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LE nmm

DI B E R T I
al haucbctto di Toritio
Iliportiaoio le testuali parole doll'on.
Dumeoiao Serti, promotore do! bauohotlo
ili Turiuo, e da lui proDunoiiite, taato
più che si rimarCHroDO lo «lluaioni esplicite alla dirisiaoa dei partiti e, sebbei.e gentilmeute, si alluse a colora
che in qu .1 baucbetto trovavaosi a disagio e più vi si troveraono d'opera In poi :

Dlrninna ad Ammlndlrazione — Via Pretattwa, 6, prtiss la Tipografia Barilmefl.

" Qaosta riunione dimostra eziandio
che II governo può essere assunto con
slcurez/.a da qualunque cittadino che
ne sia investito dall'Augusto Monarca,

Nel principato bulgaro lo Slato europeo che ha il primato commerciale è
l'Inghilterra, con un valore di franchi
15,829,806 nelle importazioni, e di
4,586,685 nelle esportazioni.
Viene poi l'Austria-Uugheria con franchi 16,481,698 alla importazione, franchi 2,446,809 alla espni taniune.
La tlumunia ha 3,285,946 franchi
nella imporlaziune, a 1,290,265 nella
esporlaziune.
La Russia imporla per 3,991,416 lire,
con una esportazione minima di lire
266,080.

e come per psragonarla alle vostre
forze : quindi, involootariameate, sentite
che le vostre forze la vincono, e il vago
pensiero che potreste vivere vi passa
per l'anima. Allora, allora soltanto si
decide la fatale quostione ; allora, posto
come in bilico sulla tomba, uu soffio
può in essa piombarvi, o salvarvi: al
solo caso è cooimes^a allora ja vostra
sorte. Calice già pieno, il vostro onore
non ha bisogno se non ù' una lagrima
di più per soggiacere, d' una lagrima
di meno per 'ravvivarsi.
Dopo parecchie ore di ponderazione
e di plant.0, Luigia si trovava appunto
a tal termine. Senza aver confessato a
eè medesima che la sua risoluzione di
morire er<i meno fi^rma, la si arrestava
ritta sul confìn dei due mondi per guardure indietro ; e se una mano allora sì
fosse stesa verso di lai, se una voce
l'avesse chiamata, se un fatlo I' avesse
ricondotta di nuovo nella vita, il suo
coraggio sarebbe stato spacciato. Infatti,
come sieno iin^ volta caduti a vvcto,
tali estremi proponimenti non si ripigliano più ; che la disperazione non si
può menar così d'oggi in domani, e non
la troviamo a beneplacito nostro così
violenta da cimentar di nuovo la morte :
senza che, l'ora opportuna è passata,
e codesti suicidii differiti hanno alcun
che di ridicdloso ohe arresta. Lisciato
che abbiamo cader il pugnale per terra,
ci piglia vergogna di chinarci a raccoglierlo, e ci rassegniamo a vivere non
fosse per altro che per orgoglio.
Luigia sentiva io eè tutte queste coso
senza aversele dette, e senza nemmeo
averne sospetto ; poiché, sincera nel suo
diseg;na, ella credeva d'averne solo protratta d'alcuni Istanti 1' esecuzione.
Intanto pensò di ritoroarseoa a casa ;
già eli'aveva ripreio a bastanaa impero

sopra del suo dolore per traversare la
città senza attirar a sé gli occhi altrui,
e l'abitudine, signoreggiando la commozione, le fu' racquistare iu breve la sua
sodatura da fanciullj.
Ah I chi avrebbe potuto Immaginare
che, sotto u quell'apparenza modesta,
placida e muta, si nascondessero tante
angosciose passioni f Chi, radendo passare quella giovanetto, coni sollecita a
rendere ì saluti, così attenta a causare
gl'impedimenti della vis, chi avri'bba
detto che la gran questione della morte
e della vita s'agitassa allora oell'aaima
sua ? E quanti di tali drammi interiori
si rappresentano da per tutto d'intorno
a noi senza che lo sappiamo I Chi, passando per mezzo la (olia, e lasciando
spaziare il suo aguardo su tanti volti
fiiggiaiiti sulla medesima stampa comune, non chiese talvolta a aè stesso che
cosa avverrebbe se tutte lo maschere a
un tratto cadessero, e se tutte le fronti
d'improvviso svelassero tutte le aaimsf
Quanti odi, quanti affanni, quanti desideri, quante storie campassiouavoli o
vergognose sarebbero allora rivelate I
Di tanti volli in vista sereni, quanti ne
rimarrebbero illuminati di gioia e di
pace? L'umanità non ha di tranquillo
se non l'esteriore ; ciasouno abbottoni
con diligenza la sua veste sull' ulcera
che vuol celare, ciascuno copre le sue
difformità sotto un' eleganza studiata,
come il volgo il suo suoidume sotto gli
abiti da festa, ma la folla non è altro
mai olle un ammasso di dolori o di vizi
azzimati da galu.
La prima impressione che provò In
giovane allorché entrò in casa sua, fu
un'impressione di contentezza j ella poteva finalmente deporre ogni ritegno,
nessuno più la vedeva. La si gettò in
una seggiola, si lasciò cader la testa

fra le mani, e rimase alcuni istanti come stordita di ciò eh» le era accaduto;
finalmente, levando gli occhi, li volse
attorno di nò.
Quella camera oa:)ura e malam;nte
arredata, ben quadrava alla tristezza
dello straziato suo cuore ; si alzò, guardò
con occhio smarrito in ogni cantuccio,
come se avessero corcato qualcosa che
inasprisse il suo doioi'H o lo temperasse,
ma non trovò uiii&le su cu< fermar l'attenzione; fu* alcuni pasii sijiiza scopo,
ordinò alcune rubo con quell'Istinto
muliebre ohe par che sopravviva ' persino ai pensiero, e trasse finalmente
al balcone.
Il suo receda abbìndonato era morto
da lungo tem|0, la gabbia del suo augeliliio era vuole, e il giardino del dottor Pillet conservava l'antico suo aspetto di baratro, diparto di piante parassite a dì lappole Immonde.
Quella vista di desolazione le piacque, e, intrecciate le mani, fissò gli
occhi sopr'essa. Parve ohe iu quel momento lo si presentasse un simbolo di
tutta la SU.1 vita. Quel flore appassito,
quell'uccello involatosi, quelloslorii giardino, non rendevano immagine ^forse del
suo passato? non la rendevano dell'avveuire auof Perduti per sempre 1 conti
ed i profumi della sua gioventù, la sola
cosa che rimanesse innanzi ai suo presente deserto, non era essa pure un
campo Incotto, sparso d' ortiche e di
triboli ?
Ella fecci codesti facili confronti spargendo lagrima io copia, dimostrò a lungo e con .tulle argomenti a sé stessa
la necessità di morire, e s'incoraggiò a
metter fino olia crudeli sue rimembranze.
Per altra parte le.premeva di quando
iu quando la vergogna di vivere aucara

* La vostra vita pubblica è nota a
quanti hanno seguito le vicende della
nostra atoria politica contemporaneo,
epperoià non ò d'uopo oh'io la ram* Voi slete, oiior. presidente del Gan>
nienti. Due date però la contrassegnano. sigila, entrata non da ieri, ma da lunEiule dalla terra di Sicilia nel 1840, go tempo negli affari, avete esperienza
oggi capo del ministero del Regno ita- : grande e larga oonosoenza delle gravi
liauo. Tra queste due date vi è l'opera questioni ohe si agitano in Europa a
tenaci?, svariata, costante con onl vi toccano per tante parti ni nostri Intetravagliaste al trionfo dell' unit& della ressi. Certo ohe la politica ohe meglio
patria. Questa è lode vera che a me ti tutela, senza ledere quel!! degli altri,
piace tributarvi, e che con me vi d& è la politica pitoiiioa resa pooiibile di^l '
il paese intiero, come ve lo attestarono l'alleanza degli imperi del oeatra. Queconcordi iu una soleune tornata delta sta politica, che ho per iscopo la pace,
Camera, i primi uomini ohe dai banchi è quella che il paese intiero approva e
opposti sorsero a parlare pur indurvi a ohe sente rafTermata dal vostra converitirare le dimissioni da deputato a gno col gran cancelliere germanico. Ed
quella presentate.
il paese quanto varie sieno lo opinioni
" Le egregie persone, oa. presidente sullo stabilimento della nostra colonia
del Consiglio, ohe qui vi fanno corona, io Africa, crederebbe di mancare a sé
altre professano lo vostre opinioni ed stesso se il governo non ne pigliasse
appartiingouo al gran partito liberale con energia la difesa.
di cui siete uno dei principali duci,
altre sono a voi benevole e riconoscono
Io bcuemereoze che vi acquistate, senza
militare tuttavia sotto la vostra bandiera. Questa condUioue dsg'i animi,
per cui il ministero è sostenuto dalla
sua purte e guardato con occhio beoigno dall' altra, rende più facile ad un
nomo di Stato 1' opera sua tanto nello
rìforois interno quanto nella direzione
della politica estera.
" Non sono tra quelli che credono
che tutto convenga rifare ali' interno e
neanche Ira quelli che tutto vorrebbero
d^lferire, Quest' ultimo sistema mette
allo soettioismo, che è il male maggiore in cui un paese possa cadere.

• Uelle vario riunioni politiche che
dall» nostra storia parlamentare sono
ricordate, questa è la prima in cui
tutta Italia sia largamente rappresentata. Ean non si aompune di un solleglo, ma dei collogi di tntte le provinole. Noi siamo lieti di ciò, e vi diciamo che questo fatto non solo attesta
la stima che il paese fa del vostro carattere e del vostro ingegno, ma indica
con bella ed inconcussa prova che l'uuilà ussiouale è nella mente e nel cuore di tutti.
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Ricco e Povero
DI

EMILIO SOUVESTHE
La vjta straripa bllorii intorno a voi,
la v' inuonda^ )' aspirale per tutti i pori ;
tutto 6 sì grande, sì nobili», sì bello
sjlto a' vostri occhi, che vi eentite preso
da una secreta vergogna di pensare a
voi solo in mezzo a tale spettacolo. La
vostra febbre quindi a poco a poco svanisce, troppe iinmi'e'ni dolci e attrattivo ooiioon'ono a distrarvi, e già non
siete più lauto infelici', Kors' anche alla
svolta d' un vialo il vostro occhio, lungamente chinato, si alza e incontra una
nuvola ch'ei si dà a seguire a malgrado
suo-, forse la vostra mano, nontratta già
da un moto di rabbia, s'imbatte in tin
flore che sfoglia sbadatamente ; forse il
vostra orecchio distratto è tocco da un
cauto che la vostra balia v' apprese, e
la vostre labbra lo ripaton soppiano
senza vostra saputa ; poi la nuvola, il
flore, il cauto s'impadroniscono a poco
a poco di voi j l'idea unica che vi preoccupava pars st«mprarsi e perdersi in
quelle nuove impressioni, e lasciate ondeggiar la vostr'anima in balia d'una
meditazione profonda, tinche un subitaneo pensiero non sorga a rlscotervene,
e richiami a voi la disperazione obbliata. Ma questa non torm« qe non a
stonto, e meno assoluta ; ed egli avviene
allora talvolta che vi arrischiato di
porla in bilancia, non già ancora per
tsotare dì sopportarla, ma por «uriosità,

si wnJa «U'Edieoia, alla cart. Barinaeo » a«i principali tataecal ('»-

La Turchia importava tiro 12,899,346
mn DA esportiv-i 16,938,608.
La Francia importa ppr 2,897,576
lira ed esporta lire 0,327,563.
L'Italia inSo» ha importato In Bulgaria per lire 1,270,279 e ne esporta
per lire 1,496,696.
Il movimento cogli altri Stati era.
prersochò minimo.
Rsggiongesi il totale per tutto 11 principato di lire 61,687,109 l'importazione,
e lire 37,768,989 l'esportazione.
Probibilmenti) la condizioni politiche
che attraversò nel 1886 la Bulitarin
hanno influito su. queste cifre riferite
appunto a quell'unno. Qualunque sin il
l'oro valore è però evidente ohe l'Ita-.
Ila occupa un posto troppo poco oouslderevole nel movimeutu commerciale
della Bulgaria, L'esportazione cdusiste
soltanto, sia per l'Il.ilia che por lutti
gli altri Stati, io grani imbarcati nel
Danubio, ma l'importazione che si effettua iu Bulgaria è tale ohe l'Italia
vi potrebbe aver parte aiissi più importante.
Parte della merce italiana veramente,
ò introdotta come pr/)veni<Miza austriaca,
francese ed anche turca, perchè sono
case eetere che lavorano in Bulgaria o
vi vendono come estero il prodotto italiano.
Lo stesso succede uu po' dappertutto
perchè la nostra industria non è ancora avvezza a cercare dirett-imente II
compratore, ma si vale di intermediari,
il più sovente'stranieri. ''
Eppure la Bulgaria potrebbe rjuscire
un discreto mercato pur l'Italia.
L'nustria-Ungherla vi spedisce una
quantità d'sbiti fatti.
La manifattura di teli abiti costa
forse meno in Italia che in Austria, i
panni di Schio e di Biella li foroisf;poo
altrettanto-bi^no ed n buon marnato che
le fabbriche Morave : si potrebbe competere in questa iudustrn austriacà'florldissima io tntto l'Oriente, ss da noi
la si conoscesse e la si praticasse.
I cotoni rossi, i bordati, tutti i tessuti di Monza, Salerno e dei cotonifici
del Piemonte, per vivacità di disegno,
buona qualità e buon mercato, possono
competere coi francesi e cogli Inglesi.
Ma i nostri fabbricanti, invoca di accreditare le loro marche, si stimano
fortunali di apporvi quelle marche che
loro impona^no i onmmissìou^ri, pi-r lo
più contrsffizoae di marche straniere.
Coni mentre le nostre industrie potrebbero avere uno sbocco sorio, dora
turo, e che d'anno in anno segnasse
un normale sviluppo, ai accontentano

" Vi sono iititutionì da ravvivare,
libertà amministrative utili a ooncedersi, diritti già dati d'i mettersi in con
eonanza coii diritti non ancora esistuD<
ti, ed infine i gravi problemi fluaoglari
e quelli inscindibili delle classi popolari. Il tempo speso intorno a questo
ultime non sarà mai soverchio, parchi
in esse vi è accolta 1' operosità economica della ncEÌone ed in gran parte la
forzi della sua difens. Voi e gli uomini che con voi stanno al limono della
cosa pnbblica, o nei quali il paese rico-'
nosoe rar» altezza di mento e singolare
patriottismo, non portate certamente
diverso giudizio,

da qualunque tona del H«gno egli provenga,
< La regione ò scomparsa ; la Monarchia parlamentare, oreatrìoe dell'unità,
rimane sola e sovrana,
« Lo vecchie provinclo che presero
l'iniziativa di questo pranzo, a adi tutto
le altre d' Italia aderirono spoataoee,
sono liete del risultamento e sperano
ohe esso sarà fecondo di utili conseguenze al paese, È bene che adunanze
politiche coipposte, come que-it», di
tutte le parti d'Italia abbattono le
mura che spesso ancora ci impediscono di ben vederci e oi turbano il
pensiero.
< Qui mi (ermo e conohiudo,
« Non lungi da questo luogo ohe
ora oi accoglie vi è no museo, le cnl
pareti vanno adorne degli emblemi e
dei nomi degli Josigui uomini di Stato
ohe servirono con abnegazione, con ingegno e con amore ardente la patria.
Questa, che non è ingrate ai suoi'figli,
à sempre lieta, qu^pdo può aggiungere
al nome degli uoiu'ln! ohe già scesero
immortali nella tomba, quello di altri
suoi dgii che con la iplonsità ed efficacia delle opero sappiano crescerle lustro
e gloria.
e Gnor, presidente. — La riunione,
per mezzo mio, vi prega di farla conoscerà con la vostra autorevole parola gl'intendimenti suU'indirizzo che
vi proponete di dare al governo del
paese».

L'ITALIA IN BULGARIA
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della plucola purts ohe loro riserbano i
commissionari, greoI la più parte, ohe
non ricorrono all' indastria Italiana
proprio ohe quando non na posaono fare
a meno.
Un'ultra, quostlouo ohe deve preopcupare il nostito oommeroìo colia penisola balcanica, è quella delle oomunicaziool.
Noi non abbiamo che due o tra vapori facoltativi che rimontano il Dadubio, e questi ancora con traabordi
frequenti; mentre invece Marsiglia ha
tutte le agevuii;zs', come lo ba Trieste.
Le Compagnie francesi ai tono federalo a quelle russe sul Danubio, ed il
Lloyd A. vJ, vi ha un servizio In corrispondenza alla gronde Società danubiana ; coaiflobè succede bene spesto che
le merci italiani!, dsìtluato al Balcani,
prendono prima la ria di Marsiglia o
quella di Trieste 1

I primi p^ssi di Thaodoros
Al momento io cui II corpo d'esercito italiano sbarca a Massaua, la Rivue
francaise, di Eloardo Marbeau, pubblica
una pagina delia storia contemporanea
deil'AbissIuia la quale espone gt| ostacoli contro a cui va incontro il postro
prode esercito e rivela il Carattere d(»lla
razza indomabile che gli sta di fronte.
Questa pagina, staccata da un libro di
imminente pubblicazione,' gli fa comaoleata da no uomo che Vida a<9ai da
vicino, al tempo del suo splendore, il
Negus Tbeodoros II. È un missionario,
forse un antico console che vuole oonservaro 1' anonimo.
Il deserto è fecondo di illuminati ;
la storia dui Mahdi è ossei recente.
Nel 1860, un guerriero abissino, chiamato Kassa, prece l'ofTeneiva contro gli
pgiziaoii che muovevano al suo paese
una guerra di sorpresa e di razzie.
Eseguivano delle incursioni subitanea
il cui unico scopo consisteva nella tratta,
nel ratto delle giovanotte celebri por la
loro bellezza, 1 punti d'imbarco erano
Massaua- o Suskim; la bandiera inglese
pareva proteggere quel traffico Ignobile,
jaaobè non Io impediva, benché fosse
presente.
Kaesi ricambiò ai suoi nefflioi oaohio
per oochio dente per dente. Portunato
nella sne piocole spedizioni, distribuiva
tutto il bottino ai suoi uomini, nulla
serbando per so stesso. Mirava assai Iu
alto.
La sua truppa ingrossindosl, si ìotidopo aver cosi solennemente significala
ad Arturo la sua risoluzione di torà, la
vita ; e I' orgoglio, codesta feccia dulie
passioni più sincere, aguzzava il dolor
suo, e conturbava la sua ragione. Li
gridava ch'era duopo morire, morire sul
fatto; a pure iodugiavasl, poiché il bisogno di vivere, più forte d'ogni altra
cosa, tonava testo egli solu agl'impulsi
della disperazione e della vanità,
E come sarebbe atato altrimenti} SI
giovane ancora, si vigorosa, sì focile ad
ogn'impression», corno non aviebb'elia
esitato? Con luito ohe il vento ne avesse dispersi 1 fiori, l'albero della vita
era ancora si ripogiloso e possente, le
sue radici orano ancor si profonde I Che
che ne sia stato detto, la più terribile
delle umane azioni è il suicidio, lìlaovore la morte mentre si sta compiendo
al proprio dovere è coso facile, perchè
essa ò tranquilla, serena, e senza conflitto; ma il suicidio è orribile, come
conseguenza ch'egli ò d' una ribellioos
Intnriore in cui 1' auinia trucida il
corpo.
Dal rimanente, g à l'abbiam detto, a
levar da ogni incertezza Luigia non era
d'uopo so non di un accidente improvviso che avesse fatto pendere la bilancia
g dall'una o dall'altra parte, e tal accidente non si fece aspettar lunga
pezza.
Dopo un'ora appena da ch'ara tornata
a casa, I^ '.\; renata una lettera, e ravvisandone la crittura ella impallidi e
barcollò Quella '•: ttera era d'Autoaìo.
Luigia 81 pose l:t mano sulla fronts
a'iiudeodo gli occhi come per apparecohiarsi a qualche nuovo dolore, e flnalinonta, fatto uno sforzo, l'aperse.
Oli era un biglietto brevissimo:
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non aveva uguale. Ouora rutto, giudi- cessore del Negus nel 18Ò8. Consacrato
sommars dell'infamo zingara.
Ordine del giorno :
ilo sano, generosità senzt Une, essa era Imperatore dal patriarca il 7 febbraio
Temperatura minima all' aperto 5.9
1, Uejoconto generale dt-l terzo tri'
T r e c e n t o a n n e g a t i . Il tiacura alla popolanione di Gondar Q al- 1855, assunse il nome di Theodcros II.
Minima esterna nella notte 1-2: 4.5
mestre,
«porlo cinese «Wanyloe», nel m^rc dalla
l'ofcrolto intero.
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del2. Hilaoclo preventivo per I' «ono
China, coito daletifone, è colato a fonInvece di Kassn le truppe della rel'Officio centralo di Roma :
1888,
do.
gina Oisoro si urtarooo contro il corpo
Trecento cinesi e cinque europei
8. Comunicazioni della Direzione,
d'esercito egiziano, agli ordini del go(Ricevuto alle 5.— p. dol 1 nov. 1887)
vernatore del Sudan, Mouga-paoha, l'inUdine, 30 ottobra 1837.
In Europa pressione maisima 769 ni Bunegurono,
vinctliilt. Anch'egli, mirava allo itesso
i centro dell.i Russia, minima 729 ovest
Il Presidente
II cattollclsmo la caaa HOMobbiettivo, la cattura dal terribile partiIrlanda. la Italia uallo 24 ore barometro l a n g e r . Di questi giorni si è aflurL.
Bi
iiani.
il prossimo Concistoro al Kdticiino,
giano,
disceso spetsialmenta n nord, venti me- mate e si ò smentito ohe nna delle due
Mouca-pacbn, credendo di avere di
Nella seconda quindicina del mese
Il saluto «lei n . Prefetto. ridionali, pioggto a nord ed al centro. tÌKlie del piipoianssimu generale il quale
fronte il giovane duce, volle spproffit- prossimo si terrà in Vaticano un Con- Il prefetto c.nmm, Hrussi or non ha
Stiiraaofl Cielo nuvoloso meno all'è- dà lenti snpiaccapi al reggitori del suo
tara dell» propria superiorità numerica cistoro,
guari traslocato dalla nbstra alia pre- slremo sud. Barometro variabile da 762 paese — intondosse chiudersi In un cone, temendo che a favore delia notte
fettura di Cagliari, ha indirizzato ulSirocusa a 752 Verona ; Sardegna ! '"iito,
esso non gli sfuggisse, principiò l'atVn prtNcipg arrestalo in ferrovia.
Tuttavia sta che la figlie dal genel'on. Deputazione Provinciale, ai Mu- 269 ; Alpi, Elba, Civitavecchia, Perutacco immediatamsDte. Il combattirale repubblicano non fanno mistero del
La Tribuna racconta che domenica nicipi ed Istituti!, alle Autorità » Fun- gia 765.
mento fu accanito. Oli Abissini, sorloro sentimenti religiosissimi.
zionari Civili, Militari e di Pubblica
presi di vedere un esercito mnsul- il principe Del Drago, viaggiando io fer- Sicurezza della Provincia di Udine
Probabilità :
Il Figaro narra un aneddoto curiosismano di cui non sospettavano l'esisten- rovia, giunto alla staziona di Fara Sa- Il seguente .simo.
Venti settentrionali a nord, intorno
za, sulle prime si turbarono; ma ecci- bina, presa a protestare perchè i conMI
crederei
in
colpa
sp,
lasciando
il
Il giorno in cu! K primogenita di
tati dalle parole e dall' esempio dell'In- duttori introdussero nel suo scomparti- govornu di questa Provincia dopo sette pouente-aj trova, cielo nuvoloso con piogtrepida Tzoobega che percorreva lo file meoto di l a closse 8 cootadini privi di j anni di lavoro indiptindente, afiTuttuoso, gia al nord ed al centro, variabile al- Boni anger allora nel 1878, colonnello cotrove, muro agitato Adriatico e Golfo maodance 11 1.93.U linea a [iellea —•
io mezzo al tiratori, ripresero presto biglietto.
non attestassi, più per bisogno del cuore
fece la prima cumunion», il rapporto
coraggio e si batterono da vaioroai,
Il principe avendo ecceduto contro il che per consuetudine civile, alle Auto- di Genova.
giornaliero cominciava con queste paSohiaociati dal numero furono messi in personale delle ferrovie, venne arrestato rità t< alle pubbliche Kappresentunze
{Do/COsserijatorio Afslsori'co *' Mine.)
role :
rotta, la principessa cadde nelle mani e condotto all'ufficio di qusaturs, ove fu del Friuli, agli onesti che mi furono
" Sulla domanda dalla signorina Edei vincitori (settembre 18BS),
tosto rilasciato.
T e a t r o m i n e r v a . Questa sera
cortesi di savio ouosiglio e d'appoggio
La Tribuna protesta giustamente con- disinteressato, tolta la mia ricono- il valente direttore della compagnia lena Gouhmger, In occas one della sua
Mouca-paohtt riprese col suo bottino
prima comunione, il culooueilo toglie
la via del Soudau. Kassa lo aspettava tro le oguor crescenti prepotenze ad ir- scenza.
equestre che con tanto successo agisce tutte le punizioni di casermi, di sala di
di soppiatto. Le sue vedetta lo tenevano regolarità cbe si verificano nelle fersullo
ooitre
scene,
il
signor
I
erdinondo
Fra i più cari ricordi nua posso didisciplina e di prigione in tutti i distacal corrente dell'esatta situazione del rovie.
camenti del reggimento».
menticare la dtifercnza benevola del- Amato, da la sua beneficiata.
nemico.
Sarà uno spettacolo di gala, veral'onorevole Deputazione Provinciale, che
Queste righe eccitarono una gran
Rinnovando il sistema di guerra di
neir intima comunanza dei propositi ri- meots straordinario,
sorpresa, perchè era la prima volta
cui dicesi che si servi Annibale riaA reodirlo più attraente concorre- che il colonnello Bouiiinger avesse esteso
volti al solo bene dulia Provincia, afchiuso da Quinto Fabio Massimo nelle
francò la mia azione ; e quel che più rà uno i debutti della distinta cavalle- la sua clemenza ai saldati puniti cogli
rupi di'Formio, Kassa aveva domandato
monta consolidò il principio di mora- rizza Miss Nada Aodref e del cavalls- arresti di rigore. II giorno della sua
ai «Bazenei, guai alleati due mila tori
rizzn russo Paul Andref.
lità nelle pubbliche funzioni.
nomina a colonnello non era giunto
0 bovi dei più vigorosi. Egli aveva
Ultima definitiva rappresentazione.
fino a tanto.
Àgli egregi Municipi che nei loro
La salute dell' Imperatore Guglielmo.
fatto circondare dai suoi mille e tre
M'i da noi, qui in Itali», una tuie
Berlino 1, L'imperatore ha riposato rapporti coi Governo seppero manteneT
e
a
t
r
o
R
a
z
i
o
n
a
l
o
.
Questa
sera
cento cavalieri qnell' enorme greggie,
re, colla, regolarità delle forme, gli lumescolanza di ficcando privata con gli
fròutè~dilanciaudo libera soltanto la fronte
di I abbastanza beno durante la scorsa notte, teoti oomuoi del (/ubblloo mtersese; a domani e venerdì riposo.
uffici militari desterebbe qualche cosa
retta verso il campo egiziane ; alle ; l dolori sono deboli. L'imperatore ha tutti i funzionari che nella rispettiva
Sabato variato spettacolo.
più della sorprcia.
«orna di ogni animale erano accese udito oggi la relaziono del capo del ga- sfera d' aziona afforzarono I' unità di
dello faci di legno resinosa cui appic- binetto militare Albedyll,
indirizzo ; ed iofii.e a tutti I miei vaoaroDO il fuoco.
Itoti cullaboratori che con integra, inVn trsmend* uraffano in Inghillerra
In questa pagina di storia palpitante
telligente alacrità mi soriessero nella
e in Irlanda
d'interesse, l'idillo' pi& squisito si sC'
luboriusa ammìuisirazioue delta Previa- ì
coppia alla spaventosa distruzione,
Londra 1. L'aragano è licominclato eia, lo debbo mai/ifestare altresì il mio ;
Tn|iinctti legfie nei dippiicci Stefani
L'esercito egiziano ora trucidato ; la oggi violentissimo; dispacci da tutte lo rammarico d'allooiiinarmi da loro.
elio a Porto Su'id ò giunto diretto u
sola retroguardia, dove si trovavano I parti dell'Inghilterra e dell'Irlanda, parIl discorso reali.
Mi duole di non potere io altro mo- [ Marsina il < San Gottardo»,
prigionieri abissini riservati per la ven- ticolarmaote dalle coste della Manica a do nuambiare il beneficio dell'appoggio {
Tupinetti figl'O che ascoltala lettura
Il discorso reitle per l'laauguraziuna
dita, era, secondo l'uso, alquanto lonta- da quelle occldent-ili, annunciano gravi ottenuto $a no:i eoa un augurio le ile paterna diC' :
diHtla seciS'One sarà discuaso ancora una
na dal campo e di conseguenza, fuori danni e parecchie vittime ; il telegrafo ed ardente per io prospere «urti diii
— Ma il " Sau Goiti.rJo , non è un volta e deliberato complessivamente in
della zona devastata. Tzoooega, prigìo- à interrotto in vari punti, la ferrovia' Friuli m ogui ordino di progresso ci- monte f
un consiglio dì minietri, che sarà preaieia, seguiva coi suol compatriottl, gli è distrutta dall'alta marea fra Porkstone vile.
— Sicuro.
sieduto dal Re, eppsni giunto a Roma.
iinplacubill vincitori ; si trovava dunque e Poole. Ferrovie a piroscafi ovunquo
Con questo cordiale saluto prendo
— E conio ftìuno a far viaggiare un
chiusa in quella frazione di campo che sono in ritardo.
congiida e mi pregio di rip tare i munte por muro?....
; Per la seduta inaugurale a Montecitorio.
era stata risparmiata.
{ Dispacci da varie parti segnalano nu- sensi della più grata osservaoz».
— Caro «ilo, pnrjhè cn.'a si fauno
Monca, sedotto dalla meravigliosa , merosi uaufragii.
Udine, 31 ottobre 18S7.
A Montecitorio si sono incominciati
quelle immense corazzate che sono più
bellezza di lei, la riservava, ci si dice, | A Liverpool la Mersey è quasi stragrandi delle l'ittà?.... Per oarrlcarvi en- i lavori preparatori per la seduta inauIl Prefetto
per il suo harem, e l'aveva affidata alla ripata.
tro 1 monti i! trasportirli do un lungo gurale. È già stato tolto li banco della
G,
Brussi,
guardia di due mori, coD&denti e prov- j Gravi danni causati al (juais dall'alta
priisidenza, io luogo dol quale verrà
all'altro.
veditori delle sue crgie. All'alba, Il gè- , marea e numerosi camini roveaoiutì.
eretto il paleo reale,
tàU
fasciatura
del
iiacchl
iierale abissino, ei avvede ohe quella reQjosl'unno vi sarà rigore straordiIn quasi tutte le città dell'Inghilterra
p o s t a l i » ti stata pubblicata dalla Di- '
troguardia non divise la sorte comune, centralo parecchie vittime.
nario per l'acoceiso nell'aula alla seduta,
— E' varo Massinelli, che Grapotti
ed egli Ti accorre ptr compiere l'opera,
in CUI Re Uroberlo farà il discorso di
1 fiumi e torrenti In piena; temonsi rezione generale delle Poste la seguen- sta ma a?
te circolare i
Tzoobega, non facendosi illusione sulla gravi inondazioni.
inaugurazione della nuova sessioDP. E
— Altro chel II paggio è che anche perchè ì biglietti non sinno dati a caeurte che le spetta, aveva preso la ri( Oa qualche tempo va divsntmdo
sua
moglie
è
aggravata,
soluzione di salvar il suo onore ad ogni
frequento il caso di pieghi contenenti
prìccio la distribuzione sarà affidata
— SI 'i' E c'è pericolo ?
costo.
campioni, libri e stampati in genere,
dirottiimente all'oc. Della Rocca.
— C'è pericolo che rimangano vedovi
Al pari di tutte le dame dell'Abissiche sono trovati nei dispacci postali
I giornalisti, i quali tengono già la
olii, era armata di un piccolo pugnale
colla fasce talmente lic^jru da oou po- tutti a due,
tessera per la tribuna della stampa dotersene leggera l'indirizzo, per cui gli
attossicato col veleno della ceraste. Una
vr>inno ritirare ancora biglietto apposita
oggetti stsisi vanno n finire nei rifiuti
semplice puntura uccide in brevi istandel pari, al ministero dall'interno.
K S a g l s t r a t i i r a . Gottardo, vice- 0 sono poi distrutt'i so nessuno li
ti, ove non ei ricorra subito al SbCcAt'amenlo, mortale quasi sempre per colui pretoro a Palmacova fu nomiuuto pre- chiede.
il riordinamenlo dei JUinisteri.
che lo opera. Cosi armata essa proce- tore a Gropani (Catanzaro).
Cotale inconveniente può essere imII
Consiglio doi Ministri ha deciso di
deva fussi'gnata, piena di fiducia nella
putabile in quilche parte agli uffici di
Siinbol di fmio io son come primiero
A . T t a n o 30 ollobre.
ripresentare alla riapertura della Caprotettrice dell' Abieeinia, la Regina
posta cbe siano poco accurati nei forDi lece apportator è il mio seconiig
mera il progetto pel riordinrmento del
dello vergini,
mare dispacci, ma più ancora lo è ai
Una /taccomundatt'one.
Terzo armonico son generoso
Ministeri notevolmeuto modificato. Conmittenti dei pieghi etessi, cbe non hanno
Uurunis lu disfatta, i due muri erano
Il cor della mia bella io bramo intiero.
fermorebbeai il progetto che comprende
Raccomando ai miei colleghl della cura di fasciarli con oarts consistente
rimasti ni loro ponto. Ma quando la
la istituzione del Miuistero dolla bello
Spiegazione della Sciarada antecedente
morte ri'goò ovunque, si credettero li- provincia di Udine, i quali per soddi- e dì sovrapporre allo fsKce una legatura
arti.
beri. Eocituti dalla bellezza della loro sfare alla richieste di balia che di solito in croce, quando trattasi dì oggetti voRemo
lino.
prigioniera, le fi avvicinarono per af- l'engono loro fatte, abbisogu^issaro di luminosi.
Progetto ài riforma
ferrarla. Ma «Ila stava io guardia, in- farle visitare da un medico, di servirsi
Si racoomaida quindi vivamente al
dell'tslJ-Mzione prinioria e popolare.
disireggia.ido vivamente ed appoggian- del dott, Ettore Cliiarultinì che verso pubblico, nel suo stesso interessi-, dì faLa Oommisfiìone per la riforma deldosi la punta del pugnale sul petto, il modico compenso di L. 6 (dico cinque] sciare i pieghi in parola cun maggiore
per cadauna ne visltn quante gliene si diligenza a gli si ricorda inoltre che
l' istruzione primaria e popolare, ha
disse loro con energia :
Oìurar
[or
fé
&
u
me
novelli
spuni
presentano.
approvato
il nuovo pregi tto d^ regola— VD pasuo di più e possederete un
tutti gli oggetti giacenti, per qualsiasi
tuasto unico che verrà preaentato al
G. B. Fabris. farmaoista,
cadavere.
ragioie, negli uffici di posta, sono conSpÌHgaziou8 del Logogrifo antecedant*
ministero insieme ad una relazione del— Si, lu zuppiamo -, m:^ prima ohe tu
centrati nella Direzione generale che
l'oD. Gabelli.
sia cadavere, sarai stata nostra,
B C o g g l o i novembre.
li fa restituirò ai mittenti o oonsegnaro
L'egregio deputato nella sua relaE si avanzano. 11 pugnale penetra e
ai dest'oatari, a semplice richiesta deRingraziamento,
zione dichiara cardine precipuo dell'efil sangue della vergine scorro. I due
gli unì 0 degli altri •.
ficacia
dì ogni provvedimento essero il
Rendo pubblicamente grazie a tutte
mostri si turbano, esitano, ma trasclmiglioramento della condizione econoniitl dalla foga dei loro desideri si slan- queste aurorità, RU. Carabinieri ed ai
P i e n e d i a u m l . Da tre giorni
mica de' maestri.
ciano solla principessa.,., e le loro teste molti compaesani, cbe la sera del 30 piove ìuceBsftntemente. C'iusa di ciò il
9 S O m a r i t i a v v e l e n a t i . In
L'I sotto O'mmifs'one è ora Incarirotolano a terra.
ottobre scorso, si portarono sul lungo fiume Maduna crpbbe di circa 4 ineiri
— Grazip, guerriero del mio passe, I dell'incendio della mia casa, situata del suo livello, e dì circa metri 2 1|3 parecchie località della provincia di cata di concretare ì progi'^unmi per le
scuole elementari.
disse Tzoobega, grazie; ma è troppo I lungo la strada cbe conduce alla ela- il Tagl amento. Sono all'uopo partiti Syrrain in Ungheria «vveniviino ripe
Il Mariotti .intende attuare con la
tardi ; poi essa trae il pugnale dalla '. zinne Cerroviara; e se non riuscirono ring, capo provinciale e l ' i n g . Pitucco tuta morti di uomini benestanti sul fior
massima aollecUudiuo le proposto per
ferita.
i loro lodevoli sforzi a vincere la vo- per visitare i pont', fra cui uno che dell'età.
Questo f'itto nohìiimò i' attenzione questa riforma dell' istruzione primaria.
— No, risponde Kassa, poiché è lui, ' raoilà dell'elemento, che distrusse tutto trovasi in vìa di costruzione «ul Celliui.
SI dice poi che ieri sera sia caduto delle uturità le quali iniziarono ura
precipitandosi su lei, ja stringe forte- ' coi mobili e foraggi, reslerà imperituro
un ponte sul torrente Grivò verso la inchiesta.
' jl sentimento della mia gratitudine.
mente nelle sue braccia.
Farini o .facini'il
Da questa risultò che hi mogli giostrada comunale nelle vicinanze di Faedis,
Ella indovina la sua generosa lutenCcotinuano
la voci sulla scelta della
vani
avvelenavano
i
loro
mariti
affina
Ani.
Naie
fu
Giuseppe.
Degli
altri
fiumi
e
torrenti
deiiaProvinzlone.
cia, le notizia non sono fino ad ora tali di impossessarsi doi loro averi e con- presidenza del Sanata peudeute fra
— Ferma, esclama essa, ferma, vai
durre vita allegra col drudi.
Ferini e Jacini.
da destare timori od allarmi.
a morire 1

In Città.

' l i '

In Italia

All'Estero

Iota allegra

In Frovincia

Sciarada

LooociniK^o

Varietà

Notiziario

IL
La eriti

editiiia

a

Roma.

ha BBDCD Roman» dlohiari &I 00ntruttor! di Rnma ohe II giatnri a compttiiaie !e coatruzionl, ma oho regolerà
oullu uorine p^ù lavare
le aorreozlooi
ài concedersi per \e coatruzIoDÌ {otare.
Che vi lari

Ultima Posta
di 0'

Britn

e nuuvi lumulli in

Irlanda.

flublino, 3 1 , 0 ' BtieD fu coudaunato
B due tnesi di carcere con Invoro totr.Mo per avere i»aiiliinuta la lega ntzioDale d'IrUitids, melgrado i'interdiziiiire dell'aasoclazionp.
Dopo il giudizio 0 ' Brleu rollo lasciare il tribunale, ma la poliziu glielo
uopetlì e ne ìieguì una ac^na violenta.
Hirrii'gton e gli etnici di 0 ' Brian
protestarono «hiedendo ohe la ginstizia
d chiamaBe ohe 0 ' Brien non poteva
uasere arrestxto, sansa mandato di cattura.
Il prucuiatore roalis ai oppoae, mn il
presidente del lribun«le d chiaro condividere l'opinione di Harriugloi-.
Allora un altro magistrato assessore
ordinò alla poUsm di noB cedere, N e
segui utiuvo tumulto,
luSae il mandalo di «altura (u preparato ed 0 ' Brien (a arrestato dopo
una viva lotta colla (oliz'a.
L'indirizzo

dei deputali
a Coburgo.

bulgari

Sofia, 3 1 . l deputati volarono all'uniftiiià r iodiriijo al diaoorso del trono
esprimendo sentimenti di ptotouda gratitudine yerso il principe, constatando
con iwddiatazioiie la simpolia del sollauo e dulie altre potenze «erao la
Bulgaria e saggi li'igendo ohe iiou in«lietri'ggioranno davanti alcun s.icriBzio
per comp re l'opera principmica nell'in'
teiesao itellii p a i n a o per a.ilvagnnrdare
1 d ritti dtlln Bulgaria.
l'SS.o

genetliaco

di MaUhe.

Berlino 8 1 . Il mareKciallo von Molika
BUtiò, Ririrtii or fono, nel suo ottautnaimo 8 ° . nno di viia, I» tale occasiono gli
venne offerto un banoliolto da gran nuniero d'ufficiali d'ogni grado.
Non ostante 1' «vanzata e t à , il maresoiallo non soBre d'alcuna iiifi-rmità.
Vivo per ordinario nel suo podere di
ICreisan, o v e lavora indefoaaainentc
L'apertura dd canale

di

Banca^cooperatlva udlneae*
Società anonima
5iiuiizi'one n( 3i

di viro ?

Teic'gramml perveaati da Masaaua
non noofermauo ohe la misaioon logleso
giunta colà abbia per taoopo IA medÌKzlooe fra l'Italia e rAbietloia.
I tolegrammi uggiungoDO c h e agahe
il Oiuiaudu Bupenore i\ Mattana smeixtiKce cbo la lulsstime initlete tenda s
paoifloiire l'Italiii e o a t'Abissiala.

La condanna

Memorìalo dei privati

Panama.

Parigi 1. Nella aedutu deiracoademia
dello EOii'njf di ieri Lesfeps annunziò
che il canale di di Panama sarà aperto
il 3 f.bbra 0 1 8 9 0 .
jjoggiunse ohe i lavori non saranno
iiUeraoieiite leroiioati, ma il passaggio
aperto permetterà di operare il transito
t\\ 2 0 navi al giorno.
Secondo Lesseps qofrto tcansito, ridotto, -wsioMterà da 9 0 •> 1 0 0 milioni
d', u u a ' e annuali.

ottobre

Capitale

i887.

L,

204,400,—

»

87 BO

Capitale eiTettiv, versato L,

204,312,60

Azionlsti saldo azioni.

ATTIVO.
Cassa
L.
69,176.32
Azionisti saldo azioni »
87 50
Oambiiili in Portif. , . »
906,784.18
Effetti lo sofferenza
>
1,600.~
Bnuohe e Ditto ccrrlap. »
14,019.16
Ant. sopra pegno tu. e m. »
38,420.—
Depositi a catjz. dei funz. »
18,000.—
Id,
liberi e volont. »
27.195.—
Debitori diversi . . . . »
64,847.18
Mob. e apeae primo imp, »
3,675.72
Spese ordì», d'ammlnist. »
6,066 60
Totale attivo L. 1,134,720.51
PASSIVO.
Capitalo
L,
Fondo di riserva , . . »
Food» di previdenza a disposizione del Consiglio
Fondo speciale per gli
eventuali Infortuni
»
Depositi in conto corr.
»
Id.
a riaparmio
»
Banche e Ditte currisp, »
Deposit, a cauzion» , , »
Id,
liberi e volont. »
Creditori diversi . . , »
Azionisti dlvld, 1886 , »
Utili lordi del corr, esercizio
»

204,400,—
9,268.18
400.—
2.70O.—
660,769 06
125,188,48
66 369,07
15,000,—
27,195.—
26.09
1,770,85

G. Ermaoora

Cnasa d t U l s p a r m l o d i V i l l n e .
Situazione al SI ottobre 1887.
Attivo.
Denaro tn cassa
h. l3,Bi7.or
Mutui a eutl morali
„ 1,703,810.10
Mutui ipotecati a priTatl . - . • „ l,3Sa,476.11
Prestiti in Conto corrente . . . . „ lA3,iSlì3.r,}
Proatitl sopra pegno
„
46,()80.—
ObUi;. garantita dallo Stato . . n li-tOOiGiiD. Buoni del ToBoro
„ 100,000.—Cartello del credito foacliario . . „ 712,7413.28
Obj'ig. prestito CittK di Roma „
9,139.—
Depositi ia conto corronttì • . . q 191,'W9.55
Consolidato Italiano 5 por Ojo »
—,—.—
Camlilalì in portaioglio
„ 270,09.—
Mobili, registri o stampo . . . . „
8,137.30
Residui di intercsai o rondilo. . „
65,720.65
Debitori dirami
.,
7,(:30.—
Deposito a cauzione
„
7i),e62.16
Deposito a custodia
„ 866,741.—
Somma l'Atti?o L. «,'128,061.11
Spese generali da liquidarsi in
fino dell'anno . .L. 81,101.33
Interessi passivi da
lituidarsi . . . . ,lSl,3B7.d2
Simili liquidati , . , 9,909.63 „ 17a,338.<3
Somma Totale L. 6,609,416.74
Passivo.
Croditn dei depositanti per capitale
h. 6,442,706.65
Simile per interessi
„ 181,367.82
Conto corrispondente
„
•.—.—
Rimanenze pesi e speso . . . . „
4,-t96.SG
Deposito valori a cauzione • • . „
70,362.16
„
n
custodia „ 36^,?4I.—
Somma il Passivo Ij. 6,013,770.98
Fatrimonio dell'Istituto
„ 303,676.15
Rendite da liquidarsi in fine dell'anno
„ 378,069.61
Somma Totale L. 6,600,416.74

Un cv-vicipresidente
di rupuhblica
(urÀlalo,
1. Sì' ha i n P a n a l a :
NeW-iorlt
Castinada e x vicepresidenti" del OttaIsmiilii si procl»ni6 dittatore oon l'appoggio delle principali famiglie, ma fu
pri'so e fucilalo con i principali suol
partigiani.

Movimento mensile dei libretti, dei depositi
e dei rimborsi.
Lib. ascesi n. 81 depositi n. 433p, 1. 1)74,735.33
, estinti „ 73 rimborsi „ -130 „ 271,347.31
Udine, 31 ottobre 1887.
Il Direlloro, A. BOMNI.

Tslfigrammi

Cessando con l'anno corrente, la nomina provvisoria, il Cnnni^lio, con deliberaiions 9 ottobre 1 8 8 7 E . 1 0 4 5 , a p provata dalla R. Prefottura, oon Provvedimento 1 9 ottobre 1 8 8 7 n. 2 9 6 7 1 II"
stab:ll l'apertura di un nuovo concorso
al poslo di Segriilario di questo ComonA
Le istanze dei concorrenti dovranno
presentarsi nella Segretaria Municipale
dalle ore 9 ant, alle ore 4 pom. entro
li mese di novembre p. v . corredale dai
documenti ohe comprovino la idoneità
ad noott|>ars l'ufficio.
(jo stipendio fu fl-sato in lire italiane
1 6 0 0 annue, esenti da trattenuta per la
imposta di ricctiez^.a mobile e verranno
pagate la rate mineill posteulpate.
Nel bilancio, cominolando oon l'anno
1883, viene stanKiata la somma di lire
italiana 2 0 0 aooiis, Is quali, si p i g h e ranno, i o fine dì ogni anno, a titola di
gratiScszione, al S e g r e t a r i o , qualora
questi dimostrerà zelo e capacità nello
adempimento dei doveri de> suo ufficio.
La prima Domina, di spettanza del
Consiglio Comunale, sarà valevole per

n o m n 1. Il Ministero delia guerra
ha ricevuto il seguente dispaccio da
Maasiiua :
È giunto a Maiiaana aopra una nave
da gut^rra inglese il segretario dell' agenzia diplomatica inglese a Cairo, Porta], col maggiora inglese Beecb, Il capitano egiziano Uhmi effendi, mi dichiarò di dover compiere presso il Negus un urgoutjsfitma missione del suo
governo, mi pregò di accordargli il passaggio con i cavalli, 10 muletti e la
sua scorta. Stimai aderire. Parte oggi
per la via di Guru.
P o r t » S a l d 1- H piroscafo America ò giunto stamane,
Nlcnstro, comandante della corazzata
San Martino, salutò eottobordo II generale dì San Marziino.
11 oomnndnute egiziano al recò a
bordo dsll'iltNsrica ad osseciuiarlo.

lirtto l'unno 1888 ; e deeoTso tale primo
periodo, t'eletto potrà essere confermato
dal Consiglio per tin irleuoio e eoil
successivamente di triennio in IrioDDio,
L'I letto dovrà assumere le fonilonl
entro 11 primo gaanalo 1888, ovvero
entro qulodloi giorni dalla parteoipazione della noinin», con la commioatoria, in caso di difetto, di venir considerato rinunciatario.
Dalla residenza Municipale
Tarcento, 23 ottobre 1887,

Miintcipio di Tareento
AVVISO

PEI BAGHIGOLTORI
Avviso ìuteressantissimo
SEME BACHI

a bozzolo giallo cellulare
SooiaM fnisrnazionalo serioofa

Il Sindaco S.
Gioì). Boll. Tolfofcttt

|

TABELLA
dimoitranu II pretto medio delle varie carne
bovine e suine rilevate durante la settimana.
Qnilltll
4«jll
UlUtftll

P.iO
u*dlo

Buoi. .
Yaocho
Vitelli,

K.690
„876
, 66

Ch-110
rulli*

PRKZZO
a ptio

•«ndwal

matto

K.SIO II. 63 0)0 L. 110 0(0
„ 170 « 46 0(0 n 900(0
. 84
. 70 OW

jtmmait macsiiatt.
Bovi N. 86 — Vaooho N. 21 — Sninl N. 46
— ViteUl N. 171 - Pecora e Otstrtó N. 4iS,

D I S P A G O i DI BORaA

VENEZIA SI
Ileudit* Ita), 1 ijonnaio da 97.08 a 97,95
1 Inglio 89.20 a 99.46 Aaionl Banca Mailon«!e —.— —.a—Banca Veneta d» 670.
a 8 7 1 . - Banca di Credito VeneU iU 349,—
Società coatnuiosi Veneta 363. a 284
i Cotonificio Veneiiano 313,.ObbUg,
41,664 78 PresUto Vgaeaia a premi 33.76 a 23,63

Totale passivo L, 1,134,720.51
Udine, 11 31 ottobre 1837.
11 Prosiileiite
Elio
Morpurgo
11 sindaco
II direttore
U. Bellavitis

FR iU LI

U sotlofirmatn, nell' interesse dei Bachicultori, si pregia recare a conoscenza del
pubblico, essere egli anche in quest'enne,
ncaricato dello smercio di Kemn R n e h l
• b o s s o l o s i n l l o , confotioniito sui Monti
Maures { Var-Francia ) a sistema cellulare
Pasteur selezione fisiologico e microscopico
a doppio controllo, oucrszione effettuata dai
celebri professori n'ITriti ai rinomali stabilimenti iu La goiifc Preynel.
Il prezzo dei some, immune da flaciietta
ed atto/la, si vende a lire 14 all' oncia, di
grommi 30, se pagabile alla consegna, oppure a lire 16 ne pagabile al raccolto. Lo
si cede pure ni proilotlo del 18 per cento a
chi no farà richiesta.
Oltre ogni diro splendidi furono i risultali che questo S n i n e ottenne in tutte le
regioni ove fu coltivato, — ed 6 per ciò
non mai abbastanza roccoinandsbilo a t u t t i
i e o I t l T u t o r l d e l f r i n i i , i quali anche nella testò trascorsa campsgna del 1337
ebbero ad esperinientarne nel modo il più
convincente la eccellente qualità che ne lo
distingne e a provarne i vantaggi rilevantissimi da esso ottenuti.
Le domande di sottoacriiione pel 1888 dovranno essere indirizzate al sottoscritto io
San Quirino, unico rappresentante por le
Provincie Venete, od ni suoi iigenti istituiti
nei centri più importanti.

S. Quirino di Pordenone, agosto 1887.
ANTONIO GRANDIS.
Agenti rappresentanti
per la Provincia
Pel mandamento di Gemona sig. FranceCambi.
sco Cum di Ospedaletlo,
Pel inanvlamento dì Cividiile sig, Antonio
Olanda >o. 3 m da Oenaania t W da 133,65
Lesitta.
a 128,90 e da 138.96 a 134.20 Francia 8 da
100.46[ a 100.70 (— Belgio s I— d» — a
Pei Comuni di Faedi.^ e Atlimis signor
Ijondra 1 da 36.23 a 26.38 Sviasara 4 100.40
Paidutti GiuSì'ppe.
» 100.60 a da 100.6«( a 10U.75 Vlanna-Xrieite
Pel mandamento di San Vito al Taglia
»-,—
4 1(3 da 308, li8 — 203, 5i8 a ì a
mento sig. Coccolo Carlo.
Pel mandamento di Spilinibergo sig. AZoofito.
Ussaiidro GìaMm^U fu Tomaso.
Banca Nailonale 6 1|3 Banco di KapoU 6 1|3
Pel
mniidamonto di Codroipo sig. Zanini
Banca Veneta
Banca di Ond. Fan.
Giovanni di Plaibano.
WLKSO, SI
Pel mandoinonto di San D.inìole sig. Piccoli Antonio di Coseiuio,
Kendita Ital. 09.03 67.
—
Moiid
—.
a
Camb Londra 25.21 ,26 —.—
Poi mandamento di Udine, sig. Giuseppe
Francia da 100.76 66 i Berlino da 124.37 - . 1 6
Lendavo di l'eletto-Uiiiborto.
—[— — Petti da 30 franchi,
Pel nisnibimuoto di Miiningo, .sig. DomeIflRENZE, 31
nico doti. Ceniamo fu Giovanni,
Benif. 89.88 1|3 — I,ooJr» 35.28 i— Francia
N. 1), Si ricordino incaricuti poi nianda100.73 t Mt-riil. 800,— l-- Mob, 1031.60
meuto di Liitisauii, inolilo presentarsi senza
GENOVA, 81
buone referenze. Le domando saranno indirizzate a S. Quirino silo rnpprosentnnta geRendita italiana 90.80
— Banca
nerale.
Naii.inale 3 1 7 3 , , ~ Credito moliiliars 1023,—
Werìd. 794 — Meditemuea 821,60
ROMA, 31
liundlUi iitiiana 99.70 — Banca Gen. 707.60
PARIGI, f«l
varie stanze a piano terra pur uso
Rendita 8 O'o 84.86— Rendita 4 If» 108,97—
di scrittorio ed ancbo di magazzino,
Rendita italiana 98,60
Landra 2532 i
Inglese 10,3 1[16 Italia 1(2 Reod. Toma 14.18
situale in via della Prefettura, piazBBRLmO, 31
zetta Vi,le:'.tinis.
Mobiliare 168,60 Autrìache S64.— Lonbaide
Pelle irattìitive rivolgersi airufficio
133.
Italiana 08.—
del Friuli.
LONDRA 29
Valuti.
Peni da 20 franchi da _ . a —.— Baneinoto anatrlacho da 3U3.35i— a303.761

MARCO BARSnSCO
UDINE
Via Mercatoveccbio, sotto i) Monte di Pia i
1 Risma, fogli 4 0 0 Carta quadrotta biaaoa rigntA c o m meroiale
L, 3.50
1 detta id, id, con ìnteslatura
a stampa
> S,60
1 0 0 0 Envoìoppaa oomm«rciali giappoflesi
» 6,—
1000 dotti coQ ìiitostasione
a slainp,'!
» 8,—
Lettpra di porto por l ' I n t o r n o a
por l'osterò, —Dicaiara«ODÌ doganali — Citazioni por biglietto.

HiaOSIO S' O'STlO.k

auGOMO n uuMi
VtA MiHOiTovnoatno
LDlNIi.
Completo assortimento di oochiali,
«iringiuaai, oggetti ottici od inerenti all'ottica d'ogni specie. Deposito di termometri rotifiottti 0 ad UBO medico della
più rocciiti costruzioni ; macelline elettircho, pile di più sistemi ; campanelli
elettrici, tasti, fllu e tutto |' ocoorrente
per sonerie eletriche, assumendo anche
la collacaiiicnn in opors.

Noi msdcaimi articoli si assume qualunque riparatura,

~ OEOLOGEEIA

G. Ferrucci
Uillne — Via Cavour

»
'•fi

s

D'affittare

Italiano 97 \\ì
— Turco

Inglmo 103 —) Spagnnolo

DISPACCI PARTICOLARI
PAiiiGl :
Chlatnra della sarà It. 88.76
MIliANO 1
Rendita iti!. 99.42 aar. 99.87
Napoleoni d'oro 20.10
Matckì 124.85 ( l'uno.
VIENNA 1
Rendita
Id.
id.
Londra

anitriaca (carts) 81,35 .
anitr,
(arg, 82.40
anatr. (orn) 111.80
35.40 — Nap. 9,88 (--

Proprietà della tipogrKfia M . G A R D U S C O
B w A w i A L E S S A N D R O , gerente
respom.
Stimatìss, Sig. G n l l e i t i t l ,
Farmacista a Milano.
Piève di Teeo, li marta
ISii.
Ho ritardato a darle ootisie della mia maattia por aver voluto assicurarmi della scomparsa della stessa, essendo cessato o^ni b l e a n n r a a i a da oltre iinindici giorni.
11 voler elogiare i magici efl'ctti delle pillole prof. P o r i » e dcll'Opiato balsamico
£«uerliB, e lo stesso come pretendere aggiungere Ince al sole e acqua al mare.
Basti il dire che mediante la prescritta
cura, qualunque accanita blenarrnulH
deve scomparire, cbe, in una parola, »ono il
rimedio infallibile d'ogni infezione di ninlate segrete intorno.
Accetti dunijuo le espressioni più sincere
della mia gratitudine aucbe in rapporto all' inappnntabilità nell'eseguiro ogni commissione, anzi aggiungo L. 10.80 por altri due
vasi Q n e r l n e due scatole P o r t a che
vorrà spedirmi a mezzo pacco postale. Coi
sensi della più perfetta stima ho l'onoro di
dichiararmi della S. V. IH.
Obblìgatias. L. G.
Scrivere franco olla farmacia GaUeani.

A. V. RADDO"
faori porta VìUalta - dati Uaugìlli
,

HI m IU

Vendita Essenza d'aceto ed
aceto dì puro Vino,
Vini assortiti d' ogni provenienza
RAPPRESENTANTE

di Adolfo de Torres y HerHi."
di JUnlastt
primaria Casa d'esportazione
di garantiti e genuini Vini di
Spagna
ràalniiia —• Dlndera — 'X.cres
Pffirto — Allcisnto ecc»

Per gli scolari
Presso la Cartoleria di
jfnloiilo Frnnecscatto sita
in Udine, via Cavour, trovansi
in vendita i libri scolasliel
tanto per Je e^nuolu eleiuentari, clie^ìiinasiaii e (cè>
iiiciie a preziei naodici»siaif.

Rmntoir muiorca S t e l l a in oro, argento e nihol,
OreBcorio d'ogni genere.
Decorazioni — Ordini equeatr'.
Nuovo Gariilou Sympbouio con oambiameiito di pezzi musicali a volontii; ,
Organi Ariston per Chiose e altri si- '
miti istrameoti.

P'

m

giaridino-'amministrativa

H '^K'redHttK (la l l l u o l r l G l u B
•
r«<!aua(i(l<(, eti iJeoHvi»-•
•
«ti, K o l l e Ila p o r c a l l s i |
•
•
Itorntvri « e o e l l e n t l ruia•
•
mlonttrl
animlulailrallrl,
•
•
eoiilttlilll.edtplilif.iipertl
^ 1 ^ profi .<..via»t.«4l ) cliu ormai
nel suo secondo anno di vita,
ha dato provi di grande utilità in ogni
ufficio ed iimmiDlatrazIoiie, ha ora la
Direzione ed Ammiiiislrazione iu Odine
Viale Venezia, num, 37.
Esco setiiraanalmcnto in grande formato, con 2 0 pagine a duo colonne.
Risolva quesiti gratuitamente, ed accorda
grandi facilitasioni agli asjociuti negli
acquisti di spere legali-sociologiohe e di
economia politica.
Prezzo L, I O annue.

Cemento rapida presa
della

Sotietà italiana hi Gmonti e Oalni
DI BliilGAMO
a L, 3.60 il quintali-, pressa
a.mo

MUZZATI,

U A O I S T R I S & C,

K J d I i i o , Sufiuriiio

Pietro Barbaro
(fedi avviso in quarta pagina ì.

Aguilfja

Orario ferroviario
(vedi quarta pagina)

IL

FRI0LI

Le mserzioni dall'Estero per M J^iuli si ricevono esclusivanpiementfe presso l'Agenzìa Principale di Pubblicità
E. E. Oblieght Barigi e Koma, e per l'intimo presso l'Amministrazione del nostro giornale.

MAGNETISMO

mm milk

Tpctpt'flltl.lll di (Hlice aucoeiBO ha ottenuto la
celebre Boni.ambula ANN\ D'AUIOO, e coxtiriu^
1 signori u dare consulti per milstlia.
con ositoi che desiderano consultarla por cop>'i
opondenza, scriveriiiiao ì principali siatoml della
' malattia e invieranno, se proveniente d'itulm,
in vaglia dì L. 5.20, e dall'Estero L. B.2B al prpffiSBOr Pieiro
D'Amico vl« Ugo Bassi a. 29 plana secoudo Bologna (Italia).
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UDINE
Deposito stampati per le Amministrazioni Comunali, Opere Pie, ecc.
Forniture complete di carte, stampe ed
oggetti di cancelleria per Municipi, Scuole,
Amministrazioni pubbliche e private.
ISjsccuzIonc ncciiratn e pronta tilt tutte
lo ordiuazionl

Prezzi coETenlentissimi

H-VV.8,17 p.

Dopo le adeaioni dalle celebrità mediche d'Europa ninno potrà dubitare dell'efacnoia di queatu PILLOLE SPECIFICHE CONTRO LE BLENNORRAGIE SI RECENTI CHE CRONICHE 189j

del Professore Dottor L U I G I P O R T A
dottata dal 1863 nella Cliniche di Berlino (vedi DmUclii Klmoh di Berlino, Mùiicin Zeitschrifl di Wurt?:burg — 3 giugno 1871, 1^ settembre 1877, ecc. — Ritenuto unico specifico per le sopradetta ì
malattie « restrlDgimentl uretrali, combattono qualsiasi stadio infiammatorio rasoicale, ingorgo emorroidnrto, eco. — 1 nostri modipl, OQU 4 acuitole guariscono queste malattie nello stato acuto, abbiaogoandooe di fiìi per le croaioba. — Por evitare falsificationi
QT TITOTTHÀ ^' domandare sempre e non accattare che quello del professore PORTA DI PAVIA, della farmacia OTTAVIO.,G^V{LLEAM cfie sola ne possiede la fedele ricella. (Vedasi dichiara-'
Oi i i U I l U a liane, della Commissione Of'Qaiàle di Berlino, 1 febbraio 1870.
Oni>reep(f.jjiji)pr fqrtnacfata OTTAVIO GAtliBANt, Milano. — Vi com-piogo buono B, N. per altrcittanto Piiiolc profcssora PQl^TA, non ohe ^acon poluerc per ocjuo sedalira, ohe da ben 7 aimij
eapatimeato nella mia. pratica, sradicandone le Biehnorragis si recenti che croniche, ed in alcuni casi catarri e rostringimentl uretrali, applioandouo l'uso coua da istrueiona ohe trovasi sagojita dtill
prof. Porl^, -r- la attesa dell'invio, con considerazione, credetemi dott. Baizini segretario del Cougrosso Itledico. — Pisa 21 seitembr» Ì878.
1
Le pìllole costano L, 9.1SO la scatola e L. t . 3 0 li fiacon di polvere sedativa franche In tuUa Italia. — Ogni farmiico porta l'islruziqna ubiara sul. modo di uscirla. — Cura compieta indicale j
dellfiU)ptadeU^.maS<iMÌe. e.del. WasuSt h, ììò. — Per coooilo.e garao«ia degli ammalati, in tutti 1 giorni vi sono distinti medici che visitano dallo 10 ant, alle 2 poni. Consulti anche per corrispon-l
deoza. — La fi)roi.a«t|t <) furoita di tutti rimedii che possono oooorrere in qualunque sorta di malattie, e no fa ..<padÌ7.ioue ad ogui ricliiesta, muniti, se, si richiede, aoch» di Consiglio medico, control
rimessa di vagjis, peMglg, --. ^(irlY,erfi <^'ln farmacia n. 24 di O t i n v l o C!i%llcaui, itilano, Via Altravigli.
1
Uivdnditori a UDINE: foftri's, Comdli, MiniiiniMirolami e Biasinli Luigi, farmacia alla Sirena - - VENEZIA; Bfifnor, dolt. Zampironi — CIVIDALE: Podrecco — MILANO: Stabilimento Cariai
Erba^vi^ì^riiiìfLiH, 3, Casa A. Slottioni e C, via 3ala, 16. — VIOEI^ZA; Bellico ('sieri — ROMA, via Pieiru, 96, e in tutte le prinoipall Farmacie del Regno.

Venezia - Padova - Treviso - Udine

PIETRO BARBAR
4>

1

UDIN,E

PROM CM

PREZZI FISSI

Stagione Invernale

I

I

ABITI FATTI

I

Ulster mezza stagjioije stoffe novità
. . da L,
Soprabiti mezza stagione in stoffa e castorini
colorati
„
Ulster stoffe fantasia novità fod. flanella . . „
I Soprabiti in stoffa e eastor fod. flanella e ovatatì „
I
Ma.kferland in stoffa operata e mista . . • „
,1
Prussiane in stoffa e rattinon pesante . . . „
Soprabiti a due petti ad uso pellicia fod. felpa „
Mantelli in stoffa mista e panno
. . . . „
I

22 a 35
16 a 40
30 a 50
25 a 75
35 a 50
35 a 45
45 a 60
15 a 50

Vestiti completi stoffa fantasia novità .
Sacchetti in stoffa e panno
Calzoni
„.
„

Gilet

„

da
.
.
.

„

L. 24 a 50
„„ 18 a 25
„„ 5 a 15
„„ 3 a 8
„ 25 a 50
„ 20 a 35
„ 12 a 30
„ 5 a 14
„ 2.50
„ 2

Veste da camera con ricami
Plaids inglesi tutta lana
Coperte da viaggio
Ombrelle seta spinata
„
ZaneUa
Guanti lana inglesi novità

Speoialità por bambini e giovanetti,
Hill.Ili
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Grandioso assortimento stoffe nazionali ed estere per abiti sopra misura da L. 30 a 120

Sì eseguisce qualunque commissione in 12 ore.
Udine, 1887 — T'-m Marco Bardusoo
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