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le intelligenié' al tèmpo stesso ohe oeaupale le braccia ; siate una volta ixa
popolo potente e noa famigifa d'uQmlui
fello', democratizzata la proj^rletà non
abbaodorisndola, mn universàlietindola,
io maniera che ogni e tta,()iao senza eccezione sia proprietaria, cola p ù facile
che ndn ai creda'; In due parole sappiale' jirodur la ricchezza senza spartirla
a avrete tutti Inaitme la grandezza mo<
rale'»,
Pagina eloquènte, vera.

Avvicinandoci all'uìilnio
peripcio deir anno ISSV,
prc$;liifaino 1 lioslr! abbonati cui è scaduto l'abbonamento ai FRIlIfil,
di voler mettersi in reg;ola al plA presto possibile; ed a coloro cui 8t&
pcrscadcre,dl rinnovarlo
splieéltamentc onde non
siiblrc ritardi neir Invio L'ITALIA IN AFRICA
del giornale.
Io Abissinia non-esiste noa vera caL'AMMINISTRAZIONE.

LÀ QUESTIONE SOCIALE
secondo VKtor liugo
Vittor Hugo ba riasaunlo in aloune
pagine ammtc&bili la aapiraitcni della
moiatà moderna: la soppreasloue della
miseria. É in quel libro oha tatto II
mondo ha letto : < I Miserabili » ch'egli
ha espresso nettamento lì suo pens'.ero
Bulla questione sooiale. Egli ha (ormulato delle verità economiche. Queste verità possono essere ricondotte a dite
problemi prinoipali : .
< Primo problema : produr la rioobezza ; secondo problema s spartirla.
Il primo problema contiene la questione del lavoro ; il secondo della quastione del salario.
Nel primo problema si tratta dell'impiego delle forze, nel gecondo la distribuzione dei. godimenti.
Dal buon impiego della forza, risulta
la potenza pubblica, dalla bnònà distribuzione dei godimenti risulta la felicità
indivìdoale.
Per buona distribuzione bisogna intendere non distribuzione uguale, ma
equa distribuzione ; — la pVima uguaglianza A l'equità.
Da queste due cose combinate, potenza pubblica al di fuori, feliciti individuale al di dentro, risulta la prosperità
aociale.
Prosperità sociale, vuol dir l'uomo
felice, il cittadino iiherd la nazione
grande ».
Victor Hugo parla quindi dell'Inghilterra:
< Essa crea ammirabilmente la ricchezza. Ma la spartisce male. Da ciò godimenti esagerati da una parto, .priva-'
zidni' mòrtUi dall'altra. Il lavoro genera, cosa iuoompreosibile, il privilegio,
il monopolio ed il feudalilimo. La poteoEi pubblica è fondata sulla miseria
privata, Ma una simile organizzazione
sociale deve perire, perchè il moiido lascia cadere e morire tutto ciò ohe non
è che egoismo »,
Victor Hugo ré'apingé con ragione il
comunismo e la legge agraria come
mezzo di cìpartiziona :
<L É una ripartizione fatta dal macellaio che ammazza ciò che spartisce. Bisogna risolvere assieme i due problemi,
combinar lo diie soluzióni. — E mggiunge :
I Risolvete i due problemi ; incoraggiata il ricflo e proteggete il povero ;
sopprìmete la miéérra'n poiiete uò'termine allo sfruttamento ingiusto del debole da parlo del forte : ponato ita freno
alla gelosia iniqua di colui che ò già
sulla étri'da'oòntro qd'eilo o&e ^è arrivato ; adeguate matematicamente e fraternameota il salario al lavoro ; mischiateirinsegnàlpénto -gratuito -èbbUga
torio al créscer deìVinfanzia, e fate della
scienza la' base' della virilità ; sviló'p^ate

pitale, eome la ioteadiamo noi europei.
Non Ti è una grande città abitata ordinariamanta dal capo dello Stato e
nella qnale risiedono tutti gli alti fan.
zionarli.
La capitale acliohissima era Axurn,
poi Adua, poi Gondar, ohe Re Theodoro distrusse quasi tutta, preferendo
la fortezza di Msgdala.
L'attuale Re Oiovanni scalee Debra
>T.ibur nei primi anni del suo regno,
perchè p & Ticliia ai paesi Galla, contro
1 qttàli doveva combattere.
Poi, avendo sottomessi quei popoli,
fattosi amioo il Re del Qoggiam e ri'
dotto all' obbedienza Re M'enelìk, trasportò la sua residenza a Makale, ove
ha fatto fabbricare un palazzo sd ha
raccolto gli approvvigionamenti dell'esercito,
E questo trAsferimento dimostra 11
fine accorgimento del Nègus, Il quale
comprese che iu conseguenza della
guerra coiòbattnta dagli Egiziani e dagl'Inglesi nel Sudan, egli doveva rivolgere la sua attèo'zlon'é verso il conflne
eettentrionale dei suni Stati,
Re Oiovanni non accetterà poi mai
di ipermetterci la occupaeione dell'orlo
dell'altipiano del Tigre.
Ch'egli si sia recato poi per ragioni
militari ad Adua non reca stupore
perchè ad Adoa fanno capo tutte 14
strada che attraversano il conSaa ubla.
Bino settentrionale par il Tigre.
Ihltat'ti le vie di Asmara 'e di KajaKer fauno pura capo a (j-ura, e pure
lo vie di Aideresso a Dxa fanno capo
a Gur», e da questa località, ove è
avveonto il combattimento con gli Bgiziabi il 26 marzo 1876, si scende par
l'ampio bacino del Marsh ad .\dua, per
Qodoiefassi e Oundet, iu cui avvenne il
17 Aovembr^ 1875 l'altro combattimento
contro 'gii Egiziani.
ADUA
Adua è la capitale del Tigre. & situate a 19S6 metri sul mare, ai piedi
di una montagna alta 3S63 metH, vicino a un ruscello, lo cui apoo'de -sono
coperte da folte boscaglie. Giace la
città sopra uo altopiano, ohe scende a
Sud con vari contrafforti, i qnali dalla
Montagna Salodn si spingono a formare
la valle del Worl,
Dalia pdrte del Nord, sulla cima di
una montagna, si scorge il celebre monastero di Darab Siraa. Le mcatague
che ciriiondano Adua dii tutte le parti,
gli obelischi abbàttuti, la chiesa di San
Fumerio, i grandi sicomori ohe ombreggiano le case, danno a questa città un
carattere lutto orientale.
Verso Nord Ovest, corti ed erti speroni contengono lo stretto letto del
Màreb, formando una gola coli' opposto
altopiano del Sirae. Da un lato, un aito
panorama di monti a linee alpestri, piltoreaohe e vaghe, dal lato opposto una
distesa di alture ed un aspro vallone,
ohe discénde a bagnarsi nel fiume
Weri,
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In aito una cortina, di roccle bigia a
punte aguzie, a guglie, a tavole apezzate, a pareti dritte e liscie, rotte sul
fianchi da scoscendimenti precipitosi, da
frano, da voragini. Più giù a mesta
coscia sentieri tortuos', che serpeggiano
con giri e rigiri sol dorso del dirupamenti, entro I valloni, fiancheggiati da
olivi ed hllri alberi graudiastmi.
4, basso uno lussureggiante vegetazione con tratti di ginestre e leotiaohi ;
e radure, ove el scorgono stradlcoiuole
a bilico sugli ultimi pendii, che sfilano
come tante strisce bianche e si nasoon.
dóno tra gli alberi lontani, appaiono un
Inngo tratto, e ai occultano di nuovo,"
incassate tra duci dossi e novellamente
ai delineano erranti tra piccole siepi e
le verdure.
In fondo In fondo, verso il letto dei
torrenti, massi erj-atici, enormi pezzi di
roooia caduti dall'erta montagna, ciottoli, rotlami di pietra e ghisje arroton.
date dall'impetuosa oorsa dei torrenti.
Attorno attorno scena plitoreache, pa '
noramì sublimi, prospettive' che si rio-:
novano ad ogni passo, quadri di un effetto di luce stupendo, pieni di vita, di
armoni», di movimento, di mirabile varietà, splendidamente beili, pomposamente lussureggianti, serenamente tranquilli.
Entrando nella città, molti frammenti,
di monumenti antichi, e resti di uu vasto canale, delle tombe dàlie larghe pietre oblunghe, una colonna, sui cai zoccolo è una inscrizione greca che ricordii la vittoria del RevAzjarias (800
d. 0.), un avanzo di obelisco inclinato
sulla sua base, più in là altre pietre
lunghe, poste perpendicolarmente, ohe
indicaoo un' antica necropoli, ai piedi
del monto un'immensa riserva d'acqua,
scavata nella roccia, chiamata dagli abitanti b'ihar (mare), che aìlmeotava la
città per II vasto canale di cui si scorgono la tracce nel piano... tutto un insieme ohe fa di subito conoscere la passata grandezza di Adua.
Lo abitazioni di Adua sono tutte capanna di forma conica, tranne qualche
casa rettsngolaie, con una camera superiore.
Le strade strette, tortuose, deserte,
cupe -, alcune fiancheggiata da alberi ;
di quando io quando qualche giardino,
qualche spazio, lasciata vuoto dalla
capanne che obliquano, ingombro
di legumi fradici, di ossami, di pietra ;
tre ruscelli che soenduoo a formare come tre avvallamenti e provvedono di
acqua.
Qui si recano le serva ad attingere
l'acqua con otri e broocjie ; qui si ebbaverano i cavalli, i muli, i bovi, la
mandre ; qui si lavano i cenci ; 'qui si
biancheggia il cotone, la lana ; un pantano, una sporcizia, un' immondizia, un
sudioiumi>, che mette schifo. Strano contrasto coll'ttzzurro del cielo, còl verde
di smeraldo dolio coavalli, coi profumo
delle rose, dei gelaomiol, dei gigli, dai
garofani, sparsi per la o»mpagna.
Principala stazione del commoralo
tra le provincie dairioteruo e Maaeaua
è Adua. Si commercia in tela grossa e
fine, avorio, oro e schiavi ; gli oggetti
d'importazione sono : tappeti piccoli di
Persia dai vivi colori, sete crude della
Oina, velluti a panni di Frai.cia, pelli
colorate d' Egitto, stoffa d'Inghilterra,
vetri e couteria di Venezia, piombo,
stagno, rame, argento lavorato ed a filigrana.
Gli abitanti, pei lunghi capelli ed i
lineamenti dei volto, assomigliano agli
europei. Atti e buii l'alti dalia persona;
il contorno del viso è ovale, il naso aguzco, sottile; i denti bellissimi.
Ma olire questa tipo nazionale Indi-

Aitlcoli oomttolmti ad avid Io.
na Dadna eant, la la llnaa.
la turta pi(i<u <•»*• 8
la linN.
Fra inaendgsl onitlmnta pnisal
da eoavonirali
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geno si trovano qui tutte le specie della
razza umana. Razze Incrociate, corrotte,
dii|oendent| in gran pirto dagli Etiopi,
con hi pelle di vario coloro, dal nero
di ebano al color':' li terra colta ; mori,
bronzini, rama, ojivattrì.
Tutti hanno un aspetto triste, stan
00, disfatio, lusfuriOBo; camminano lant',
eile.iiiosi, a pauso misurato vagano co
me ombre, grano come spettri; passano leggeri, Inosiervati, non curanti dell'ambiente nel quale si muovono ; quasi senza noopo, senza motivo ; con la
sfessa maniera nella quale aiodono a>
vanti le loro capanne, accovacciati, cogli occhi immobili, le membra intorpidita, come oppressi da una vaga trislez
za, immersi iu no raccoglimento, in un
letargo, in un' oalasi beata ; dominati
sempre da un unico pensiero, una sola
idee, un fine eguale.
Strano concotto del benessere e bene
stare, stranissima abiiudiuo di chiaro i
sentimenti dulll'auime, i battiti del onore,
le imprasaluni dolla fintasla.
Quella genio giace, si muove, lavora
ed ozia tutta ad un modo : questo popolo, per una morbosa consuetudine, avvolge, ogni atto, circonda ogni movimemto di nna pace eppureutu e mistica,
che palesa però una noia pnziantem'enta
soffocata, una tristezza profondamente
sentita, ma desiderata quile noceHsurla
cousoguenza della vilaVanno superbi dei capelli, che ungono soverchiamente di burro, e tengono ordinati con molta cura.
Gli uomini li legano in varia forma
alia nuca, o lutti lisciati scaodono a
Z'izzera ; lo donna li lasaiano scendere
a treccie di ricci ioanellati, t; sulla
frónte misch ano ai capelli pietre prezioae, p'coule concbiglic, cooteria e
mille oroam nti, spcoodo Iu condizione.
Le donne vestono una sottin^di seta
variata di pieghe e panneggiamenti leggiadri e graziosi, oasoanti in linee gentili e eignorili, frastagliate a basso da
trino, velluti, frangia, cordoncini, galloni, nastri. Quelle che non pusaono n
non debbono portarle di seta ne indossano una di tela fine, di cotone, bombagina, mussolina bianca o gialla. In
capo poittùo una legatura di velo azzurro 0 rosso ncconciiUa con ricercatezza e grazia dispcatn con arte, adattata bellamente alla tlsonomia, alla capigliatura, ed in armonia colli! foggia
di vestire.
Non hanno II viso flrirido, gli occhi
neri e grandi come le arabe, ma bL-lli
occhi piccini, intelligenti, vivncl, dallo
sguardo acuto, penetrante, soavemente
provocatore, giintilmento sprezzantn, insinuantisi con riservatezza, eco gr.izia,
con attrattiva tuttii oatui'Ble. Contorni
ovrili, delicati, una andatura svelta,
movenze studiatamente procaci, semplicità nei tratto, aspetto di candore, movimenti eleganti, affascinanti baiiezze
velate, che inspirano affi-tlo, cha suacitano l'umore p ù oaslo |'er l'iisiamu dei
loro fisico, esile, gracile, flessibile e
per formosità di linee, per vigoria e
gioventù, per bellezza plastiou, sensuale,
fltupanilamenta appariscente.
Le persone distinta ad i nobili indossano una lunga veste di seta, entro cui si
avvolgono come in una veste da camera
stretta alle reni da una ricca cintura; con
mimiche larghissime, e ohi la porta con
un lenbo sopra I' altro, chi ^perio, ohi
sciolta 0 cascante, con dignità 0 rip.e.
gala da no luto; hanno <alzani assettati a metà dulia coscia, con una cintura di panno ulta vita, e stretti al polpaccio J!on dei legacci. Portano, mi turbante bianco assai grande iu capo ; i
cristiani attorno al collo tengono una

strlfO'a di est» attortigliata di doibra
azzurro acaro.
La pavera gente ha su per glli la
stessa foggia di vestito; tutti vanno a
piedi.nudi, Questo vestire oh'èin realtà
mollo semplice e qunlohe volta troppo
semplici', ha lo sue varietà seoondo la
priivineia del Regno, secondo l e v a n e
città di ogni provincia ; e riesca gtB<
zioso, e spicca di una caria qu'il rioer- '
catezza, specie pai modo oome è indossato.

In Italia.
H cmrt d<it re.
Il re ha mandata ventimll» lire pai
daoneggi-ili dal terremota in Oaiabrìa'.'
Il momtmmto a Giordano Bruno,
I<'in da domenica Criapi rlcAvatte-il
comitato per il monumento a Giordano
Bruno, che gli si presentò per deplorare gli indugi che si frappongono «Ila
coneessiooe d'un'araa In Corapo di Fiori,
Il comitato espose gli impegni aeaunll
di>l comune verso i promotori, .dj^o,*
strando corno essi siano troppo. !(r.ìs()l'ii
per ammettere nna differeóie destina,
ziono al monumento, ovvero dilazibul.
troppo contrarie,
firispi rispose che per parte alia, sperava si sarebbero accolte le domande
del onmiiaio e concluso elle si poteva
spernr bene.

All'Estero
Una ecatombe di giovinette.
Uno spaventévole sinistro ha funesta*
10 il gronde vdUggio russo di 'Werohovitzy' nel governo di Móhile-w, Vi
è colà uu» gouola che accoglie i fan-,
ciulli dei due sessi di parecchie località
vicina ; i ragazzi dei villaggi più di'
scosti vi sono pur nulriti ed alloggiati
sai giorni della settimana.
Alcuno notti or sono si manifestò an
grande incendio. Nei. dormitori vi erano 40 ragazza e altrettanti giovinetti.
Questi poteroDO facilmento fuggirò.
La fanciulle invece furono bloccate
dal fuoco : molto si salvarono, gettandosi dalle fiiiaatre, sedici'.rimasero baioiniito fra le macerie dell'edificio Incendiato.
La revisione della Costituzione
in Olanda.
a stata promulgata in Olanda la iiuo.
va Costituzione, la qualu int qduce nel"
l'ordinamento politico del Regno alcnua
importanti noditlcazioui, L'ordine di «uoceseione è doterm nato, e I candidati
eventuali al trono sono designitti secondo l'ordine che loro spetta legalmetite,
11 Parlamento, che iu addietro ai componeva d'un Siir-io di 39 membri, adi
una Oiimar'i d, SU, deputati, sarà d'ora
innanzi composto di un Sanato eoa 6.0
membri, e d; uua .Camera con .cento
deputati ; sono stato allargate le coodi-,
zioni di eleggibilità dei enatori ; il ooBi
pò elettar,ilo cha nomina i membri dei
Consigli goneraji, dai ,qn((li ppi .escono,
a soco'ido grado, j munibri déll.a seconda Camera, '6 acoreioiuto In couse.
(iueuza delia diminuzione del eeoio. rl.chiesto, L'articolo riguardante là difesa
dei territorio, sul quale s'era particolarmonio concentrate l'opposizione allariforma della Costituzione, è redatto.In
guisa che il servizio miliiara obbligalono ai potrà introdurre 'irtediahto una
legge speciale. ,L'inviolabililii de! do- micilio, eh' era assoluta, potrà e ^ r é
sospesa, quindo la sicurezza interna od
esterna dello Stiito esigano che si-ponga
lo stato d'adsedie. L'uniqua dello.Statoie della Ch>esa è mantenuta, 'quantiinquo I liberali desiderassero che venisse
sancita la loro separazione; ma è, da;
alira parte, mantenuta Iu neutralità
della scaoiii, malgr-ido il dosidarìo conInrio dei conservatori.
. .
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In fmyam
O l i r l i 6 dicembre.
La famota peliiiooe anche diì noi.
Anche qol nel nostra oomune il prete,
questo eterno oemioo della patria, s'adopera a tetta potss, e con quelle arti
che sono tradlelonall ai seguici del Lojola, tenta estorcere la flrna a certi poveri Ignoranti per la famosa petizione
da mandarli al parlamento per restaurare nell'alma Roma il governo dei
papa re.
Diffattl in questi giorni aoorsi. Il parroco d'Ampesto iocarioA i suoi tirapiedi
di prestarsi nirnopo promettendo loro
regno dei Cieli,
la contraccambio il
ed essi in certo modo orgogliosi della
missione avuta, non risparmiarono di
porre In opera ogni sorta di astutle, ed j
in questa maalera riuscirono a cacce- l
gliere qualche firma fra i poveri ingati- |
nati del paese.
{
Per la nostra piccola borgata d' Oltria '
riDCarlCato era un consigliere comunale ;
del paese, perious ben nota per il suo
passato.
lia oondottn di questo ooosigliere fu
perciò da tutti biasimata in quantoohà
se invece del papa si tosse trattato di
propcgnare qualche interesse per la fra(ione, forse non avrebbe presa tanto a
cuore la cosa.
Raooomaudo agli elettori fràsioDìsti
che nelle .ulure eleiioni si ricordino di
questo loro rappresentante e lo mandino
H maneggiare il turibolo in chiesa, e
non già a sedere in eonsigUo.
E voi 0 preti gettate dal volto quella
maschera che vi ricopre, esponete il vero
scopo di queste firme, e poi vedrete
quanti si-raono coloro che firmeranno
una petizione ohe mira a distruggere
l'unità della patria «oche a costo di veder invaso il nostra suolo dalle armi
straniere-

B.3. B.
Un» sravlaaiuiA dNgrAzIa

FRIULI

Affincfaò gli agricoltori possano formarsi tìD concetto della quantità di materie fertilizzanti ohe ad essi possono
ocoorroro per l'abbondante concimazione
di un ettaro ( dieci pertiche) e dell' imporlo totale ohe verrebbero a spendere,
a seconda della pinota cui vogliono
sommlalstraro il concime, raccogliamo
nel seguente specohiitto le più necessarie indlciiioni.

zione generale delle Poste, il servizio di
corrispondenza fra l'Italia e Massaua
viene ora. cosi stabilito; Partenza da
Napoli ogni giovedì por Massaua —
Partenza da.Massaua ogni venerdì per
Napoli.. °
Le corrispondenze impiegheranno In
caso normale dodici giorni per arrivare
a destinazione,

QuBOtlli di oonoimi azotati, fo.-falici e
potassici della suaccennati composizione che possono occorrere per l'abbondante oonolmaeloDe di un ettaro
( dieci pertiche oensuarie )•
Frumento invernengo (concimo in copertura da summinlstraral al ride<tarei
della vegetailiiiie a p r i m i v e r » ) ; Purfosfato quintali 3,00 a 3,60, Nitrato di
sodio q. 1,60 a 2,00,
NB. Per frument'> seminilo in colmier», come molti usano in Friuli, uccorre circa un terzo di menu.
Aveni e frumento marznolo (concime
interrato al O'Omenin IIRIIA semlD'i ) :
Perfosfato quint. 2 50, Nilratn q'. 1,50,
a 1.00, Cloruro di potass i q. 0,60 a 0.60.
NB. Come pel frumeulo inverneugo
se trattasi di semiuagione in colm ere.
Oranetnroo I (concimazione esclusivamente con conolmi chimici interrando
al momento della semina ) : Perfosfato
quint. 2,50, Nitrato q, 1.60, Cloruro di
K'O q. 0.80 (Somministrati sul solco
ove si pone il seme}.
Q-ranoturoo I! (concimazione con concimi chimici per completare 1' usualo
amministrazione di stallatico di circa
200 quintali per ogni dieci perticho ) :
Perfosfato quint. 1.60, GI6ri]ro di pò
tasslo q. 0.60 (Collocato nei solchi, a
possibilmente a muoohietti, a sterpo).
Erba medica e trifoglio (sommiaistreziono in copertura ) : Perfosfato
quint. 2.00, Nitrato q, 1,00, Cloruro
q. 1.60 (SI fa seguire alla sommlnlatroziooe del oonoime una energica erpio-itura ).
Prati naturali: Simile alla precedente.
Viti 1 Pare u-ia misceli) colle seguenti
proporzioni : Nitrato di «odio quint. 0.10,
Perfosfato di calce 0,60, Cloruro di potass i 0.80 (Sommin'strnzione circa 200
grnmml per ceppo).

Leggiamo nella Gasz, dell'Emilia:
Molte domande di produttori nazioi
nail giungano al Gomitato esecutivo per
esporre 1 loro prodotti nella Mostra Emiliaua, Il Gomitato ha rifiutata I' ammissione, essendo la Esposizione regionale.
& fitta occezinQu per l'Arie indudustriak nome i bronzi, ceramiche, lavori in metalli, in legno ecolpito ecc..
la quale potrà essere accettata nell' Esposiziono Nazionale di Usile Arti a .S,
Michele in Bosco.

Viaposlaloun di Woiogaa.

IJK lucnaiono onorevole
convertita tu medaglia di
I s r o u s o i Scrive l'&erciiii :
Una notizia che saia accolta car,to
con vivo piacere in mezzo all' IUseroito
e nella numerosa classe di persone che
vi hanno appartenuto, priucpalmenta
nel periodo dalle guerre d'indipendenza
e della repressione del brigantaggio.
Per quanto ci viene assicurato, sarebbe immiQsnts la pubblicazione d'uua
disposizione, mercè la quale d<il primo
del prossimo mese di gennaio la ineuziune onorevole al valor miiltaro verrebbe convertita iu una medaglia di
bronzo cou nastro turchino.
Questa iutiovazione fu aigomento di
voti antichi e persistenti, ripetati spesso
anche nel nastro giornale e 1'attuale
ministro della guerra apprestandosi, per
quanto ci si assicura, a soddisfarli mostra
m quale grandissimo conto egli sappia
tenere anche la quastiuni di indole morale, quai' è quella che si riferisce al
miglior modo di ricompensare gli atti
di coraggio e di devozloi e e di s'3ivirsene come mezzo per mantenere vivo
nuli' esercito e nel paeie uu nobile ed
elavato spirita di omulazionf,

fio ghù Ite amor sehia ilitna, Commedia io UD atto di Q. Valanza,
Oro boa e oro fatto, brtllaule Oommedia in 3 atti di L. Fabiani.
Seguirà la brillantissima Farsa in
dialetto veneziano, fatica pnrticolars
dall'artista Emilio Zsgu, intitolata : Et
sior Achille che va e el lior Achille che

LE BARCHE DI

OÀRTÀ

Le barche di carta le facevamo nói u la folti zavori andai.; uu con uottolìuu senza dubitare allora che un giorno avremo veduto delle vero III autentiche'barche
di e irta, capaci di una quarantina di
•ji'en.
Chi vuol divertirsi, non manchi que- persone.
L'invenzione è americana s'intendn,
sti sera a Teatro.
ma à autentice, tanto che il Walter, di
Veatro Kaaionale. Domani Lansinburg, ne ha ottenutola privativa
sera al tratteulmonto di marionette vi negli Stati Uniti ed ha institulto una
sarà grande spettacolo con il regalo di grande fabbrica di queste barche.
Dopo le ruote da vagoni di carta, le
un anello d'oro fino.
vetture di carta, le case di carta e le
OaserTaxIonI metearologtobo < gtapponerie » di carta pesta, fabbricate a Berlino ed a Norimberga, sopraStat'oae di Udine — K. Utitato Tesniao
tutto dopo qualche tentativo già fatto
negli anni passati, le aspettavsmo lo
dicembre 9-0 ore 0 a. oraSp. ore S p. ere 9 a
barche di carta, e sono venute.
Bar.rid. a 10'
Veramente nessuno ancóra è venuto
aUo3i,na,10
In Europa nome il celebre battello di
lìv, del mare 749.2 748,0 747.8 744 3
cartapesta ohe una volta attraversò l'AtUmid. relat.
SS
63
99
97
1 lantloo, ma il « The Papera Record »
Stato d. cielo misto miste nabiosolnebioso
nep a,"la come di cosa seria,
Acqua end. i .—
.— i 3,0
Invece della oartè di pasta compressa
a ( diretione | N
NE
SW
del
solito • papier mache » che assume
1 ( veLkilom.! 4
0
o;
1
sotto la pressione una straordinaria comTerm.centig. 9.6
11.3
82
8.3
p ttezza ad una resistenxn superiore, il
Temperatura ( S S - B Ì ? ' "
Walter ricorre • alla ^OTraoomposìzìoiio
Temperatura minima all' aperto —5.1
di differenti fogli di carta resistente che
Miima esterna sella natta 6-7; —6.1, veiigcno iippicoic.-.ti colla colia-forte e
rivestiti, strato per istrato, da gomma
Telegraitinia meteorico del- lacca.
l'Ufficio qentrale di Roma : '
La gomma lacca è una vernice Im(Ricevuto alle ore 4.— p. del 6 di- permeabile e colla sovraoomposizlohe di
oinque fogli di carta si ottiene lo spescembre 1887).
sore di un millimetro e mezzo, euffiSuropa intensa depressione nord- ciente per resistere alla spinta dell'aovest astendentasl a sud, pressione an- cqua. •
cora alevata a sud-ovest; Ebridi 728,
La fabbricazione è semplicissimo, e si
Madrid 768,
fi eopra un modello di legno, con carta
In Italia nelle 24 ore barometro manilla, Iu lunghi rotoli.
leggermente salita a nord, alquanto dl<
Quindi si sbucala comodamente il mo<
soeso a sud, cielo nebbioso con piaggio
dallo del suo Invoglio di carta, e si
generalmente leggiere, temperatura diporta il battello fatto d- fresco in nn
minuita al centro e sud, scirocco forte
esBÌsatoio dove si consolida.
canale Oltranto.
Non rimane che di rmfoizarlo eoa
Stamane cielo nebbioso nord e Mar| un' armatura di legno e metterlo la
che, serena estremo sud, venti deball acqua.
specialmente settenirionnii ; barometro
Si -fanno così piuttoslo dulie barche
760 e 761 centro e sud, intorno 762
per corsa che dei barconi di trasporto,
nord.
e questo si comprenderà senza bisogoo
Mare calmo.
di spii-gazicni. Costano ubbastsnza : 600
a 700 lire, ohe per una barca di carta
Probabilità :
mi sembrano troppe.
Venti deboli tendenti a divenire meLa barca per 42 persone provata dal
ridionali, oielo vario o nebbioso eoa
Walter in un pubblico esperimento appioggia
partiene alla reclame che gli americani
(Dall'Osservatorio Metsorico di Udine),
non dimenticano mai nelle loro cose, E
con ragione.
Fa il Macaulay, parmi, ohe disse ohe
Socleth Agenti, I soci so.o ii.- la reoloBie è par gli aff.rl quello ohe il
vapora
è per il commercio : là potenza
vititi all'accompagnaiùento funebre del
impulsiva.
col log a
Quel bircone metteva più facilmente
Ottavio Toffolotti
in oircolaziane le barchette a due remi:
il
vero arlicojo della fabbrica.
ler sera mancato a vivi.
La riunione dei soci avrà luogo alla
Carlo Alfosso.
casa del defunto in via Gemona n. 9,
domani 8 corrente alle ore 2 3,4 pom.
Udine, 7 dicembre 1887,
La Direzione.

» VsliUUSKsa» Il 1 corr, vergo lo
10 ant, nella (razione di Oleulia io comune di Ampesto, serti Oiov. Bottista
Varnerin di (iiuvanoi d'anni 19 e LarUaiublno nella roggia. Ieri
gì Agostino fu Oiacomo d'anni 20 si
Tutto riferibile alle condizioni g,ioeverso la ore 2 e 1{2 certa Veronica
trovavano iu un salotto da falegname rsli del m^dio Friuli.
moglie
a Natale Vili odari girovago, era
in casa Candido Luca guardia forestale
Notiamo come le esposte indicazioni
provinciale, dove stava sostenuto alla (che SODO per conoimazioni abbondanti) intenta a lavare della biancheria sulla
parete un watterly oarioo a palla, ap- non hanno altro scopo, ohe quello di roggia di via Orazzano. Presso di essa
partenente a detta guardia, li Verneriu dare al committenti un'idea generale, aveva lin suo bimbino di otto mesi seteneva in braooio un bambino figlio del un punto d'appoggio, per determinare, duta sur un sèddiolitin chiuso, YuoUi
Luoa.
in modo approsslmiativo, la quantità dei clie- nel mentre Ja mudre stava lavando
Non ni sa come, (orse per trastnllari» singoli componenti e del totale dell'or- i pannillni, la sèdia si sia un po' scossa,
il che contribuì Et far cadere noll.-i rorrenta
il bambino, esso presa il fucile e co- d:n.iKÌcue.
il povero bambitio. L i madre fu sollelotaclò a maneggiarlo; quando, dopo
Per l'applicazione particolare si da- cita a slanciarsi nell'acqua, ma vedendo
consegnato al compagno perdile lo ri- ranno suggari menti io ogni siuffolo caso,
colloaasse a sito, il fucile esplosa e la bene inteso in baso alle infurmizioni da ohe il figlio pericolavi!, perdette la forze.
palla perforò parta a parte il corpo del fornirsi dal coltivatore sul passato e Fu subiio pronto nella roggia anche il
giovane parrucchiere Aristodemo Ria
Vernerin, sotto i fianchi dalla parte di sul presente del fondo da oonoimari'.
ed in njeu che si dica portò a salvadietro, offendendo l'intestino retto ed
La sottoscrizione per questi concimi mento la madre ed il bambino,
altri visaeri.,, Il Veroerin è aggrava
si chiude col giorno 27 dicembre p. v.
Una schietta (arola di encomio al
tissimo.
Dì mano in mano che si completa la
Fu puro accidente ; e si può Imma- sottoscrizione per un vagone, si passerà bravo giovane per I' azione da lui compiuta.
gìuare la scena dolorosa che ne segui. la commissione alla ditta fornitrice. Sarà
X.
utile affrettare le prenotazioni.
All'atto della sottosorisione per ogni
V n B U l c i d i o . La signora Marghe
qulntalo di concime 1 soci dell'Associa I rita Schiavi, d'età oltre la settuntina,
Gli amici vorrebbero dar moglie a
zinne agraria versoritnno L. 2 come i abitante in via Orazzano, mnncava da
Massiuolli '6 gli suggeriscono uoa radi prenotazione-, i non soci I. 4. tre giorni di casa senza che nessuno j
lina
raeeomaudazione
ffigazza alquanto belloccia,
Sooietii opernln generale. caparra
Non si accattano sottoscrizioni per ' potassa sapere dove mai si fo$sa re- j l a u t r o p l c a » Affinchè le specialità
Mt egli si schermisce:
La Oiretione di questo sodalizio, preso
frazioni di quintale.
I cata.
! farmaceutiche preparate con serietà ed '
in esame il partitario delle contribu— Non sapute —- dica — ohe quella
Sarà
cura
del
Comitato
di
prendere
1
La
povera
donna,
dava
da
qualche
)
oimV^
non
vengano
confase
tra
quella
'
zioni, venne a rilevare, che parecchi
ngme. ha una gamba stora ?
soci versano In notevole arretrato nei tutte le precauzioni per garantire gli tempo segui di non aver il oiJrvollo i grande falange di rimedii fatti e. solo j
— Meglio, Sarà così un aro matriacquirenti della genuinità della merce. oompletamence a posto,
scopo di speculazione e col sola intento monio di inclinazione.
dovuti versamenti mensili.
E infatti la sua fine giustifioa pur di estorcere il danaro ni gonzi, e per !
Urgeodo, stante la imm.nente chiusa
II. Crusche :
troppo i timori nutriti sul di lei canto, dovere di filantropia, ci siamo indotti !
dell'anno, di regolare tali pendente, si
Crussa\scagliona nostrana, il cui oam- |
Élsa fu trovata jeri annegata nel ca- ad avvertire che fra quelle che attos- j
invitano 1 soci ad effettuare il paga- pione è visibile presso l'ufficio dell'AsIl signor Puntolini, ch'è no uomo di
aioano la salute si devono annoverare t
mento dei propri contributi con la mng- sooiazione, a lire 11,80 per quintale, nale Ledra, ohe scorre presso Pavia.
Al momento in cui scriviamo ci man- specialmente la coti dette o/rodisiacàe. ! gran criterio, ha dato il si'guente congior possibile sollecitudine.
compresi i succhi.
cano parò ulteriori particolari sul triste Le sostanza ohe ccmpougouo queste \ siglio :
Vogliano assi accogliere tale oaoitaA chi restituisce i .sacchi in buon
Non è raro il caso, ohe tenendo fra
apecialità sono sempre dannosa alla su- ,
mento o prestarsi a regolare le rispet- stato, saranno ritornati 40 cent, per i| fatto, ohe completeremo domani.
Iute, Piuttosto che agli eccitanti ad ir- . io dita uno zigaro Cavour, tra una futive partite, nella consideranione, cbo ogni due tele corrispondenti al quintale
I
B
a
n
d
a
militare.
Programma
mala
e rultm, si riporti sbadiitamente
ritativi
d'azione
dubbia
e
fugace,
è
nej
venne dalla Kappreseutaoza Sociale sta- di crusca.
I dei pezzi musicali, che eseguirà la Banda ceaairio rivolgersi ai touici e ricosli- i alla bocca dalla parta accasa.
bilito come tempo utile alla regolazione
Per sottoscriversi occorra :
I del 76° Reggim. fantorì», domani dalle menti, i quali contenendo gli elementi i
Per prevenire tale inconveniente badello partito il giorno 10 gennaio lii88.
I. versare r import3 presso l'ufficio , ore 12 alle 1 1|2 pom. sotto la Loggia necessari alla vita normale dei nostri ^ sta aver I' avvertenza di accendere lo
Quei soci che u II' 11 gennaio figure- dell' Assoclaz ooe agraria friuliina , il
Municipale
:
tessuti, glieli ricostituiscono quando per , zigaro all'estremità opposta.
ranno debitori di oltre dodici meosiliti, quale rilascia uno scontrino che serve
avventura II hanno perduti, rlportan- ,
• 1. Marcia t Oili Oilà •
Costa
verranno cancellati dalia matricola e per prelevare la : eroe*,
2. Sinfonia i Jone »
Patrella t doli alla loro fisiologica proporzione, e !
ciò in omaggio alle disposisloni dello
II. indicare il luogo del suburbio di 3. Valzer "Rosette delle Alpi, Scbmolzer perciò anche alla loro primitiva vitnStatuto.
Udine ove si desidera che la crusca ala 4. Atto IV "Uii Ballo iu Malità. L a vera specialità opportuna al- j
Udine, 4, dicembre 1887.
consegnata (per quelli ohe non avessero
l'uomo e costautomente benefica è l'Ac- ,
schera I
Verdi
1! Presideute, L. Riiiani.
un recapito epeciale, provvederà il Co- 6. Coro e passo a tre " Gn
qua ferruginosa ricostituente del dottor |
E rivali! il primier ohe t'aooennno,
mitivto mediante una maggiore spesa di
Giovanni Mazzolini di Roma. Quast'Ac- |
glielmo
Teli
»
Rois
ni
AasaclaalosH) agraria frlu- centesimi 8 per quintale).
A negar ti può Valiro servirà.
qua,
contenendo
preparati
chimici
cal6.
Danza
Teutooa
<
Ballo
l a n a . Comitato per gli acquisti di
Si acoettan» sottoscrizioni da oggi
11 mio terzo è contrario a partire.
Amor •
Marenco carei e ferruginosi, atti a nutrire, cormaterie utili per l'esercizio dell'agri- a tutto 80 dicembre, e la consegna
roborare e ricostituire i nostri tessuti,
Ed il (ulto stimabii virtù.
coltura.
S'anfani» di cavalleria. Pro- defloieuti
della merce verrà fatta entro otto giorni
di
tali
elementi,
ridona
la
Spiegaiiane dell» Sciarada autecedeuta
Presso il Oomitato dell'Asaociuzione dopo avvenuta la sottoscrizione.
gramma dei pezzi musicali che eseguirà gioventù e. la vigoria agli nomioi inde^r(s misia.
agraria friulana (Udine, palazzo BarAvvertiamo ohe i prezzi qui indioatì la fanfara dal reggimento cavalleria boliti per abuso o per malattia. Siccotolin', n. 3 ) è aperta la sottoscrizione sono definitivi esseudo in essi compresa Savoia (3°) dumani 8 dicembre dalle
me
tutte
le
buone
epaciulità
vanno
sogper racquisto delle seguenti materie: ogni spesa occorrente per la consegna 4 alle 6 1)2 pom. sotto la logga mugetta a contraffazioni, così è ni>ees3ario
nioipale.
I. Concimi:
in magazzino (Udine) della merce.
osservar bene le bottiglie di detta Aca) Perfosfato di calce proveniente
Ogni sottoscrittore sarà, mediante 1.' Marcia iRosella»
Da Nardis qua ferruginosa, che sono coofetiouate
dalle ossa. Compos'z-one : anidride fo- circolare, avvertito del luogo dove si
2, M.>zaika «Brianzuola» N, N,
come quelle del rinomato Sciroppo di All'amjaa di dir non cessi mai
sforica (Ph^N») 17 a 18 per cento di consegna la merce ai primissimi di
3, Folk» " Vittoria »
Madugno
Fariglina dallo stesso autore, Dott, G. Se l'ami ancor, quuntunqu^ infida sogi 15 a 16 di solubile, azoto 1,50 a marzo,
'
4, Vaitzer « Ramo d'oro „ Aiard
Mazzolini di Roma. — Costa L. 1,60 la
2 par cento: Prezzo lire 13.10 per
Fra breve tutti i soci dell'Associa- 6. Vultzer " Mia Regina „ Cnot
Spiegazione dal Logogrifo antecedente
bottiglia, più nent. BO per spesa di
quintale.
zione agraria friulana sininno avvertiti 6. ilalop «Fiori»
Araore.
Faib.ick
pacco postale nel quale possono entrare
b) Nitrato di sodio contenente 15 a anche delle coadizioni por l'acquisto di
3 bottìglie.
16 per cento di azoto. Prezzo di lire pompe adatte pel travaso dei vini.
Teatro minerva. Questa sera
29,00 per quintale.
Deposito unico in Udine presso la
Corrlapoadenze cou SEae- uvrà luogo la serata d'onore dell'esimio
e) Cloruro di potaasio onnlenente 60
artista
Emilia Zago. Verrà eseguito il farmacia di G. Commessadt, Venezia
a
a
u
a
»
Per
i
nuovi
accordi
intervenuti
a bi per cento di potassa (K'O), Prezzo
farmacia Botner alla Croce di Malta.
e fedi avt>i40ÌN juarfa pagina ) .
fra il ministro della guerra e la dire- segusnto spettacolo:
lire $Ì8.S6 per quintale.

Hota allsgra

In Città

Sciarada

LOCiOORIVO

Pietro Barbaro

!I,.

Varietà

Ullàjxia Posta

IiB carlasR avveatura toccRln »il ttit Indro di ntalnll.

Cose di francia,

ScDroào dal Venato all'/(alia:
Seotite UD (atto obe, racooniato in
iat'la olBaiieo, parrebbe una aoTelIt di
FraasQ Saoohsltl.
L' altra sera tiau di qael girovaghi,
ohe meoano oa orso a ballare pel villaggi, oiHese oapital.iti per uè e per la
bestia ID una maanuìrla presao Rovigo,
l ooutadiui a cui si era rivolto Bau
•apevaQO dove collocare l'orso : finirono
ool riaobluderlo uni porolle dopo aver
cavato a mesto II maiale in UD altro
oameriDO attiguo hlla at»llii.
Appunlo fu quella notte dae ladri
' peusaropo di aodare a tubare il porco
a quel couti.diui e verso !' uim dopo la
meizanotte sprlroco caulaniei.te il por»
Cile. UDO rimase eoila porla a I' altro
entrò e tastaudo con una mano la bsatia, disse al compagno :
— S^nli come fi belo groiio cii.
Qaiudi » dispoiisva pUa piauiao a
paasargli una corda intorao al cullo,
quaudo l'oreo lo afferrò improvvsameute por lo etomaou.
Figuratevi il terrore del ladro il
quale credeva d'aver da f'ire con un
maiale e si sentiva Invece aggnantato
da grauiie poderose. Credette d' essere
stalo preso dal diavolo, e com'oeiò a
urlare e chiamare aiuto, mentre il oom'
{-agno 6e la dava a gambo*

Hotiziario
ProMimo batlojtia a ÌÙentealorio.
Aumenta a Montecitorio l'opposiciooe
all' art. 8 del progetto pei Ministeri —
articolo chetfaooltlzza il govergo ad abolire I dicasteri, dei quali non al rioonoaoessa 1' utilili.
Prevedesi una forte b a t t a g l i a - — e
certo l'appèllo nominale
Però aioora pochi oratori sono inscritti per parlare sul progetto.
/n quali acqut navi^Ai il iMini«tsro.
Ritiensi ohe qualora MaglÌBsi insistesse a voler colmare il deficit con
buoni del tesoro avrà votazióne contrària, .Criepl rimarrebbe neutrale.
s i vocifera che la gita di Miootera a
Oroppello non aia estranea a una prossima modifloasioDe del Ministero,
Dicesl anche ohe l'ambaaciatore Corti
farà in Senato una viva opposizione al
Ministero.
Si vocifera anche questa.
Dotante le vacanze natalizia il ministero si dimettere, e i'oo. Crispi Io ricomporrà completandolo conforme la
nnova legge.
fli/orma delia le^se su! domicilio coatto.
La oommiesioDe, nominata dal ministro dell' interno per studiare la riforma
della legge sui domicilio coatto, stabili
dafioitivameote che sì debba fare 1' esperimento d' un buovo metodo d'eepiaz'one a domicilio coatto, relegando i
colpiti in vari comuni, nella stessa
guisa cbe oggi s'espia il confino.
Le congrue parrocchiali.
lori ai ò adunata la Oommiesione per
le congrue parroocbiali. Eisa ha pure
esaminato le domande, le quali sono
numerosissime. La Commissione, cominciando dal primo di gennaio, porterà il
minimum dalle congrna da 600 a 600
lire. •
I tre deputati radicali al Quirinale.
Si commenta 1' audala d'Ieri dì tre
deputati rediciili al Quirinale, cioè di
Enrico Ferri, Marcora e Caldesi. Continua cori l'avvicinamento dell' estrema
Sinistra al partito Costituzionale di Sinistra.
Un principe S Orleans.
II duca d' Alencon è ripartito dopo
«ver avuto nu' ultra udienza dal papa
d essere stato visitato dal cardinale
Rampolla.
Operai e mtlitart dì ritorno
/

dall'Africa.

Napoli 6. È arrivato da Masaaua stamane il piroscafo Vincenzo Florio ooi<.
6 militari e H operai.
Acquisto di 200 camelli.
Uassaua 6, Il oomaudo cootrattò 200
cammelli, con Akbad ricco massaino,
da consegnarsi prima della fino del
mese : a 20 sterline ognuno.
Una mattovra d'arlijjilieria,
ifaatoua 6. Stamane Di San Marzano
assistette ad Otumln alta manovra dalle
due batterie d' drtiglieria comandata da
Cassone, visitò le salmerle, i parchi e
i vari reparti.

Parigi 6. Le Camere ai prorogheranno domani, asblto dopo l'apertura della
seduta.
Credsil che il gabinetto sarà eostilaito prima di giovedì.
Allora si leggerà il messaggio alle
Camere.
Olove>dl si presenterà la domanda del
dodicesimi provvisori ohe al voterà rapidamente e ai chiuderà in sessione.
fi probabile che Qoblet formerà il
gabinetto,
Rouvier e Floureas conserverebbero
I portafogli.
Oarnot ricevette ieri parecchi senatori e deputati fra cui Qoblet e Clemenoeau, uè riceverà altri oggi.
Carmi

deaerato.

Parigi 6. Faiderbs consegnò stamane
a Oarnot la Gran Croce della Legione
d'Onore.

F R \-r !,T

delle industrie e del lavoratori amori- OI8l»AOOI D i BORSA
cani. Tuttavia gli industriali americani non hanno diritto • praiendere
priifitti eccessivi. La riduzione d<-lla tarifii doganale deve (arsì in modo da
Sendita lui. 1 «ennaio d» 07.38 a 97,4»
non pregiudicira l'impiego o II salario 1 lutilo 99.46 • 90.60 Anioni Banca Naalcnaie
, » — . Banca Voaol» da —. —
degli operai. Il messaggo aismette la a —
, - Banca di Credito Vansta ik ~~
soppressione o riduzione dei dazi sulle , Soctetll ooatraalonl Tansta 376, a 278. .—
materie greggio, esorta II Congr'sso ad Coteslflclo Venailauo ilio.— a —.— ObbUf.
esaminare la questione, elevandosi al Fioitlto renella a prnBl 98.— a 33.60
disopra delle coosldarazoni di partilo.
Valun.
Pont ila Sia franchi da ~ a —.— Baaoooota «mtrlaiilie da 903. ~i— > !!03.50|

Telsgrammi
F R l ' I g l » 6. (Camers). Felix Faura
domanda I urgenza per la proposta
tendente ad aumonlars i dazi ani prodotti italiani allo scopo di stabilire una
reprooltà di tariffe.
Djntraame oombatte I' urgenza, rilevando ohe 1 negoziati sono attualmente
io corso, relativamente al trattato
franco italiano, scadoote il 81 corrente.
L'urgenza non ò dichiarata. La Camera
si aggiorna a ai<bata;

CanM.
Olanda so. 3 li3 da Oenaania S i— da 194.99
a VJ*M e da 134.85 a 134,70 Fronda 3 da
lOO.aOi a 101.101— Belgio 81— d* — a —.—
Londra 4 da 3Ò.83 a 26,87 BvUnin 4 100.60
a 101.00 e da — — a—
VlMina-Trlasto
4 t|3 da 308,7|3 — 30S.3|8 a da »—.—
SemlD,
Baso* Nailonale n : [3 Banco di Napoli 6 ]i3
Banca Venata
Banca di Ct«d, 7en. —-MILANO, «
BeadlU Ital. 89.60 66 .
Hotid
—. a
Cuab Landra 36.89 i86 —.—
FrasdadaI0I.13|—101 Berlino da 134,70—.60
—I— — FUI) da 30 banchi.

P a r i g i , 6. Il Ttmps dice il governo si preoccupa della scadenza dal
FIRENZE, 6
Bend. 99.83 1|3 — Londra 36.31 i - Francia
trattato di oommeroio (ranco-italiana.
Parigi 6. Nei circoli parlamentari di- Vistane 1' urgenza orodette pou dovere 101.07 ![3 Merld. 807 60 — Hob. 1086 50
cesi che Garnot ricevette la delegazione attendere la Hue dulia crisi ministeriale
GENOVA, 6
della Commissione del bilancio ohe gli per domandare all'Italia la proroga del
Bandita italiana 80.77
— Banca
trattato
esistente
per
almeno
un
anno.
espresse le felioitazloiil.
Nadonal» 3198.— Credito mobiliata 1083.—
Sadl Oarnot rispose affermando la
Meri! 807.-- Mediteiranaa 633,—
necessità dell'uBione di tntti 1 repubbliBOUA, 6
cani nelle prosalme elezioni senatoriali,
Bandita italiana 99.70 ~ Banca Oen. 697.60
onda il partito posjB presentarsi unito
contro il nemico comune ohe è la deBEBLINO, 6
stra ed onde il oommeroio e l'industria
Moblllan 463.—Austiiaohe 361,—Lombarde
m vista settliunuttle NUI 134,60
rassiourati, possano all' i sposizione dei
Italians 96.80
1889 tenero un posto degno del passato n t e r c a t i . Setiiinaua 48. Graui. MarPABIGl, 6
tedì mercato medio. Completo smercio
a dell'avvenire delia Faancia.
nel (rumeoto, segala, sorgorossn. GraBandita 8 O'p 83,70— Bandito 4Ii3 107,30
noturco rimasero invenduti circa 80 et- Bandita Italisna 98.80 Londra 36.34 —i —
.drmantsflli russi
tolitri pella oota.oausa, difetto di do- In(Ieae 101,7)8 Italia I61I6 Band. Tnma 14,13
sul confine auslre-ungarico.
manda.
VIENNA 6
Giovedì pochi generi ohe andarouo
Vienna 6. Il /^remdemiilaK segnala le
Mobìliora
379.Lombardo SS 40 Farroris
però
venduti.
notizie provenienti da diversi punti suAnali, 336.80 Banoa Naxionale 866.— Napogli armamenti russi alla frontiera anSabbatn piazza sufficientemente co- leoni d'oro 9.06 1|3 Cambio Fnbl. 49.73 Camitra-ungarica.
perla. Spesseggiavano le richii-ste, per bio Londra 136.1i3 Auitriacs 83.90 Zecchini
. Dice che tali notizie sarebbero in CUI si ebbe quasi una completa vendita. Imperlali 6 93
contraddizione con l'aspettazione della Invenduti non rimasero che circa 10
LONDBA 6
recente intervista di Berlino che avreb- etl. di fagiuolì e 25 di gì anone, roba
Italiana 96.07 6)16 (nglesa 101 7|8 Spagnnoio
— Turi»
be avuto un effetto pacificatore. Innan- però affatto secondaria.
zi tutto bisogna atteoderA l'effetto della
Frumento stazionario. R'aUò la segala
intervista circa le misure ohe forse si cent. 3. Ribassarono II ({rauoturco e. 4,
preearo in vista di altre aupposlbioui. il sorgorosso e. 10, i (agiuoli di piaDISPACCI PARTICOLARI
L'Austria-Uogheria accettò interamente nura I, 1.60, le castagno I. 1,08.
10 parole del discorso dell' imperatore
Prezzi minimi e massimi.
Onglielmo all'apertura del Reicbstag rePARIGI 7
Martedì, frumento d t IS.SO a 16.26,
spingenti assolutamente l'idea di turbaf^hlaiura della sarà It. 98.66
re la pace ool -vicini, ma ae le cocceu- granoturco da 10.60.a 11.00, segxU da
Haielil 136.60 i l'uno.
trazionl di truppe russe alla frontiera 10.— a 10.16, sorgorosso da 6.— a .—,
MLANU 7
austro ungarica contiuuaasero, saremmo castagne da 8.60 a 11.—, fagiuolì di
Bendlta ital. 99.70 «er. 99.65
non obbligali a prendere misure per non pianura da 17.47 a —.—.
Napoleoid d'oro 30.10
rimanere indietro di fronte ai preparaGiovedì, frumento da 16.20 a 16.60,
VIENNA 7
tivi minacciosi che non furono io alcun grauoluroo da 10.30 a 11.—, segala da
Bendila austriaca (carta) 81.36
modo provocati.
—.— a —.—, aorgorosdo da 8.25 a .—,
Id. auitr. (arg. 83.—
ìd. anitr. (mn) 112.80
avena da -,— a —.—, castagne da 8
Spie^azionf rimaste senza niultalo
Loadra 36.40 — Nap. 9.94 |—
a 12.00, saraceno da .— a —.—.
e timore di un attacco.
Sabbato, frumento di 16.60 a 16.—,
Berlino 6. L a Post dice : la spiega- granoturco da 9 60 « 10.80, negala da Proprietà della tipoi;r«fia M.BARDDSCO
zioui da'.o da Bismark allo czar rima- 10.— a 10.60, avena da 6.83 a 6.04
BDJATTI ALESSANDRO, jsrenle rc.ipon.i.
sero senza risultato, giaochè il diretto- sorgorosso da 6.— a 6,26, fagiuolì alpire generale della stampa russa Fsskit- giani da 22.24 a —.—, castagne da
ser è lo sieaao nemico della Ger- 8.60 a 11.— avena da 6.83 a 6 04.
mania.
Il ooiicentramento delle truppe russe
alla frontiera della Oallizia, fa temere i
Foraggi e com(us(i&ili. Martedì merun attacco contro il vicino alleato dolla . cato mediocre. Giovedì poca roba causa
Germania.
la pioggia. Sabato piaz:>i ben fornita.
Ci chiediamo ae se l'attacco permetterà alla Germania di rimanere molto
in Dignani trovansi in vendila un
tempo in pace,
Carne di manzo
T a r s i l o ed una T u r b i n a in buoal chil.
nissimo stato.
JVtiove da San Remo.
I.a qualità, taglio primo
Lire 1.60
Per trattativa, rivolgerai ullo StabiliLa Riforma riceva da San Remo mi» 1.60 mento serica in Dignano.
gliori notizie sulla salute del principe
secondo
» 180
imperiale.
»
» 1,20
I mediai invitarono il prof. Mackenzia
Stimatìss. Sig. S>«Ile«nl,
terzo
» 1.20
che doveva venire entro la settimana
Farmacista a Milano.
.
1.- I
in Italia, a differire il viaggio.
j
Pieve di Teeo, 14 marMo 1884.
La nuova cura del giovane medico II,a qualità, taglio primo
l.BO
Ilo ritardato a darle notizie,dell9 mia maviennese Frecnd, il quale scoperse ohe
1.20 attia por aver voluto assicurarmi delia scomle formazioni cincreoose dipendono dalla
parsa dolla stes.^a, essendo cessato ogni b l e decomposizione del sangue troppo zucsecondo
1.20 n o r r n s l » da oltre quindici giorni.
cherino, ottiooo buoni risultati, quan11 volai elogiare i magici clìfbtti delle pil1,10
tunque possa per il momento ìudebollce
lola prof. C o r t a e dell'Opiato balsamico
l'ammalato,
G
u
e r t n , è lo stesso corno pretendere agterzo
1!—
giungere luce al sole e acqua al- mare.
»
»
»
» —.80
jlperlura del Congresso negli Stati U itit,
Basti il dire clie mediante la prescritta
cura, qualunque accanita blciiorriiffla
Carne di vitello
New- York 5, Apertura del Congresso.
deve scomparire, che, in una parola, *nnoil
Quarli davanti al chil. Lire 1.40
11 Messaggio presidenziale si leggerà
, rimedio inriittibile d'ogni infezione di malat»
j>
»
» 1.20
e segrete Intorne.
domani. Garliste, eletto presidente della
»
»
»
•» 1.—
{ Accetti dnui]ue le espressioni più sincere
Camera, ringraziando per la sua riele»
»
»
»
—.80
della
mia gratitudine ancbe in rapporto alzione, fa risaltare la necess'tà di riQuarti didietro
»
» 1.80
l' inappuntabilitli neU'oseguìre ogni comraìsdurre le tariffe, di rivedere le leggi
»
>
>
>
1,60
, sione, onzi oggiungo L. 10.80 per altri dne
Sscali per impedire il pericolo d'un'
•y vasi Q u e r l n e due scatole P o r t a che
>
>
»
» 1.60
grande accumulamento di denaro nel
vorrà spedirmi a mezzo pacco postale. Coi
tesoro.
, sensi della più perfetta stima ho l'onore di
I dichiararmi della S. V. HI.
fi Messaggio del presidente Cleveland.
varie stanata a piano terra per us^o '
Obbligatiss. L. G.
Washington 6. Il messaggio di Cle- di scrìttorio ed anche di magazzino, = Scrivere franco alla fiiriiiiicia Galìeani.
veland dice ohe l'occedenza del tesoro al situate io via della Prefettura, piaz3 0,0 ammenterà a 148 milioni di dollari, quindi è assolutamente necessario zetta Vuleiitiois.
Peliti trattative rivolgersi all'ufficio i
ridurre tale avanzo, la cui aconmulaD'alHttare in Casa Giacomelli piazza
eioue costituisce un pericolo pel paese. del j'riuli.
I Mercato Nuovo « Dorta p azza Vntorio
Propoi;e mantenere le impiste sui taEmanuele 2 eppai-tamfMiti.
bacchi, villi e spiriti, ma 6 neoessario
GIV». COLAalAiVnil
Por informazioni rivolgiTsi da Gorrimaneggiare la tariffa doganale, avenjadini 0 Durta piazza S. Oiacomo,
do i maggiori riguardi par gli interessi
(Vedi Avivso in quarta pagina).
Carmi alla delegatione della commiMion»
del Bilancio.

Memorìals dei privati

Tornio e Turbina
DA VENDERE

FATE DEI REGALI
Ohe possano fruttare a chi li rfèeve
Lire 1 0 0 , 0 0 0 , SSOO,000,
»A0,000, » » 9 , « 0 0

e 804,500
regalate aio6 biglietti

Wm- DELL'U.LTIMA -«W

'

LOTTERIA DI BBIJBFI0EN2A
Autcriuittn dal Regio Gaiernc
Esente dalla tassa stabilita colla legge
2 sprilli 1886, N. 3764 serie S.a

Ogni

Bliflletto

o«8t:R

Una Lira
e pub vincere sino

'

Lii-e 1 0 0 , 0 0 0
S biglii'ttl posfoiiu vicoere tino

Lire a O O | 0 0 0
10 biglietti possano vincere sino

Lire 2 5 0 ^ 0 0 0
50 b'glietti possono vincere sino '

Lire 2 9 7 , 6 0 0
e 100 biglietti possono vincere sino

Lire 3 0 4 , S 0 0
Tutto le vincile sono pagabili in c n l a n t ì .
Il loro totale importo trovasi depositato presso là Banca Subalpina e di Wlana Società Anonima col capitale versato di venti milioni di lire.
Oli ultimi biglietti e molto, probabilmente i p'ù fortunati trov;in»i in vendita
In eiilliavA. pressa la l l s n e a r . l l l
Caaarelu di F r a n e .
HIIiAIUO) presso la n a s i c a «Mbalplina
T O n i N O ) e d i Hllttsio,
IiaiIVB presso n o m a n o e B a l d l n t
l'iazia Vìtt. Emnn.
Nelle altre città presso i principali Bsncbieri e Cambiavalute, Banclie Popolari e
Cosse di Riaparmia.
Sollecitare lo domando parohè pochi
biglietti restano disponibili, e l'Estrazione è fisaata per il
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PROGRAMMA GRATIS

Stagione iavernale

NEGOZIO MANIFATTORE
DI

Valentino Brisighelli
Ddlsae — v i a C u v a n r A — D d l u e
HAìtlTKIiLI rotondi confezionati, per
nomo e per ragazzi di panno tutta lana da
lire n , i O , t», t 6 , SO, 3 0 . a 8 » .
PAI,iSV0TeJi40PnAW(TI pare confezionati da lire 1 9 , 18, a » , 8 0 a * 0 .
Accatta pure commissioni ai medesimi
prei7.i anche sopra misura, come, pnre in
• e a l l t l ; assicurando precisione s speditezza nei lavoro.

TAGLI VESTITI
SloOa t u t t a l a n a peaaBntlaalnaa
da lire «.60, l>, t » , « S , S « , • » , s o ,
AOa VA.
SCIAIiiCI a u u e l l n {ler s l c t i t t r a
da lire • . 8 0 , a . « s , A.so, 8, t » , i s , » o
a 4 0 l'uno,
iNonchi trovasi riccamente assortito in abili
par sii(nora in Tibet, Beigos, Mussole neri
collorati e scozzesi — StoOe broccato iinissime
por Ulster — Biancheria d' ogni sorta —
CretoBs per mobili — Tappezzeria in pezza
e tappeti latti — Tendo ghipur o mussola
—• Coportori — Coperto bianche, rigate,
tanto in lana cho in cotone — Imbottite di
ogni dimensiono — Coperte da viaggia e
tantissimi altri articoli.
Il tutto a p r e s s i (ointo l l i u l t a t l a «isul d a n o i s t e m e r e « o n o o r r o n s a *

D'affittare

Mulini a Cilindri
Oo. BRAZZÀ
Rappresentanza generale e
deposito presso CS. ifuzxatt
Masistri» e C Udine, suburbio Aquileja.

IL

FRIULI
lIBMi^tBIHM J—i— I

iLL^.L

fje inserzioni dall' Estero per II Frinii si ricevono eselusivamemente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità
'Mi. E. Oblieght Parigi e Uoma, e per l'interno presso l'Amministrazione del nostro giornale.

I

A

Venezia - Padova - Treviso - Udine

PIETRO BARBARO
FREMI FISSI

UDiìNE
Stagione Invernale

ABITI PATTI
Vestiti completi stoffa fantasia

Ulster mezza stagione stoffe novità
. . da L. 22 a 35
Sópralbiti mezza stagione in stoffei e castOrinì
colo'rati
„ 16 a 40
Ulster stoffe fantasìa novità fod. flanella . . „ 30 a 50
Soprabiti in stòffa,écastor fod. flanella e ovatati „ 25 a 75
Makierìauci in stona operata e mista . . . „ 35 a 50
Prussiane in stoffa e rattinon pesante . . . „ 35 a 45
Soprabiti a due petti ad usò pellicia fod. felpa „ 45 a 60
É^anteiii in stoffa mista e panno
. . . . ,, 15 a 50

Sacchetti in stoffa e panno
Calzoni
„
%, .
Gilet
„
„ .
Veste da camera con ricami
Plaids inglesi tutta lana
.
Coperte da viaggio
Ombrelle seta spinata
„
Zanella
Gua,nti lana inglesi novità .

novità
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .

.

.

da
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

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

Specialità per bambini e giovanetti.
Grandioso assortimento stoffe nazionali ed estere per abiti sopra misura da L. 30 a 120

Si esé^wisce qualunque eoinmissìone in 121 ore.
jjpaiiwi^eadiifi^C

ag-rwiKnìj trT"».-'» tf~»i»nrj4; ^-7>«n.rX>(I^-i<>«-T3t

UIW

QW

WV

' UIW

•'•^1

OHÀHÌO DELLA FERROVIA

Si accettano Avvisi a i m ì \ modicissimi
VERA TBLA ALL'AMIGA Navigazione generale italiana
GÀLLÉÀNI
147

MILANO — rafmam

ti. 24, OUmio Galteani — MILANO

con Laboraiorio Chimico ÌD Piilzza SS. Pielro e LÌDO, a. 2 .

SOCIETÀ RIUNITE

FUORIO » RUatATTiNO
Capitale ; •

Presentnmt! .questo preparato del nostro Labocatotio dopo nna lUB^a
serie ili anni di prova nvendoDC ottenuto un pieno successo, non che io lodi
Statutario 100,000,000 — Emesso i: versato 55,000,000
più aÌDc»e ovnn^uc è stato adoperato, ed una dillusissima Yeiiditn in Enropa>ed in.America.
^. .
O o n o - p a r t s n - e n t o d. Q-eaao-va
Ksso non deve esser confuso con altre specialità clie portano lo s t e s s u
noBne che sono lnv-n|«Kol e spfiaso dauiiose. 1) nostro proparato ò un
Piaiza Acguaoerde, rimpello alla Stazione Principe
Olcostearato disteso su tela elio cóutiéne i principii deiruriileu m u n t a » » , pianta nativa dalle alpi corioji'ciuta lino dalla più remota antichità.
Fu nostro scopo di trovato il modo, di avere la nostra tela iiolla quale
nou_siaiio„aUera>i i pfincipU.attivi .doU'arnica, e ci siamo felicemente riusciti, mediante, un [tirQfifi«iia,;«pce|.«l0. ed un n p | i a r u t o d i i i o c t r a
««etuiilviii l u v e n z l o i i n e p r o p r i e t à .
La no iti a-tela vionc talvolta n t l s l i l e a t a ed imitata goffamente col
4 Continuazione dei Servisi R, PIAGGIO e F. )
vertievaBtx, < v e l e n o coniisciuto per la sua azione corrosiva a questa
dove estere.ritiutata ricliiedemla. quella elio porta le nostra voto marche di
ulibric^, oyyero <}uollo. iuviatu dire(tainouto dalla nostra l'iirmacia.
Psrtenie dol Mes« di GENNAIO 1888
Innumorev.oli sono lo givvrìgioui i)lten\ilo iu molto malattie corno lo attestano' I u a m è r o u l s e r l K l o u t l c h e pa«Hedlaina. In tutti i dolori
Per Slontevideo e Buenos-Aire^)
iu generule-ed- in particolare nelle lAiDibnc^lnl, nei r c u a n a t l s i n l d'og r n l ' P n r t e nel. corpo !ft. n u n r l s l o a e « .pronità. Giova nei d o l o r i Vapor» postale p g l F I S E O
partirà il 1 Gi-oiifiiu 1888
r e n a l i da c o l i n a ntil'rlM'IM,. nello « i t a l a d l o di u t e r o , nelle
l e u c o r r e e , .peir.i<ilil>»(|iia.n\f>utu d ' u t e r o , ecc. Serve a lenire i
» GOTTARDO
» 10 ,
,
d o l o r i ' d a M r t r l t i d » « r u n i c a , , da gotta : ri.solve la callosità, gli
indurimenti'da' cicatrici ed ha inoltre molte altro utili applicazioni por ma» VII^ISEMZO. FLORIO i°
attie chintrglche.

LINEA POSTILE DEL BRASILE, LA PLATi m IL PAIIIFIGO

Partenze
DÀ DDINK

uro 1,43 ant.
, 6.10 aat.
, 10,30 wt.
, 13.50 pom
» 5.11 .
. 8.80 .
VA DDIMS

ore S.SÒ ant.
, 7.U ant,
, 10.3a«nt.
." «.'30 p.

,

*•-

P.

Vlàme^ 18S7 ^

Tip, Marco Bardusao

ore
à
»
,

»

n

3.80 p.

ore
,
,
,
,

otanìb.
omnlb.
diretta

DA TRIESTE

orò 7iB7 ant. ora 7.20 ant.
, 11,31 «&t. , .9.10 ant.
, 8,10 p.
, 7,36 p.
. 4.60 p.
, . 9.52 p. , ?.~. p.
A CIVIDALB

misto

DA P9^T!GD|]A

8,46 ant, ore 6.30 «nt.
M i u t , . '3.3t p.
1.8* P.
. 6.— B.
7.38 p,
, 8.86 p.

A Tl^IKSTK

DA DP;IHE

1.68 p.
7.86 p.
8.20 p.
. ODINE

osknìb. ore 10.— ant.
om^b.
12,80 p.
misto
1.27 pT
omnibus
8.08 p.
•l^to
. 1,11 u t

SA 01TIDAI.E

8,19 Ut. oro 7.— ut^
10.52 , •» •9.,1B »
2;02p. ' , 13,06 p,
1.32 p,. » 8—P.
8.02 p.
.
7.16 p.

, A ,CDINU
DIO S'.IO u t .

A UDINE

misto

*

ore 7.33 u t .
» 9-17 ,
„ 12,87 p.
,
S.RS p.
.
8.17 p.

Ogiiuno può slr'riccliìrsi rapidamente senza nulla arriseMare
M'^z2(i onor'iVo'.e, ipUciComaniIlltta d « t l l A 8 t » i n p a , cho
uon ha nulla di comuna col giunco, le Lattarie e la Borsa. (Ju eoe
rirpondeuto speciale ilaliauo è uggregato alla Cass, Chiedete tu'.ti,
S'giioro e Sig^uori, gratis le importsinti spicgàniini. AllPkCtì,'ii, è,
Roe do E,igneux, PARIGI, — Oocasiune rara e uuioa.

H

P e r M o J^aiiéirii» C'SàiàCos (Brasile)

Costa L - A ^ & O al metro, L. 8 | . & 0 al mezzo metro,
il. f^ì^O la scheda^ franca a domicilia.
Vapora postai» P A R A G U A Y
partirà il 25 Gennaio 1888
ttivendiiòn : .In- lùiiiiie, Fabris Angelo; F. Comelli, L. Biasioli, farmacia alla Sirena e Filipputsi-Girolami; e o r i x i a , Farmacia C, Zanetti, FarP«r VALPARàlSO, OiLLA.0 ed altri scali d«l P40IFIOO
macia Pontoni ;;',1Cli'|e'«tf^,'-iFar(qt>cia C. Zanetti, G. Sornviillo, SCarn.
Farmacia N. Audrovic ; T r e n t o , Giuppoui Carlo, Frizzi C, Santoni. Vapore postale V I N C E N Z O F L O R I O ^^ Gennaio 1888
Veueslif,. ,.fl/^taer; (Efr^aa, GraUoviti.j. F i u m e , G. l'rodram, JacÌLel F. ; H l l a n » , Stabilimento G., .£rbà, . via Marsala n. 3, e sua
Succliè3iil& .Gìlkiria .Vittorio ' F.Ki>uueIe n. i'72i Casa A. Manzoni e Comp.
Dirigersi per Meroi e Paoseggior; all' U M l e i O d e l l a 8 o via Sajit 16; U o m a , via Pietra, 93, e io tutte le principali Farinaeie del R<gao.
c l e t i » in U d i n e Via Aquileja, J^. 94

iii^b.

DA USINE

»

ArrWi
A DDINB

A^POIfTSIllBA

Dxtnib.
diretto
oranib.

ore 2,60 ani. •isto
g 7,61 ant, oiaalb.
. 11— .,
«listo
» 8..IiOp.
omnib.
, 6,36 p.
ora 7.17 u t .
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