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L'OPPOSIZIONE E IL PAESE:
Corrn 'ióaa ohe l'Òppoaiiiioas ìiir.gi»rà
na miuireatò al Piuiae eu que^tt^'lgaoniinioSii'tCA'igi perraiaeate del potere,e
salle iii'B<'rlo della poi tic» eMoUn'^ e
di>gl! altri iitti'tristi (IuI"gOVtir'iio.'
Sa l'Oppos:2Ì«DS pubbliohorA tuia ma-iiif.'Sto — f i4 bone.
Nella volasioue dell' If.-iSirr. 1' opposieions di SiDintr», rappresuetata dogoament'i dall'on, Grispl, ha saputo.^ dare
e empio lodeTOlo di compaiiezza, di
oorreti^ezza, .d< lohrietà;.. oetlu Camera
— a diifroats ajli oreutuaiiU 'ìli doTori as«uilifre la r^esporiiBbililà" del
potere — ossa ha agito «on rlsolatezia
e con preoisioofe ; ora dlie — graile ad
ÌDcogaite ohe non >'Joebo'rre qtititì&oare
— la orisi lio'i'^lìK-àVata'I*a4'l6a-aolu; .Inzione.'.pbe fo;8e-jlDgvoa,'tf,i,FpDÌehi non
l'ha avalHnsi'<*• tramutaIm-fi1'"drlsi Wo'nisa "'"^•^s'itupBi'evole pel goveran, avvilente per' le ìstìtuUoni, oDeròsà pei
paese — l'OppòsizIftne, .di ;Sinlstra ò
Dalurale debba peus'are alIaconTetiienza
. di, rivolgere al Paes<i oon un manifesto
' quelle franche parole, ohe, ocia la prò' roga della fiesslqae,''te' è sesto impedito
di profferire nella Oamsra.
Una della cause dell' attuala morbosa
decadenza delle istiiuitioni parlanieutari
' io Italia- sta appunto nella poca fre•-q«»n««di rapgort» fra. 1 iii^riui .tm-T"'méntàri ed il iPaose diieitamante, Non
«red amo che nello stabilire e nel mantenera questi rapporti si debbi eccedere ; ma' crediamo che se là còrrispuudnnsa di!Ì pèttslerl tusse'lplu ' frequente,
da parto del partiti parlamentari coi
'. paese «aro, vivo reale ; se ai vedesse
ohe, oltre alla pubblioa disoossiooe'oel' Camera, vi-è anche fretjnente, o doiiderato d.illa pubblica opinione,' lo scambio di Idee {neri dell'aula in mezzo al
Pae'se — orediimo che l'educazione pò.litica di quest.o .grandemente ^vjaot.f-g" ffèrebbe: 'ed "alla' pV.fldiauta. tendenza
di pochi, scredit:itori Isistematlei delle
istituzioni'liberali ed incitanti i reggi- tori .pessimi ad atti, vlolentfj sarebbe
••'^oifto — con l'à oorrlspondeniavera dì
sentimenti fra deputati e Paese — il
freuOiinigiiore. 'i.; .
.
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oeralo ed elevato, è naturale ohe la
Sinistrai come bene osserva là Lornhardia — piìr qnint') biine servita dalla
stampa iod pendente —, debbi sentire
il bisogno di stabilire dlrettameoie, in
{.leolB si pubbllso — oin un docemeotu
che duviA nuche ess.'re un programma
— la propria re-*poo3abilil4, se ne ha
e per quel taùio ohe ne ha, nngli strani e gravi fati pretentl, e la pruprla
attitudini', !>ia,.che.ln Cimerà si riapra,
sia ohe, alla fine, la coiilesa venga rimessa, per la decisione, al Paese.
Mentre il ministero eoi mezzi piii disonesti — degni della moralità sua ~
cerca di Ingenerare nelle menti la confusione p'ggiore, è bene che gli uomini della Sinistra rimetliana dlrel,tamente, nel cospetto dfl pubbiiooi le cose
al loro posto; è b-^ne che la Sinistra', offesa Indegoamentp ,<.dall'uamo ai quale
maggiormente servi, tradita nelle sue legittime iispirazloól,' violentata quando il
Paese attendeva da lei la sincera fattuaziuoe di quel programma, che diede
pretesto alla grande rivoluzione parlamentare di 'dlbbi.'.anni sonò '-—'è '«stirale ohe questo partito —fio.oalituitoslsald'imeote dopo di essersi liberato dall'equivoco Ingenerato da Dapretis —
debba riprender^ Jevproprie tradizioni,
come itt cecità, la perfidia altrui esigono, come ì bisogni del Paese impoogono
— ridiventando serio partito militante,
jyuiuKc, jpur rimeueodo serio e prAtloo
partilo di goveroo.
'
Noi ci affreitia'mo'ad applaudire ad
una nuova mauifestazione della Sjnistra,
maoifestaziono che sarà tanfo pù efficace, in quinto fatta dlretta'lnente^ innanzi al Paese, che'ha-bisogno di essere scosso, ravvivato ; che ha il diritto
di vedersi considerato ed apprezzato da
chi vuole da lui fiducia completa, confortaijte, nmunef.itnoe,
L'Oiiposizioue si rimotte sulla vìa
buona — fa bene a non dimenticare di
far comprendere a chi di ragione, ohe,
data l'eventualità, essa è partito di
governo ; fa meglio ancora a far comprendere ai p^biilicp ohe essa, in eventuaiité, tristi come queste, è partito intraprendente, d'azione, di lotta, se occorra, col Paese, pel Paese.

DA P A R I G I
(N'OSTIU CoaKISPONOBNIA )
PKfisI, 19 marzo 1887.
SOMMARIO : Vn fatto compinta ~ Lo
< statu quo > — Rinunzia da parto dell' Italia, della provincie irredente — Il
Covorn» o lo sua abdicanioni — Alleanza
non accetta dal popolo italiano — L'opera
dissolvitrice dei consiglieri' deli» Corona
— 1.' ora della rosa di conio r- Colloquio
con un personaggio importante — La
Francia un la coscienza della propria
forza — La visita di Lesseps a Boriino
— Raflronti.
L'alleanza defrItalia colla Germana
e cotl'Anstrlii-UogheriR è dunqiio un
f'jt'O compiuto. Tutti colore a cui io
ne ohiosi notizia, (e sono bene Informati) soggiungono che le parti c'ootraemi si sono impegnate reelprocameote
a mantenere li .rispettivo tlalu 9110
Dunque l'Italia ha implicitamente rinunziato a fuvore de' possessori attuali di
pretendere il ritorno alla midre patrie
delle proi'iaolaUTedeote.'Tfohlioi, Tritetiui, Istriani U madi'e l'yiatris sé con
vi.ripudia,'almeno non divide le vostre
aspirazioi.i d'indipendebza.
'11 Governo con 17 voti di maggioranza, abdica dunque alla rivendicazione di
quella parte d'Italia ohe soffre del giogo straoioro e qiiei popoli obeSoiJiraao
di riunirsi alla m'idrecomujge, sono abbandonati allo scoraggiamento.
Se per osservare il patto costituzionale gl'italiani sono oottreUi '" "';."1.',"Jaiiza dai governa contrattata sia accetta
dal popolo Italiano. Il popolo non Intende nulla affatto delle reticenze e delle
doppiezze diplomatiche,- e vorrebbe che
il'governo fosse lo 'spaoohio dell'univ'ersaleaepirazloDè. ' '
I consiglieri attuali della Corona sono
riesciti u dividere lu due parti pressoché eguali l'opinione del paese, ed a
produrre questa confusione che in altri
paesi provocherebbe una rivoluzione,
mooire in Italia per ora suscita il dubbio se sotto uii'altra'costituzlone, l'Italia
non si troverebbe più eli' altezza de'
desliui e delia sua missione oivilizzatrico
del mondo.
. ,•. .
' Il Pa'Ha'ihouto non potrà' ossero'indefinivamente prorogato, e bisognerA bene
ohe un, giorno 0 l'altro il governo renda conto della sua condita al rappresentanti della Nazion'e.
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nella galleria sebbene fosse alticcio e
pitiche alticcio, s'era alzilo da lavola per andar a chiarirsi.
XXV.
Il' R u e l l a .
Allora, per la prima volta in vita
sua, il ' signor Wolff 'mostrò qualo io
presenza di spirito} comprese che solamente un eccesso d' audacia poteva cavarlo dal periglio' terribile che lo' assaliva. Ravvisando il guardiano Latriile
e GOQos.ce)ido che doveva essere un poco
brillo.,, si,linciò a lui in due balzi, lo
afferri) .per' il braccio e lo scosse fort-imente dicendogli :
— T.'acchiappo, birbone! Come hai
potuto e^clre? Chi sei?
— Io.,, signor direttore... faccio la
ronda,,. Sona Latriile, il sorvegliante di
— Che mal ti capiti I io ti credevo
a tavola.
— 'V'ero,sino al collo; udii camminare e...
— Benissimo, riigaiizo mio, benissimo ;
mi' piace, qqtjsto zelo questa vigilanza...
Or su, torna al tuo bicchiere ; - voglio
fh'e festeggiate sei^za fastidii il mio patrono, liigoberto, 0 m'inoarioo io del
servizio, questa notte.,. Vedi, faccio la
ronda, tutto è in ordino.,, I carcerati
dormono, tranne il eonte, che or» separerà da sua, moglie,-È buono il borgfgP'i'
:
— Era buono, signor direttore, ero
eccellente... Siamo allo sciampagna...
Ma vi accompagnerò...
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Bi vende all'Edicola, alla i»urt,Bacdnii!d e dal ^riaeipairtabiHMl (

Un parionaggio importante, con' cui
ho conferito, mi diceva che i' Italief ai
trovava io un momento di calma quale,
suole precedere|ì!.randi uragani, e fjceva
voti parehè la Corona oon dovesse portare, la responsabilità dei suoi consiglieri eh» tutti credono, quanto onesti, altrettanto insipieutie incapaci di preveder
l'avvenire,
liii Frunoia oggidì mostr'.t al ;faondo
che si pad essura moderati quando si
ha la oosoienza di esaere forti, e la
Francia oggidì é tutt'armata, ed 11 popolo tutto senza eccezioni al leverà per
respingere ogni aggressione, e non vi
contrarrebbe alleanza neppure oolla
Russia se si esigesse di rinunziare alla
liveudicazloue deil'Alsazia-Lorena. "
La visita di'Lesseps'a Berlino'i'gensralmeote .'ooiisiderata còaie un'atto
contrario alla dignità della Nazione^ ed
il risultato di questa visita lo si'attribuisce alla pusillanimità dell'Ambasciatore 'Herbette, in opposizione alla confidenza della Nazione che ha oon solo
riparato le sue for/ie, ma s' èijorgadizzata in modo da poter'scegliere il momeuto di attaccare il nemico, pronta essendo a respingerlo ove vi-nisse attaooata<
L'Italia iovjcel si curva e si mette a
disposizione della Germania, AustriaUngheria coodannsodosi a non! sortire
oòulrattàre "un prestito' favoloso pof ottenere un miserabile risultato.
-. Wullo.

CORRIERE DI FIRENZE
(Nosiai ConaBvomsmÀ}.
F l r o u x e , 20 marzo 1887.
SOMMARIO ; Elenco dolio foste di"iiÌ!agKÌo
e. del V centenario di Donatello i—11 Padre
Agostino — Conoerto ~f, Alcuni dottagli intorno alle festa di moggio — Spettacoli.
Nella seduti del CoQsIgl.lo Gumuttale
del giorno 18 p. p. fu presentalo dalla
Giunta il seguente programma ofi^ciala
deilo fasle che verranno data per il solenne scuoprimento della facciata del
Duomo e del V centenario di Donatello.
.
, _
Dopo 4 secoli Firenze ha^eduto coperta- la faccifita .del^. nostro -pagglor
ti-ÌDapio. Ke è a dimenticarsi che quando

i

inedie I Misericordia I ei pesa più ,del
suo peso, il signor Péquioqt...
— Credo bene, ha pappato come uo
lupo e bevuto come una sponga... benissimo... ora 1'. altro.
I due gendarmi furono stesi uno presso
ALL'EPOCA DELLA RISTORAZIOHE l'altro sul lotto del signor Wolff.
— E voi, dova dormirete ? chiese la
'Jacques.,
' - - Su una poltrona.,. Ehi ì cosa
{Dal Francete).
' avete ? '
'
— Mi gira la testai ho bisogno di
— Che fimoso banchetto- bi avete
imbandito ! rispose "Wolff. Ma Don basta ; ri(ioso„. QuKsto liivoro m' ha faticata...
bisogna ohe m'ajutate a porli nel mio Ho Un'emicrania terribile, mi duole qua,
letto ! che sigooriue... Portare uno di- fra gli bechi...
'— Sedete, non' eir& nulla.
visa cosi bella, aver baffi e non saper
La cucinlera cascò sur una poltrona,
. vuotare una bottiglia l.„
— Ah I voi obiam»te ciò una botti- la'sua testa s'arrovesciò, ed essa adglia I interruppe la Jacqnet,.. mi pare dornìentos^i profondamente.
—- Melodramma in tre atti, disse fra
. che avete trincato a crepapancia.i.
— Si, ma vino cosi vecchio... Pren- eè Wolff; il primo à rappresentato,
passiamo
ài secondo.
. dote, min buona Jacques, gustate questo
S'avvolse oel suo inantello, fece un
..vinetto del Capo, gusta'te. '> -'
• ..Wolff' yersó q'aattro buone dita del -'fagotto dei c'appelli, delle sciabole, dei,
QUO liquore inzuccherato e la cuoca che fracs e dei ferrajuuli dei gendarmi,, «e
non si fece pregare disse, ^c^carezzan- lo pose sotto il braccio, prese il mazzo
'dosi le libbra'colla }iiÌBa;,fiel!a 'li'fipj : 'delle chiavi, chiavi che, da lui arano
siate unte, d'olio, e discese a passi di.
• — È-vero,'par'di''b'ever 'tàtóleV " '
— Non è vero ? anopra' un ziB?ino lupo nella gall^ri^ dei camerotti.
. — Prendete; disa' egli gommeasamente,
•Sila sali^tp. del vostro 'dojfùnto signor
a Mlohaux, vestitevi presto. . ,
> iTacques,. in. ptlràdiso, ben inteso I.,.
— Qua, disse nuovamente aprendo la
— Oon piacere, poiché è una' cosa
porta della cella di Delniais : siete spio-'
- taato iuuccente. ' -:i
oio,
non lasciata vedere le gt(ipbe... Fra,
' — Or* datemi una- mano 'a stendere
questi due coscritti sul mie materasso... cinque minuti sono da voi..
Uscendo dalla ^ri^'ione di Delmas,
la ha da esser bella, domani, quando si
'desteranno. Non'si farebbe male a spo- Wol'ff si senti manclire, e tentennò,
lino dei sorvi'giianti invitati a cenare
gliarli, credo?
— Ebbene, facciamolo... Che com- dal portinaio, aveva udito camminare
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DEL'jPOPOXO

—r Ti ordino d'andar bore.;. Credi
forse ohe nel calendario ai s a, \\a San
Rigoberto per settimana?
;
'— Ahimè I uo, come so non esservi
une buona oreatura come voi nelle altro
prigioni di Sua Maestà I
• ' '— Adulatore; va presto, va;, papà
Marguin e il vecchio Pichol cioncheranno tutto, ed io pon^ ho botti di
scis.'np'agQ'a.
— Per' obbedirvi, rispose li sorvegliautéi
B a' allontanò.. ,
,. , .
Wolff attese alcuni minuti senza muovere'. Quindo udì urtarsi i bióchieri
nel casotto'del poitinaio, entrò'nolla
prigione'di-Michanx.'
— Venite, capitano, disse, e camminate come un gatto.
— Oooh I mi lasoiarete dormiri) in
pace? risposa il vecchio soldato... La è
curiosa, che non ai possa chiudei: occhio nella vostra indiavolata baracca.
E che ì oon vi siete messo la divisa
di gendarme? chiese Wolff stupefatto.
— Non ho mai servito che nei dragoni, buffone, e non amo la giustizia in
bra'cb'e'di pelle. Va alla malora I
— Ma aciaguiiito l ò i a , libertà che
voi .riputate I
,
•'—'OTh ami) là'Iibertà, lo; non sono
repubblicano.
~ I£ il patibolo, l'amate f
— T,e lo dirò al mondo di là; por
ora non posso dirli la mia opinione in
questa guisa di far fagotto ;... può esser
che sia aggradevole, non dico né si
l'è no.
— Una volta, due volle... venite P

Re Vittorio Bmaunele' It oel 'SSiaprlle
1860 collocò la prioiaipieteaidi Questa
opera insigne, venne etta.beaedetta^daN
I' Arcivescovo dì , Firenta OlovMoUtaa
Limbsrto e non si diede effettivAnieate
principio a), lavoro se no».nei-1870,
aloè in seguite al oaloroso appello di
Monsignore .Arcivescovo Bugeniii GecCODÌ ,e -questo con ,la oospìona 'somma
di lire 5000, alla quale tennero dietro
con mirabile slancia tutte quelle altre
ohe hanno reso possibile il oompliasato
di.opera,sì gradita.
,-. Geco;!! programma:
1. Cerimònia aoieUne ']pei' lo aoo|irimento delia Facciata dei DUOMO.
2. Te Deum.
-'!
. i' .1'
8. Messa funebre In Musica in D'aóino.
4. Ioaogaraziooe del bhiib del prof.
Emilio De Fabrit chCiSari Sfatta dall'ooor. Senatore cotaià,- liareo Tabarrlni.

: 1 ; •'•'• •'

e. Addobbo di'flori fre'schì' kll'èVlerno
del Duomo, la -vaei 'possibili 'ngùall, e
con festoni slao''sli'iiltez&'dl"òìrsil''tre
metri, ili modb che' venga ei{ÌTeii9a la
bella denomióàziooe di «'Santa Maria
del Fiore » data a quélld tpl^ndftlÀ ìhooomeòto. Quindi dficoraElO'a«''dr.Ìlori
alle'facciate del pslazzi'é "case attorno
al Duomo.
6. Illiimlnaslone straVtale a lli'ca ' elet7. IlluiDinazione artistioa ddl liiioaio
e del Campanile a d i alcune vie della
oittà 0 dei viali.
.'"'',
,
La prova di questa lllùiiilfllt'Eioae
tenuta- giorni or-sono, bsi fatto un grandissimo effetto ha atupito' a'ddlrlttnra I
8. Corteggio storico del 'oóatanf dell'antica Firenze dai 1200 al 1400. .
9. Torneo d'onore,
'
10. Concorso Pirotecnico fra l'fabbricanti di fuochi artiSblail che saranno
- eseguiti In più sere sul Piazzale Michelangiolo.
'' -' • ''—'-•''
11. Congresso delle' Preoidciaié dei
Tiro a Segno Nazionale, e Gara di' Tiro
a segno, tiro a pistola e tiro al pioolone,
13. Esposizione Ortlools. ,
13, Esposizione 'regionale 'tbsqana di
materiali da "costruzione, desorazlÓDl e ,
opere'di firilmemo," '- • '' ' "'
14. Prima esposizione"Italiana 'ill'fo, ~ Ma no, corpo.... I^a finirai ?.A^ygi)ra
dai parte'mia buoJ viaggio al.teuente
Delmas e al' conte'di Ve'riie'iì.V/'fo 'sol
un buon'diavolb, a dirtela; e ti baderò
prendendo il mio ullimo'passaporto; ma
lasolami dormire... e yn- a letto..
—- Buona, notte I disse.'iyalff,j,p; rinchiusa la calla.
...
Il direitoi'a riue'ise,'andando', liberare
Delmas, ch'era buoncnnslglici-là'solargli
ignorare la etravaganlo determlnatlone
del. capitano. Evidep.temieiite,: Paolo
avrebbe tentato di, decidere, Misbanx;
Il tempo strlugeva''e il minimo .fit!|rdo
poteva condurre ad una catastrofe."
Wolff trovò il barone pronto ^d oscire, L' abito del, gendarme Péquinot
sembrava esser stato fatto per la statura dei giovane tenente, ohéis'eril vestito in modo, di nascoadera le, sue
gambe, e .di mostrare il braccio dritto
adorno di cordoni.
. ,
— Bene, disse'Wolff) iella"goiyia
lascierete strisciare la'spada,' oaiiiminerete d'un passo iooarto, < come ch'i b i
bevuto pid def. solito ; :qai0i^tevi il cappello sugli .p.cchi, ,e iiqii alziti^ il. v,lsi>,..
Non rispondete 'àe v' interrogapo. ma
borbottate parlando odi 'liaao ''paròle Inoonsegueoli... Vi chiamate 'Péqoinoi,
siste mi» compatriota,, avete)) mangiato
un mai^icarettq di .beccaccia., e, bevuta
delle aclampagoa, siamo jiotesi. e|i ?
— Perfettamente; andate ch'o vi seguo.
— No, datemi il braoclo, Mi'braccio
mauco... Andiamo.e che Iddio ol guardi.
Wolff rinchiuse la cella.
— E il capitano Michaux? chiese
Delmas.
CConlinua^

ir. F R I U L I
L'albo delle óbbluzioni rimane apar- centi circostanze, della partenza del solcav. Dertarolll, onda chiedere ai prefetti dal regno l'a informazioni intorno to, a sarà lantosta reso pùbblica. C'à dati per l'Africa, e dal scocorso ai danancora
il suburbio di Chiav'ris, a qual- neggiati dal terremoto, hanno mostrato
alla opiniona pubblica circa gli avveniche contrada non ancora percorsa. Co- come sappiano commuovere il paese per
misUtl politici,
' '
lar - che non avessero ancora fatto la opere pietosa e patriottiche.
La birgolare pone 4 quesiti :
Nei tempi di apatia a di scetticismo
1. Quale Impressione ha prodolta nel loro ofTiirta', pn.8sono Invitirla al Gomiseno di' quelle associazioni monarchiche tato presso la Società Operaia genorale. in Oli! viviamo, questi fatti aseroilano
il sìgaificato dell'ultimo voto della CiFin d'ora ai può dira che le offerta una influenza duratura. t4ai oho apparmerà, e qualu giudizio prevalga in esse dKgl! Uninesi si aggireranno fra le teniamo alla vecchia generazione che
ciToa' la proroga della s»s4Ì0De ;
selli! od ótlo mlld lire, risultato ohe ha fitto l'Italia, ci oonfof'tlamo coi
2, Quale è 11 loro avviso (s'intende superò I' aspattazioue, e ohe fu degno pensiero che un paese nel quale il
del jSt'efétti) circa la convenienza .di., ri- ipnrallalo al plebiscito di beneficenza del livello del sentimento della Donna è
t'àrdare o affrettare In nconvocia'one 1832 pei danegglatl dalle inondazicni. 'ao<il elevato, può ben augurare dei proOggi, coma allora, Udine, in proporzione pri destini».
dèi Parlamento j
8, Se Ò'h loro cogn'z'ono che i de- degli abitanti a dalle sua forza scon]-.
' CiftnatgllirComunale.' Il giorno
putati dell'OpposIziono abbiano già Ini- miche primeggia fra la città Italiane.
Giovedì la presidenza dtil Comitato ^26 corr. alla ore 1 pom. si raduna 11
ziato coi loro elxttori qualche propaganda In previsione delle elezioni si raccoglierà per concretare una pro- Consiglio'Comunale In seduta ordinaria
posta di destlnuzlone delle somme fino- nella sala dalla Loggia per deliberare
generali :
Ecco ora il programma per la oom>
4. Infiali si invitano i prefetti a pre- nera raccolte, Il Comitito ha scritto e angli argomenti qui sotto indicati :
mamoraKiDDé del centenario di Donatello,
cisare se in alcuni centri rurali, dove telegrafato par avere la intiioazionl più
Seduta pubblica
i sindaci e le ummìnlstra«ioni comunali precise, prevalendo il concetto di man1. loattgurazlone solenne e consagDa
1. Comunicazione di deliberazioni prese
dare
il
dnnarò
direttamente
al
paesi
più
sono octoriemente contrarli alla politica
d'urgenza dalla Giunta Municipale per
dei bmio a della lapide a Donatello io
del ministero, possono eventualmente bisognevoli di soccorso.
storna di fondi da categoria de' bilancia.
P i a i u del Duomo,
«* «
esservi ragioni legali di sciogliere queTerminati i versamenti, vennero in2, Revisianepella lista' dagili elettori
DrilantlBsimo e riuscitisBimo i «tato st'ultime, e di sospendere.' alcune con- vitate le signore presenti ad indicare 1
2. Visita alla tomba di Donatello e
amministrativi per l'annoJ1887<S8,
.fuodaiion» di un monomcntu iti di Lsi 11 concerto dato alla Filarmonica dal cessioni guvaraative, le quali aarobbero nomi di tutte le non presanti ohe si
'. 3, Idem degli elettori politioì,
distinto pianista prof, Raffaello Caval- riservate come litoln di merito per i erano prestate a coadiuvarle.
onora nella Chiesa di S. Lorenzo.
4. Idem degli elettori per la Camera
candidati ministeriali.
Salvo
qualche
involonUrla
ommisdi
Commercio,
lacci
(nato
cieco)
il
quiila
si
mostrò
In3. Oouferaoca aopra Donatello tenuta
slone, ecco i nomi delle signore collet6, Dasignazionrt dei consiglieri comudall'on. Sanatare comm, prof, Paeqnate insuperebile oltre ogni dire,
trloi :
• ,
nali che scadono 'dall'afficlo loro nelBiscossa molti applanjì ad ebbe un
Villari.
l'anno '1887. '
Duomo,
i. Solenne rioevimeoto nelle magni- uditorio unmerosissimu a pieno zappo
' 6. Sussidio ai danneggiati dal terreKechler-di Prampero co, Anna
di belle e gentili signore della nostra
flshs sala dal Circolo Arlistioo. - moto in Liguria.
Fusinato Bianco .Ternsita
Alla fiera lii tonigo.
7, Nomina della Commissione comuariatoorazia
fiorentina.
Quella
straniera
5. E'posisiona d>ille opere di Dunabozzato Luzzato Adelina
Son giunti a Lonigo moltissimi canale di prima Istanza per le Imposta
tallo e di opere del secali X i V a XV era degnamente' rappresentata.
Anj![e1i-Àntanini Teresa
diretta pel biennio l'887-S9-89,
valli per la fiora- Prevalgono i. cavalli' Peres'sini-de Candido Elvira
. 'é dei, primi anni del XVI nel Museo
dalle razze nostrana, romana, unghere-| Doreltl Carlotta
^' 8. Provvedimenti circa gli stlpendii
I^aiiqiiale.
>
inerenti a.varil posti presso l'ufficio
se e francese.
Riva Annunciata
. L'illumìnaziooa a ,lnce elettrica dblla
manicipale.
81 pravéde'fioa fiera straordinaria ohe Asqnini co, Daniele
S. Gite a Prito e alta Certosa di
Piazza del Quomo e. via adiacenti la durerà a.lutto 80.corrente.
'
Firenie per visitare il pallilo di DonaJ
Dabalà av,T. Antonio
Seduta privata
dobbiamo alla Società dei Credito MoDe Candido Domenico,
Iella e li tsonomento ad. Acciaioli.
'Nomina dell'Esattore .comuoaia.per
.biliare, ai sig. Bendi, Vagolerà e SoIl-ItlaDioiplo a rioordo d.i queste due
il quinquennio. 18SS-92 sopra temei..
Grazk,
cietà Oacerala Italiana di elettricità.
. «olfnnlU'i.fari a propria spesa couiare
'
II'«'Olornale di jlJdliae n-.^d
Tutti i summenlovati hanno voluto
Ottslio-AsquiDi co. Lallzls
' due medaglie — una per commemurara
U "proft U n a r l m e l l i . Se.i.bbiama
Agricola co. Adele
'
dar prova, sostenendo a proprie speso
l'avveiiimeuta, della aoopertura , della
La'morte di Krasiewski.
notata la benevolenza d^l Giornale (ii
di Pr,i,npero co, comm. Antonino,la illuminazione della città,6 c o prova
Scolata del Duomo e l|altra par. la coai(
Parigi 19, Un dispaccio da - Oinevra
Udine verso. 11 nostro amico prof. Maia sua squisita cortesia a il sentito af- annunzia la morto di Kraezewcki 1,1
Aetisttlore.
nnelli beli' accogliere senza commenti
. nvem'orazione del - V oeC'^iiarlo di Dofetta per noi.
gli
elogi dell'KugiaReo; lo fummo non
famoso
poeta
polaccco
già
coudaonatip
Cavalli-dì Trento co. Ijooia
natello. Sarà pare, a epesa del nostro
solo par rilevare.il sontraeto col conVorrei parlare dei componenti il cor' per alto tradimento dalia corte marziale Florio Cnocina co. Teresa
solerte Municipio pubblicata;la Bibiiotegno usato dalla stampa trasformista
leggio storico eusmeraDdoli uno per dì Mosca sotto l'accusa d'aver comuni- LòvariaOr'pniini co. Aiitouietta
' grafia,Oonatalliuna ; pubblioiziooe, »{Qi.
all'epoca delle passate elezioni, ma ancato alla Germania dei disegni di for- Novelli Angela
uno
e
«osi
quelli
del
torneo,
ma
ho
dlata al cav. prot. Agenore Oilli e per
che come preavviso di ciò ohe avverrà
tezze russe.
Colloredo co. Giovanni.
paura
che
II
direttore
di
questo
perionelle prossime e probabilmente noti lonl'elenca delle opere al comm. Gaetano
Era amicissimo ad ammiratore indaCarmine.
tane.
dico-, mi f,icolB gli occhìaccl
; ad fesilo dell' Italia.
-Milanesi.
. i
Fuori delle elezioni il Marinelli è un
Quando fu condannato, in tutta Eij- ^^
„„„,„ „ „Groppiera
_.„ co. Lucia
di Codro'po
ogni modo li pubblicherò quanto pri7, Corse dei cavalli sul gran.prato
distinto scienziata, una illnstrazione della
ma. Essi sono tutti patrizi a nobili flo- ropa ci fu una gara per chiedere la sua j Robsrtì-"ir"collorédo march, Óostanza,
piccola e della grande, patria; nelle edella Cascina a cura dello Spoortìog
grazia,
di Varmo-Maoin co, Doro tea
lezloui scompare l'nnmo di acicnza per
Ansoln
..;..*«i^ur--»BI9»-fia"tl'3ì|WrcraSIlè"cene'rr
^. Aj.oha .la .Resina Margherita InterCoirorei
tauii riguardi benemerita, e bisogna comll corteggio atorlco'ricorda il ritorno
di Giofaccbiuo . Roasini nel tempio di
battere'il
Marinelli perchè non apparaEiren/.e dell'impresa d'Orienta, allorché
' S. mcolà.
' 'Santa Ctoce.
1
tiene al partita, e magari farlo poasara
Amedeo
VI
di
Savoia
nel
novembre
del
de Blammer-di Brazzà co. Vera
9. Varie foste musicali, delle, quali
per capo un po' pericoloso, portando
Muratti-Moratti i^nna
alle stelle in suo oonfrontro un avveril Sindaco ba rìlasoialo a affidato la 1367 rimile sul trono di CostantinoOliop-HofTmaiia Fanny.
poli'
Giovanni
Paleolo^o
fatto
prigione
sario
qualunque sìa e da qualunque parte
cura a| R, Istituto Musicale di F.ransa.Il tc«nco PortogrnAra-C«requisito.
S. Cristoforo.
8 a r s a . li Atonilors delle .Strade Fer.' 10. Primo cuiigr.ejso degli Stenografl, da Stiatimiro re dei Bulgari:
Fu un semplice preavviso al pubblico.
Vi prenderanno parta il co. Verde rate annuncia che la Società eaercen^te Kizzoleni-Ballini nob. Lucia
sistema Oabalsbergor Noè, promosso dalPer ohi ha :buona memoria poi, fu il
la
Rete
Adrutica
hii
rassegnato
al
R,
ed
il
snó
seguito
(louchè
una
quadriglia
Ferrari-Braidotli Maria
'
Friuli che . lasciò cadere molto .fango
l' Istituto Stenografico Toscano di FiIspettorato Generale delle ferrovie il Bruidotti Aurelia.
di
cavalieri
Icrineai
e
genovesi.
Il
torgettato
dal campo avversario, e .so alcuni
renze.
progetto esecutivo del tronco Portodel partito opposto rimasero in asso
neo sarà tenuto nei grande recinto,-al
gruaro-Casaraa, riformilo a norma dqlle
Questo è tutto l'attraeotissimo prò.
S. Giacomo.
non fu per fango gittate da nói, ma
piazzale déllti' Zocca Vecchia,
prescriziani del Consiglio Superiore dai
grsmma offiaiale che in segaito più am•perchè si misero "un l'altro cornei nePlaloo-Volpe Teresa
lavori
pubblici.
L'on,
march,'
Pietra
Torrigiaui
sinmici
di Gedeone.
piamente svolgerò.
ì
do C>irli-Barduseo Angelina
daco' di Firenze ba fatto tenero a S,
Marlnoni-Gambleraii Irene
La convenienza delle proposta diill'on.
Concorso, a quattro
ponU
M. Il Re il programina delle feste, e
Rizz'inl.Degani Antonietta
Giuuta non ha invero bisogno di essere
ai Y r l c e - s e g r e t a r l o . È aperto un
Volpe Giov. Battisti.
ciò coma rispettosa omaggio di defeconcorso per esami a quattro posti di
illustrata con altre psi-ola, im.pecciocóhè
renza al nostro angusto sovrano ed alla
vice segretario a .• lire 1500 nei Mini• S. Quiritio.
quando si ritenga «he si tratta di solènReginà"che onoreranno colla lóro prestero dei lavori pubblici, secondo }e norP e l daaue|!;a;)at& «ìfil terirc- Levi-Blum nob. Enrichetta
nizsare lo ecoprimento della facciata di
me
del regio decreto 9 settembre 1873.
senza detta' solennità.
moto nella iRIvlera V^lgure. Cernazai'Mauroner Angelica
.Santa Maria d.el Fiore nella 4| cjttà'deì
n, 1656 (serie II),
-,"'"'.
La rinuione delie donne udinesi n^Ila Facci'Murzuttlni Maria
Al
Politeama
verrà
eseguita
io
tale
fiori ». questa non . poteva ragiouevolChi intendo aottópursi alla prova degli
"aalà del Teatro Minerva riusci ieri nu- Bertolissi-Rizzani Paolina
. ,.
circo
tànza
il
ballo
«
Messalina
»
che
> mente farsi, ae non eoo. uqa gran proesami dovrà non. più lardi,del 10 aprile
merosa ed animata,
Mauroner dott. Adolfo
ha ottenuto splendidi successi a Buep, V, presentare, al Segretariatp genefuedotia di feste. . ,
Le signore collettrlci si presantarono Marzuttial cav. dott. Carlo.
rala del Ministero dei lavori pubblici la
poB.Ajres, Berlino a Parigi.
coi libretti dei nomi e col loro gruzSicché mi^ ò grato_ concbiudere con
domanda
in carta da bollo da una lira
S. Giorgio.
1 componenti lo spettacolo saranno zolo, meritamente soddisfatte dei risulferma fiducia cbti anche in tal clrco-i
coi seguenti documenti in forma aucirca 1000 fra ballerine, ballerini, mimi, tati, relativi bone inteso alla agiatezza Manzoni-Caporlacco ed. Bianca
tentica :
' i t a n z a e municipio e società e privati
dei .quartieri loro assegnati, lodandosi Snitz Valentini's co, Antonietta
corifei, bande musicali e comparse.
a) Certificato del sindaca dil comune
'|i ai.ùterànn'o a vicenda, e farunno a gara
tutte della spontimaità e gentilezza che Comeseatti-Pez AdeleLa prima ballerina sarà la sig, Leo- avevano incontrato presso 1 cittadini
d'origine.0 atto notorio oompfovante
,', a^mantaner.a alta la fama che la òitià
che il'coucorraote è cittadina italiano;
Vffici.
nostra «1 à aquiatota fra le tante della 'niida Danesi figlia del coreografo-autore di ogni classe,.
b) Atto di nascita da cui rifluiti oh?
Danesi, bella e simpatica figura'.
Le somme versate corrisposero al ri- Bianco-Brussl co- Teresa
penisola e degli altri paesi.
ha complnto 20 anni di età è non ^b' Insieme al ballo verrà eseguita,- al- sultato dei libretti, con qualche mag- Palmeri,
Ma i dhopo notare coma tra le altra
bia
oltrepassato iI'SO il 24 aprile 1887;
meno così si fa credere, l'opera 8emis»ria giore Importo In taluni versamenti.
Per ultimo, ii.sonatore Peoile, a nome
o) Certificato di moralista rilasciato
'
feste,'non ancora ufficialmente baudite
Giunse qnalcbe affetta anche seduta del Gomitato, ringraziò le Penne udidel « Fra Diavolo » per il quale sono stante,
dal sindaca del comune di attuala dovi sarà i • . •
nesi; disse che mai come oggi avrebbe
stati scritturati provelli 'àrtisli.
. Il risultalo per ogni circoecrizlona desiderato di avere una pi>roi>i facile ed .mlcllio;
. Un congresso delle banda musicali e
d) Certificato di poojlilà rilasciato
Al Pagliano sarà dato II CuijiIisJino parrocchiale fu il seguen.te :
elegante per tesserne un degno elogio. dal tribunale civile e correzionale dei
l'apertu.ra dal MUsen didattico internaCarmine
L. ) 626.80
Le Commissioni di gentili signore che luogo di nascita ;
zionale dei ciechi, inaugurato dalle Teli; questo lavoro Rossiniano avrà una
S. Cristoforo. 1 . » . 356 60
pestando la neve e sfidando 'un tempo
esecuzione degna di lui.
e) La. prova di avere adempiuto alla
LL. MMDuomo
' » 1395.15
perverso, giravano di contrada in con- prescriziani della leggo per la leva;
Quindi «tlVasoelio Fantasma» di
Per oggi faccia punto.
S. Giacomo
1323 64
.'.-.
»
trada, di casa lu casa, e liei tuguri a{) Diploma di laurea di giurispru'Wagner, e « I Lituani » di Poachialll.
S. Giorgio
nulle bettole per raòcogliere l'obolo pei denza 0 df, matem'iticH ;
... ». 499 65
Questa benemerita società impresaria
Grazie
286 85
danneggiati dui terremoto, erano og»
p) C'artifloato degli studi universitari
S. Nicolò
' Il Padre. Agostino da Montefeltro con ha scritturata imponenti masse orche'
1 ' »
670.45
getto di ammir-izione generale.
compiuti e dei punti pltanuti nei relaS. Quirino
Cbl ba proV'itq a girare la città per tivi esarai ;
la sue aloqaaiilìssiuia prediche ha toc- strali e corali.
» 547,20
una raccolta di beneficenza, sa quanto
òatd il-'lato debole degli increduli, e son
Dite la' verità, non vi viene l'acquoh) E finalmeote lutti quei documenti
Totale L, 5994,84
pesimte riesca il picchiare à tutte le
Date in questi giorni, fra i credenti e lina in bocca.,.. E se questo bastasse'!
A questa somma devesi aggiungere porte a rischio di un rifiuto. M i mercé che possono attestare evenluall servizi
militar!
e civili resi dil oand'dato, studi
i Imigqredavti delle, vere polemichequanto raccolsero la signora Brussi, la loro grazia e abilità e mercè la geMal neanche per segnoI
;
Ilallà tutta, .non ohe la nostra dotta , Parlerò di pù In una prossima corri- (moglie dui R, Pretetta) a la signora nerosità degli udinpsi, che sentono po- epejiali od altri titoli di merita,
Palmari (moglie del R, Generale) alla tentemente la carità verso I ' loro friie geniilò Flilenzè,'risuona addesso della ,spondenza.
• OhbllKaalonl del prestito
quali erano stati' riservati gli urfici e lelli, si verificò la. previsione del Comi•gloria dèi' Padre Agostino, é'd 1 più
e x ^ ' t k o n t l O c i o . La Direzione GeneTempnla.
stabilmenti governativi. Quanto ebbero tato che i citladlni avrebbero reso il
rale del Debito Pubblico avvisa 1 porta''^rao,di iogégni .-^ella ,npstra nazione sadi offerte finora tocca ormai le 1000 loro compito leggero. Egli era ben lieto
tòri delle Ol)bligBzloni d"l prestito exlutasci in lui il principe della moderna
lire ; e la supererà di molto, nggiiin- di poter ringraziare a nome delle' Col
ponteficio, 11 aprile 1866 (Biount) ob^e
Una oircolaro segreta del OoTerno
gendovi il daniiro che taluni uffici pub- lottrici l'intera oittudinanza per la cdrsacra alcquenza.cho ba saputo incarnare
col 1 ottobre u, a. ossendoai esaurita la
blici contribuirono per essere spedite tesla colla quale erano stato generalin sé l'alto Ideale che dell'oratore ebba
seri» di cédole (Boni) che erano annesal Comitato centrale di Roma giusta mente accolte.
S'assicura
cbe
in
questi
giorni
venne
Oicerona; adattandolo ai bisogni ed al
'88 alla.Obbligazioni del prestito condiramata una circolare, segreta,' litogra- lelruziooi avuta,
« Le Donne, sQ^jglunse, iiando il ma- tratto dal Cessato Governo pontificio
sentimenti nostri,
fala e compllut» direttamente dui seQueste sigoore chiesero tempo a tutto pqpolio del sentimento che ispira le colla Banca Blouut e F, di Parigi, la
. Qerto farei nn insulto alle mie cor- gretario particolare dell' on, Depratls, il mese per completare la loro raciioltR,
grandi azioni. Le Udinesi, In due re- data 'dell' 11- aprile 1860, il Illlnlsteri»
tbgrafiA goa annessa SecioDo luternusio-

Date. ' '
' \%. Eiposlzlona dei progetti per le
porto del Duomo. '
16. Torneo internazionale di scharoia.
' 17. Cpree di Vetaolpediali.
18,'Regate in ArnOi ,
.19. Due eorsi di (fcen gala'oou l'Intervento della L. L, M. 'M.
,
"20."Spetta(!oli nei dlTersi Teatri della
città e eoo. Serata clj Qala al teatro
d^lla Pergola.
21. Gran ballo storico di benaflceoia
nel Salone dal Cinqueoento e (juartiard
;dl Leon X i n Palagio Veoehio.

tesi lettrici ed al benevoli lettori, se
mi mettessi a dimostrare la inaalsagglni
di ogni genere, le ctotraddlzloni, gli assurdi di cui abboodano quei poveri e
negletti'periodi del miscredenti, poiché
ad ogni pie sospinto trovate delta tedVie
le quali non si possono provara, ed altre assurdità.
Ma aiocoma la libertà ohe io godo
di dira uppertamente i miai sniitimi'nti
è comune anche ad essi, cosi non posso
impedire che facciano dal loro canto il
possibile per difenderti da no avvaraario
coid. implacabile, ohe li confonde, li
stritola, li annienta.
A termine dalla predica di ieri, le
ampia navate del nostro Duomo, rlmbombarono d'una salva d'applausi.
G faccio punto. .

IB. Italia

All'Estero

In Provincia

In Città

,

!L
del Tesoro (DirczIoDe gsDPrala del Tesoro) ha disposta ohe vengn umeasn un
nuovo foglio di 34 cedole poi pagamento
degli interessi sulle de^te Obbllgitzlotii
ohe audrnfino di semestre in semestre
a scadere al 1 aprile e 1 ottobre degli
anni 1S87 a 1908. inclusivo, e che .eoi
nuovo foglio di cedole venga pure emedso un nuovo recapita per ottenere
dòpo il 1 ottobre 1908 le cedo'e da servire pei" i semMtrPiultariori.
Perciò a l f a Dotutquiiiito segue;
. 1 . Pér'ottenera i'nuovi fogli di cedole coi nuovi reonpitl si dovrà presentare ali' AtEmiDlstraziane del Debito
Pubblico analoga domanda in carta semplice corredata dai recapiti che furono
hanessi al!e Obblignìtinni ;
Le domiiude e i recupiii polrauno esacre presentati ;
mi Regno tanto alla sede della Dirczitììie generala del Dubito Pubblico in
'Boma, quanto alle Intendenze di flnautn (esclusa quella di Rami ) ; i;
'•all'Estero, in Parigi, alla Società gaùérale per lo sviluppo dell' industria e
del commercio in Franoia ;
Il ricevimento delle domande oomiodleri dal giorno 30 del corrente mese
di marzo tanto nei K'ignu quanto all'Estero ;
2, Nelle domande dovranno i ruo:ipiti essere descritti in orditi') progressivo
dal più basso al più alto, per numero
ordinalo e valore dell'Obbligazione cui
appartengono, dicendo altresì, ove qe
sia il caso, a quel fraziona dì Obbligazioni spettano, cioè se a taluna delle
frazioni A B a 0 D ;
8. Tanto le domande quanto I recapiti dovranno essere firmati dall' esibitora per nóme, cognome a paternità.
Nelle domande si dovranno inoltra apporre la data a il domicilio dell' esibi-

Osservazioni mcteorolo gtciie
Slnzioua di Udine — K, Is.titutn Tecnico.

Il Terremoto in Liguria

21 marzo 18B7
ore9a. oreSp oi-eQp.
Barometro ridotto a 10'
alto m.Iia.l08ul livello
del .more millimetri. .. 765.3 753.7 754.6
6S
51
Diaidifà relativa'. .';.
' SUto ddUielo . ....>. misto cbper iopel'.
. AcquaVa'denté . . . , - .
•njE . :r H'.
U
la
0
^ " liyolpe't»"''"»»2.4
NTetmomb):ro ci'ntigrado ' 3.-1_ !4.0

•'"AocAe il'pfeisfiUt) tefe(ìb ^-«niAoTad
nuovo mevcuro
aggravare la sorta dello misere popolazioni colpite dai terremoto,, che, nqn
Spootalttà
potendo rientrare nelià loro case, erulDB-AMBROS'iS
L' alteama,
lanti 0 sfasciate, vivono atiendate nella
M Ili ANO
campagna.
LH rrttiiina i assicurata che domani
__,U iiicilTrifflu
" " "«'JSJl'»?"-. •• ••
varrebbe pubblicsta,, a Berlino a >>ulla
Scrivono da Diano Marina, 1 4 :
/S/'fnmisct $erlimsnla !• ifpueìt t chi euin/lÀ
«Il cielo è sempre coperto di nuvo- Gazzéua Officialo dì Roma quella p.irte Han ttUtìtii l'htruilont. '., -• J^'^""
loni che fannb presagire da un mo- ,.cl.el trattato ddlla triplice- alleanza che
I ,31 %,. ìt la scapola icampUta L. .^
'può ooinuniearsl'al eubBlico. Si confermento all'altro una grande burrasca.
vrndJUt di\ ne AmbroHii a diillfl prVactvìill Faruiisla
' Ieri per il, grande vento che soffiava mani)' le dimiH^lboi Ui Keudeil.> perchà „ , /f'iJrogUMiraeiftìfèSi'oi-ì" ••••••I sa
'
aaderauo pietre, pali, e I militari per le trattative per l'alleanza senno statò
Deposito in UDINE! presso la"Faimanon avore a deplacare vittime oessircuo fatte a Berl'no senza il suo Intervento.
olà C o n à e l ì l .
. 11
i lavori.
Stanotte il ve.ito ora talmente forte
cbe si temeva che le baracche di legno
venissero 8copprchiati>. Vi potato figurare quella povera gente olia ha tenda
fuori P o r t a 'Venesta
nel prato, in quel prato dove il vento
Cose di JRiiSsia.
un locala uio stalla per numero sette
domina maggiormente, quanto ,freddo
Londra 31. 1,0 > Standard ha da .OBVBIII ,e numero dodici oapi borlut con
avranno provato oltre al timore di rii- », . * t • '.1,
4 '
'
„ ,j
mau«re anch'psse a ,apntemplare la Vienna : ;,
Il
partito costituzionale russo ripudia relativo fienile.
colte burrascosa ìi, ''
Sul crocevia dalla strada naKlootle
Ed il giorno appresso lo. stesso cor- con un manifeito ogni complicità col
rispondente soggiungeva : < trovai in recante attentato contro lo czar. Il ma. é quella di Paslao dì Prato i Spsiiiosa
nifesto
enumera
gli
addebiti,
1
rlmpro.
òerle barucohe delle persone che aveteltnja'per deposito foraggi.
vano passato la notte sedute sopra una veri da firsi al regime'attuale apncialPer trattative rivolgersi alla Redasedia coli'ombrello in mano, e che lutti uente all'umillnz'loua del governo» dapiù 0 meno aritnó .bagnati coma il vo- vanti e Blsmarolc ed iodic'i tre punti zione del nostro giornale.
essenziali del programma del partilo :
stro corrispondente.
1. Convocazione della Camera consulStamane è cessata la pioggia, o a il tiva destinata ad assicurare il controlla
Magazzino di Vini Nazionali
tempo è sempre nuvoloso, e si teme ohe pubblico negli afrori della nazione; lo
da un momento all'altro si scaricbi un czar conservando II diritto di pronunidi
nuovo acquazzone snll'inteliòe Diano», ziarsi in favore della maggioranza o ! .C'tiSANOOtFpiiQHEtìUSjfli,
' «'*
»'
mino'ranza, 'S. Libertà dì atainpa. 3. AmE da Oueglia scrivono In dota del 16: nistia in favore di tutti i deleuuil porimpetto al
litici.
«Oggi debbo cominciare con una dolagazziuo (fì legnami
egnBmi"déf signor Pé$ile,
Il Times ha da Berlina:
lorosa' notizia. IS morto l'ingsgoere GioCredesi che D..igaieff, uccisore del trovasi 00 ItKasaiisKino d i Ttral
vanni Zan.otti, distaccata dall' ufficio del
genio civile ' di Gomo-per prestare ser- ,colonnello Sudpjkine, arrestato ultima- I S C a d e n e s o , P l e m o n t e a e , d i
vizio temporaneo io questi luoghi de- mente sia il principale istigatore dal- B e n e v e n t o 0 K < a n t b r n « e ò ) a
l' ultima cpogiura.
vastati dal terremito,
prezzi da non temersi .,oobcbrribit'ii,.
A suo tempo vi scrissi, come proco-.
' nilapp^s'etitanlb'pei'iUdint^f Srovinoia
dando egli coragglosacnente fra le rovine
7 ' biusEPi^ ÌS'OSTALUI^OA.
per psritare i danni, e dirigerete operazioni di sgombro delle macerie, rimanesse gravemonte ferito par la caduta
di una volta,
J L u n d r a 21- La ilform'n; Po«l ha
A nulla viilsero tutte le cure piji sol- da Vienna : assicurasi da buona fonia Gonoimi srtiSciali, Spodio, Nora d'ossa
lecite ed Bitiorevoii, l'infelice Zanniti che la maggioranza dei deputati bulgari
moriva ieri dopo brave ma dolorosa ago- è decisa di'^ rieleggere- Battamberg al stitf;.-)j|j-M..-f» Oj>lls%t»7rtl)iifò'
nia, attorniato da' suoi oolleghi, a dalle trono di Bnlgaria appena I reggenti ri- Carbone plastico per filtrazione
autorità lucali, che colle lagritde agli terranno il mome'ilo opportuno.
òlj'é'vi'ni
occhi assistettero agli ultimi istinti di
B u d a p e s t 2 1 . Tisza rispondendo d^I-Premiato Stabilimento Chimica friulanoquesta vittima del ..suo dovere.
Gli si preparano- solenni funerali a a Helfy dice ohe non può f.ro dichiad i paroprletii
cui preoderà parte tutta la popolazione, razioni sulle alleanze anteriori nà sulle
e si spera cbe il governo provvedere dlleànza progettate dall'Anstria-Unghe,
alla famiglia che il povero estinto lascia ria.
nel lutto, alla famìglia, della quale, mi
IN PASSÀRIANÓ' prèsso CODROIPO
si assicura-, fosse I' unico sostegno.
111:3
iHi
\
A tutti .gli altri malaDoi, «ra, s'agDI8PACCIM9I
B
O
R
S
A
Adppmentàtò da VÀB 0'BANDI ANI
giunge un tempo indiavoUto. Acqua a
CBlWtó'catinelle, vento impetuoso, freddo inVENEZIA 21
tenso.
Via Aquileja N. 11 (casa Sabbadini )
Rendita Itti. 1 gennaio ii 98 06 a 98 30
La popolazione, che allarmata dalle 1 ìiag&a 9i.m a 9013 Azioni Banca Masiocontinue scosse più o meno forti vive nalg —
—-a—Ban'ca Venuta da 877.
Chi desidei^aìs» istruzioni e prezzi non
sempre alla, campagna, ha passato delle a .379.— Banca di Credito Veneta da 371,60 a
11
370,- - 'Socieiii costnuioni Veneta 8)8. a 819.— avrà;'chà 4 oblroondarej •
notti terribili.
Impossibile il dormire perchè né le Cotonlflclo .Vnieidano 2(18.--; a 21)9.— Obbllg
Prestito
Veneiiit
a
premi
.ai26
à
2376
i
tende, uè lo baracche difendono dalCiwM.'
l'acqua, e si è. obbligui a.,lavarare ciinse. 2 liSi''da.,(Jeti^la 4J{^Via 124.45
tinoamente per impedire, cihe il. vento a .Olanda
124,00 e da —.— a —. ' Fnnola 8 da
furioso non le asporti.
101.—i a 101.261— Belgio 3 li3 da — a —.—
Occorrono coperte di lana a coperte Landra 4 da 36.40 a 26,49. Svisnra 4 —.—
incerate per difendersi dall' acqua e dal a —.— e da ~.— a -^.— Vienna-Trieste
4 da 200-— 818 200.— 7i8 a da
a~fieddo, e per evitare che quiilche epi}, Pre^ioj li 'tipltoscritto, oop|e. per gli
Valiitt,
• •'
demia non venga a completare l'opera
auìii decorsi, trovasi un oamrjiletb assoresiziale del terremoto»,
felli da 20 fnuicU da — a —.— Bastimento sementi'da prato.
eonote austriache da 2001%0 ( > 301- (—
'Potremmo riempiere il foglio cpn
Kaccomaulabile speaialmei)tA,.<à il meSamto.
notiitie di simil genere che troviamo reBanca Naalonale.ò 1)3 Banco di Napoli 6 Ìi3 scuglio per prati stabili Compóati) di oli;
gistrate nei giornali della Liguria.
differenti graminacea di:ctaaci(a a. riuMa bastino questi canni per mostrare Basca Venel» -i—'Banca di Cred. Vea.
quanto opportune giungeranno a quelle
"BEBimO, 21
scita garantita,
'• •. •
••: - .• .' :•
misere popolazioni i sussidi ohe ogni .. Mobiliare 469:60 Anstrlaebo'886,—lioiiibwde
Kaccomandasi
anche'
pel
i suo buon
149.— Italiana 00,90
paese d'Italia loro invia,
prezzo.'
i- ','
.FmÉSZE, ai.
l'iène pure deposito di Fsro zólfo RO'
Rond. 08.06 1 Lendn 36.43"—|— Francia
niagno doppiamente macinato ^'inonabi
10110 I-- -Uerld. 760 60 Mob. 086.—
Vini Nazionali ed Esteri,
^j
SOIÌANO, 31.
ìtéadita Ital, .83,23."—OS.-,—.
•' — Merid
Douiciilco D e l
flTegro
Si discùsse Jeri una'- ottusa per con- —.— a — Camb Londra 35 46 -^[— —.—
Piazza del Duomo, 0. 4
travvenzione alla legg-4 sul Dazio con- Fruda da 10I-.16 a- 30 —1 Berlino da 124.80
feui da 20 franchi.
suma in coufro.nto di Antonio e Gio- 70.—
UDINE
vanni padre e figliò Comelli di Nimis.
GENOVA, 21 , ..
' I Comuni consorziali di Tarcento,,TriBendità italiana tend. . '' 93.3^'^ Banca
Stimatiss. Sig. «mlteitiil.
cesimo e Nimis diedero in appalto al Naiionale 2190..- Credito motiiliote 984 —
Farmacista a Milano.
Big. Evangelista Morganta il quale si Merid. 764.- ' ìleditenanee 670.—
costituì parte civile ed era rappresenPieve di Teca, 14 morao 1884.
SOIdIA, 21.
tata dal sig. avv. G. Gaschiera.
Ilo ritardato a darle notizie della mia maRendita italiana 9&Ì7 |-r' Biiiica Oen. SS8
Gli imputati furono difesi dell'ex
attia per aver voluto assicurami dèlia scom• VIENNA 31.
Deputato avv. Oiov, Batt. Biilia.
parsa della stcssa.esseudo cessato ogni MeLa discussione si potrasae fino alle 5
Mobillani 386.10 Ì,omba^de,.93.— Ferrovie norrna^la da oltre quindici giorni.
eil oggi si pronuricierà la Sentenza ad Auatr. 283.60' Bini» Naiiónitle'ffil.— Napo11 voler elo,f!ai^'i'inagici.sBetti delle pilleoni d'oro 10.12 — Cambio Pubi. 60.60 Cam-' lole prof, PortU 'o'deirOpiata balsamico
un'ora pom,.
,;
blo Londra 126.10 Autttlac* 60.60 Zecchini fiaerln,
h lo stesso come pretendere agimperiali 0 —
giungere' luce al sole e acqna ài mare.
I' •
LONDRA,31
Basti il dire che mediante la prescritta
toglese 101 9|16 • italiano 96 7(3 Spignnolo cnra, qualunque accanita-blenarraiclst
— Tnrco — —
deve'scomparire,'che,' in nna-parola, inno il
rììnedio infallibile' d'ogni infetioue di tDOlatFABIQI, 21.
Depretii atlendti
e segrete interne.
,,
Rendita 84.80 — Rendita 80.80 109.46 —
Aci!ettì'dunc|ue le espressioni'piii sincera
Prima di prendere altre rieolozioni Bandita Italisiia 97.80 Londra 26.40 •{- 1
dellii
mia.
gratitndiM-'anche
in
rapporto
alsopra il rimpasto ministeriale, Depretis Ingle<e 100 81I6' Italia 1 i Band. Iiuca 18,72
l'in'appnotabìlltà noU'esegoìre Ogiii ccmiaisdec'sa di attuiidure i rapporti sull'im-'
sione, anzi aggiungo L. 10.80 per altri dna
pressiono del paese intorno alla triplico Proprietà'didla tipogrùfiai M. BARDUBCQ v a s i c i u e r l u e due scatole l'eiriK che
rinnovala alleanza.
verrà spedirmi a mezzo pacco postala. Coi
PnjA.Tii ALBISSAWIÌRO oersnlo rexonm
Non è esclusa la possibilità, sa l'-imsensi della pii perfetta stima ho l'tiìtpre di
pressione è incerta, cb'> il ministero
dichiararmi della.S. V. HI.
«BUS.
COl.^AJAilinil
rassegni le dimissioni per lasqjar,liObbligstiss. L. G.
bera la Corona di rivolgersi a sinistra,'
(yii\ kolmo in {«aria pa^/ins).
- Scrivere franco alla farmacia Soitsom, '

retnporatura J „j„j^j
l'.S
Tempersiara minima all'aperto —3.(1,
Qlornn S2 marzo ore 9 aut. Barometro,
mm. 768.9 — umidtlà rela iva 66 —
vento calma, velocità 0 Km, — temperatura 6.1, minima estèrna nella notte
21-23 ; ;— 2,0 — còjiertd -~ acqua oadepta b | 2 . ,

' V Ì ^ I e g r a i u n i n m e t e o r i c o del
rUfficit) centrale Ai Roma :
(Ricevuto allo 5 pom. deVàl'marzb 1887]
In Europa prrssio.ie epecialmente o*
leva||a sulla RuBnia centrale, meridionale a sulla Transilvalnia, decrescente ad
occidente, leggermente bassa sul Maditerraneo oocideutale Leopoli min, 779
Valeuzia 765. In Italia nella 24 ore
pioggerelle, snll'Italia superiore e'sulla
Sicilia, Venti freschi settentrionali sulla
Riviera Ligure e qui 0 là al centro
barometro .l(>ggermonta disceso, temperatura sensibilmente aumentata al nòrd.
Stamane cielo coperto e piovoso al.
nord, nebbioso 0 coperto altrove. Alte
correnti del I. quadrante, venti freschi
di levante in Sicilia, settentrionali altrove.
Barometro s 767 a nord e nor-dast,
•• l o r e ' j
•
••
: .
764 sul versante Tirrenico e Sicilia,
' , 4,;I recapiti verranno in presenza 761 a psgliari ; mare mosso.
dell'èsibitorè annullati dall'ufficio riceTempo probabile.
vente mediante apposizione di un bollò'
Venti freschi del I. quadrante sull'I, a vern|ce poftaote- la leggenda Antalia superiora, intorno al levante, altronuttato ;
ve cielo nuvoloso con qualche pioggia.
' ' 6. Dei recapiti depositati verrà rìla(Oall'OsservaloHo Meteorico di Udine).
' sciata licevula staccata dal bollettario
& matrice e munita del bollo dell'ufSI l a o t t . " W H I i a m IV. H o g e r a i
aio ricévente ;
Chirtirgo Dentista di Londra,
., . 6, Infine all'atto della consegna- dei
Specialità por deiiti e deuliare arti?DUpvi fogli di cedole si dovrà restituire ficiali ed otturatore di denti ; eseguisce
'' la premeotovuta ricevuta debitamente ogni suo lavoro secondo ì più recenti
. Iquitanzata dall'esibitoro.
progressi della moderna scienza. '
Si trova in Udine oggi martedì 32
V e n e r o B a c i a l e . Questa sera,
'^^iahtt»dìalloore8,
terza,rappreseotazione corrente al primo piano dell'it(6srjro
d'Italia.
. d e l l ' o p e r a in 4 atti : C a r t n e D , di
' Bii^et, concertata e diretta,dal maestro
' Leopoldo Mugnoue,
Domani mercoledì quarta rapprejLntoulo della R o v e r e
'.sentazione.
. .0()me folgorp, s, o(elo aerano, redada
Giovedì S4 — Riposo
iersera da Tricèsimo'uppresi la repenVenerdì 25.-r-- «Carmen»
tina mancanza dell'amico a g'à collega
Sabato. 26 ~
. Id,
carissimo . A n t o n i o d e l l a K o Domenica 27 —
id.
vrre.; , . ,
Compiliti igli .studi ùdì'vèrsit'àri fu per
S i u a r r l m e n t o » Il distributore del
"'' nostro giorual<)-tiajeri smarrito pervia qualche tempo praticante al nostro Tribunale,
poi, seguendo le pedate paterne,
Aquiléia, un coltellino a serramanico
di essi alla carriera amministrativa, cesmontato in madreperla con. quattro lame
fl'ando dall'ufficio di commissario distrete con le forbici.
tuale, por attendere alle cùi'e della faL'onesto Irovatore portandolo all'uf- miglia,
ficio del nostro giornale riceverà comInaiiipuntabile nella esecuzione del suo
pélaute mancia.
ministero, cortese di modi con tutti,
' V n i r t o . Nella scorsa notte fu per- marito e padre affettuosisBimo, lascia
- .^jttftrato un furto di un paio di scarpe gradita memoria in tutti quelli che lo
e di un tacquino nella cisa della af- conobbero.
fittaletti Spigolotti Caterina abitante ìii
, lu tanta jattura maodo all'amico e
via Mantica.
collega avv, Oiu. Batta della Rovere le
Pare che autori di tale furto siano più vive condoglienze,
il pregiudicato A- N. e un altro di cui
avi). Cesare Fornera.
non conosciamo il nume, ma che fa il
• parrucchiere.
i, ,
I predelti furono a dormire anch'essi
nella sòorsa notte in casa della Spigo(VI)
Gentilissimo sig. professore.
' lotti, e stamane per tempo se la svi'Ricevei le due bottjgiie del vostro Galatgnarono.
toforo, e già la signora 'su ^cui fu fatto l'e---- P e r i n t r o i u c U e r s I I n i|na( sporimonto^'uB ò as^aì' soddisfattac .'imito pel
irl88rt; Ieri'alle ore 8 pom. certo Bòt- saj]oro' dèi' Goiattoforo,' cbe'i|ier la -sua effiléta Antonio di S. Oottardo, volandosi cacia, poiché il latte' si è accresciuto abbonintromettersi io una risso, fu ferito:'con dantemente.
Intanto vi prego Aiandarmi altre due bot«rma tagliente alla spalla destra da uno
tiglie, e qui treverote il saldo d'ogni cosa.
eoonOBciulo.
Vi prego gradire, ecc. t
U n a r r e s t o » Ieri in Cussignadod
' • V,iiÌÌà'la, 2 marib' IS8B.
fu arrestato dall'Arme di'i li, R Cara. . . . Farmacista — Caelano Soia.binieri certo Marchetot Pietro puro di
Questo nuovo travato, di gratissìmo saCnssignacco, perchè ritenuto autore di pore, ha facoltà di liccrescere a dismisura
avere nella precedente notte ioferto ijna^ ed anche richiamare abbondantemente la sefloltellata ud un cavallo di Riva Oiù- crezione lattea alle madri che' ne sono scarse
0 prive' affatto.
seppe anche di Cussigoaccn.
Una bottìglia di Galattoloro lire 3.00,
m u g r a i E l H i n e n t o . Il sottoscritto - dieci bottiglie lire 27.00. Per ogni cinque
ringrazia' dal 'più profundo dai cuore bottiglie agginngere ima lira in più per cas.tutu coloro i : quali in qualsiasi modo setta e pacco pestale. '
' vollero onorarei funerali dell'amata.sua'
Fare direttamente la richiesta ed il vaglia
figlia Roma or ora di-funta.
\ '
ài prUpìrio aytore :
Pa-óf. k e a t o r é P r o t a - e l a r l c o t n
Udine, 21 marzo 18S7.
Nniiall, (Via R o m a eai> « n i r a t a
'" ''"'"'
Carlo Moììiinii
ll^l Viva ».* PovteVta 8 . Ttimanaao
a. ,»» p. p.)
Pagamento anticipata. Non fidarsi neppure
" Atendo'-il sottoscritto-determina'o di
rivetnìitori, poiché il prodotto trovasi
ritirarsi, dal Commercio, avvisa il 1' b- dèi
largamente folsipcaio su tutte le piazze. Diblioo che col giorno primo aprile''p. T. rigere a noi soli le richieste.
porri in 'Rendita a stralcio ed a pr .ti
NESTORE PKOTA-GIURLEO.
molto bassi tutto le merci esistenti d
suo Negozio di manifatture sito io Mercatovecchio sotto il Monte di Pietà.,
Oliwepipe Vadelll,
( vedi quarta» pagina)

Orario /erroviaHo

' n à

F R. i U 1. I
visto che un impenno imprescindibile
no 1 potrebbe essera mutato ila un cambiamento ministeri-ile, e visto che i capi della Sinistra, non «onse tono ddun
allo desiderio di tornare al pilere sotto
la presidenza di Depratis.
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STABILIMENTO A MOTRICE IDRAULICA
per la fabbricazione di LISTE Wò ORO e fìnto LEGNO. -- CORNICI ed ORNATI in CARTA PESTA dorati in fino.

M e t r i di bosso snodati ed in asta
Piazza Griardino, N. 17.
lilliù.'.- .. Jll. .

••' • ' c

al servigio della Deputazione Provinciale di U<iine~ Editrice del Giornale quotidiano IL FRIULI -- pubbUea il Periodico L'APE GIURIDICO-AMMINISTRATITA J
-- e si assume ogni genere di lavori.
Via Prefettura, N. 6.

lA

t^t'l.'

»WÌi'AÌ(i'j(i

Via Mercatoveechio, sotto il Monte di Pietà. ,

U liiUji.i,-Jj3,

u l i j t o i < ^ B > J ' ^ •*

al servizio delle Scuole Comunali di Udinc.--I)epptììto C&V§Ù, stampe^ registri, oggetti
di disegno e cancelleria.-SpeceM, quadri ed oleografìa.--Depositò stampati per le
Amministr. Comunali, del Daziò. Consumo, delle, Opere Pie e delle • Fabbriceri|3,^,,
'

3

' t v * l"

,

>

••

.

•

i.u>J

.

•

'

. ,

'.i. ;.•'••

-

,

.

' A ! li:''.

" i > " ^ l . ) '••.•V\

•'
ì

. ,
1

,1

.. ,

)

, ' '',
: •

Ul-

'

iJopo^lJ adesiqni della celebriti mediche d'Europa niurio potrà dubitare dell'effloaoia di queste PILLOLE SPECIFICHE CONTRO LIC CLENNORRAOIK SI 'RECENTI CHE CROIi'JICHE -ST
A-.v-if.

l'M

del Professore Dottor L U I G I P O R T A

va-

adottate daVlSSS ii'eilé OlSuiche di, Berlino (vedi .BcttUche KUnich'iy Berlijio, Meikin Zeituchrift di Wurtsburg — 3 giugiio rà71,12 settembre 1877, ecc. — Ritenuto ttr'jloo.sp'èoifleo per le sop.radeliis'
{mflktt,ie'»: ryitr)n^!tnei^(l|^cai.ràli, combattono qualsUsi stadio infiammatorio vqecioale, ingorgo emorroidario,'ecc. —' 1 Dostri medici COD 4 scatole guariscono quéste'ihàl'àU'ie nello stato aleuto, .à^l))-J
• jógdliriàowa'di "più per Id ero'rilche.'— Per ovhan! falsifleasioui
QXi tìlBVmk
dl.'doidftn'dare-sempre e non ac'éotture che quelle del prol'essoio PORTA DI PAVIA, della farmacia OTTAVIO GALLBiJ^NI clie |u{a fie possiede ta fedele ricella. (Vedasi dlchl^fa• [i',!?ìiWC(*.'sÌ9*"'.'' ^ofUMisicf OTTA'VW GAILEANI, Milano. — Vi .compiego buono B. N. per altrettante Pillole profussore PO,R,TA,.floii oho ^acon poiiiere per acjuo sedaliva, che da ben 7 anni
esperinsento lie'llii mia pratióaj sradicandone le Bìennorragie si recenti che croniche, .ed in alcuni oasi catarri e rostriugimenti uretnili; applicandone l'uso cone da istruzione che.trovasi segnata da!
prot. Pjii'Ia.'i^ l'n<'atto9a dell'iiivio, con considerazione, ci'adetomi dott. Ilaiztni segretario del Congresso Medico. - ^ Pisa 21 settembre li<78.
,.,
•Le'piilole opstaao 1(, it<9.0 la scsiiola e L,.4.S10 il flacon di poWeri! sedativa franche in tuita lialia. — Ogni farmaci) póHà'l'istriiilone chiara sul modo di usarla. ~ Cura c/miplelo tadicole
itile, tO^taiiAle vialallii e del sangue,'lt: &5. —-"Per dùmodn a garanzia degli ammalati, iir lutti i'giorni vi sono distinti medici che visitano dalle IQ ant^'ìille 2 pom. Gonaùlti anche'per. .corrispondenza. — La Farip^cia è fornita di tutti rimedi! che possono occorrere in'qualunque seria di malattie, e n<3 fa spedizione ad ogni richiesta, muniti, se si nchiedej anche.di Ootisiglio .mediiio,,.<!0(Uirp
.rimessa di vaglia postale, — Scriyere alla Farmacia n. 84. di OU'aTli»' ^ a l l c a n l , Milano, Via Meravigli' •'
'
'
Rivenditori à'UDINE: Fo6ris, Comelii, "Alintsini,GÌrolami e"•^ial:^oli Luigi, farmacia alla Sirena - - VENEZIA: Bsiner, dott. Zompirnni — CIVIDALE: Podre'cca — MILANO: Stabilimento CoHj»,
Erba, via Mareala,n. 8, Casa A. Manzoni e Cfl^yia'Sa.la,, 16. —"VICENZA; Bellino Kiilori — ROMA, via Piotril,.96, e in tutte le principili FiSrraacié del Regno. , r «iip ,•:>•• n .rq-iL"..,» u ;:,|.:
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A UDINE
orO' T.02Knt.

9.47 a
12.87 p.
2.32 p..
6.27 p.
8.17 1

Per B i o J a u e i r o e ISanloj» (Brasile)
Vap. postale
» , . > . PERSEO
»
> ADRIA

partirà
•
»

1887
1 Aprila »".
22 » . »;"

Per Valparaiso e Callao.
Vapore Postai»

partirà

1887

Ogni due mesi a piincipiare dall'8 Mirzo.
coi oaporiì Birmania.
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PitrteazadiitUapei V&LF&RJiISO,0iLLAOedaltiisiialidel P&GiFIGO
Per iaform.\zioni ed imbarco dirigersi in GENOVA alla Dire
zlooe: Genova, Piazza Marini, i, ed in ODINE, V»a Aquiieja, 14,
V dille, 1887 — Tip. Maroo Bardnwo

Ottcre di proprfa edi/ioue: '
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@Ai VISMAKiA.: «•{Urule Moclnle, un volume.in i', prezzo L. « . t t » . ^
^PÀRl:Rrln<slitl 4éorieài-'iifpér'imeiiititll' d i C U o - p a r a » » ! ^
@ • '•' tiil«|;i«| u*i'Volume in '8° graudo di 100 pagiìie, illustrata con©
( ^ ., ^2 riguro'',litògra£che 0 4 tavole colorate, l i . t.ltO.
, ^,
^
*S)vn'ALE ; Gn'óc'olilBitB I n t o r u o it n o i séguito alla StoriO' d0i
@ • t<n Zolfaìi^lìà/fianlume di pagine 376, e , , » . SS,
i§;
@O'ÀGUSTim,"jn97-1870)' Ilileordl ' m l l U n r I d e l V r l u l l i p ;
due Volumi in dilavo, di pagine 428-584,. ,eon^ 1^ tavolpj, ip-S;
pógraficho io'litograiia, I,..?, 0 0 .
^iiORUTTlj'Poe'Kle'edite e d I n e d H e pubblicato Sotto ..gli au P<
©
' spici'dell'Acciidomia di Uàtno•'affi^'''i(ii^lnl^'m otìiavo di pagine^
@ ' • XXXV-484'-656', con prefazioni e Diografln,' ìiònché' il "'ritratto'^
^
' del p(i^ta 'in fologriiiia' e sei illustrazioni in litografia, Ci. « . 0 0 ^
@REBUFFO: "TnvÀlB'deÉil e i e m x n t l «•••««••...l. nr.»» iu.^@
unità la .corda (100 tabelle L. 3.50.
^KOUEN:'Stadi d i !«Md.o,:L. 6.
'^t>É GASPKRl : 'NÓxlonl d i OeocrnUa d c l l n Pru'rlnDlB©)
^
d i C d l u e , L. 0.40. '.ÌH'I.W;''U -ivj-i-'-.-.n-J.kl!
^

