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tenera poi la relntegraslons 4oi proprio dns partite, eocezipfiali quanto si vuole, 1,337,447,33, sul bilancio dei Ltvorl
bilf^nolo sbasivo.
ma pur sempre equivalenti ad entrate pubblici ;
Queste raintegraKloni furono fatte effettive, vere e proprie.
Lo economie verificatesi nelle spese
regniarmeute, per luui ^omffla ugnala a
variabili dell'Amministrazione delle po•
•
quella portala ìn„aum,eofp ,al bilancio
ste, che ascesero a L. 303,431,11 ;
Tanto più fi)Voi;iÌ^ dalla forluaa apdell'entrain;
La eliininaziooe che potè eseguirsi
parisce Il bilancio ohioso alla fine del
Rimaneva neli'onor. Maglmnl la fon- giugno 1887 se riflettiamo alle perdite nella somma di lire 104,457,67 sulle
dala- e DoQ lieve prevlato'as di un deS- loattfieo.che dovè subire l'erano poi spese straordiuiirio di ammluistrazlane
olt, p,cr quanto iMave, ohe strada'.facen- colèra, pei terremotile ^er altre pub- per la sorveglianza alle costruzioni
do al converti in UD'^aVknio.
dello strade ferrate, iu seguito alle ilbliche calamità.
Il miglioramento ,|u .oousegfuito quasi
V mposla sui fabbricati diede lire quldsziooi effettuate per lo visite fatte
Inierameutp, oicè per 13,403,000 lire 260,867 meoo del previsto, a causa noli'esercizio 1886 87:'
nella categoria dojie < Ectrate e spese delle demoliiiooi avvaouls D>>1 grandi
E infine, la ecooomla di L. 767,874,33
ufficiali ».
centri e dei danni, cagionati dal terre- per vacanze di posti nei vari personali
E l ò da tener ptosente che fra la moto nelle provincléuVGenova,Cuneo, dipendenti dal Ministero dei Lavori
spese « striiordlaarle effettive » tttono e Porto Uaarizio.
pubblici.
comprese quelle eccesionttlmeote approNolte sono le partite che compoi)E la tassa Sul prodotto nel movivate per opere pubbliche e per àppre- mento ferroviario rimase di circa nn gouo la dimlDUtiooe di L. 1,484,468,66
L'AMMINISTBAZIQNB.
staapnti militaci, ascendenti in com- milione al disotto del provento oaicola-' nel bilanuio dell,i Guerra. Una però apIcMO a più di 16,000,000, per le quali ,to nei bilaocio preventivo, perchè di- scendonte a, lire 319,800 è semplicefurono accordati i meixi speciali, in- minuì Il movimento dei viaggiatori nel mente figurativa, trovando riscontro In
scritti nella oategoria « movimento dei tempo dell'epidemia.
una eguale diminuzione di entrata, per
capitali».
minori rette pegli allievi' nelle Scnole
Di queste perdite si confortò l'onoQuindi, gli aocerlameoti normati delle revole Msgliani, avendo trovato nei militari, essendoci avuto nu numero in
due categoria offrono sempre nn avan- suoi colleghi una betievola disposizione feriore di ailisvii. rispetto .alle pr,aviIl 21 noyembre d?0(\i;«p la Corte df,l 20, del quale si può dedurre é'b'e le en- a ridurre le ' spese <ìhe si polsvano slooi. Le altre diminuzioni in parte diConti, udita'ia relasione Ilei copaigiieri trate eSettive del passato esercizio sa- attenuare, senza il menomo pregiudi- pendono dagli aumenti verificatisi su
Baoqelii Giovanni e oomm, Pagoolo, di- rebbero etate enflilcienti a far fronte a zio al buon andamento dot serviti pub- vari ciipltoli per eOstto di prelevazioni
eseguite la natura, anziché in eoutauti
ohiatava eeeer.o pecfattamento regolare tutte le spesa ordinarie e atraordi- Mici.
0 viceversa, ed iù parte sono effettive
il Conto oonsu'ntivo pel 1886 87 ohe le narie, lasciando pure un margine supeCominciò a darne'l'esempio egli ates- economie,
aveva sottoposto l'onor, Miniatro delle riore al 7,000,000.
so, segnando nei due bilanci delle FiFinanse, « quattro giorni dopo quel
'Vero ó ohe a colmare II deflpit fra naoze e del Tesoro una ecooomln di
"rra queste apno da notarsi quelle :
Conto era portato alla' Camera.
le entrale e le spese effettive furono oltre 11,000,000.
di L. 398,600 per la minor forza avuNoi ne abbiamo già dato la notizie adoperati gli avanzi del « movlmonto
Altri 6,000,000 di spese furono di- tasi sotto le armi nei corpi di fanteria
più; oulminaati ; ma oggi ohe possiamo dei ospitali,-» ma conviene notare che mlDUiti nei bilanci degli altri' Mini
e ntil'arliglieria e genio ; di I. 339,700
meglio, aldentrarol In quella selva di fra le entrate di queat' ultima catego- steri.
nelle spese delie sunole niUturl pel recifre, possiamo rifare la storia del bi- ria fu compresa la partita degli utili
Per il .Ministero dell'Istruzione Pob- olotameoto degli ufficiali esott'ufficiail,
lanoio fortonato, ohe si presentò con derivanti dagli acquiati a presto di blica^la tna'es'lma parte ideila somma di e di quello complementari pel minor
an (l«i!i!,il di 3.n««} ,8,000.000. e si ohluie borsa dei titoli di debito redimibili, e
rappreseataote le dimi- numero di allievi ; di lire 180,500 per
con nn avanzo di siroa 12,0Q0,000,
l'altra dei biglietti consortiall provvi- nuzioci, 6 costituita dalle economie sui vacante di posti nei personale: di lire
OjpO' la iegge di att^estanieato, il go- sori prescritti.
oapitcfti del gersunute, le qj^aii ascesero 141,8000 uelle spese per le compagnie
verno'era àtato beori ajitorizzato ad
di diBcipliiia e per gli stabilimenti pdOra, a costituire la somma comples- alia somma di L. 530,683.83.
accrescere là entrate di L, 63,878,841.03, siva di quasi 16(000,0IX), ricavata dalle
La rimanente :diminnzlose, in lire uali militari, lo coiisegiienza delle magma si erano presi pure degli impegni due partite eventuali, non occorra for- 394,9,6^,96 trovasi ripartita tra molti giori vacanze verificatisi nei pereooale di
per (sagRÌori apese ascendenti a 60 mi' tunatamente né l'alienazione di beoi altri .pfipitoli .de! bilancio ,J1IÌI Ministero custodia del minor numero dei reclusi.
lioDi e 490,000 litf.
dello Stato, né la cr^aziope di nuovi stesso.
Finalmente la diminuzioue di lire
Il Parlamoolo jtveva, dato, facolti al debiti.
Concorrono a formare i' economia di 997,653,70 accertata sul biliinoio pel
Mlbistro dalle Firiadze di 'procurarsi
Posiiamo dunque rìcodoscere che io lira 747,330,86 sui bilancio dell'Inter- Ministero dei Gommeroio è In {special
più di 52,000,000, mediante'^ l'aliena- avanzo fra le entrate e le spese di no: per L. 353,689;16 la diminuzione modo da atttribuirsl per L, 463,536,67
tiooe dei titoli ferroviari, peroliè desti- coinpetenza del ^decorso esercizio. In avutasi nelle spese di eioità intèrna, e alle minori «peso occorse per le scuole
nasse quella aomma ai lavori 'delle fer- L. 11,771,953.43, fu cooseguito col con- specialmente pei sifilicomi ; per lire agrarie, non essendosi potuto ,a^p)icire
rovie camplementarl e all'acquieto del sumo patrimoniale di meoo di 4,000,000 163,883,60 le minori esigenze pel ser- ad alcune di tali scuole il novo ordinamateriale mobile, e 1,718,000 lire si che è la vera somma a cui sarebbe ea- vizio delle oaroari ; e per L.-,^99,478,Q9 mento saocilo colla legge 6 gluguo
dovevano ricavare dai versameotl in lito l'avanzo della categoria de! «.mo- le economie per vacanze di poatl.
1886; per L. 396,179,08 alla eliminaTesoreria oba avrebbero ifatìo le diver- vimento di capitali », qualora non vi
Tre cause essepziaimeote contribui- zione della somma avanzata so quella
se ammlnislraziotii dello Stato, per ot- fosso stato il benigno concoreo delle
rono a formire le diminuzioni di lire inscritta pel concorsi a favore dei con-

Avvi^ioandoel alPulUnij»
pèrmAo (icU^annj» ÌLSi^H,
preg;bÌamo 1 uoslvl alibonati «ul è s^Bjfltxto Pa^ibonamento al FElliJO,
di voSer metter»! in regala ai piti jgirj^silo possibile; eil a eoloro cut sta
per 8eadcre,di rinnovarlo
sollecitamente onde non
subire MtardS neiriUTlo^
del giornale.
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gere i primi sei meai durante i quali
Ernesto fu in preda agii snervanti godimenti di un amore fertile di piaceri
e ette li .yariava con il sapere oiie da
la esperienza, ma uascoodsodo la sua
istruzione ùotto gli impsti delln passione? Quei piaceri,, subitaiiA, rivelazio'ROMANZO
ne della ppesia dei sensi, costituiscano
il legame ' vigoroso con il quale i gioDI
vani si, nttscoano alle donne.p ù i^vaujti
negli i(nDÌ di essi; ma ques(p legame è
r anello del forzato, esso lascia uell' aMa, am$rej gau fronte alta, a.roTssoio Dima una ineffdbile impronta, vi metta
della legge, morire per l'idolo scelto, un disgusto anticipato per gii amori
facendosi itti pauno mortuario dei leu* fresohi, qandidi, ricchi di fiori solaauolo del letto, sottomettere li mondo mente, e che non sanno servir l'alcool
e il cielo ad un uomo aottraondo cosi nelle coppe d'oro qunosamente cesellate,
All'Oaniposaente il diritto'dl'Care un arricchite di pietre ove briljano inestinD.o, non tradirlo per nulla, neppure guibili fuochi.
per la virtù;''gia()oh6 riputarci'&'lui
Assaporando tali voluttà.ardenti, Erin nopae dei dovere, non 6 forte darai nesto non mancava di paradossi per
'a quelòhe cosa che noo ala'tui ì Ohe àia giustificare a se stesso la compiacenza
un uomo o nu' idea, havvi sempre uii' con cui si abbeverava a qqella bella
tradimento! Ecco dello grandette vol- coppa. Sovente allorché, perduta nelgari ; esse non conoscono ohe due vie l'infinito, della stanchezza, la sqa anima
comuni : o la,, grande strafa deljii virti^ liberata del corpo volteggiava lungi
0 il tortuoso'Sentiero'della oortigiaoa.
della tsrrsi egli .pensava ohe guel piaOfelia procedeva dunque con l'orgo-' ceri erano ùo mezto di annullare la
glio, lusinèava tutte Io valgiti s0dan|loie, materia e di rendere io spirito al sno
metteva Ernesto così aito che non po- volo sublime. Sovente [ady Ofelia, come
teva vivere che al suoi gloooohi. Così molle dooqe, profittava deil'esaltazioqp
tutte le sedutiooi del suo spirito erano alla quale conduce l'eccesso (^slla folimanifestate dalla sua posa di schiava e citè, per legarlo con dei giuramenti ; e,
dalla eoa intera sommisBiòne, Ella sa- sotto il colpo d'oD desiderio, ossa gli
peva restaro un intero giorno distesa strapnava bestemmie oootro l'angelo di
ai piedi di Ernesto, siientiosa, occupata Napoli, la divina Anoa I Una volta traa guardarlo, spiando 1' ora del piacere ditore, Ernesto diveooo furbo. Egli parlava alla povera tradita come se fosse
come una dopna dei serraglio.
Con quali parole potremo noi dipln- sempre lo stesso ; ma il dono della sb-

La Signora Rossa

Gonda vista ohe aveva Anna lo spaventava quando pensava al disastra che
una iDdiaorezione poteva cagionare nel
saninàrìo delie sue speranze. Spessa In
mezzo alla sue gioie, un dolore'sabi
tano lo agghiuociava, egli udiva il nome
di Anna proauiiziato da noa voce dall'alto come il Caino, ove i Atelo f della
Scrittura.
Ernesto fu^preso da una orribile inquietitudine. Ss mai Anna sapesse I 0 felia intanto diventava più appassionata.
Il suo capriccio aguzzato dalla difficoltà, i suoi presentimenti giustificati dalla
felicità insperata, tutto avtiva generato
in lei un amore reale oh' ella desiderava rendere unico. 11 sua genio di
donna le fece ìati'E|vedere in un viaggio li mezzo più adatto per staccar intieramente Ernesto dalla Saotaoalena;
mentre chu questi, eccsciito dalla paura,
guidato dalla semplicità ^e'ra non "vide
l'insidia in cui poteva esser preso. Itìdy
Ofelia gli propose un viaggio sulle sue
terre presso Londra, gli propose le eoacessioni più umili e provenne tutte le
obblezioui.'Essa acconsenti a seguirlo separatamente, sconosciuta, travestita, senza uscire il giorno ed a sceglierà per
uscire inaiome le ore della notte, ore
io cui nessuno avrebbe potuto Incoo
trarli.
Ernesta acconsenti. Sotto pretesto di
a&ari del banchiere egli annunziò ad
Anna la sua gita fuori di Londra. Le
di^se ohe la spa assenza. sarchila da
quindici a vjjnti giórni! Anna ne fi: oltramòdo dolente, ma seppe lassfgnarsi.
Ernesto si^ppe troTure e dire mille cose

appassiunate che le resiiM la calma.
Indi ebbe un momento 'di per'plessiià e
di esitazione.
Egli aveva vergogna, malediva il piacere, avrebbe voluto che Anna gli domandasse il saogue. Egli non sapeva
più che dire :'le.'eue pirole non rispondevano ai suol pensieri. Egli le uascondava i suoi dolori divoranti, affiìttava
una gaiezza inusitata, ma Anna era malinconica, e non trovava aeppure essa
una idea per intrattenere la convorsazioue. L'uno e l'altra testuvano la più
parte dei tempo in un silenzio costretto.
Giunse il momento della separasione.
— Addio, Ernesto, le disse ella gettando la sua testa sul di lui cuors e le
braccia al di lui collo. Addio I
— Tu piaugi Anna?
— Ho tristi preseatimooti. Chi si se
noi ci rivedremo più I
— Anna, li prego, non parlarmi così I
gridò Ernesto con disperazione,
— Dio mi ha dato il trista potere di
guardare nell'avvenire. Ti ricordi tu il'
terrore che mi prese durante il nostro
viaggio sul mare dilla oosia di Francia
al Tamigi? Duraut'e quella ' notte io
potei gettare un colpo d'occhio sui nostri destini. Iu li vidi volgermi il dorsol
Anche questa coito io ho visto nell'avvenire: ho visto una tomba ecavala per
mei
— Morrei disse Ernesto spaventato,
guardandola e vedendo il fuoco socco
dei suoi occhi lucenti. Morire! No,
Anna I Se la mia assenza deve oagiouarti dei dolori, io resto I lo resto qui I
Ed Ernesto la baciò negli occhi.

sorti di Icrigaiioue, in base alla legge
del 26 dicembre 1883 ; per ). 167f364,66
alle economie ottenute sugli stipendi dei
varii personali dipendenti'da quel Ministero per temporanee VHoaozs di
posti.

*
•«

Quanto fu richiesto da ogni Ministoro per le proprie Ispese, nell'anno
1886 87, è daio desuinerlo dui prospetti del Cousuutivii.
Il Ministero del Tesoro ioonulrò bìia
spesa di 673 milloui e 717 mila, lire,
escluse le partite di giro.
Per quella della finanza occorse una
somma di 179 milioni e 671 mila lire.
I b'Ianci degli ,altrl Ministeri, che
da quei due primi traggono l'alimento,
loro, incontrarono <](uesta sposa i*^ .
Grazia, Oinetizia e Culti L. 'SS àiM.
lioni 665,390,83.
Esteri L. 7,688(767,^..
Istruzione Pnblìoa L. 36,376,010,74
Interno L. 66,134,170,84,
Lavori Publio 318,113,910,30.
Guerra L, 370,466,075,98.
Ma;-ina L. 97,401,176,40.
Agricoltura e Oummerciu L, 14 milioni 238,078,16.
Attraverso la selva di oifre, ohe
riempiono il volume enorme del consuntivo, potremo in seguito spigolare
qua e là, per mettere in rilievo come
Il denaro del paese, sia erogato, peli
dargli opere publicbe, istruisìone, gin*
stilile, sicurezza ail'iuterno, forza e digalla presso gli altrl.8(atl, svolgimento,
guida e soccorso alla serie iniziativa
degli industriali,
. Notiamo fratlaoto come sia questa
forse la prinoa volta che, al .phiudere
dei conti, i bilanci preventivi di tutti i
Ministeri hanno una diminuzione di
spesa sull'aisegno che avevano ottenuto.
CIÒ, nota concludendo, la Riforma,
deve avere accresciuta la cottsoisziooo
dell'Oli, Magliani che vedeva alla fine
dell'anno finanziario 1886 87 nn avsuzo
discreto, oieotre si era resseghato a
confermare il deficit comparso all'assestamento, e aveva da l^tti i qo!,leg^,i
del Gabiuutto la prova sicura dei loro
buono intendimento di non spendere al
di là di quanto lo stretto bisogna Ica*
ponga, mandando lo economia dna parte del fondo stanziato per l|)gga.;
Anna trasalì e gli etrióss fortemente
la mano.
— Uno sguardo, lo disse Erussti?, uno
del tuoi sguardi sfiivillanli di gioia,
come quelli di un tempo, non ple.ni.di
dolore comi) oggi I
Ed Ernesta ara sincero. Egli era, in
quel momento, il trastullo di due passioni iocoQcliiiib li 'li CUI provava altern'itivameate l'iofluenza. Amava un angelo e un demonio; due donne eguàlmects belle, ornati) l'una di tt^tte le
virtù che noi uom.lui sovente caipostiaino in odio delle nostre imperreziool,
l'altra di tutti i vizi oho còl deifichiamo per egoismo.
Quando egli sì stuccò dalle braccia
dì Anna, corse sulla via non le Isgrinje
negli occhi, e si voltò un momeqto per
rivedere la Santacatena alla fioestra,
ohe agittva il suo fazzoletto, Egli, eoi
pensiero, le mandò un addio pieno di
passione, o di dolore, un "addio bagnato
di lagrime osplatrici di cui la caqse
era ignota alla derelitta. Lagrima slacere, accordate senza saperlo, e qpegii
amori per sempre perduti, a quelle vergini emozieol, a quei fiori della vita
che non rinascono- più ; giacché più
tardi l'uomo non dona' più ; egli riceve;
egli ama sé stesso oolla sua amante ,
mentre prima aveva amato la sua amante in té,stesso. Più tardi noi inooohamo ì nostri gu,Btì, i nòstri vizi'forse
alla donna clié^ci adda; mentre che la
prima vó'ta quella che noi 'amiamo ci
im|)oae la suo virtù, se c'invita si bello
con un sorriso n ci apprende il sacrifizio
col suo esempio,
(Continua).
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Parlamento Nazionald
0AU3%4 S S I I)a?V9Af I
Seduta del 1 — Pres, BiANCHERI,
Prooedegi allA diBcuaalone delU legge
sul consorti d' acqua.
Approvanti i rimanoatl articaji della
legge.
Oiicohi Frauoescd, svolge la sua ÌQ<
terrflgiìiiuae circa i criteri e gli ImpnKoi del govoruo riguarda i aaovi valiotii alpiui.
Saraceo assicur.! l'interrogante nou
avere il governo niauifestato predilezioni né prvso impegob veruno.
Qalli Uqberto svolge la sua lutarrofraziono sullti proposta fatte dalla commissiono eletta per il riordinamsDto del
iit.rvi7,l marittimi) aulle disposiKloui date
onde provvedere i servlii luarittiini dell'Adriatioo.
Saracco dice ohe fari a suo tempo le
proposte che il governo terrà >n debita
cnuiiilei azione.
Galli inilste nelle sue racooiUiitidazlonl.
Gompans e Di Belglojaio svotgODu le
ioi'o interrogasionì,
Magllaoi risponderà all' interpellaosa
Ftrri fi ad altri - dopo le intarragailoni
già inscritte all'ordine d-sl giorno.
l'Iovedi venturo assillerà allo svolginiento della moiiiona Boughi già ammussa alln lettura degli ufflci.
Proclamasi il risultato della votaiione
del progetto, pel coosorxl d'acqu i ; votioti 200,'favorevoli 169. Approvasi.
Levasi la seduta alle are S.6,

vatore-olerioale e di preti anche il principe Ouglielmo, nipote dall' Imperatore
e primogenito del principe Imperlale
Federico Ongltelmo, attnalmenie degente a San Remo.
Il prlDolpe Ooglietmo, noto pel suo
spirito Boìdatesee, vi fece delle diohlaracionl assai vibrato eantro I partiti socìalista ed anarchico.
— fi necessario — avrebbe detto —
opporsi a qualunque costo al loro propagarsi, se non si può riuaclre a estirparli dalla radice.
B questo 11 primo atto politico che
vien compiuto dal principe Quglielmo,
ed è oggetto di molti commenti tanto
più che questo suo intervento alli vita
pubblico si manifesta ora ohe, per 1' avanzatissloia veuchlezza dell'imperatore
e l'inguaribile malattia del padre, la
sua non lontana sucoesslone al trono ai
delinea multo chiaramente.
Il suo contegno nttualo i ritenuto
presiigio di probabili future reaalonì
non appena assumerà il potere e desta
molta aensazione.
li prinoipa Ouglielmo compie i 29
anni il 27 del prossimo venturo gennaio.

In Provincia
dìcmbre.

ArllntCK c o n c i t t a d i n o . Ieri sera
al teatro Roaaioi di Veoezia, l'esimio
artista nastra ooncittadiao Adriano fantalaoui, in ocòasioae che si dava la sua
serata d'oora, fu assai festeggiato da
un pubblico nameroso.
Dopo 11 duetto dei Aigolello, cantato
in unione all'artista Sottritti, e di cai
si volle il bis, Il Pantaleoni fu regalato
di una coppa d'argento.
C i o l o n o I n v i a g g i o . L'ufflolo
meteorologico del Nttìs Ycrlt Herald comunica;
I Un Immenso ciclooe che copriva le
Provincie marittime del Canada, è lo
viaggio verso le costo ài Terranova.
Esso è preceduto da un altro ciclone,
il quale procederà verso l'ovest seguita
da venti occidentali, ohe diventeranno
probabilmente piùi gagliardi al nord della
linea percorsa dal piroscafi. »
l e t i t r o M i n e r v a , La compagnia Benini inaugurò II oorso delle sue
recite ieri sera, sotto lieti auspici.
Le brave ottrici signore Banlni-Sambo
ed Elettra Brunini,.e i bravi Mazzetti
e Zago furono salutati dal pubblico rome
liete conoscenze che era deaiderio di
rivedere.
Applausi quindi tanto al «Primo passo
di Carlo Goldoni », qganto ai «Reciol
da festa » del Selvatico, eseguiti perfettamente.

nicercH d* un appnendlata. ! vi
SI ricerca un apprendista per un UfSolo d'Àaaicuratlooi.
Rivolgersi alia Redazione del nostro
giornale.

In Tribunale
Corte d'Aaalae. Il dibattimento
ohe doveva aver luogo ieri presao le
Assise In oaufroutodl Uania lUarte, impntata di falso in atto pubblico con suppoalsiono di persona, è stato della Corte
rinviato all'udienza del 12 oorr., perchè
il difensore «Ig, avv. Baacbiera trovasi
a Firenze per la trattazione di una
causa presso quella Suprema Corte di
Cassazione.

•iO«o«ampo
Sono atrnmenlo che conduca a riva.
Spiegazione del Logogrifo antecedente
Senio

Varietà

parlai sopra ne erano nn episodio,
non lo dissi a caso.
A questa infatti interverranno numerosissime famiglia di Bitll e di Orune
non solo, ma grande affluettKa di popolo
dal paesi vicini.
Por darvi un' idea di ciò ohe potrà
easere questa riunione vi traacrlTO qui
sotto II preventivo dal pranzo (da campagna, a' intende) stabilito dal Comitato :
Due quintali di macoheroni,
Dieci vacche.
Quattordici maiali,
Sessanta porohatti,
Tre quintali di pane,
Cinque quintali di frutta,
Diaci ettolitri di vino.
Non vi pare un pranzo questa degno,,,
della fame degli eroi di Omero?
Se la stagione sarà propizia, sia par
la località prescelta, sia per la oonoor*
reiiza delle- persone, sia per l'aspetto
pittoraaCD dei costumi paesani, questo
fitto rlnaslri, oltre ohe' una cosa buona, una coaa bella.
Ohi boa ai creda i pregata ' d'Intervenira a sa ne persuaderà. È queslo II
caso iu cui ogni invitato può invitarne
almeno altri sette.

Notiziario.

Il trattato di eommercio coU'Austria,
Xie p a e t i n S a r d e g n a . Lunghe a feraci discordie, alimentate da non
Sono arrivate la riapbsta sul punti
indifferenti vaodette di sangue e da lotte controversi Intorno al noatro trattato
giudiziarie a di partita, hanno tenuto oomaareiala soli' Austria, la quale si
finora divise moltissima famiglie, fra mostrò accnndiacandeute,
cui le primarie dei due paesi di Bitti e
Credesl che oggi stesso 1 delegati t .r.
Orune, in Sardegna portando il lutto a ranno la loro ultima adunanza e do-;
la desolazione dove avrebbe potuto pro- mani si firmerebbe il trattato.
sperare la tranquillità e la ricchezza.
Crìapl demenici darà in loro onora
L'opera zelante ed assidua della su- un pranzo alla Conanlta con l'intervento
periori autorità politiche ed ecclesiasti- delle preaideuzè della Camera e del Seche della provincia, coadiuvate dalle nato e di alti dignitari dì Corte.
persone più Intelligenti od oneste del
Vna brulla ftatiilica,
««
Reìlituzioae dell» tam suU'nlcooi,
Questa sera «Zente refada » di Q-. due partiti, andò preparando con lungo
Si è data alle stampe U relazione
amore a con diuturne fatiche gli animi
Gallina.
slatìatioa sui reali commessi e giudicati
Martedì
è stata inaugurata ia sessione -.
Precedai:à la commedia lo un atto di ad un avvenire migliore, conforme alle
lu Italia, nei 1885.
avanzate condizioni della civiltà ed alte straordinaria del lavori del Consiglia
Saivaatrl : < Dal Presidente »
superiore dell' industria e del oommarI Pretori, i Tiibauali e le Oorti di
Quanto prima i fastìdi de un gran i aspirazioni d'un governo retto a prin- oio. In assenza del secatora comm. Bocassise giudicuruno In quell'anno 871945
cipil di libertà e di progrèsso.
omo.
Un'altra
nobile
esistenza
si
spegneva
oirdo presiedeva l'oD. Luzzattl, Il miri'ati.
E le persona che atimavansl àoimate nistro Grimaldi pronunziò il discorso ,
Crebbe il livoro dei nostri mugistrati oggi in Puntebba. M i n g l a r o P i e t r o ^
dal pili feroci risentimenti e che rite- inaugurale facendo il programma dei
dal 1883; polche in quell'unno furano nella non troppo tarda età di 66 anni, OBservaBlonlmeteoroIoglcbe
uevanai di oatftcolo alla conclusione di lavori da compiersi.
cessava questa mane di vivere e di sofStazione di Udina-^R. Istituto Tecnico
sottoposti a giudizio 326,617 reati.
un atto di . riconclliaisione e di pace,
Il comm. òaatorina rifeiì sopra il
Uà in aicuQo categorie vi fu dimi- frire.
Ancor vegeto o di salute floridissima, dicembre 1-2 ora 9 a. oreSp. ere 9 p, ore 9 a. niostraronsi invece inclinate a sensi di tema: < Reàtituzione delle taase sulnuzione.
coiicordia e di mitezza ed il voto co
or
U
qualche
mese,
non
sembra
vero
1 reati contro la sicurezza dello Sl»t<i,
muoe fu'spontaneamente emesso dinanzi l'alcool Impiegato in taluna Industrie i .
Propose di convertire questa restitucontro la ri>llgiooe e oonli'o I calti tol- che si presto abbia resto 11 suo tributo Bar.rid.alC
al sotto prefetto del circondarlo, quasi
altom.lia.lO
zione ip ni! abbuono secondo uno spelerati, da 171 nel 1888, discésero a 98. alia terra. Tesserne le lodi adeguate al liv. del mare 163 8. '750.S 7603 762,2
fondamento
ed.iotroduzlona
all'atto
piii
ciale regolaménto. Su questo argomento
I reati contro la pubblica ammini- suoi meriti, è impresa davvero per ma Umid. relat.' 77
71
67
solenne che oggi va a compiersi.
es
troppa ardua: opperò mi limilo a dira Stato d. cielo piovosa piovoso
«uazione da 7118 d scesero a 4889,
coperto sereno
Le paci generali fra gli ornnesi ed 1 si fece una viva dlacussione; pascla
ohe
la
sua
vita
al
compendia
in
due
Quelli coiilro la pubblica fede e il
Acqua cad.
bittesi, furono — per spedali ragioal — venne approviita la proposta del rela,_
— —
E
oommercio si mantennero nella stessa virtò al di nostri purtroppo rare : One- 1 ( direzione N E • N
N
precedute coma da uo episodio di ri- tore. Il Gonaiglio approvava quindi che
l(vel.kiloni. e
4
»
3
misura : 2382 nel 1888, e 2358 nel 1885- stà a franchezza.
conciliazione fra le famiglie Marraa- le Camere di commercio di Torino, di
Negoziante integerrimo, italiano pro- Term.centig. 8.7
9.2
8,7 1 7.7
quellì contro il buou costuma e i' ordiConta, Burrai GalVHl e Dologu, di Bitti- Milano, di Roma, di Napoli, di Genova
•.„,„,„ ( massima 9,6
ne delio famiglie da 1999 scesero a vato anche nei dì ohe la manifestazioLa mattina del 24 decorso, coli'in-, puasano eleggere ciascuna un perito per
ne
di
questo
sentimento,
era
delitto,
Temperatura | ^j^,;^, ^ g
1836,
tervento dal prefetto della provccia, formare un Gollegio di periti doganali.
marito
e
padre
affettuoalssimo.
ConsiTemperatura
minima
all'
aperto
I lavóri della Gommiaaione continueSi g.udioarono 41,199 reali nel 1883
del sotto prefetto di Nuoro, del capiUiims esterna Balla notte 1-2 i
l
contro la pabbliou triinqulliità, e 40,619 gliere comunale assiduo, la sua dipartano dei carabinieri di Sassari e di ad ranno nei giorni venturi.
tita
lascia
un
vuoto
nella
famiglia
e
nel 1886.
T
e
l
o
g
r
a
n
i
i
u
n
m
e
t
e
o
r
i
c
o
del
tre
persona,
sladunàrono
nella
chiesa
Vennero sottoposti a g udizio 2674 nel Comune, difScile a riempirai.
del Miracolo gli nomini componeuti la L'emissione di obbligasioni del Tesero
Sia a lui leggera la terra, ed ni fi- l'Ufficio centrale di Roma :
per 70 miiioni,
omicidi e lenmenti seguiti da morte nel
(Ricevuto alle ore 5,
p. del 1 di- dette famiglie, e, dopo acconcie parole
glia
Cesare,
cui
mi
legano
vlucoli
di
1883, e 2360 nel 1885,
pronunciate dai due parroci di Bitti e
cembro 1887). .
La
giunta
generale del . bilancio di.
elDcera
amicizia,
«ia
di
conforto
l'uniCrebbero notevolmente gli altri reati
di Luta e dal sotto pretetto, fu uqan.icontro lo persone: da 86,131 nel 1883 versale compianto.
Europa pressione ootevolmeote ele- memente promesso, sotto il vincolo del scusse luogamentfl 1' articolo della legge
per il bilancio d'assestamento che dà
Pontebba, 80 novembre 1387.
a 103,170 nel 1886.
vata occidente b!:ssa a uord-ust e Me- giuramento religioso, di rinunziare al
facoltà al governo di procurairsi 70 miSi giudicarono 86,063 rnati coiitro l<>
ogni odio 0 ad ogni risentimento per- lioni con r emissione di obbligazioni dei
diterraneo occidentale.
R. A.
proprietà i.el 1883 e 92,696 nel 1886.
sonale 0 partigiano.
Corogna 772, Mosca 758.
Tesoro a breve termine.
Infloe i reati previsti da altri titoli
Italia 24 ore barometro disceso un
L'atto dei giuramanto fu commoveate.
La giunta deliberò di chiedete al midel codice penale, o da leggi speciali e
milllinetro Cagliari, alquanto salito aU Il vedere stringersi al sanò a baciarsi,
quEiili commessi col mezzii della stampa
trove, pioggia a nebbie nord, venti de- col fremito di chi spezzando le antiche nistro delie finanze se non gli paresse
furono 122,886 nel 1883 e 114,079 nel
boli 0 calmi, temperatura aumentata I- tortura dell'odio, ai abbaiidaua alla nuo- maglio fissare tale emissione con una
legge speciale.
1885.
talia superiori?.
vissima gioia del perdonò, nomiui che
Stamane cielo nebbioso, coperto, pio- fino allora guardavano come camici irUortt di un {jieiierols.
Pei collegio d'Assiti.
D l m l S f i l o n l . Sappiamo che 11 pre- voso e misto al eud.
reconciliabili, ò una scena ohe tocca il
k morto a Firenze, Il senatore, ge- sidente della Camera di commercio cav.
Vesti deboli vari.
cuore. Ed invero tutti gli 'aatautl ne
Fu tenuta un'adunanza del membri
nerate Emilia Ferrerò.
Luigi Braidotti ed il consigliere cav.
Barometro 766 estremo nordi 765 furono visibilmente commossi, a qualche del.Gpmitato. pel Collegio del. figli dei
li generale Ferrerò era nato a Cuneo Ottavio Faoini si sono* dimeesi dalla
sud, 764 Genova, Roma, Palermo, leg- lacrima spuntò sul loro occhi.
maestri istituito In Assisi.
nel 1810.
riapettive cariche.
germente depresso 767 Sardegna.
SI deliberò di fondare un nuovo posto '
La giornata era splendida di un sole
Era senatore, tu ministro della guerra
Mare
calmo.
quasi primaverile, e pressa ohe tuttala intitolandolo " Roma Intangibile „, Fu
jPei conaunaatorl di t a b a c in uno dai minialeri Depretia.
pure
deliberato di appoggiare la propopolazione
di
Bitti
si
riversò
Intorno
c
o
.
Il
direttore
generale
delle
gabelle
Probabilità :
Avev,! preso parte a tutte le campuposta che 1 maestri eie r entari si quoalla chiesa.
atablll ohe da ora in avanti li trinciato
gne dell'indipendenza italiana.
Venti deboli freschi I quadrante a
Ad ora più tarda, e cioè sull'imbru- tino per una lira ..annua, allo sco'po di
Ufflziale dell'ordine mllitBre mauri- dolca prima qualità sarà posto in ven- nord, II a sud.
nire, ebbe luogo nella .parrocchia un acoreacere il numero del posti. .
zianu era decorato pure di due meda- dita esoluaivamonte in pacchetti da un
Cielo
qua
e
là
nuvoloso,
nebbioso
con
ettogramma.
seconda atto i quello di riconciliazione
glie ai valore militare.
La cerimonia del Giubileo.
Cessando quindi la distribuzione dei qualche pioggia.
fra le donne appartenenti alle famiglia
Ona casa crojlala si alcuni (erili
pacchi da mezzo chilogramma che ponominate di sopra.
{DalVOiservatorio Meteorico di Udine).
a Porlo Afaurt'zto.
Le. solenne cerimonia del giubileo patevano essere aperti per la vendita
L'ora silenziosa, I' aspetto solenne a
misterioso del luogo, il disegnarsi di pale si farà I' 8 gennaio.
Le commozioni del suola, a Porto al minuto, dovranno in avvenire
tante figure di madri, di mogli, di soMaurizio, continuano a farai sentire, e servire a tal uso i pacchetti da un
JVuove ddlii' Africa.
l'altra notte una nuiiva scossa di pochi ettogramma che per le diaposizioni viIeri sera allo ora 7, dopo lunga e pe- relle che soffrivano a pregavaào, lo
genti
dovevano
easere
consegnati
iosecondi bt fatto oroilare una casa vici
nosa malattia, munito dei conforti reli- spettacolo delle loro lunghe ripugnanze,
Massaua
1, La rivista della quarta
tutti dai rivenditori agli acquirenti.
vinte dn un subito impeto di amora e
na alle Carceri.
giosi mancava a vivi
brigata comandata da Lanza fu passata
di bontà,.ed il loro pianto eli loro baFortunatamente gli inquiliini ebbero
da San Marzano nella pianura all'e.ic
IVIcolò
ConiusiBi
I l dlToralo della P a n t a ciarsi a riabbracciarsi con quello alaotempo di metteisi i.i ealvo con qualche
d'Otumlo.
l e o n i . Giorni fa dicemmo come alla
ciò di tenere^a, di cui è solo capace
leggera fvrìta.
d'anni
74.
San Marzaco era aegaitqda Saletta
una donna, ingenerarono una vivissima
intanto i prezzi esorbitanti dello pi- Corte di Appello di Milano dovesse dia dallo Stato maggiore ; parteciparono
Fu nomo di cuore ed onesto e seppe commozione ed un santo rispetto,'
gioni di caaii, Causati dalla deBcenita di seateral la causa di divorzia fr.> Roalla
rivista il 4.o regg, comandato da
Ognuno ha pensato : bi dev'essere del
alloggi, ooairingono la povera gentp, a milda Pantaleoni e il proprio marito farsi stimare da quanti lo oonobbero. Fu
ottimo marito, poiohò come tale formava buono in quelle anime, capaci di tanto Laini, il 3.0 regg. ( meno 6.o 7,o bstdetrimento dell'igiene e dalla morale, Giorgio Gostopulo, nato in Grecia.
taglione distaccati ad Aikiìca} comaor
Già nei 1878 11 Tribunale d'Atene ia felicità della sua diletta Franceiea sacrifizio I
ad abitiire iincora le baracche.
dati dal Velea.
accogliendo la domanda dal Gostopulo, con la quale^ passò il periodo coniugale
Sa Marzano fu pienamente contento
pronunciò sentenza di divorzio fra lui in perfettiaalma pace.
del coiitegoo a dei movimenti delle
e la Pantiileooi,
Povera moglie I Versa pure le lagrime
Per
le
pad
generali
poi
si
è
fissato
trtippe
è ne ha encotnlato tutti gli ufOra il Oostopulo medesima, approf- dello BCJnforto atroce I Permetti che allo
fittando dell'ottenuta libertà, strinse le- struzio del tuo cuore ci asiooinmo noi il giorno 4 del corrente mese, e la lo- flciaiì.
calità detta San Giooanni sul territorio
La scorsa notte & partito vn messo
gaimeule nuovi rapporti di famiglia.
Quel che promana di (are
tutti ed il ricordo nostro faccia in tal di Bitti.
per sollecitare da Kautibai la consegna
il l'r'incipa Cuglicitno
La signora Pantaleoni volendo da modo lenire il tuo dolore.
Si
stanno
mandando
inviti
da
tutta
dei
camelli che si confida giungaun (ra
(/Mando sortì imporotore di Germanio.
canto suo che vagliassero un tuie fatto,
Udine, 2 dicembre 1887.
le parti, e si attende un larghiasimo giorni. .
L'altro jtri prese paiti ad una rin- promosse dinanzi la Corte di Milano un
I Nipoti.
concorso.
Domani'Cagni passerà in rivista Is^^
uione politica, tenuta a Burlino, dì per- giudizio che rendesse esecutiva in ItaQuando vi dicevo ohe lo paci di cui 2.a brigata di cui ò comandante.
sonaggi uppurtonniiti al |mrt tu ounser- I Ila la sentenza del Tribunale di Atene.

In Italia

Trloeiilnin 1

El la Corto d'Appello, quindi, pronuntlò sentenza giudicacdo quanta segue:
< Venga dato forza eseoutiva nel Regno d'Italia alla sentenza 6 aprile 1B78
del Tribunale di prima istanza,di Atene, colla quale fu sciolto il matrimo^
uio Ira il sig, Giorgio Coatupulo e la
algDora Anna Romilda Pantaleoni».

1 lavori
dtWacqmiouo.
MI si informa che se II tempo si mettesse al bello entro dieci giorni l'acqua
del preaii di S. Agnese potrebbe giungere in oittà essendo quani ultimati 1
lavori dell'acquedotto.
Alle sorgenti poi i lavori dureranno
ancora due mesi, e questi vengono eseguiti dal nostro municipio por via economica.
Da parecchi gtoroi sono Inoomtaclati
i lavori lungo lo stradale ohe metta a
Udine, ed oggi nonostante la pioggia si
lavorava istessamente.
G. B. L.

•

—

Zìi

In Città

All'Estero

i L Fa i
I
Mxssaua 1< È HrrÌTalo il pìroaoato
fritte; tt bordo beo». Ls truppe abarosri'oo, ti attendano ad Ommlo.
fi pure giunto folIMmente II pironoafo
faro.
Uasiaua 1. Provopletite da Berbera
è glODta /.una oarloa di IBO buoi par
fornitura àoillfarl.

binatici a tale situstior.e il miiLlateto
obe aveva ritirato la sua dimitiione si
dichiara nuovamente dinissionarlo (applausi sa tutti i banchi della sioiatra).
Alla unaDimità di tutta la tittietca il sospende la seduta fino alle 4 pom.

il generale di San Martano teleerafa
ohe tono morii tre loldati del 189 degenti nello «pedale di Raa Mador.
La tpmperatura è diaoeta a 28 gradi.

Ultima Posta
/ ««ri fepubblkaai veg'iono anicora
Grtvy.
l'arigi 1, La caiap-go», per f«r reelare Gre»y alla pre»iaen?8, veunn in,
irupres'a oou grande urdora dai radioali
— Dia eoli puoi sp«raDEa di riusaiie,
Ii'«z-inlNÌ8t9D Qriiiiet e il deputato
Laguerre ai recarono da Orevy e lo
pregaruuo di comporre un inialateru
con Òoblet, Freyoinet, Fliqoet o Ole
meticeau ; lo pregarono aopra lutto dì
rimanere al suo poito.
Grevy rispose cbe, oellà situazione
in oul si trova, è costretto a dare le
dìmissìonli
La 0«mera Ita proTOCuto la coofusiono, opeita alla Camera di toglierla.
Del reato egli non ohlameri nessuno ;
— spetta a quei aignocì di venite a
Ini,
Floquet e Freyosnet non arano favofovoll alla comiuoiata otmpagoa, Qoblat
risptDse aaerglaamente l'o&rta di (ov
mare un ministero, soltanto Olemenceau
si mostrò favorevole ad una combinaz.ooe con Orevy alla presideota.
Inoltre oomparve alpEliseo Deroniéde
a scongiurò Orevy a rimanere, mentre
lo assicurava della sua sita stima eoo
lo lagrime agli ooohi,
hi sera si recò ali' Eliseo Rouvier.
Egli trovò Grevy nella stessa disposizione d'animo di prima. Grevy promise di mnndare il messaggio alle Gamare.
La {.antcrne ohe è ano dei giornali
più Heramenta avversi a Ferry, SBrive
oggi che Orevy può molto riparare,
renderà un servigio alla Fraoeia, impedendo un tradimento di Ferry. Grevy
~ dice la Lanterne — deva rimanere.
SI deve formare un ministero, ohe salvi
la Franoiu dalle mani di Ferry e della
destra,
Roohefort, senza proruniilucai apertamente per Graiy, ha desistito dall'aitaboarlo,.
Oli strilloni dei bmlevardt, che vendevano le canzoni contro Orevy, (urono
iersera fiechiati e malmenati. Ma la
campagna comiuoiata con la testa in
sacco ili radicali contro Orevy è and»ld tropp'oltre, che non ai può impedire li riiiro di Orevy; tuttavia è posHÌbile ch'egli reati.
Il mutamenio, anzi il voltaficcia in
favore di Grevy è derivato dalla voce
inondata che la destra avrebbe votato
iiii dal primo sorot'nio per Ferry, cosi
da farlo subito riusoiri', rendendo 'vani
tutti ì tentativi degli altri parliti,

Fuori e deatro della Cattura.
Parigi 1, Nat oitcoli patlataanlatl al
diceva ohe 1 quattro grappi repubblloani
loaarioarono le loro presidenze d'ir.te:.dsriii e penaaro alle misura da pteodarai pei lutto il partita repubblicano
a questa presidente deliberarono nll'uDanimità l'ordina del giorno, dichiarante
che la camera, attendendo la oomuuioazione promessale, prorogasi alle 8 ore
pom.
Fuori della camera la folla anmeota
ad ogni Istante.
L'entrata del palazzo Borbone è eb'nsa od interdetta al pubblico.
TJó pelottoue di 20 uom'ni dalla guardia rapubblisana sono di guardia all'entrata.
La guardia repabblioanaè ntoitì toorl
col taotboro e le trombe, avendo un
colonnello alla testa.
Dicasi che stiaai per fare una lotimattone alla folta che è compattissima.
Alia camera riaprasi la seduta ullo ore
quattro,
Wietta presenta una motloua firmata
dai presidenti del quattro gruppi delta
sinistra e dichiarante ! Lt camera àt*
tendendo la comunicazione annunziatala
prorogasi a 6 ore.
Applausi ripetuti.
La mozione approvasi con vati &31
contro 3. Prolungati eppliusi.
La seduta è sospesa,

flitiro a dimmioni del gabimtlo Houvier.
Parigi, t. Il Journal Officiti annuasia che, diatro domanda di Orevy i miuislri banno ritirato le dimissioni, eccetto il euarJasig l'i Mnz "u olia rimane dimia^ionario.
P^iiiières fu incaricato dell' interim
della giuH'Zia.
^
La si>iiB2Ì<nj li'ii puri t riprutnl'i
l'e'iiìaaa ir-sidennialo non è mo-Jificata.
Il partito rivolazionario e Ferry.
Parigi 1- Il p&rlito rlToInziouaria si
agita molto contro i'oleiione di Ferry,
minaccia di agire.
Attendesi una dimostrazione diuanii
alla Camera. .
Un meeting vleoe organiszato dai rivoluzionari per tener discitsi violiotls^imi, contro Ferry.
Grevy non farà eommicafioni
al Pariameulo.
Parigi 1. Il Consiglio dei ministri si
radunò atamano sotto lit prosiianta di
Grevy,
Questi annunziò al miulatero che la
aìtuazione, essendosi modificata, egli non
f rà oggi alcuna comunicafiiooe al parlamento.
Rouvier farà conoscere al parlamento
questa decisione e dichiarala il gabinetto -dimìssianario.
Assicurasi che Orevy custltuirà prosaitsamenle un nuovo gabinetto. Oìr-Atarationi di flouoisr olla Canora.
Parigi 1, (Oamera) Kouvier dichiara
obe Orevy aveva aonunziato la sua !nteoziuiie di dirigere alla camera un
igesaag^io, ina f h ; |)s mptato opioiOQO.

Comunicasioni <d «motioni al Sunalo,

Si aspttla il domani,
Parigi 1, (Sanato) Fu ripresa la seduta e si aggiornò nuovamente alle ore
otto.
Le guardie reepìoscro la lolla nelle
vicinante della camera. .
Ricevettero riaforsi.
Alla camera, la seduta fu ripresa alla
ore 6,a0.
Rouvier anBooola; Ebbi l'onore di
partecipare a Orevy il voto della camera. Dopo maturo esame, Orevy dichiarò ch« uoa & affatto iivUuaiouato t. modificare ladacisioue pieis, Farà conosci ra
domani la sua risolnzione.
Rouvier anoouzia quindi ohe il gabinetto ritira le dimianbnt.
Orlda : No, DO I
La camere aggioruasi all'unanimità
a domani.

DISPACCI PARTICOLARI
PAAIOI 3
Ohlninra della se» It. 97.85
Manhl 136.10 t l'aaosaUNt) 3
Bandita lui. 9I).0A ser. m.—
Napoleoni d'oro 30.10
VIENNA 3
Bandita aottrlaea (corta) 31,36
Id. tnstr. (ara. 82.80
Id. anstr. (uro) 111.90
UIAT» 1».&B — ^*9. Mi

miracolo

Con garanzie agli incisoua del pagamento n farsi dopala guarigione si gnariscano radicalmente come per
incanto in 2 0 al più 3 giorni la ulceri in
S a n S l e m o 1. in «eguìto alla di- genere e lo gonorrea recenti e cronicìie di
vergenza di opinione dei medici rina- uomo e donna siano pure ritenuto incurnnonché in 20 0 30 giorni i roslringisce, da qualche giorno, la spnraDsa bilì,
menti uretrali i più inveterati senz'uso di
ualla persone obe circondano il Kron- candeiette, ma col solo Balsamo vegetale
pviti».
Costami, garantito privo di morcurio, niLa principessa e i SU-JÌ figli, accora
trato d'argento e simili. 1) oisdesiino sana
pagpatl dai alndaco, sono tornati jsri a altresì in circa 20 giorni i flu.is{ bianchi,
6 ote alla Villa Zirlo, dopo aver visi. segrega le aranelle e toglie i bruciori uretato li veoochio quartiere, il paleggia trali «S5«w5» m\T4Wim«tttfi diorelico «4 antiflogistica e preserva con Un mozzo facia le colline di San R-jino.
lissimo da ogni malattia contagiosa, indiLa famlgliu era del miglior bnouu- spensabile per tenersi lontani da tanti irmore.
raparfbili mali elio cagionano l'infelicità
individuale e sociale. Cni l'usa, nppen» il
S n n R e m o 1, A mezzodì sì av- male si manifesta, ottiene la guarigione in
vicinarono al porlo e sfllsrono tre navi 24 ore. Effetto constalo da una eccezionale
da gu»rra tedesche salutando il piiuci- collezione di oltre dna mila nllestaii tu lotps di Oermimia ciascuna con 31 colpi tare di ringraziamenti di ammalati guariti e
certificati dei medici di tutta l'iiuropa cendi caoDone.
La musiche di bordo suonavano l'inno trale attestati visibili in Roma via Rattazzi n.
£0
e in Napoli presso l'auloro prof. A. Coimperiale.
stami Via Mergclliua Nuni. 5 0 garantito dallo
Gli equipaggi sulle sartie sulutarano stesso autoM agi' increduli col pagamento
con urrah.
dopo la guarigione con trattative da convePoso!» le navi ripresero il largo.
nirsi.

Memoriale dei privati

Sì prerSde una seduta memorabile,
L'uula è affollatissima. Le vicinanza del '
palazzo Borbone sono guardate da molta | OiSPAOCl Ol BORSA
forza pubblica,
£ generalo la convinsione obe RoU|
VENEZIA 1
vier darà lettura del messaggio con cui
Bandita lui. 1 jiesiuio da 96.43 a 96,(0
1 lo(lio 9S.60 i 93.76 jlslonl Baaea NailoGrevy si dimette.
ÀI Senato farono prese le stesile pre- Baie — , a — . Banca Vmsla da aao. S7Q
." Buca di Cndltc Venata dà 212
cansioni. Il presidente face ch'udere le a
Bocista oostiasloni Venota 376, a 373. .-—
porte ed i cancelli,
Ooti'alfle'o Veneilaiio 310.— • —.— Obblig.
La seduta comincia fia glande aiji- Prestito Vanesia a ptoial 38.— a 33.50
tazione, (sseudosi sparsa la voce che
Rouvier vnniva con le mani vuota.
foni da 20 CranoU da — a —.— BanLa tribune sono affollale ; nella tribuna diplomatica ci sono gli ambisela- eanete aastrtoclie da 308. 35)— > 303.7i|
tori d'Austria e ili Oermania.
Cambi.
I dapatnti dispulano con vìo'.eozu.
Olanda se. 31|3 da Oemumls 31— da 134.30
Compare Floqoat al seggio presiden- a 124,80 e da 134.a6 a 134.00 Fniula 8 da
Z'aia. Egli è olmo, sorridente; apre la lOO.SOila 101,101— Ballilo SI— da — a —.—
seduta e dà la parola al preaideuta dei Jjondia i da 39.83 a 35.87 Bviaicn 4 100.65
a 101.00 0 da — — a—
Vlaua-Tclsste
miDtslri Rouviar.
4 1|2 da 30S,3B i — 303.5|8 a da
a-.Quando Rouvier terminò l'annunzio
ohe Orevy non aveva mandato nulla
Baosa Naiianale 6 1|3 Banco di Napoli fi 1|2
e che il ministero aveva dato le dimisBasca di Ored. Van.
sioni scoppiò una vern ovazione E l'o- Banca Veneta
vazione suonava ostilità a Orevy.
miiANO, 1
II deputato Larocbsfouoauld dice: E
Bandito Itol. 88.05 99 .
Harid
a
Caah I^ondra 35.89 |36 —.—
indegno della Camera attendere d'ora i
Francia
da
IDI.—
i—
90
Berlios
da
134.70—.55
in d'ora il b'^neplacito del presidente. i —\— — Paul tu 30 annoili.
La seduta ò sospesa.
)
FIHENZH 1
I deputati si riversano in folla nei
Beau. 99 lii — Londra 35.36 i— Fnuda
corridoi. Si riuniscono i capi delle sinistre e prendono la daiiberazlone di
10095 1|3 Uerld. 797.75 (— Mob. 1017.—
aspettuTB fiuo allo 6.
BBlilOVA, 1
Intunto 11 folla aumenta al ponte e | Bandito Italiana 99,—
— Banca
sniia piazzi della Concordia.
' Nssionale 3193..— Credito BoblUan 1060.—
La folla s' addensa ai torno il palazzo tSerid. 803— Hadltsiraaae 637.—
e rumoreggia.
Vtf>MA, 1
Oeroulède diede per molto ai suoi il
Bandita ìtoliaoa 90. l o - Bamsi Qas. 690.60
grido : Viva G-revy I Viva Buuianger I
BERUNO, I
Arriva Luisa Michel coi suoi e Ro;
ohefort che sono vivamente acclamati.
Mobiliare 45!.-Atiitriacbe. 859.60 Lambarda
Arrivano la guard:e repubblicane a 139.60 Itollane 96.40
cavallo e «i chiudono i cancelli dei paFABIQI. :
lazzo.
Bandito 8 o:o B4.56- Bandito i 113 108.
Si assicura che la guardia intimerà Rendite
^ endita ItaìlaM
Italiana 87.f
87,86 Londra 36.88 —i Inglese 104 7)16 Italia liS Baad. Taiea 14.07
presto lo soioglìmanto della (olla.
Nella Camera durante l'attesa, conVnSNNA 1
tinuano le dispulo. Circola la voce d'un
MoblUara 37880 Lonbarda 84.35 Feriovia
ministero Aodrieux-Qoulanger.
Asitr. 331.30 Banca Nulonale 886.— NapoSi dice che U camera si dlciiiararà konl d'oro 9.95 1|3 CaaUo PaU. 49.66 Oaiain permanenza, c o che inierpretasi come blo Londra 135.80 Anitrlaoa 8266 ZeoeUni
nn sintomo che la camera non vuole liapariali 5 93
più assolutamente Grevy a'Ia prasidpnza
LONCBA SO
della repubblica.
ttaUu») 96 Vfi Inglne 108 7|l« gytgiuuito
- TOH»
I^e previsioni sono, difficili.

IIIIWI»*.—S—»•

A.VVÌSO interessantissimo
SEME BAOHI
a bozzolo giallo cellulare
Sooieti Internazlanal» urioòlx

\—

Proprietà dolla tipn{;rsll> IM. BARDUBCO
BtJMTTl AuissANDRO. gerente retpom.

Telegrammi

Partii 1. (Senato), 11 ministro Barbey
fa la stessa comuuioaziona di Rouvier
alla Camera. Viva emoziona.
fi approvata la mozione di Tolaio di
rinnirsi immediatamente negli uffici; la
seduta si riprenderà alle ora 4,
Corre voce che Grevy incaricherà
Flourons a formare iV gaDiuetto.
Nei oircoli parlamentari si dice che
Rouvier, dopo il primo periodo della seduta, SI recò ali' Eliseo per far conotiuiiC'A'ro uHLLn SKTA
saera a Greiy chela Camera «rasi aggiornata Suo alle ora 4.
JXIIIan»j 1 dicembre
Orevy rispose che il gabinetto essendo
Dopo il calma continuata dai passati
dìmissionarin non poteva ino'irioarsi di giorni, oggi si va riscontrando no» oiagnessuna comnnloazinni<.
gloie domanda in greggia e lavorati la
L'impressione di Rouviar è ohe Orevy. qaala dà occasione a discreto numero
non si ritirerebbe oh^ di fronte ad una di transazioni ma a prsjstl.invariati.
manifestiziooa ostiU da parte della CiLa disparità fra le domande e le of.
merà,
feria à scmpia io scoglio che renda gii
Rouvier si è recato circa alle 6 pom.
all'Eliseo per presentarvi il voto dalla affari difficili a meno attivi ili quanto
dovrebbero essere in proporzione ai biCimerà.
sogni della f-ibbrira che ovunque si
trova in buonissime condizioni.
La itduta memorabile.

PEI BAGHICIILTOHI

Prezzo dell' Initiione h- 3; con siringo,
nuovo sistema, L. 860.
Presto dei Conietll otti allo stomaco anche il pia delicato di chi non ama l'uso
dell' iniezione scatola da 50, L. 3 i!0. Tutto
con dettagliata istruzione.
Deposito in Udine, presso la Farmacia
AUGUSTO DOSERÒ alla Fenice Risorto, che
no fa spedizione nel Regno inodìonte aumento 01 cent. 75.
Si trovano anche nella moggior parta delle
farmacia e drogherie. Si domandi a scanso
di equivoci, l'faiezione 0 Confetti Costanzi,
rifiutando recisamente si la boccetta che lo
scatola non munite di un'cltiuhattn dorala
ron la iirm» nutagrafa in nero dell'invantore.

Stagione invernale

NEGOZIO MANIFATTURE
DI

Valentino BmigMli
(Idlue — v i a OnTonr < — Ddlne
HAIVVBIJIII rotondi confezionati, per
nomo e per rogazzi di panno tutta lana da
lira », t o , 1», 1«, SO, 3 « a SO,
PAIiHTOTeSOVnilHI'ri pure confezionati da lire I», tH, » s , SO a «O.
Accetta pure commissioni ai medesimi
prezzi anche sopra misura, come pure in
v e s t i t i ; ossicurando precisione e spcditcsia nel lavoro.

TAGLI VESTITI
S t e S a tuttsk l a n a iteaautlaalnaa
da lire «.»0, », 1*, tu, SO, SS, a o ,
4 0 a va.
SCiAI,(<l a a u e l l a p e r «Ignora
da «re ».««, 8.15, 4.60, 9, t « , ti», HO
a 4 0 l'uno.
Nonché trovasi riccamente assortito in abiti
per signora in Tibet, Beigos, Mussole neri
colloTati e sconesl — StoS& braccate fioissim»
per Ulster — Biancheria d' ogni sorta —
Cretoas per mobili — Tappezzeria in pezza
e tappeti fotti — Tende ghipur e mossolo
— Copertori —- Coperte Vionche, rìgole,
tanto in lana clic in cotone —' Imbottite di
ogni dimansione — Coperte da viaggio e
tantissimi oltri articoli.
Il tutto a preawl t a n t o l i m l t a t l a alnal da n o n teoacre eoiteorrensEa.

fflulioi a Cilindri
Oo. BRAZZÀ
Rappresentanza generale o
deposito presso Ci. SluiRKati
i l a s l s t r i s e C;. Udine, suburbio Aquileja.
«ìALMSAnil
(Kciji ,4viti(o in quarta pagina).

11 sottoOrmato, nell'interesse dei Bachicultori, si pregin rocare a conosceoia del
pubblica, essere egli anche in quest'anno,
ncaricato dallo smercio di Seisae B a e h I
a b m B O l o s i a n o , eonfeilonato sui Monti
Hauros ( Var-Ftaneia) a sistema celloltro
Patteur seleziono llsiologico e microscopico
a doppio controllo, operazione effettuata dai
celebri professori addetti ai rinomati siabilinienti in la garde Prtynel.
Il prciio dolseme, immune da. flaeidetta
ed atrofia, si venda a lira H eli oncia, di
grammi 30, se pagiibila alla consegna, oppure a Uro 15 sa pagabile al raccatto. Lo
si code pure al prodotto del 18 per canto a
rhi ne fari richièsta.
Oltre ogni dire splendidi furono i risultati che questo S c i n e ottenno in tutta le
legioni ove tu culiivato, — ed è per «tó
non mai nbbaalanza raccomandabile a tssttl
I c o l t i v a t o r i d e l V r l n l l , i quali anche nella teste trascorsa campagna dal 188''
ebbero ail esperimentarne nel modo il pili
convincente la eccellente i)uslitil che ne io
distingue 0 « provarne i vnntaggi rlle-yanfissimi de esso ottenuti.
I.e domanda di sottoscrizione pel 1888 dovranno essere indiriiiate al soltoslrfitto in
San Quirino, unico rappresentante per ls"'
Provincie Venete, od ai «noi agenti "istitoiti -'
nei cenu-i più importanti.
S. Quirino di Pordenone, agosto 1887.
ANTONIO ORANDIS.
.((((«tiri roppi'c«cn!»nl! pf.r In Provincia
Pel mandamento di Gemono sig. Franca
SCO Cum di Otpcdalctto.
Pel inandomanto di Cividnla sig. Antonio
Letitxa.
Pei Comuni di i'aodi.i e Attimis signor
Faìdulli Giuì,:ppe.
Pelrainidumonlodi San Vito al 'tagliamcnto sig. Coccolo Carlo.
Pel moudomeoto di Spilimbargo sig. Alissandro Giacomelli fa 'romnso.
Pel mandamento di t^iodroipo sig. Zanìni
Giovanni dì Flaibono.
Pel mandamento di San Daniele sig. Piccoli Antonio di Cosasno.
Pel mandaménto di Udine, sig. Giuseppi
tendoro di Foletto-Umbatlo,
Pel mandamento di Maniago, .sig. Oonieflico dott. Ce»(a«« fu Giovanni.
N. B. Si ricercano incaricati pel mondamento di Latisana, inutile presentarsi santa
buone referenze. Le domande saranno indirizzata a S. Quirino olio rappresentanza
«eoppresentania gencrale.
Stimntiss. Sig. taalleassl,
Parmacisia 0 Milano.
Pieve di Teca, H marn 1881.
Ilo ritardato 0 darla notizie della mio maattìa per aver voluto assicurarmi della scomparsa dello stessa, essendo cessato ogni b i e starragla da oltre quindici giorni.
11 volci elogiare i magici eirotti della pillole prof, P o r t a t dell'Opiato balsamico
Cìuerlii, è lo stesso coma protendere ogginiigere luce al soie 0 acqno al more.
Basti il diro che madionte io prescritta
cura, qualunque accanito blenorraatla
dove scomporire, che, in una niirola, inno il
rimedio infollibilo d'ogni infez:one di malate segreto iutorne.
Accatti dunque le espressioni più sincera
dallo mia gratitudine anche in rappòrto all' inappantabìlità nell'esegairc ogni commissione, anzi aggiungo L. 10.80 per altri due
vosi Clnerln e due scatole Corta che
vorrà spedirmi a mezzo pacco postala. Coi
sensi dello più perfetto stima ho l'onere di
dicbiararmi della S. V, 111.
Obbligaliss. L. G.
Scrivere franco olio farmacia Galliani:

D'affittare
vorio stanze n pioiio terra per uso
di scriltorio ed anche di magazzina,
situato in via delle Prefettura, pinzzatta Vnleiitinis.
Palla ti attutivo rivolgersi all'ufllolo
dal Friuli.

viaoxzo s'OTVxa*.

GIACOMO U LORENZI
VÌA MaatUTovaotiHio
UDINE.
Cumplstu assortiinoiito di occhiali,
striugiuasi, oggetti ottici ed inerenti all'otlica d'ogni specie. Daposito di termomutri retìficiiti e ad uso modico della
più recenti coatrttrioni ; macohlDs olattirohe, pilo di più sisieml ; campanelli
elettrici, tasti, ilio a tutto l'occorrente
par soneri" olotriche, assiil^iando anche
la Qollncozioun iu opera, f

Nel medesimi articoli si assume, qualunque riparaturf,

11.

FRIULI

Le inserzioni dall'Estero per H Fritdi si riceTono escliisiTamemente presso TAgenzia Principal© di Pubblìcìti(lb
E. E. Oblieght Parigi e Koma, e per l'interno presso l'Amministrazione del nostro giornale.
OqpoiloadAtinni (ielje ««M^rttà.-'tiioclìoho d'Europa niano potrà dubitare deirefflenoia di questo PILLOLE SPECIFICBE CONTRO LS BLENNORRÀOIS SI RECENTI CHE CRONIOHE

148j

del Professore Dottor L U I G I P O R T A
doUnte dal 1863 nelle Gliii^ohe di Berlino (vedi DùUiicheMìnich dì Berlino, tìedìein ZtiUchrift di Wiirt7,barg ~ 3 giugno 1871, 12 settembre 1877, eoo. — Ritenuto unioo speoifico per-le sopradettej
malattie e reairiagimeiitifiirfltrali, aombattono qualsiasi stadio inBamaiatorio vosoicale, ingorgo emorroidarlb, eoo. — I nostri medici aon ,4 aoatole guariscono queste malattie nello, stato aaato, abbi-j
sognandone di più per le croaiohe, — Pot evitare falsifloaiìoni
CT TlTETinÀ ^' domandare sempre e non accettare ohe quelle del professore PORTA DI PAVIA, della farmacia OTTAVIO GALLBANI che sola m possiede la fedele riietlai:{Vedisi
dichiarau l U u t l J j a zioiie della Gammlasione Uffioiale di Berlino, 1 febbraio 1870.
Onorevole signor. Farmacitta OTTAVIO GALLEANl, Milano, — Vi coinpiego buono 13, N. por altrettante Pillole pror^ssorc PORTA, non cha flaconpokmp^f acqua sedativa, che da.ben 7 anni!
esperimento nella tnia pratica, sradleandone le Blennorragie si recoati che cruoiclio, ed in alcuni oasi catarri e restringimenti uretrali, anplicaoiìone l'uso coue da istrusione ohe trovasi segnata dal}
prol. Porla. — tu attesa dell'invio, con considerazione, credetemi dolt. Baizini 8(fgretario del Gungrceso Medico. — Pisa 21 sotiliouibru 1878.
I
Le pìllole castano L. A4I9O daisoatola e L. fl.30 il flaaon di polven: sedativa franche in luita Iiuiia, — Ogni farmaco porta l'istruzione chiara eal modo di usarla. —Curo completa tadicaloj
delle sopradellii malattie e del ianjliw, L. 25. — Por comodo e garanzia degli ammalati, in tutti i giorni vi sono distinti medici che visitano dalle 10 ant. alle. 2 pom. Consulti anche iser oorrispon-i
donza. — L'I Farmacìa è fornita di tutti F!tp.«dii;aha possono occorrere in qualunque surta di malattie, e no fa spedizione ad ogni richiesta, muniti, se si richiede, anche di Consiglio medico, control
rimessa di vaglia postalo. — Scrivere Mailtartìtada n. S4 di O U a v l M Ó a l l c n n l , Milano, Via Meravigli,
|
Kivendilorl a QDINEi Fabris, Comodi, kimtiui,Girolami e Bianiali Luigi, farmacia alln Sirena — VENEZIA: fiSlner, dolt. Zampironi — DIVIDALE: Podrccfo — MILANO : Stabilimento CorloJ
Erba, via Marsala,a, 3,'Casa A, Manzoni e C, via Sala, 16. — VICENZA: Bciiino Voleri — ROMA, via Pietra, 96, o in tutto !e prinoipali Farmacie del Ragno.
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PREMIATO
STABILIMEÌT0 A MOTRICE IDRAULICA
per la fabbricazione di LISTE uso GKG e finto LEGNO. -- CORNICI ed ORNATI in CARTA PESTA dorati in fino.

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

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

CARTOLERIA

al servizio delle Scuole Comunali di Udine.-Deposito carte, stampe, registri, oggetti
di disegno e cancelleria.--Specchi, quadri ed oleografie.--Deposito, stampati per le
Amministr. Comunali, del Dazio Consumo, delle Op&re Pie e delle Fabbricerie.
Via Mercatovecchio, sotto il Monte di Pietà.

ORARIO BELLA FERROVU
Partenza
A VSMBZIA
ore 7.16 ant.
, 9.87 ant.
. UOp.
„ 6.16 p.
„ 9,66 p.
, 11.86 p.

DA ODINK
ara a.fi0.aat.
, 7.34 ant.
. 11.- .
, B.liO p.
a 6.86 p.

A TRIBSTK
DA TRmStS
o n 7.87 ant. ora 7.20 ant.
, l l . a i ant.
, 9.10 ant,
, 8.10 p.
, 7,86 p.
, 4.60 p.
, 9.62 p.

alato
omnib.
mbtto
omnib.
n

DJL DUUIV

oro 7.47 ant.
. io.ao,
:,
1.80 p.
,
4 . - p.
.
8.80 p.

misto
n
n

t. POKTKSBA
ore 8.46 ast.
, 9.44 ant.
, 1.84 p.
; 7.36 p.

A OIVIUAUJ DA OIVIDALB
oro 8.19 ant. ora 7.— ant
„
».16 0 .
. lo-sa.
, 12.06 p.
.
4.82 p.
,
8._p.
,
9.02 p.
,
7.46 p.

» *,-?«^-

Arrivi

A UDINS
DA V8NKZIA
oca 4.86 ant. ili4'ottq .0» 7.86'ut.
, 9.64 ant.
, 6M ant. oviIiiìinB
„ 3.86 p.
, 11.06 u t . omnibus
, 6.19 p.
dirotto
, 8.16 p.
qn^iibni.
, e.06.p.
.
8.«,
Misto
, 2.80 ant
. "•— •
A DCIMa
JOA PONTXIIBA
1 oro '0.80 ant. omnib. ore 9.10 u t .
, 4,58 .-p.
onnib.
I .
3.24 p.
, 7.86-p.
oanlb.
i •
B.— p ,
, ,8.20 p.
1 , 6.B6p„ .ibotto

liJL ODINII
misto
cte J.4B s»t.
, 6.10 «ni. omnibus
. 10.29 ant. dirotto
„ 1!D.5Q pom onmlbns
. 0.11 , omnibus
dbatto
. a.80 ,
D\ DDIKK
o n S.60 ant, omnib.
, 7.14 ant, diretto
, 10.80 ant. omnib.
, 4.20 p.
omnlb.

A UDINE
omnib. o n 10.— ant.
QSWib. , » . 1 2 # , p . .
oltto
, -4.117 p.
emiiibaa , 8.C8p.
alito
, 1.11 ant
•A UDINJI .
oro 7,89 ant
misto
»
9.47 ,
. M
, 18;87p.
n
,
8.82 p.
..
8.17 p.

Annunzi a modici prezzi

Si accettano Avvisi a prezzi modicissimi
AI.IiGWATORI 0 1 B O W i a i !

<ijm®(mm^mB@mm@m@mm)m^m)B
TIPOGRAFIA

MARCO BARDUSCO
' U DI N E
y

AC' 1^ /t V A U'«l A C I A

D I GIACOMO C O M E S S A T T I
a Santa Luoia, Via Giuseppe Mazzini, in Udjne '
VENDESI UNA

i Farina alimentare razionale per i BOVINI

t

a

s
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e

Numerose osponeuzo praticate con Bovini d'ogni eih, nel'
l'alto medio e busso Friuli, hanno luminositmente dimostrato che B
questa Farina si può sen&'altro ritenero il migliore e più oco>nomicodi tutti gli alimenti atti ali» uUtriKÌoneed ingrasso, coneflet^
ti pronti e sorprendenti. Ila poi una speciale importanza per la iiutri
zioue dei vitotli. E notorio che uu vitello nell abbandonare il latte
della ma.dre-'*epei'isco non poco; coU'uso. di ctuesia Farina non solo
h 'li9pe.(Uto il deperimento, ma è migliorata la nutrizione, e lo sviluppò'deU'iinimale progredisco rapidamente.
La grande ricerca che si tu dei nostri vitelli sui nostri
mercati ed il caro prezzo cUo si pagano, specialmente quelli bene
allevati, devono detocminere tutu gli allevatovi ad approfSttarue.
Una:delle prove del reale morU° di questa Farina, è il subito
aumento del latte nello vaccho e la sua maggiore densità
NB. (tocenti esperienze hanno inoltre provato che si presta
pon grande vantaggio anche alla nutrizione dei -suini, a per i
giovaai animali speciulmonte, è uua alimentazione con risultati
insuperabili.
Il prezzo 6 mitissimo. Agli acquireoti saranno impartito le
istruzioni necessarie por l'uso.
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Udiufi, X887 — Tip. Marco Bardatov

Opere di propria edixiotie :

W

^ A . . VfSMARA; M o r a l e S o e i a l e , un volume in 8", prezzo L. l . S O ^
@PARI : t'plttelpl (eovleo-aiporliueaitall di 'irita<parii«»l©
@
i o l o s i a , un volume iu 8" grande di Ì00.pagine, illustrato(.'on@)
^
18 figuro litografiche e 4 tavole colorate, li. S.SO.
^
"«VITALE : Dn'aoetalntn I n t o r n o a n o i seguito alla Storio d'™
,
@
(^
un Zolfanello, un volume di pagine 376, Ki. :S^WS,
^D'AGOSTINI. (1797-1870) Kioordl m i l i t a r i d e i f r i u H i ^
due Tolami in ottayo, di pagine 4'.>8-&S4i con 19 tavole t o - ^
ppgrafii;lio in litografia, IL. S.OO. .
"
©)

t

@ZOROTTl;l»oe»ie e d i t e e d I n e d i t e pubblicaite sotto gli a n ^
t@
spici dell'Accademia di Udine; due volumi in ottavo di pagina©'
@
XXXV-484-656, con prefazione' e. biografia, nonché. il ritratto®
@ • del poeta in fotografia e sei lllustraziom in litografia, L. 11.00 @)

t
t

REBUFFO: T a v o l e degill e l e m e n t i e l r e o l a r l , presa p r ^
imitala corda (100 tabelle L. 3.50.
^ ,

^KOUBN' : ISltudl d i Nwdu, l. 6.
DG GASPERl ; Moali^ul d i GtcograB»
di ,ipdlne, L. 0.40.
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