re- ziune elettrioa della Place du Carrnu- ciatioo, Il permesso di collocare le con- gna, Corsica, Alpi 757, estremo nord
gulam<utu, antecipatamante ogni mese, sei, che costava al Comune fr. 30,000 dutture elettriche Inngo la strade che 769.
devono servire soltanto per j teatri di
se agiati, lire 6 ; per gli altri la retta annoi.
Probabilità;
(Vedi 11 Journal des Vsines a gai di corte :
Terrtbil» collisione dei treni in America. verrà stabilita dal Cuasiglio di AmoiìVenti
meridionali dal III quadratile
1.
Verso
una
pigione
annua
di
un
Parigi del 20 gennaio p. p.)
New York 11. Oggi avvenne una col- nistrazioua.
Londra del pari non ha stazione oen soldo per metro lineare di conduttura, a nord ed al centro, pioggia.
L'ammissione si fa psr turno di anlisiune fra un trono merci e uno diretto
(jDfl/l'Oiserootùrto iWoieorico di Viiine.)
trald propria, anzi nella seduta dei City | più un Sorino all' anno per ogni scam<
da Chicago presso Northindsoii (Indiane), zianità determinata dalla data della Commissionerà cf Sawers tenutasi nel blu, contatto od apparecchio obe veQuattro vagoni Incendiaronsi, 17 via;;, presentazione della domanda corredata 14 luglio 1886, venne respinta una a- nisse collocato nel corpo stradale e pagiatori furono uccisi o bruciati, 26 p>ù dai richiesti documenti.
AU'otlimii amico Antonio Banello,
I figli degli azionisti n dei compo- naloga proposta dei sig. L. V. Moore gamento del 6 0,0 sull'introito lordo
u meao gravemente feriti.
nenti la Società operaia hanno la pre- la considerazione delle Oittive prove derivante dall' illuminazione dei due toccò io questi giorui, una grande svenfatie di Illuminare le strade a mezzo di teatri, importo ohe recentemente fu tura : la mcirte della propria madre.
ferenza.
UuR orudola malattia, ribella a ugni
concretato nella cifra di f, 7,760 annui.
Pei bambini ohe hanno già frequen- società private.
2. Con ciò ohe la concessione s'in- conato delia scienza, ì\ speui-e a 86
Anche in quella metropoli fu tsmpotato i Qiarduii nello scorso anno soula.
anni.
stico sarà sufficiente che i genitori pre- rarlamente data in appalto a privata tenda limitata all'epoca di 20 anni e
Fu un'esistenza qualla della povera
una lettera d'avviso indirizzata intraprese la illum-naziune elettrica di sia riservato al Comune il diritto di
SrnolM pratici» di a g r l c a f - semino
qualche rione, ed anche colà mano ma- eollocsm luogo le sirsde conduttura A n n a , uiodestissima, s perciò tanta
al
Giardino
rispettivo.
tiira In JPOKKMOIO. Agli es-irm di
o di concedere a terzi tale più cala a preziosa.
Per i'isorizione ni Giardini si richie- no olia scadono i contratti con gli as- elettriche
liceo!: 1 dogli aluuoi delle scuole pratiNata ìa fra il popolo ebbe cooinna
sunlori, viene ripresa la llluminazinnu permesso.
che di agi'lcoltum, il governo Inviò in dono i arguenti documenti :
Lo stesso Comune di Vienna ha poi con esso la virtù, Religiosa nel più proa) per un posto a pugaioeuto: 1' at- a gas.
quest'anno un leelo commissario, ohe,
Dal Journal of Gas Lig/ilìttg, Water fatto ìlluminore il nuovo palazzo di fondo dol cuore senti pure immonsamanto
pir la nostra di Pozzuolo, fu II prof. testato di nascita e di vacciaazioae ;
l'amor della patrio, e fu fulice quaiido
b) per un posto gratuito deve di più supply and Samtary Improoemei, si ri- citta a luce elettrica in propria regia. seppe
lilCfia-Uos>>llini ispettore di agricoltura.
il propro figlio scampato''lilla
Sopra domanda del dntt, Mendel sul
leva
inoltre
che
parenchie
onta
dell'Inessere
presentato
un
certificato
di
miI licenziandi erano in numero di 10,
le quili venivano già da più costo della illuminazione elettrica, il leva dell'Austria, cimentare la propria
dei quali 7 «uperurono fslisemente l'è serabilità rilasciato dal Municipio ovve- ghilterra,
illuminala a luca eleitnca, hanno relatore Dntzauer comunicò ohe la spasa vita per la indipendenza e la libertà
saiae, 3 ripeteranno qualche materia. ro una dichiarazione del Presidente della anni
amesso t&lo sistema per ritornare al fissa ammonta a f. 3,320, ma che vena d'Italia. Nutriva essa un vero culto par
Ecco i nomi del licenziati per ordino Società Operaia, ohe il padre 0 la mai grandi fattóri del nostro risorgimento
dre del bambino fanno parte di quel gas, a motivo della rilevante spesa e portata a f. 4,150 all'anno.
di punti'.
La spese variabili Importano f. 7,44 de'cui ritratti era tutta ornata la atunia
del cattivo servizio. Tali città sono:
sodalizio
e
obe
non
possono
pagare
la
Vesoa Edgeoio — Luchinì Pietro —
Ea-ihourne, Gocke'rmouth, Gheslerfield, all' anno. Con piena illuminazione, la uv' Ella morti
Bertuui G. B. — Manfrin Antonio — retta meosuale.
E morì sareoameate, — che gli è proIl Consiglio si riserva di assegnare i Oodalmiog, Hull, Middlesbrough, Cil- quale comprende, com'è nolo, ia sala prio
Bela Giovanni — Minciotti Roberto —
delle coscienze forti e secure, non già
del consiglio e le sale delle sezioni, la
hambini all'uno o all'altro Giardino, a- Chester, Oloetorpe".
Torco VinoDDZo.
lo
spavento, ma la indifferenza della
11 comune di Berlino, proprietario di spesa per ora e lampada ascenda a
vuto riguardo alla distanza della rispetmorte.
quattro usine a gas, dalie quali ritrae soldi 8 6|10, Quando agiscono solo la
tiva abitazione.
V a r c e n t o , ilB ottobre.
li'appariziona di ciascun da' viventi
L'ammesso dev'essere provvisto, a oa. HO reddito annuo di 4 1|3 milioni di lampade di aìoaiie sale minori, una su questo polvaroso, minuscolo pianeta,
La tienii«mmta, li mercato delle castagne.rico
dei genitori, di due grembiuli con- marchi, dopo aver studiato Ig questione fiamma viene a costure soldi 33 6(10 non è obe una delle primo tappe verso
A Tarcento, Gola, Samardeochia, formi ni modello ohe sarà fornito dal delia luce elettrica anche all'atto pra- per ora. No segue obe l'illuminazione
Malsmascria, Zomeais e Sedilis, la ven- Giardino, di un astuccio di latta per i tico coU'esegu ra un piccolo impianto e- per una seduta In unii delle saie minori il viaggio Infinito dei mondi.
Ottimo Antonio I poiché so questa .eslettrico nella sua officina sulla Strslauer costa t. 03.86 e per una seduta plenademmia volge al suo termine, ed il rac- compiti e di on cappellino di paglia.
ria del ccinsigllo f. 40). ((ìastechnicher sere puro la tua fede, — a tu non dicolto dell'uva lo si calcola generalmente
I due Giardini si apriranno col gior- Platz, lasciò libero alla concorrenza di
Vienna ed altri giornali della capi- sperare un solo istante per il trapasso
buono.
no 24 ottobre coi bambiul che già ii privata questo ramo d'industria alla se- tale).
della madre tua.
'
guenti c>:iudizionl :
Giorni sono ho visitato parecchi vi- frequoutarono nell'anno precedente.
La rivedrai altrove. La morte non è,
U prezza di vendita del gas essendo
gneti in oollina e mi sono persuaso ohe
I nuovi inscritti saranno chiamati po1. che la conceasiono è limitata alnon può essere il nulla. Altramanto,
qunsV anno da queste parti il vino lo chi per volta nei giorui successivi.
l'epoca di 21 anni, allo spirare dei quali a Vienna di soldi 10 per metro cubo, come
già disse il Mazzini ; iddio si Baammesso che il Comune non goda
SI avràscoeliente, ioquantochè fatto con
Lo rette meosuaii pelle classi ele- starà in f:icoUà del Comune di assume- ed
rellilo
suicidato negli uomini,
alcun
abbuono,
la
spesa
per
ora
e
fiamma
uva perfettamente bella e matura.
mentari sono eguali a quelle poi Giar- re gl'Impianti in propria regia ;
ni3.
dino.
2. che la Società osncassiooaria do- non ascenderebbe che a soldi 1.50 a 1.80,
Il municipio di Budapest sembra non
vrà versare alla cassa oomunalo ii 10
Oggi sul nostro mercato comparvero j P e r I f a b b r i c a t o r i di b i r r a . per 0,0 sull'introito lordo, più il 26 OIQ aver per anco preso alcuna decisione in
n i n g r a s l a u t e n t o . Dal profonda
elica trenta quintali di Castagne, e le I fabbricanti della birra nazionale ave- dell'utile che eventualmente eccedesse merito dell'illumiuazloDe elettrica delle
vie. Esso ha soltanto respinto una re- dal cauri) ringrazio tutti gli amici e oobelle mercantili, si pagarono da dieci a vano domandtto nuove facilitazioni per un dividendo del 60 OIQ.
il trasporto In fetruvla.
cente offerta della ditta Òreoz e C. d'il- uosc3nti che ieri contribuirono n rentredici lire a! quintale,
Nella loiazioas acoompsgnatoiia del luminare a luce elettrica con 191 lam- dere maggiormente solenni i funerali fatti
Ma le amministrazioni delle reti prinM. L.
cipali hanno ora risposto negativamente, bilancio delie usine comunali di Berlina pade sei contrade della città, con una alla salma di mia madre Anna Zaliani
facendo osservare ohe quel prodotto per l'esercizio 18IJ6-86, si legge questo spesa di f. 100,000 annui, a onndizioue ved. fianelio, ed uno speciale ringraziaohe la concessione avesse 20 anni dì mento davo olla famiglia Lavaguola otaa
gode già il beneficio di tariffe speciali, passo molto import'inte :
sia per le spedlziooi a grande velocità
« La luce elettrica si è estesa qui ro- durata, che la società conseeiuirebbs il gentilmente ofiferse pai sepjpafitnfentd.il
' -1,."-;
io botti ed in fusti, come in quelle a lativameute finora io misura molto li- diritto esclusivo di vendere fluido elet- proprio tumcilo.
Udine, 13 ottobre.
Ki'on. IVoda» L>' illustre deputato vagone completo e a -piccola velocità mitata. Doi lS2"impianti qui enisteuti trioo ai privati dopo spirato il C':>ntratto
del nostro collegio, giunse ler sora col accelerata, anche per i fasti di ritorno. con 736 lampade al arco e 12705 in- con la società dol gas, che il prezzo ne
Antonio, fianello.
candoscenti, soli 43 impianti apparten- fosse fissato a soldi 16 par lampada ed
treno diretto delle 8.1.9, assieme alla
I i a v i s i t a d e l b a g a g l i a l l a gono alle staz.oni del'a Soointà Slatli- ora, e ohe fossero inoltre ceduti gratuisua egregia Signora.
f r o n t i e r a . Il Journal dee Tramporl
Krano ad attenderlo alla St.izìone pubblica una circolare che il direttore iche Ekklrieildtiiwerìie, eoa 27 lampada tamente alla società un fondo di 1438 Un sonetto inedito di Ugo Foscolo
l'oD. senatore Peclle, nonché la fami- generale delle dogane francesi diramò ad arco e 6439 incandescenli, e di que- metri quadrati e 1' acqua a ciò occorglia del sig. ing. Cario firaida, pressa cai i ai suoi dipendenti, riflettente il servi- sto 3441 nel solo teatro regio. Soltanto reo te.
dallii scena, platea e saia del regio teaFu scritto dai grande poeta nel 1794,
due graditi ospistl sono alloggiati.
zio della visita dei bagagli.
tro veoDsro levate le condutture del
« Uazsetta del contadino ». io morte del proprio genitore.
Sappiamo che dopo una permanenza
Essa circolare raccomanda ohe i colli gaz, mentre in lutti gli altri impianti Il più popolare ed il più difiTuau dui peti prof, Camillo A'nlona-l'raversi apdi dna giorci nella nostra GitiA, durante siano visitati con procauzione, in mudo
In quale l'cii, deputato hrh una gita a da evitare ohe Io investigazioni susci- di luce eliittrica si mantenne intatta la riodici agricoli. Esce in Acqui (Pio- passionato ammiratore di Ugo Foscolo^
inst-illazione,
adoperandosi
il
gaz
oooms
monte)
due
volte
al
mese
in
8
grandi
lo
potè aver nella- mani, e lo mandò
Fagagna, invitato dai comm. Peoile, tino reclami fondati sulla mancanza di
a 2 colonne oca numerose inci- quale preziosa primizie alia Tribuna da
sabbato l'cn. Dada in un alla sua Si- diacernimento 0 di cure per parte degli forza motrice o per l'illuminazioae sup- pagine
sioni
(un
centinaio
all'anno)
a
costa
sole
pletoria,
Nonostante
la
coocorreozà
della
cui uoi II nportìumo .gnora partirà alla volta di Trieste, de- agenti.
luce elettrica, il consumo dì gaz fornito L, 3, — Saggi gratis.
siderando rivedere dopo and parecchi
Lacryiaae volvuntur .inujjss.
Aliorchi
i)
servizio
crede
di
passare
dalle
usine
comunali
superò
in
quequella illustre od amata Città.
L'ultimo numero contiene :
al sequestro degli oggetti non dichia- st'anno, di circa 1 0|Q l'aumento del. rirfif.
Eliglior impiego dulie vinaccie —
Padre, qnand'io por la tua muta tomba
Al b a n c h e t t o di V o r l n u . rati, tale misura repressiva può e deve l'ultimo quinquennio. In confronto dello
Esperimenti
di
coltivazione
del
grano
essere
applicata
in
maniera
che
non
scorso
esercizi»,
il
consumo
di
gaz
auL'on. Senatore Gabriele Luigi Peciie ha
Che (la sètt'anui to per sempre asconde
— I ooncimi — La conservazione della
memo del 5,96 0,0 >.
inviala la sua adosiooa «I bancbeito ohe vada disgiunta dai modi più urbani.
frutta — Il frumento va seminato pre- J Passo gemendo e il garaer si confonda
Queste raccomandazioui non sono inuverrà dato il 25 oorr. a S. E. il presiA Berlino stessa il sig. von Miller, sto 0 tardi? — Le croste alle zampa \' Al bronzo che di morte il suon rimbomba ;
dente dei miniutri on. Criepi in Torino. tili.
direttore dèlia società tedesca Eilison,
volatili domestici (con inci.) — j Trista memoria allor nel sen mi piomba
A tale solenne avvenimento della vita
B i b l i o t e c a c i v i c a . Domenica In uni prnleziona tenuta addì 15 lu- dei
politica della N'izione, l'on, sonatore r»p- 16 oorr. ^i riapre ai pubblico la Biblio- glio 1886 si pronunciava nel modo ss- Giardiniiggio : I vasi da flnri — Pai ' G ti veggo del lotto fra le sponda
giano che ai semina — Covi e sementi
preaentL-rà oltreohò l'Associazione Pro- teca ooll'orario invernale cioè dalle 9 j gueote:
— FioricoUnra ; Coltivazione di pionta , Quel calice libar cho in cor t'infonde
gressista Friulana anche il uiislro pe- ant. all'I pom. e dalle 6 alle 8 piim.
«
Le
coudizioni
attuali
delle
stazioni
in spugno — Utilità del ragni — Gli ; L'ultimo istante che a te intorno romba.
riodico. O01.Ì 1 nostri benigni lettori po- nei giorni feriali, e dalle 10 ant. all' 1
contrai! elettriche non incoraggiano te insottl nei granai — I vini italiani al- | E veggo il scarso Irigrimato pano
tranno avare con tutta soUecHudiiie sul pom. nei giorni festivi.
autorità cittadine ad iutrupienders a l'estero — Sulla gessatura dei vini
Che dal tuo disparir a tuoi figlioli
.Pn'uh' le impressioni di obi avrà assistito
d' mportaz'one di bestiamo in i E alla,vedova tua più non rimano.
V e a t r o IWaSBlonale. Questa sera proprio rischio la illuminazione elettrica, Divieto
,. ,,
all'importante convegno.
la compagnia mariuueitistiQa diretta dal avuto rifless') che I cooinoi non possono Italia — Jli-iposiziDne internazionale di ,
cume le private società limitarsi a sin- volatili a Roma — Concorso bacologico j E ^gg"-,. ahi lasso! tutto veggo, e tutto
I l prof, M a r i n e l l i u i c i u b r o signor tÌHOC'irdini darà :
goli distretti, ma devono rendere acces- — Il giubiltio delle patate —• Produ- - Che sei morto mi dico, e che a noi soli
La /ticilaztons di Arlecchino.
d r l l a Socletik n c o s t r u i l o a O sibile il beneficio della luce elettricii a alone e consumo dal frumento — Praz- I Nou oltro avanza che wiseria, e lutto.
XaìndCBe di A.BUHt«rdai)A« LegCon due baili,

Crolli di ire amili.
Genova 12. Crollarooo tra anali! dalia
gallarla de! Giovi gà deformati^ ohe
dovevano rlooBtituirBl. Nessuna digraxla
al pereonala; nessun movimeato adgtì
anelli vicini.
l! lavoro continua rogolarmentp.
« raceoU» del grano turco.
noma IS. Dai telegrammi pervenuti
al ministero dell'agricoltura risalta ohe
li raccolto del grano turco (a di ettolitri 26,646,000 circa, oorrispoodeuti a
89.46 per cento d'un raccolto ajndlo :
ili qualità 4,5 buona 1(10 ottimo, 1)10
mediocre.
Il raccolto ha superato la media in
Piemonte, ed io Emilia; ò stato n6i>al
Riarso nella regiono inetldionale medileraunea ed In Sicilia.
Hon luogo a procedere.
Al gerente doll'Adrialico 'enne notilicata l'ordinanza di non luogo a pro«•idare pur reato di «lampa, psr avere
i:oll' Adriatico, del 7 giugno noi tele(trammi riprodotto il discorso dell' oti.
Ouvallutti, proQunaiato a Caprer», sulla
tomba di Oaribaid, - discoreo in QUI il
fisco ooll'esegmto sfquestro volle ravvisare offdse alla persona dei poots'
lice.

AU'Bstsro

In Provincia

In Città

IL
POSTA ECONOMICA

FEIUM

l^ota allegra

Memoiial^dei privati

Fra madre s bimba:
— MI difii, raammlns/ elle oota soao
gli angioli T
— Sono peraone oon l'ali.
— Non ani f La mia goTeroanta non
lo ha, e II babbo le dloe i^mpra: cAngelo mio I >
— Ah ai? Non importa. Vedrai ob»
aaobe seoia ali la fa«oio prsodtrs il
volo?

j L U n u o K l l e g N l i a II Fòglio periodico dsl 6 ottobre, n, S7 oofatiens :

Egregio ng. A, F.
LoBtiiu.
Sì, e oon tutto il piagare, apronaodola a toriTerae altri anoora.
Taati «aiuti alt'sniioo Carlo.
fflt.

Uomini e cose notaMli
Calcolo eurÌMO. — Un loglese al i
ptela la pena di (are 11 caloolo éeguente per dimostrare nel molo piti popolare ed latelligib'le la distanta isimeoiia del sole di\lla terra.
« La sensazione, dioVitli, viagg.aluiigo
l nervi lu ragione di 110 piedi iuglesi
(33,440 mutri) al minuto seooodo, il ohe
equivale ad un decimo della velooità del
anouo a traverso ì'arls. Ora ae nasoesse
un funtìntlo oon un braaclo lungo 92
miliool di miglia inglesi (148,028,000
ciiil. d'stanzn presuiiia del sole dulia
terra) é lo allungasse eloo a toogare il
SOIP, egli vìrrt'bbe più di 70anni o morirebbe sruza sapere di essersi bruciate
le dita, giacché non ci vorrebbnro meno
di 140 soni per saperlo mediante i
nervi.

Sciarada
Sa nel tuo primo, Ingratt Adele, un core
Albergasse totale, il pianto mio
TI svolerla che t'amo, e ohe dolore
Provo In doverti dar l'estremo addio.
Nò mi tener, s'io parto, ingrato e rio,
Obè ognor volar saprei nella tue braccia.
Di bici a tempestar quella tua faccia,
Ove a cangiarti il piacesse a Dio.
Allor scemato il torto che ti punge
Ileoiprooo dlrem grato secotido
liii duve Iman fra lor due cor congiunge.
Poi felici vìviam, lungi dal mondo
E Amor, che a gu^ja nuova gioja aggiunge
Il talamo farà lieto e fecondo.
Spiegazione della Sciarada antecsdenla
Pirma-mtnio,

(/» aneddoto su Lord Palmeriilon, Dumas e Vittor Ugo. — È uno dsl più saporiti del gran romaoiiiare.
« Un giorno, soleva e^li narrare, Vittor Ecgo ed; IO fummo invitati a pranio
dal duca Veóaie», e tea i convitati eravi anche Lord Palmereton e sua moglie. C'b avvenne naturalmente prima
della rivolaciooe di fobbralo 1848.
A mezzanotte (a servito il the. Vittor Hugo ed io ce ne stavaoio oonvaraando in disparte e seduti tino a fianco
dell'altro. Lord e Lsdy Palmeraton erano . giunti assai tardi e non vi era
per opusegaenca «tato tempo di {are le
dovute imprescrittibili presentazioni ;
dopo il pranzo non o| si era più pensato.
La rigida otiohFtte inglese non permetteva perciò all'illustro coppia d'indirizzarci la parole.
Tutto ad un tratta il duca Oecazes
al avvicina a noi esclamando :
— Mio Clio Dumas, Lord Palmereton VI chiede per bocca mia il favore
di lasciare una sodia vuota fra voi e
Vittor Hugo. •
io mi aiTrettai ad adempiere (a strana
domanda, e tra me e Vittor Hagi;> ritnasé una sidie vuota. Poco appresso
entrò Lord Palmorstoo, tenendo puf
mano la moglie ch'egli condusse innanzi
a noi, invitandola a sedersi sulla sedia
vuota — lutto ciò sflozs proferire una
parola,
— Signora — dies'ogli poi — che
ori è?
Ella guardò l'orologio a risposa :
— Sono 1 tre quarti dopo la mezzanotte.
— Sta bene I ripigliò il grande ministra. — RamoDtatovi che oggi a tre
qU'irti dopo mezzanotte, voi eravate seduta in mnzzo ad Alessandro Dumas e
a Vittor Hugo ; onore ohe voi proba)>ilm8ute, Qon avìicte mai più la vita
vostra ì
Iodi porse di bel nuovo 11 braccio
alla mogi'0 e si allontanò con lei senza
direi una paroln.

La forza dello Czar. — Al castello
di Fr>M;deBsborg lo Czar ha d »lo recentsniiiutfl uoà provi) lummo.ia della
eua forza fisica. Dopo oho un prestigiatore tedesco, serto Ló-we, aveva terminato la sua rappresentazione innaoii
allo Osar, a principi e principesse, S.
M, gli d'sse:
— Vi mostrerò un giuochatto ohe
voi difficilmente potrete imitare.
CIÒ detto preso UD mnzzo di 52 carte
da giuoco L'UOVO fiammanti, e di un
solo e rapido colpo le lacerò tutte asaieme.

Nuovo ctmsnio. — Uo buon cemento
ohe-resìste all'aziono dell'acqua e degli
acidi, specialmente all'acido acetico, fu
adoperato con buon successo nei giardini
zoologici di Londrti.
La sua i:oniposizione è la seguente :
tjtt'argìrlo finemeota polverizzata, aresa
bianca fina e asciutta, gesso di Parigi
— ti e quarti di oiasouiiu, ed un quarto
di resina sottilmente polverizzata. SI
mescola e se ne fa una pasta con olio
di linseme bollito, a cui ai aggiunge un
piccolo essiccante, e si lascia stare per
quattro 0 cinque ora il iiuuvo oemeuto
prima dì adoperarlo ; quindici oro dopo
rimetto della sua forza.

ITotìziarlo
Cos» del Ulniìtero,
Le sale di Moofecitorio si vanno ria.
nimando. Sono giunti la maggior parte
dei deputati ohe fanno parte delle
Qiuute permaoeuti e spedali per allestire t lavori parlamentari.
SI vocifera che l'ou. Biaocheri sari
rieletto presidente della Camera, quantunque egli abbia espresso p:ù volte il
desiderio di essere esonerato da questo
ufficio.
L'oo. Criapi conferisce ogni giorno
coi deputati preseuii intorno al programma ohe svolgerà al banchetto di
Torino. A questo proposito attsudoosi
a Roma alcune ootabilltà polìtiche.
È qu^isi certo che l'on. Crispi prima
di recarsi a Torino visiterà l'onorevole
Cairoli.
Lo icauiolo del giorno a Parigi,
Il generale senatore D'Andlnu, contro cui fu spiccato maodato d'arresto,
venne formalmente accusato di traffico
di decorazioni, indipendentemente da
quello dei generale Caffirel.
SI suppooe olia il D'AodIao, finora
irreperibile, sia partita per la sua possessione di Liancourt.
Fu arrestata un'avventuriera, corta
Sainte-Suveor, compilo della Rattazzi, e
già compromessa per le frodi avvenute
nelle forniture militari durante la
guerra dall'anoo 1870.
ì giornali pnhbliaaiio una tettoia della
vedova di Urbano Rattazzi, in cui dimostra die la moglie dell'impiegato
fraocese arrestata non ha nulla di oomnue con la famiglia del ministro italiano.
La Paia, organo officioso del presidente della Repubblica, d'ce che si è
sparsa lersera una voce gravissima.
Sarebbe stato coustatato cho i piani
per la mobiiituziooe, chiusi iu uu armadio di ferro al ministero della guerra, furono decalati.
La PaiiE dice ohe la voce merita conferma. Tuttavia essa ha prodotto profonda impressione.
La Repabtique francaise dice che fra
le carte sequestrate a GaSarel travasi
un sunto dal plano di mobilitazione del
17.0 corpo, corno fu pubblicalo dal Figaro.
Nella perquisizione nolla casa del generale d'Andlsu furono sequestrate
molte eirte, specialmente i registri
fflenziooanii certe somme riscosse. Il generale D'AndIau & scomparso. La voce
del suo saicidia non si conferma.

Ad istanza del conte cav. Òiooni Beltramo Oiovanol di Udlnp, l'Incanto degli Immobili che doveva aver luogo in
confronto di Sertuttl Nicolò di Francesco davanti il TribiiDaìe di Udine all' udienza del 13 sgotto 1887, ò sialo
rinvialo all'udleuta del 16 ottobre 1887,
ore 10 ant.
— L'Eiattore del Comtioi di Vito
d'Asie, Olauzetto e Medun fa noto che
alle ore 9 ant. dal 88 ottobre 1887 nel
locale della Pretora di Spilimbergo si
procederi alla vendita a pubblico Incanto degli Immobili siti la mappa di
Vito d'Asie, Claujsllo e Medun appartenenti & ditte debitrici di imposte verso
lo stessa Esattore che fa procedere alla
vondita.
— Le Giunte Mut.io!pall di Maoiago
a Frlsanco avvisano otifl hanno aperto
il concorso alla condotta Medico Chirurgica Consorziale, a tutto li giorno 81
ottobre 1887.
— il curatore del f.ilimento Fratelli
Mazzolìtii di Tolmezzo rende noto ohe
il Tribunale d! Tolmetzo con sua sentenza dichiarava avtr avnto luogo la
cessatlana del pagataeoti per parte dei
falliti Fratelli Mazzolioi fino dal primo
geonsjo dal oorrsnte auno.
— Giorgio Oaspari fa Antonio accettò
l'eredità di Donati doti. Agostino fu
Antonio morto a Latlsana II 23 loglio
1887.
— Presso l'Intendenza di Finanza di
Udine, nel giorno 86 ottobre cortente,
alle ore 11 ant. verri tenuta pubblica
asta ad estinzione di candela vergine per
la vendita al migliore offrente di num.
2630 piante di Pioppo e d'Acacia da
tagliarsi lungo 1 margini della dna strade Nazionali n. 3 tronco primo da Portogruaro a Casaraa, e n. 6 tronco unico
da prezza Aoaooe a S. Michele al Tagliamento.
— Nel giorno 15 novembre 1887
ore 10 aut. avrà luogo, all'udienza dei
Tribunale di I/dice, l'iuoonto per veo.
dita al maggior offrente, In seguilo all'aumento di sesto, noli'esecuzione [romossa dai signori Qsrvasoni Michele e
Piamo -De! Pino Maria di Bueriii contro Vìdoni Domenico di Uàgoauo in Eiviera, degli immobili siti ÌLÌ mappa di
Maguaiìo.

aivtEsroaU «ai, Ciìttà.
Prezzi fatti il 13 ottobre 1887.
LEGUHl FRESCHI
da L. —.— a —.10
„ —.80 » —.40
, » —.36 s —.30
FRUTTA.
Pori d'inverno . . da L, —,60 a --.60
Pomi
» > —.— „ —.—
Uva
t t —.18 » —.24
PHrsioi
» —,40 » —,60
Noci
» » '—,— > —,—
Castagne
• » —,ÌJ0 » —.84
Patate
Fagiuoli
Pomidoro

BERLINO, 13
Uoblliare >i63.0a Anitilaclia 878.— Loabatda
184,60 Italiana 9 6 , VIKNNA 12
Mobtllan ÌStM Lombarde 83— Femvla
Auttr. •iiV, Banca NaXonata 886,— Napoleoni d'oro 9,98 l\ì Caabio FuM. 49.43 Oamblo Londra 136.60 Austrìaca 83 16 Zwchinl
imparlaU 6 83
LONDRA 11
Italiano 97 1|1 Eagleie 103 3|16 Spagnaolo
— Torco - ~

Per Lire ita).
»
» »
»
» »
»
» »

304,600
297,500
S50,000
200,000

MK» SI POSSONO VINCERE " « N I

DISPACCI PARTICOLARI
PARIGI 18
Chlniura della sera It. 99,67
UMOU 134 li4 l'ano,
IQLANO 13
Rendita ita], 9!) 67 ser, 09.63
Napolacol d'oru .
Rendila
Id.
Id.
Iioadra

VIENNA 18
aaatriaes (carta) 80.96
aiutt. (arti. 83.36
aticlr. (oM) 111,86
13,66 — Nap. ,— i--

Propiiut>i della tipogrufia M.BAKDOSOO
BUIATTI ÀI,ICSSANDRO, ;erent« respons.

acquistando fincbè se ne trovano In
voodite groppi da 100,60,10 e 6 Biglietti

tUlh DELL'ULTIMA -fm
LOTTERIA DI BENSFIOENZA
Autoriiiata dal Governo Italiano
Issante dalla tassa stabilita colla legge
2 aprile 1880 K. 37B4 serio S.a

Mt^ PREMI
da Lire 100,000, 50,000, 20,000,
L'-),000, 10,000, 5,000 1,000, 500,
100 e (\I minimo 50.
B 4 f Si possono vincerà anche con Un
iSolo Biglietto.

Buona Notìzia •«^ TDTTÌI PREMI ^
con garanzia agli increduli del pagamdnlo dopo la guarigione, ai sana
radicalmente iu 2 od al massima 3
giorni ogut malntiia segreta di uaoio
e donna, sia pure ritenuta incurabilo
ed in 20 o 30 glorili qualsiasi stringimento uretrale seni'.' uso di Candelette, iionobò ! catarri, bruoiori, i
flussi delle donne.

(Vidi Hiracoìosa Injeiione o Confttlt
Vegtiali Coslanzt, in juarici pagina).

Stagione invernale

NEGOZIO MANIFATTURE
DI

Valentino Brisighelli
U d i n e — v i » Cavvnr 4 — Odine
W.^NTKIilit rotondi coniozionatì, por
nomo e per ragazzi di panno tutta lana da
lire O, IO, I S , I S , SO, iiO a SO.
Ì*At,BTOT etinpn\ìtm
pure confciìonati da lire aa, l(«, US, 8 0 a -IO.
Accetta pure commissioni ai madesiini
prcz/i anche sopra misura, coma puro in
v e s t i t i [ «iisicurando precisione e speditezza nel lavoro.

TAGLI VESTITI

sono pagabili iu contanti immedistamente
dopo l'pstrazioDi', a domlsllio dei vinoi'
tori senza deduziaoe o ritenuta qualsiasi.
verri inimancnbilmenlo fissata nel prossimo

OC-NOVEMBRE-aM
Avrà luogo le Roma sotto la «o'rvaglianzu governativa e con tutte le formalità a norma di legge.
1 biglietti sono cootrollati dalla Prefettura di Roma

COSTANO tJn3( LÌra« CADUNO
0 oonoorrono por iaiero a tutti i prtmi

La Vendita è aperta
Io «KMOVA presso la n a n n a f.Ili
Cttxaroto di V r n n e .
HiLANO) pressa la O a n e a N a b a l p l n a
TOHINO ) tt di Hllatio.
WUIWiJl ('.rosso n o m a n o e B a l d i n i
Piaiza Vilt. lìmm.
Nello altra cittit presso i principali Bauehieri e Cambiavalute, Banche Popolari e
Casso di Risparmio.
La spodiiioiio dei biglietti si (a raccomandata 0 franca di porto per le ricbieste di un
centinaio e più; allo richieste inferiori aggiungere eeiit. SO por le apese postali.

IL mmim mmmm amm

li'nKTiiA.iiro.
staffai tntfa' Inua pc«i>ntl«iiiu>a
per la fabbricaiiona
da lire V.SO, », 1 » , 1 5 , SO, SS, » 0 ,
40 a fS.
filCIAIiIil n n n c l l a por « I c n a r n
da lire S.80, ».tSt, 4.S0, 8, t S , «S, SO
a 4 0 l'uno.
Proprietà
Nonché trovasi riccamente assortito in abiti
per signora in Tibet, Beigcs, Mussole neri
collorati e scozzasi — StoiTo broccato finissime
per Ulster — lìiancharia d'ogni sorla —
IN PA88ARIANO
OI8PAGCI DI BOnaA Ci'otoos per mobili — Tappezzeria in pozza
presso CODROIPO
e tappeti fotti — Tende ghipur e mussola
— Copertoli — Gopavts biancìte, rigote,
YESEZUIS
tanto in lana che in cotone — Imbottite di cho per In summa lei frumento ha apSendJU lui. 1 nemulo da 0708 a 87,38 ogni dimensiono — Coperte da viaggio a
prontato un Concime per Cereali di pura
1 luglio 99.20 » 99.40 Alieni Banca Nationaie —.— —. a—Banca Veneta da 869 60 ~ tontissimi altri articoli.
Qjsa aonisa fosfati f:,'.ssili unico tipo con> 370.- Bau» di Citato Vustta dà asij,~
il tutto a p r c x i l tnntu l l i n t i n t l » - tenente :
Sodata costcosloni Veneta .— a —,— aliul d a n o n ( e m e r o o o i i o o n ' e n s a .
{^toniselo Veaesiano — a 310.— Obblig,
3 l i 8 Oio Azoto
Freitito Voneila a premi 33.60 a ìiM
15
0,0 AnidriJo foefuriflo corriep,
Valute.
21
0,0 .\ 0 iosiorico e
Peni da 30 trasoU da — a —.— BanumotB atutriaeha da 9oa.7|8— • U08.8i8
82
0,0 Fosfito di Calce, del qaala
80
OlQ Solvibile
OIMM.
Olanda so, 31^3 da Qennaiiìa 81— da 13B.00
0|o Potassa
Presso la C n r t o l e r l a d t I
a 133,80 e da 138.81; a 134.10 Francia 8 da
100,601 a 100.761—Belgio SI— da — a —.— Antonio l<'rancesctitto sita a! prtjzo di Ei. tH al quintale, pagai
Ixindra. -1 da 36.37 a 26.38 Bviucn 4 100.40
me ,to a s e i m e s i , e con ribasso del
. in Utiinc, via Cavour, tvovansi A per otiDto per pagamento a c a s s a
a lOO.tiO a da lOC.SOi • lùH.BO Vìeoaa-Trieits
4 da 20a,T6( — 303.36i a da
-a—.—
' in vendita i libri scolufiiticl p r o ì i i t a »
Sconto.
I «ignori Possdinti ohe desiderano
Banca Nailonala 6 li3 Banco di Napoli S ha tanto per le scuole clcnicnt a r i , che giiinasfttli o tee- uu Concime con titolo speciale, possono
Banca Veneta
Banca di Gred, Ven.
MIIi&NO, 13
u l c h c a iir«K'<;l modicls- averlo a prassi da couvonirsi.
Possariano, IS settembre 1837.
Bandita Ital. 99.67 53.
Merid. sliuL
—
a
Camb Londra 36.SS 83| - .—
da 100.70 66 ! Batlino da 134.16—[ 134
/ìappmsenlonte
in UDINE
il signor
P a r i g i 13. Il presidente Qrevy ri- Francia
10.— I— Paul da 20 franchi.
torna domani a Purigi,
C A . n t < 0 O A I V » K A . N I , Via
FIBENZE, 13
Aquilfja N. 33.
B o m b a y Vi- Telegrafasi da Cabul:
Band. 09.60 r
r^indra 36,80 1(3 FVanete vario stnozu a piano ti'rra p(<r uso
Trecento sudditi rossi sotto Syedynltnbai eotrarooo a Herat dicendosi nego- 10060 [—Motid. 80776 i - Mob. 10,H8-76
di ecritturio ed ancbii di magi>zzino,
GENOVA, 13
zianti.
situale iu via della Prefuttiira, piaiIl governatore difldando della loro viBandita Italiana 9B.43
— Banca aetta Vulentiois.
Presso il deposito Birra, del fratelli
sita ha informato l'emiro che gli ordinò Nuioiuis 3178
Credito mobiliare 1083
Pollo trattative rivolgersi all'ufficio Aeinini/Aauj di Graz, rappresentato dal
d'indirizzarsi a Mirahmedka'i governa- Merid. 801.— MedllamBea 631.—
del
Friuli.
tore russo di Murgh'ih la cui risposta
sig. G S r o a s e r V e r n a n d o , sito in
PAEIOI, 13
nnn fu ancora ricevuta.
Witie fuori Porla Ajiiile;'o, Casa LtBandita 8 OIQ 86.06— Rendita 4 1(3 109.36—
Si fanno grandi preparativi difensivi
sftoiiic, si trova in vendita una forte
Bandita italiana 98.73 Ijondia 36.40 |
intorno Herat.
P'ii'tila di GHIACCiOt a vresicl
Oli alberi furono tagliati, il fosso ed InglOTO 103 Ì[S ItalU 6(16 Band. Tgiea 18.93
(vedi quarta pagina)
il canale furono riparati.
«onvealentUttlml,
ROMA, 13
Rendita italiana l">-60 — Banca Qsn. 713,-—

Spodio, ITsro d'Ossa,
Concimi Artiflciali

LODOVICO LEOMi)Ofio.iMiJ(

Pei* gii scolari

Telegrammi

D'affittare

Crhiaccio da rendere

Orario ferroviario

{Vtii Àvioso in quarta pagina).

GRANDIPBEMI
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IL FRIIfLI
M£«
Le inserzioni dall' Esterojjer M Friuli si ricevono «selusivamemente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
E. E. ObliègM Parigi e1li;bnia, e per l'interno presso rAmminìstrajdòhe del nòstro giornale.

MIRACOLOSA INIEZIONE
o Confetti Vegetali Gostanzi
Guariscono radicalmente come /pirj.tijfeMIo iU.^ od.alitll||ifimo 8
giorni lo ulceri in genere e le gonorree recenti e croniche di nonio e da
donna.siano pure ritenuto incurabili. Sonano altresì a dati certi in :0 o
30 giórni ì siringimenti uretrali i più inveterali senz'uso di Condelotta,
'vinci no 1 (Insili bianchi delle doline, segregano le «renelle o tolgono! I)ì")i-ipJoW ahiif.ili siràorao Diiriibilinontj diurilioi ed.antiflogistici.-^ L'Iniezione. Ni inoltre iinp;trcgd|iabile presoi'vativa da agni malo contagioso, riq^
neniio l'iufaliibilità deli aiioiie colla racililà !ioi;preoilonte nell' usarla. Gli
nlTetti dtt muli cronici che prcnileraniio i Confetti unitameuto all'uso dell' iniezione e coloro che si curano appena il male si manifesta, giusta la
istruzione, ottengono la guarigiono in 24 oro. .
Effetto constatato da una eccezionale colléiiolie di oltre due mila attestati 1
Medici
28, Napoli ,
ranlilo dallo stesso autore àgi'increduli co! pagamento dopo la guarigione con trattative dn convenirsi.
Preùo dell' luiciiono L. 3 con siringa nuovo sistema t. 11.50,
Prezzo dei Coufetti atti allo stomaco anche il più delicato di chi non
orna l'u.'o doli'laioziono, scatola da 50, L. 8.8». ~ Tutta con dó'Uagliata istruzione.
Si trovano nella maggior parto delle Farmacie e Drogheria dal Heguo. Si domandi a 'scarno d'equivoci, l'Iniezione o Confetti Costami, rillufando recisamente sì la boccetta che la scottola i^on munito di ti&'btichctta dorata colla firma autografata in nero dell' inventore.
In UDINE presso la Farmacia AUGUSTO BOSERO, alla < Fenica
Risorta > che no fa spedizione nel Regno mediante aumento di cent. 50
per pacco postale.

-A.n.n.Taario lv<Earxo
UNICA PUmlLlCA^10NIi COADIUVATA DAL K. GOVERNO

IMPUTO mmm> m m m à ,

I^DDSTIIUW;, AJIJIISISTBATIVO

e della Magistratura
P R E M I A T O CON

MEDAGLIA

D'ORO

alt'Eiposiziane Inlifriatinnale di Uoerptiol e Nazionale di Buems-Ayres
li un'op^rji assoIutAmcnie indiapensnhilo n tulle le perapne id'afìTnri, e ben ebbero n porsnaoerscno i principiili produttori o negcjìnuti in Italìn ed all'Estero,
i qn'iili, mediante le esatto innicazioni dell' Annunrio, jaoteiono senza ricorrere »
iiiterraediiiri mettersi ìii rel»?,ione fru loro e concladefe impartenti affbri co» reciproco vantaggio.
I
L'AnnanvI» rimpiaizi il mediatore perohiì mette in rapporti diretti il fabbricnnte
col consuniotore,
)
L'Aaiunarlo tien luo^o deli'inlerprcte percliè osicnlo munito di indico stampato
nelle lingue più ennoscintc,,ìl (tirestiero può, consultandolo, valerti facilmente di tutte io
Meltai^lfate od ejiatte informazioni etto nello 'stesso si contengono.
L'JiHntanrIn indici), disUiiguendoli con segni particolari i principali, e più accreditati Fn^bricantL e Negozianti all' ingrosso e ni dettaplio di qualsiuM articolo, non che gli
llòtels, Restnarauls, Cair», ))irr.irie, Boltiglioiie e Divcmlitc ili Salo e Taba^cislìi/lo Maggior
parte del quali pos^cdono una Copia dell'Aunuario e permettono di consultarlo senza .i^pesa,
. „,U'/^imifijrJbi>.il;i^i}r,it;,co gratuitamente sotto lo rispettive, rubriche, il nome di tutto le
'lA'niministrizioni nibblithé'i) l'rivute o. loro dlpendepti, non elio di tutti gli Istituti di crcilito 0 Bancho, Banchieri, Commercianti, Industriali, Professionisti, Impiegati Pubblici e
Viivttti, ecc ecc.
L'Ài^itniiclò per il 1888, ora in corso di compilazione, consterà di un grosso volume (oltre
3200 pÀgiiie) stampato su carta di luiso o legato con el gante copetijia in tela e oro.
L'Aniiiiiirlo fior II 1H8S « o i i l o r r à p i ù ili IT» H l l i i i n c e CluJ|«oecn(au>lln
Iniilrlzal.,,(:,;.
, ,
VcFM i|^i|]bfaÌlé»Ìo. .e. .ine«so In v c i i d U a n e l p r i m i di Ctcnnain 1888 al prezzo
di I... SO franco in tutto il Regno.
La prima edizione sarfi di 10,OOI> copio delle quali non ne restano più disponibili che tremila
circa, essendo le rimauenti gii) vendute per contratti sti^julati nello scorso e corrente anno.
Quelli elio intou'tessero fare,acquisto di una o più copio devono fhriie sollecita richie.sta ai Fratelli
CASARfiTTO di Francesco, Vi» ' Cariò l'iilice 10, Gtimia, Conjiessionari esclusivi per lo Inserzioni e
Vendita dell''Akiitaavl'» ' S e n e r n l e d' Itnlln od ui loro Agenti nelle altre principali citti^ del
Regno.

VERA TELA ALL'ARNICA
GALI-EANI

Si avverte intanto cbo restando disponibile poco spazio per le inserzioni nel testo, lo domande a ciò relative verranno ri-avule solamente sino al 8D ottobre corrente, ineatre si continuer.\ a ricevere sino «1 ^ novembre quella
relative nd, ìiiserzioui nel Catalogo Illustrato. .Coloro che intendessero valersi di questo, potente mezzo di pubblicitiì,
devono [iróntàì'nenti! dotqandaro la sclieda-tariEre che conticno tutte lo necessarie informazioni.

con Laboratorio Chimico in i'i'iha SS. Pietro e Lino, B. i.

—(/ pagantenti non si devono fare che dopo là piihhlwaziohe (/e^/'Annuario ) ~
.XfPp'fX i" vendita pressoi principali librai le ultime copie della seconda edizione dell'Ànunupio O c i i e r u l e
d'itnil» 188*.
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partirà il 10 Novembre 1887

PARANA . .
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BIRMANIA .
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Por VÀLPiRilSO, OiLL&Q'td altri scali dil PA017100
Vapore posiaitì LETIMBRO

filctà

Presentiamo questo preparato del nostro Laboratorio dopo una lunga
serie di anni di prova avendone ottenuto un pieno successo, non che le ludi
piijij aincero ovunque è siato adoperato, ed una diffusissima vendita in Europa ed in America.
Esso non deve esser confuso con altre .specialità che portano lo àtcàiitt
n o m e che sono Inrffleacl e spesso danno^ie. il nostro preparato & uà
Oleostearfiio disleso su tela che contione i principi! dell'urnlés n i a n iainii, pianta nativa dallo alpi conosciuta ilno dalla più reoiota antichità.
Fu nostro scopo lìi trovare il modo di avere la nostra tela nella quale
non siano alterali i principii attivi dell'arnica, e ci siamo felicemente riusciti mediante un proeeiiisa Hpeelnle ed un appiiFata d i nastrai
enolilnlv» l i i v e u « l o n « e p r o p r i e t à . .
La nori: a tela viene 'talvolta fal»lll«iatii ed imitata goiTamente col
Tcrderamie, v e l e n o conosciuto per ìa sua azione corrosiva e questa,
deve èssere rifiutata richiecL^ndo quella' elle porta le .nostre vere marche di
abbrica, ovvero (quella inviata direttamente «alia nostra Fai'mapia.
Innumerevoli sono le guarigioni ottenuta, in mólte malattieViome lo'at-,
testano I iiamoroiil e c r t l l l e a t l e h e posaiedSininio. Io Hutti i dolóri
in generale ed in particolare nelle l o m b u f Kinl, nei r e u m a t i s m i d*oKnl p a r t e nel corpo la Koarlglodle è pnanta^ Giova noi. d o l o r i
r e n a l i da e o l l e à ' n e f r l t l e » , nelle, o i n l a t t l è di u t e r o , nelle
l e u e o r r e e , nell' abhiissanieiitu d ' u t e r o , eco. Serve a. lenire i
d o l o r i da a r t r l t l d e c r o n l e a , da gotta : risolve la callosità, gli
indurimenti da cicatrici ed ha inoltre molte altre utilLapplicazioni per ma>
attie chirurgiche.

ML M I L E , W PLITA m IL PACÌFICO

(Continuazione dei Servili H. PIAGGIO a F.)

. '.'-àie».

j«.

n'mpeUo allà.Slàiione

8 Novembre 1887

Dirigerai ^er Merci e Pasaeggieri all' Ì O n i e l o d c U n S o »
in Uditine Via Aguiléja, N. 94
Viiiié,

1887 — Tip. 'Mar«o BsrdHioo

laffi

MILANO — Farufbcia N. 24, Ollavio GoUeani — MIC'ANO

Costa L. t O t J i O al metro, l. S . S O al mezzo metro,
/^.'ft.^O la scAeda, (ranca a domicilio.
Rivenditori : In U d i n e , Fabris Angelo, F. Comelli,' L. Biaaioli, forma*
cia.alla.SirenaeFilippuz^i-GiroIami; C o r l x l a i I^armacia CZanetti, Farmacia Pontoni; Vlrleste, Farmacia C. Zanetti, G. Soravallo, Bara.
Farmacia N. Androvìc; T r e u t o , Giupponi Carlo, Frizzi C., Santoni,
V e n e z i a , Botner; C!i;;az, Gr'abiovitz ; F i u m e , G. Prodram, Jaekel FI; HHIano, Stabilimento C. Erba, via Marsala n. 3, e sua
Succursale Galleria Vittorio Einanucle n. 72, Casa À. Sliinzoni e.Comp.
via Saia 10; Moma, via Pietra, 9S, e in tutte la prìsòipiili Farisacii del Regno.

TIPOGRAFIA

Màm lUMSBI
Depòsito stampati per le Amministrazioni Comunali, Opere Pie, eee.
Forniture complete di earte, stampe ed
oggetti di cancelleria per Municipi, Scuole,
AmministraKionì pubbliche e private.
Eseéuxlonti aceiiratia e pi^òntà <ll tutto
le ordinazioni

