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E LE COSTRUZIONI FERR0VIA.U1E
, I^'i AitilKa general» dello ferrovie ha
pubblio.tu uu primo artldolo dell'onorevole'Bacoarini snlla Costruzioni I ferroviarie, Li'articolo è preceduto da una
lettura dolio stesso onorevole deputato
all' Ingegner commeudatoro Pini, direttore di quel periodico, tu essa l'illustro
teiiuico dice :
tLe Conveozlooi fniroviarle dovevano,
rlsolveqijo il prObleuia/ deli' esercizio e
dslle co.itruzioni, s.ilvare la finanza da
ugni dannosa ineertezca-; ma non pire'
ohe abbiano finora corrisposto alla' a-\
spett^li'^Ei uemilaeno dei loro piti fer-'
venti dlt;en^ori, tanto che il .pxoblema
ferroviario minaccia di appatsiouara
Innovamente gli animi in -Parlamenta e
fanri. P^'rmi, utile pertauto'lo anAbblare
'jpiù ahi9 sia possìbile ìe.'queatioui che
,ln quelle parti almeno, per le quali
in mancanza di rendiconti ufiìoiali (da
tre anni il oielo miuisleriale a eociiilei
di ogni luce muto), qualche eleménto
di verità ho potuto pescare in afti parlamentari ed lo notizie di giornali tee'Jiicì a di relazioni private.

l)i uoa lettern, «olla quale 1'onorevole BoVIoi Invita la domacrasia a maulfest'ire solenoemeate gli iriteodimenti
suoi, to'glia&i') s brabi ohe segnodo :
E bisogna di più: ohe il jiopolo
•enti di'non essere uè di, fronte. ;Rd
una rivoluzione, né lo i pane^, ma'.mScrivendo il più brevemente, cbe la
quel tempo che' porta tutta la-'conCado- .materia comporti, io un giornale tecnine HoWi rivoluzione,, meno, gli eotusia- co, è . iiitendlmento mio dì riobìamaie
ami, p tutta l'imoioBilltA'della pace seo' l'attenzid-e degli uomini tecaicamente
za la floridexzo.
ed economicamente competenti, liberad-'
B senta ohe o da tè dee trarsi fuo< do la mia sofittura da ogni polemici),
ri dif''qiiesta miseria o non o* è ohi lo poliiiaó-parlamentafe ; molto più ohe,'
tragga.
,
presto 0 bardi, spero di parlare ai
L'oaoasioae aponCauea di dire questa sordi CD» lavoro speciale anche nulla
parola soooorde vi psrrA quando altri vita politicO'parUmeatare del nostro
settanta', milioni dt'bataeili verranno a paese, pur rassegiladdomi a' rimanere'
magnjAiiare una iufulice spedizionei ar- fulminato dall'alto più che dui basso.,
mata.
Dell'esercizio d,^lle furrovie tacerò
Io non sono con quelli che biasimano per qualche tempo ancora : intanto
sempre la pnlitioet: goloninle, souo con- manderò alla Rivitla BIOUDÌ articoli per
tro quelli ohe la praoUmano e'igìlara- lumeggiare Io stato di falto delle cono il dove e quàndci.
struzioeii; per esaminare in quanto &
Non posso tacere oho quel sentimen-, possibile, gli intendimenti nuovi ohe si.
to di generrsità ohe costituisoe il fon- attribuiacono al Ooverno ; e per chiado di un animo sinceramente democra- rire del mio meglio sotto tutti gli atico mi rende penoso il crescere osta- spetti alcune questioni s|leciali, quella
coli ad un uomo ohe', da pòco tempo sopratutto della direttissima Ròinasalito al potere, lo ho trovato assai in- Napoli'».
tristito d^'^una Ittn'^a erediti di pericoH
Quindi I' 00. Baccarioi esamina a
e di vergogne; ma suaudo vedo chele
iungò- le leggi iA 1879, 1881, e 1883,'
condizioni oscure del paese non perespone le assegnazioni e gli stanala-,
mettono, a .nessuno di adi^qriàeutarsi
menti ^Itti per le nuove costruzioni
nelle promesse di un goverbo'qu'atsìasi,
fino al 1868 ; not» che i 700 milioni
io vario dove la deinoorszia sente il dostanziati eccedevano ragguardevolmente
vere di levarsi e di destare.
la necessità dei pugomeoli sulla massa
B godi, ripeto, se un rapido successo del lavori in corso; tanto per fermo,
non coufurta le no^re armi lontane ;, da eoBsenlir^ ohe s'intraprendessero a k
allorn.,iii,'apc.orget:Anoo che mentre i no- tri layori e'non si ledessero i diritti
stri nemici occulti, specjajmeote 1 Ore- acquisiti da alcune linee a benèfloio di
lis noi ingiustamente offesi, e i Russi, itllre; soltanto occorreva procurarseli'
ordirauuo insìdie contro i nostri sol- tutiii eseguendo le leggi coinè le aveva
dati, gli alleati nostri naìi'soìo &bn tno-, fatte il Parla.meuto, e non all^p,
veraniia un dito a prò dell'Italia, ma
«Invece Cu interrotta l'appìicazione
dall' insuccesso trarranno argomento di par quel oha riguardava le autecipaletizia e di solierno ; perchè giova ai zionl, restituendo perfino a decine di
tedeschi qualunque umiliazione dei po- milioni quelle'già fatte; colla legge
poli latini, abilmente separali dalla po- delle; Convenzioni si ridussero di 3|4 i
litica di Bismacck, ignobilmente esacer- contribuenti restituendo loro anticipabati dagli opportunisti francesi'ed ita. zioni già fattOi el moltipli;caTona io
jianì.
'modo strano le 8pèaa''per aggiunta di
Sapendo cbe non a tutti dei nòstri personale sociale a quellb del Govbruo
piaceranno le mie parole, e chi vorrà e per dù^ficszibne di progetti ed anche
l'astensione dalle urn», chi la ronca e per piogetti di linee, cbe non hanno
ohi strumenti plt rapidi ; ma pensino ancora a fondaineato alcuna legge, e
ohe le rivoluzioni al fanno, e non si di- simili altri.
cono; che non le fanno i partiti; ohe
Il ritenere cattive le diiipoiilzióni delle
più predicate, più si allontanano ; a che
leggi Ip' .vigor» autorizza, scrive l'on.gli uomini hanno a discùtere e ad affer.
Bac!i(at(i)ii,. a .proporre la modiQcazioni
mare ciò ohe é Jnj^ pot^r loiw,-non in
reputate opportune ; e se cosi - si fosse
potere degli eventi.
fiitlo, avrebbero dovuto' ricercarsi' adTale 6 la prudenza di obi spetta ope- altre "fonti almeno' 200 milioni lasciati
rosamente, dal paifi lootsina dui fremito allo' BÌspperló, SiccbS sài-à un vero miche stanca le forze o dalla'm'oilecea oha racolo sa non occorreraano senz' altro
le dissolvè:'
ritardo ptavvedim?nti maggiori ,di quelli,
Croiranni Bovio. » ottennti colla legge 24 luglio 1887 in
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ISl.milioni, pf>r reintegro di fondi da i mulni con prioaipSttCa ttipra beni stnuna ad altra lin»n, per pagamenti da bili 8lni> alle mHà del loro'aratore ; lo
farsi a saldo e per oamp.imento di la- uiitiolpaztoni sopra pegno di titolo ili
dubilo pubblico, di titoli garantiti dello
vori nel quadrianoio 1887-1890.
Stato, e di cartelle fondiorie. '
« Come si proVvaderà per la castruNessun altro ìii.j'i^gD k ammesso; olzlone della linee non ancora incociln- ire u ciò I mutui ipolecari non deb
bonu
in'neiisun ciso accedere la sesta
l'oiate, 0 incominciate appeiTa? Strà
questa l'argooienta di ui secondo arti- pari') diill'ammoniare dell'attivo, e non
debbono svere durutii maggiore dì tceucolo : intanto qiiesteboà'dlusioni possono i'«oni.
cavarsi dui prbi>i!ite :
Le casso di risparmio non possono
1. Cji,.) le iB'ègi liisl: Ì879j, 1881'e niimroenu ucqnistare boni stabili, salvo
quelli
da rervire per- uso dei loro nf1833 sono ianocéotl filiera-dei mali defizi, e quelli che non debbono assumere
plorali,
per «ssere pagate del loro crediti.
2, Obe coi mesti limila'ti di quelln , Questi articoli, lo ripetiamo, sono graleggi ufnoh^ imperfettiesimamelilti usui vissimi.
fruiti, un terzo circa della' legge 1879
S<i'il progetto diventasse legge, molte Gasse di risparmio, per uniformarsi,
SI trova adempito.
dovrebbero modifie'jrà la coiopoaizione
.8. Che le Coi^veozionl ferroyjarle, del loro attiro, e cioèdisftrsi di talune
' «he dovevano Uté' tanti miracoli 'aòche attività per impiegarne il prodotto nei
per le costrualoni, in oltre due anni modi prescritti.
npn hanno servito a mettere in eserciIl progetto di legge stabilisce, è vero
zio nemmeno' un chiiomatrb' di nuova il teriniue di cinque anni por l'allenozione
degli immobìli io possesso delle
ferrovia ».
Gasse di risparmio eiistenii, o per la
'liquidazione' del crediti ipotecàri Decedenti In sesta parte dell'attivi^ e il ti<rminb dì line anni per bi I quiditziuno dì
Il progetto di legge
tutti gli altri impieghi Uuii ro .aootlti
. sulle CàMéi dt Itlapia't'ntiÀ' dalla legge nuova.
Ma; ad ogni mudo l'applicazioue della
legge sirà difficilissiiQ-i. Noi ci aste• U, progetto ,di le^g». distribuito quésti
niamo da ugoi critica. Soltinio domaugjorii) '.aliti. Cjamera idei deputati, e che
diamo come faranno le Casto di rlsp'irgli ufSci bauna.già: preso ini«same, do-'
mio, se nutro coque anni non si estinnpisceianzitoUi)' il .carattere giurìdico
guobo uatui^almeNie tanti mutui Ipoledèlie Gassa di'. Rispàrmio, Poichò sinors
cali, quanti occorrono per rientrare nei
nèssuiìa ìeg(^ rigaiirdaDle' questi istilimili stub'liiì dalla iegge, per Iquìdare
tuti fu pt-adiùlgiitn,'a9al furono dalla
quella- qualunque: quantità dì mutui igiurisprudenza considerati a volta a
potecan die-si dovranno liquidare per
volta Opere Pie od; Istituti di credito,
forza? SI sa iiene obe il Codice civile
oicori'ìspondeotemeote furono dichiarati
aon permiìtte dì anticipare, n volontà
dì co'dipeteuza del ministero dell'interno
del creditore, la restituzione dui mutui
0 del [uiniate):q44ll,Vs(i<ioHura.ipotecari.
Lo scopo delle Casse di Risparmio i
s(|nipre,-il medesimo! raccogliere i risparmi e renderli fruttiferi. Ma nella
foirnia esse sono molto varie : ve ti' ha
Una PetÌ2Ìone al Parlaiiiento
di quelle fondate da comuni e da prò-'
Provincie, ed aCóh'-i di quello che essendo fondate da privati e con ospitali
I boacBJuoli del Montelio (provincia
privati si pFsibntauo sotto l'aspetto di
Spelata per azioni, per altro senza'ml- di Treviso) mandarono ni jParUmento
ré di lauro, perchè gli azionistllo si ri- Nazionale la seguentePétitioue, coperta
servano la pura a semplice restituzione da ben 4463 firme :
ddl capitale, o al più la restituzione del
I \ sottosegnati, bnscajuoli del Monospitale con un modico interesse. Dopo telio ili provincia di Treviso, ni perciò, si oompreudniio'i dubbi e le incer- mettono pri<seoiare umile lEtmza al
t^ie circa l<i figura giuridici delle Paflameato, affinchè degni por soileciia
Cfisse di Risparmio ; a seconda del fine'alla'alìualo cuodizionu di cose, die
pUiilo di vista sotto 11 quale si riguar- è per essi dolore, iniserii e disperadino, esse appaiono infatti istituzioni dì zione.' .'
beneficenza o di' credito.- .Oalla:;yQi:e dei Sindaoi abbiuiuo avuto
11 nnsvo progetto di legge risolve la cunoscenza'del"progetta di legge preqf^estione riconoscendo nelle Casse dì sentato dallVo. Commissione parlaoienRisparmio il carattere di istituti di cre- tara,.n;^|l^ passato, sessione. D cbiarìumo
dito, come infatti reolam'<oo lo spirito di e'ssérù;!' sòddisraili dulia sorte, .che
dal tempo e la funzione óbe le Casse da ,qu^l- p^riigojto ci verrebbe fatta, e
di Risparmio hanno assunto oell'esuno-: per'i'a'mò'rii'iìernostr! figli, cui speriamia'moderua. Le Casse.di Risparmio mo- procurare' coi nostro lavoro una
sono sottratte ad ogni altra legge e meno disgraziata posizione, facciamo sosono regolate da un diritto speoiale. La lenni, protìicssa di adempire con puupersonalità giuridica, qualunque sia la tualità,:.ed oi\<;Sià lutti i doveri, die li
natura dall'ente fondatore, viene, loro nostro'' duoi/6 siato sarebbe per im'conferita mediante decreto reale da porci,
promuoversi da| inioistro dell'agiicol.
Giunse fino a noi la triste nDlizis,
tura e cqinme.raiu.
che qualche voce sorse ad accusarci
Le.'inoJiIlJàzì'^nidVglt statuii debbono come.l distruttori del busco, e fu detto
similmente essera approvate per reale persino, che sarebbe per qutsto mal
idaoreto.
confidato quel terreno a noi autiahi
Le Casse di'Rleparmio fondate da i- proprietari, io cui si trasmise la tradistituzìoui di beueficeoza o da Corpi mp-. zione del secolare diritto. Profundarali, debbono costituirsi in enti autono- mente ci dolse tale accusa, perdio immi : i privati che contribuiscono alla meritala, mentre, se per sostontara le
costituzione di uiia Cassa' non hanno stremate nostre famiglie-' abbiamo pnr
diritto ad - intei;^s^i; posfooo eoUsnto duvuto trovar quslohe modo di vivere
riservarsi la resfituzioue del capitale pel nella parte boschiva del M.intoilo, 1' otempo in cui il fcibdò di riserva abbia pere nostra fu' ben poci cosa e sconraggiunto la decima parte dell'ammon- tata a carissimo prezza di condanne e
tare dai depositi.
prigionie, in coiiCroato della distruLa più ititpgjttìiutft „4iBposizioua', del zione di centiuBJa di mlglinj<i di
progetto di légge b quella che si prefe- piante fatta da coloro, che del bosoo
risoe all' impip^o dei depofitii, Sìnora l,e. doveano conservar l'incolumità. Noi ci
Casse' di '. RispJi-mio forón.o perfetta- guardiamo bene dal proimnciarii accuse;
mente librilo'di impiegarò i ' loro fondi accenniamo sp.lu a questo fidilo per ooa , loro talènto. E sanno tutti quanta (tra discolpa,' "Vedrà il Parlamento, se
•varietà di impieghi si incontri nei loro l'asseirÈione eia vira-, noi pelò non tebilanci.
mia^u da chicchessia confutazione alNel progetto di legge sono ammessi : cuna.
i prestiti con la forma cambiaria e con
Qualora dovesse esser protratta una
duo- firme alméno ; i prestiti agrari decisioiin da parie dei Parlamento, i
con privilegio a i mutui secondo la legge poveri sottoscritti si vedrebbero ridotti
sul credito' agrario; i tìtoli di debito nella triste ooessìtà di emigrare in
pubblico dolio Sfato; i titolldi altra massa per trovar di che vivere, pur
Specie garantiti dallo Stato ; le cartelle troppo su terra straniera. Confidiamo,
'dì credito foudiarÌD; le cartelle agrarie; che, respingendole insidiose offerta di
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affaristi, vogliano il patriottismo e la
asggezsa del Pai lamento Nazionale assicurare nna modesta «sistouta ad ottomilu cittadini, i quali altro, oón oliledono se noA di vivere coi loro antichi
diritti e col loro Isvói'o.
Novembre 1887.
Seguono 4'453 firme '
di lavoratori del UònleUo >',

Parlamento ITazionsblé
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Seduta del 7 - - Pi-'es. BIANCÒERL
Grìspi presenta nd progetto per ì soD-'
corsi ai danuegglutl dal terremotò di'
Calabria, Gliiede l'urgenza.
Approvasi senza discussione.
'Votasi a scrutinio segreto il progetta
concernente - la proroga della facoltà
ooncei^sa ai comuni dagli art. 16 e 17
della legge 15 gennaio IS8S,
Oisoutesi il progetto per il riordinamento dell' amministrazione centrala
dello Slato.
Tegas dichiarasi contrario si progetto
per raijioni tecniche, (liiantiarìe, amministrative e politiche.
Rllieue supèrfluo il ministero dello
poste e del telegrafi.
' Si lamenta della burocrazia aauba.
rame In confronto degli altri passi, si
meraviglia quindi della proposta d'aumentarla ; deveai invece diminuire.
Faldella darà "olo contrario alla legge
che non gli sembra iaepirata al progresso. Rappresentante di papolasjopV,
agricola non ritiene opportuni l' istituzione di nuovi ministerip poichò gii a.
grìciiìlorì non risentono alcun beneficro
dai niiiii^teri esisteati.
Cavallotto voterà la legge,
Chiaves desidera di sapere quale interpretazione intende dare il governo
all'art, 2 riguardante le attribuzioni
della presidenza del oousiglio,' poiché
uo>i 8,irebbe disposto ad ammettere la
sua sovorcliia giurisJizlono sulle attribuzioni degli altri ministeri prèoccu-.
.panti gli attributi della potestà r'egi^.'
MaiiìiDi chiede splegaxioui circa l'Istituzione del ministero dai tesoro.
Accetta il nuovo ministero della posta '
0 dei telegrafi, e asjaoiasii. a . Chiavescirca lo ajtribuziuni della presidenza
del consiglio.
Binghi non vede cbìaramddte'.se la
legga conceda oppure no, la 'facoltà al
potere esecutivo d'accrescere e diminuire i ministeri, trova contraddizione
fra il primo e terzo artìcolo ; che quella
stabilisco dodici ministeri, questa dà (a-.
coita al potere esecutivo di dlmlnuirna
il numero.
Accetta in massima l'aumento d^ii,
ministeri, combatte però la separazioas
del ministero del Tesoro da quello delle
finanze. Non ritiene cunveuieole il nuovo
ministero delle poste a telegrafi.
Non crede oho la proposta istituzione.,
dei sottosegretario di Stato corrisponda
al concetto delia istituzione inglese, cr4f
de non si otterrà che la sostituziònà'ai.
nomi,
Villa dichiarasi favorevole alla legge,
perocché oono...!i lu.ribilmente le attribuzioni del potere esecutivo e legisla-.,
tivo, riconosoc;ndo nei primo la piena,
fdcollà d'ordinare la amministrazione;''
fiutantuuhè l'ordinamento non rechi un
onere alle finanze. Non approva invece
l'istituzione della presidenza del Consiglio come venne profoeta dal governo
imperocché crede non si possa negare
a tale ist'tuzìuue l'importaczi e l'autoriti d' un ministero che assuma, in se'lu responeab lità dei singoli ministri, a
m<ino cbd non si voglia vedere il presidente del Gonsiglìò-'man tenersi ìn'crollabiliJ non ostante' l'ostracismo dato agii
altri ministri dal parlamento.
CunSda ohe la sapienza e l'energiadi Crispi sapranno creare uii'iatituto .mM
nittenale corrispondente agli alti interessi del paese,
Odaseilchi riconosoo che il progetto
apporteià un aumento delle epese in
avveoire, però migliorando la distribuzinna dei servizi si realizzerà una sen.
sibila economia..
Ritiene conveniente l'istituzione di
un mioiatoru di Belle Arti, non isti-.
tuei>dosi vorrebbe ohe tutta la materia
couceroenle le' Belle Atti fusse affidata
al ministero dell'Istriizlobe pubblica.
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SonnlQO-Syduoy acoettn lo genere la
proposte del governo, solameata non
erede che la Oamera posta esautorarsi
togliendo la faoolt& di modiBoisìone
dei mliilgteri.
Ferrari Ettore «siooisai ad Odeaoalper l'istltuiioua d'uà mloltteco di Belle
Arti.
Rimandasi a domani il seguito della
disoQBsioiie,
Proclamaci il risultato della votstioue
della logge a soruliaio segreto fatta in
principio di seduta.
Voti favorevoli 196, contrari 80.
Levati In seduti «Ile ore 5,46.

morti, 19 distratti, 108 suini e 180 fle, aartofoni, eco. «ce, Tale Oatniogo è
pecore. Il peso delle atra! macellate fu spedito gratis a ohi ne fa domanda allo
di chilogrammi 99,767. Oli animali morti Stabilimento, non dimenticando ohe a
furono 2 cavalli, 2 vacche e 7 vitelli. chiunque farà acquisti per almeno lire
Contravventioni, — Le contravveo- 1 nette da oggi a tutto febbraio 1888
zìoni al regolaoieatl muoiolpali furono j — saranno dati in dono 1 o più pezzi
44, oloè 14 per pol'tia stradale, 1 per | di musica a scelta d» pag, 1 a psg, 14
sauità, 8 per elcurezia pubblica, 8 per ' del Gatalogp, purché compleasivamenie
annona o 18 per vetture.
; non eccedano l'importo di lorde L, 4 o
Gt'udice iiottcitialore. — Le cause trat- nette L. 3 m'ircate.
Tutti adunque approfittino di tanti
tale dal Sludloe conolHatore furono 10
per somme superiori alle 1. 80 lutt» . buona e non facile occasione.
definite con conoillazloae ; le oausn ab- j I valori rubati all'«•«««<•
bandonate o transatte 176 ; le sentenze s l n a t o di C o n e g l l a n o . Ci si coin contradditorio 11 ; e le sentenze lu munica il seguente elenco dagli aggetti
eontnmaoia 34.
e valori stati depredati in Conegliano
la aera del 18 novembre 1887 nella
Per I sergenti provenienti grassazione
con omicidio in persona del
d a l v o l o n t a r i di «in a n n o . Se- cambista Polacco Aronne :
condo la prescrizione della Istrusiuoe
Orologio d'oro H cilindro con chiaper gli allievi ufficiali di complemento,
ricordiamo che col mese di dicembre vetta marnata col N. 6313, e catenella
scade per i volontari di un anno in pure d'oro composta di cordone con apcongedo illimitato il tempo utile per pesi due ciondoli, di oul uno conteoente
gli esami di riparazione per l'idoneità ritratto di bambina.
a sottotenente di complemonto.
Obbligazioni di preetiti
A tale esame possono concorrere tutti
Barletta eerie 1207 N, 2 —- Id. serie
i volontari di un anno in congedo illlmitatu che non abbiano oltrepassato il 3234 N. 29 - Milana 1866, serie 203
trentesimo annu di M, » che, o non N. 46 — Id. id. 206 N. 57 — Id, id.
abbiano ancora subito una sola volta lo 1117 N. 89 — Id.. id. 103 N. 91 esame stesso, e non siano trascorsi due Venezia serie. 4764 id, 6 — td. id. id.
anni dal gioroo in cui ottennero l'idc- N. 12 — Id, id. id. N. 23 ~ Biri serie 487 N. 03 — Wiudlsohgratz N.'
neilA a sergente.
Coloro ohe conseguirono la idoneitji 2B62 — Di-bito turco N. 158868 ~
a sergente prima del 1 novembre 1885 Biglietti delle Banche Svizzera e Franpossono esser ammessi all'esame purché cese.
non oltrepassino il 30° anno di eli.
Monete d'oro
Per esservi ammessi i volontari doN. 84 sterline — N. 24 marenghi
vranno far pervenire al Comando del N. 1 doppU di Oenova — alquanti maCorpo d'Armata dal quale dipendono renghi di conio germanico — Suvrai.e
per mezzo del rispettivi comandi di Di- — Romane — Oogari — Monete di
stretto le prescritte domande in carta argento — Marchi — Svanziohe —
da bollo debitamente documentate.
Fiorini.

Fatto dal signor Presidente un diligente riassunto e proposte le relative
questioni ai giurati, questi risposero negativamente ni quesiti pjinolpali, e la
Corte dichiarò assolto il QuerinnzsI Vincenzo che venne posto Immediatamente
in libertà.

Me scientiMe
Kie predlsionl del tempo,.

Pareoohi giorni avanti l'arrivo di
una burrasca, e prima ancora che il
barametro cominel ad abbassarsi sensibilmente, si notano comparire nel cielo
delle lunghe strisele parnllole, delle nuvole tenui, sciolte, che sono i primi
messaggeri del cattivo tempo. Si chiamano cirri, e son formati di pioooll
aghi di ghiaccio fluttuaufi ad altezze
considerevoli da 10' « 13,000 metri.
Poco n poco il cielo prende un aspetto
biancastro, lattiginoso, quindi comparisoono i cirri oumuh, che In poco tempo
si estendono e al fmuno più densi, e si
trasformano in veri cumuli che paiono
massa di bambagia, dapprima isolati,lasoiaodo intravedere i cirri degli strati
snperlorl ; poi s' abbassano sempre più,
l'orizzonte si copre ed il cielo assume
queir aspetto particolare che caratterizza r avvicinarsi della pioggia. Questa
gerle suocessiva di aspetti si osserva
nella parte anteriore dello burrasche
Intanto ohe l'abbassaménto del barometro si accentua. Quando II centro
della burrasca è passato é la pressione
comincia a rialzarsi, Il òiolo si scopre a
tratti; Il barometro continua a salire,
le nubi scompaiano ed il tempo si rimette sul belln.

L'attento esame dello grandi perturbazioni atmosferiche dimostra le leggi che
le regolano, e comincia a fornire le
bjisi di una meteorologia raiiianale. Già
è possibile prevedére le variazioni del
tempo a brevissima scadenza, a poche
ore di distanza, tenendo dietro attentamente alla marcia del barometro ed
Sciopero ad arrMli di ulciatori
a quella delle nuvole. La regola è sema noma.
plicissima : Quando si vedranno le nubi
correre in una certi direzione, si potrà,
Oli operai delcmiuolidi Roma ti SODO
qualunque sia I' altezza del barometro,
messi in eolopero in causa d'un negato
dedurne che alla sinistra della corrente
aumeNto di mercede,
di nuvole esiste un centro di depressione,
Carevohi aelciaiuoll tentavano poi di
in direziono quasi perpendicolare a tale
iatlgare i compagni in isoiopero.
corrente.
No vennero arrestali una deeioa.
Se, per esempla, le nuvole vanno da
Lo sciopero si mantenne calmo, seb'
& nella parte psrigolosa delle burraOvest nd Est, è corto ohe ewiste un
bone riguardi circa un migliaio di ocentro
di perturbizlooe al Nord. Il, sche ohe sì pi^oducono i. temporali. D'inperai.
centro esisto al Sud Bit quando le nu- vernò questi fenòmeni accompagnano
vole vengono dai Nord-Est; all'Ovest solo le jìartiirbiizloni'profónde é molto
Incendio in un IVcno.
estese ; d' estate invece la minima dese vengono d.il Sud, ecc.
L'altra sera si 6 manifestato il fuoco nel
OeDeralmeiite la dspuasione è tinto pressione basta a determinarne la fortrenoRomaNapoll, Fu scoperta alla ^tamazione.' Qualche volti 1 temporali sono
più.
Importante,
ed
il
suo
«entra
è
tanto
7,ioue di Teano mentre le fiamme uscipiù vicino al luogo ^«11'Qsservatore, circoscritti ad una piccola zona ; qualche
vano dai vagone postale.
quéuto 'più grande è la. velocità .'deUe altra invepe. si. trasportano, propaganIl vagone inceudiato venne staoeaio,
dosi per Intere regioni. Qualche temnuvole e più basso 6 il barometro^ ''
Kimasero brucinti circa 600 pacchi
Se r abbassamento del baroinetr'o fu porale si propagò dal Siid-Oveat della
postali, provenienti la maggior parte
lento e oonsjdersvolo, la depressione ha Francia fino ai Paesi Bassi.
dall'estero'
Queste sono sotnmariacnonte, le OSP ;
una vasti estensione; l'esteoaione non
è molta se l'abbassarsi del biromstro servazioni che forniscono alla meteorologia attuale i suoi prinoipii positivi.
non è grande e' fu repentino.
Pel nillKarl alPeatero. Una
D' altra parte la depressione si avvN Per lo più nel nostri olimi il " minlcircolare del mitiistro della guerra Ber- Osaervaslonl meteoroloslehe Cina 0 ai approfondisce quando il biro- mun „ barometrico al centro delle perStaziono di Udine—R.Iatitato Tecnico
tele-Viale, ai prefetti, li avverte che il
metro continui ad abbassarsi; s'allon- turbazioni circolari è vicioii a 780 mildecreto pei militari in congedo illiml , ..
tana quando il barametro risale, ed il limetri. Il diametro delle burrasche vain "Mmorien di Grivy.
dicembre
7-8
oreO
a
ora
9
a.
or«3p.
ore
9
p,
tato che si recano all'estero, deve esso- ( '''™''''"'* '•"
suo centro è vicinissimo al momento ria assai : raramente è inferiore a 1000
Durante la sua presidenza Oròvy scri- re applicato soltanto per gravi molivi, Bar.rid.alO'
chilometri, spesso è di 2 e 300O chilodel tnt'ntmtiin barometrico.
di
famiglia,
di
studi,
di
commerci
o
di
veva note o,uaai quotidiane, e adesso
altom.lie.lO
& faci'e riconoscere da che parta la metri. Esse vanto generalmente da
Kuurncret, un nipote di lui, sta ordinau- professione — speuialmeote quando il liv. del mare 744,31 747.7 744.5 747.8 depressione arrivi, poiché la posizione Sud Ovest ed E^t (Sud Ovest a Nordilole d'incarico di Grevy e le pubbliche- passaporto ò richiesto per l'America, Umid. relati 07
04
74
73
centro è sempre indicata dalla p"!'- E'it, Nord-Ovest a Sud.Est, ma più raper rOoeani», per l'Asia o por l'Africa, Stato d. «telo nebioao coperto piovoso misto del
rebbe col titolo : Uemori'e.
pendio ilare alla corrente della nuvole. ramente) , passando dall' Irlanda alla
senza pregiudizio del paragrafo 244 dei Acqua cad. 3.0
5.7
6.8
9.0
Per lo più si può d're che i'abbis- Norvegia, La loro velocità <ii traslaregolamento sul reclutamento dell'eser- 1 ( direzione NE
NE NE
W
Gmte 0 danari 11 America.
ssrsl del barometro accompagna il tempo zione variti da 26 a'40, ed .anche a 60
cito.
1 ( yel.kilou. 1
4
8
1
od 80 chilometri all'ora, e dal lato debuono ed annunzia II cattivo tempo.
Bumoi Ayreì ò. Dur-iote il novembre
Tarm, cantig. 8.3
8.7
6.1
5.3
stra il v>>uta è 8>mpre pù violento. 11
Dorante
le
giornate
in
cui
il
sola
e
Rcorsu sono' arrivati qui SI vapori di
A. propoaito di una eapoaly.™»—.i.,.o
massima 9.1
Temperatura (j^ij,,^,.g,j
la pinggia si attt-niano froquautemeute, vento, ha talora una velocità di 60 o
oltre mare con 16,000 immigranti.
slonoa La Gazielta di ìTreiilsa pubil barometro diacande durante il tempo 60 metri per mjnuto secondo, cicò 180
Le entrate delle dogane ai .<ono ele- blica uo_ ariicolo nel quale dice ohe si
Temperatura minima all' aperta —0-1
per cui dura il sole ; appena poi cessa 0 200 chilometri all' ora. Grazie al sermima esterna nella notte 7-8 : —1.7.
vati nello stessa periodo a 2,878,000 di tratta di tenere a Treviso, nell'autunno
di discenderò il cielo si ricopre da'capo, vizio organizzato in Francia e nei Belpinatre per Buenos Ayres e 609,800 per del prossimo anno 1888, una KsposiT
e
l
e
B
r
a
n
u
n
a
m
e
t
e
o
r
i
c
o
dele ricomincia la pioggia col risalire del gio si conosce ogni mattino lo stato del'
l-tuaaiio.
zione regionale di fiori, frutta e picbarometro, del.termometro, del vento
l'Ufficio centrale di Roma :
barometro.
cole indostrie relative.
(Ricevuto alle ore 4.— p, del 7 diL'alzarsi del barametro accompagna s del cielo in tutta l'Europa, seguenE dell'Esposizione agraria che dovea
il cattivo tempo, ed annunzia il ritorno done quotidianamente i movimenti. Suptenersi a Udine il decorso anno, non ai cembre 1887).
del tèmpo buono, che per lo più persi- poniamo che una burrasca, che' abbia
parla più ?
Europa depressione nord-ovest aveva ete fino a che si noti un nuovo abbas- una velocità di 50 chilometri a'i'ora,
giunga neir Irlanda alle otto del malAnunlnlstraasione «Ielle P o - stamane suo centro (738). Norvegia samento,
! tino: essa impiegherà 12 ore a percorB o l l e U l n o ataUatleoi Dal Bol- •to> Riassunto delle operazioni delle pressione aumentata alta nud ovest e
Un
abbassamento
lento/,
regolare
e
centrale, Lisbona 770 — Zu- moderato (da 3 a 4 millimetri} dal ba- I rere i 800 chilometri che separano Va-lettino statistico del comune di Udine
postali di risparmio a tutto il . Russia
rigo 76!).
pel mese d'ottobre p. p. ricaviamo i se- Casse
mese di ottobre 1887.
tometro, indica una,depressione lontana, ' lentia da Brest, e non toccherà le coste'
guenti estremi :
Italia
24 ore barometro disceso 6 che non produce un notevole cambia- ' della Francia che verso le otto di sera.
Libretti rimasti in
II Allo stato attuale della scienza non
millimetri nord, salito 2 Sloilis,
Condizioni meteorologiche. — Media corso in fine del
rne .to di tempo.
è possìb le spingerei oltre, né predire
Pioggerelle e nebbie in molte stadella pressioue barometrici 40.75 ; temUn abbisaamento subitaneo, anche il tempo un anno primi, come tanno mese precedente N.
1,663,678, zioni.
paratura massima 14.63, media 10,46 o Libretti emessi nei
debole, annunzii sempre una perturba ' gli almanucohi. 1 profeti che OSJUO fare
Venti deboli.
minima 6.37; umiditi assoluta 6.98 e
zlone violna. Quando è considerevole !
80,645
mese di ottobre »
Stamane cielo nebb oso nord, coperto (8 0 10 millimetri) segna una tempesta. tali predizioni non agiscono in baso ad.
relativa 68.9 ; direzione del vento N 83
alcun d'ito scientOci.
1,684,223
centro,
sereno
sud.
E e velooiti olii>. 4.845 ; pioggia caduta
Un abbassamento forte, lento e con- !
Alte correnti terzo quadrante, venti tnuo,
millimetri 184,2 in 66 ore; giorni sereni Libretti estinti nel
annunzia
cattivo
tempo
per
una
10,318 sensibili meridionali centro.
mese stesso
»
Il Raccogtitore,
6, misti 16, nuvolosi 10, piovosi 12,
lunga durata; ed il tempo sarà tanta !
763 Sicilia, -760 Portotor- p ù aattivo, quanto- più il barometro era I
temporaleschi ;8, con brina 8, con gelo
Rimanenza N.
1,673,906 res,Barometro
Napoli, Bari ; depressione 766 a alto prima e d scenderà ora io basso, \
1 e con vento forte 8,
Credito dei deposinord.
Un rialzo brusco del barometro, quando ,
tanti in fine del
iVascile. — I,nalì vivi furono 87 cioè
Mare
mosso agitato costa alto tirreno. sta press' a poco al punto o al di sopra |
mese precedente L. 226,521,086.36
60 maschi e 37 femmine ; i legittimi
della pressione media, ed il tempo è i
Probabilità :
furono 42 maschi e 31 femmine, gli il- Depositi del mese di
annunzia sempre il prossimo ar- j
legittimi riconosciuti 1 maschio ed l
ottobre
» 11,684,267.77
Venti freschi forti terzo quadrante, bello,
rivo di una depreasione sotto l'influenza , Un volontario di un anuu corre.alla
femmina, di genitori igootl 2 masohi ed
girante quarto quadrante; pioggie l- della
L!"
838,105,294.18
volta del quartiere, perchè suonata la
quale
1 femmina ; gli esposti 6 muschi e 4
talia superiore e basso versante adria- abbassarsi. il barometro non tarda ad [ ritirata.
femmine ; gli aborti furono 2 ed i parti Rimborsi del mese
tico.
stesso
» "12,827,684.46
Nei passare innanzi a un teatro, vede
muitlpri i di due femmine.
Un rialzo rapido, ohe sopravviene
Mare agitato coste occidentali.
quando il barometro ò basso, annuncia , delle signore entrare in un gran numeRimanenza L. 286,877,609.67
Mairimoni. — 1 matrimoni furono
(Da/rOsserimtorio Meteorico di OiHue],un tempo bello di breve durata ; ma se ) ro, e quipaggi fermi, luce elettrica e por33; contratti fra celibi 30, fra celibi e
il rialzo è considerevole si può fare as- tinai gallonati.
l e a t r o M i n e r v a i La serata di
e vedove 1 e fra vedovi e nubili 2 ; gii
Zago
fu
un
continuo
trionfo
per
l'artisegnamento su molti giorni di tempo j Sul cartellone è annunziato un dramatti di matrimonio eottosoritti da tutti
ma : La morte civile.
C i r c o l o o p e r a i o udlneiRe. I buono.
due gli sposi furono 22, dai solo sposo sta tanto beniamino del pubblico nostro.
Applausi oalorosi dal principio alla fine soci sono iovitati a voler intervenire
Il volontario diventa malicoonico, a
10 e dalla sola sposa 1,
Tutte queste leggi sono oramii dedella recita,
all'accompagnamento funebre del com- terminate dalla scienza dei meteorologi- pensa '.
Emigrazioni. — Gli emigrati furono
— Come proferirei alla vita militare
Questa sera Spossino la Nona, Com- pianto socio O t t a v i o VoiFoIettl,
sti. La costanza del senso della rota72, cioè 36 maschi e 37 femmine ; emiLa riunione, avrà luogo oggi alle ore zione del vento, intorno ad uà centro la... morte civile I
grarono in altro comune della proviti- meilia nuova.
La
fta
di
sior
Piero
ali'asla.
3
1|2
poni,
in
via
Oemona
presso
la
di depressione, conduce a questa relaeia 18 maschi e 19 fetnmlne, in altra
casa del di>funto N. 9,
zione, conosciuta sotto il nome di legge
pri.vlucia del regno 16 •• aaohi e 16 fem- Ultima definitiva rappresentazione.
di Buys-Ballot, fra la direzione del vento
Udine, 8 dicembre 1887.
mine ed all'estero 1 mascho e 8 femBebò non sa la lezione e dice delle
T e a t r o SHaslonale. Questa
e la depressione birometrica nell'emi- impertinenze,
mine.
sera al trattenimento di marionette vi
al maestro, i| quale, per
La Preiidettza.
sfero Nord, specialmente alla snperScie
immigrazioni. — Gli immigrati furono sarà grando spettacolo, rappresentandosi
, ,
1 - 1 „ 4-II - - I I ' I punirlo, gli mette in capo il berretto
98 cioè 49 masohi e 49 femmine ; im- fi {loinhardamenla di Seiastopoli, con
del mare, dove le modificazioni locali Haii'ajiin
migrarono da altro comune della pro- Facauapa vivandiere poltrone e marito
sono più deboli: «Volgete la schiena ' Bebé oh'è un bimbo precoce, si volge
vincia 2B maschi e 23 femmine ; da al bastonato.
al vento ; il barometro sarà più basso ironicamente verso i eaoi condisaepoli ed
tra provincia del reguo 81 maschi e 21
Con due balli nuovi.
esclama :
alla
vostra
destra
>. sidistra che non alla vostra
femmine, e dall'estero 3 maschi e 6
Ogni persona, all' entrata, riceverà
— Ora, ohe il signor maestro m'ha
E siccome la direzione del vento im messo
jemmine.
un biglietto coi quale concorrerà alla
il berretta dall'asino, prenderà
plica la direzione nella quale si trova ) di certo.un
C
o
r
t
e
d'
A
s
s
i
s
e
di
U
d
i
n
e
.
vincita
di
un
anello
d'oro
fino.
raffreddore.
Morti. — I morti furono 78, cioè 31
il centro di perturbazione, la legge di
(Udienza del 8, 7 dicembre 1887).
masohi e 47 femmine ; le malattie più
Musica
in
musioain
Siamo
in
Boys
Ballot
ai
traduce
in
qnest'
altra
:
Causa
contro
Qaerinuzzi
Vincenzo
micidiali furono le intlammazioni cron:e domiciliato a S. Qaerino di Por- < Volgete la schiena al vento, distenohu dell'albero bronchiale e polmoni e possesso del Catalogo Generale 1888 nata
d' anni 61, imputato di man- dete il braccia sinistro ; esso si troverà
le infiammazioni delio stomaco ed inte- della Stabilimento Musicale Pigna & denone,
sensibilmente nella direzione del centro ».
Rovida di Milano. Lo troviamo compi- cato assassinio per velificio.
stini.
Questa legge è importantissima per
10
seguito
alle risultanze dei processo,
lato con un'accuratezza speciale e ricScuole. — La media delle presenze chissimo di tutto quanto può soddisfare il P. M. sostenne la colpabilità dell'im- i marinai isolati nell' Oceano ; paiohè
nelle pubbliche scuole fu di 862 in quella il gusto musicale. C'è musica per tutte putato come dall' atto d'accusa.
Suona e son tulio
permette loro di conoscere, coq molta
uutonoma d'arti e mestieri.
Son angelo del lutto.
11 difensore avv. Tavanl di Latisana approssimazione, la direzione in cui si
le olaasi, per tutti gli stramenti, per diitacello. — Oli animali introdotti nel lettanti, pei più valenti maestri, pei nella sua arringa concluse col doman- trovano i centri di depressione, dove 1
Spiegatione della Sciaroda antecedente
venti
sono
più
pericolosi,
e
di
regolarsi
pubblico macello furono 139 buoi, 99 collegi, eoe,, ecc. Ci sono Istrumeuti dare ai giurati un verdetta d'assoluin proposito.
vacche, 4 civetti, 172 vitelli vivi e 619 musicali ed accessori, libretti, fotogra- zione.
0 m-ìlà.

In Italia

All'Estero

In Città

ITota àUsgra

In Trilsunals

Sciarada

'•WWAff.iaiIS. ?57^5»H!H?a,lÉi

) I,

notizia rio
H trailato ài commttcio coli'AuUria.
Il trattato di commercio unttro italiano è firmato atassia.
Domani Io si presenterà al Parlamento, ohe lo diBduterà atibito.
Andrà In attività il 1 geuDaio,
I vaataggi del Veneto SODO iiotsToli.
Oltre alla pesca e al cabotaggio nell'Adriatleo, la quetttona del lavori in sagglui à risoluto (elicemente.
I lavili! potranno andare in Austria.
Pel eapelli di paglia di Marostioa a' è
ottenuta la rldaxlooe di due kreuzer.
Fu risolulit felioutnente la questione
delia terrsglie ordinarie, le questioni
della Qostra isporlaaioue e di mattoni
in Anatrla.
I zoifauelli in stearina o vera compresa la scatole,] pagherauuo solo tre
Aurini.
Fu tutelata l'industria delle mercerie iu legno s dei giocatoli in legno
delle popolasicui veneta di Montigns.
Fu risoiula In modo soddisfacente la
questione d(gli olii, vini e oonlerio di
vantzia.
Fa iDiaiato per quantità limitate un
ritorno dell'Austria alla tariffa più favorevole dall'attuale per cuoi da suola.
In generate rimangono fuori del
trattata le principali indusrrie italiane,
alle quali cOiisnrvasi la tutela della tariffa generale e cbo saranno oggetto di
negotiati colla Francia.
Le industrie della carta, dal vetro e
della ceramica, vincolate in Austria,
hanno dazi maggiori di quelli che nel
precedente trattato.
L'industria della cereaina, inressente
Treviso, i osòlusa. dal trattata. Potrà
avere il trattamento che le spetta.
1 daii sui legnami rimangono come
liei precedente trattato.
Oli aranci nostri in Austria hanno eseneione osmpleta.
Per l'I tramtt di commercio
con la Francia.
Nel mondo politico e commerciale di
Parigi si attende con una certa ansietà la risposta del Governo ilal'ano
Alla proposta del Ooverno francese di
prorogare l'attuale trattato di commer',
sio per sei mesi o per un anno.
On' accusa conlro i! conK Corti.
L'u telegramma da- Berlino aununiis
ohe U ScAleiJacAl ^eilun; accusa il co.
Corti di aver intrigata contro Bismarck,
e crede che questa oircostanaa non sia
estranea al suo recente richiamo da
Londra, ove trovasi io qualità di ambasciatore d'Italia,
Nuom dall'. AfricaTelegrafano da Maasana il oorrispondente della Tribuna:
La Q&vs da gaucra Scilla è ripartita
per Toklai, per prendere Eautibai che
dove essero colà arrivato.
I tenenti di vaecello Fiuai e Oipriani
ohies^rp il permessa di seguire le truppe
all' Interno.
Continua il lavoro per la costitucione
dei parchi d'artiglieria,
Le marcie di prova fatte dalle truppe
sono bene riuscite.
Le condizioni sanitarie continniino ad
essere buone. I malati sono il dna per
cento.
Pare che Ras Alula si rechi ad Aschiaogi per conferire col' Negus, io
seguito all'ordine venutogli dil Ke,

d'incbiaeta contro Wilson, dichiarò che manna asaenie e di ignota dimora, ia
ritenne sempre che i diritti di registro sentenza esecutiva del Tribunal» di Ucondonati da Wilson ai fratelli Orsù- diiis che lo condanna al pagumenlo di
tire 140,740.40 od accessori.
fona non erano dovuti.
La commissione d'inohietta ricevette
*
**
la denunzia di an banchiere di Tolosa
Il Foglia Periodico del 5 dicembre
condannato gladizlariamenle.
La commissione incaricò la sotlooom- 1887 n. 47 contiene i
missione a procedere nell'affare nella
— La Prefattura di Udine avvisa ohe
forma ordinaria.
in seguito airinonnto tenutosi per l'apNei circoli parlamentari ai biasima palto dalla fornitura dei deviatoi ocaur.
vivamente la deliberazione della oom- . renti per l'armomeoto uellu stazioni
mitsloue.
comprFse sulla ferrovia PortogruaroGasaraii, venne prnvvigoriamenle deliPer la formatiom dil gaìiiutllo
berato pel carrssp>'ttivo di L. 21984.80
in Franeia,
0 che il termino utile par coosegaare
L'incertezza continua sulla formazione offerte io dimtnusione del detto presunto prezzo di delibsramenti non podel gabinetto,
tranno essere inferiori ai ventesimo;
I giornali repubblicani sono unanimi
nel preconizzare la concootraz oao rrpubbiicana, ma non si accordano sul
Municipio di Codroipo
modo d'applicazione.
AVVISO
trillo» in Scotio,
fi aperto il concorso al posta di Vice
Si dice che Wilson — il famoso ge- Segretario di questo Comune con l'annero di Grevy che fu causa prima delle nuo stipendio di ti. 1200 gra:vate di
di lai dimissioni da presidente dalla re- Imposta,
pubblica francese — abbia comperata
Oli aspiranti dovraono presentare a
una proprietà in Scozia, dove al stabi'
lirebbe qualunque sia il risultato dell'i- questo ufficio, non più tardi dal g'Oroo
24 dicembre oorreote, la relativa istanatruttoria.
za corredata del certificato di nascita,
dei certificati penali, della Patente di
II conc«ntram«filo delle truppe russi
idoneità a segretario municipale, delspiegato.
l'atteatato di sana e robusta costituzione
Parigi 7. L'Agenzia Havae pubblica : fisica, e di quelli nitri.Jucnmenti obesi
Le notizie privale da Varsavia spiaghe- credessero utili,
rebbero così il concentramento dette
Codroipo, 6 dicembre 1887.
truppe russe alla frontiera austriaca.
La Russia sapendo che il piano preIl .Sindaco
parato dalla Oormania e dall'Austria
Jlf, Te ss o r i, .
unite è d'invadere immedatamento in
caso di guerra la Polonia russa e d'ooBsinetk <U Cillne.
cnpare Varsavia profittando della maggiore facilità della mobilitazione che
Siluaiions al 30 novembre 1887.
esse possadono, deciso a compensare i Ammontare di n. 10470 Azioni a
vaataggi risultanti dalla lanlezsa della
L. 100 . .
L. 1,047,000.—
ana mobilitazione coU'aumenta perma- Versamenti olTettuatl a salilo oinnente delle truppe alla frontiera au4ue decimi
, 523,600.—
striaca.
Saldo aatonlT! 533,600.—
L'aumento però non indica alcuna
idea aggressiva ; è una preoauzioue puAttiva
ramente difensiva.
Azionisti per salito Asioui . . . L, 638,600,—
Numerarlo in cassa
„
91,360,56
FortafogUo
„ 3,328,186.46
Etletii all' incasso
„
33,066.49
-Asteelpailoni contro deposito di
„ 667,831.70
valori e marci
Valori pnbbliel
„ 908,610,38
CoaU oorr. garantiti da doposito , 376,609.34
Conti con banche 0 corrispondenti „ . 291,379.48
B a u H c n i o 7. Il Kronprinz visitò Stal.ill di proprie^ della Banca „ 71,176.—
,
60,000.—
la città accnmpagnato dal prino'pe En- ISsercIiio Cambia valute
Depositi a cauzione di fusa. . , , SI,OÒO.-^
rico.
n
n anteoipaiioni ^ 711,615.—
Altondesi stanotte dalla Spezia il va„
liberi
, 7S8,>-:9J,eo
porino ohe il governo ha masso a di- Spese d'ordinariaamminUtrazioae'i-' ^38,681.48
sposizione del Kronprinz.
U-.8,44a,978.Bl
Passivo
P a r i s i 7. In seguito al riflato del
Capitalo
L, 1,047,000.—
Fèillares, Carnot incaricò Qoblet a for- Fondo
di
riserva
„ 16l>,4aa31
mare il gabinetto. Ignorasi ancora la Conti corresti buttiferl , , . . „ 8,031,183.61
risposti di Ooblet.
Dapogiti a rispiirmio
„ 470,03>,08
Creditori diversi
19,347.84
I''ondo per erenlenzo
,
6,860.07
Azionisti per residui inlaressi o
dividendi
„
2,803.63
Depositanti a cauziona
„ 7S3,6t6.—
»
liberi
736,693.90
Utili lordi del corrente esercizio , „ 135,638.83
J L a n n i M l l e s a l i . Il Foglio perio'
L. 6,443,978.51
dico del 3 dicembre, n. 46 contiene :

PABISl, 7
Knidita 80'o 8Ì).70- Bendila i liS 107,00
BettiUla Italiana 98,80 Londra 30.34 —i —
i Moie 101,7|9 Italia 1S|18 Keod. Turca 14.li)

Telegrammi

Memorìalo dei privati

— L' Intendenza- di finanza in Udine
avvisa che nel giorno 28 dicambre a.
vrà luogo presso quell'Intendenza I' appalta novennale della rivendita di privativa n, 7 in via Palladio di Udina,
— Il Municipio di PordeauDO avvisa
ohe è stato provvisoriaoiente aggiudiceto per il corrispettivo annuo di lira
8350. l'app'ilto del servizio detl'illnminazione di quella città per il triennio
188S-90 e che il termine otlle per l'inJUassaua 2, Altendoqai fra tre o ainuaziooe di offerte di miglioramento
quattro giorni i cummelli promessi d^ non inferiori al venles.mu dui prutzu
Kautibai. Trovausi in cammino qui di- di aggiudiaa|jane, soade alle ore 12
merid. del giorno 16 diceiabrsretti,
— li uancelilere del tribunale di
Oli ab.tanti d'Aratati riparano cai
Totmesio rende noto che nel 12 genbestiame a Zula.
naio
1888 alle ore 10 ant, si terrà nel
IiDttere private provenienti dall' interno recano osaervi opinione comune Tribunale medesima l'iooantu degl'imche l'Abissinia domanderà la paca con mobili siti io ojmuna ceusuario di Pietralagiiata.
r Italia.
La notizia è qnl naturalmente ac— L'Esaattorj Ji Cividate, sig. Carcolta maivoleotìsri e non è affatto ere bonaro Luigi, rappresentante la ditta
duta.
Carbonaro e Vaga, it noto che alle ore
10 ant. del 30 dicembre 1887 in Cividate, nel locale dalla Pretura, si procederà alta vendita ai pubblico incanto
ilegl\ immobili aiti in mappa di Corno
ed apipartensnti a Ditte debitrici verso
l'Esattore stesso che fa procedere alla
vendita.
Sodi Corno! e FalU^es a Parigi.
— Il Cancelliere del I mandamento
di Udine fa noto ohe con Decreto di
Sadi Garnot chiamò nel pomeriggio quel Pretore, all'eredità giacente del
Fatlieres che declinò l'offerta, addncendo defunto Sautioaterlna Pietro fu nomi1 motivi di saluta e la mancanza di au- nata in curatare il sig. Oinsappa doti,
torità sufficiente per assumere la respon- Riro,
rabilllà del potere. Però gli amici di
— Sunto dell'atto oastituitlvo della
Fallieres credono ohe finirà per eooetMacelleria Sociale Cooperativa di San
tare,
Se invece Fatlieres persistesse nel ri- Daniela nel Friuli,
— Kstratto contenente la costituziofiuto 6 probabile ohe Sadi Carnet chiane completa della Società cooperativa
merebbe Ooblet.
di Latteria di Faedls,
t-n icandalo Wition.
— L'usciere del Tribunale di Udine ad
Parigi 7, Il Daupin deponendo io- istanza dei conti Papadnpoll di Venezia,
naaii alla eommiasiona parlamontare notificò ai aig. Cesare Siuigsglia tu Br-

Ultima Posta

F R l r 'T

Uain«, 0 dlcombra 1B87.

Il Presidente, C. KGOHLBR
p. Il Direttore
Il Sindaco
A. MaicitKÌri
A, l'etranhi

LA

Ili

- vnSNNA 7
HoblUart 379.— Loabarde 88.40 Ferrovia
Auitr, 138.60 Banca Kaiilaiiaìe 688.— ITHIOleoal d'oro 9.96 I-fi Cambio Pubi. 49.73 CamIlio Landra 136,1[3 Austriaca 83,90 ZaceUnl
taaparltU S03
LONSEA lì
Italiano 96,07 6[10 Inglene 101 ;|S Spagnaolo
— Tore»

LOTTERIA DI BENEFICENZA

DISPACCI PARTICOLARI

Àutoriitata dal Governa italiano
Gssiite dalla lassa atabilitn colla legge
2 sprile 1886, N. 3764 serie .S.a

FABim B
Cidntai* della seca It 98,66
Mmhi 135.60 i l'ano.
MILATiTi; B
Bandita Ital. 99.70 sor. 99.65
Napcisont d'oro 30,10
VISNNA6
Bandita austriaca (carta) 81.36
Id. anatr. (arg. 88.—
Id, anatr. (oro) 113.80
Londra 35.40 — Ntp. 9.94 |—
Proprietà della tipografia M.RARDDSOO
BDWTTI ALESSANDRO, gerenti respons.

è certamente nn bel groziolodi biglietti
da Mille, ohe possono vincersi mediante
l'acquisto di qualoh" C^rlella

DELL'ULTIMA - » •

Ogul B i g l i e t t o

ooHtn

Una Lira
il può vincere da

lire

5 0 a lire 1»<I,00«
5 biglietti possono vincere da

lire;

»&0 a lire • ^ 0 0 , 0 0 0
10 biglipiii pi.»ai.i;iu vincere ds

lire

5 0 0 a lire « 5 0 , 0 0 0

nichlaraiilone»
<)0 biglietti ponsono vincere da
Il padre di Rodolfo Moreschi, qui dilire
« 5 0 0 a lire %09,500
moranti*, avverte il [lubblioo che per
ogni effetto di regione a di legge, egli
100 biglietti possono vincere da
non riconosca n& riconoscerà qnalaiasi
deb'to che il predetto sua figlio fosse
par inoontrare .sia a nome proprin, s a lire 5 0 0 0 u lire 8 0 4 , 5 0 0
a nome del genitore medesimo, non est'
stendo più fra loro alcuna comunanza
Tutti i premi sono piigublll in contanti
di ioteressi, .
senza ritenuta 0 dtduzioue qualsiasi.
Udine, 7 dicembre 1387.
li imo totale importa trnvasi deposi'
tato presso ia Banca Subalpina e di Milano St>eiet& Anouima cui capitale versato di venti milioni di iiro,
Gii ultimi bglielii e molto probabilvarie stame a piano terra per uso
di sorittorio ed snob» di magszzioo, mente i p'ù fortunali trovnnsi in vendita
In «KKOVA presso la Itanea f . l l l
situato in via della ,Pref«ttorn, piazUnaareto ili f r a n e .
tilU Vuiautinls.
in T U n i l v o 0 HILAHO presso la
Pelle ti attutiva rivulgerai all'urfloio U a n c u N n b a l p l n a t< d i m i l a u o .
VOtKB
[iresso l l o t u a n o e B a l d i n i
dei Friuli.
Piazzn Vitt. Emnn.
Nello altre città presso i principali Banchieri e Cambiavalute, Banche Pop9lari 'B
Casse di Risparmio,

D'affittare

Tornio e Turbina
DA VENDERE

la Digcsn- Irovim^i in vendila un
V A r n l o ed una 'JTurhliin in buooissiniu staici.
Per trattativi», rivoigor^i allo Stabilimeito serico 'n Digaano.

Stagione invernale

NEGOZIO MANIFATTORE

SoiievHare lo iloinnudo
esstniu l'entiazione stabilita pi^i

10 Gennaio 1888
PltOOKAMMA GRATIS

OEOLOG-EEIA

G. Ferrucci
Udine — Via Cavour

Di

1

Valentino Brisighelli
Udisse — v i a Cavaur t, — D d i n o

DI8PAOOI Ol BOnaÀ

; MANTlBliIiI rotondi confezionati, per
j nomo e per nigazzi di panno tutta lana du
VENEZIAT
BeoiliU Ital. 1 tannalo da 97.76 a 97,98 I lire » , t o , t», t s , a o , 3 0 a 8 0 .
>>ALETOTeHOI>HAUITI pure con1 Indila 9890 a 99.15 Azioni Banca Nanonaia — , a — . Banca Veneta da —. —I fezioiiati da lire 19, 18, S», SO a 10.
a
... Banca di Credila Veneta it —
1
Accetta pure commissioni ai medesimi
Società oiiitnuloni Vaaeta 376, a 273. .—
Cotonificio Venaaiano 310.— a —.— ObUig. prez7i anche sopra misura, coma pure in
veailKI; assicurando precisione e spediPrestilo Voneiia a premi 33.— a 3).60
tezza nel lavoro.
Peni da 30 {tanoU da — a —.— Baocjnota uatriaohe da 308. —|— a 303.60f

TAGLI VESTITI

StoBm ( u t i a l a n a peaaatlaelsua
da lire V.AO, « , * a , t&, * 0 , 8 5 , a o ,
«O a «J».
fiCIAIjliH flanella p e r isli;nftira
da lire ».80, a.VJt, 4.60, 8, t», «fi, «O
a 4 0 l'uno.
Nonché travasi riccamente assortito in abiti
- Samto.
per signora in Tibet, Beiges, IHassole neri
Banca Nazionale 6 1(3 Banco di Napcli 6 1|3 collorati e scozzesi — Stoffe broccato finissima
Banca Veneta
Basca di Ctad. Vu. ——
por Ulster — Biancheria d' ogni sorta —
IQLANO, 7
CretoBS per mobili -^ Tappeiieria in paisà
Bandita Ital, 99.60 66
Uarid e tappeti fatti — Tende ghipur e massaie
—. a
Camb Landra 35.69 i86 —.—
Francia da iai,13|—101 Berlina da 134.70—,eo I — Copcrtori — Coperta bianche, rigate,
tanto in lana che in cotone — Imbottite di
—1— — Paul da 30 franchi.
ogni dimensione — Coperte da viaggio e
FIBENZE, 7
Band, 99.17 1,3 — Londra 36.36 i— Francia tantissimi altri articoli,
11 tutto a p r e u l ( a u t o llniltallai101,10 1|3 Metid. 799.60 — Moli. 1033.50
. u l n a i d a n a n ileuiereeaneurreisaia.
GENOVA, 7
Bandita italiana 99.77
— Basca I Naslonale 3198.— Cradlto noblUan 1083,— I
Uarld. 807.— HaditatrasM 633.—
D'allittare iu Gasa Giacumelli piazza
B0UA,7
Marcato Nuovo e Oorta p azza Vilturio
Bandita Italiana 99.70 — Basca Osa. 697.60
Emanuele 2 appartamenti.
aEBIJNO, 7
Per informaziuni rivolgerai da CorMobiliare 463.— Ansttlaelw 661.— Lombarda
1 radiai e Dotta piazza S. Qiacomo.
18i,li0 ttaUaua «6,90

Oamii.
Olanda so. 2 li3 da QermaBla 61— da 134.35
a 124,46 a da 134.85 » 134.70 Frauda 8 da
100,90[ a 101.161— Belgio 81— da — a —.—
Londra 4 da 36.63 a 36.33 Svioiiia 4 100.66
a 101.00 B da — — a—
Vìanna-Trioste
4 1|3 da 303. 7(8 - - 30a.8|8 a da
a-.—

llemonloir marca S t e l l a In oro, arguoto 0 Dihel.
Oroiicerie d\-gii' genere,
Daonrazioui — Ordini equestri.
Nuovo Oarillon Symphnnio con cambiamo::to di pezzi musicali a volonti;
Organi Aridlu» per Chioso e altri simili Istriime::!!.

A. V. RADDO
taori porU VilltlU - Gie& Ittngilli
Vendita Essenza "d'aceto ed
aceto di puro Vino.
Vini assortiti d' ogni provenienza
RAPPRESENTANTE
di Adolfo de Torres y Herm."
di HO-ilgmig»
primaria Casa d'esportazione
ai garantiti e genuini Vini dì
Spagna
KHnIwctft — JtKMdern — X,ere*
Porto — Alloante ecci

il. f E I ¥ L I
Le inserzioni dall'Estero per II Prudi si ridevono eselusiTamemente presso l'Agenzia Brineìpale di Pubblicità
E. E. Oblegtó Parigi e Boma, e peif l'interno presso l'Ammi«i8traìàone dèi nostiso^ornale*
i

Dopi k admioni delle celebrità' medloha d'Earopa niuao potrà dubitare dell'efflcaflia di queste PILLOLE SPBOIFfOHE CONTRO LUÌ BLBNNORRAOIB S( REOEWf CHS'OftONrOHé

ISO^

del Professóre Dottor L i U - I G i P Ó l l T A
dottate ilU 11^53, naiSs^Cliniotxe di, Berliuo («edi Be«ische Kiinkh di Harliuo, Medtón Zetlsohrifl di WiittjMtg — 8 glvigno 1871,12 Beilambra 1877, ese. — Rllatinto union apéoiaoo.peJ'lS Sopradeùél
malattie e retrtringinifintr'uritralf,' oombaltoiio qualsiasi stàdio iuflammatorlo vesoioale, iagorgo einorruidarin, eco. — I nostri medici con 4 scatole guaciicono questa malattìe nello 'stiito.aónio, abbi-'!
8ognfmd09Arfill.niù iper.lf oranìohei,;—Per Gvitare fulilBcaiiionli
'
'
,
,, ,
>, . '
f'i|»'rt«tìffJdpdomàndal*6 saìnpre e non accettare ohe quelle del professore' POKtA DI PAVIA, della farmacia OTTAVIO OALLEANI che sola né possiede la fedele ricetta, (Vedasi dichiara1 ijIJftl|JA,ìEt()n8,da!l«u0o.mmis8ÌoU9 UtttoialB di Berillio, i febbraio 1870.
,. -s,..
.,..',,',•.
, , ,,'
' ,
Onorfwle .ìig,mr F!frmaifista,Oj:.TAVIO GALiBANI, Milano. — Vi compiego btìÓDoBl'N.' p»r altrettsute PiUollS prof-saori» PORTA, npu ,ch*,/Ia(!OBpi!Ìt>«ropfir acqua, sectaliVfi, che'd.d bea_ 7 linnij
esperimento nella,mia pi;tt^loaj(Sradicandone le BlennoTragie si recenti ohe; oroiJiche, «d io alooni oasi catarri e restringimenti uretrali, apnllóandone l'uso coiae da istruziotiB, che trcivasi'.'seg'oata .da'ti
prof. Porla.'— lij,ajrtjsa'defl invio, eoo oonslderazioue, credatarai dott. Bajzini aogrotario de! Congrosso Medico. — PliÌ-'21'settembre 1H78. =
,./'
' ! . • . '
'l
Lo pillole costano' L. 9>90 la scatola e L. l . S O II flacon di poivpr*' sedativa franche in tutta Italia. — Ogni farmaco porla l'Istruzione obiara'Bul modo di usarla. — Cura cbmylàa ialicalai
ielle sopraiettii malaitie e del' sà'nUuè'i'iii 25. — Par comodo e garauiiia liogii ammalali, in lutti i giorni vi sono-distinti mediai che visitano'dalle 10 ant.- alle J2 pomi OoBs'tìlli anche per eàrrlipon-l
denna. — Li Farafoia è foroitj,' di tutti rimedi! ohe- possono occorrere, iu' qualuiiquo sorta' di ra.alattie,.4 ne fa apedìzion» ad ogni-richiesta, muniti, se si richiede, aiióhe di'Consiglio'medico, control
rimessa di!,vagl,|^iJ08talj,;--. Sgt'ivere alla Pormotìo n. 24>"di 0 ' « ì à v I » ' f a a l I c B n l , < # t o
I
Riveniiitorl a ODlNEi Fabris, Camelli, Mim'sini,Girolami e Biaiioli Luigi, farmacM'àffl SÌI'ÓUQ • - VBNÈZtA; BStner, doit. Zampironi — OIVIDALB'! Podreeca — MILANO: Stabilimento Cacioj
M a , via Marsala, n. 8, Casa A. Monzoni e C, yia Sàia, 18. — VSCEKZA; Bellino Voleri — ROlvlA'V vi»'PìotM, 96, e in tuttn le principali Farm^de del Regno.
. , • . i

S

PRKMIATO
pei- la iabbriea/Aone, di LISTE uso, OEO e finto LB^NO. •- Ó(>Rfì è l ' e d ÒUNATI in CÀR^A tìESTA dorati in- fino.

M e t r i di bosso siiodati ed iti asta
Piàziza Giardino,'Nr 17.";

;jHr al servizio ^ 4 ^ : Depul^ipjif Ìi#inciale di Udine--Editrice del Giornale quoti-'
l A (diano itì FRIULI--]Kó;ibWm;^;Péri:«dico L A P E G I U R I D I C O - A M M I N I S T R A T I V A
r ^ - . ' e sì 8k9unìè-'-'ogm'p#*0'!''di'lP'#i.'

TIPO

t m . Prefettura," 1^. 6;'

CMTOLERlA
_ JU(JjX)ì>Jii

•

• •

,

•

al sélvizio delle Scuote Comimali di Udi)tìè.--peposito*e^^^
registri, oggetti
di disegnibf!é :canceileria.,fTS|%W, quadri ed oleogi;afle.--Deposito stampati per le
Amministr.; Comunali, dèródlm'Consumo, delle"Òpere Pie'e delle P M H C » .
V^ia Mercatovecchioi sótto'il Moìite dì Pietà.

aiUn

O^iluno può arricèliirsi rapidaieaté setizà nulla arriscMare

' fiPORIiPOSTàLI raAHCESÌ

M»Kzo ouor.'vpie, r a c ^ o i u a u d à t o daììat ' s t n u i p a , che
uou ha nulla di comune col g uoon, le Lotteria e la-Borsai Uu corrifpoudeuia spnoinle \taliano. è rggregato uUa CRBB,'Chiedete tulli,
S'gi'Ore p Siguoii,'ffra(isle importanti sp.egajioni. AfiF^ECH,-ii, 8,
Roe de BjgueOx, PARIGI." — Ooo.isiune rara e unica.

m
T I PO O R A F I A

MA'RCO BAR BUSCO

DELLA

ÀBDunzi a modici prèzzi

Agente in Genova VITTORIO SOUVAIQUE
ParteoKa fìssa il 10 d'ogni m e s e
DA pEMOfA l'KB!

OMBIO DELLA FERÉflfi^

MOMEVIDEO e, BUElOS ^ AJ'Y'RES

Fartaa^s
Di

oca
„
,
.
.
,

Arrirl
A VENKKIA

oniNB

1.13 m i
6,10 aat^
10.28 sSt
12,00 poia
6.U ,
8.80 „

, mU^ osa 1.16 «ut.
ipmniDtts „ 9,87 »n(.
diretto
, 1.40 p.
omaibufl
„ 6.18 p.
omiiUiui
„ 9.66 p.
iitotto
. 11.46 p.

e.(0 ant.
7.4* «ut.
10.30 ani.
4.ao p.

omnlb.
dirotto
OBIlib.

oamll).

DA ODINE

oro 2.60 ant. usiito-'
„ 7.64 ani. onnib.
nhto
»„ "a.60
• - p.. onnib.
, 6.86 p.
»
DA Dm»B;l.
ore 7.47 «ni,! misto
, 10.90;
„
„ 1.80 p".
»
» *•— P.
„ 8.80 p.
»

7.86 siit.
9.64 «ut.
8.8e'p.'
6.19 p.„
8.06 p.
MOntit

A DDIMK

ore 8.46: »ut. ore 6.80 «ut. onnib,' ora 9.10 u t .
, 9.44, »at. M 2.24 p. ' onmib." , 4.66.1,p..
„ ÌM p.
. 6.™ p. oianib,. , 7.86, p,
. 7-26 P. 1 , 8.81^ ,p.
«rotto , 8.20 p.
D^A.TBIIISTK
A TRI^STKy
,,A Upp»
i.
Otll"S7.'8ÌJ'«B«. oro • 7.20 «nt.. OW%v, ore IO,,— ant.
, 11.21 «ut. „ 8.10, «nt.
, ia;8d p.
—-—-M
, 8.10 P.
sdito
„ 1.37 p.
. 7 30 p.
„ 4.60 p.
onnìbni . 8.08 p.
, 8.63 p.
. 9 . - p.
Misto
, 1.11 ani
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Opere di pVopria edixiotie :

1^- '

'^L VISMARA: Morale Soelale, un volarne in 8°, prezzo !.. t . a o ^
I^AR! I Pt-ln^[|pì teqi-le^^|.sperlnieii(»ll di VUo-ptkrmm»l®
5
4oIo«l«,'un volama iu 8* grande di 100 pagiss,.'i5,lu9trato eoii@X
S , 12 figure iitografiolie e 4 tavole colorate, (>. «.SO.
@
^VITALE ; Dn'oeclilata Intórno a nj»l' seguito alla S<pfta d'©'
g
un Zolfanello, un volume di pagine 376, L, «.SO.
@

v i a g e r i o In. a p \ g r l o r n . i

^D'AGOSTINI. (1797-1870) RIoordI m l l l l a n del F r i u l i , ®
U due volumi in ottavo, di pagine. 428-B84, con 19 tavolò > to.©'
^
pografiche in litograliB, I,. S,0<>.
,
@)
IlOElltTliPoèdle edU^' ed Inedite pubblicate'sotto gli au©3
spici dell'Accademia di Udine; due volami in ottavo di pagine®
I
XXXV-484-656, con prpfazione e ' biograHà',''nonché il ritratto®,
3
del poeta in fotografia e sei illustrazioni in litógrkila, I,. «.'ob § ) ,

Il 10 %\i\xm p&itìtUa i f i W i il n^m Um

,.

Piir, Merci e PHasaggie'ri.^dirlRftrslia GENOVA,,»! racco m,aD^lHi;r.i VlTtOlllO SAUVAIGUE piazzo Campetto,
7, e piazza Banchi, 15.
Per passeggiati di terza olasse'irivolgfrsi: a G.' VANINI
. e 0. inearic ti quali medlalori, a Genova, vid'del Campo, 12.

A OWNB

mista

I

Oapilano ANDKÀO
partirik II 111 gennnl» 1888

Vitto scelto, vino, carne f^'-san e paùa treioi.tutto 11 viaggio

•

UDINE

^RBBUFFO: Tavole des;ll elementi olreolarl, presa |>er^.
3
unità la corda (lOO tabèlle L. 3.60.
©1
|EOHEN : [Studi di Nudo, L. 6.
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»D£ 6ASPERI : IVoalanl di «eofraO» deMB I>r9vli(.«la(£
^
di Vdlne, L. 0.^0-

Udine 1887 - . Tip. Mirco Bardmso

