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Àvvieinandoci all'ultimi»
gtériodo dell'anno tS^V,
pireshlamo I néllfi abbonali cui fe seadiito l'afobonainento «Il É^Rll}l<l,
di voler mettersi in regola al più prelato passibile; ed a eoloro cui sta
per igciidere,dl rinnovarlo
sotlecitameute onàe hon
subire ritardi nell'invio
del sioi'nale.
L'AMMINISTBAZIONB.

Ili mmm
DI LESSE
DEI miNlSlTERI
Ecco la rsla:iona-del t>!^esideot« dei
Condglio, che precede il progetto di'
legge sul riorditaaménto'dell'Ateminl«trasioue centrala àello Stato (Miaisteri), ripresentata alla Camera il 19
novembre :
* Signori/
< Sluo dai 1878, e prsoi^ameiite nella
tornata del 9 dicembre, il governo in
ossequio ad un voto della Cimerà, preBBBtava'un disegno ài legge eull'ordinameàto dell' amministrazione centrale
dello Stato. Ma quel diaegoo. non ari;lvava all'onore della diacossione parlamentare, né vi arrìtavano gli altri ohe
lo dovevano ; poi seguire,
L' ultimo di tali, progetti recala data
dol 23 g'ugiio 1886, Eiauiiuato da una
vostra Commissione^ òhe ' vi presentò
la sua relazione ai 28 dello scórso giugno, vi tornò intiaazl sfrondato da' p^reoohie dello primitive propofte, alonas
perchè oggetto di le^i posteriori, altra
perchè il governo aveva rioiTBOsointa
i'opportoaità dì .fariite argomSnto di
maggiori studi.
Ora, è appunto questo, : progetto ohe
il iMioistaro ha l'onore diiripreaeqtarvi.
Esso, io generale, risponde agli intendi.
metiti del governo, il cjuale si limitò
ad apportarvi poche modificazioni di
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trattato aelta divart» • Mationi • parlamentari e miDisteriall.'VoI lo oónoscete.
La brevi òoniiditrazioni dalle quali è
accompagnato il presente disegno di
legga,. paaJoooi quindi bastare adi illustrarlo, e vogliamo sperare — a raeooInandarvelo.
Secondo l'-UDlto jiliMgQO,, di leggei' la
presldooza del Oonslglio dei tt^iulatri
non forma veroridiulslero; 'ad èssa potranno lullavia ossero affidati òtflo! ohe
ora appartengono ad altri Mmisteri.
Avr4pol naturalmente uoa sua propria
segreteria, ",ìDOn le attribuzioni che il
governo crederà opportuoo aesegaarle
con decreto reale.
Ministèro del Tesoro,
Il Ministero dal fosoro viene costituito in Ministero distinto da quello
delle finanze, p, di regola, dovrà avere
un titolare suo proprio.
Lo studio assiduo e difficile ' iotorno^
alla più razionale imposizione dei tributi e alla, loro più giusta e proficua
ripartizione, ' in rapporto con le forze
ecunomichs della nazione, importa lo
esame dei più alti problemi della vita
sociale e tanto lavoro, da assorbire tutta
la attività di un ministro delle finanze.
Né sarà davvero piccolo compito quello
del minl.btro dei .Tesoro, il .djuale, tra,
le altre sue attribuzioni, deve vegliare
alla regolarità delle riscossioni e della
erogASlone ,del Jiobblioo denaro e al pagamVnto delle sp'ese secuiido le assegna'zi'otli della legge del bilanblo, eseraitando Un.iaontiuuo e severo controlla
su tutta quanta 1' 4'mmiaiskazione dello
Stato. Non''re.s.ta.escluso"fohe il Ministero del Teso'i-ò - pòssa essere retto dal
presidente del Consiglio, e anche, interiualìuèute, dW qualunque altro ministro, seoaudo speciali contingenze e qe.
oessltà pubbliche.
_-MnÌsfero Mie Peste e dei Telegrafi.
La proposta di iatltaire un Mlniatero
dejle póste e dei telègrafi, io seguito
al grande sviluppo assunto, por le eresc'Ute relazioni civili e uommerciali, dà
questi due rami di pubbHèo servizio, è
ormài accolta con generale favore. Là
attuali Direzioni.generali delle .poste e
dei telegrafi, quasi autonome, mal ri-
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APÌ»ENDÌCE

La Signora Rossa
S^BMA'NZO

m
SOMBlSribO 0 A L À I I
XXIU.
Ofelia,-stan(sa'della resistenza, di Ernesto, mudilo ài far servire alla sua perdita la lealtà stessa del di lui carattere. Dopo uoaBera in coirsi era moslrat» così beila, e che era sicura di avere ' eccitato i desidei-i di lui, seppe
trovar ,modq di ^tM<'ft>''> 'o^ "n^ stanza
di albergo, ove ella si (eoe trovare.
Questo avvanimentooo.rse in tutta Londra, la cui àristoprazia si costarne, come il «iélo alla òadutad^l suo,più bell'aogaloi tìxày Ofelia abbandonò la sua
nuvola neir empireo bri,tap,oioo, e volle
ecclissare con i suoi eacri;Bzi còlei che
si era consacrata tutta all'uomo, da lei
amato, Ella grese piacerà, opina' il -dendnio sul comignolo ,del tempio, a mq.
strare ad, Ernesto i più'ricchi .paesi del
sutl'ardè'òte rpgno. , ,
. ,,i
SI tratta qui di uno dei problemi più
interea^aoii. delia vita umaqa, di una
crisi alla'i^unlo è stata sottomessa la
più gran parie ^degli-uomini, e ohe noi
vorrepoJo spiegare,' non fossa ohe per
acoeiidere in tiro su questo scoglio.

Quella bella Lady, cosi svelta, così
fragile, così dolce, con una fronte cosi
carezzante, coronata di capélli cosisbiondi è dosi 'fliii, quella creatura il' cui
'splendore sembrava foaforesoeote e pas
seggiero, era una organizzazione di fèrro.
Par quanto focqso fosse, nessun cavallo
i^esisteva^ al di lei pugqo nervoso, a
quella mano molle In apparenza e ohe
nulla stancava. Ella aveva un piede di
cerva, un piede SBOCO e muaooioso,'sotto
una grazia d'inviluppo indescrivibile. Avevà una forza che nulla poteva temere
in-oasi lotta. 'NallJuoao poteva 'se^nitìa
a cavallo j guadagnava il premio d'uno
sle«p(e cftase aopra dei'oentua'ri ; tirava
sui'>daltìi e sui cervi senza fermare il
suo òavallo. Il suo' 'dOrpò ignorava il
sudore e aspirava il fuoco nell'atlnofera. Così la sua passione era tutta afrleana'; il suo - desiderio' andava come
il turbine del deserto, la oUi àrdeùte
Immensità si piogeva nei di lei occhi,
il deserto pieno di .azzurro e di amore,
con il suo celo inalterabile, con lespefresche |ii6^i'^lt|^e.|.
Lettori e lettrici, pensatóri e pensatrici, avete voi mai pensato al senso
generale lièi '-'c'òftn'lnl 'tii'glBsr? 'Non è
forse la divinizzazione dalla materia, un
epioureisino definitivo, meditato, sapientemente àpplioato? Ohe chesilacoia o
dib^, {'Inghilterra è materialista, a sua
insaput!! forse. ' Esp ha delle prateiisioiii religiose e morali, da oui l'anima
cattolica è assento, possiede al più alto
grado quella scienza dell'esistenza che
bonifica le menoma parcelle della materialità, che fa ohe la vostra pantofola
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ohe, ad esempio. Il uinistto dei lavor
pubblici, gravato da tiiQta mole di affari, non sempre può, oome vorrebb.»,
seguire intimamente 1'. opera dì quelle
due Direzioni geóVràll.' S'utlà obbiezione
ohe le poste e i telegrafi non darebbero
forse sufSclents océnpasionè ad un ministro, il governo ebbe già ad osservare,
ed osserva, che ciò, lungi dall' essere
un difetto della .nuova -, Istituzione, avrebba nellapratlca degli utili tiaultatl,
perchè lo minori oOCupt^ioni di un ministro gli permetterebbero di, attendere
con maggiore efficaclàiiavanti ai Parlamento, in nome del governo, alla disouasióba di queatiool di pulitioa generale.
,
•
Non sarà. pur superfluo di notare,
oome l'Inghilterra, ohe in molte cose
di pubblica-amministrazione è maestra,
abbia per quéste due materie un Miaistoro speciale.
Sottosegretari di Stato.
L'ufficio di segrotari generali, eome
è ora coatituito è, in generale, ritenute
di assai scarso giovamento alla cosa pubblica. La consuetudine, ormai fatta
legge, per la quale i segretari generali
appena nominati, non prendono più parte
alle discussioni della Camera, fa sì che
spesso intelligenti e. valorósi deputati
sleDo tolti alla camera senza recare in
compenso un considerevole aiuto al governo. Scopo principale della istituzione
del sottosegretari di Stato è quello di
dare validi cooperatori ai miniatri, tanto
in parlamento che nella amministrazione,
sostituendoli al bisogno senza tuttavia
scemarne la responsabilità. Coi^sottosegretari di Stato, chiamati a sostenere
coi ministri, e in vece lorp, la disouasipne degli atti e delle proposte dei rispettivi ministeri, nel ramo del parlamento a cui appartengono, o quali commissari regi, io quello di cui.essi non
fanno parte, si vuol sovratutto ovviare
all'inconveniente che un ramo del parlamento non possa discutere affari che
oouoernono un dicastero, quando il ministro titolare sia già occupato nell'altro ramo intorno agli stessi affari. Oltre a ciò, ì sottosegretari di Stato, divenuti •vari compartecipi del governo,
varrarioo a dargli una p ù larga base

il parlamento. Non ultimo, anzi grande
e importalitleslmo vantaggio politico della
istituzione dei sottosegretari di Stato,
sarà questo : di fate di-tale uffiblo una
vera palestra atta a preparare futuri
ministri, mercè la trattazione dpg", »'•
fari e l'esercizio della disoiàenlone parlamentare»,
Beco il testo del progetto di leggei
Art.'l. L'amministrazione centrale
dello Stato è esere'tata dal seguenti uffici :
.
' •
Presidenza del Consiglio del ministri;
Ministero degli affari esteri ;
M'tìistero dell'interno;
Ministero della giustizia e dei culti ;
Ministero del tesoro ;
Ministero delle finanze ;
Minisiero dell'istruziona pubblica ;
Ministero dei lavori pubblol ;
Ministero di agricoltura, industria e
commercio ;
Ministero delle poste e dei telegrafi;
Mini,3tero della guerra ;
Ministero della marina.
Art. 8, Le altribnziooi della, presidenza del Oooaiglio e dei vari ministeri
saranno stabilite con decreto reale.
Art. 8. Con decreti reali, deliberali
in consiglio' dei ministri, potrà ridursi
di uno 0 p'ù' il numero dei ministeri. Si
potrà pure accrescere o diminuire il
numero dello direzioni generali dei ministeri e provvedere al riordinamento dei
vari servizi nella pubblica amministrazione.
Art. 4. Ciascun ministero è retto da
un ministro segretario di Stato, che avrà
alla sua immediata dipendenza un sotto
aegretario.di Stato.
I soltoséfei'etilri di Stato sóslfebgono
coi ministri, e in veo.o .lóro, ' la ilisoussione degli atti e dello proposte -dei rispettivi linioiateri nel ramo del parlamento a cui appartengono, e quali commissari regi in quello di cui essi non
fanno parte.
Le attribuzioni dei sotto segretari dì
Stato oell'amm'nistraz'onedel rispettivo
dicastero, caranuo determinate con daicreta reale, udito il Ooosi'glio dei ministri.
L'uffio 0 di segretario generale è a-

spettava ai segretari generali,
Art. 6. Oli stanziameli^, delle spesa
aecessarle all'eseoaziooa deUa preaenle
legge, saranno proposti oòn la legge dì
aisestamento del bilanoio.

sia la più gentile del mondo, ohe dà
alla vostra bianohorla un profumo Indicibile, ohe_ jreraaair ora detta -un thi
aoava, sapientemente preparato, che bandisce la polvere, inchioda,! tappeti dal
priqo scalino sino agli ultimi angoli
della casa, pulisce 1 mori delle cantine,
lustra il martello della porta, ammorbida 'le rnólle de'lla carrozza, che fa
della materia, una .polpa nutriente etspngopaa, brillante ,e netta in seno dalla
qui^le l'aqlma spira sotto II godimento,
ohe produce' la spaventevole monotomia
del benessere, da una vita senza opposizione priva di spontaneità a che, per
tutto 'dira, ' vi ^macòhinizza.
Cosi Broeato conobbe tutto a un colpo in seno di quel lusso inglese una
donna forse unica nel suo. sasso, che lo
avviluppò usile reti di quell'amore rinascente dalla sua agonia ed allei prodigalità del quale egli apportava una
continenza severa, di quell'amore ohe;
ha beltà schiaccianti, unta elettricità sua
propria,'uhe vi introduce soyeote nei
cieli par mezzo di porte d'avorio e che
vi trasporta ^ulle sue reni alate. Amore
orribiloiiénte ingrato, ohe'ride ani cada-.
veri di ,coloro eh' esso uccide ; amore
senza memoria, crudele amore che somiglia alla politica inglese, e nel quale
cadono quasi tutti gli uomini.
Lettori a lettrici, voi comprendete;
già il problema, L'uomo è composto
di . materia e di spirito; l'animalità,
viene a fluire in lui, e l'angelo corninola la lui. Di là questa lotta ohe noi
.proviamo tutti, tra un destino futuro che
noi presentiamo e 1 ricordi dei nostri

istinti anteriori, dai quali noi non ci
siamo intieramente staccati •• un amore
carnale ed un amore divino. Tal uomo
li risolve in un solo, tal altro ai astiene. L'uno mette soasopra il sesso intero per cercarvi la soddisfazione dei
suoi appetiti anteriori ; l'altro ,l'idealizza in nua sola donna nella quale al
riassume l'uoiverso. Oli uni ondeggiano iodoclsl tra le voluttà della -materia e qu'-lle dello spinto; gli altri
spiritualizzano la carne chiedendola co
oh'esaa non potrebbe dare. Se, pensando a questi tratti generali dell'amore,
voi, 0 lettori tenete conto delle repulsioni e delie affinità ohe risaltano dalla
diversità delle organizzazioni, e che
rompono i patti conohiusl tra coloro
ohe non si sono provati j se voi vi aggiungerete gli errori prodotti dalle speranze delle persone che vivono più speoiulmeote per lo spirito, per 11 cuore
0 per l'azione, ohe pensano, ohe sentono 0 che agiscono, e le cui vooizioui
sono iogann<>te, disconosciute in un' assoqiazioae ove si trovano due esseri, egualmante doppi, voi avrete una grande indulgenza per gl'iofelioi verso i
quali la società si mostra senza pietà.
Ebbene, lady Ofelia era di quelle donne
che contentano gli ittintl, gli organi,
gli appetiti, i vizi e le virtù della materia sottile di oui noi siamo f .tti,
Ofelia fu, per Ernesto, l'amante dei
corpo; Ofelia la sposa dall'anima.
L'amore che aoddlefa l'amante hi
dei limiti, la materia è ' fluita, le sue
proprietà hanno forze oaloolate, essa 'è
sottomessa a inevitabili saluraziooi. Glr-

neato selitiva un vuoto presso di Ola- '
Ila. L'infinito è il domioio del -cuore,,,
e l'amore era,senza limiti presso',di
Anna., Egli amava appassionatamente
Ofelia, e caftOiSeia bestia era eubllnia
in te stessi aveva pòro la guperjprità
dell'intelligenza; la sua aoD.servaziona
b^fl'ardi.i abbracciava tutto. Ma Ernesto
adorava Anna, Nelle braocia della prima, egli plaagevii di falloilà. Najle
braccia della eeconda piangeva di rimorso.
. ,
Più volte Ernesto, non senteqdosi
l'animo di eoutiuuare a inganq&re
Arnia, pensò rompere ogni legame «pn
Ofelia. ,
— Sa tu mi abbandoni, le disse un
giorno Q(el|e, io mi uccido.
E'I ella si miss a celebrare il costume delle vedove.indiane ohe si bruciano
sul rogo dei loro mariti.
— ijuantuoque celi'India quesl'abitodine sia una distinzione riservata alla
classe nobile, e oh», sótto .questo rapporto, essa ,8ia pocp loompress dijgli
Buropai' incapaci di divinare la disdegnosa grandezza di questo privilegio,
confessate, gli diceva ella, che, nei W atri triviali costumi-moderni,'1'arlstoorazia non può più risollevarsi ohe «OD
lo straordinario dei lentimenti. Oome
potrei io apprendere ai borghesi ohe il
sangue delle mia vene'non -somigli al
loro, se non mórondo altrimenti ch'essi muoiono? Donne senza nasoita podsono aver diamanti, stoffe, cavalli, anche blisoni ohe dovrebbero esserci riserviti, giacché ai compra no noma !
(Conlima).
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Per la rifoftoa'del Senato
Scrivono da Rotini alla Oatitlta Piemontese ;
VI ho «egoalstp^ per telegramma la
riunione òhe ha tètóutó il Btìmltda tei^
senatori ii.oarioato di itudiar» .^nelìò
Cile convenga fare per una riforma del
Senato, e vi ho riferito le deliberaBioal
ohe il Comitato ha prese. In verità'si
possono chiamare deliberatlool solo per
modo di dire, perchè, dopi) tbtto, ti Oomltito ha deciso di ,ottlia ibliberare in
proposito, rinviando, ad una prossima
nuova riunione l'adottare qaalobe deoieione.
U 0 6 per due ragioni : l'una, ohe fl.
«ora molti senatori che fanno parts.dal
Comitato non hanno espresso le loro opinioni 0 si sono riservali di meglio'
oonorelarle; l'altra, ohe fra quelli .elle
hanno maolfestito II loro avvito v' è.
molta discordanza di opinioni, da ohi
crede che poco o nulla vi sia da innovare nel Senato, fino a ohi, crede ahe
vi sia da Innovare quasi tutto. Notate
però ohe anche l senatori ohe si àiostrano, per così dre, i più|radicali,
hanno dchlarato e fatto sape& al Ooverno ohe essi Intendono propugnare
un programma di .riforma del Senato
purché oi6 avvenga dentro lo Statòio a.
senza alcuna innovazione nei patto.fondamentale del Regno ; senza di ohe essi
abbandonerebbero s'abito qualsiasi idea
di riforma.
E so ohe il Governp ha .dato al riguardo le più tranquillanti asaicftrazlo.
ni a questi senatori, che, oome vedete,
non sonò di Bn radioallimo aliar.
manie.
Quando si tenà la nuova riuttione,
quella in cui si dovrà venire ad lina
conclusipne? ., ,
., ,,. ^ ,, , ' j . ,
L' ho,'>éhìeaii/'a qualórtno'ìibi pfiiAsiii.
torevoli senatori,-ma finora dicono ohe
non è slata ' fissai». Soggiungono ;peri
i"'"
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Periodo veotoeo, piovosa e nervoso que la zucca palata ooma no bonzo. Il
alla luna nuova ohe comlncierà II 14 e più era fatto', potevo già dirmi olnese
fluirà il 2Zi Venti variabili, spesso per metà. Proseguiamo dol resto della
violenti, sul Mediteraneo e su tutti i loiIell«.
mari Interni speoialmeote dal 14 al 16,
— Waog (è il nome del mio boy,
dal 16 ai 18 ed al 21. Cattivo tempo del mio vaisi de chambre) i pantaloni I
in Algeria, Tunisia e Tripolitauia.
E Wung, sempre silenzioso, mi aiuta
ad annegarmi In un cesano di seta avoFredda vivo net meisogiurno d'Bu
rapa al primo quarto di luna che no- lassante. I gambali in seta bleu oleld,
mincìerà II 33 e finirà il 30, Mediter- serrandosi alla caviglia, si allargano a
raneo ed Adriatico agitati. Pioggia e sbnffl sino al ginocchio e ai rastrlugono
neve In Isvizzera e nell'Alta Italia. par ringonfiarsi noavamente, stretti alla
Venti farli il 31. Brezze sul Mediter- cintura da due nastri gialli, — Boy I
la telarpal... E la sn.arpa bene aggiuraneo e sui mari Interni.
Mese variabllissimOi Stato sanitario stata tutt' Intorno alla vita, mi oade giù
poco soddisfaceiite nel nord est della in frangia dorata sulla anche.
Infine, le scarpe, delle belle scarpe
Francia. Sarie di belle giornate nelle
Alpi Marittime, in Liguria, in Spagna, attillata io velluto nero ricamatoa ghirigori (antastlot : la snoie arano di otrin Tunisìa».
tone di uno spessore di tra a quattro
T e a t r o M i n e r v a . Come abbia- oontimeiri: la punta era rovesciata in
Prevarrebbe invoce I' altra opin'one,
mo annuneiato, questa sera la Compa- tu come il naso di Pulcinella. M' infilai
quella oio% che il Senato, nello forme
gnia Benini, darà la suaìprima rappre- la bella o&mioincla di seta bianca, che
Gli Amiei,
senlatione con la bolla commedia di mi scendeva giù, in ondate nebulose,
oriJiuarle, intorpellusse il Governo ealle
T r i e c e l m o , 30 novembre.
Selvatico: « Recini da Festa „, Prece- fino alla cintara. Non mi mancava alsua iuteusioni circa la riforma del Sederà: " I l primo passo di Carlo Gol- tro che' il sottanino trasparente a draVna importante dibberaiione
nato.
doni»
goni d'oro e d'argento.
del
Consiglio
Comunali!
di
flrana,
Niituraimsiite il Governo dovrebbe
Augurii alla valente compagnia,
Sulla mia povera zucca pelala, Waug
essere d' accordo per farsi interpellare,
collocò, sorridendo lievemente, il falso
Sebbene la corriapondenza d'oggi non
c(
I
l
V
r
u
g
O
l
l
t
t
O
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fi!
uscito
il
e in base iills risposta che il G-over- riguardi ^er nulla il nostro Comun'i icodino, luoidOi odoroso, luogo uo metro
numero 6 del Frugolino giornale illuI n o s t r i O u o r e T o l l . L'oo. Chia- strato per i fanciulli che si pubblica in e più. Il ventaglio in mano, la pipa di
DO darebbe, si formulerebbe uè pro- rlessamento crudo cnoiunicarveli stante
porcellana in bocca, la blague e II donr importanza dell'oggetto.
redia fu eletto dalla Camera a mem- Milnno Ire volle al mese.
getto.
doliu dell'andatura — ecco l'eleganza
Stamane allo ore novo radunavasl il Con- bro della Oommisaione d'accertamento
Raccomandiamo questa utile pubbli- cinese I Al bottone di mezzo sia legato
siglio Comunale di Reuun drl Koiale e de- dei Deputati impiegali.
cazione ai bibbi ed alle mamme.
il porta occblali in pelle di ciuco. Sol
liberava di revocare parzial ente la pro[I prezzo d'abbonamento k di L, 8.26 naso i Iradit.ooall occhiali tondi, i quali
pria deliborazinno in il'>ta 16 settemnre
T a s s e c o m u n a l i . Il Mu-iicìpio
per
un
nanp
e
di
Lire
1.76
al
sevi fanno rassomigliare ad uo aonomeru
DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO 1887 e di accettare la inùdiflcazioDi in- di Udine ha puablicato 11 seguente ma- mestre.
inciso.
trodotte dal Consiglio Gomunalu di U- nifesto :
diuealla convenzione.... (segue una data)
Tutta le persone comprese nei Ruoli
— PerfettamenteI Soltanto il cranio
Hlcerca d'un apprendista.
liceo i pachi articoli dal progetto di vale a dire quelle portate dal veibale 1887 per la tasse'.
SI ricerca un apprendista per uu T}f- e il collo sono un po' bianohi per un
del' detto Consiglio Comunalo in data
di
Esercizio.e
Rivendita,
olnese,
ma è un'inezia che gì perderà
ficio d' Assicurazioni.
legge presentato alla Camera :
80 settembre u. e. -indicate al n. 1 e
sulle Vettore e Domestici,
Rivolgersi alla Redazione del nostro nell'assieme.
cioè
che
la
concessione
dell'
acqua
riArt, 1, I Tribunali di Commercio
e sui Cani,
— AndiamoI Prontof Alzo maestogiornale.
sono aboliti, e la loro giurisdizione è manga senza effetto nel caso ab« le al cui riguardo alesi avverata qualche 1
samente le braccia, mi rovescio,un po'
devoluta ai Tribunali civili a correzio- sorgenti non dtssfro acqua in ecce.len- difTerenzB. non denunciai-', fra gli eie- !
I l d o t t . T r i l l l a m IV. « o g e r s le lunghe e larghissime manicha^del ea-.
za ai bisogni del d m i i o e di Udine.
nali competenti per territorio.
menti tassabili ivi descritti, e quelli CAirtirgio- Dentista di Londra, Casa prin- miciolto e mi provo a camminare, cosi
Art. 'i. h^ onuse pendenti avanti i
con lentezza ed a passo cadenzato.
Autorizza il proprio sindaco a con- ohe esisteranno al 1 genniio 1888, e cipale a Venezia, Calle Valaresaa.
detti Tribunali di commercio aurauno a correre se sarà bisogno, colla rappresen- tutte pure lo perNone non comprese in
Specialità per denti e dentiere arli— Imitate l'anatra, badava a dirmi
cura della parto p ù diligente, nil ter- tanzi di Udine ad un coove({ni> supple- detti Ruoli, che avranno da detto gior- ficìali ad otturaluro di denti ; eseguisce Waog.
mine di sei mesi, rianaantti nello stalo torio od appendice al contralto nei no In avanti es'roizi, rivendile, vetture, ogni suo lavoro secondo 1 più recenti
— iifo a (cosi va bene), mi disse in
in cui si trovino alt' attuoiione della sensi aopra accenniti.
domestici o cani non ancora notificati, progressi della moderna scienza.
cinese tanto per infondermi un po' di
presento logge, e pruaegnite davanti II
sono
invìi.ite
u
produrre
entro
il
preÉgli
si
trova
in
Udine
oggi
giovedì
coraggio.
Fa Inoltre vivn raccomandazione ai
Trbnnalu civile competente.
proprio sindaco di trattare col Comune detto mese di gennaio, la relativa di- al primo piano dell'Aiborsio d'Italia.
Singolarità dei costnmil queste stoffe
Art. 3, 1 fuoz'onari gudiziari dei Tri- di Udine nna riduzione nel pattuita cor- chiarazione all'Ufficio Municipale nelle
di seta sono cosi leggere, che uno se
bnuali di Commeroib, rimarraono collo- rispettivo in v.sta dell» condizioni mo- forme e sotto comminatoria delle pena- O s s e r v a z i o n i m e t e o r o l o g i c h e le sente appena addosso :, a me, fanno
ciati in diapouibiiii& per un bionoiu. Po- dificalo a danno del Comune di Reans, nalilà stabilite dagli speciali RegolaStnEione di Udine—R, Istituto Taonioo
l'effetto di esser vestita solamente d'un
tranno tuùav a easeco applicati anche e di concludere per il megli".
menti già più volta pubblicati.
paio di ecarpe, d'un codino falso, e poin scoedenzadi p'anta ai Tribunoli ed
nov.
1
die.
30
oreSp.
ore
9
p.
ore
9
a,
ore
9
a
Le
tasse
appliote
u
ciascuna
Ditta
sticcio, e di due lenii tonde sul naso.
La deliberazlnne venne votata con
allo Corti d'appallo secon lu la esigenze voli 11 contro 6,
nel Ruoli 1887, salvo le rettifiche opeProvo la sensazione fresca e qnel cerio
'
Bar.rid.alO*
del servizio.
non sci che A»\deshabHli che uno sente
Venne pure sospeso il progetto per rata in seguito a reclamo, si riterranno
Quelli tra i delti funzionari che eca- la diramnzioae dell' bcqua autori-aata confermiate anche del 1888 quando non I altom.lltf.lO
quando esce fucri dal bignu: ciò ò agduto il biennio non fossero alati collo- una commissione composta dal ulg. Sin- aleno nei modi e tempi auespr- sai no- . liv. del mare 750.8 ,749 3 750.4 1B32
gradevolissimo, benché v'imbarazzi uo
! Umid. relat. 85
78
77
74
cati in pianta, potranno essere messi a daco, doll'asseseure slg. Ficco e dal con- tificale variazioni.
i Stato d. cielo misto coperto coperto piovoso po'. Il per li allorché dovete presentarvi
riposo d'ufScio.
dlnaazi a qualche signora.
Per
gli
elementi
di
tassa
di
issercizio
e
sigliere cav. B:aiuttì, a ojnsuUare altri
I Acqaacad.
Art. i. Il Governo del Re è autoriz- Ingegneri.
N
NE
rivendita, e sulla vetture e sui dome- I |[cliraiione NE
Adesso si tratta d'imbucarsi in una
zato ad aumentare nelle sedi dove fan6
1
0
stici ohe cessassero,', o per i nuovi ohe > ' ( vel.kilnm, 1
carrozzella delle proporzioni d'uri metro
0. B. L.
8.7
8.1
tionano i Tribunali di Commercio, le
6.0
SS
i
Term.ccntig.
sorgessero dopo la prndnz ooe della nocubo ; ò una carrozzella a due ruote e
sezioni dei Tribunali civili a correzioT.™™.»i...o (j massima
t fiche, davrunuo le, reldtlvo dichiurttsembra una trappola da topi. Non sarei
Temperatura
^ j ^ j ^ , ^ 10.2
^
nali applicando ai medesimi^ ovi< occurzinni venir pro-lotte ai Municipio entro
mal entrato li dentro ; eppure faccio di
-04
Temperatura minima all' aperto
rH, luDziouafì fiiaiiiiiari di altri Tribu15 giorni da quella in cui sarà avvenecessità virtù ed eccuml seduto alla
Nel cupo avol scender si presto I
Uiima «sterna nella notte 30-1 ; -0.2.
nal',- aventi un porsi-nilo eccedente il
nuta
la
cessazione
o
la
sopravveniensa.
peggio. Wang e ii cocchiere si soggouo
Ebbcn che monta t La pace i in quel !
bisogna.
malamente sulla stanghe, con la gambe
L'eco ò ridesto ;
T e l e g r a m m a m e t e o r i c o del
C o n c o r s o . Pie^so il Ministero
Art. 6. La presente legge andrà In
penzoloni.
La pace ò in quel I
dell' Interno è aperto un concorso, me- l'Ufficio centrale di Roma :
vigore il 1 luglio 18H8.
La carrozzella si muovo.
E. HKINE.
diante esame a dieoi posti di nilievo
(Ricevuto alle ore 6.— p. del 30 noArt. 6. Il Governo del Re è suiorizPer Confucio e Mencio I il mio supUn'altro ossero Ciro è ancora troppo segretario nell'amminietrazione caroe
vembre 1887),
zuta a pubblicare, mediante decreto
plizio comincia ; gli occhialoni tondi si
presto
scomparso
dalla
mondana
scena,
reato, le disposiz'uoi che reputerà nerana.
In Europa pressione alquanto bissa a mantengono, in equilibrio, qui sul mio
cessarie per l'attuazione della presente gettando nel grava lutto mogie, setta
Gli esami avranno luogo in Roma
povero naso, con grandissimo stento a
figli, due nuore « due generi.
nella asconda quin-'licina dei p, v. gen- nord e Scandinavia, aiuora elevata ad ci riescono a mala pena; il mio codino
legge.
oriente della penisola balcanica. Odessa
QuiiBia essere è P i e t r o E n g l n r O ; naio e te domande di ammissione do- 767,
falso appiccicato alla peggio non «ti
più al posto ; la pipa di porcellana m'è
la di cui vigoria di menta e di corpo vranno essere preseolais per mezzo
Italia
nelle
24
ore
barometro
disceso
a 67 anni proimtteva ancor longevità, della Prefettura in tempo, perchè pos- a nord, salito a sud, cielo nebbiosa a caduta e ai è rotta in mille peazi. Mi
sano
giunger.)
a
destino
prima
del
primentre terribile mal itila per mollo
nord e versante adriatico, qualche piog- eforzo a giuncare il ventaglio ; una
tempo e con rassegnaziuiie da Lui sop- mo detto mese ; età prescritta ; non gerella, ve:ili deboli, alcune brinato a scossa spaventevole mi richiama ella
mano
di
diciotto
e
non
più
di
trent'antriste realtà. Trasvestito da ciniise, mi
portata, poneva Que ai giorni suoi nelle
ni; titoli: la licenza liceale o di Isti- nord.
sono creduto uu cinese autentico senza
ore mattutine d'oggi.
Stamane
cielo
coperto
—
nebuloso
tuto Tecnico.
burle : vale a dire impassibile e senza
Chi conobbe d'av»iniuo • ' t e t r o O n »
Per schiarimenti rivolgersi alla pre- Il'ilìa superiore, misto altrove, venti de- nervi. Non posso far altro che scaraSeduta del 3 0 — Pres, DIANCHEIKI,
boli vari.
g l a r o certamente non avrebbe sogna- fettura.
ventare al miacoochiora una collezione
Barometro 772 golfo di Genova, in- d' insulti e d'imprecazioni : ma-agli resta
11 presidente comunica la domanda lo che quali'iinima che dava si rigogliosa
S o c i e t à d i P a t i n a t o r i . I si- torno 788 altrove. Mare generalmente W immobile e con sì cura neppure di ria procedere conio Arbib imputato di vita 11 colui che ora non è altro che
di carne a, d'ossa,
s' invo- gnori SODI aon'i invitati ali' asnoinblsa calmo.
libi'illo famoso a danno del prof. Raf- agregazione
- _ .
.
spondermi.
faello Giovagnoli | il nome degli eietti ' '»"« " P^^s'" i^» "O'- "ooom» una vela annuale che avrà luogo domani 2 diProbabilità :
CaUncaha (vuol dire:, dopo mille
cembre alle oro 1 poui, nella sala sua membri dilla commiasiona d'accerta- ' f?8g9 da lungi sul mare in tempesta
Venti deboli seltentrlonali, oielo nu- sforzi e cento stenti), giungemmo a una
mento dei deputati impiegati, o i de- si lui è fuggito per sempre, lasciando periore del To'itro Sooiale.
delle grandi porte che riuniscano la
voloso
con
qualche
pioggia
specialmente
però
mumoria
d'un
preclara
esempio
di
putali eiiminali a comporre la comisLa Presidenza.
città tartara e la città cinese ove io
a nord.
sione spaciale per l'esame dei pro- rettitudine e d'interezza morale.
mi recava. La mala seguita a trottara
{Dall'Osservatorio Meteorico di Odine).
E'
fu
sempre
negoziante
onorato,
e
A
r
t
i
s
t
a
o
o
n
c
U
t a d i n a . Leggetti concernenti le facoltà da acocred io, manco a' dirlo, a soffrire. Sbatacdarsi ai comuni e alle provincìe d'ecce- con la forza del valere accoppiata alla giamo nei giorn'ill di Milano che la dichiato,
ballottato, divengo révew e incostanza del lavoro a cui la vita aveva stinta prima donna Romilda Pantalooni
dere i limiti della sovrimposta.
comincio a fantasticare; mi sovvego
Riprendesi la dissassiono dol progetta consacrata fino dai suoi primi unni, fu scritturata per la stagione di carnoD i s t r u z i o n e d e i c o n i g l i s e l - dell' Italia e del povero villaggio ava
seppe crearsi una rispettabile pos'zione vale alla Scala.
sui conirorzi d'acqua.
v a t i c i n e l l a S i f n o v a O a i i e s . Il nacqui, là non lungi da Lucca. Intanto
Approvasi l'art. 2 della commissione, i economica ; ara uu vero orialiauo per
I l m e s e ali d i c e m b r e . Beco governo della Nuova Galles del Sud pa- seguitavo a sentirmi macolare la ossa
lodi gli art. 3 usque 10 ed annuozion- ! convinzione, e coma tale soi-mle scapi- per chi ci creda e per chi non ci crede gherà la somma di lire sterline 26,000 e mi venivano a mente i potenti scasi varie
- -interrogazioni
• I lava se atesso pur di esser utile al suo le previsioni del solito Mathieu de la (lire italiane 626,000) a chi avrà tro- paccioni regalatami da una giunonica
prossimo per quanto ora in luì possìbile; Dròme :
Levasi la seduta aik' ore 6,85.
vato e fatto conoscere a proprie spese servacela montanina, durante la mia
I comn probo oiitad-nn, era amala e stiun metodo o processo chimico, non an- infanzia.
<
Periodo
di
una
ecceEÌonale
gravità
mato in paese e funri. Al tempo del docora alato scoperto in quella colonia,
Seguiamo un calle umido e buio, ehe
minio straniero ebbe od ocoupurs il po- per i' Europa centrale e cccidentale per la efficace distrunione del conigli
si dirigeva, serpeggiando, verso l'ovest.
sto didfpulato in questo comune, ed in quella dulia luna piona eh» comii.oia il selvatici.
1!
cielo, in lontananza, compara alla
seguito fu quasi oontìnuamenie consi- 30 novembre e finisce l'S dicembre.
nostra visto, coma nna gran nube ingliere, fu otlimo marito, affettuosiasimo Temperatura variabile. Freddo intenso
cendiata : k il tramonto : le insegne, i
padre, poiché come tale (ormava la fe- nell'Alta Italia, n»l centro ed all'ovest
L'csjìotiitone )iel giubiiso del Papa.
comignoli, le torricelle bizzarre Aiultilicità della BUS diletta Francesca, con dell'Austria. Nevi sulle alte cimo enofjrmi e multicolori, i telli acuminati
Sembra un gran bazar specialmeuta la quale passò il periodo coniugale in tavolraenle su quelle doi Tirolo, deldelle case, spiccano netlameole su quel
per il gran numero dogli arredi sacri.
perfettissima pace, e nulla omise a che l'Alta Italia, della Svizzera, dei Jura,
ìMi'RESSlONI E RICORDI
cielo dì fiamma, e hanno preso il colore
del
Vosgi.
Venti
freddi
nel
periodo.
Una sezione somiglia a una fiera a- i figli suoi venissero informati a quella
A Pekino capita assai raramente di del fuoco. I cinesi, gialli come soooi
nologica internazionale; un'altra a una retta educazione del cuore che rende Mare assai mnss-'.
Freddo viviasimo all'ultimo quarto darsi bel tempo. Sovra tatto, agli eu- sembrano ancora più gialli.
fiora gastronomica pure internazionale. l'uomo leale e virtuoso, orcscoudo oosl
I mercanti camminano lesti con aria
Gli oggetti d'arte sono pocbi, e con- utili alla famiglia, di onore alla società di luna che comincierà 1' B e finirà il ropei la distrazioni mancano ; cosi che
14. Tempeate suir.Oiieaoo, sulle onste dopa averci pensato bene, io decisi fi- affettala e preoccupati ; soffia uo vento
sistono in cibori, merletti, stole, vasi a di decoro al paese.
nalmente
di
farmi
cinese
almeno
per
If-gRÌero.
sacri e molti codici antichi.
Povera moglie 1 Poveri figli I Voraate, sud est dei golfo di Guiiseogna, MediUn mandarino, impassibile e maestoso,
Gli oggetti preziosi sono in vetrine versate pura le lagrime dello sconforto terraneo moHso nel golfo di Genova. una sera.
11 gran caldo m' aveva costretta la regalmente seduto sur una poltrona di
ohiuse,
atroce I Purtroppo ò vero che sanguina Brezza sull' Adriatico e 1' Arcipelago.
l'ili indirizzi cattolici ed episor-pAli I' anima per chi vi dice addio per sem- Venti forti in Egitto e sul Mar Rosso. mattina a farmi radere, non soltanto bambù, portata a braccia da quattro
la barba, ma anco 1 capelli : avevo dun- schiavi, ci passa da canto senza neppure
Saranno mostrati In un album riiscliliisima. pre I In mezzo a tanto strasio, rammen- Mare grosso nel golfo d'Aden.

(ihe la maggioraota del Comitato iatsRde al più presto po8>il)ile di render
conto del suo operato al Senato ohe lo
ha «latto, laaciaodi) libero, natiiralmeii'
te, il Senato di deoìdere quello ehe
convenga di tare.
E qnl vengono fuori due opinioni —
V'ha chi sostiene, o alneDO sosteneva,
«ho il Senato, udita t» relailone del
Oonllato, BI rivolgesse alla Cordua per
inesco di un indirizzo, cosa non osata
nel nostro Parlamento, ma non rsta
altrove, uè del resto straordinsris, né
tanto meno aotioostilDzionBie. Ma questa opinione trova avversi i senatori
più oonsiìrvatori, e probabilmcute sari
iibbandonats.

tate di sovente le sue belle doti di
nomo, di oittadlna, di marito e di padre, le quali vi torneranno di efficace
antidata allo sconforto; e là in quel
Alla vigilia ài un colpo di Statai
sacro recinto ove riposan le benedette
Guirono a Parigi diceria asoza &ae. sns spoglie, piantata tra quelle tulle
Il risultato di ette sarebbe ohe Ferreo, erbose 11 Crisantemo bagnato dalle vo<
il minisiio de'la guerra e il geutirale atre lagrime, o le di lui tinte pallide,
Saussier, govtrnature di Parigi, avreb- simbolo del vostro dolora, vi parlerà al
bero preso, in previsione dell' e'eziono cuore parole di mestizia e dì conforto,
di Ferry, tali misure uiil.lari che ren- ed ogni qualvolta i vostri passi saranno
derebbero impossibile ogni resist^b^a.
rivolti per di là vi indicherà tmezé
Si decrKterebbe immediatHmebte lo Itti come prescelto custode di quei resti
stato di sBsedio, donde soppress.one dei mortali le diouiviriii rimarranno indegiornali, rieilo libertà di riunione, di pa- lebili nel vostra cuore.
rala e via dicendo.
Permettete che al dolor vostro ci asSi temono gravi e bruiti avvanimenti, sociamo noi initl. Quel dolore circonderà
ohe si crede impossibile evitare.
quella amatissima bara, e, nella notte
azzurra, il ricordo degli amici veglierà
per sempre sulla croce tranquilla, bagnata da una dolce rugiada di pianto,
l'ontebba, 30 novembre 1837.
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dsgoarsi d'un'occhiata. Qnalche gran
D(>gi''!isnl<>, «ppuggiato iDdifferaatemeatfl
Bui daTDUtl del suo negosl», mi guarda
eoa un'aria ladiffernnte e ooii muove
Critjii e gli anarcAici di Chicago,
neppvr la tetta per aocerlurBi «' io iia
vr-rameste uà eìsese dalla pelle bianca,
L'onorevole Orispl chiesto del tuo
0 U3 europeo io costume oiuete; aol- parltre sulla esecuzione degli anarohiol
tanto, ditgrailatameote, un meiidlcaote, di Obiosgo rispose sol seguente teleputiolente e deforme, mi peraeguita OOD gramma :
la «olita litania delle lamentailool :
Roma 18 govembre.
«Datemi boa ìafeea, abbrato pietà di me l>
Non posso come mlniatto esprimere
Su oiaioUDa caotinita, su ogni croun'opinione sugli atti interni di un alcicelo, della immuodlzle.
tro Stato, Mi limito a far notare ohe
Ma il sole, che tutto indora P rallel'mntila pena di morte nuu esiste più
gra, eoompnre.
da dieci anni, iu Italia, paese monarAllora divengo tristo, mi sento man- chico.
care il coraggio.
Crtspi.
Che fare? tortare Ind'etrf, ovvero
FpikKeiml Hii dove avevo ducibO di ceVn progetto di legge per la vigilanza
carni f Per mala \eulura il tuono coe tutela dMit Emigraiione.
miBfì» da Inntunn a rumcro^gisre ; le
nubi n'affullauo, a'iua'eguuuo, ui eoufunGli oo.Orispi e Qrimaldi stanno preàcav tovra la «oetr» tisi.». I passknli parando un progetto di leggo sulla vitffrcltano il passo; gli imp'egiti ohe gilanza e la tutela dell'emigrazione, ohe
iilornauo dai loro ynme»3\a comitive sarà, dioesi, presentata al Parlamento
di cinque v sei iu divisa, e pavoneg* dopo le vacanze di Natale.
giaiidos', ri accostano ai cocchieri divenuti li per II, uom*DÌ seri e diffloili
Proìiima dettituzione di sindaci.
{tei preiso di corea,
Il governo destituirà I sindaci ohe
La povtri) genie el rimbocca i pan<
tolotii e si toglie le sonrpot'e, le cui firmarono la petizione del preti contro
suole di cartona stanno per immolarsi l'Italia.
La Riforma etigmatizza i vari abusi
nel!' umiditi. S'odi) una atounda detol'i^ii'one, tremenda e rumoreggiante; e le prepotenze dei nierioali noi piccoli
l'acqua cade a torrenti, Un vrro dilu- comuni per ottenere le firme alla famivio : in un uiomenlo la airoolailone del gerata petizione.
ppdoiii & cessitii. Olii pozzi d'acqua fetida e nerastra si formano qua e là Soppreisione probabile di un Uinistero.
per le vie e pur lo piazze: un vecchio
L'articolo della Isgge riguardante 1
maro a «ecco, di terra e mattoni pre- nuovi D<inisteri, ohe propone la facoltà
cipita sordamente; l'acqua Innondale 11*1 governo di sopprimerne uno o più
casipole screpolale, iu oap.inoucoie che si con decreto reale, viene Interpretato
reggono sugli steccbi, i bassi feudi or- come II preludio della soppressione di
ridi e tftri. Tutto & deserto ; 00:1 a'ole quello dell'agricoltura.
tiò la voce, uò Iu lOulpitio d'anima vi.
È certo che ciò solleverà una grossa
va ; la mia carrotzella si aggira sula e
sconsolata In un canale di fanghiglia e discussione alla Camera, perchè molti
di acqua pantanosa, Oomiucia ad an- sono i partlgii.nl convinti della uooesnottare : l'acqua si è resa padrona della sita di mantenere questo ministero,
città, l'uragano raddoppia,
Dn nuovo giornale
(Continua)
per la conciliazione,

Notajllegra
Wilson e la Sowis.
A proposito della Sourii, l'ultima commedia di Pailìeron.
Jja commedia doveva finire con una
preseatailpoe ; la madre putativa della
sposina diceva agli amici di casa, presentando lo sposo :
— Koici moti genàre.
Ma questa frase così semplice fu soppressa, perchè temevasi ohe la platea
sì t>!vaasi>, cantando in coro -,
— Ah ! quel tnalAeur d'avoir un gendnl

*
iu una sera di debutto, no teoore dovendo cantare nelDomiKO Nero, indossa
una oorazza di ferro, e il direttore gli
grida :
— Ma non è ocdssto il costume I
— Lo so, ma voglio garantirmi dalle
patate.

Sciarada
Cerca l'uno, 0 lettor, cerca in latino,
B riaveuirìo fora sgc-rol cosaL'allro poggiando il capo all'Apenuino,
Neil' Gridano padre il pie riposa.
DI sfrenata ambiziou colse, nel lutto.
Un prence llluto, il miserando frutto.
Spiegazione della Sciarada antecedente
Luna-rio.

Varietà
li» bclIcsKit a concorso. La
Prankfurtir Zeitung è informata ohe
nella prossima stagione balneare avrà
luogo a Spa, nel Belgio, un concorso
iateruazionale di bellezza femminile, per
il quale sono stanziati pareochi premi.
Il primo premio è di 10 mila lire e
sarà dutfl alla più bella fancinlls; il secondo di 5000 eoe. Anche nella scorsa
estate ha avuto luogo a B;Qxelle3 un
concorso simile, ma i premi erano assai piìt tenui e vi concorsero solanio
le più bolle fanciulle dolle Rue Haute,
quartiere popolare della capitale belga.
Il giuri, composto esoiusivamente di
uomini, aggiudicherà ì premi di Spa
più che sarà possibile secondo le regole
di Poliolete,
Per le balle bagnanti della città che
anrauno escluse dal coneoreo internazione è stibililo un' premio speciale,
Iu conclusione è nu' ingegnosa rédame ed altrattiva pei bagni di Spa,

Una trmscdln Iu IJngberIa<
Si ha da Budapest:
Nella città di Kocs una giovane e
bella vedova stanca delle persecuzioni
che le faceva subire sua suocera si
gettò insieme co' suoi quattro Sgliuoletti sotto un treno ferroviario dove
rimasero tutti deformi oadaveri-

È annunciata la pubblicazione in
Roma di un nuovo giornale intitolato
Italia e Francia, scriito in lingua francese.
Suo programma sarebbe propugnare
la conciliazione fra la Chiesa e lo
Stato,
Nuove dall'Africa,
Maesaua 30. Begni coi basc.bozouk
dell'orda esterna si è trasferito a MoiiItullo.
Oli sbarchi sono pressoché compiuti.
Sono giunti 1200 camelli.
Porto Said 80, Il Garigliano è giunto stamane e proseguirà per Massaua.
Quel che accadrà fra breve in Africa,
Assicurasi chti tra pochi giorni, due
brigate si avanzeranno, occupnndoSauti,
in direzione di Ailet.
Il movimento di queste due brigale
non consisterà die in una semplice dimostrazione, avente a scopo di richiamare verso quella p.:rt<) tutta 1' attenssione degli abissini e di far si che vi
concentrino le loro forze.
Nel frattempo la te'ìta brigata ai spingerà a DigXH, Gura e Senafè, vaie a
dire: lungo.il confine, ohe separa gli
Assaorta dall' Abissinia e vi si fortloherà.
Le due brigata incaricato della dimostrazione sono quelle, comandate da
Lenza e IBaldissera.
L'occupazione del territorio assaortino
sarà affidata al capo de' volontari comandati dal generale Gene.

Ultima Posta
Confusione circa la nomina del presidente
in Francia
Parigi 30. La confusione continua a
regnare circi la scelta de! presidente.
Le candidature di Ferry e di Frey.
oinet sano difese e combattute vivamente.
Dicesi che la deatra abbia deciso di
votare per rammireglio Dompierre.
Aiffulo di Goblet.
Parecchi personaggi politici visitarono ieri Grevy.
I partigiani del mantenimento di Grevy, sollecitarono Ooblet a formare il
gabinetto; ma.Goblet ricusò.
Sembra certo ohe nessun sforzo sarà
fatto per evitare la orisi presidenziale.
La destra realista.
Secondo alcune voci, la destra voterebbe iu luiti gli scrutiui sopra uu uorn»,
locohè potrebbe impedire ai caudidati
repubblicani di avere la maggioranza
richiesta ; causa la dissidenza dei repubblicani prevedonsi almeno tre scrutini.

ti r> f !>
MII<AKO, SO
Rsndlta Ifal. S8.sa 1( .
Uerid
—.
a
Oainb Londra 26.89 (88 —.—
Franala da lOl.OK i— 90 Berlino da VH.10~:it
~|— — Pesai da 30 Emaolii.
FWWZS, 80
RonJ. 08.50 Ui — Lenii» 38,38 1— FVaiioIa
101 90 1|3 Herld. 744.50 i - Moli. 1009.—

il Papa e Ferry.
Secondo alcune voci dei tiireoli parlamentari, Freppel avrebbe letto io una
riunione della de-itr.i realisti una memoria da cui risulterebbe essere ordine
del papa di votare per la candidatura
di Ferry.
Alcuni deputati avrebbero dichiarato
ohe farebbero come 1 deputati oittolioi,
al Reiehstag tedesca, e voterebbero coatrariomente alle iatrntioui del papa.

OKKOVA, 80
Bcntltt* italluu 98,47
Buca
Huioiuile 3193.,-- Clndito ttobUUte 1007.—
Uatid. 796.'- HaditSRaiiM 031,—
BOMA, 30
B»i»tltJk iliiliasa OS.eo — Banca a«n. filKt.SO
BERLINO, 80
Mobiliare -160,— Autilachs 8(9.— Lombarda
187,
ludlane 98,20
PABIQI, 80
Rendita 8 0 n 84.8e— BendlU 4 liS 1117, -~
tleadlta italiana 97,60 Londra 3S.84 —t —
Inglese 103 7il6 Itali* T|B Bead. laiea 14.16

Telegrammi
D u b l i n o 80. II deputato naziouaHeta Sbeeily fu arrest-ito.
T l e n n a 80. 1 gion.ali riproducono
la notizia della Kólniiehe Zeilung secondo la quale terrebbssi dei negoz'atl
fra le potenza della triplica alleanza e
l'Inghilterra allo scopo dì stabilire il
caso, in cui la flotta inglese dovrebbe
agire ass'erae a quelle delle suddette
potenze a scopo difensivo, ma senza
trattato formale.

VIK^•^•A 80
Moblliua 977.60 Lonbcrde 88.76 Fcrrovlo
Anitr, :121.39 Banca Naiionala 885.— Napoluoni d'oro 9.0S l|il Cambio Pubi. 40.86 0*0blo Londra 135.80 Autrlaca Bì.ti . Zocebial
imperiali 6 93

Memoriale dei privati

DISPACCI PARTTCO.LARI

B a n c a cooperativa udinese.
Società anonima

PARIGI 81
fìhiniura della spra It. 97,40
Marchi 126.10 1 l'aao.
MIUAKU 31
Baudit» itil, 03.47 ter, 98.42
Sfapolooni d'oro 90.10
VIENNA 31
Rendila aiutriaoa (carte) 31.16
Id. austr. (arg. 82,40
id, aoitr, (oro) 111.00
Lcndra 26.60 — Nap. 9.92 | _

Si'luaziowe al 30 novembre 1887,
Capitalo
L. 204,425,—
27.50
Azionisti saldo azioni .
Capitale effettiv, versalo L.

204,897.50

ATTIVO,
Gassa
Azionisti saldo azioni
Cambiali in Portaf. , .
Effetti iu sofl:urenza
Banche e Ditto oorrisp.
Ant.soprapegnotit.era.
Depositi a cauz, dei funz.
Id, liberi e volont.
Debitori diversi . . . .
Mob. e spese primo imp,
Speso ordiu,d'iimmìriist,
Totale attivo

L.
34,831.83
»
27.60
»
885,781.43
*
1,600.—
»
18,452.77
»
63,720.—
»
16,000,—
»
27,195.—
»
78,620.83
»
' 3,675,72
»
6,573.26
L. 1,129,328.34

PASSIVO.
Capitale
h.
Fondo di riserva . . . »
Fondo di previdenza u disposizione del Consiglio
Fondo apeolale per gli
eventuali Infortuni
»
Depositi in conto corr.. »
Id.
a risparmio
»
Banche e Ditte currisp. »
Deposit. a cauzioni! , . »
Id.
liberi e volont. »
CreditiMi diversi . . . »
Azionisti divid. 1886 . »
Utili lordi del corr. esercizio
»

Proprictà della lipng'- Hi M. BARDOSOO
BojAT'fi ALESSANDRO, gerente respons.

Verxa Augusto
ha l'unuru (rannu-ciare alla sua clieutelu che cui giorno 16 corr, ha «pertu
in via Merratuvecchio n, 6 il nuovo

204,425.—
9,360.70

Magazzino alle quattro stagioni
COI. un ricRhÌBs mo e eccito v.sanrtimento
(i'upKf'tti (il Ohi'io-tjiliflr fl — Profumerie
— BjaDteno — ùiuocmloli — Articoli
(la viaggio — Mt^ruerie — Modo —
MsgJicnu — ìj'i}^er]» CiXiftìZiùiì <Ui —
Crftv,'tte — [^u^d — Fazzoletti — Scinlli
•-Cuffln — Oiiibrtjfli — Bttito'ii foc. nco.

400.—
. 2,700,—
669,01404
125,678.85
28,005.21
16,000.—
27,195.—
55.46
1,624.

Grande assortimento pelliccerie
i

46,870.08

Totale passivo L. 1,129,328.34
Udine, li 30 novembre 1887.
Il Presidente
Slio Morpurgo
Il sindaco
H dirottote
Camillo Pagani
G. Ermacora

as4:©xcati tal c a t t a .
Ecco i prezzi fatti nella nostra Piazza
il 1 dicembre 1887,
CiRANAGLIE.
all'ettolitro
al quintale
da L. a L. da L. a L.
Frumento
15,60 15.60
Granoturco 10.60 11.80
Segala •
10.— 10.26
Sorgorosso
6.— 6.26
Castagno
8.— 12.—
Giallone com. 11.76 —.—
Pignoletto
12.20 —.—

DISPACCI 131 BORSA
7£NEZU SO
Bandita Ital. 1 gaunaìo da 96,J3 a 93,88
1 luglio 93.30 > 93.60 Acioni Banca Naiionals — , a — . Biuusa Veneta da 809. 870
a
.-• Banca di Credito Venete ih 942
SocleU oostrasloai Venata 276, a 278. .—
OotiinUido Vonoiiano 210.— a —.-- Obblig.
Fnstito Vanesia a premi 23,— • 23.60
Valute.
Paul da 20 traachl da — a —.— Banojuote austriache da 208. 26|— 1203.761

LONDBA 99
Italiano 06 1|B Inglese 103 7)16 Spagnuolo
- Tatco —

Specialità articoli p, regali
ÀHsnrtmfìuto istrurae'ti mus'O^ilì —
Arifltoria — M-rófhone — Mfìlyphons —
Ctarn fliitea — Clarii-ph'.Ds — AristoQs
OrolitjStra Qaa. ecc.
JHiieficA r c l t t t l v a *
Armouiohfl — Violmi — Archi —
GhUiirra — Corde ariioniche, oggetti
ÌQ(jt'tin<( Jt^i* is rumsau ad arco*
La bouf^voten^a iìuora, dìmostrutagli
e la toEiimà cocivonir'nza (hi prezzi, gli
sono ^arnnzin che il pubblico vorrà concedergli quella fiiiucia di cui lo fjvorì
81 DO ad 0 ^ ^ ' ,

Stim»tiss. Sig. Gallesml,
rurmacisU a Milano.
Piefot dì Teco, U marMo \%Si.
Ho ritardato a darle uotizio della mia maattia per aver voluto assicurarmi della scomparsa della stessa, essendo cessato oj^ni NlenDJvaf fa ds oltre quindici g'torm.
il voler elogiare i magici effetti dello pillolo prof, Vortn e dcU'Opiato balsamico
£ l a c r l o , ò Io stesso come protendere aggiungere luco al sole e acqua al mare.
Oasti ii dire dui mediante la prescritta
cura, qualunque accanita feleuerrikiirlB
devo scomparire, che, in una parola, timo il
rimedio infullibilu d'ogni infezione di malata
0 segreto interno.
Accetti dunque le esprcasioni più siueeTe
della mia gratitudine anche In rapporto all' inappuntabilità neireseguiro ogni commissione, anzi aggiungo L. 10.80 per altri due
vasi & u « r l u o due scatole B^ortin che
vnrrà spedirmi a mezzo pacco postale. Cor
sensi della più perfetta stima ho l'onore di
dichiurarmi della S. V. lil.
Obbligatiss, L. G.
Scrivere fraaco alla furmaoia GalUanC

I)'a(!lttere lu Ca-s i G acomt-tl piazza
Cambi.
Olanda se. 31)2 da Oormania 81— da 124.20 Marcato Nuoyt) e Dori» p azza ViUurio
a 124,60 e da 12436 a 124.66 Francia 8 da Emanuele 2 appai tumt'ntì.
100.30|'a 101.101—Belgio 31— da — a —.—
Vrv infurrnazion: rivolgorsi da CorLondra 4 da 26.30 a 25.34 Sviucra 4 100.66
a 101.00 e da — — a—
Vienna-Trieste radini e DoiU p'ttzza S. Giacomo,
4 1|2 da 203. IjS - 303.6|8 a da
e-.—
Sconto,
Banca Kaiionale 6 1[2 Basco di Napoli 5 1|3
(Vedi Avivso in quarta pagina).
Banca Venate
Basca di Crad. Vaa.

Stagione invernale

NEGOZIO MANIFATTORE
DI

Valentino Brisighdlli
D d l u e — Tln Ctavonr A — D d l n o
M&MVEI'IiI reteniti confeiionati, per
nomo e per rogaiii di panno-tutta lana da
lire tt, «O, 1», 15, » 0 , SO a 8tt.
PAIiRVOTeMOPnABITI pure confezioiiati da lira (*, ( 8 , SA, SO a 10,
Accetta pure commissioni ai medesiuil
pressi anche sopra raisnra, come pure in
v e d i t i ; assicurando precisione e speditezia nel lavoro.

TAGLI VESTITI
(Moira ( a t t a -litna pe«nn(lit«tiit«
da lire * , 5 0 , 9 , I t , <a, SO, S S , SO,
4 0 a 99.
8€).4tfiM a n u c l l a p e r «Isnoi-a
da lire S,80, 3,9», 4.a0, 8, tlS, f S, SO
a 4 0 l'uno.
Monchi trovasi l'ivr. .infinte assortito in abiti,
per signora in Tibet, Doiget, Mussole neri
collorati e scoliosi — StoETe broccate Snissitne
per Ulster — Biancheria A' ogni sorta —
Crelons por mobili — Tappesteria in patta
a tappeti fatti — Tonde ghipur e mussola
— Copertori — Coperto bianche, rigate,
tanto in lana che iti cotone — Imbottile di
ogni dimensione — Coperte da viaggio e
tantissimi altri articoli.
II tutto a pBWBal t n o t o I l m l t a d a •imi daiion temereennenrreuaaa

PEI BACHICDLTQRI
Avviso interessantissimo

SEME BACHI
a bozzolo giallo cellulare
Sooietà internazionale seriooia
li sottoflruiato, nell' interesse dei Bachi"
cultori, si pregia recare a conoseenaa del
pubblico, essere egli anche in quest'anno,
ucnricato dello smercio di (Seme B a e h i
a ÌISCSOID g i a l l o , confezionato sui Honti
Maures ( Var-Prancia ) a sistema cellulare
Pasteur solezione fisiologico e microscopico
a doppio controllo, operasione oITettuata dai
celebri professori addotti ai rinomati stabilimenti in La qarde Prsyneii
. Il pretio dof seme, immune rfti/lacMejMia'
ed atrofia, ei rende a lire 14 ali oncia, di
grammi 30, so pagabile alla consegna, oppure a lire 15 se pagabile al raccolto, to
si code pure ni prodotto del Ig por cento a
chi ne fari richiesta.
Oltre ogni dire splendidi furono i risultati che questo S e m e ottenne in $atte le
regioni ove fu coltivato, — ed 4 per ciò
non mai abbastanza raccomandabile a t n U I
I « o K l r a t o r l d e l V r l n l l , i quali tache nella testò trascorsa campagna del 1887
ebbero ad esperìmenlarne nel modo il piA
coDvincento la eccellente qualità che ne Io
distingue e i provarne i vantaggi rileviatissinu da eiso ottemili.
Le domande di sottoscrizione pel 1888 dovranno essere indiriiiate al sottoscritta in
San Quirino, unico rappresentante per Is
Provincie Venete, od ai suoi agenti istituiti,,,
noi centri più importanti.
V
R. Quirino di Pordenone, agosto 1887.
'
ANTONIO GRANDIS,
Agenti rappresentanti per la Provincia
Pel mandamento di Gomena sig, francaeco Cum di Ospedalctto,
l'ol mandamento di Cividole sig. /Infante
Leeiua.
Pai Comuni di Taedis e Atlimis signor
Paidutli Gius'p/is.
Pel mandamento di San Vito al Tagliamente sig. Coccolo Carlo.
Pel, mandamento di Spilimbergo sig. A'
fessanifro Giacomefft fu Tcsiaso.
Pel mandamento di Codroipo sig. Zanini
Giovanni di Fiaibano.
Pel mandamento di San Daniele sig. Piccoli Ajitonio di Coseuno.
Poi mandamento di Udine, sig. Giuteppe
Lendaro di reletto-Umberto.
Pel mandamento di Maoiago, sig. Domenico dott. Cen(a»o /t» Giovanni.
N. B. Si ricercano incaricati pel mandamento di Latisana, inutile presentarsi senza
buono referenze. Le domande saranno indirizzate a 8. Quirino alla rappresentanza generale.

Mulini a Cilindri
Co. BRAZZÀ
Riippre,sentanza generale e
deposito presso G. i l u x x a t l
S l n s i s l r l s e C Udine, suburbio Aquileja.
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Le imerzioni dall' Estero per Jl Frivli si ricevono esclusivamemente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
. Obliegbt Parigi e Homa, e per l'intemo presso VAmministratone del nostro giornale.
I

'ì)opo lo'adesioni dallo oalebHlà mediche d'Europa niuno potrà dubitare dell'offlcaoia di questo PILLOLE SPECIFICHE CÓNTRO LE BLENNORRAGIE SI RECENTI CHE CRONICHE

147 j

del Pa?ofessope Dottor L U I G I P O R T A
dottate !l.>l 1853 nelle Cliniche di Berlino (vedi Dmische Kimch di Berlino, Medici» ZnMhrifl di Wiirtj.biiTg — 8 giugno 1871,12 settehibre 1877, ecc. — Ritenuto.unico «peolfloo per lesopradeltel
malattie e reslrlBgimentf uretrali, combattono .qualsiasi stadio inflamuiatorio vescioale, ingorgo emorroidario, ecc. — I nostri medici con 4 scatole guariscono queste malattie ndlio stato acuto, abbisognandone di più per là .oroaiqhp. ,-— Per ovitaro filsiflcazionl
.„ ^
v,
tìl TÌtÌ!>tÌÌÌTt'A di dorahnaàra sèmpre e non accettare che quelle del pri}fosaote PORTA DI PAVIA, della farmacia OlTAVIO OALLEANI che.soJa ne possieda la fedele rketla. (Vedasi dlohlaram 'llU'rUJ& siòué •della CottìmlBsSbne .Umolalo di Berlino, 1 febbraio 1870.
mofeUlesi'gnor Farmacista OTTAVIO SAILEANI, Milano. — Vi conipingo buono B. N. per altrettante Pillole prof.ssoro PORTA, non che flacon polvere per acqua sedaliva, ohe da ben 7 anni!
esperimento a^lltk dJia pràtidii; 'sradloanrlone le Blennorragie si recenti che croniche, ad in alcuni casi catarri e restringimenti uretrali, applicandono l'uso coiae da istruzione ohe trovasi segnata (
prof, fortfl. — In attesa deill'invio, oon considerazione, oredotemi dolt. Haiìiiii a.>gretarìo del Congresso Medico. — Pisa 21 settembre 1878.
Le pillole.costano L...».a0.1a ecatoia a L. t . S O il flaóon di polveri' S'ìdativa franche in tutta Ilàlin. — Ogili farimioo porta l'istruzione chiara sul modo di ùsutU. — Cufa cowplsto indicale!
dflle sopraiìUU,,ptafattie e del sanilue, L. HS. — Per comodo e garanjia rt?gll aramalati, in tutti i giorni T;Ì sono distinti medici oho visitano dallo 10 nnt. iì',é'2 pom. Consulti anche por corrispon-l
tlflnza, — La JRarmaola è.fornita di t.»lti riraedii che possono occorrere in qualuiiquo sorta di malattie, e.ne,fa spedizione ad ogni i:iohio3ta, muniti, se .si richiede, anche di Consiglio medico, control
rimessa di Taglia postale. — iScrivere alla Farmacia n. 24 di O t t a v i o H n l l e a n l , Milano, Via Meravigli.
I
Kivenditori a UDINE: Fabris, Camelli, Minmni,Girolam e Bianioli Luigi, farmacia alhi Sirena — VENEZIA: mtner, doti. Zampironi — OIVIDALE: Pòdrecca — MILANO: Stabilimento Cailo|
Erba, viaT^!Jr«n|B,n. 8', Pdsa./(.'A/awom e C, via Sala, 16. — VICFiNZA: Bellino Valeri — ROMA, via Pietra, 96, e in tutti- !e principali Farmacie del Regno. .^

m^^m^^^p^fisw^m.

ARDISCO Ddine
PREMIATO
STABILIMENTO A MOTRICE IDRAULICA
1

per la -tóbbricazìone dì LISTE uso OKO e fìnto LEGNO. - CORNICI ed ORNATI in CARTA PESTA dorati in fino. 1

*

Metri di bogso snodati ed in asta

i

Piazza Giardino, N. 17.

TIPOGRAFIA

al servizio della Deputazione Provinciale di Udine - Editrice del Giornale quotidiano IL FRIULI--pubbUca il Periodico L'APE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
"- e si assume ogni genere di lavori.
Via Prefettura, N. 6.

al servizio delle Scuole Comunali di Udine.-Deposito earte, stampe, registri, oggetti
di disegno e cancelleria.--Specchi, quadri ed òieogi-afle.-Deposito stampati per le
Amministr. Comunali, del Dazio Consumo, delle Opere Pie e delle Fabbricerie.
Via Mercatoveccliio, sotto 11 Monte di Pietà.
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7,46 p,
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Si accettano Avvisi a prezzi modicissimi

Arrivi

OA YK^|EZIA
orò .4,86 t o t . (lùrutto
, S,S6 u t . oranibaa
„ 11.06 ant. omnibus
dirotto
,
8.16 p,
onnìbm
,
8.46 ,
misto

A
oro
,
„
,
s
.

A
o n n i b . ore
omnibs . ,
omnib.
,
„
dirotto

DOIMK
7.86 imt.
9 , 6 4 imt.
8.36 p.
6.19 p.
8.06 p.
2.80 a a t
VDIHK
9.10 u t
4 . 6 8 p.
7.86 p.
8.30 p.

MAGNETISMO

3fìaB8i^gKB88?5H

i ^VAPORllPOSTALllFRAÌSGESl

A ODIItU
i)))talb. ore 1 0 . — ant.
oaimb.
, 1 3 3 0 p.
. 4,37 p.
(àlito
,
8,08 p.
omnlbui
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,
l . l l «nt
mÌBto

n

A
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,
,
,
,

VUINK
7,B2 ant
8.47 ,
12.87 p .
8,83 p.
8,17 p.

prezzi

\
\

Agente in Genova V I T T O R I O S O U V A I G U E
P a r t e n z a tìs.ya il 10 d'ogni mesi;

\ MONTEVIDBO e BUENOS-AYRBS
\

CI K'iroscnt'o

I STAMBOUL.
g

s

mmUDINE
Mimi

Oiipiinno M A I O R E

^T-iag-g-io i n , S O

g-ìoriai

% Vitto &oi.'lti>, vino, .caruo fruaijit H pana fcodco tutto il v Aggio

\

V r c n t ' n u n l di (.ilice sucuossu ha ottenuto Is
celoliro eoniaoibnla ANNA D'AMICO e cootìnoa
I «ignori a darò consulti por ruiilattia.
con OBUOI che dos derario conàultarla por corriBpoitdenza, scrlveriiiino i principali sintomi dt)lla
malattia o invioi'-iniio, se pi'oveuiouta d'Italia,
in vaglia di h. 5.20, o dall'E-tiTO !.. 5.25 al pro/ossor K«(ro
V'Amico via Ugo Gassi u. 29 piano secojjdo ìioìogna (Italia).

n 10 gennaio partirà a» OfflOVA il vapore TIBET

E
a
Pur Mnrci o Pissetteiori dirÌKOMi " GENOVA si ruoQ eoraandnti.ra VITTOUIO SAUVAIQUE piazza Campetto,
Q 7, « piana Banchi, 15.
S
Per pii!i.Si>fi^ieri (li toiiiii classe rivolgiTsi n Gr. VANINI
C 0 C. iucaric.iti quali m<i<liiiiori, a Gmoea, via del Campo, 12.

Deposito .stampati per le Amministm*
zioni Comunali, Opere Pie, ecc.
Forniture complète di earte, stam^pe ed
oggetti di cancelleria per Municipi, Scuole,
Amministrazioni pubbliche e private.
lììMOOUKfoiiu accurata e pronta di tutte
le ordiuazionf

Prezzi convementlsdx&i
Udine, 1887 — Tip. Unriio Bardntoo

