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iU nostri aiblsonàti

glea', che si prospettano sulle due spiaggia della M'anióa, per andiir persuaiji
del cpme quasi ^er intoro il dazio
francese si ripercnutease sui mercati ; é
non potesse a meno di tradursi, quasi
pure in tut<lità, nei prezza del pane a
danno dei consumatori.
Ma l'eSdlto del dàzio sul grano, nel
far più caro il pune, anob^ meglio ai
é reso manifesto lungo la frontiera fra
il Belgio, e la Franala; a traverso la
quale si k stabilita una assai larga
importazione di panp, per una zona di
circi KO chilometr, dove può giungere
ibbastànza fresco per riuscire accatto
ai consumatori.

lul presto del pane essendo palese che
non altri - enti avrebbe potuto stabilirsi
in Francis, qual nuovo commercio internazionale, la importazione del pane
dal Belgio entro quel raggio in cui puA
essere olTerlo in buone condizioni al
coosumaturi.
37 novembre 1387.
Luigi Ridnlfi,

Molte contadine giovani e piene di
vita, costrette a l-itto da grosse pieghe
ai piedi ed alla gambe, che facevano

Nella fatenda Martinho Predo, riguardo alle caso, aertamente non è
molto osservata i'igleoo, ed In una sola
stanza vi dormono l e persone, in una
altra 31,
Né a diminuire questo male basta la
osservazione fattami che altre case si
atanno costruendo più salutari ; Il signor
Mi^rtinho Predo che tanto si dà cura
por l'emigrazione, a che fu in Italia ap<
positamente per darle maggiore impulso doveva almeno prima preparare ai
coloni le abitazióni' 0 non mettere II
carro innanzi ai buoi coma ha fatto.
Procuri di rimediare subito facendo
costruire al più presto possibile case
salutari, perchè mi sembra che 9 mesi
che quella 35 persone abitano In quelle
due piccole stanze sono g à stati troppi
a ohe troppo si sia indugiato a porvi
riparo.
Nella (azenia Dr^imont, se ho trovato case migliori, ho riscontrata un
trattamento ohe oartamante non è
buono.
Le lamentele di vari coloni si basano
su varia cose.
In primo luogo che é loro proibito
di tenere un cfivallo od un mulo, rendendogli per tal modo difficile e quasi
impossìbile l'accesso in paese ; in ' secondo luogo che pagando 11 loro lavoro
soltanto alla Sue d'anno ì coloui restano ili questo frattempu sempre senza
dan!i.ri e coalretti a comperare il vitto
di qualità mpi.tu Inferiore e. spesse volte
imina.ogiabil'e nella fazehda a prezzi
molto superiori di quelli che si compra
nei negozi, il che succede che alla chiusura dai conti è ancor buono se il dare
e l'ayi-re si pareggiano.
L'impossibilità inoltre di poter parlare col padrone, rendendo cosi all'amministrazione ampia libertà di farete
disfare, senza poter muoverà lagnanza
alcuna.
H i poi trovato un'iotiera famiglia
aminalata d'occhi -e priva di medico,
in unióne tutto il giorno ad altra famiglie colla facilità così di propagare il
male.

all'ordine, del gjój^np approvato qua^i
all' uaaiiitàità inyitltnté li govèrno ' a
studiare il modo di concadara alla AspiptA.
sooiazioni la oostcutioue dalla opera
Dalli! fazendas Lniz .ia Silva Rosa e pubbliche, Einmiua le oondiziool legali,
Juào Franco le fjua glie coloniche sono par accederò agli appalti, ne'enainara
trattate ancor peggio 0 quasi tutte so- I difetti,' A tiformare questa'paft^ dalla
no fuggite mancando a loro persino il legislazione prasente, mirava il progetto.
Baccarini del dicembre 1878, ripresalinutrimento.
Mi rivolgo perciò a chi spetta per- tato nel 18S8, ritirato poi dal successore.
Tale progetto introduceva diapochè si rimèdi a questi grossi mali,
col pubblicare i nomi di questi faten- flizioni atta a facilitare 0 sollecitare la
deiros, iiq{l'{fospet(qfia ^os Xntn^igrqntef, esecuzione del lavori pubblici, alle quali
affine serva di norma all' ìmmlgra'nta ora per lo sviluppo preso dalle Società
per nop cadere nelle mani di questi cooperative di lavoro deva aggiungarM
messeri senza cuore e senza coscienza. uoa modlfloiiziona all'art. 4 della legga
Multo sodilisfatti invece sono i colo- sulla cuotabilltà dello Stato par la qualani della faienda del 8Ìgpo.r dottor Beo- il governo possa coneadere n detta Sote Sonzi da Silva di Amparo che ol- ciotà a trattativa ptUvata i lavori .non
tre l'ottimo vitto e buon alloggio l'cgre- superiori alle 1.00,000 lire,
g 0 dpltgre passa a loro il modino a
'Vorrebbe ohe il ministero presentaaee
propria sp^sa,
modificazioni alla legga, onda parmatOertamenta migliore delle (azmias è tera anche alle, Soclàtà ilàcpsiiE^yve II
conseguimento della personalità giurila colouizzazione.
Il colono al quale è dato il sua ter- dica, imposBiJj^i^ or) spei^lfi{,af|a{ite,p.^
reno da coltivare iiberamenti prova la le Società dei lavoratori cjaila'.tefra. fa
soddisfazione morale 0 materiale, la attesa dì riforme potrebbe bastare coma
mor.'ile di sentimi libero, la materiale garanzia la presentazione dello Stat^^9
di diventare in breve tempo piccolo sociale a I' elenco dei soci. Accenna alla
questiona agraria assai più grave, dalla
proprietari».
La varie famiglia italiana ohe in quaatio^ie puramente operaia a al. mó.
quei nuclei si trovauu, sono tutta .pia- viiùento dell'Associazione d,el contadini^
namente soddisfatte, e ve lo dimostra- speoiaimente nella provincia di Mantova,,
no con quella spontaneità e sincerità dova II sistema d'affittanza renda difche non si trova in quelli della fa- ficili le condizioni degli agricoltori, peggiori poi quella dai contadini per la de,- .
zendas.
Ora su disegno dell'egregio signor flcenza dei salari e la non oontloultà
. .i- .,- ;.
Autunes, si sta costruendo in Kibeirào del lavoro.
Preto un ampio fibbncato perchè serAsncura che alcune Sucietà coopérava di alloggio u quei coloni ohe non tive di Mantova hanno già data buona
avendo ancor preso possesso dai loro, prova per la esecuzione del lavóri, ma
lotti ai trovavano alquanto spostati, esse non possono reggere alla concorcoi-1 anche questa lacuna ai è riempita renza di'gll appaltatori per la mancaned a questo inponyenienta si è giusta- za del capitale, onde è indispensabile
mente provvistotogliere la gara dell'asta per i lavori,
La colonizzazioDa è la sola, 1' unica inferiori a 100,000 lire pur stabilendo
che può rendere ai coloni quei beneficii, le opportune garanzia. Spera che la sue
che a loro spasso si promettono, mf proposta sarà appoggiata da tutta ie
che poi in realtà non trovano, poveri classi sociali.
illusi, la. cui illusione svanisca al primo
Oamba svolga anoha a noma di nitri,
soffio di vento.
una iuterpellanza identica a quella di
Ferri Enrico.
Magliapl rende omaggio allo società
cooperative, ma crederebbe pericoloso
modificare la legge di cotitabilltà a favore
delle società stesse. Fatò, riguardo. «UJ;
CAUEEA S S I D E P U T A T I
concessione dei lavori d'ammìui8ti;aziòne, con speciale regolaménto, p,aò etaSeduta del » — Pras.. BIANOHERI,
bìlira fin d'ora molle fucilitsizioni onda
agevolare
loro, l'assunzione dai, lavori. .
Ferri Eur'.oo, anche a noma di altri
deputati, svolge un' interpellanza al Grada che ai potrebbe^an^he mndìBoare
preiidente del Consiglio e al ministri l'art, 339 della legge dei lavori pjabdelle finanze e dei lavori pubblici in- biifi riguardanti ì movimenti di terra.
torno «gli intendimenti del governo circa Ritieno pure che si passa elevare , la
I' appalto della opera pubbliche alle As: somma di 10,000 lira stabilita, dalle
legge di contabilità quale, limite par la
sociazioni cooperatìyo del lavoratori.
Dice ohe lo scopo dell'interpellanza concessione dei Uvari a trattativa prié di richiamare alla sollecitudiue dello vata.
Saracco ritiene necessario di ritodStato per lo-Sooiotà o.Joparative di lavoro, non di.consumo, già favorite con cara la legge di contabilità e quella, del
provvedimsnti del ministri delle finanze, lavori pubblici. Non ammette il.'diritta
d' agricoltura e di commercio. Accenna al lavoro, ma ammette che: lo Stailo

-?r
come il loro rumore/Il =w=
loro moto di giava con la sua lingua il povero a-i
_ oniiijlazioue arrivava gaiamente alle dì mante, mischiando alle esagerazioni della
[ lui .orMpbiB . qi)^iid'ella, rjtorijava j yi sua passione la sue buffonerie 'inglesi.
, erano tenerezze infinite nel modo con Qoandu si tr'(ivava in contraddizione
oui spiegava le stié-pal'^l'broabbaisaDdo con In-, si piacevi a ferire il cuora, ad
i suoi occhi verso'la terra ;'la'sua'Voce umiliare lo spirito di lui, essa lo maI quella voce musicale era una carezza neggiava come una pasta. Alle di lui
ROMANZO
{ continna ; ì suoi discorsi testimoniava
osservazioni che bisognava conservare
I no un pensiero costante : ella somigliuva in tutto un giusto centro, rispondeva
DI
sempre a,^ ,$, ^tejfji. nqn d[iyl.4ay,« mai con la caricatura delle di'luì'idee, che
;. EOUSÌTIO.'O ^A'ZiAXI
la sua anlhiià in diìe atmosfere, l'una portava allo estremo, Quando egli le
'-ardente "e l'altra agghiacciata; final- rimproverava la sua attitudine, gli cbioEssa, non rispondeva né ad uno sguar- mente Anna riservava' I) suo spirito e deva se voleva eh' esso I.0 abbracciasse
do né ad un sorriso: non ora né regìo(J'n& i il flore del suo pensièro per esprimere davfintti tutta Londra. Malgrado la passchiava, er» come una ambasciatrice.ob; I ì suoi sentimenti. Ma lo spirito di 0- siepe reale di O.fulia, «gli non sentiva
bligata.di allargaroleeue.frasi, i.tnpazieu- fella non le serviviCa rendere la vita mai n,ulls di raccolto, di santo, di protlva con la.sua calma, oltraggiava il cup- amabile.'efla Wn lo esWàitaVa -punto foui^Q corno pressii Anna. Ofelia era
re .gol suo decoro, abbassava 003Ì l'amore a profitto di Ernesto;' tale spirlto'noo insa^iabije come una terra sabbiosa.
Bino al bisogno, invece di elevarlo sino esisteva ohe per ìrmondo ; elja era'pu- Aivn^ era sempre rassicurata e sentiva
all' ideale con ì'antusiasmo. Non espri- rameiitemotteifglàtricn, amava à ferife, l'\ni.ii!ia del suo amante in una accenmeva né timore, né rampa'aripQ,.né de- a nioi-dere, liòn' per divertire ma per tuazione 0 in un colpo d'occhio, menalderio ; ma all'or,a dettq, la,sua tene? soddisfarò un gusto. Anna involava IR tre che la inglese non era mai abbatrez'isa ài raddrizzava cóme fiiu'chi èubS- sua felicità a tiitti gli sguardi, Ofelia tuta da uno sguardo, da una stretta di.
tadie'nté' accesi, e sètnbVaya Insultare voleva mostrare il suo a tutta la gente,, mino, da una dolce parola. Etvvi di
Tale miscuglio di naientazione e di dì'-' più, La felioità della vigilia non era
alla riaervà,' .
•• • .
A quale delle due dònne doveva 0!;e; gnltà, di amore e di freddezza, 'feriva nulli i' indopani ; nessuna prova di adei'e'Èr'nestu? Egli senti allorH cóp costantemente i' anima di Ernesto ver- more la stupiva ; ella provEjLVs un cosi
mltle"punture di spilli le 'diSereiizie iii- gine e appassionato ad un tèmpo; 0 grande desi Iorio di agitazione, di ruflnit.e ohe separavano Anna da' Ofelia. siccoiue egli non sapeva punto passare more che nulla arrivava al suo idea.te
Qu^àjidó'Ai:na lo lasciava per'un mo; così da una temperatura all'altra, il in tal^géoere/'eida [!:6'>i suoi furiosi
meVito, sembrava abbandoiiaré all'utia suo umore se ne risentiva. Egli era sforzi' di amore ; nella sua fantasia esala cura di parlargli di lei ; le pleglie palpitante'd'amore, quando Ofelia ri- gerata si trattava di lei e non di Erdella sua veste, quando ella se no ah- pretudevà il suo 'pudore di convenzione. nesto,
Cobi scorsero non venti giorni, ma
dava, s'indirizzavano ai di lui occhi,- Quando egli si lamentava, ella dardeg-

quaj;tfp mesi. Ernesto aveva scritto ad genti, la morto del miglior servo non
Aiina"che'gli affari prolungavano a do- l'avrebbe punto addolorata, lo si avrebbe,
vevano ancora prolungare per pochi col danaro, rlniplàzzató con .'.qualche
mesi la sua iisseiiza. Egli e la sua 0- altro egualmeota ^biia. Quanto al prosfulia non erauo rimasti nel cartello più simo, Ernesto non sorprese mai negli '
di una settimina ; avevano preso il volo occhi delta' balta lady una- lagrima peè
e si erano recati in Iscozln. Dopo circa gl'infortuni altrui; ella aveva una inun mese di assenza da Londra, vi erano genuità d'egoismo dalla quale bisognava
ritornati, a vivev.mo in quartieri lon- assolutamente ridere.
tani da quello ove abitava la poyara
Spesso Ernesto ed Ofelia facevano
tradita, Ern>ìeto mandava a Impostare lunghe passeggiate a cavallo. La' pasle sue lettera per Anna, e a 'ritirare sione del cavallo era senza limiti in
quelle di Anna in uq villaggio vicino, Ofelia. Ella possedeva stupendi cavalli
ove.ficeva crederà di essere trattenuto arubi, A questo proposito, noi oi per: dalle sue occupjizioni,
mettiamo di fare notare alle nostre letSin'ora abbiamo osservato il con- trici, che, secondo le nostre osservatrasto fra i seotimenti delle due donne-: zioni, la maggior parte delle donne che
Anna ed Ofelia, Lo stssso contrasto vanno a cavallo hanno p'oca tenerezza.
asiste fra le. cose. Il' lusso è in Italia Il luró cuora è indurito in un' 'oairta
l'asprcsaìono dell'nomo,'la riproduzione punto, non sappiamo quiila,
d'-lle sue idee, delia sua poi^sia speciale ;
Briiosto nel mentre cominciava ^a
esso plnge il oarattera e fa radiare at- sentire la pesantezza Hella sua'-uniosei
torni di noi il pensiero dominante del- con la bella lady, noi mentre la stanl' t-ssi>re amato. Ma il lusso inglese è obezza guadagnava il suo corpo 0 la
muccaoico. Lady Ofelia non vl'motteva sua~ anima, il. suo pensiero volava oanulla dei suo, lutto veniva dalla gante, stantemente ad Anna, ma egli non aveva
tutto era comperalo. Lo mille iittan- la forza d'infrangere il sao giogo e di
zioni carezZ'intt delle italiane arano ritornare alla pnvnra abbandonata I Egli
agli occhi di Ofelia'l'affare dei servi'; era oppresso dal ricordi- di Anna, rospiL
a ciascun servo il suo dovere a la sua rava, malgrado la distania, il profuma
speclalilà. Scegliere i migliori lacchè dell'angelica persona. Egli sentiva coera l'occupazioua dal s.uo maggiordomo, centemente ciò che il sentimento vero
come se si fosso trattato di cavalli, dà di santità all' amora,
Ofelia non si attaccava punto' alla sue
(Continua)

Avvicinandoci airuUInto.
periodo deir anno iiSS^t^
preshiamp l nostri abbonati cui è scaduto l'abbonamento al FniKJIjl>
di voler mettenti In rebile; ed a coloro cui sta
perscadetv'jdlrlìinqvarló
sollecitamente onde non
subire, ritardi ^eiV imlq
del. giiornaiei

Il fatto insolito ha subito sollevato
in Fri^naia i clamori p ù vivi ; e|d il
L'AMMIfIiISTRÀ?^ONB^.
signor ^rasnean ss pé,, fece interprete
in Senato, mnovendooa questione al
ministro di agricoltura ; il quale prese
impego'o di soitòmetlerla all^s'ime del
E IL RINCARO DEL P^Nl^ Oonsigilo.,superiore del suo dicastero.
Riunitosi questo al IS novembre
Il senatore Luigi Ridulfl pubblica corrente, fu esso d'opinione ohe non
nella Nazióne di Firenze la sfigiiedìe potesse, noifs ciifcoslanze alluaii, gra*
notevole lettera sulla gneotione dei dazi versi il pane alla frontiera di un dazio
protettori Qon oui i ]ju$o.a e ffinpagnia corrispondente a quello imposto sulla
bella vorrebbero affamare il paese a farina o sul grano; ed a questa decisione si rissega3,no| per ora, anche I
bene&oio degli speoulatori :
più autorévoli patrocinatóri degli. InteQuando anche in Italia, seguendo
ressi agrari, .che stimano noq potersi
l'esempio della Frauoia, fu proposto di
sollevare la grossa questione della lipoctii.^e a tre_ lire per quintale il dazio
bera importazione del pane, o della sua
ani granO;per avvantaggiarne vuoi l'etassazione, in 14» mmento di complicarario pubblico, vuoi i proprietari e colzioni inKrn^z^o^.^ii e fi crisi interna
tivtitori delle nostre terre, qui come li
infutsfanli : tua doversi aspettare unit
al volle far credere che il prezzo del
mijjifjo^ siÌttaiiOnìi"inàuBtHdlii, bntniérpane non se ne sarebbe' risentito pro''
ci'ats e finanziaria per'conlrapporrealla
porzionalmente ; dato che pari rimaQUESTIONE DEL PANE LA QUEnessero tutte le ajtri^ oondizipnl e olrSTIONE DBjpLAVQRQ NAZIONALE,;
coatauze di fabbnoazione, di quel priperchè quando guato diftili, non baila
màrio alimento del più numeróso orche It pane sia a vii prezzo !
dine di cittadini.
Aisnrd'a sì afferma di tassare la maPoi, in.Francia, l'argomento atesso si
teque.,buona anche per un suooessivq teria prima e di lasoiar passare in
aumenta di dazio sul grang fino a cin- francb'gia il prodotto tibbricato ; e si
qne'iiro per quintale ; né v'ò da stare ha davvero rag'ooe, Ma non & prosicuri ohe non v| si debba di nuovo ri- dotto fabbricato anche il grano pel
correre acche tra noi, per cooueatare, coltivatore che lo produca ! e non è
un,egual saprasselio.di,^!"''' ^' cui già materia pniiia aiKjho il pane, per l'operaio che lavora,?
cominciasi a vociferare,

IL D « SUHRAHI!

$e npn chp, pei, leinpi clie corroop,
aaebe i fatti si svòlgono con ampiezza
e rsipiditi, non mai viste in passato ; e,
colla inesorabile evidenza, loro m'ettonq
in luce la goppaggine dei sofismi ohe si
pretende spacciare come argomenti di
buona tempra.
Qih bastava gfittar l'o.cchio sui lislini dei giani uel porti francesi e in-

38,

A-f?^P,EJ^.DJC«

g

Ma io non voglio ora afTcooiare nel
suo pift vivo aspetto una questione ohe
è purtroppo sociale 0 politica e non ncouamlca.
;
Mi basta aver messo in vista dei
lettori di queste pagine uir fatto, pel
quale resi» a luqe iperidiaua provato,
cheiognì da^io malgi'ado le, contrarie
asserzioni, si ripercuote io buona parte

Ootne sono trattati
g l i einigri^nti n e l JBraslIe
Dal Qaribaldi giornale italiano che
si pubblica nel Brasile; togliamo i seguenti brani :

Farlammto nazionale

IL

FRIULI

Serflslo cumulativo Kalq- e di un illiisione perfetta. Autore di sì Oatiermslonl meteorologielie
Il modo di Usarla & di metterne 20
45)orumnlco< La aorrispondenza par bel lavoro 6 il giovano pittore Mattioni
grammi di foglio secche, o mrglio 86
Staziona di Udine—R, latitato Teonioo
grammi di foglie fresche m mezio litro di
vageiatori e bagagli nel due sensi, fra Vincenzo, il quale mostra cosi di avere
l'ItalìK da una pirle e la stazione di buon gusto e di possedere molta tiou- dicambre i-I «r«9«. e n S p . 0TS9p, are 9 a. latte freaeo, farle bollire, lasciarle ratreddareip miantl,piii filtrarle e agglaoBerlino (Potsdam) dall'altra 6 rimasta rizza, nel maneggio del pennella.
gervi un po' di zucohero.
sospesa,
In altri luoghi, le insegne o tabelloni, Bar.rid.alO'
Per altro dil 1 dicembre oorrente hanno quasi raggiunto l'importanza di altom.116,10
Il decotto deve essere bevuto tutto
la vendita dei bglietti por Berlino, VÌA vari lavori d'arte; per cui sarebbe da liv. del mare T64.0 757.9 749.1 7487
In due riprese mntiina e sera.
97
94
100
Basili'a Heidelberg, fa attivata non al- desiderarsi che il signor Panna RTesse Umid. nlat. 87
Nei periodi iniziali della malattia,
trimenti per Potsdam, ma sibbeoe par da trovare anche fra noi molti imita- Stato d. cielo piovoso piovoso piovoso nebioso j l'uso del lasso barbasso accresce il peso
Acqua
ead.
8.6
6.8
4.0
2.6
GùHOtta 4. — 3.0 collegio — Ri-Birlmo siazioue analtese.
tori.
*
Y,
dei maliill e dà maggior numero di
1 ( direiions NE
NE
NE
inltato di 88 seticDi — O^nevaro oon
guarigioni ebe il koumis e l'olio di fe0
4
5
A. propoalto di un funerai £(veUilom. 2
JLUuaslone di una nuova
voti 8818,
gato di merluzzo.
Tcna.ceatig. 6.6
8.3
8.7
8.1
tarlflto, .('i>l giorno 10 novembre en- l e . Ci scrivono :
Nelle tossi del tisici e nelle tosai spaT.n..<».i...
(
massima
0.8
Permettete oba vi aggiunga qualche
trarono in vigore pel servizio diretto iTemperatura )„jgi„^gg
smodiche, generalmente si ottiene na
talo-belga nuovi prezzi speciali per tra- cosa al cenno fatto nel vostro giornale
buon sollievo col fumare faglie di tasso
Teuparatani minima all' aperto —0.8
sporti di radici di ciooria a vagone di sabato: a proposilo di uu funerolt.
Uiioia «stenla Mila satte 4-5 : —4.6.
barbasso come ss toste tabacco, in pipa
Si sappia che al momento della morte
completo di SOOO chilogrammi o paganti
0 sotto forma di sigarette.
Ttrremoto e morii mite Calabria.
per tal peso minimo dei transiti di della Zoratti, la madre, non posse' V e l e g r a u i n i a m e t e o r i c o delSi cooeiaho le foglie spruzzandole oca
Sabbato notte si ebbe uot violautis- Chiasso e di Pino alle stazioni d> Em- deva nemmeno un centesimo onde poter rUffloio oentrale di Roma :
un debolissima soluzione di nitrato di
sitai aeossadl terremoto iaGalabria.1 Co- poli, Firenze, Livorno marittima, Milano disporre pei funebri della cara figlia,
(Ricevuto
alle
ore
6.—
p.
del
8
dipotassio
e aromatizzandole eoo olio di
muoi maggiorraeote danneggiati furano P. €r., Milano P, T., Pisa P. N. e Pon- ohe era il suo unico sostegno,
oembre 1887),
«ascanlla,
' •
Ignazio Sornaga e Libera di Luigi
quelli di Biaagno (SUOO anime), Fu> tedera, ed altri prezzi speoiali fra le
In Europa depressione notevole a
Questa varietà di tasso si trova o-.,
seuldo (8500) e Hagliaiio (8200). Pa- determinate stazioni belgbe ad i pre- Moro, si consigliarono sul da farsi, ed nord-est; abbastanza rilevante sul Me- vuiiqus per cui ot pare ohe qualche
rcoebie oaae rovIoarODO completamente. detti transiti valevoli tanto per la ra- in man che si poteva dirlo, deliberarono diterraneo occidentale, pressione ancora buon specialista possa rendere nn serA Bisagoo si ebbero venti morti. I fe- dici di Cicoria quanto per io zolfo a di questuare nel borgo e borghi limi- piuttosto elevata 770 sulla penisola vigio all'umanità con ricavarne polveri
riti non poterono ancora essere oou- vagone completo ID partite di almeno tron a fasore della sventurata madre e BalcaoicBe preparati -di più comodo uso.
10,000 chilogrammi per vagone o pa- per poter con decoro fare il funerale
tuti.
ArcoDgelo 773.
ganti per tal peso,
all'Eugenia.
Fnrono inviate tosto truppe sul luoIn Italia nelle 24 ore barometro diL'uno a deetra, l'altro a manca, girago. Il disastro pare grande, ì salvataggi
Appllcasloue di tarlfR». In rono per incontrarsi di nuovo con I, 19 scoso notabilmente quasi dovunque,
riosoouo diffioilisaiml.
pioggia e nebbie sull'Italia superiore,
seguito ad accordi Intervenuti fa questa
Telegrafano pure da GoHeuta ebe amministrazione o quella delle ferrovie raccolte, — Perfino le saoerdotease di piogge sulle isole, venti forti del «eSio stato delle canapagne.
anche coli la popolasione è atterrita pel del Mediterraneo, e coll'approvaziona Venere non restarono indifferenti a tanto coodo quadrante sul Tirrena, e sulle Itorreraoto. Bna ha abbandonato lo osse del governo dal 1 dicembre oorr. la ta- dolore ed a tanta miseria, del primo quadrante in Lignria,
(Seconda deoade di noyembca) -.. '.
Nel domani si provvide presso la ditta sole,
e accampa per le vie. Il Ministero ha riffi locale u. 204 piccola velocità pei
temperatura cambiata irregolarmente.
mandato subito lire ìiOOO ed altri soo- trasporti di vino comune e mosto io Hooke per la bara, i beocnini ridussere
Stamane cielo piovoso sull' Italia suTutta la deoade à stata alternativa-'
le loro pretese, che sono diritti, e con
corsi.
botti 0 barili, sarà, se riohieata, estesa qualche poco di danaro ancora raccolto periore, serena in Sardegna, nuvoloso, mente piovosa dal sud'al nordi .'fl{ia n'e<
anche alle spedizioni dirette a suzioni si disposo par il trasporto. Le fanciulle coperto altrove, vaatl generalmente Yieate al nord-ovest il 18 e 19, sull'Apinterno delle ferrovie Nord-Milano e bianco vestite eran molte e però il mi- forti del Isoondo quadrante sull'Italia pennino r i l ed 11 17 e nella Sila il 13,
della Società 'Veneta, terme però re- nistro di colai che sulla croce per amo- inferiore, deboli fresobi del primo a e brinate al nord dall'il al 14.
stando le condizioni di provenienza di re ed a salvezza dell'umanità spirava, nord, barometro 768 a nord e sud-est.
La pioggia è stata poi generale e coliuatroiKlonl (errUorinll. Nel percorso e di car-co «he sono fissate cioè il parroco del Santissimo Redentore, depresso ad occidente,
piosa nel.giorno 20,
: •
dalla
tariffa
medesima
e
salva,
beoinCagliari 671, mare agitato sulla coventuro anno 1888 pel disposto dal deLa temperatura media decadica è'stala
oon volle usare di quella carità che per
teso,
l'osservanza
delle
condizioni
specreto Mioliteriale 7 dicembre 1882 n.
il dettato dell'Evangelio dovrebbe essere sta tirrenica sioula a ionica, molto agi- quasi dovunque inferiore,alla normale1146 avrà luogo nel Comuni del Di- ciali seguenti :
il vessiito della sua casta e ohe dovrebbe tato a Palermo, Favignano, Portempe- di l" a 2'; soltanto in qualche punto dèlia '
docle,
stretti di Ampesto, Toloezso e Mrggio
1. I trasporti dovranno essere diretti servirgli di guida nella sua missione.
Sicilia fu superiore (Palermo -1- 1> 7-)
Probahiliti :
h quinquennali! Luttrniioue territoriale unicamente a stazioni interne delle ferLa massima temperatura fu a Palermo
Esso volava ohe io luogo di occuparsi,
prescritta dai R. Decreto 6 luglio 1882 rovie venete a rispettivamente della i qnestuantl, per acquistare bara di
Venti del terzo quadrante special- il 16 (30° 8) e la minima a Belluno il
n. 887, -all' affetto di rilevare tutti i ferrovie Nord-Milano ; saranno perciò lusso, ghirlande od altro, si fossero oc- mente a sud,
18 (— 3° 6J.
cambiamenti avvenuti, tanto nei terreni escluse dui beoefloio di detta tariffa tanto cupati per dare a lui quello che -preNell'alta Italia i massimi prepondeCielo coperto o piovoso,
quanto nei fabbricati, dopo l'ultima Ln- le spi dizioni che fossero destinate a sta- tendeva per portar fuori di chiesa la
(Dall'Oatrvalorio Meteorico di Odine).rano sull' 11 a 12 ed 1 mìnimi snl 18
airuzione territoriale eseguita iioll'anno zioni comuni e per le quali avesse il erose e per alzare la coltrina ohe nae 19 ; al sud 1 minimi si protraggono
R i n g r a x l a i n e n t o . La famiglia al 14 ed i massimi s'inoootrano intorno
1883.
mittente rlch'osto l'instradameotoin tran- UASConde l'effigie della madre di Orislo.
della defunta A n n a BCinaulli D e sito sullo ferrovie venete o Nord Milano,
Ma visto il duro si adattò, credo, a V a c c l o , si sento in dovere di ester- al 16.
Cucina; eoonoiulca di San quanto qus>lle che dovessero transitare prestarsi
al trasporto del cadavere con nare 1 più sinceri ringraziamenti, a
Veneto — Tutti i lavori campestri
D a n i e l e » Ci nanlta, da positive in- su delle ferrovie per essere destinate
la croce per I, 6, cercando ohe tutto 1 tutti coloro che, in qualsiasi modo, con- sono sospesi a cagione del tempo cat(urmazloni, db» si etla studiando pre- altrove;
fosse
breve
ed
impedendo
le
preci
alle
tivo,
pel quale nella provlnoia di Belcorsero, ad onorare la memoria della
seatemnutu fra la locale CoogrogaziODe
2. 1 trasporti etessi dovranno essere
di curili od li medico dutt. Vidoni per tcstradatl in ogni gaso per II transito più compagne della defunta come ben avete i cara estinta. In pari.tempo chieda ve- luno non si potè ancora dar. termine
detto
nel
vostro
cenno
dell'altro
dì,
1
Dja, per tutte le iovolontarla dimeutl- al raccolto del maiz. Però l'aspetto della
l'intituziODe nello spedalo di una cucina vicino alla stazione dì definitiva destiE ben disse quel figlio d'Israello che >0 nnze alle quali tossa incorsa.
oampagna è bello e i frumenti sono ri»
economisa a favore dei poveri del pae- nazione, cioè a diro per quel transito
è
Ignazio
Sornaga,
quando
esclamò
in
I
gogliosi,
se, iu conformità a precorse iotolligeoze ohe determina la percorrenza più breve
chièsa
del
Redeqtòi;é!
preg-ite
o
fanU
n
i
c
l
o
d
e
U
o
S
t
a
t
o
C
i
v
i
l
e
.
col Goneigllo d'Amministrazione dello sulle fereovie veneto e Nord-Milano ;
Limbnrdia — Il tempo cattivo ha
cintle sebbene la coltri-ia che copre h Bollettino eett, dal 27 uov. al 3 dicembre
spedale stesso.
fatto cessare ogni lavoro agricolo. . .
3. I prezzi di detta tariffa locale n.
non i alzata, giacché la ma01 consta eziandio che questa istiiu- 204 piccola velocità si intendono appli- Madonna
Nonostante la moltissiuàa pioggia, il
Nascite.
sione non tarderà ad attivarsi, tanto è cabili esclusivamente pel percorso sulla dre di Dio non é sorda.
tramenio germoglia benissimo.
Ohe differenza fra i sentimenti di
Nati vivi maschi 14 femmine 8
vero ohe ai è pensato di attingere e- linee delle reti adriatica e mediterraPiemoiiìe — In causa della continua
satte notizie sul modo che funziona la nea, dalla stazione di partenza fino al questo non cristiano e di quelli del sa» morii » —
»
1
piaggia e della ne^e, tutti i lavori camcerdote
di
Oesù
Cristo.
cucina ocooomioa fondata in Udine e punte di transito che verrà stabilito per
»
esposti
»
1
>
8
pestri sono sospesi,
Ah I Preti / Prati 1 E si che In quasi
Bulis basi regolamentari della mede- ogni singola stazione destinataria doTotale N.26
li frumento è nato benissimo,
le vostre oanoolohe avete suritto
sima.
vendo pel percorso separato delle ferro- tutte
Morti
a
doetitilio,
oome
sul
sacro
testo:
ubi
eariiat
ibi
Liguria — La pioggia, la neve,'il
.( tedro ).
vie Venete e Nord-Milano essere appli- itu$\
Luigia Oori Missio fu Pietro d'anni gelo e il vento tortissimo arrestarono ì
cati 1 prezzi dallo tariffe vigenti su quelle
MUagraKlamento. La vedova, linee.
Y. S3 casalinga — Angelo Asquini di Co- lavori campestri e dauoeggiarono molto
i figli Euglaro, profondamente commosC o n c e r t o d i v i o l i n o . Lunedi stantino d'unni 7 scolara — Fmtro Mossa l'alberatura.
si dal più profondu del cuore, rìngraVraii|>artl di calce» A parziale venturo, al teatro Sociale, il celebre di Vittorio d'anni 18 studente — Pietro , Anche il castagno e l'ulivo ebbero a
siano tutti quei del paese della Garin- modiiicaziode dell'avviso iu data 19 lu- violinista Tivadar Naohèz darà un gran- Suntaeatterina tu Sante d'anni 71 fitar- soffrire danni.
zia, del Canal dei Ferro i quali vollero glio 1886 si avverte che dal 1 dicem- de concerto.
moDico — Luigia Del Zsu di Qiuseppe
Si desidera vivamente il bel tempo
in vari modi affermare verso il poveri) bre corr, non sarà più necessario che
Il Naohèz collevò entusiasma ovun- d'anni 2 — Ginseppioa Coingnatti di per raccogliere le ulive, '
estinto, stima e affetto accompagnando- le D tte facciano pratiche cella ammini- que si produssi-, ed è perciò vivo inte- Antonio d'anni 1 e masi 6 — Eugenia
Emilia — E dovunque desiderato il
lo anche all'ultima dimora, e dargli cosi strazioni iuteresaate per ottiioere la oon- resse di sentirlo anche fra noi.
Zoratti di Giuseppe d'anni 19 setsiuola
tempo per riprendere 1 lavori oaml'estremo vale,
— Pietro VaccaroQi fu Angelo d'anni bel
cessione di fruire dei prezzi della taTeatro Minerva, Splendido 32 maestro elementare — Nicolò Co- pestrl, assai in ritarda in causa della
Speciale gratitudine abbiano'poi il elg, riffa spaoiala n, 121 serio II per lo spoMoroccuttl Filippo per la ghirlanda, la dizioui di Calce alla rinfusa caricate in successo s'ubberu la due rappresentazio- miizzi fu Oìaseppe d'anni 74 penaionato pioggia e dull'eocessiva umidità,
I frumenti orescono bene,
rappresentanza comunale, gli impiegati vagoni nei quali i teloni eisno stinsi li- ni di sabbato e domenica della Compa- — Anna Minsuili De Faccio fu Frangnia Btnìni,
ferroviari, doganali, poste, di pubblica mitatamente sul fondo,
Marche ed Umbria— Nessun lavoro
cesco d'anni 79 casalinga,
ler sera il teatro era poi affollatissisicurezza, e 11 tenente difinanzedi questi - Le spedizioni io'jKtrola oasi condizioè stato possibile nello campagne in causa
Aforii
nell'
Ospitale
citiile.
fluitimi paesi, e il M. R, parroco ed il nate poiraunò frnirt 3i tale beneficio, mo, e Emilio Zago e Benini s' ebbero
del cattivo tempo.
Bonifaoio Folla tu Antonio d'anni 44
sig. Suber per le commoventi parole ogni qualvolta salle relative lettere di applausi entusiastici.
Non dappertutto è terininata la secordainolo
—
Angela
Delbraadi
di
mesi
profferite sulla tomba.
mina del frumento e della fava.
porto il mittente oltre ^1 dichiarare la
1
—
Antonia
Tomm^siui-Oogaro
fa
O'aIn alcuni luoghi si raccolgono le uPontebbs, S dicembre t8S7.
merce < Calca alla rinfusa col telone
Per questa sera 1 fatlidi ii un gran como d'anni 6S oonUdina — Elisabetta live.
staso sul fondo del carro > esponga la omo
commedia
eatirloo-politicosooiale
in
domanda dellt tariffa speciale o, 121 H tre atti dei cav, Bi Baratti replicata a Dillemi di giorni 13,
Toscana — Continua l'interruzione
Totale N, 14 ' dei Uvori campestri a motivo del tempo
e taccia puro par iscritto, nel corpo Torino, Milaoo, Napoli, Qenova, Roma
delle stesse richieste di spedizione la di- e dell'attaale Compagnia 16 sere con- dei qnali 1 non appari, al Comunedi Udine 1 generalmente piovosi),
ifatrtmoni
oh'pirazone seguente;
j li grauo, massime quello seminata io '.
secutive a Venezia con grande sucAntonio Roj atti possidente oon Luigia I ottóbre, è nata bènisaimp; ! . .
«81 dichiara di accettare ebe il tem- cesso.
Socleti» operala Hienerale.^
Teresa Zilli casalinga — Beniamino I Le alive sono belle, ina ée. ne prevede
fittie durante il quale la presenta
Banda in scena — Coro dì ragazzi Della Vedova fuochista con Carolina ecarso il raccolto,
Alla sedata di isr) si' .Otiatlglio era al | V°
completo. Dopo satinata disoussione oon spedizipue potrà rim>inere nella stazione — 50 comparsa.
19 voti contro 4 espressi per votazione senza inearriire nei diritti di sosta, sia
Lazio — Per quanto io permette il
Farà seguito la brillantissima farsa Berlasso casalinga.
segreta, ai deliberò di accogliere la di- ridotto alia metà di quello stabilito dal- intitolata : I iVomsMi Spoii.
tempo assai cattivo, ai seguita la semina
Pubblicazioni di Matrimonio.
missioni di un eoQsigliere, che abbandonò l'art. 117 tlelie tariffe e condizioni di
dei grano e delie fave, e si raccolgono
trasporto ,,
la aala durante la votazione.
ghiande, castagno ed ulive, le quali ulFu preso atto ddl conto di novembre.
Prezzi serali
time, a cagione delle frequenti pioggia,
Viste le proposte del Gomitato saniNicola Calvi fabbro san Irene Roma- danno un uiedioore prodotto.
0.80
Col 21 novembre la tariffa locale tea- | Ingresso alla platea e leggio
tario appoggiate ai pareri del medico
Regione Meridinnule Adriatica —
0.30 nelli casalinga — Federica Gordpvado
sociale a la relazione della D rezione poranea n. 602 a piccola velocità acce- Id. Bott'uffictali del R. esercito
è stata estesa anche ai trasporti Id. piccoli ragazzi
0.40 agricoltore con Santa Moretuzzo oon- Quasi dappertutto sono sospesi i lavori
che oonoludeva accettando tutte le prò lerata
campestri in causa del tempo cattivo.
0.30 tadina.
Loggione indistintamente
poste stessa ; il Consiglio deliberava che di Zibibbo.
1,00 i I<a v e r a c u r a d e l l a tlai. NelLa semina del grano non è ancora
Poltroooiua distinta in platea
pai 1883 abbiano n godere II eussidlo
A t t l v a a l o n e di p r e s a e c o n - Sedia in platea
: l'Annuario della Scienze Mediche anno terminata0,80
continuo tutti i 20 soci ohe già lo per- s e g n a a d o u t l c l l l o . Dal g orno
decimo quinto edito da Francesca Val3.U0
Rigogiiosi i prati e i oerealì.
Un
palco
di
I.a
e
Il.a
loggia
ceprono nel corrente anno; ammise a 16 novembre è stato attivata il servi
,iacdl di Milano a pag. 609 ai legge:
Continua la raccolta dalle ulive.
tale sussidio altri 7 soci sui dieol oho . t\o di presa e consegna a domioilio delie
« Al congresso medico di Copenaghen
ne avevano fatta domanda. Così l'anno meroi a grande e piccola velocità anche
Regione Meridionale Mediterranea -—
Quanto prima: Serata d'onora del- il dottor Qttiolan prese la parola sull'uso La pioggia, sebbene abbia interrotti i
venturo il numero dal peroipienti il accelerata e del numerario, fra la stadel tasso barbasse nel trattamento della
ausaidio continuo [ pensione ) sarà di 27 zioni di Biives e Borgo S. Dalmazzo l'artista E. Zago con brillantissima trat- tubercolosi.
lavori campestri, giovò alla oampagna,
tenimento.
oon una spesa di lire 4920,
(rete mediterranea) ed i rispettivi paesi
Egli dice averne ottenuto effetti eor- la quale ha un aspetto soddisfacente.
Ricordiamo che giovedì 8 oocr. la
Pei «ooi morosi il Consiglio accordò omonimi.
La semina del grano, non è ancora
prendenti.
Compagnia
Benini
darà
la
sua
ultima
loro !a facoltà di porsi in regola entro
Del tasso barbasso si parla in molti finita, ma quello seminato' par tempo
rappresentazione,
il io gennaio p, v. dopo il qual di la
C o d e m e r i t a t a . Un lavoro deantichi manoscritti in lìngua celtica, germoglia benissimo.
Direziona provvederà alle radiazioni gna di lode sono le medaglie-finte, parta
Si oontinna la raccolta delle ghianda
Hicerca d* un apprendista. conservati nella Acoademia Reale Irdella matricola a tenore delle disposi- in bronzo e parte in argento oon an- Si ricerca uu apprendista per un Uf- landese e ne vengono decantate le virtù e dell» ulive ; queste danno un prodotto
zioni statutarie,
nessi stemmi, dipinte sui cristalli delle ficio d'Assicurazioni.
assai scarso,
contro la tisi polmonare,
Rivolgersi alla Redazione del nostro
Dd ultimo furono ammessi 48 nuovi vetrine esterne dei negozio Fanne.
Questa riputazione vige tuttora nelle
Sicilia ~ Le condizioni del tempo
•ociÈ opera d'una finitezza non comune. giornale.
Provincie celtiche del Regno Unito e >oi\o riuscite favorevoli alla campagna.
speoialments in Irlanda.

agevoli il lavoro di tutte lo <il««»ì fooiali.
Ferri o Gamba dlobiaranii soddi'
•fatti.
ADuanoinoal varie inturpelUaia.
Levaci la seduta alle ore 4,16.

BLEZIOHI_J_OimOHB

In Italia

Per gli agricolton

In Fromcla

In Città

1

IL
I lavori agriaali protegnonò bene.
Si raoaalgono le ulive, la oeipoia tu»
tuoDall, ed io alouni luoghi è pura lacominciata la rsooolta degli agraml.
Nei luoghi freddi uou è «ooora terminata la TBodemmU.
Balliaaimi i prati,
Pastorisla iaedoellenti condiilanl.
' Sardegtia — Il tsoipo oattlvo aon porInetto alcun lavoro (fadopestre,
Ghiande abboudantiagime.
Riepilogo — Dappertutto, eccetto In
Siollia, .1 lavori campestri furono aoipasl
- a cagiona del tempo cattivo.
Per^, sebbene lo preolpltationl aieno
state quasi oootinao, pure fino ad ora
non causarono danai alla campagna ;
ansi i prati eoap belli e rgoglifttl i frumenti, la sémina dei qii^ill non ò dappertutto coinpiuta.
Si raeciilgono la a l . v , con pfodollo
aoarso in terraferma e soddisficoute in
Sicilia.
Si dijidera ovunque il bel tempo.

Notajllegra
0 rollini si reca a far visita ad una
eignora sprcgiud'ostn. Viene ad aprirgli
una veitosa cameriera, dalla flsonomia
provocante. Qirollini tonta di farle uoa
carena snlle gaaDcle, ina ella esclama:
—. Olii le moni, sfacciato In. per ahi
dunque mi prende?.... Sappia ohe io
aouo la cameriera I

LOOOGRIFO
Sono dai neri vagheggiato sempre.
Spiegaiiona dal Logogrifo anfa««dente
Remo.

Jfotiziarid
J{ re atte depulaii'ont
della Camera t del. Senato.
Il Re nel pomerifrgio di ieri' altro ricevette lo deputazioni del Senato e della
Camera ohe gli presentarono gì' iodirlizi'
delle duo assemblee iu risposta al discorso della Corolla.
AsBÌstevano Crispi ed altri ministri,
te casa óivili e militari del Re.
Ad lutrambe le deputaziooi, il Re
espresse il suo vivo rammarico, per la
perdita di Depretia, di cuiii Parlamento
apprestò l'operosa devozione al paese,
alle istituzioni ; soggiuiigeodo che Depretia rese i' ultimo importante servizio
alla Corona, eoo l'invitare a far parte
del governo, il patriotta che ora è a
capo del mÌDÌttero e ì suoi degni colleghi.
Al Sanato, il Re, in modo speoialei
diede affidamento ohe il. mioiatero preeeatet& a tempo i progetti pei lavor,
legislativi.
Alla Camera aégostamente accennò
alla necessità di. un vigoroso ordinamento interno, perobò il governo abbia
il prestigio a sostener un' ntile politica
estera.
'
Assicurò entrambe le deputazioni parlamentari che tutto procede bene, tanto
all' iutarno quanto all' estero è concluse
manifeslaiido la sua sdddiafazioiio' «he
il parlamento siasi associato ai suoi voti
pei soldati d'Africa.
Il Re V intrattenn»'coi giogott u>em>
bri delle deputazioni parlamentari.
il trattalo di commercio con l'Austria.
iSaco le concessioni priticipaii fatte
dal delegati austni-unghera'si '..per le
principali importazioni italiano in Alistria.
(ja seta spinata e liscia pagherà-200
fiorini dì dazio, per quintale..
- Oli agrumi, i fiori, le piante le ortaglie, io uova. Il poliamo vivo sono
esenti da Jnzio. L'olio pagherà 2 fiorini e 40 kreutzer
(soldi) per quintale. .
Il pollame morto 3 fiorini per quintale.
Il tormagglo GiirgoQzola 6 fiorini per
quintale.
Le conterlé di Venezia pagheranno
26 fiorini aotichè 60, ora, di dazio
sul quintale.
I bottoni di corno pagheranno 26
fiorini anziché 60 come ora.
! marmi in blocco e in lastre sono
esenti da daiio.
Riguardo lOla . pesca nell'Adriatico
resta in vigore'la. CDDveozioDs di Gorizia.
Oli .alcoola austriaci pagheranno no
dazio d'eutrikta, ìi) Italia di 14 lire,
anziché 12 come il vecchio (lattato.
' Hum dall'Africa.
Matiàùa 4. Di San MarzanOiha inaugurato stamane 11 forte principe Vittorio Emanuela ed inalberò la bandiera che fa siilnlata da 4tto cannonate.
Si recò quindi ad. Ottimlo per passare in rivista la brigata Baldisaera.
AbderftmoB' 09 rimase entusiasta.

UlUma Posta
C o s e di V r a t M l n
Nuova iitallazioM di Gr««y.
Parigi 8. Oruvy si istallò al suo palazzo oall'Avenu ileoa.
In parumd per Vertailh».
Yer$ailS» 8. Il treno parlamentare
lasciò Parigi alla ore 8 di stamane ed
arrivò senza incidenti a VeriatiUe alle
or* 8,30.
La riunione plenaria di tutte le alnittra del Parlamento fu aperta alle
ore 9.
Alla partenza e all'arrivo pocbiasifni
ourioti.
Nessuna agitazione.

FRI UT!

fleijone di SadyCarnot.
Leroyer annuncia il riaultsto dello
(orntlnio definitivo.
Sady-Oarnot fu eletto presidenle soa
616 voti. '
Applausi prolungati. Qrida: Viva la
Repubblica I
La seduta é tolta.
/ soli.
Sady-Oarnot
Saussier
Ferry
Freycinet
Appert
Pyat

voti
» •

•

ei«
18»

» 11
» 5
6
» 1
»

Qml che disse il nuòvo presidente
della RepMIica.
Parigi 8. Dopò la seduta del ConAl primo fcrultnio della riunionp plenaria gresso Sadi Carnot, ricevette is felicitazioai di Leroyer e 1- loqdet.. Oli ringraziò
delle Sinitlre.
dicendo ;
Vertailltt 8, La riunione plenaria del
< Vt ringrazio profondamente delle
primo sorutiaio: votanti 662; Ferry felicitazioni e del santimentl che mi Eebbe voti 20O, Kreyclnst 193, Brisson sprimete. Sono pieito di riconoscenza
81, Sadi-Caroot 69, Saussier 7.
pel membri dolla assemblea che riunendo i loro suffragi nel mio nome
Al secondo icrutinio.
provarono il desiderio della pacificaViriailtet 8. Secondo scratioio prepa- zione e della concordia, ohe animano
ratorio della sinistre:
la Francia repubblioaoa.
Votanti 663.
« Il mio pili caro voto è eie questa
Ferry voti 216, Freycluet 196, Brla- grande giornatii resti presento a tutti
aon 79, Sadi-Oarnot 61, aoiiede bian- gli spiriti, in tutti i cuori : essa signl'
che una.
l3oa che I rappresentanti.della Frància
sanno unirsi, ed i loro aforzi comuni
Ai lerio scrutinio.
possono e debbono asslourars la oostiParigi 3. Terzo eorutinio preparatorio
tuzioae, il funzionamonto regolare di
della ainiatre.
uu governo stabile, attivo, cipace di
Votanti 606..
dar alla nazion», colla liberlà all' InFerry voti 179, Sadi-Carot 162, Frey- terno, e la dignità all'estero tutti 1 beoinei 109, Brisson 62, schede bianche neUcii che il nostro paese altende dalla
3. Aprasi il qnarto «prntlnio.
repubblica.
La riùniou» delle destre,
< Ancora una volta grazia signori,
Vtrsaillis 3. La destra tenue una riu-. potete contare su tutta la mia devozione
>.
nione in cui rianltò ehn essa ai divide
Ordine perfetto regna nella città. I
circa la scelta del candidato alla presidenza della repubblica; i senatori pro- boulevard sono animatissimi.
Sadi'Oarnot parti da Versailles con
pooevaao Saussier, i deputati il genetutti i ministri, ed una scorta di corazrole Àppert.
Un certo numoro di deputati di de- serì ohe lo condussero all'Bliseo.
stra voteranno per Sadi-Carnot.
' Alicilazioni ^atte a Sadi Carnod.
Al quarto scrutinio.
Parigi 4. Sadi Oarnot ricevette all'E,AI qnarto sorotiolo preparatorio dello liseo la visita di Orevy e ^i parecchi
siiiietre, votanti 253 : Sadi Oarnot 186, personaggi politici.
In diversi colloqui Sadi-Carnot a>
Ferry 35, Freycioet 23, Brisson 10.
spresse l'iuteozìone, appena .'ormato il
Quel cAe si preoede
nuovo ministero, di chimere alla Camera la votazione d'un doìiloesimo provnei circoli parlamentari.
Versailles- 3. Nei circoli parlamentari vLiorio a di chiudere la sSssiona al 15
si accredita sempre più l'opinione che dicembre in causa della prossimità della
Sadi-Carnot rlcsoità eletto a presidente elezioni seuatoriali.
Oli ambasciatori di Qermiinia a di
della Repubblica al secondo eornlioio.
Russia espressero a Flourena la soddiAiunione della folla
sfazlone dei loro governi per la felice
soluzione della crisi.
alla stazione di S. Lazzaro.
Sadi Ga'rnot riceverà stasera la diParigi 3. Un battaglione di fauleria,
un centinaio di guardie della pace e missione del gabinetto,
I giornali repubblicani della sera si
un squadrona delle guardie a cavallo oobnparono la stazione di Saint-Lazare, felicitano per l'elezione e constatano che
il
{eiioe sciolglmenlo della erìsi è prova
ove la folla cominoiavu riunirsi, attendella vitalità della Repubblica.
dendo il risultato d> Versailles,
Le strade cooducenti alla stazione
Eleiione accolta favorevolmente.
sono sbarrate.
La faiia nelle vicinanze aumenta.
Parigi 4. I giornali del miittioo accolgono favorevolmente l'elezione di
Apertura delta seduta.
Gjrnot scorgendovi un presagio di paVersailles 3. La seduta é aperta alle cificazione.
2 e 6 mmuti pom.
I dispacci dei dipartimenti constatano
Laroyer leggo il decreto convocante la aoddisfnziooe generale.
l'assemblea nazionale par l'elezione del
Molti giornali di Parigi e dai diparpresidente della repubblica.
timenti illuminarono gli uffici.
Mioh^lin vuol presentare uoa proil presidenle all'Bliseo.
posta.
Leroyer paasa oltre e procede all'èParigi 4. Sadi-Carnot presiederà oggi
straziooe a sorte degli scrutioatorl.
all' Eliseo il Consiglio dei ministri, e
Lo scrutinio é aperto i:i. mezzo all'a- riceverà il gran collare della Legione
g'taziooa. per dppello nomioale..
d'Onore, Si istallerà domani all'E
llaeo.
iliunione della einistra
e i rifiuti di Ferry e Freycinet.
Versailles 3. L'unione delle sinistre
tenne un'adunanza dopo 11 primo scrutinio.
Assicurasi nei circoli parlamentari
che Ferry vi ha dichiarato di desistere
P a r i g i 4. I membri del gabinetto
dalla' sua candidatura a favore di Sadi- Rouvier rassegnarono le dimissioni a
Carnot.
Sadl-Caruot ohe li pregò di sbrigare gii
Freycinet pure ritira la sua.
affari in corso.
L'unione delle sinistre ha votato quindi
I B e I s r a t l A 4. La Scnpcina elesse
il seguente ordine del giorno :
< Il nostro grappo prende atto del jeri a presidente Fontzakovite liberale
patriottico ritiro disila propria candida- e a vice-presidente Voukovitch raditura fatta da Ferry e sulla sua propo- cale,
I sei segretari sono tra liberali e tre
sta decise di votare per Sadi-Carnot ».
radicali.
Risultalo del primo tcrulinio.
Virsailles 3. La sedata è ripresa alle
5.10.
Leroyer proclama il risultato ufficiale del primo scrutinio che è 11 seguente :
A n n u n a l l e g n i l . Il Foglio perioVotanti 862.
dico dei 26novembre, n. 44 contiene:
Voti espressi 849 ; maggioranza amoL'ISssttore dei Comuni di S. Pietro,
Iuta 435.
Rodda, Savogoa e Taroetta fa noto oho
Sadi-Carnot ebbe voti 303.
alle ora 9 ani. del 23 dicembre 1887
Ferry 212nella Pretura di Civldale si procederà
Saussier 148.
alla vendita a pnbblioo incanto degli
Freycinet 76.
immobili in mappa di Savogno, San
Apport 72.
Pietro, MontefoBos, Taroettn, MonteBrisson 26,
maggiore, Mersino e Ponteacco.
Floquet 6.
V Esattore dei Comuni di Grimacco
Dispersi 7.
a Stregua fa noto ohe nel 33 dicembre
Procedesi al secondo scrntinio.

Teidgrammi

Memoriale dei privati

1887 nella Pretura di Oivldale si procederà alla vendita a pubblico inoànto
degli Immobili aiti In mappa di Griroacco, Oosnè e Stregna.
— Ad istanza di O-illigaro demento
di Panna in confronto di Marchi Viooedto di Luigi di Panna avrà luogo
davanti il tribunale di Pordenons all'odleosa del 7 febbraio 1888 l'iuointa
per la vendita al maggiore offerente
della casa situata nel Comune oensuarlo di Panna.
— Il Comune di Znglio avvisa ohe
ossenda caduto deserto il primo esperimento d'Asta tenutosi in quell'Ufficio Manioipala per l'affittanza dioiottennato della Malga Dauda dì proprietà
Comunale, nel 12 dicembre p. v. alle
ore 10 aot. al terrà nn secondo esperimento per l'affittanza in parola sul
dato dì lire 652 annue d' affitto.
— Il Comune di Cluuzetto avvisa che
a tutto 16 gennaio 1888 é aperto il
concorso alla condotta medica di quei
comune, coli' obbligo dell' assistenza gratolta a tutta la popolazione, e ooH' onorario di lire tremila annuo.
— Il Comuno di Raccolaoa avvisa
ohe nel giorno 10 dicembre 1887 alla
ore 10 aot. avrà luogo in quali' ufficio
comunale, l'asta per la novennale riaffittanza delle malghe del Motitasio.
BatraaIsBil «lei B e v i * I , « l t a .
avvenute il 3 dicembre 1887.

.

Venezia 31 16
B,.ri
42 86
Firenze 61 70
Milano 36 62
Napoli
6 85
Palermo 27 63
Roma
5 63
Torino 9 88

60
27
6
48
66
47
13
3

66
62
86
17
8
38
69
4
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36
4
31
11
14
23
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invaterata malattia aegrela di
sessi. Ouarigiono garantita in
gìoroi mediante il solo uso dei
vegetali Costanzi.

(Fedi iiviiiso in quarta pagina)

PEI BAGHIGULTir"
Avviso interessantissimo
SEME BACHI
a bozzolo giallo cellulare
Sooisti internazionale serloola
11 sottofirmato, Dell'interesse dei Bachicnltori, si pregia recare a eonoscenia del
pubblico, essere egli anche in quest'anno,
ncaricato dello smercio di S e n i o n a e h i
a b o x n o l o s l a l l o , confezionato sui Monti
Hanres {Var-Pramia) » sistema cellulare
Pasteur seleiione fisiologico e microscopico
a doppio' controllo, operazione effettuata dai
celebri professori addetti ai rinomati stabilimenti m La carde Freynel.
Il preiio del some, immune da/laciV/eua
ed atre/Io, si vende a lire 14 all' oncia, di
grammi 30, se pagabile alla consegna, oppure a lire 15 se pagabile al raccolto. Lo
si cede pure al prodotto del 18 per cento a
chi ne farà richiesto.
Oltre ogni dire splendidi furono i risultati che questo Sleme ottenne in tutte le
regioni ove fu coltivato, — ed è por ciò
non mai abbastanza rnccomandabile • t u t t i
I c o l t i v a t o r i d e l Vrlnll, i quali anche nella testi: trascorsa campagna ael 1887
ebbero ad esperiineotarrio nel modo il pia
conviijcente la eccellente qualità che ne lo
distiDjorue e a provarne i vantaggi rilevantissimi da esso ottenuti.
Le domande di sottoscrizione pel 1888 dovranno esaero indiriiiate al sottoscritto in
San Quirino, unico rappresentante per le
Provincie Veneta, od ai suoi agenti iatitniti
nei centri più importanti.
S. Quirino di Pordenone, agosto 1887.
ANTONIO GRANDIS.
Agenti rappresentanti per la Provincia
Pel mandamento di Gemona sig. Prancéeco Cum di Ospodaletto.
Pel mandamento di Cividale sig. Aittonio
Lesiaa.
Pei Comuni di Faedis e Attimis signor
PaidutH Giusippe.
Pel mandamento di San Vito al Taglia
mento sig, Coccolo Carlo.
Pel mandamento di Spilimbergo sig- Alessandro Giacomelli fu Tomaso,
Pel mandamento di Codroipo sig. Zatiini
Giovanni di Fiaibaoo.
Pel mandamento di San Daniele sig. Pìccoli Antmio di Coseano.
Pel mandamento di Udine, sig. Giuseppe
Lendaro di Feletto-Uinberto.
Pel mandamento di Maniago, sig. Domenico dolt. Centaito fu Giovanni.
N. B, Sì ricercano incaricati pel mandamento di Latisana, inutile presentarsi senza
buona toferenie. Lo domande saranno indiriuate a S. Quirino alla rappresentanza generale.

Stagione invernale

NEGOZIO MANIFATTURE
DI

Valentino Brìsìghdlli
Pillate -— Tln V a r o n r A — D d i n e
MANTBEiIiI rotondi confezionati, per
nomo e per ragazzi di panno tiilta lana da
lire e, IO, IH, «A, HO, 8 0 a 8 » .
PAIiGTOT e SOII»BABÉTI pure confeiionati da lire «9, 18, ti, SO a té.
Accetta pure commissioni ai medeainii
prezzi anche sopra inisnra, come pura in
vreaitUl; assicurando precisione e «peditetta nel lavoro.

TAGLI VESTITI
s t o m i t u t t a l a n a |ieain»tliialina
da lire «.BO, » , « • , «&, • » , » 6 , tIO,
4 0 a TS.
S C I A I J I Ì I flanella p e r slitnova
da lire S.S», «.TS, 4.50, 8, t » , M, »9
a 10 l'uno.
Nonché trovasi riccamente assortito in abiti
per signora in Tibet, Bcigat, Mussole neri
colloroti e scoiiesi — StoBii broccatofinissime.
per Ulster — Biancheria d'ogiii sorta —
Cretons per mobili — Tappezzerìa in petti
e tappeti fatti — Tendo ghipur e.mussola
— Copertori — Coperte bianche, rigate,
tanto iu lana che in cotone — Imbottite di
ogni dimensione -~- Coperte da viaggio e
tantissimi sitri articoli.
Il tétto n proHiI « a n t e llnal|««iaalotl da n o n
toiaereeoneorvenah-

Illulioi a Cilindri
Co. BRAZZÀ
Rappresentanza generale e
deposito presso CI. lIuzEatl
iSaglstrlst e C Udine, suburbio Aquileja.

Tornio e Turbina
DA VENDERE
In Diguann Irovansl in vendita nn
T o r n i o ed naa T u r b l u A in buonissìiao etato.
Per trattative, rivolgersi allo Stabilimento serico in Bignano.

"OIIOLOGEEIA

G.Ferrucci
Udina — Via Cavour

li
»
^.
H

Aemoniair marca S t e l l a in oro, argiMito e nihel.
Oreficerie d'ogni genere.
Decuraaioni — Ordni equestri.
Nuovo Carillon Symphonio con canibiameuio di pezzi musicali a volontà;
Orfani Ariston per Chiose e altri aimili istramentl.

D'afflttaM

~

varie stanze a piano terra per uso
di Borittorìo ed anche di magazaiao,'
situate in via dalla Prefettura, piàz<
zetta Valenlinis.
Pelle trattative rivolgersi all'nffloio:
del Friuli.

D'atlittare iu Gasa Giacomelli piasis
Mercato Nuovo e Dorta p azfa Vittorio
Emaiiueie 2 apparta monti.
Per informazioni rivolgersi da Oorradioi e Dorta piazza S. Giacomo.

II,

FRIULI

Le |fls^f?ioni ^sAV Estero per 11 Friuli si ricerono esclusivamtanente pressq l'Agenzia Principale di Pubblicità
E . H . Oblieght Parigi e Boma, e per l'interno presso l'Amministrazióne del nostro giornale.

^ì!iiiiifitniiaiiii!ii[ffli®65iiiìiinnnniMffiiiiiiifc.
n JlTlTfftT TUfriCTl? *• """^ apparentémeilfé dovrebbe esaare Io scopo di ogn
n A U i U a u i n u f l 1 U ammalato; ma invece moltissimi sono coloro oho n f
folti dn malattiiìi sugreto (Blenuorragie iti geiiiìre) iion guardano elio a far
BoOMparira al più presto l'apparanza de) mule cliO' li, toimeuta, anzIchA distruggere per serpere e radicalmeriio la oausà che l'.ha prodotto; e per ciò Tiro adoporano astringenti daaaosisaimi alla
salute propria od a quolla della prole nasoifura. Ciò succede tutti i giorbi a qiSllli ohe ignorano l'esistenza delle pillola
del Prof. I.C//S/ POnW dell'UuivarUtà di Pavia.
Queste pillole, ob^ contano ormai trontadue anni di 'successo Incontestato, por le continue a perfetta guiirigiani degli scoli
si recenti chp cronici, nono, come Io attesta il valente Dott. Bazzini di Pisa, l'unico li vero rimedio che unitamente all'acqua
sedativa guai-iscano rattitiajnieilie d il! ; {'indettò malattie (OlenDorraghi, catarri uretrali e restringimenti d'orina}. I S p c c l f i i »
Ogni giorno visito msdico-chirurgich't dallo IO aiit, allcSp, Consulti anche peraorrispondenz».

GUARIRE
S

ii
I
A

f l T i f i l n i T T i ' A ' '^''^ '" ""''^ Farmacia Óttwio Galjeani di Milano con Labe»atorio.Piazza SS.
l l l i ' F l l l t t l'istro e Lino, 2, possiede la fedolé e magjairale riootta delle'vara pitlcla d.el
&I&&' i, tii'BL
Prof. LUIGI PORTA dell'Università di Pavia.
"••''''T^'"

' " "

il

2 i £

:

i

. .', -. . . . . . . . I
, iff". . . .
Iijvjando vaglia postale"^i L. 4.— alla Farmacia 24, Ollavio Gaileani, Milano, Via Muravigli, si ricuvona franchi nel Regno
ed all'estero; — Una scatola pillole del prof. Luigi Porla. — Un flii'cone di polvere per acciua sedativa, coli'istruzìona SBI
modo' di usarne.
160
Kivenìiitori : in' Udine, Fabriii A., Coitmlli 1',, Pilippuzji-Girolami e L. Biasioli farraacianlla Sirena ; Oorlzlu, C. Zanetti e Pontoni farmacisti j
Trlnsto, Farmacia C. Zanottl, G. Sorfavallo ; iTara, Farmacia N. Androvic ; T r e n t o , Giuppoiii Carlo, Frizzi C , Santoni; S p a l u t r o ,
A,ll/novic; Veqealif, Ildtnor; FI|Uine, G. Prodam , Jackcl F.; .tHIuiioi, Stabilimanto, C. Kt\i», IH\ Marsala n. 3, a sua succursole
Gallona Villitrio, Eman'nQle a, tz, Casa A. Manzoni e Comp. via Sala 18 ; n o m a , via ("latra, 90j e in tutto io priucìpuli Farmncie del
filigli!).

PASTIGLIE DE - STEFANIi
'

' PBir'rtoii'Ati

AVVfiHtlJkfft-

e

Milano, il 9 febbraio ISSO.

peV Ia''prdÉi<ÌB"c'àìkirt|(Ìi<n'cr
dei
ttaffreddar^. Catarri P a l m o c h i a - -vo««l- aeir.
'•
•lart ' é t t r o ^«hiall,
f
'•
: .1 il '
TÓiie,^^\S|Ì'l(iì^cil^ìJlen<e «
Irrltaalone di petto

Il sottOacHfto dichiara di aver esperimentato le
Pastiglie i'nìibróhMiìchè Ael sig. Da Stvfani, a d'averlo
trovala effiìad ' nelle Tossi irrilatiiic, dispit^gandu case
nn'uzlone sedativa pronta e durevole,
Dott. Pietro Bosisio
Medico primario dell'Oopedale
Fato bene' Ératelli.

Trovate superiori alle altre preparazioni di tiil genere.

S*cr c o m p r o v a r e l^efGteaoela wt mandtft^atino
eratlia e franeSie, ad o g n i pem'oóa efno n o farà
d o m a n d a , a l I^alioi'atorlo MMitara'nl I n V i t t o r i o a l c u n e PaatlKlie p e r p r o v a . '

Approvate da notabilità medìoUq itaiene.
P r e m i a t o c o n ntedK«j;Ilc
d'orò e d'i^rgsnta.

|

Prezzo' dèlia scatola L. 0.60, dutta doppia L. una.
tutta le' pifimarie farmaoie del liegao e dell' Kstero.

H

pei

co

a-

MEDICO

il

BBPOISITI
in
UDINK, allo Fannaisie AltìNsI, C o - ]
m e l l l , Coine»»attl,
ttla»lall,
n e C a n d i d o , Fabrlsi, S e Vincenti, ClIralami-FilippqaBl,
Pctracco.
GEMONA, n i l l a n l .
TOLMEZZO, CUInsal,
CODRÒIPO, X a n e l l l .
LATISJ^NA, Causi.
BERTIOLO, C a n t o n i .
PALUZZA, S a m n e l i .
.COMEGLIANS, Convolai.
FAGAGN'A, IMonaMst.
MANZANO, S l v o l l l .
TRIESTE, S e r r a v a n o ,

Kuutittf,

SPALATO (Dalmazio), T o e l g t .
ROVEREDO (Trento), T h a l e r .
ALA, n e n o n f l o l i , B r a e l i e t t l .

Si voadono in VITTORIO al Laboratorio G. De-Stefani e figlio ed in

i m piò stringimenti
Guarigione rarantiia in 20 o 30 giorni, mediante i Con,,_ fetU vegetali Costanti, in sostituzione dolio Candelette. I
^i^.oiedosimi segregano inoltre le nranellc, tolgono i bruciori
i j S uretrali, vincono i.flussi bianchi dalle donna e sanano mira- ni^=,
^ bilmenlc le geccettè di qnajsiaai data, siano pure ritenute C^i=3
g J 8 incurabili.
l K §
EITetto constatato da una eccezionale collezione di oltre ^ ^
2<'CO atixslnti fi'S lettere di ringraziamenti dìanimaìuti gua- | p j ^
riti e certificati, Medici di tutta l'Cnropa Centralo, attestati | ^ @
viSib'ili'raot} id'Pà'r^ì' Boulevard Diderot 38 ed in Roma J K §
> via' Rtìit&zzi N. 20 e meli ita Nàpoli presso l'autore prof, A. ^ ^ ' ^
Costanzi via Moc^^llyia num, 0, vicino il Dazio e garantito ^ ^
dallo stesso nlorc agi increduli col pagamento dopo la guari* e x ^
giono cop trattative da convenirsi.
tB^@
S^iitolii da 50' confetti, atti allo stomaco anche il più de- n < ^
1 ^ licaiò'con dettagliata istruzione, L.3.(?0,'
".
g j S
i><5 Vendita pr,a9So tutte le buone farmacie e drogherie del'regnb gflsi
^ esigcniiò in ciascuna scatola un'eticbotta dorata colla firma ^ ^
^ autografa, io nero d^ll' inventore.
ipjprf
^
In UDINI! presso il farmacista Amgaatn n o a c v o alla ^ ^
< f < Fenice E|(i|Sorta >, che ne fa spedizione nel Regno me- ^&
j j ^ diijnta, aumento di cent. 50 pel placco postale.
SJI

'<^

m W i BELLA
D I ODIMI!

A VKNKZIA I

ite
lAS'iat,
misto'
• ; Biio.ut, ounlbus
, 10,88. ani. diretto
i laitOndm oliMHns
» 6.11, ,

. 8.ao ,
Di. CQIMB

ire
,
,.
„

^tìS'omnìb.
diretto
Duóib.
onnib.

DA DOINI

0 » 2.6Ù ant.
.
,

8,B0 p.
6.B6 p.

*

DA, 10)111 li

ore 7.47 ant.
• • iq.M», •
,
1,8,0 p.
,
4.-- p.
.
8.80 p.

miito

»

A ODIMI

' Jl^ilVSfe

ore
,
,
,
ore
,
.
,
.

DA l'ONTUnSA

$.46 ant. !cre 6.S0 sst.
».i4 ant.
. 2.24 p.
1.84 p.
» B— p.
7.26 p.
; 64IS.p.

A TKIK9TB

«Uto
onuìib.
]^Ì9to
oiuiib.

• ArrlW

DA VSNBZIA

ore 7.;S aat.{ ora 4.8S ant. .iìxfitto
ore 7,86 ant
, 9:87 ant. 1
omniliqt,
, 9.64 ant.
» 1.40 p.
'onOlbili)'
J's.'aa'j.'
„ 6.16 p.
, 8.16 p.
diretto
, 6.10 p.
. 8,46.
omaìliai
. 8.06 p,
n-i 9.05 p.
niite
. 8.- .
« 2.80 ani
A l'ONTIUIlA

S.50 ant.
7.14 ini.
10.80 ast.
d.20 |t.

FERROVÌA

Arrivi 1 Partinìi» ''

. Fwrteniie.

.

ottmìb.
omnìb.
onnlb.
diretto

DA TKIBBTB

7,87 ant. ore 7.20 ant.
ll.ai ant.
, B.IO ast.
S.IO p.
7 30 pi.
, 4.50 V.
9.62 p. » 9 . - p.

A QIVIDALE

DA OIVIDALX

oro 8.19 ani
, 10.62 ,
,
a.«api'
.
4.82 p.
.,
0.03 p.

oro 7.— ant.
8--R'r.48E.

8.10 u t .
4.68 p.
7,86 p.
8.20 p.

A ODINK

onnib. oro 10.— ant.
onnili.
, 13.80 p,
miito
» 4.27 p.
onnil^nB 1 8.08 p.
nino
. l . U ant
AUDINK

misto

» .S'4
13.06 »
p.

.
,
,

ADDIMII

ore
,
,
,

D

ore 7.32 ant.
»
8.47 ,
:,
18.87 p.
a
8.83 p.
,
8.17 p.

VAPORI SOSTALI FRANCESI

II
li
^1 l'I II II

M-l?. Ó

§^ i a

-^ t i Co
Sòl
§ r-l
S

03

<"

II
D^LLA tlVMAblUlil DMIflOlll
Agents in Qensva VITTORIO ^OUVAIGU^
Partenza fissa il 10 d'ogni mese

.«LLKV4TOB1 OI BOVlail I

DA GKNO'VA PEa

MOSTEVIDEO & BUEMOS-AYRES
l i Plrffj^aro,

TIBET
Capiiano ANDRAO

LIE6IG
DI GIACOMO C0MESS4TT]^
a Santa Luoia, Via Giuseppa Mazzini, in Udine
VENDESI UNA

Farina alimentare razionale per i BOVINI
Numerose ospeiionie praticate con Bovitvi il'ogni olii, iwlraltomcdioeba^sp Ijriuli, hanno Inniinosamonte dimostrata clie
questa Farinfc.ifVu'b'sehz'altro ritenere il migliore'e più economico di tutti gli alimenti atti alla nutrizioneed ingrasso, coneOetti pronti e sòrurondenti. Ila poi una speciale impol''tanÌEa'per la mitri
liona del vitellt. G notorio cbe un vitello nell abbandonare il latt^
della madre.f^eperisce non poco; coll'uso di oue'^ta Farina' non sólo
è impeiito il doporimanto, ina è migliorata la nutrizione, e lo sviluppo dell'animale progredisce rapidamente.
La grande ricerca che si fa dei nostri vitelli sui nostri
mercati ed il caro prezzo che si pagano, specialmente qiiélli beiic
allevati, devono determinare tutti gli allevatori ad approftittarue.
Una delle prove del reale merito f|i questa Farina,'è il subito
aumento dpi latto nelle vacobo e, la sua m.iggioro densità
NB. Recenti esperienze hanno inoltro proy.ato. che ai presta
con grande vantaggio'anche alla nutrizione dei suini, e per i
giovani animati speciulmente, è una alimentazione con risultati
insuperabili.
11 prezzo 6 mitissimo. Agli acquirenti sariiono iinpartite le
istruiionì nocesaarie per Vuso.

Fabbricato a F R A Y - B E N T O S (Sud America)
I J C | I I Ù a l t e i J l o t I u !i!ia>i)i
n i l e p r i i u n r l e GapaslìEinni Quo ilal tSOVi

Genuino soltantoTotairS^.
\ porta
in IfivIkloBtrfit tizxiirvo
a t ^ POllÀllTDÀBE SEMFBE IL VEBO UmSt * » !
I l ' e s t r a t t o <ll C/'arnc d i d i e l i l g si-rveper leprep.razione Uiaolunea di Uii ocoeileute corroborante brodo o per
migiiorat-e e condire ogi.i surla di minestri', di salai-, legumi
e piatti di carne.
Bene umto oltre la slraordiiiaria somadiià, k di gronds
ecAnoin'Iiì, noUu- f'imÌKlie' e prcWvido mezzo corroborante per le
p'i-^rsóna dibnli e ammalai".

<3-"Cruft,.I5XD.jftu'I3SI dalle c o n . t r a £ f a z ì o p i ì 0 irìn.xta,zìo3a della Etichetta e Capsiila-'o'dalle s o s t f u . z o a : i . i in generale e
specialmente di quelle in vasi portando abusivumonto il nome X J I E I Ì B X C S - -

D'positi i.'i jyiii^iio priifi^o C A R L O E R B A a^fi^t»
di'lln Gnmn»|>ii'iu per 1' Italia e tìlialn di P E Ò E R I C O
JOBI3T
" 1"'''"' prino'pali driigl, eri 0 venditori di comine-.lliili;

A M . K V A ' f O U l OH B O W l i ^ l f
Udine, 1887 — Tip. Hacuo Bardauo

•^iaegio

in,S O ©ioxn.1

Vitto scelto, vino, carne fr<ìaai e pane freso) tutto il viagg o '

U 10 fabbiitio partirit da.Qp.(^\^4 '^ vap(|r$.LIBAN
Per Merci e P.isseggitri dirigersi a GENOVA al r a c
cnmandat.re VITTORIO S.VUVAIGUE pia«a Campetto,
7, e piosszo Banchi, 15.
Per pasueggierì li'i terzn clttssó rìvolgi-rei a&. VANINl
e 0. inoano.ti quali medialori, a Genova, via clei^Cantpo, 12,

