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Avvicinandoci airuUlmo
periodo deir anno 1S8V,
preghiamo 1 nostri abliottdU cui è scaduto Vai»»
liónàmento ai PIIIVILI,
di voler mettersi In re>
$ola al |iHi prcNto possibile; ed a coloro cui tstit
per scadere,di rinnovarlo
sollecitamente onde nten
subire ritardi neii' invi»
del giornale.
L'AMMINISTBAZIONE,

Cose di Francia
Oli aitimi avveoimentl di Francia
deuuu esaòre eaiutati ooo gioja aiuceia
da tatti I liberali à' Europa.
La repubblica, ohe i reazionari di
tutti i paesi, credevano quasi vloiua a
«oqmparire, usol pi& Balda e forte io
Fraaoia, dall' ultima lotta.
Oramai per In grande maggioraDES
della popolatione francese, la forma di
gOTeriiO i.oii è più discutibile : con la
repubblica, la Francia s' avvia seoura
verso la meta tracciatasi e verso la
couquiata dei suoi grabdl ideali. Una
restaurazione monarchica non è più
possibile in Francia ad è stoltezza a
follia ini eme, il crederla o apeiarla,
So i disastri del 1870, hanno contlcoato nel cuòre di tatti i patrioti fraccesi una piaga non ancota rimurginata,
'— hanno però valso mirabilmente a
rafforzare la fibra di quel popolo, che
passa per essere il plil nervoso ed il
più eccitabile del mondo.
Se quei disastri strapparono alla Francia due provinole dilette, segnarono però
la caduta di uà impero fondato da un
avventuriero spergiuro e affrettarono la
repubblica, fonduta ormai su basi certCì
inorollabili.
Bssi disastri poi furono appoi latori
eziandio di una soleooe lezione ai francesi che, prima' del 70 si ritenevano invincibili, e come tnli affettavano il
loro disprezzo per tutti gli altri popoli.
La blilgue tradizionale, consi>guoaza alquauti> scusabile però dal tr->diziouale
loro valoie, fu scossa profiiudanìeute,
E ammaestrati dall' esperienza, ridivenneiro seri!, preparandoai col lavoro indefesso a riacquistare il primato che avevano perduto.
Geno essi banco lavorato per 17 anni
e lavorano ancora per U ricincitit o
sarebbe ingenuità politica o peggio, il
solo pensare che essi vi abbiano rinunciato,
L>i pace presente non à che una tre
gua'i atse la lotta sorgerà quando che
sia sanguinosa, terribile. B nel momento
suprema essi dimoatreranno di essere
pronti, eeuza dubbio.
La Francia è il gran paese delle sorprese, il paese dai colpi inaspettati.
L' esercito è formidabile ; il coraggio &
una delle curatterlstich'd. del popolo
francese, e gli abili capitani, -— Bismirck stesso, lo proclamò solennemente al Parlamenta prussiano — non
fecero mai difetto a quella nazione.
Ma' inlaiito uopo è pur rallegrarsi
della elaiione a presidente, di un uomo
come il Sadi Carnet, repubblicano iuorollabile, e poro abborreute da ogni
aaagerazians; quella nomina signiflaa ohe
la tregua avrà fol-sa più lunga durata,
ma nieot'altro. Che sa 11 mondo diesai,
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ha bl^dgbo di pace, h tuttavia altrettanto vero forse che una grande guerra
& necessaria per l'equilibrio dell'Boropa, guerra che sarà indubbiamente
I' ultima e preparerà indubbiamente un
èra di pace luoghiaiim» e felice,
Il XX secolo, realiszerà I sogni del
covi diitti utopiat', 0 ciò perchè la verità disconosciute od irrisa trionferanno
sulla meozogne-di uca-oivlltà bugiarda
ei'oba di civica ha persino usurpato II
nome.
(?)

SADI-OARSOT
Chi è Sadl-Caroot f
È uno degli uomini più aeri e ealdi
ohe abbia il palilo repubblicano.
& nato a Limogea 1' 11 agosto 1837;
non ha quindi che cinquat' anni. Discendo da una gloriosa famiglia, giaoche ò fistio di quel tipo di guerriero,
e di quel uomo di Stato a di cavaliere che fu il generale Carnot, alla
cui abilità ammiuistrativa ai dovette
la maggior parta dei successi della
guerra nazionale nel 1762 durante la
rivoluiioue, e che Napoleone I, nel
1814, ri'di'piaaad di aver conosciuto
troppo tardi.
L'antico Carnot fu ad no tempo uomo parlamentare, scrittore polittoo, 'ngeguere, matematiod e militare. Il nipote ritrae dall'avo.
& Aglio primogenito del senatore
Lazzaro Ippolito Carnet che tanto si
segnalò come pubbliiiata durante il
regno di Luigi Filippo e fu ministro
dell'istruzlocs pubblica dopo la rivoluzione di febbraio del 1848, più volta
candidato repubblicano sotto l'impero ^
autore di molle opere iettérnrie, atoriche e politiche.
Entrò nel 1857 come quinto alla
Scuola Politecnica, poi come primo alla
scuola di ponti e strade. Fn segretario
capo del Consiglio generale di ponti s
strade ed ingegnere ad Aaiieoy in .Savoia dal 186é al 1870.
A lui ai debbono molti studi e lavori
di ponti e ferrovie, sbarra'metitt e opure idrauliche. Fa lui che progettò e
costruBsa il gran pónte di Collonge, sul
Rodano, press» la frontlerasviczera. In
quel lavoro iniziò il processo nuovo
della fondazione tubolare. Oli si deve
anche un sistema di vagliatura automobile. Come ingegnere, è una delle
prime capacità di Francia.
Durante la guerra del 1870-71 fu
dal Qoveruo Incaricato della difésa nazionale iu Normandia, in qualità di
commissario straordioariu della Senua
Inferiore. Oarnot occupò quel difficile
pasto dal 10 géii'àài'o' ài 19 fibbraio, a
non lasciò 1' Havre che per recarsi a
Bordeaux dopo che era spirato il secondo armistizio.
- Fu eletto membro della prima Assemblea Nationale 1' 8 febbraio 1871.
L'elessero nel dipartimento della Costa
d'Oro ; fu il terzo su otto concorrenti,
ed ottenne 49,000- voli. Sedette alla
Sinistra repdbbtibaua, è fu nominato
segretario di questo gruppo.
Mèiùb'ro di' un'g^an hiima'rd'di CammissioDl specialli segnatamente per le
quistloni dei lavori pubblici ed industrie,
difese alla tribuna i progetti relativi
agli esplodenti ioduslrlali, alla dinamite
e cosi via. Pubblicò nel 1876 una traduzione dell'opera di Stuart Mill sulla
rlvoluaiooa francese del 1818.
Il 20 febbraio 187li-fu eletto depu
tato della- sscondit citcoecricioue di
Beaune con 7058 voti. Continuò a sedare alla Sinistra lepubblioana nella
nuova cemers, della qualo' fu segretario. Fece parto della Commissione del
Bilancio.
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Nel periglioso perioda del 1877, in
cui la Repubblica minacoiò di naufragare per la trame dei inonarchici, fn
uno dei 863 deputati che lottarono
cont''0 la reazione. Fu rieletto, i! 14
ottobre 1877, con 7684 voti,
' Incaricato del ministero dei lavori
pubblici net ministei'o Freycinet, continuò come miniatro a cogli stessi prò
gMEOtSì, .r^cDdl-ii»»ì^|Ìrbbll'oi di coi
aveva aeoondtttf^yefeofeone Inniiiii,
come eegretirfé^i/eral^. Fu rieletto
nel 1881 con 903S votil'e fece auocessivameuto parte di ; paj^efòchi ministeri.
Quando si formò il ministero Qrissou,
ebbe il portafoglio dolls finanze. Valeva
atti eerio, una finanza severa, e si fece
perciò non poetii. nemici, nel deputati
sollecitatori. Fu comb.ittiito da quei radicali che ora votarono per lui in odio
a Ferry, e fa combattuto.appunto perdhè''^Ofeva una politica moderata.

goupiee confinante ali'><!t del mnijiitiiino
del gicjiiliere. Due individui nono vonuli a vatie riprese a visitare i'appnrlamento, sotto p-eieelo di affiliatlo, e
domenica atsasj, inoem una visita minuziosa del detto appartamento, facendosi aprire le finestre e le porte di lutto
le atnuze, e visitando perfino la fantina
sottoterrena, Approffittarono senza dubbio d>'il,i negligenza del portiere che li
accompugiiava, per introdurre una Ifirza
persona che abilmente si nascose onde
aprire In porla d'ingresso del Boulevard
ai complici che dovevano saccheggiare
Il negozio. SìccooDo la poraoo» nascosta
non aveva pranzato, al trovarono nella
cantina i resti del pasto, della carne di
bue arrostita e del prosciutto avviluppato in uno carta portante l'indirizzo
del salsamentario uve t e avevano fatto
r acquisto. Al moinentD opportuno, il
ladro apri la porta d'ingn'sao del Boulevard a suoi cninpiici, i quali, una volta
rjà molti anni è ooniigliere generala
neli'apparlntnento, scalarono una finestra
dèlia Costa d'Oro, ove rappresenta il
che dà sopra una galloria di vetri che
mandamente (oantoc) di Nctay. Nelle
copre l-i retro bottega dol gii'jolllerc.
ultime elezioni del 4 ottobre 1885,
Sollevarono una finestra detta Vasistas
Sadi Oarnot fu portato dal Congresso
per la quale si dava l'urla ni Magazdipartimentale repubbliche euila lista
zino, tngliarono la corda che serviva nd
repubblicane (efumatura ' del gruppo
aprirla dall' interno. Sollevarono con
dell'Unione Repubblicana). Fu eletto ai
una leva una leggera Inferriata, vi ataecondo scrutinio con 55,833 roti au
taccarono una scala di corda come si
91,997 votanti.
, .
usano negli esercizi ginnastici e disceSadi-Carnot è mi repubblicano mode- sero nel magazzino. Si rinvennero gli
rato, equilibrato, pri>tioo in ogni genere atromeuli che servire dovevano a ford'»ffarl, una mente ferma, calma, quasi zarli la e issa torte. Sculpi-llo a freddo,
fredda e mate:ìatica ; è però un uomo una leva in due pezzi con vite nel
che ha tutto il patrioltlamó e tutta mezzo per allungarle, una dozzina di
l'abnegazione del primo Carnat,_,Affe' trivelle e trapani ed una sega a mezionatiaaimn alle traditt'Ooi della -eua. tallo. Un sacco di iu-itrina nera ed altro
famiglia, cercherà certamente di tra- in teli). Le gir'je rubafd orano esposte
sportarle nel governu della Repubblica. nella vetrina versoli bugievard, ed itaraontiuio al valnro di 350 mila lire. Durante t'opcr.i?,ioni\ duo persone, verso le
cinque del mattino, l'iitrarono pel por(NOSTRA COKKIBPONDENZA)
tone del N. 40 rue Gainboii, ed avenP a r i s i , 2 dicembre 1887.
dolo fatto riaunnare chiudendolo, allarmati si decisero a precipitosa ritirata,
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Seduta -del B ~ Pres, UIANCUERI.'
L'I seduta s'apre ,ajle ore 3,35,
Il presidènte' comunica che ieri S(ua
Maestà ricevette ja.preaideb^a della coininisauiue- incaricata di recnr^ l'indi rizeo
in risposta al discorso della Corona.
Sua Maestà ri"po8e con i seguenti
termini ;
.. ,.,,'.,-;
«S-iiuto e ringrazio la Camera de'i-^péputati delle parole che mi ha rtvol[to,.e
prego VOI di essera interpreti della suddisfaziono, con la quale accolgo la 'ma<^
nifestazlone del Parlamento nazionalej
Sul finire della prima,séssipne.dj quoata Legislatura, dna grave perdita ha
afilitio l'animo mio, che hù veduto anche in quella circostanza .divisi 1 auoi
aentimonii dalla Camera e dal .paese.
Ninno più di m'> ebbe occasione di
conoscere, come alla Patria ad alle i,
stituzioni fosse devoto Agoaiino Oeprotia
li quale prima di chltidere la sua laboriosa carriera, mi diide un' ultima
prova di affetto eoli' iudicarmi quegli
che oggi è a capo del Ministero—-:.patriota che si à distinto aia dai primi
tempi del Risorgimento — ed i suol degni
colleghi.
La cosa pubblica potò così superare
un difficile momento, senza alcuna in,
certezza.
All'interno ed all'estero tulio procede
felicemente.
L'avvenire dipende dall'opera nostra;
tutti dobbiamo adoperarci per raggiungere il supremo intento del ben» del
paese, e però ho piena filucia che la
Camera seconderà le iniziative del mio
Governo.
*''
Con un vigoroso ordinamento del.lo
Stato, inspiralo ali^ iqiasiofie nazipnale.
Il Parlamento darà'preiiigio al Governo, e gli agovoliirà un'utile politica all'estero, meutre l'esercita e l'armata, ai
quali, voi, al pari di me, ; dedicato le
più uSettuote cure, ai eppreatann a rispondervi in mod'i degno delle ipro tradizioni e delia riconfsrmata grandezza
d'Ital a ».
Armirotti avidge la sua ioterpoilanza
al ministro dei lavori pubblici sulla
mancanza di vagoni e aul servigio ferroviario Del porto di Genova.
Saracco assicura 1' interpellante che
il ministero contliìuerà a tfonligliare ed
imporre tutti i,provvedimenti atti a aoddisfare le ésijjenze del pubblicò del commercio.
Armirotti dichiarisi soddisfatto.
Moceoni ed altri presentano relazioni.
Miceli, Morelli e Sproviori svolgono
interrogazioni sui gravi disastri . oigionoti' dal risceote terremoto di'' C'alsbria
raccomandando la sventurata popolazione di Bisiguano.
CriipV dichiara oh'o il governo mandò
snb-tt* snssidii kl comuni colpiti. Anche
il Municipio di Roma inviò un sùaaidlb '
In attesa del risultato dell' elezione
di 10 mila lite sul fondo raccolto fet
(N'OSTOi CoaRISPONDENZA)
del Presidente, completerò il vostro ani dann> gelati dai terremoti di Liguria.
nunzio sul furto delle gioie al N. 6 del
Aggiung-i chi T u'tifpn telegramma'anTRIESTE, 4 decombro,
nunzia essere a' ti sigilano crollate 900 (?)
Boulevard della Maddalen», avvenuto
1DÌ8(riiseionc «lei m o d e l l o
nella ndlte didnmeolci a luoedi ultimo. d i l i u u i o i i i i m c i i t o ebtf di^Vevte case, i morti sono 22, foriti 60, il danno
ascende a circa no milione,
11 ne^o^io portante l'insegna a VAn- r l c o r i l n r » i l V . " C v n t e n i k v l o
M celi. Morelli e Sprovieri dlohlaranai
cieti Paris, era dirutto da Oliiilo Ma- d c i l u d c d l i E l o u e d i T r l c u t o soddisfatti.
a l i n Ciiiiit d ' A i i s f r l n .
drasai vostro conciltadioo, il quale era
Reale presenta la relaziono sui prnl
gerente e socio compartecipante ai beIn questa città nella notte dai 3 al getto di pi'oroga di alcune dispdsiziooi
nofizii.
4 corr. fu distrutto il modello del Mo- della legge por il riranamento di NaLa d Ita Lepée Esmeiln aveva for- numento cho pi-r ordine del Governo, poli.
Garibaldi Menotti chiede sia proso
nito il capitale, e tutta U mercanzia l'artista Rcndio, aveva fatto e che do- atto della relazione del progetto sui
era stata pagata a pronti cootaut), meno veva ricordare il V. contenario dulia sbarcali di TaUmooe,
pochi gioj,ìlIi in deposito, e che ven- dedizione di Trieste alla Gasa d' AuCrispi' acconsente.
Saracco presenti un progetto relativo
nero istof.tto pagati ai consegnanti.
stria,
al contributo delle opere idrauliche di
Dopo due giorni imp egati alla veriIl Monumento medesimo doveva ea. seconda categoria.
fica dei valori rubati, il negozio fr ria- aere loualzato sul Piazzalo dolio StaGarelli e Ghiaia svolgono la loro in,
perto alla vendita.
zione di Trieste.
terrogazione circa le cause della cessazinne
del sussidio governativo all' OspiOr», il furto Vfnno pr-rpotrato come
Il modello distrutto osiuteva nello
risulta dall' inchiesta giudiziaria nel etudio dell' aKista Ro'ódic, e finora la zio del Gran San Bernardo e la coevenier>za di continuarlD,
modo seguènte.
polizia non riuscì a acuprire gli autori
Crispi risponda di non aver mal tolto
SiijOidal mesadl agosto il sartore Frank del fatto.
sussidio veruno per 1' unica ragione che
eC.,sloggiava Tappartamfotó-sovriipposto
Però è voce generale che sia iitato mai fu dato un sussidio.
al mngnzzina portante il N, 6, sul boule- commesso,ad opera del patrioitioo CoIl preaidente avverte ohe domani non
si terrà soluta, propone che mercoledì
vard della lVladdiileca>, ed avente accesso mitato delle Alpi Giulie.
diacutaai la loijge sui ministeri. Col ù
per di dietro al' N. 49 dulia rus GamNotisi che ai giornali di Trieste fu stabilito.
bon. L'appsrtameiìto inoafOttoto aveva perfino proibito di toner parola dell'acu,i ingresso sul boulevard attigue ad caduto.
una bottega di stampe della Ditta Leìtalo.
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IL
dine dello zelo e delia disclptina, esereitiiti dal nuovo direttore.
Il Consiglio comunale ha deliberato
Genova 8. Fu proolamato elttio Oa- che ala oastrultu uu ediflo'.o nuovo d
iiovaro oou voti 2927, Oiprlanl de ebbe grandioso ad uso delle acuole eomunali
conforme alia leggi vigenti sull'istruzione.
Questi SODO fatti pubblici « non vi è
il timore ohe alena smentiti : questi
fatti provano che il cons'gUo aomuDale
di Tarcento 6 oompoeto di persone amanti della Istruzione e della educazione
Parltcolnrt sul terremoto ttel<< Calairie. popolare e ohe combattono contro la i81 morii « 60 feriti.
gnoranza. Se tali sono le opere del oon>
sigilo comunale di Tarcento, è certo una
DI Bisiiguo (CoseDea} tulegrafaDO >nl ingiuria di qualificarlo di aitjlarteDerc,
terremoto dell'altra notte i seguenti par- guati tutto aili mia cltrieaie.
ticoliiri:
Ed II oorriapoudente Virgola, che
Alla prima SCOSBII, a cui uudò unito non deve Ignorare, quello che ha fntto
il rombo -aottorradeo, i oittadioi usci- e farà II consiglio di Tarcento, taocianrono dallo abitationl.lia lecanda scosaa dolo di olerloale, ha offeso il coinnue
faceva oroilara quasi i quattro quinti nella grande maggioranza dei suoi abidelle abitazioni. I oittaditil <l I carabi- tanti, 1 quali, con una splendida votanieri gareggiavano di telo nelle difficili zione, hanno eletto gli attuali oonsiglieopere di salvataggio. Finora sono stati rl comunali.
estratti veutuo cadaveri e cinquanta fePiuttosto era dovere del corrisponriti, Intanto si A impreso II lavoro per
dente Virgola di informare In quale
la ccislrnsiooe di baracche.
guisa, taluno dei eoasiglieri comunali,
Lo squallore nel paese i all'entremo; con parole sdegnoso e patriottiche rilo spettacolo pietosissliào, IndesorJvbile. fiutossi di firmare quella petizione, L-d
li Ministero ha inviate altre otiomila allora la corrispondenza aveva il meri
lire pei pi Imi soccorsi.
lo di essere più imparziale e meno parUo telegramma da Cosenza reca ohe tigiana,
lungo la linea ferroviaria Oosenza-Si.
La impressione di quello corrisponbari, tulli i caselli souo rimasti distrutti
denza è stata pessima perchè sembrò
dalle scossa telluriche. La atationé di
che quasi tutti gli abitaati di Tarcento
Mniìgrasanno è addirittura inabitabile.
avessero aderito a quella petizione.
Nel Gomune di Ragl&no sono crollate
Ohi scrivo non ha mancalo di fare le
quattro case.
opportune investlgasionl e fu confortato
Il prefetto Invoca Hlati.
dalia certezza, che le persone intelliTelugrammi da Cosenza recano che genti, non furonp neppure interrogate,
anche il Gomune di Frola ebbe a pa- essendosi limitato il lavorio dei preti a
tire danni e rovina dal terremoto. Il presentare la petizione a quelle poche
pnrroro di Bisignano alla prima scossa persone, certo non colte, ohe la firmadel terremoto -$ra riuscito a fuggire rono oredendo di compiere no atto redalla casa parrocchiale. Volle rtoroare ligioso.
e casa a prendere gli abrti e qualche
& poi da notarsi ohe tutti quelli 1
prezioso uggetto, e propria in quel momento la facciata della chiesa, rovlnan. quali ebbero a dubitare che quella petizione non era un documenta religioso,
do, lo aohiacclava fra le macerie.
si affrettarono di protestare contro l'inUn soldato che sì trovava a Biaignu- ganoo, ed in un sol colpo, ben sette
no io congedo fu sepolto dalle rovine popolani, osucellarono la loro firma da
dalla sua casn,
quella petiziooe.
Estratto dalle maeurle salvo per miQuando nel 4 settembre p. v. avvenracolo, si diede a fuga precipitosa. Era
ne la rielezione dell'on. Marchlori, il
impazzito dal terrore.
clero consigliò l'astensione e si, mostrò
fedele coerente alla massima < nò eletti,
uè elettori » ed ora si fa promotore di
una petizione al Parlamento nazionale
per chiedere ohe sia ristabilito II potere temporule del papa, ricorrendo a
MAi/ì*(i a Pietroburgo. .
quei deputati ohe ha combattuto e non
volle riconoscere l'aatoriti. & proprio
Noi quartiere Passky, a Pietroburgo, il caso di ripetere che i preti hanno
ed a Vasili-Ostrof 4 giorni fi furono perduto IH bussola.
scoperti dei Bibìllsti ohe ai arrestarono
dopo disperata resiateoza.
On consigliere comunolt.
Ieri l'altro nuove ricerche hanno portaK S a u K a a o , 5 dicembre.
toiillascoperti di grandi depositi di esplodenti e dicono, di altri laboratori chimici.
HingraziameRti).
Si afferma che la polizia abbia ioQuanluoqua straziati dalla perdita
mano le {Ila di no vasto complotto,
della nostra adorata unica llgliuolini
Maria, poco più di duenne, colpita da
crudele malattia, ooo possiamo far a
meno di serbirs eterna gratitudine all' esimio medico signor Bianchi dott.
Girolami}, ohd con instancabile zelo, e
V n r c e n t o , S dicembrt.
con aSatto paterno tutto mise a prova
per .icongiarare II terribile morbo.
Dichiarazioni e retlifizbe.
Infine un graz e di cuore anche al
Riceviamo la seguente che pubbli- distinto medico signor Filippi doti. Oiochiamo jier debito dì impsrzialitft, libe- ) vanni ed a tutte quelle peranno aioiebe
ro poi il nostro corrispondente di sog- { che tanto si prestarono in sì luttuosa
giungere a sua volta qni>ato ritenesse \ circostanza.
opportuno sull'argomento.
Angela Bieppi Slroili
I
Francesca Strotii,
Noi fritifl del 24 novembre 1887
N, 280, in una corrispondenza da Tarcento, in data 82 novembre p. p. con
la «ottoscrizione del psendoninio Virgola
ai scrive ; — corre voce cfce i consiglieri
comunali (di Tarcento) soltoscriveran ÌO
I nostri onor«Toll. L'uu. Chiain massa la petizione diretta al parlamento nazionale perchè sia ristabilito radia (u eletto segretario della commiaslone
per la verifiiia dei deputati impieil r"tere temporale del Papa,
gati, nonché di quella per l'abJizione
Il corrispondente Virgolo non è stato del vagantivo.
esalto nelle suo Intormazlonl.
E) una falsiti che quella petizione sia
U n l q u l q n e a i i u m . Il sig. Vinstata firmata in massa dai coaaiglieri cenzo Msttioui ci manda la seguente
comunali.
rettifica alia cronaca stami ata i*^' ""Chi aurlve volle interrogare personal- mero di ieri sotto il titolo ; tode meri
mente, in questo frattempo, la maggior iota,
parte dei consiglieri comunali e si conagresto sig. flireltoro.
vinse che la maggioranZH ed i più inIo sottoscritto dichiaro di non essere
telligenti degli Btosai respinsero adognoaamente quella accusa ed lì corrispon- l'autore delle medaglie e stemmi didente Virgola scrivendo In via di dub- pinti sui criatalli esterni delle vetrine
bio, non attenua la gravità della in- dei Negozio del «ig. Funna.
La lodo che l'anonimo Y. rivolgeva,
giuria.
I corpi morali, come gli uomini pri- nel Frinii di ieri a me, va data iavooe
vati, al devono giudicare dai fatti ; e al dutintisaimo pittore sig. Giovanni
Sn' ora 1 fatti hauno dimostrato che il Masutti il quale ò l'autore di si bel
Consiglio comunale di Tarcento non è lavoro.
Udine, 6 dicembre 1887.
una rappresentanza di olerlcali.
Nel breve periodo di pochi mesi. Il
Matlioni Vincenzo.
consiglio oomuodle di Tarcento, ai occupò con alacrità a migliorare l'inseR i f o r m e . Leggiamo con vera sodgnamento nelle scuole. In luogo di un diifazione oel giornali di Milano la seprete, nominò direltors uoa persona guente notizia ;
laica aumontandooo lo stipendio: insti« D-Hpoaizioni vennero date dall' auto
tul una ecuoia di disegno per gli ar- riti di P. S. di Milano, affinchè non
tieri che prima non esisteva, e tutti siano p ù riounoaoiuti I debiti delle donne
quanti sono soddisfatti del nuovo im- perdute verso i tenitori di case innopulso dato alla istruzione comunale, ininabli, oome ostacolo alla loro uscita
come pure della aorvoglUnza, dell' or- dalla mala vita •.

ELEZIONI POLITICHE

In rulla

All'Estero

!xL FroviiLcia

In Città

FRIULI

In attese del nuovi regolamenti sui co' V e l e g r a i t u n a m e t e o r i c o delstumi eperiaoio vedere Intaolo attuata l'Ufficio reiitrele di Roma :
ovunque ( e quindi anche a Udine) que(Ricevuto alle ore B.— p. del 5 dista parziale ritorata.
combre 1887).

Uomini e cose notabili

I suictilii !fln divenuti cD9\-numerosi
e cosi frequenti che i sooiologi ne sono
V e a t r o m i n e r v a . I fattidi de
tutti impensieriti.
un gran omo, dal piemontese voltati in
Oredevaiil io addietro ohe itR uoido
veneziano, divertirono ttSsni ieri sera
p itetse suioidarsi u:.! pieno possesso della
lu.i r^igione, ma ulflniamenie .medici, fiun pnbblioo affollato, ijdurante tutto il
sinlogi ed aliènittriruvarono che non si
tempo delle reciti,
commotte suicidio se le funzioni del cerL'esecuzione della brava compognia
vello non sono disvestite e se l'azione
Benlni, non avrebbe potuta essere midello spirito non ò pervertita. Il suicidio,
gliore.
quanto
allo stato mentale di chi lo comLo Zago, il Beninl e sovretutto la Imette, va di pari passo onll'oraicidlo, e
talia Benmi Sambo, recitarono splendiin nipitl casi un delitto tieu subito diedamente bene.
tro all'altro.
/ fastìdi de un gran omo si ropllcauo
II suicidio talvolta ò epidemico coma
questa sera.
le malattie, e s'ò vitto a Vereaglia nel
Coloro che non li hanno ancora eeu1793, nel qual anno ben 1300 persone
liti, vadgDo questa sera a teatro che
si suicidaroDO. Citnnsì esempi di raposBOr.o star certi di passare allegragazzi - che- si uccisero per essersi ucciso
mente un paio d'ore.
• ;
.
uno-di loro. .
»
Uu' epidemia suicida scoppiò nell'esercito di Napoleone I, il quale non
. Quanto prima serata d'onore dell'acriuscì iid arrestarla ' che a stento, di>
clainatisslmo attore Emilio Zagó con un
moelracdo, ohe chi si toglieva la vita
programma dei più interessanti.
(CflifOsseroaiorio Meteorico di Udine). •• era un lache.
,
I gioi-nali che ogni g'ofiit) ' ohe D.O
AMI d e i l n - I l e i r a t a s E . P r o M i c o r c a d ' u n atiprendlstit.
v i n c l n f e d i U d i n e . Seduta del Si ricerca un nppreoduta per un Uf- manda, ili terra rogUtrano suloidii, non
ti ooonrgoiio di ooutribuire, aonza volerlo,
giorno 28 novembre 1887.
ficio d'Assicurazioni.
alla-difusione dl'qiieato morbo mentale
La Deputazione provinciale nella seRivolgersi alla Redazione del nostro I contagioso, suggerendo persino i modi
duta odierna approvò i bilanoi preven- giornale.
proferibili di andarsene all'altro mondo,
tivi per l'anno 1888 dei comuni sottoP e r t i p u b b l i c o . Crediamo u- I francesi, proclivi come gli llaliiini al
ladlcatl con antorizz'iaione al roedeeimi
di caricare la sovraiinposta addizionale tilo richiamare l'atienzione dei ietlnri suicidio acolgono ì modi più drammatici,
sopra ugui lira dei tributi diretti era- sui seguenti prinoipii'aanclti dalla Cu- rd uo calzolaio di nome Lavai,'preso da
mania religioan, riuscì a crocifiggersi.
riali sui terreni e sui fabbricati nella sazione di Roma 0 Firenze,
Iia proporzionj dei suicidii va, come
La Cassazione di Roma ha etabilitu
misura ohe segue, cioè :
Addiz. Coin. che le intestazione di no libretto della da noi, crescendo in America a cagione
del
carattere cosmopolita della popolaCassa di risparmio uo prova la proprieLire
zione, il maggior numero dì suicidii
tà a favore dell'inteatutario.
Pel comune di
L'I Sentenza, per cui abbia interesse viene commesso dai tedeschi, 1 quali
Venzone
0.99,33
Monierenlo Cellioa
1-69,— di ooosultailn, ha la data del 31 marzo per, nostalgia 0 qualche altra causa,
Biciulcco
1.36,58 a. e. od è stampata nel ^iemale gindìr trovano uggiosa la vita. Essi preferiscono
zinrio « La L"gge » di questo stesso soUlameiite l'avvelenamento, con verde
Autorizzò a favore del sottodescrltti anno parte II pag. 38.
di Parigi, il più sovente.
I pagamenti ohe seguono, cioè :
II periodo p ù comuae delia vit>\ por
—
E quella Sdì Fivfnze ha più
— Alla Dii'eziooe dalla Società Ve- volte dichiarata l'assoluta iudipoudeuza questo delitto è quello ohe corro fra i
nete per imprese o .cott<'UZÌntii pubbli- del giudizio civile di fallimento da quello 20 e 40 unni ; e in certi paesi è più
che di L. 25,000 quale ruta di ascontu pi Male. In applicazione di questo prin- frequente nelle campagne che nelle
per la ricostruzione del ponte sul Gel- cipio con una deoiaionu del 13 seilem- città.
lina nelle località del Giulio.
bre p. p. (ricorrente iilippi) disse che
Varie sono le cause ohe apingono al
— Alla Presidenza dui Consiglio di < il giudico penale può stabilire la cèa- suicidio e le principali aono: fimoro inAmmlnlstrnzioMe dei Civico spedale, di. eazione dei pagamenti, quale elemento felice, dissesti finanziar'', ambizione deUdine di L. 22,000 quale antecipaziooe del reato di bancarotta, in epoca dìvers.> lusa e malattie incurabili; ma il moper l'acquisto dello stabile di Ribls, da quella stabilita dal giudice civile, 0 venifl generalo è l'aftievolimento del
eipresaainente u tacitamente, por In prò. seotiineoto religioso e la mancanza dì
salvo rimborso.
eunzioue contemplata dall'art. 704 del fedi? In una vita avvenire.
— Al signor Barzan Simeone di lire i
287,60 per pit^ione da 1 giugno a 30 codice di commercio ».
uovembre 1887 delia caserma in Claut
S I a v v l H n n o i padri di famiglia,
Bi!)/ioBiatiio. — La suprema gioia di
occupata dai rr. carabìn'erì.
gli Operai, i Cnniiuercianti, i Costrut- bibliomuiinco «i {1 quella di possedeie
— Al sig. Capoljaii Bortolo di lire tori, gli Impresarii, e tutti coloro che un libro di cui non es'sta altro csem.
8709.92 quale 'pr mo ricfooto per lo hanno a cuore il miglioramento della piare.
forniture e'lavori fatti u manutenzione propria condizione finanziaria, che sta
Uu ricco bibliiimano inglese (e 1 bi1887 della strada provinciale Maestra per chiudersi la vc-nd'ta degli ultimi blioinoni rioohi B..n qoaji lutti inglesi)
d'Italia -— sezione II.
biglietti dell'Ultima Lotteria, nutoriz- poasodevu, t r . i ' g h altri, un volumetto
— Allo stesso di L, 4000 oome so- zatu dal Governo Ualiaiiu, esente dalla rariatimn ed un'co, com'egli credeva di
pra della etra la Maestra d'Italia — se- tassa (.labilità colla legge 2 aprile quella edizione.
N. 3754, serio .Sa.
zione II,
Ma, lutto ad un tratto, apprese ohe
Si ricorda che ogni biglietto costa un altro oseioplaro esisteva in Parigi j
— Al sig, Martlnis Romnoo di lire
una
sola
lira
e
può
vincere
premi
da
ed egli parli immed atamente, con una
'160 per diarie del mese di novembre
1887 quile sorvegliante ni lavori del lire 50 u lue 100000, ciiiquri bigi etti buona scorta di binonnote, per quella
possono vincere da lire 250 a lire citili: e, giunto in oasi dei fortunato
ponte sui Oeliina,
200000, dieci biglietti possono vincerò
— Agli Eiattorl consorziali di Sacile, da lire 600 a lire 250000, cinquanti pofiiessore^ del libro, dopo i eonveuovuli
S, Leonardo e S. Pietro ni Natisene di biglietti ponaoiio viuoevo da lire 2500 usuali, gli disse ;
— Signore, ho risaputo che voi poaL, 58 26 in nfujioiin di partite d'im- a lira 297500 e infine cento biglietti,
poste dirette da 1884 a 1887 che ot- che costano cento lire possono viucere acdete un esemplare delia til opera. G
vero
?
tennero il discarico.
da lira 5000 a lire 304500'
— Verissimo. È là nella mia libre— Alla R. Tesoreria di Udine di lire
• L'estrazione avrà luogo pubblio..mante ria, ai vuol vederlo.
1500 quale quoto di concorso alla spesa in Roma il 10 gonna 0 188K e i premi
— Le dò mille franibi.
pel mantenimento dalla r. scuola pri-tl- verranno pagati senza ritenuta 0 dedu-;
— Signoni, io non traffico in libri l
CB di agrio'dlura in Pozzunlo noUNinno- ziono qualsiaai.
— Cinquemila franchi I
1887.
Gli ultimi e, certamente più fortu— Mi surprendo signore....
— Al Big. Pertoldeo Andrea di lire nati biglietti si possano ucqu stare in
— Diecimila franchi I
160 metà del premio a carico della pro- Genova presso la Banchi F.ili Gas:reto
— Ma la ripeto, sìgnoro
vincia per la tenuta dello stallone Sil- di F.sco, in Torino e Milano presso la
— Quindicimila (rannhi I
ver durante l'anno 1887 agli usi di Banca, Subalpina e di Milano, nelle al— Monsieur li I
monta,
tre città preteo 1 prìnoipjli Banchieri,
. — Ventimila franchi I
— All'Impresa Della Pietra Gio. Ball, Ciimbiavaiute, Banche Popolari e Casso
— Come roaistora a tanta Insistenza?
e per essa »ì suo rappresei.tante Ra- di Risparmio.
Sarebbe una vera scoitesia I Monsieur
ber Gio. Bitt. d i ' L . 102.65 per lavori'
il libro è vostro I....
di riparazione fatti alla testata dui
L'inglese l'aveva spuntata. Ei trasse
P
O
S
T
A
ECONOMICA
punte di Muioa ordinati d' ufficio per
fuori venti banconotteda mille, preseli
conto del comune di Ovaro.
libro ev., lo gittò nel camino dove crepitava un fuucp ardente.
^>nico....
Furono inoltre trattati allri 79 affail francese, oredendo ohe il cervello
Sacile
ri ; dei quali 21 di ordinaria amminigli avesae dato la volta, si slanciò per
strazione della provincia ; 47 di tutela
L'iudole troppo personale dell'articolo trurnelo fuori ; ma il bibliomano lo
dei Comuni, 4 d'interesso delle opere oi vieta potorio pubblicare qual'è.
trattenne p,-! braccio esclamando : •
pie; uno rifìettenle opeT..>zioni elettora— Signore, anch'io ho on eaemplare
ned.
li ; e 6 di contenzioso amministrativo ;
di
questo libro od ora è.... l'unico che
in complesso aff.ri deliberati o. 92.
esima al mondo I..., A ben rivederla 1
11 segretario
Il dep. provinciale
A. Milanese.
Seienico.
iVil sub sole novum è una massima'
Il processo di Pordenone, vecchia sempre nuova. Indagini recenti
OidKiorvasionl metceroloslche
La sentenza pronunziata ieri nel prò- hanno quasi asspilato che la polvere piStazione di Udine—R. Istituto Tecnico
ceBao contro Martello e Lagomanzini, rica, 0 da cannone, era conosciuta ed
inaoda aasolta Trusadìni, e coiidaiina adoperali nella Cina sin dai primi tempi
diconibre 5-( ore 9 a ore 3 p ore 9 p. ore 9 a
Giuseppe Santarnssa a sei mesi di car- di Alessandro Migno il Macedoie, e sin
cere,
al pagamento dei danni alla parto da duemila-anni fa discutevasi incerti
Bar.Tid.alO*
1
lesa oltre a mille e cinquecento lire di menage) greci dei diritti donneschi. Ed
altom.H9.lO
con-petooze agli avvocati Cavarzerani ecco ora atiohe i velocipedi, i bìoioli 0
liv. del maro 748 7 7-19.'l 749 7 749.2
Umid. relat. 100
95
06
85
ed Èrìuo, sotto commìi-atoria d' altri i tricicli priv.iti della loro novilà. Negli
Stato d. cielo iiebioso coperto coperta misto
sei mesi di oircero in caso d'insolvenza. arollivi muaicipali didl'antica e sonno- •
Acqua cad.
2.5
—.
.— .—N
lente citta di Norimberga la in idre dei
11 direzione
—
giocatoli, certo antiquario triiv5 fruganS ( vel.kilom. 0—
0
1—
0 ; -1
L04àO€iBIii'0
do
che 1 Norimbergiiesi «i servivano (lai
Term. ceutig. 8.1
9.3
80
9.5
velocipedi aio dal 1633, Nello cirta del_
.
( massima 10,1
Sii- fiogou cieco eppnr colpisco al core.
l'anno 1703 ita poi scritto p'ù preoisaTemperatura | „ , Ì „ Ì ^ , 4,9
Spiegazione del Logogrifo antecedente
meiitii: «Stefano Farflara di Aitdorf,
Temperatura minima all' aperto - 4 . 8
si è fabbricalo un piccolo veicolo a tre
Jtoma,
Miima eatoraa nalla notte S-O ; - 5 , 1 .
10 Europa pressione aumentata sud
ovest, baa^a nord est.
Gibilterra 769, Arcangelo 738.
Italia 24 ora barometro disceso dovunque,. pioggie, nebb:e, scirocco forte
a sud del continente; temperatura Inegolartnenld cambiata.
Stamane cielo sereno Sioiliii, geuerilmente unovoloso, uebbioHo altrove. "
Scirocco torte penìsola Siientlon, venti
generalmente deboli altrove.
Barometro 763 costa'ionica, 762 Piomonte, depressione leggera 760 alto
Tirri>nioo,
Mare agitato costa meridionale d^i
continente.
Probabilità ;
Venti deboli settentrionali 0 uo:'d,
deboli fresohi meridionali a gud, eie!»
nuvoloso con pioggie.
11 tempo tende migliorare.

In Trilsiinale
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mole, sul quilii, niedlanfe UD tnecoi- tro lo tribù di Mnder domandando l'innismo propulsorio o nutomatico, ei se ne tervento e il consiglio por pacificarli.
Continuano le più attive esplorazioni
V» da eè BOIO a sentir massa alla
degli abissini per infarmazloni dei nochiesa »•• . •
Su qnestoi non:.è W tridicluobe oosa stri movimentf.
Il capo abissino,, Darsela ordinb agii
eaià mai?
Asa'ier, tribù abltanta^ ad Ail«t, di por«
«#
. tare Bc&tiame a Sabar'guma e'di riunire
Vn dmUo alta Cassagnoc. — « Colla le famiglie a Obinda.
peoDae,culla spada niuQo v.al.>. > quacto . Ciò produsse malcontento fra gli Ail famoso Paolo, di Caasngnao, pubbli- oher che trovaDsi nella impossibiliti di
cista fracoese. Un giorno nel bollore godere gli ottimi pascati causa le piugdell'argomeota/.ioae ei fu losu tato dal gie dei gjariil scorsi.
signor do X, ch'egli sQdò' naturalmeate.
I dervisch conucntrausi a GailabatSbollita I' elTervescenza della discassioue,
La tribù di Hadondoa che tentava
il signor do X, riflettendo alla parisfn di prendere Kassala fu sconiltla pienaben nota ini Oassagnoc noi maneggio mente dai Barak» attuali possessori di
dalli) armi, pensò 8i'riaBi''atB a' oasi Kassala,
suoi e fini pi-r inviargli ui i8''ritto un
il Negus è fortemente preoccupato del
nmiiisslma scasa per, T insulto fattogli.
triplice nemico : Ilulia, Menelik e DerCassagoac rispose oii'ei non poteva visch; egli è indeciso dove provvedere.
pigliare uua duoisane al nguaido uu
non sur le tcrrain; e il ili su^^uoi.te a
Partenza di ioidatì.
buon ora i due avversari Irovaronsi
napoli S. É partilo l' t Archimede >
faccia a fiocìa.
per Massana con sei ufficiati e quattro
— Cr.'.di'in voi eoffloitntu la vostra sezioni del elenio destinate ai servizi :
scusa 1 — chies» 11 CasBagnac-.
areostatico, olettrlco a telegrafico con
— Oortamontii — rispose 1' altro — operai e munizioni.
e vi aasioaro eh' io non e.*Uerei ad aocettaria.
— Vn bi>uÌ8RÌoiol Proviamo un'po'1
E con la destra diede uu soleunisslmo aohlaffu all'avversario, tendaudogli in pari tempo con la sinistra nna
'•i Intermatiii particolari
o>>pia debiltttneute firmala della scusa'
sùìV eiezione presidemiale di Francia,
ricevuta.
Dopo qur'sto, nntaralmente fu messo
Parigi 5. Geco alcuni nuovi partinlano alla spiide.
colari a complemeato della iiarratiooe
G. Slrafforelto.
dell'elezione pruaidenziate.
Mentre si procedeva ulla proclamnzinne, Sadi-Caruot stava ritirato in una
sala a parte. Era in preda alla più
viva omnzinaa e piangeva, guardando
attraverso a una fluestru chu dà sul
B(>roardino visita una signorili e men- giardiuo. D'improvviso si senti abbractre discorre Su saltare sulle ginocchia ciale. Era il padre oh<i ha 85 anni ed
il piccolo Agesilao, ragazzino di 10 anni è il decano del Siuato, li vecchio eche dimostra molta disposizione per la Gclamò : < Che gioia per mcj caro &•
equitazione.
glioi», E piansero insieme.
— Olip 1 obp 1 ohp 1... Ti diverti non
— Abiterai meco all'Eliseo, gli disse
è faro?
il uaovo presidente.
— Sissignore, risponde il fanciullo,
Il vecchio achermivasl,
ma non come sopra un asino voro.
— Si I SI ! — ribatte il figlio, —
Voglio averti vicino,
la quella, Leroyar e lioavier si recarono a comunicare al Carnet i! rila un ufQcio di coilncaineuto.
sultato,
dell'elezione felicitandolo.
Un cliepte, dopo aver esaminato paCarnet risposo con un discursetto ot\e
reochie balie ne adocchia uua che gli
volle consegnare lui stesso ai giornapiace.
Bella mìa, vi impegno. Fra un mese listi.
Quindi partì per Parigi, accompamio Aglio prende mogli?, tenetevi siim'
pre in grado di allftUare il mio nipo- gnato da Liuuvier e da una scortui militare,
recandosi al suo domicilio uolla
tino.
rue des Basain n. 26 a Pas^y, ove abita un appartamento ni terzo piano,
pel quale paga 6600 franchi.
Carnet ha moglie e nua figlio luogotenente; e una figlio, maritata al signor
Cunisset a Digione.
lo qualunque opra l'uom s'acquista onore
Dicasi che 11 prssidiinte abbandonerù
Ov'egll accoppi al mio primier l'ingegno;
il pronome di Sudi limitandosi al coMentre ribellò l'altro al KUO Signore,
gnomo di Oaroot.
Tolse, Medao, di Lioomode il regno.
Poscia die il (ulto dai dolor fu vinto.
Visite e felicitazioni a SadiCarnot.
Del m.irito sorbi il cenere estinto.
Parigi
5. Menabrei visitò ieri SadiSpiegazione delia Sciarada antecedente
Carnot.
Qucre (aro
Il Journal des Debais consiglia Carnot a conservare il gabia.'lto attuale.
1 giornali repubblicani reclamane una
politica di pacificazione e di concentrazione.
I giornali conservatori dubitano che
politica i>bbia prubabii t& d. duCUI» quercln glgniitosca. tale
rata.
La Oesterreichiiohe Forsl Zeitung rife-
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risco che nel villaggio di Hraunovìcì
presso Traw k, in Austria, vi è una
quercia ciie è forse la più gignntescu di
tutte in Europa.
Il suo tronco di furma ulittica alla
altezza d' un metro dal suolo ha una
circouCereiiiia di ultra 14 mairi.
Sino a émotrid'altftzza qaesto tronco
è internamente vuoto-e serva di rifugio e di stalla por le capre ed i pastori.
Durante le manovre di quest'anno
un'intera compagnia del ilo
reggimento fanteria poià ciposurvisi all'orhn, e ei constatò con uu esperimento
che ci vogliono 64 addati per riempire, stuodo in piedi, la caviti del
tronco di quest'albero gigantesco.

^otidario
Santa Barbar» festeggiala a Masmua,
Matsaua 5. Oli affloiall dal genio anltìsi u banchetto a Qherat, Invitarono
il generale Lanza per festeggiare Santa
Barbara. Yi fu una tombola fra I soldati.
Di San Marzaoo passò in rivista la
brigata Cagni.
La marina illuminò i bastimenti con
fuochi di bengala. ,

Parigi 6. Molti consigli municipali,
riuniti ieri per eleggere i delegati senatoriali profittarono della riunione per
inviare a Csrnot iudiriitzl di felicitazione.
Londra 6. I giornali accolgono favorevolmente l'eiezione di Oaroot.

Tdlsgrammi
H c r n a 6. Furono «porte le Camere federali. Il Consiglio di Stato eiesse a prosìdentn Ssv.ird, radicale e a
vice presidente Sishoch radio de.
C a i r o 6. Secondo le notizie qui
giunte la missluuii inglese ha r aggiunto
li Negus credesl ad Àeciaugni.
I i O n d r a 5. ,É morta lord Lyous
ex ambasciatore iDgiese a Parigi.

Homonal^di primati

. A n n a a z i l e g a l i . U Foglio periodico del 30novembre, n. 4S contiene:
II* giórno 17 dicembre 1887, alle ore
11 aot,, ei terrà uell' ufficio municipale
di Forni d| Sopra un pubblico esperiAltre move importanti dall'Africa.
mento d' asta prr 1' oppalto e riparaliasiam 5. A bordo della «Oariddl» |ione di quella Chiesa p rrocchiale pelè giunto ieri dalla costa del end il messo r imporlo complessivo, a base d' asta,
del «oeik Salbsioiat, capo dei Bakha di lire 8386.55.
— Il Cancelliere del Tribunale di Tolvanente a presentare recriminazioni con-

mezzo rendo noto eh') con sentenza di
quel Tribunale emanati nel giudizio di
epropriaziooe tra Oardcl Carlo fu Carlo
contro Facehio Pietro (u Andrea detto
Spsja di Socohleve e Facehin Antonio
di Pietro, terzo possessore, vennero deliberati gli immobili siti in mappa di
Socobieve. Il termine per l'aumento
del sesto, scade col giorno 9 dicembre
alle ore 4 pom.
— Presso l'ufflclo municipale di Treppo
Grande, durante le ora d'Ufficio e per
qi!indicf giorni consecutivi, trovaosi depositati gli atii rtilativi alia domanda
avanzata dal predetto Comune per la
costituzione di un consorzio, per la bonifica delie paludi di Zuglisno, Baeria,
Collalto.
— Il Mnoicipio di Bagnarla Arsa
avvisa che ce! giorno di mercoledì 14
dicembre p. y, alle oro 11 ani. avrà
luogo presso quel Municipio l'incanto
per l'appallo del lavoro di riatto e
nuova costruzione delti strada obbligatoria da Gampoloogbetto a Castlons delle
Mure,
.— Ad Istanza del co. avv. OiconiBeltrame Oiovanni di Udine, in confronto di Uartnzzi Nicolò di Francesco
domiciliato in Udini>, è stato rinviato
dal Tribunale di Udine all'udienza del
10 dicembr.j 1887.
Giovanni Znccolo, avendo conseguito
il diploma di Perito Agrimensore, fu
dichiarato idoneo per !' esercizio p n fessionnle.
— Il Prefetto'della Provincia di Ud:ue ha autorizzato I' ufficio del Geniu
Civile Governativo di Udine alla immediata occupazlou.0 degli stabili per
la costruzione de! quinto tronco delia
strada nizionale carnica n. 1.

Studio Artistico
Via Cavour, N. iS, Il piano
Si assumono oominissionl' <ii

Lavoi'i callfjg^raflol
per albi, diplorai, indiriz;,!, dedìch'", ecc.

Sdeiniul di famiglila
Sfono^riiniiul, iiwiiii, florl
e frc^l Ili rilievo
9"prft .siiCfftetli di mite

ifodelli di di«c$;no
per ogni genere di ncnm'i in b'aiioo l'd
io colori ; Iniziali, monngrnrami l'cc. |ipr
biaochjria; disegni jier lavori di oleganza in applic ZILM e, di trupULito ci
passato, ago-pitlura, ecc., di fihla»ia,
ed ogni altra più recente anviti di moda
nell'arto della ricamatrice,

Oromofotogrsfie e ritraUi ad olio
Si impartiscono lozioni del

Metodo flsIòmograSco
per dipingere flori. e frutta sulla carte,
Bul legno, anlla seta e sulle pelle.
Recapito presso il negozio del s'gior
A. FRANCKSCATTO cartolaio in Via
Covcur,dove irovaai onchii un reco assortimento di modelli di ricamo culle
relative dettagliate spiegazioni per fsoilitarue l'esecuzione,
1

" P E I BàCHIGOLTORr"

Avviso interessantissimo
SÉME BACHI
VraGZIA 6
HsaOiU Itti. 1 gennaio da 96.78 a 06,98
a
bozzolo
giallo cellulare
1 luglio 9S.B0 • 9S.10 Aitimi Dnaca SaldaOiSPAOOl m BORSA

aoli) — , a — . Ban» Venete da —. —
«
.-- Banca di Credito Veneta di —
Sooieti costruilonl Veneta 270, a 373. .—
Ootiinifloio Veneiiano ',!10 i --.— Obblig.
Pnslito Vecoiia a pmnii DA.— a S3.E0
Voluti.

tNisii da 20 franchi da — a —.— BanCM&ote anstiiaelie de 303.1)8— a 208.76|
,
Cambi,
Olanda ac. 3 l\Si da Ocmuuiia 81— da 191.20
«m,iO e da ID-iSO a 134.86 IVancia 8 da
100.761,a 101.10(-Belgio ai— da — a
Londn i da 26.83 a 26.87 -' Svinerà -1100.80
a 101.00 e da — — a— . Vlonoa-Trleste
11)2 da 303- l[y - 303.601 a da
»
iSi»Hto,
Banca Nadoaalo 6 1]!) Banoi di Napoli 6 1(2
Banca Vonei»
Banca dì Croi. Ven,
MKi&NO, 6
Itondita lial. 99.70 S6 .
Merid
—. a
Comb Londn 26,40 ,80 —,—
Francia da 101.1i>|—101 Belline da 121,70-.65
—(— — Pesai da 30 {ranchi.
FIftEKZE, 6
BenJ. 99.41 |
I,onilra 26.31 Ifì B'rancla
101.10 1 - Morid. 803 60 (— Moh. 1027.—
OENOVA, 6
Itendita italiana 99-43
— Banca
Nazionale 220, .-- eredita mobiliare 1028.80
Herid. 802.— Uedltmra&eo G3S.—
BOHA, 6
Hendita italiana 99.00 — Banca Qen. 697.—
BEBUSQ, 6
Utobiliare 484.— Aastriache 882,60 Lombarde
137.60 Italiane 07.—
PABIGI, 6
Rendita 8 Q'o 66.26— OeniUta 41i2 1(13.65
Rendita italiana 98,66 Londra 26.84 —; —
Inglese 10116|16 Italia 7(8 Rend. Turca 14.86
VIENNA 6
Mobiliare 379,30 Lombardo SS,76 Ferrovie
Anatr. :Ì29.S0 Banca Nsnionale 888.- Napoleoni d'oro 0,96 ll2 Cambio Pubi. 49.72 Cambio Londra 120, -- Anatciaca 83,— Zeccbini
Imperiali 6 93
LONDIU 3
Italiano 96.07 liC Inglese 101 lid Spagnuolo
— T'arco

DISPACCI PARTICOLARI
PARISI 6

Obiniora della sera !t. 98.66
• llansU 126.60 i l'uno.
MILANO 6
Rendita lial. 89.70 set. 99,66
Napoleoni d'oro 30.10
VIENNA 8
Bendila atutriaoa (carta) 81.86
id.

«ostr.

(«rg.

SS.-T-

id. anstr. (oro) 113.30
Londra 26,40 — Nap. 9.94 |—
Proprietà della tipografia M.BARDDSOO
B0JATTI AiESSANDRO, gerente respons.

GIK».

COftiAalitmUl

(Vedi avviso in quarta pagina )•

Soolalà ìnlernazionale serioola
11 sottoili-ninto, nell' interesso dei Dscliioiìltorì, sì prag'm recare a conoscenza iltìl
pubblico, essere egli anche in quest'anno,
ncaricato dolio smercio di S e m » BROIHI
aaboxaolo KBalIo, confezionato sui Munti
Maures < Por-Proiicia ) a sisloma cellulare
Pasteur seleziono fisiologico e microscopico
a doppio controllo, operazione effettuata dai
celebri profussori tiddetti ai rinomati stabilimenti in Lo sarde Frejinpl
Il prezzo del some, immune da fladilesza
ed atrofia, si vende a lire L-i all' oncia, di
grammi 30, se pagabile alla consegna, oppure a lire 15 so pagabile al raccolto. Lo
si code pure ni prodotto del 18 per conto a
chi ne hrk richiesta.
Oltre ogni diro splendidi furono i risultati che questo ISeene ottenne in tutte le
regioni ove fu coltivato, — ed è per ciò
non mai abbastanza raccomandabile a t u t t i
I eattlrutocl
d e l F r i u l i , i quali anche nella testi', trascorsa campagna del 1887
ebbero tid espcrimentarne nel modo il più
convincento la eccellente qualità che ne lo
distingue e a provarne i vantaggi rilovunfissiini da esso ottenuti.
Le domande di sottoscrizione pei 1888 dovranno ossero indirizzate al sottoscritto in
San Quirino,. unico rappresentante par le
Provincie Venete, od ai suoi agenti istituiti
nei centri più importanti.
S. Quirino di Pordenone, agosto 1887.
ANTONIO GRANDIS.
Agenti rappresentanti per la Provincia
Pel mandamento di Gemona sig. Prance'
SCO Cum di Ospedaletlo.
Poi mandamento di Cividale sig, AiUonio
Lesix%a.
Pei Comuni di Faedis e Attimis signor
PaìduUi Gmsippe.
Pel inandainenlo di San Vito al Taglia
mento sig- Coccolo Carlo,
Pel mandamento di .Spilimbergo sig. Alessandro Giacomelli fu Tomaso.
Pel inandaincnto di Codroipo sig. Z(mini
Giovanni di Plaibano,
Pel mandauieuto di San Daniele sig. Piceo// Antonio di Cose-ano,
Pel mandamento di Udina, sig, Giuseppe
Lendaro di l'oletto-Umbsrto,
Pel inandainonto di Maniago, aig. Domenico dott. Ceiitasso fu Giovanni.
N. B, Si ricercano incaricati pel mandamento di Latisana, inutile presentarsi senza
buone referenze. Le domando sariinno indirizzate a S. Ouirino alla rappresentanza generale.

D'affittare.
varie stanca a piano terra per ufO
di scrittorlo ed anche di magazzino,
situato iu via della Prefettura, piazzetta Va'ei.tiois.
Pelle trattative rivolgersi all'uffloio
del Friuli.

D'affittare iu Casa Giacomelli piazza
Mercato Nuovo e Dorta p,azza Vittorio
Emanuele 3 appartamanti;
Per informazioni rivolgersi da Oor.«adiol e Dorta piazza S. Òlacomo.

Stagione invernale

NEGOZIO MANIFATTORE
Di

Valentino Brisighelli
U d i n e — v l n Covonar A — e d i t t o
MAKVKLl'I rotondi confezionati, per
uomo e per ragazzi di panno tutta lana da
lire », tO, t», ti, »0, iiO a SO.
t>AI.HTO'rcMOI>tt.«.niTI pure confezionati da lire *», m, * 3 , a o a f».
Accetta pure commissioni ai medesimi
prez/.i anche sopra misura, come pure in
v e a t i t t ; assicurando precisione e spedltczia nel lavoro.

TAGLI VESTITI
StoOra « a t t a l a n a po«H»<l««lu>a
da lire «.SO, O, t * , tS, • « , a s , a»,
AO a 9 S .

NVIAItltl auiicllH p e r a l s n o r a
da lire S.80, S.fS, «.SO, 8, « S , tH, »0
e 4 0 l'uno.
Nonché trovasi riccamente as.sortito in abiti
per signora in Tibet, Beigesi HuMole neri
collorati e scozzesi — StaET» broccato linisslme
per L'Iator — Biancheria d'ogni sorta —•
Cretons per mobili — Tappezzeria iu peiiji
e tappali fatti — Tendo ghìpur e mussola
— Copcrtori — Coperto bianche, rigale,
tanto in lana che in cotone — Imbottite di
ogni dimensione — Coperte da viaggio e
tontissimi altri articoli.
II tutto a presKl t«n<o llnil(«<lir•Inai da n o n tismcre eonearrensin.

Mulini a Cilindri
Co. BRAZZÀ
Rnp])resoritariza generale e
deposito ])i'esso O . Mnzzatl
ilagfì^tris « C. Udine, subui-bio Aquileja.

Tornio e Turbina
DA V E N O E R e
In Diguuni trovansi in vendita un
l ' o r n i o c-J osa X ' u r b l n a in buons^imo stati).
Per trattative, rivolger-i allo St'«biilrue'ito fprico in Dignano.

A. V. RADFO"
fuori porta Tilialta - Casa Mangili!
Vendita Kssenza d'aceto ed
aceto di puro Vino.
Vini assortiti d' ogni provenienza
RAPPRESENTANTE

di Adolfo de Torres y Herm."
di Ulaiuig»

primaria Casa d'esportazione
di gavantiti e genuini Vini di
Spagna
PurUo — AilcHiito ec«.
Stiinuliss. Sig. <»alleaùl,
Parmacista a Milano.
Piene di Teco, 14 »iiar»o 1884.
Ilo ritardato a dnrlc notizie della mia maaltin per aver voluto assicurarmi della scomparsa della stessa, essondo cessato ogni Islenorraq;!» da oltre quindici giorni.
Il voloi elogiare i magici effetti dello pillole prof, K'orln o dell'Opioto balsamico
Daerla,
ò lo stesso come protendere ^gfgiungere luce al solo e acupa al mare. ' ]
Basti il dire ohe mediante la prescritta
cura, qualuncjue accanita DtlnnavraBlia
deve scomparire, che, in una parola, «onf» Il
rimedio infallibile d'ogni infezione di malata
e segrete interne.
Accetti dunque le espressioni più «ìncere
della mia gratitudine anclie in rapporto all'inappuntabilità nell'eseguire ogni commissione, anzi aggiungo L. 10.80 por altri due
vasi è a e r l n e due scatole Patria che
vorrà spedirmi a mózzo pàcoo.,pastale. Coi
sensi della più perfetta stima ho l'onore di
dichiararmi della S. V. Ili,
Obbligatias. L. G,
Serivere franco alla farmacia Galleapi.

(Vedi Avieta in quarta pagitiaì.

IL

FRIULI

Le inserzioni dal^' Estero per 11 FritUi si liceTono esclnsÌTamemente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
E. E. Qb^eg[]^t >Pfusi||i.e :RQ|i^a, e per l'interno presso l'Àmminiatrazione del nostro giornale.
Dopate

adesioni d^lls aélebrif& medicbe d ' E u r o p a n i u n o p o t r à d u b i t a r e doll'effiiMoia

di qaeate P Ì L L O L E

SPflOtFICBE

CONTRO

LE BLBNNORRAOIE ^SI'RBOBiliTr CHE CRÒNICHE

del Professore Dottor L t J I Q I B O H T A

;.
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,,.

, ; . '.

„
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•

•r-.,

•

14^

•

dottate dal 1863 nello Oliuiche di Berlino (teii Deulnche Ktinich di Boriino, Afedicin Zeilschrifi di WiirtPiburg — 3 giugno 1871,12 «Ottembre'1877, e o e . - ^ Ritenuto uAioo spéoifleo por I« sopradettsl
raaliittie e reelringimouti uretrali, combattono qualsiasi stadio ..inflammatofio voBoicaie, .ingorgo emorroidario, eoa. — I noitri. medioi con 4 soal^ole'ga&i'isoouo questo tàfla^tienelia stato acuto, abbi'r
flogmmdooe di più per !e croniche. --' Per WÉfilW'tStsftìotólodi" ' " '•''
'
'1
OT 'DTniiTtlÀ d' domandare Utaare e noa accattare che.aualie,djEil,j!ro.fe«aore PORTA DI PAVIA, della farmacia OTTAVIO OALLEANI ohe sola ne poseieie la fedele ri'ccfla.'(Vedasi d'iòlileira-~
O i . I J J j U M «ione della Commisslone'UfflcihVA-'iJtBtìiilteo;'! fe%r(\To''lS^^^
,
'i
Onorevole eignar Formaàsta OTTAVIO fl?l'£CAìtyw, Mifosi). ~ ' V i compiego buono B. N. par altrettante Pillole professore PORTA, non ais flaeon polvere per acqua sedativa, ohe da ,bea 7 onnil
esperitoouto nella mia pratioa, sradicandone lo Blennorragie sì recenti ohe cruaiche, ed in alcuni oasi oattirrl e restriuglmenti uretrali, applioaodoa'e l'uso cOiao da istruzione che trovasi degnata dal!
rrof. Porla. — In attesa dell'Invio, con oouslderazionoi credetprai dott, iiajsiHi segretario dal Copgrosso Medico. — Pisa 21 sattembro 1878.
1
Le pillole cosLano L,'/9,]l>.fl> la scatola ^o L . ' t ^ O lì'flacl>n"dì' pólveri' sedativa fraiiohe in tutta Italia, — Ogui farmaco porta l'istruzione chiara sul modo di usarla. —Cura completa iadicalet
delle sopfadelle thàiàtlie e del san'dìUi L. 25, — Per comodo e garaoi'.iu degli iimmalutl, in tutti i giorni vi sono distinti medlci';ohe visitano dalle 10 uni. alle 2 pom. Gpnsulti anche por oorrispoo-l
deuza. — Li Farmacia è fóriiltii di tutti rimedii ohe possono occorrere in qualuM^quo sorta di m.ilattie, e ne fa npedizione sld ogni vioiiiesta, liiiiniti, se si richiede, soché ili Consiglio medico, control
rimossa di voglin'postale. — ScvWafe alia fnrmotia li. 24 di O t t n v l o ( à n U Ì è t e h l , Milwo, Via i!Jerai)igli.
1
Jtivonditori a UDINE: Ftìbrisy Comelli, Mim»ini,Girolami e fliósioli Luigi, fa'r.iii'aoia ali i Sirena - - VENISZIA: fiOtner, dott. Zampironi — CIVIDALE; Podrfcca — MILANO : Stabilimento CoWo|
Erba, via.MaraalatD. i3, Oijs.a •/*. Manzoni e C, via Sala, 16. — VICENZA-. Bcllitio Valeri — ROMA, vii' Piutro, 96, a in tutte lo'{ft-tAicipiili-Piifiiracie del Regno.

Me MARCO BARDllSCa um
i

PREMIATO

1

STABiyillìTQ A MOTRICE IDRAULICA

i

m

{|er \& iabbrica?iÌQ9fe di LISTE ^go QgO e finto LEGNO. -- CORNICI ed ORNATI in CARTA PESTA dorfeti in fino.

Metri di bosso scodati ed in asta
Piazza G-iardino, N. 17.

al servizio della Deputazione Provinciale di Udine ~ Editrice del Giornale quotidiaub JET. FRItTLI" pubblica il Period;ico L'APE GIURiniCiO-AMMlNlSTRATIVA
-- e si as8,up(ie ogni genere di lavori.
Via Prefettura, N. 6.

ala^Kvizio delle Scuole Comunali di Ud.ìne.-Dé|io«{to carte, stampe, ]|eg)ijàtEÌ,;0ggi6ttì
di d^ìsegno e canecllèrìa.-Specohi, quadri ed oleografìe."Deposito stampati per le
Amministr. Comunali, del Dazio Consumo, delie Opere Pie e dellte Fabbricerie.
Via Mer<;atoYeccliio, sotto il Monte di Pietà.
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DA 0D1NS
Baiato
ore 1.4S u t .
, 6.10 u t . omnibiiR
„ 10.39 aut. dirotto
I, l!iM,ma.
òìÀnibus
« Mi- n
, 8.80J
dirotto
DA UDIMH

o n 6.00 «ut
g IM ani.
a 10.30 ant.
, 4.90 p.

onzii)).
diretto
OBUib.
ounlb.

DA UniNK
oro' 3.60' KDt. alito
, 7.M mi. onniti.
, n.~
.
misto
, 8.60 p.
onmlb.
. e.ji6 p.
DA. UD1)U1
ore 7.17 ani.
> 10.20 „
,
1.80 p.
»
4 — p.
,
8.80 p.
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i '9i87snt.
, 1.10 p.
„ 6il«jp,:
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, 11.86 p.
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ora 4.8S u t .
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•• ¥^^-

A PONTEpA DA PONTJIBBA
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, a,a4 p'.'-'
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a '
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a 0.86 p.

A iiPIMB,
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oro 7.8S su),
oianlbqs
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ò6itaìl)'ua ' ' , s;s6 pi' •
diretto.
a' 6il9.'p.
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. a:BO'ait
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Ore 8.19 ant. I ore 7.— u t .
, 10.62 , ! a
9.16 a
,
2.02 p.
a 12.06 p.
„
1.82 p. 1 a
8._p.
a
0.02 p.
a
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KangazioBe generale italiana
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,
:
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, l.U u t
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Faittnz»
DAVKNEZU

MARCO BARDUSCO

Capitale :
Statutario 100,000,000 ~

U D I N E

Emesso o Tersalo

QQzr).pa.xt 3aa®».to (^
/ ' t a z z a Aeqtiaverde,

rimpetto

alla

55,000,000

<3-e2a.o-^ai
Sl,a?i>ine

i m m U M \m B'MSILE, MMUM
{Continuazione

dei Servizi R . P I A G G I O

Opere dì propria edlKione:

Principe

ILPAGIFICO
e F.)

»

VINCENZO

»

FLORIO

10

.

»

ro

Per r, io <li^i)|i>iro e !$.liut«>f» (Brasile)
Vapore postale P A R A l Q U A Y

@

VITAUE!I)il>«iiehlntu I n t o r n o a stai seguito alla Storia (i<@
un Zoi/indeHc;.un.vilume di pagine 376, I . , . » , » 6 .
^

§

partirà il 1 Gennaio 1888

GOTT^B.OC;!,.

l

^D'AGOSTINI. (1797-1870) H l e o r d I m i l i t a r i d e l F r i u l i , ®
duo volumi in ottavo, di pagine 428-584, con 19 tavole t o - ©
pogfafiiihe'in-liiò^na, E>. 5.0D.
@)

Per Uontcvidew e Huenos-Aireis
»

PARl:Prlaoljpt l e o r l S D - s p e r i i u e i i t a l l ' d i F U n - p u r a t i a l ^
toIa((li>, uh' volume in 8'grande di 100 pagjnf; illustrato con©)
2 figuro litografiche e 4 tavole colorato, ti. sVao.
^
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PartaiKt del Ém di 6SNNAI0 1888
.Vapore postalo P E R S E O

t

par'irà il 25 Gennaio 1888

^ZOIIUTTI: P o e s i e e d i t e eil>'..|ik«itfi(tt! pubbMcàtai sotto g l i - ' a u ^ '
^
spici dell'Accadèuiia di Udine; due voinmi'in ottava di p a g i n e ^
@.
XXXV-484?658,.coii prafasione e.biograda; nonché il riti-atto^
(^<
dol poeta- io folograila-e sei illustrazioni in litografia, (.-. « . 0 0 ^ -
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REBUKFG; T a v o l e d e f l l e H e m e n t l e i r e u l a r l , presa p o r ^
unitala oord»i(108'.tabeile ,L. 3.50.
©'

I^KOHEN : Htndl^ d i Nl^d», 1.. 6.

Per VAIPARAISO, OALLAO ed altri scali del PAOIPlflO
Vap're poetile V I N C E N Z O

F L O R I O 15 Qottoaio 1888

Dirigersi per Meroi.e Pasaeggi^ri'all' VflBfilO d e l l a
c l c t n io t r a i n e Via Aquileja, N. 94
Udine, 1887 — Tip. Maroo Bardnioo
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A. VISM&RÀ: HoriAle Soetiàl'e, un valp.iniì in £', prezzo L. l . & O ^
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OE GASPRItl': .lloalonf' d i CJeosraOa d e l l a
d i ( I d l n e , L. 0Ì40.
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