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IL CONGRÈSSO CATTOLICO
A propQB.to di questo QoagteìSO, aorive
11 Riforma :
11 Googreeao onttolioo, ohe 1' anno
soorsu era stato rinviato per ragioni
aauitarip, ai è tenuto in questi giori.i
u Lucca, é al ò cliiuso, !l nostro corrispondenie ci ha telegrafulOi delusiont
computa.
E invero, annunciato oou gran pompa, preparato oon lungo studio, esso è
fluito in nulla,
La cittadlnaiiKi vi è rimasta dei tutto
indifferente, ed il resto d'Italia non se.
n'è ncppuro hcoorto.
Il caso merita di venire rilevato; ma
non poteva acoudera diversamente.
I Congressi ooma questo, auoora' pi{i
di protesta ohe di organìssazioue, haonOf^
par riesoire, bisogno di una raglan d'essere. Or-I, qusstn maacarà 'isom'^tetamaate
al Co'presso di Luaoa,
Quali lagnanze r>odale potevano infatti eìtvart i alerianli contro il Oovsrno
italiano?
Quelle contro - la perdita del potere
' tempordle del Papato? Ormil, esse non
fanno più eifeito, nemmeno quando esoono dal Vaticano, dalla bocca stessa
dol l'apa; come il farebbero venendo
dagli altri?
In' quanto ai resto, non vi è parse
del mondo, dove il cattolicesimo sia cosi
libv^o come' in Italia-^ quelli compresi
.che sono col Valicano in rapporti lutimi.
' Ca noi; lìb6'rtà"coiii{iteta' di parola,
di stampa, di aanociasione, di riunioni',
di propaganda.
Itegli nitri Stati; ò oggetto di discussione con la Chiesa ciò che i j Italia
nessuno alia Chiesa "contr^sia.
Dalla Francia alla Prussia, è in tutta
Europa una luttik costante col Papato
— lotta che attraversa vari periodi, di
vari caratteri, m.i che noi ceseii mai
complitamente, appunto, perchè, di
franta ad un» Chiesa cho ha valuto iifluire s n qui sulla vita dHiio Stato, vi
è uno Stato, il quale vuole ancora influire sulla vita della Chiesa.
Ora, quando manca il {oadameolo
alle recrimii]<Ì2ioni, e quando argomento
Vero 'e fondato di lotta s!|jerta e comsbattuta non v'è, come potrebbe interessare una dimostrazione come quella leste a Lucca tentata? Non solo i cattolici di buon seumi h'an dovuto esserne
anticipatamente edificati; ma gli stessi
membri del Congresso hanno dovuto
scorgere l'inanità dei' loro sforzi, dal
momento che si sono ripiegati, dal Governo, sulla Massoneria, Povera Massoneria! Bssa ha le spalle grosse; ma
non 8,irà il voto del OongiesHÒ di Lucca cho le farà danno.
Pur troppo, però, temiumo bba esso
neppure faià ad alcuno il bené'che potrebbe trarsene, se non altro, come ingnamento.
È certo infatti che, se il Oovetno
ademp''.e all'obbligo suo, lasciando ai
clericali tutta la libertà Consentita dalla
legge, i partiti nazionali non oppongono,
come dovrebbero, propaganda a propaganda.
Per non aver motivo di lotta, i clericali oou esercitano meno una asiane
costante, instancabile contro tutte le
forme della vita moderna, in tutto il
paese, dalle più umili campagne a quei
grandi centri che passahV) per estere, e
eqno in realtà, i fuochi da cui si diramano le più efficaci es^reasiooi della
nuova civiltà.
Ora, noi ohe repugniamo dalla 'violenze, contro tutti e per qualudque argomento, varremmo che di qDeH'a^ione
tutti coloro che sono interessati allo

DiteìOlio'éd' Am*'iflWirtilW(S-~ Vii PraWura, 6, prOMO la Tipografia BardutOO | BI vende aU-Edlcoli^alU cart.Bardn.ee e dal priadpaU tabaccai (

avilnppo di questa civiltà, maggiormente
si preoccupassero.
M.inoa forsp, per questo,' più che la
buona volontà, l'organizzazione ; a manca perclià non si credd alia serietà, alla
entità,del nemico. Ma in ciò si fa Iroppo'a fidanza oon la forza naturalo del
progresso; noohe a questi attogglnmeutl
sociali si può applicare il dettato: ohi
s'aiutii, DIO l'a>uta, Ora, so i clericali
giungono sino a stancare il buon Dio
a forza d'invocarlo, i liberal: inveoa
fanno di tutto p-rohè il buon Dio non
abbia nemmeno a ricordarsi di'essi.
E ciò è male oggi, e potrebbe esser
peggio domimi.

CORRIERE DI FIRENZE
(NoSTKÀ CoialSPOMDIiNZA).

me, Speriamo ohe il {unioiplo penserà cho non eccederà in niuii caso l'ammontare delie decime abolite.
seriamente sul da fati, per non avere
Art, 3. Le dedime terraggiere quarpoi delle critiche; - oli potrebbero di- . tesi, primizie e tutte le altre prestazioni
spiacere,
?
(ondiarja. di qualsiasi natura e sotto
qualunque deauminaBione ed io qualunque modo a qualsiasi persona fisica o
Al Teatro NazlOBi'e seguitano con morale corrisposte, non potranno per
gran successa le rspreseatàzlonl delle l'avvenire riscuotersi, io. misura ecceMarionatte e fantofc del sig. Luciano dente il decimò del re'ddito dei fondi, e
dovranno commutarsi in annuo canone
2ane, oonoaciatissidacin tutta Italie.
Asso iu danaro,
Lo splendore dèlie ecene così bene
Rimarranno salve ed impregiudicate
dipinte e l'aiìcurat^ta eoo ohe vengano le disposizioni del codice civile intorno
eseguite le recite; ilaiio a sperare al alla enfiteusi ed alla costituzione di rensig. Zaie, nelle faste li Maggio» del di- dita.
Art. 4. Per la oommutuzione preluvi serali di biglteti che noi angascritta nell'art. 3 saranno applicate le
riamo di vero-cuora;norme e disposizioni stabilito dalle due
'«
leggi 8 Biugun 1873, n. 1880 e 29 giugno 1879, Q. 494S per la commutazione
Ieri si uddormentaa nel sonno eterno delie decime ex fendali nelle proviucie
la cara memoria di
napoletane.
Il canon» da' corrispondersi sarà però
Aug. TCempviU Vivagal
dimìndi'to di un'decima pei foti'dl sui
madre e sposa aidOmisalma, colta da quali siasi pei possessori impiegato in
violenta morbo la saa del 33 aprila p. HJfglioraméntl, iiél córso degli iiltimi
p., munita di tutti ioonforli della cat- 20 anni, un capitsle non Inferióre al
decimo deili prestazione elevata a capitolica religione.
tale,' con le' norme stàbili'tb'neU'àr'tìcolo
Ed ora sparisti A n g u s t a e per seguente.
' ,
sempre nel campo,òhe si adorna di
Riguardo ai terreni incojti bonificati
madi'male e viole, tfisto abbigliamento, p^ll'ultimp treniennip, Il canone sarà deìtermioato In ,pruporzioue. d«lla rendita
di Cimitero I
lorda che si otteneva prima della boni'
E quivi lràrremO:i tuoi figli, addite- 'fica.
remo laro le tue belò virtù, faremo la
Art.' 6. Le rendite costituite nel modo
apoteosi del giusto,.!., e così se la ma- suindioaio in commatazione'delle preteria ohe informava il tuo corpo si dis- stazióni oóufeli^late'dall'art. 2 potransolve a ritornanel liblico nulla, le tue no sempre'essere affr'ancato dai. possesvirtù sempre eternfi, perchè, originarie sori delie terre -stesse mediante il pa;gSmentb'del capitale in 'ragione, di 1. 1
dallo 'spiriti), no'n'-'sii't'à'nno sfruttata dal per ogni 'O'ii'fé 'dl''iéa'ii!t'B, sotto l'ossertempo, quel tempo òhe avvolge di un vanza delle formalità stjtbilite dalle
funebre, .drappo, uooiitiì e aose,..che_ sulle leggi 8 giugno 1873,,n.lS89..e 29giuantiche oiriUÀ -rà suigure te nuove, ofìe gno 1879 II. 4946 e salva l'applicazione
riesce a sovrapporre alla coltre mor- dell'art 1 della le^gé 24 giugno 1864
per gli aCfrancamenti verso lo Stato ed
tuaria usa pietra sotto la quale soom- i corpi morali.
pajono e marciscono gli afletti
!
Art. 6. Le dispoaizioni degli art. 2 e
E qupsto tempo, ripeto, divoratore di 3 saranno applicabili,'pache alle decime
tutto, coni,erva fresca ed immacolata la convertite, in Si.cilia, per. virtù del regolamento 18 ot abra 1860 e r, decreta
tua memoria o A u g u s t a , che varrà 19 maggio 1864 n. 1783, nonché a
quf^Ue contemplate dalie leggi 8 f^ìugno
di esempio alle madri ed alle spose.
1873, u. 1399 a 29 giugno 1879, n.
Tempesta.
4946.

d r e n i l e , 34 aprile Ig87.
Ecco come viene ditpos'o il programma
delle rogate In Arno della Sociefd Canottieri «Firenze» inscritta nel Regio
Yacht Club Itali'ino, che avranno laogo
il giorno 12 maggio p. v.
Gara dei renaiui)li /torenlini con bacchetti condiittl a stanga da un solo Individuo. ( Percorso metri' 820 ). I. Premio- L. 160 e bandiera, II:'prèmio L. 50
e bandiera.Gara del solilario per Obtrl^gsrs.
(Percorso metri 820). I. premio. Medaglia d' oro e bandiera, II, premio. Medaglia d'orgonto 8 bandiera. (Doni del
R. Y. 0. I.J
Gara di diltittiinti per Yole a ^ rematori e timoniere, montato da persone
che non abbiano fatto uso giornalmente
del remo. (Percorso metri 820).
Lunghezza massima dell' imbaraazione
metri 8 60 — Peso minimo chil. 100,
I. premio, Medaglia d'oro a bandiera,
II, premio, Medaglia d' argento e bandiera.
Detti premi verranno consegnati a
(liascheduno dai componenti l'equipaggio.
Gara dei canollieri italiani per Yole
a qu ittro vogatiri e timoniero. Peso
minimo dell' imbarcazione chi). 80, lun- p e r l ' a b o l i i i s l o n c ' d f e l i e d é c f i u o
ghezza massima metri 8.60, larghezza
CÀMSBÀ UBI SBPUTAT: '
minima metri 1.10, ( Percorso metri
Alcuni deputati veneti hahiì'o presen1300 ciroa con virata di Boa). I. pre- tato alla Camera il seguente progetto (Ij:
Seduta del 26 — Pres. BlANOHHRl,
Art. 1. Le dooime ecclesiastiche sotto
mio, un oggetto d' arte, medaglia d'oro
qualunque forma e denominazione, riLa seduta è aperta alle 2 e 35 poe bandiera d'onore delle Patronessa si- 'scosso di enti morali ecclesiastici, q dal
meridiane.
gnore: Luisa Gadd'i, pribcipeasa Anto- fondo del Culto, sono abolite. 1 parroci
Leggesi la prqposta di legge Fazio ed
nietta Strozzi, principessa Anna Corsini, però in possesso civile del beneficio alla altri. per eslèu'dora' irvbló amministramarchesa Fiori di Sovramezzauo e Clo- pubblicazione della presente legge, con- tivo a tutti coloro ohe hanno il voto
rinda Migliorati, contesse Sofronia Pan-, tinueranno, fino a quando lo conservinOi politico.
a pèrciipire le decime suddette, llmitaLanzara relatore sulle petizioni prodolfini. Clementina ijsstogi, Eufrosina tamentn alia quota, che secondo le leggi
Gamba, Editta Peruzzi, baronessa Gior- e le consuetudini ora vigenti rosta a pone l'invio al guardasigilli delle petizioni di vari religiosi che trovandosi in
gio Enrico Levi, Aurora dott. Eoogh- loro esclusivo profitto.
mis8Ìone)non poterono censirsi come tali
worst. II. premio, un oggetto d'arte,
Nondimeno ì debitori'd'elle decime nel 1871 e cliiedono si dichiari nulla
medaglia d' argento e bandiera.
suddette potranno' chiederne la 'cdm'mu- la sentenza della Corte di Osssaziena di
Premi'che vò'rrannq confuriti a ~cla- tazioue Immediata iu un ' caiiohe fisso Roma che li escluse dalla pensióne,
Il guardasigilli o.sserva di.no,n poter
colle formulila e norme 's'tiibilite nelsctino dei componenti 1' equipaggio via- l'art. Ili e seguenti della presente legge- prendere provvediménti cóntro la sencitare.
Art, 2. L'Aoimlàistrazione dei fondo tenza.
Cavalletto' io esóVta a presentare un
Le medaglie sono dono del Munieipio pel Culto corrisponderà «Ila -ciésse veche verranno date a ciascuno 'dei com- scovili che per eSitto della abolizione apposito progetta di legge ed ammettere
delle decime rimanessero con una ren- alla pensione i mlssiòtiarì.
poiiedti 1' equipaggo vincitore.
Romeo si oppóne.
dita annui inferiore di li ré'3,000 il supGara cartoltieri dell'Arno. Ivor Yole plemento fino a riggiungcre la detta
Tascanelli appoggia Cavalletto.
a sei rematori a timoniere montate dai
sómma.
Zanardelli (miuìjtro) d'chiara ohe se
Inoltre venendo a mancare per morte il rinvio delia petizione significa raccocomponenti la Società Canottieri stabilita lungo il corso dell'Arno. I. premio. 0 per altra causa i parroci attuali, a mandazione perchè si provveda per eMedaglia d'oro e bandiera, II. premio. fa'vore dei quali viene mantenuta la ri- quiià, il governo, ha già dato l'esempio
scossione d.Klle,decime nei limiti fissati stanziando L."80,000 per i ifrati che a
Medaglia d' argento e bandiera.
aii'ai;.^. 1, della presente legga, ai loro stretto diritto non potevano ricevere
successori regolarmente ammessi al go- una pensione ; ma se significa come è
dimento .pel,benefico, le cui rendite de- dotto, nei .sunto della, patizioiie doversi
Abbiamo avuto luogo di esaminare tratte le decime pù non raggiungono ai'ctiiaì'ii're',''nu!Ìa la 'séqféjiiia della Cascome il Comitato ordinatore delle 'feste la somma di lire 800 annup, minimo eiizione di Ronia ' è impossibile che il
di Mdggio per il Bàllo'etd^ico In Pa- .stabilito dall'art, 28 n. 4 d'jlla legge 7 ,gO|Ver.nq,jicaoetti.
luglio 1866 n, 3036 sarà corrisposto
Di'Camporeais :pi>opané la seguetate
lazzo Vecchio, abbia addirittura proibito dall' Amministrazione dal fondo per. il
risoluzióne :
l'ingresso u tutte queil^, persone che ol- Culto un annuo supplemento sino a ragLa'Camera udite le dichia'ranloni'dsl
tre l'acquisto dei biglietto non vestono giungere la sommi anzidettii, aumento gó*k*rn()'paltò all'ordilne'idal 'gitirho.
il costume Uell'epoca.
É'à'jipi'avkt'o. ,ù. .
La rendita rappresentala dall'agravlo
Luciani riferisce su parecchie' petiA u&i' sembra cosa un po' fuori
.
1 .del naturale e'del. logico. Ei-a còsa più dèlie decime ammonta a 3 milioni annui. zioni,
Di questi ben 1,800,000 lire, cioè quasi i
Il progetto ' p'er l'-àppvovazione del
ibelln mettere il biglietto d'ingresso a dua'terÉi,' pebaiio''sujle terre venete,
L, SO, dando anghe il costume, ohe pa- menM'tante altre d'Italia veuiiero li' piano regolatore'dèlia città di Genova
è!ii(i'^rtìvato con'vóti' 198 contro 29.
:N. d- Bgarne 20 e spenderne 30 per il costu- barate.
Anauuzlasi l'interpellanza di Rinaldi

Progetto di legge

Parlamento nazionale

stigli.Inténdim'èitti del go.var'no airca la
riforma delle Co.na8rval'ória"dSll6' Ipoteche; di Martini'Ferdinando siigli Intendimenti del,gqve,ruc qvlla .qtHstiono
africana e sul,modi pe,t: attaars i propositi espressi nel programma anDiinziato alla Camera.
Le sedute; sono aggioenata fino al
prossimo lunedi.

In Italia'
h tema
delle prossime eiércitazioni navali.
Il tema per le eseraits:(iot)i navali,
che Terranno esegnile da 40 n'avr da
guerra nelle acque di Sieilia sarebbe li
seguente :
< Ammessa la neutralità deiringhiiterra, ai troyeno di .fronte le flotte
francesi ad italiana. Questa è padronjt
del Tirreno, La flotta francese dalie
acque di Tunisi e Biserla oinaoìoia un «
offensiva e con la Anta.di eseguire una
sbarco sulla costa meridionale della Sicilia gira l'isola a levante movendo
verso il nord. Oltre il Furo Incontra
la flotta italiana che lo sbarra \d Stretto e ohe vuoi proteggere i'Arsenelo di
Taranto.
Intanto giunge da Tolone la squadra
francese passando fra la Sardegna e la
Sicilia e in cerca di unirsi all'altra
squadra francese che si trova nell'Ionio, Ma presso le isole Eolie la squadra francese è assalita dalla flottiglia
italiana di torpediniere. »
Su questo tema agiranno i due partiti
della noita.
Verrà riorganizzato il servizio semafoiico cho l'anno scorso lalle osercitaziooi nel golfo di Genova ha dato cattivi ristiltati.
/nau()ur'àzioRS 'ili Itine èìeitrica a ì!fèhi»o.
Domenica 8 maggio verrà inaugurata
solennemente a Treviso l'illuminanione
a luce elettriqa,
Vn nuovo camilato dei nomagnoli.
I rappresentanti dei comitàiti delle
var^e associazioni radicali, couvenuti a
Lugo, hanno proclamato per le prossime
eiezioni politiche la candidatura di Ercole Bede.«chi, sindaci) di Lugo.'
Sumdle che prende il 'largo.
Un sensale della Banca Ntfisoa di
Palermo press la fucia, dopo avdr messo in giro cambiali false pel valore di
200,000 lire.
Le firmij falsificate sono di peràons
rispettabilissime.
Per l'Esposizione
di panificazione in Afilatio
II Governo, concorrerà con lire 60,000
nelle spese della grande espósizionp di
panifiuazione che s'inaugura a Milano
il 15 maggia.

AirEstero
'Approvazione di un bill.
Londra 25, (C.inera dei Lordi): Approvasi in seconda lettura il bill relativo al trapasso dalla proprietà fondiaria
abolente il diritto di primogenitura e
di sostituzione.
(Camera dei Comuni), In prima lettura il bilancio dello entrate fu approvato,
fiiers non pensa. Plinio a diihelterai.
Pietroburgo 26. Si annunzia da fonte
autorévole che 'Giérs 'non 'pelisà "punto
a dimettersi, uè esiste alcun motivo
perchè il portafoglio degli estelfi gli'sia
ritirato.
Una dimastraziqne panslavista
a Pietroburgo.
Pietroburgo 25. lev l'altro, idu'rante il
funerale del generale Oavetzky, vinoiitore di Plewna, si fece una grande dimostrazione panslavista.
Airaccompagnamanto funebre presero
parte tutti i granduchi, oentinóia di
generali e circa 20 mila persone.
Nel cimitero<vl furono parecebi.discorsi.
Alcuni oratori accennarono alle'future conquiste della Russia nella penisola Balcanica ed alla prossima presa
di Coatantinpoli,

ih F R I U L I

In Città
C r o c e R o s s a I t n l l n n n ,. Sotto
ConiiiHto di 'Sfziaue di Udine.
Diecinovesimo eleooo di soserizioDi
raccolte In Latisaiia.
P>colti Oiovanni
Azioni tempor. 1
Fasquallni oav. Luigi.
»
2
R08I810 dott. Antonio i
>
1
Beltrame Ziiizi Ida
>
2
Marianliii dott, Alberto
Olaoomettl OomeDlco
Fittoni Francesoo
Ballarlo Attillo
Ballgriu Domenica
Ceruti Olovenui
Tot«le a lutto
con. Snaarlitonl
N. 461. Azioni perpetue N
AnioDl
temporanee N, 406.

Cominlsatono zootecnica.
Vi-nne pubblicato nella Gazzella (Iffi
date del llegno il decreto Reale col
qua'e viene iustitulta una commissione
zootecnica presso il R, Ministero d'Agricul-tura. Desse avrà d'occuparsi di
tutti quel provvedimenti diretti 0 indirotti die si riteuguno buoni a far conaeguire II miglioramento della xootemia
italiani'.
La «iimmisalone è composta di 13
conaigli. ri scelti fra lepersonoplù istruite
nella pratica della zooteoala. Per il Veusto fa parto di detta commissione il
dott, 0 ovanni Kattlata Romano nostro
concKt'idioa ohe per I suoi studi ai A
fatto giustamente apprezKire fra t p|ìk
oompateaU cultori di questa scienza.

Grammi 25 detto pnris.sin)o Bmioato
di Utina t. 5 . 100 l.. 18. Si spedisce
ovunque racco adato a nostre spe.ie. Si
tion conto solo die commissioni accompagnotc dal rolat pagamento, ed a noi esclusivamente direi poiché acquistandosi da
altri e non troidosi alcun giovamento, ai
ritenga per ce che il farmaco 6 falso 0
sofisticato, comjpur troppo iie ne rinviene,
ed a miglior j tao I in tutte le drogharis
0 farmacie. Pr Nestore Prota-Gìufloo nella
sua Casa di Dgho « Laboratorio Chimico
in Napoli, Viatcma con entrata vico 2*.
Porteria S. To naso u. 20.

Cosa «no I depurativi?

Varietà
C o m o p r s c e . Una curiosità ittiologica eingolerieslma fa veduta l'altro
giorno, a bordo del kediviale, proveoleato da Aden.
SI tratta di un animale presentante
I caratteri d'un mostruoso incrooiameoto — in olà r-roote — dell'uomo col
pesce: un animale, ohe In certo modo
può dare il fondo della realtà alla noia
leggenda delie sirene.
Fu pesi-ato nel golfo Persico, da Oa*
pltan Casco, un maltese, arditissimo e
conosciuto fra i navigatori di questi
mari.
Questo anfibio, ohe ha la struttura
dì un pesce e misura quasi due metri
di lungbezisa, presenta il petto, le mani,
la testa a gli organi della generazioni;
con oaratteii umani. E' qualcosa' che
BorpreDde. La testa e le mani sono In
special modo rimarohevoti e degne d'uno studio serio, per parto degli ' scienziati.
Altri due soggetti di questa specie
furono negli anni passali psacitl da!
Cacce medesimo ; e fr.i questi una femmina che si dico fosse notevole per la
conformazione del petto in tutto simile
a quello della donna.
Oh, i misteri del mare 1

Fa una soena straziante.
Stavolta il marito sollevò it bimbo,
già morto, davanti agli occhi della moglie, poi si lasciò sprofondare nell'acqua.
Dopo pochi minuti il povero pazzo
era anobs lui cadavere.

Ii*alboro p i a antico d'Ita-<
Ila» Il più àtttiao d'Italia dioesl slh il
cipreiio di Somma Vesuviana, paese situalo nei dintorni di Napoli ed alla
falde del Vesuvio,
Secondo una tradizione quel cipresso
sarebbe etato piantata l'anno in cui
nacque Gesù Cristo e secondo un'altra
quell'albero sarebbe già etato rigoglioso
al tempo di Cesare, S2 anni sino prima
dell'era cristiana.
Questo cipresso è alto 121 piedi ed
ha una olroooferenza di 63 piedi.

Sono i rimed adatti a viucere quelle
inferm là obs|peodono da uo elemento
eterogeneo ìn>odatto bel nostri umori
C o s o f e r r o v i a r i e . Giunta un e apecialmeuttoel sangue (detto perciò
ultimo decri'toreale, I' alta sorveglianza umorale) senz'i alterare il reato del noT i r o a a o g n o . Abbiamo pubbli- delle Stride Ferrale pel Circolo di Mi- stro organismi.
cato venard), il programma delle gare lano e di Verona, in cui è a)mpresa
Questi r{m4i in origine figli del caso
di tiro a segno ohe avranno luogo a anche la nostra Provincia, venne asse- vennero adopt'ati praticamente senza
Venezia in occaslooe dell' Inaugurazione gnata ai coinm. Schioppo,
comprendere i'ioro modo di agire.
del Monumento a V . E , e dell'EsposiLa conqulst del mioroscopio e gli
Z'one artlstioa, ed oggi «endianio oole
V e a t r o m i n e r v a . Un altro eplen- studi diuturni A assidui fatti con essa
Le nuove spese.
le oondizioiii e norme aegueutl:
dido sui'cesso riportò ieri sera la signora miserò in lucelohe le malattie umorali
Il Fracassa, contro le asserzioni del
La tassa d'insorizlone i fissata in Boetti Valvnssiira, nella Signora dalle provengono dala {normale generazione
foptilo Romano, conferma che il.goL. 5,00 j qtt'illa di serie in L, 1,00 rau- Camelie di A, Dumas,
di cellule vii diversissime tra loro,
verno Ila dumaodato l'inscrizione nel
uiziane Inoluaa,
Intelligentiasima ed appassionata, essa Bìeno animali eno vegetali (dette parabilancio di 91 milioni per nuove spese,
L a serie è l'ipetibile s volanti e con- estrinsecò il carattere di Marghoriia aiti) e perciò he 1 depurativi guarìOredesl che la discussiODO dei blfauo!
sta di otto colpii
con mirabile finezza, miniando, cesel- scoua le mala ie'da esse prodotte ucincominclerà alla Camera lunedi.
ti fucile Wetlerli regolamentare, mo- lando la propria parte,.É stata insomma cidendo questi Ufò organismi,
della 1870, è II solo ammesso In gma, la sua 001 interpreiazone che chiameAvrà la precedenza il bilancio di asMa i depunivi oonoaoutl dall'antil i a s t o r i a d o t d i a m a n t i d e i t à sestamento.
l\ be'rsiiglio AI quello detto: di sonola j remo, aristocratica, e perciò eminente* chità né valgi 0 a guarire tutte le maC'oronik
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La
République
La Giunta ed il Governo si sono acin uso presso li regio esercito, con pun- mente artistica.
lattia umorali iié lasciano Imuiilui gli
FranQaise, a proposito della prossima cordati per rinviare ogni discussione
ti utili ds uno a tre.
La esimia attrice fu applaudita oalo- altri tessuti cganlci, anzi spesso avvendita
dei
diamanti
della
Corona,
ne
sullo statù delle finanze al bilancio delLa distaùn è stabilita a metri 200. roa^msnte e regolata di stupendi muzzl viene ohe fili malattie umorali non
l'entrata, oppure quando si discuterauno
' La posizione prescritta è in piedi a di fiori.
bene guarite le sostituiscono altre e ricorda la storia in poche parole.
Nel
1530
Francesca
I
partiva
da
Pa*
i provvedimenti nnauziari, allo' scopo
braccio Bclolto, permesso l'appoggio del
peggiori prode te da loro, come a mo'
—,
_
„
_ p-,..._ —
. , ui-uvvauiuj
*«
gomito al corpo.
d'esempio la In mercuriale.
rlgi por andare incontro ad Eleonora | ^ ritardare l'esame dei bilanci di re.
Questa sera 11 Padrone delle ferrUre. Il solo speiflcu sovrano di tutti gli d'Austria. Giunto a Bordeaux II 16 visione.
I ooDoorrenti possono far uso di armi di loro proprietà 0 di quelle messe
volendo abba'altri, uoioo pe la guarigione delle ma- giugno di quell'anno,
Il suffragio amministràlioo
a disposliione dalla Soci tà di Venezia, Oage'rvazlonl mctearologlctae lattie umorali 1 qualunque calura esse gllaro Carlo V, suo antico rivale, coli
esposizione
delle
ricchezze
della Casa di
» la legge sui minifltri, •'
Stazione di Udine — R, Istituto Tecnico. aleno 0 erpichi 0 scrofolose, reumatiche
ma In ogni caso è obbligatorio l'acquisto dello mQolz'oni dalla Società stessa.
ecc., ohe ucciimo Infallìbilmente ugi^l Francia, li Re creava il tesoro 0 le
Per evitare le proposte di discussioni
26-27
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Le armi di proprietà privatn, pvim'i
paraaiìta s>>nza inuto alterare l'organica
precipitate tanto dal suffragio aminìniohe se ne faccia uso, devono essere sol- ' Bar.rid.alO*
compage 6 iUmodernò depurativo di faceva dono allo Stato ili una parte dei stratlvo come della legge sui ministeri,
toposte all'ispezione dell'ufficio di con- 1 altom,lia.lo
Parglina complsto dai dott. Mazzolini suoi diamanti di maggior valore.
Questo tesoro si componeva allora di \ si sarebbe convenuto fra i ministri- di
trollo. La verificata ispezione verrà at- ; liv. del mare 749.5 740.4 740.1 751.3
di Roma.
una grande collana 0 di sei gioielli, ; insistere per la disousalune del bilanci a
testata con timbro a secco, sol calcio Umid, relat.
75
37
54
83
Costa 1. 9 la bottiglia.
ohe rappresentavano un valore di scudi provvedimenti finanziari. .
deiraria,i. Chi usa arpji della Sioielà è Stato d. cielo misto misto coperto misto
Deposito nnljo In Udine presso le soleil 272.242, corrispondente oggi a 1 Goal, giunte le'vacanze, si chindcr^bba
respo'i9.ibil9 del guasti provenienti da '. Acqua cai.
2.7
farmacia di Ci, C o i u c s s a t t i , Ve- circa 3,676,a67 lire; essi provenivano la sessione io novembre con la presen*
SW SW
E
sua colpa.
1 I ( direzione
nezia farmacia À o t n c r alla Croce di per la maggior parte da. Anna di Bret- tazioi.e dei nuovi progetti di légge che
( vol.kilom. 0.
1
6
2
I tiratori saranoo destinati ài bersa- ^'Ccrm.
Malta.
;
centig. 16.6 19.4
tagna,, ohe li aveva avuti da Marghe- libererebbero il miuisiero della neces16.1
13.9
gli dai Direttore del tiro, 0 da speciali '.
\ sita di modificnro ovvero consentire morita dì Foix.
T..„-»..<„.n (j uiaasima
preposti, man mono che vi M presente | Temperatura
„,i„;^^ 22,4
^^^
D'anno in anno attraverso i sècoli, il ' dificazlonl ai progetti Depretls.
ranno. E' obbligatorio per tutti oonser- '
tesoro di diamanti si accrebbe in seguito Progetto di riordinqinonto dell' Esircilo.
vare il turno sul bersaglio assegnato, ' Temperatura minima all'aperto — .8.7
liA IVKW^-YORK
Minima esterna nella notte 26.27 ; -- 9 . 7 .
agli acquisti dei successivi Re..
sparando una serie per volta, e non si '
V on. Bertele Viale ministro per la
Compagnia d'ossicitrazioni sulla vita
Nel 1811 l'Imporiitore Napoleone
può cambiare di posto ohe per autoriz- j
T c t c g r a u i i n a m e t e o r i c o delj comprò altre pietre, per un valore di guerra presenterà lunedì alla Ciinsfa il
zazlone del Dirotlore del tiro, quando l'Ufficiò centrale di Koina -.
Fondala nel 1S45.
1 progetto . di riordioumento .dell'eserolto
creda opportuno concederla. .
'
Fondo di gàraniità : 340 milioni e mozzo. \ tj" milioni di lire".
Fr.i gli oggetti notevoli ohe ondranoo chiedendone l'urgenza che verrà acoor*
Dalle serie eparate si valuta la mi- '; (Ricevuto «Ile 4,40 p, del 26 aprile 1887}
Questa potente Compagnia è mutua j
vendita vi sono: una spada montata data.
gllore di ciascun tiratore sommando e I In Europa pressione bassa a nord-est, e come tale ripartisce agli assicurati la ]| in
;„ j^tre preziose rappresentanti vari
moUIplicaiido i punti pel bersagli colpiti. f elevata invece in Russia 0 a sud-ovest total tà d..g l u t i l i ; applic,. ariffe mo
Gene e JUichelini di ritorno,
„,i^; sua'„ieri, il diadema greco, capo- i
II controllo al fosso è fatto da appo- delle Ebridi.
Il generale Geno e Michelini si sono
derato 0 jjatti di polizza tocezionalmentei •lavuro di gioielleria
'
. famoso
.
b diamante
. 1 e ;
;
il
Arcangelo 772.
,.
, i»vuiu Ul uiuiuiiuiiu , Il laiuuau uiaiuuuia
siti incaricati ed. è il solo attpndibile.'
iiiierali, ^ , , , , , ' ,.
imbarcati sull'£uropa che é partito saIn Italia nelle 24 ore barometro leg. 10 caso. Emette polizze di a.ssiciirazione dK-nominalo il flugoenfe, una oiulur.^ di
Nel caso di parità di punti fra due
bito per l'Italia.
0 pift tiratori, h,i ia precedenza chi ab- gertneiite salito, piogge all'est.-etno nord, rendita XnZ'
""r'f
^^'?r,^'"'i Pi'.-tre preziose, un» guarnitura in br».
bia p'ù colpi centrali, ed in manoanza ploggle e- temporali alla catena degli ofi're anche
.vitalizie
e differite
ed ,',„(,_ J ^ , i„ ;„i,lni, una in perle, con - La corrispondema postale con lUassaua,
dulieimmediate
combinazioni
speciali
in mezzo una eh" è costata 40,000 lire,
di questa requisito, è premiata la mi- Appennini.
Neil' assicurazioni in caso di decesso una in zaffiro ecc.
j E' molto lodato il progatto dell'on.
glior serie ohe segue immediatamente
Venti deboli, temperatura dolce,.
11 premio annuo "per ogni mille lire di
ministro per i lavori pubblici
quelle pari.
Stamane cielo coperto 0 nebbioso a ospitalo, è di lire 19.89; 22.70; 26.38;
Un padre che a'decide col Saracco
in forza del quale con risparmio di
nord, nuvoloso a sud.
Avverandosi parità, in tutte le condi
31.80 a seconda-che l'iiasicuralo abbia figlio.
A Mezzana-Rabittcue, v 11 ag- speaa, la corrispondenza postala con
Venti generalmente deboli, vari ; ba- l'età di 25, 30, 35 0 40 anni.
zioni, un tiro di prova con una serie
gio, io quel di Pav>a, posto sulla sponda Massaua, viene abbreviata di cinque
rometro libelUto a 768 cnm.
di 8 nolpi deciderà del preuio.
i di alcutto combinazioni speciali del Po, li contadino Re.ili Giuseppe, di giorni, le lettere percorrendo la via di
Mare calmo.
Il Regolamento prescritto per le altre
anni 35, accusava nell'inverno scorso Suez Aden impiegheranno dieci giorni
della New York :
gare ha vigere anche per questa, in
una Insolita Insonnia ohe gli cagionò poi di V aggio invece di quindici.
Tempo probabile:
1. Dotazioni. di ragazzi. — Un paquanto sia appliciibile. Devnnsi altresì
Venti generalmeate deboli, vari ; dre deil'eià di 30 anni vuole assicurare delle allucinaziohi.
osservare le norme e discioline interne I
La medicine non valsero a nulla.
cielo qua e là nuvoloso con qualche la sorte di suo figlio dell'età di un anno.
1
Progetto. Crispi
vigenti per la società di Venezia.
Appena egli chiudeva gli occhi sentemporale,
Paga allx Compagnia un premio auouo
j
sulla Pubblica Sicurezza.
Le munizioni si ritirano previa oontiva
una
voce
che
gli
gridava
:
di lire 485,30. Se il padre muore, il
segna del relativo buono che sarà rila[Dall'Osservatorio Meteorico di t/rfi'no.)
Svegliati 1 non dormire, poiché biso- I II progotto.della riforma della'Pubfiglio riscuottrà siuo all'età di 21 anno
sciato all'acquisto d'ogni serie. Le Inuna rendita di lire 400 e raggiunta tale gna che tu muoia. Tutto 6 lloito per tei blica Sicurezza, presentato da Crispi,
JLVVISO d'Asta.
scrizioni devono esser fatte-presso l'ufli poveretto eia un pezzo d'nomo, riordina il corpo delle guardie con l'oretà percepirà lire 10,000. So il padre
ficio della locale Presidenza,, anche per
robustissimo, un vero tipo da corazzie- ' ganico seguente : «
Si rande noto al pubblicò che nel
lettera, 0 presso l'ufficio di direzione giorno 5 maggio p, v. dulie ore 10 ant^ vive, avrà in tutto pagato 20 annualità re ; ma si disperava al vedersi impo5 comaoijanti di I classe, con lo sti«ul campo di tiro, ove saranno chiuse alle 12 mend., presso questa Dogana e ricoverà esso stesso lo liru 10,000, più tente, al lavoro, poiché, non potendo- j
gli utili, valutati approssimativamente,
pendio di L. 3000 all'anno.
al cominciar della gara.
Provinciale, saVà tenuto un'asta pubblica secondo 1 risultati sinora ottenuti dalla dormire, le sue forze diminuivano e { 10 comandanti di II classe, con lo stiLa direzione dpl tiro è affidata al per la vendita di quattro animali Bonon poteva più sostenere la sue fami- pendio di L. 2600 all'anno.
Compagnia, ad altre lire 10,000.
Capitanò' cav. Francescono Carlo.
gliuola.
vini confiscati per contrabbando.
I 10 comandanti di III classe, con lo stiLa direzione delle gare, e la decisione
2. Assieiiraziani a premio temporaneo
L'iimoro oh'egli aveva per la sua
L'asta sarà aperta sul prezzo di stima
sopra tutto.ciò che vi si riferisce, è af- da determinarsi in seguito ad apposita seguito da aniiualtid eguale.— Un uomo consorte, la pace ohe esisteva in questa . pendio di L. 2000 all'anno,
100 marescialli con lo stipendio d i .
fidata ad na Gomitato permanente, che perizia.
a 30 anni sottoscrive un'assicurazione fainigla finirono però ad un tratto.
' L. 1600 all'anno.
sì comporrà di due membri della Diredi lire 10,000 pagabili al suo decesso.
Un giovinutto del paese incominciò I 200 brigadieri con lo stipendio di
Udiue,
26
aprile.
zione Provincialo, e di uno della presiIl premio annuo cui si assoggetta per a corteggiare la moglie del Reali, bendenza locale della Sucletà.
Il Ricevitore Provinciale
uu periodo di .20 anni so vive, è di ché ella non volesse saperne di lui, L. 1300 all'anno.
•• Il tragitto da Venezia al Campo dì
lire 384,60. Se premuore i premi cessano tanto ohe le doniiiceole fecero correre I 300 vice-brigadieri con lo Btipoadìo di
A. Boniani.
tiro si effectoeià con piroscafi della Sodi esser pagati mentre gli eredi incas- delle tfooi ohe, arrivate all'orecchio del I L. 1200 all'anno.
guardie con lo stipendio di
cietà Veneta Ligunare, ed i tiratori paI l dott. ^William IV. Uogors seranno tosto il capitale. Se raggiunge contadino, gli fecero poco a poco dar .{ L. 422o
1100 all'anno.
gheranno cent. 10 per l'andata e 10 Chirurgo Dentista di Londra.
l'età di 50 unni, non solo non avrà più di volta al cervello.
t
150
allievi
con lo stipendio di 760
pel rilorno, purch6 fregiati del distinSpecialità per denti e dentiere arti- premi a pagare, ma riceverà dalla ComMercoledì scorso il Reali se ne stava
tivo sociale ed esibiscano, a richiesta, ficiali ed otturatore di denti; eseguisce pagnia una reudita vitalizia di L. 381,50 nell'orto colla moglie e col bambino più ' lire all'anno.
i La epesa attualo per l'Intiero corpo
là tessera d'Inscrizione alla gara.
ogni ano lavoro secondo i più recenti pari al premio che pagava, sempre vi- piccolo.
è di L. 4,317,600; 'col progotto Crispi
geudo l'assicurazione di lire 10,000 In
Ad un (ratto disse alla moglie di au; ' aal.rà a 6,590,000 lire.
P e r y empoaiKione «it Tcnc- progressi d"ila moderna scienza.
dare in casa u preparargli un poco dì
K l a . Siamo si può dire alla vigìlia ì Si troverà in Udine nei giorni dì favore degli eieili.
!
£ notevole l'innovazione introdotta
dell' E-poalzious di Venezia, e le Am- j giovedì 2S e venerdì 29 corr. a! primo
3. issicuraztoni misti! con rimborso zuppa, che si sentiva iame, ma appena con l'art. 3, che autorizza il ministro
miniatriiz'oiii ferroviarie deliberarono piano dell' Albergo d'hàiia.
dei premi. — Una persona a 30 anni, essa fu lontana, prese in braccio il I dell'interno a nominare, nei limiti delgià l'inaugurazioue di treoi speciali per
pagando lire 601,80 annue assicura Im- bambino e fuggì via pel bosco.
La consorte se ne accorse e gli ' l'organico stabilito, quel numero di ala linei Milano-Venezia e perfino sta- j
Il successo ha veramente superata l'aspet- mediatamonte lire 10,000 agli eredi al mosse dietro.
j genti ausiliari ohe crederà necessaria
bilirooa dei Iran! straordinari da Tre- j tazione. La mia malata k presso cho gua- luo inceaeo. Se rnggiungfi l'età d'anni
Quando il pover'uomo tu nel bosco, ^ al buon andamento del servizio, confàvisc-Veuexia pel giorni domenicali. Ma rita;
65 cessa l'obbligo dei premi, e- riceve
nassim. provvedimento ancora fu preso I Vogliate spedire al mio indirizzo ancora esso atesso le lire 10,000 unitamente si ricordò che li vicino o'era uno sta- renaio loro speciali attribuzioni da sta[ bllirai mediante isti'uzioui ministeriali.
e annunciata circa la linea Trinato-U- due vasi di grammi 25 cadauno dì fleiizoato all'iutegrale rustituiioau di lutti 1 pre- gno, deposito d'acque del Po.
Allora cor.ie verso lo stagno e si 'i
dine Venezia e nemmeno per quella di 1 di litina; e se lo desiderata, di buon grado mi già pagati, più la partecipazione
i
Decimi e daiii.
slanciò dentro.
. Footebba.
| vi spedirò, a cura completa, succinta rola- utili.
La'moglie sentì'un tonfo, e vide'il I Si è formato un forte gruppo di deK sui biglietti d' andata ritorno, per ; ziono della ìntcreasanto airezione artritica,
Banchiere
della
Compagnia
io
Udine
:
marito ooll'acqna ella gola che som- ! putati, i quali propugnano come concile linee suaccennate; non vi sarà dunque 1 oramai debellata, e della sua guarigione.
fianca di Odimi.
. Vi riverisco.
mergeva il bambino nelle acque.
> lirziono che l'aumento dui dazio d'ìmalcuna straordinaria facilitazione ? SaPor
achlariiuentl
informazioni
e
proRimella (Provincia di Novara)
— Dammi li mìo figlio, Giuseppe I , portiizioue sul grano eia superiore alla
rebbe necessario, ci pare, ohe la umgrammi rivolgersi al signor
.20 giugno 18ii5.
Giuseppe ohe faìfl.... grida disperata- 3 lire, e che venga.sospesa l'abollzioiie
inìnistrazioue ferroviaria prendesse su
Vgo .Vatttca
Vostro dev.mo
mente la giovine donna, ed in quella di au solo decimo,
ciò una qualche determinazione e la fa- 55
Via
Belloni
n.
10
Udine,
scende anch'essa nello stagno.
cesse conuaoere al pubblico al più presto.
t
LA proposta pare ìuciontiì favore.
GHlsliPPIi.do». GHUUNGHELLl.

ITotisiario

IL F R I U L I
L'Abittinia

altacca

l'Italia.

L'altro ieri i gioroali iogleai parlavano di iniiiaooie d i l l ' Abissini! contro
l'Halli 0 di un eoncentramento generala
della ione
abisiioe.
La nutiziay:eTldeDtemeDt8 è d«8UDta
diillo negueiìtì inEormaziont
ieìVAfret
che il noto giornale arabo del Cairo ba
da MasBaua:
< Il N^gus, Il quale sa boniielmo ohe
gli italiani.preparano contro di lui uutt
ii|iedi2Ìaiis per detrobizzarlo e per proclamare in sua vece n N e g u s Negesti
il re Meoolik dello Soioa, fa Ingenti
prepAratiTi militari per poter tutelare
energioamcnto il suo impero e il suo
trono.
Egli ha quindi ciiiamalo a se, in Adua
lutti i luogotenenti, i feudatari, i quattro arcivescovi dell'impero e il Tioera
del Ooggi^m, per esporre la loro situazione deiriiapero e per prendere da loro
consiglio,
Hìiimaiiut, ohe non era fluor» uno
dei vassalli p& fedeli, ora per paura di
Meoelik, di cui oonsta ohe sopprimerebbe in Abissiuia il regime feudale e riconoscerebbe la sovranità dell'Italia si
r s p p t i u m ò col sovrano, li Negu!', e gli
pose a disposizione la i-ui armata,
Il Npgui gradi quest'uffert-i con rìcoinoscenza. Perb l'armata di Teklo H i l m»nnt non entrerebbe in campagna
contro gli italiani, bensì contro l'esercito di re Menelik, per impedirgli di
unirsi agli Ualisni.
Oonlro gli italiani entreranno in c s m pagaa il N'ugna stesso, ti prncipe ereditario e Ras Aluia.
Le loro forze militari unite ammontano a 4 0 , 0 0 0 uomini i .

UVàsiA Posta
L'affare

SchaneabU.

Londra 2 6 . I! Timtì crede ditaoile di
dilucidare i fatti di pHgny,
Ciascuna parte resterà convinta del
suo diritto, ina la Germania agirebbe
sagginmeute cercando una soluzione per
calmare l'amor proprio dei francesi.
Sempre pur l'affari

Schaneable.

'. Un telegramma da Pagny-sur-Moselle
reca :
< Schaneable sarebbe riUsoiato, ma
(i^lui come a tre altri arrestali sarebbe
intentato un gravissimo processo,^ nel
quale «srebboro implicati il ministro
déìlu guerr», generale Boulanger e parecchi uffloiaii superiori, c h e pretenderebbe il g o v e i n o tedesco, organizzavano
battagliooi insurrezionali neli'Alsiizia e
Lorena 11
D(i ciò nuovi ribaasi in borsa e nuove
iliquiotudini ».

Telegrammi
I i O U d r t i 26. La Conferenza Coloniale discusse l'aumento della flotta dell'Australia.
Oggi discuterà le questioni relative
elle Nuove Ebridi, a Samoi, alla Nuova
Guinea.
. Salisbury e F^gussou : assisteranno
alla seduta,.
i l i o n d m 86. U Espress di Dublino
segnili» la voce che Parnell abbia scopèrto l'autore del'a lettera apocrifa attribuita a lui.

Memoriale dei privati
A a u n i i i i s l l « g « i i . Il Foglio poiio
dico del 20 aprile n. 92, contiene:
Si rende jaotq che 'nel; giudizio i^i espropriazione immobiliare promossa dai
signori Cristofoli Domenico e Nicolò tu
Luigi di'Tarcento contro Piani Lodovico fu Francesco di Udine, avrà luogo
davanti il trlbun-ile di Udine e nel
giorno 8 giugno 1887, ore 10 antìm.
l'asta della Casa allibrata in mappa
di Udine sul dato del prezzo d'offerta
di lire 7336.80.
— II. Municipio di Bagnarla A r s a a v visa chi ne possa avere interesse ohe
In queli' ufficio comunale è stato depositalo il piano particolareggiato di esecuzione della ferrovia Udine-Pulma-Portogruaro indioante le occupazioni tiiuto
stabili che provvisorie dei fondi necessari alla costruzione nel Comune di Bagnarla nonché r e l o o c o delle ditte intestate nei libri catastali.
— A richiesta di Lnchin Giuseppe di
Sacilo è citata la Ditta S. Marcati di
Parigi a comparire avanti il. Pretore di
Seoile all'udienza del giorno 1 giiigno
1887 ore S) a n t . per sentirai condandare al pagamento di lira 483,61 per
deferenza prezzo di penna.
— Il 6 maggio p. r. s i l o ore 1 0 s n t ,
lil terrà nell' Ufficio municipale di Mog-

gio 1' appalto pel taglio, r<duElone e condotta di 3 5 0 passa di combustibile all' anno, da recidersi nel boschi oomnnali Valeri, Sotto Creta e R i o dell' Andrl.
— Dietro richiesta dalli Kiollno Orlando e Caterina, attori, residenti in
Gaszaso, 1' usciere addetto al Tribunale
di Tolmezzo, ha citato RioUpo Osvaldo
e Luigi fa Pietro e RIollDo Giovanni,
m o v a o n a e Maria fu Giovanni Maria
0 Svstting Orsola vedova Rlolloo a
comptirire avanti il Trìhonale di Tolmezzo all' udienza del 2 4 novembre 1 8 8 7 ,
ore 1 0 ant. in pui:to divisione di sostanza.
— il Municipio di Pelmanova avvisa
chi ne possa avere interesse ohe in quel
l'Ufficio comunale è stato depositato 11
plano particolareggiato di esecuzione
della ferrovia Udine.Palnia-Portogruaro,
indicante le occupazioni tanto stabili
che provvisorie dei (ondi necessari alla
costruzione nel Comune.
— 11 Comune di Aodreis avvisa ohe
nel giorno 4 maggio p. v. alla ore 1 0
ant, nel locale di residenza municipale
si terrà un esperimento d'asta per la
vendita ai miglior oflibreote della legna
atta al taglio derivabile dai boschi Oodeana. Vizza e Rosta.
— Nella esecuzione immobiliare promossa da Sabucco Anna vedova Franchi
rimaritata Mazzi di Udine, quale rappresentante legale del minori di lei figli esecutanti, contro Meneghini Giuseppe fu Andrea di Fauglis esecutato,
in seguito H pubblico incanto furono
venduti gli immubìli siti in mappa Paimanova, Ontagnano e Bicinioco. li termine utile pe>' f-ire un offerta non inferione al ventesimo scade coll'orario
d'ufficio del 4 maggio p. v.
— L'eredità abbandonata da Blasoni
Pietro fu Francesco mancato a vivi io
R.ispaoo nel 2 5 dicembre ljjS6 fu (la
Ulasoui Francesco fu Pietro accettata
col legale beneficio dell'inventario per
cauto e i interesse della minore sorella
da lui tutelata Blasoni Filomena-Dome
nica.
— li Comuue di Socchieve avvisa ohe
essendo caduto senza efifetto il primo
esper minuto d'asta per la vendita di
1 8 0 0 sttrrl di legna dì faggio avrà luogo io qui>iruffljio municipale nel giorno di lunedì 9 m i g g i o p. v. alle ore
10 ant, un secondo esperimento,
— Il municipio di Coseano avvisa
che :1 lavoro di una fontana e sistemazione degli stagni in Coseano & stato
provvisoriamente aggiudicato al signor
D'Aronco G, B. di Udine, Il termine ntile per fare la diminuzione del ventesimo, scade alle ore 13 meridiane de!
gioì no di sabato 7 maggio p. v.

MEHCA'rO UBLL.t

^E'jk

JtnUiAao, 36 arila.
Disoreta Borrente d'affiri a presti
Invariati sulla base del nostro illerno
listino.
Situazione generale Immutata

Totale delle pasaiv- L.
.

75,000.—
49,396.—
497,485.38
298.15
11.326.16
17,163.60
60.96

VENEZIA se
Beadita Itti. 1 gennaio da ea.71! a 93 90
1 luglio Bti.6D a 90 78 Adoni B u a Nulontle —
—.a—-BiBC» Veneta diSSa.
s 803.— Banca di OMito Veaeta k ili,-- •
278 ito Società costmilanl Teneta Ss. a 830,—
Cotoniflela Voneilano S16.— a a i e - ObbUg
PreaUto 'Veaeiia * pieni iìM a tt.—|
Valuit.
Pani dii ao tnaeU da — a —.-~ Baaeonote anstrlaeha da 300,—IjSt SO. 5|S
CaetU.
Olanda ac i lia da QeriUBla 4i— d* 138-76
a 124,16 e da 134 SO > 134.46 bmeia S da
lOO-Oói a 100.00 i— Bdglo 3 l|a 4 — » —.—
Londra 4 da 36.83 a 36.38. Svlura 4 100.40
a 100.76 e da
a —.— ll«nna-5Ma««»
a
4 da 300. - 1 — aoo, 8i8-^ a il
Scemto.
BaiiM Maslonalo 6 li3 Banco i NapoU 5 Ii3
B u c a Vene)»
Banca di ( M . Tan.
MILAKO, SS.
Bsndita Ital. 93,63 —67 —.
Marld
—— a — Camb Londra 26.4t —831 —-—
Frand» da 100.06 a Sa.liS Barino da 138.80
138.70 Paul da SO franchi,
BBKLQIO, 36 ^
Mobiliare <Ì4S,60 Anitrlaohs 877,— Lombarda
181,- Italiana 97.—
FIRENZE;, SS.
Band. 08,60 i— I<<indra 36,81 —i— Francia
100.86 ( - Aferìd. 776.— Kob. 1006,90
aENCVA, 36
Rendita itatlas» tend, 93.70 .
Banca
Nailonala 3192,,— Credito noblUara 1006,—
Uerld. 776,— Uedltemuw 602,—
BOMA, 36,
Rendita iuUana 97.66 |— Banca Soa. 680.—
FABIGI, 36.
Bandita 82,60 — Rendita 70,60 108-80 —
Rendita Italiana 97,16 Londra 25.23 i
Inglese 103.— Si6 Italia 3iS Band. Turca 18.68
LONDRA 26
faigleie 98 5|8 Italiano IQS 6(8 Spagnnolo
— Turco
•
vrENHA 33,
Moblllara 3B1.80 Lombarde 81.60 Ferrovie
Auiti. 381.60 Banca Nasloualo 877,— NaiioIconl d'oro 10.06 {— Cambio Pubi. 60.27 Cambio Londra 127,10 Austriaca 82.45 Zecchini
imperlali 6 —

Pietro Barbaro
in qtiarta

VIENNA 27
Rendita anstriaca (rarts) 81.30 Id. anstr. (arg.
83.45 id. anstr. (ora) 113.20 | Londra 137.10,
Ntp. 20,06 iFABiai 27
Chluini* della sera It. 97.15 (—

pagina).

Metodo tutt'aflatto nuovo

Si vendo tutto ciò ohe 6 necessario alla p u l i z i a e c o n s e r v a z i o n e dei denti.
Z m . p o s s i ' b i l e o ^ r d . c o 3 a c o x £ e 3 a s : a X3.&3. p x ^ s s s l .

TOSO onoAiiraO
Chirurgo Dantista
21

ODINE

— Via Paolo

Oggi 23 aprile in Via Mercerie n, 6, si apre una nuova
MACELLERIA di VENDITA
VITELLO di prima qualità a
prezzi modicissimi.
Si lusinga il sottoscritto che
cittadini ed esercenti vorranno
onorarlo.
Udine, 33 aprile i887.
Bellina CSImeepiie.

D'affittarsi
fuori P o r t a

Venezia

un localo nso stalla per numero sette
cavalli e numero dodici capi bovini con
relativo fienile.
Sul crocevia della stradi nazioi.ale
e quella di Pasiaii di Prato : Spaziosa
tettoja per deposito foraggi.
P e r trattative rivolgersi alla Redazione d f l nostro giornale.

Carta per Bachi
a macchina ed a mano
presso la Cartoleria
MARCO B A U D V S C O
in Udine Via Mercatovecchio

D'affittare
vasta tiottega ad uso Chincaglieria 0 Merceria
nSercatovccchIo JV. 1.

G. B. DE6ANI
iiDinii:

NEGOZIO MANIFATTURE

in 'Via Prampero n. 6, e volendo avere
stanza terrena per uso magazzino.
Rivolgersi alla Redaisione del nostro
Oiornale.

n. 8 —

UDINE.

Avviso
.La Ditta Maddalena
Coccolo di Udine avvisa
i suoi benevoli olienti d'aver pronto buon deposito di
Zolfo Montagna doppio raffinato e. di finissima
molitura a
prezzo limitatissimo da convenirsi.
stimatisi. Sig. d s i l l e a n i l ,
Farmacista a Milsuo.
Pieve di reco, 14 m o n o 1884.
Ilo ritardato a darle notiiie delia mia ma»
ttttia per aver voluto assicurarmi della acom'
parsa della stessa, essendo cessato ogni b l e *
n a r r n s l a da oltrp quindici giorm.
11 volei aloj^ìarc i magici cSetii delle pillole prof. P a r t n e dell'Opiato balsamico
C t u e r l n , è lo stesso come preteudere aggiungere luce al sole a acqua al mare.
Basti il dire che mediante la prescritta
cura, qualunque accanile b l e u o r r u c i a
dove scomparire, che, in una parol», «nuo i t
rimedio iursllibiie d'ogni infezioni! di malate segrete inlorne.
Accetti dunque le esprossioni più sincere
della mia gratitudiiio anche in rapporto all'^iuappuotubìlità nell'oseguiro ogni commissione, ami aggiungo L. 10.80 per altri lìae
vasi Ó u e r l n a due scatole P o r t a che
vorrà apcdirnii a moizo pacco postele. Coi
sensi della più pcrietta stima ho l'onore di
dichiararmi della S. V. Ili.
Obbligatiss. L. G.
Scrivere franco sUa farmacia Galleaiù.

P r e z z i di fabbrica.

Grande dep'isito di viui neri dui e
da tavola, dello migliori plaghe viuicole

D'appigionarsi
uua camera senza mobili

Sarpi

Nuova Macelleria

Valentino Brìsighelli

160,000-—
Uicco deposito stoffe uomo tutta lana
437.361.78
29,066.41 I nar-ioiiali ed estera da lire t O ^ tV^ fl4j
' t v , a O , ÌS& a lire S O il taglio vestito.
SioHe per siguora, Tibet, Beiges, Mus29,464.49
489.10 sola «oc, ecc.
Biancheria d'ogni aorta.
1,362.09
Copnrte, copertorì lana, Tralioi per
6,784.75
materassi, Cretloni per mobili, percalli
per
vestiti e camicie, flanelle, maglie
41,967.80
lana e cotone.
Tiintiseimi altri articoli a pretzl mo1,000.—
dicissimi.
Oraudissimo assortimento Scialli neri
34,000.—
Tibet con e senza ricamo da lire Qj
4
.
5 0 , O , 9 , . O , ftt, ftO, » 0 sino
224,400,—
a 4iO,
Asaumesi commissioni In. vestiti da
5,866.59
uomo confeiiionati sopra misura promettendo eieganss, solidità e puntualità.
6,681.66

Il Presidente,' It. Martello
11 Direttore, G. B. cav. Damiani.

(Vedi Àvivta

MILANO 37
Bandita Ital. 03.62 ler. 98 60
Napoleoni d'oro —. —1—
Marchi 124 li2 Piuio,

18,884.41
800.— I Proprietà d-lla tipogr ,fla M. BARDDSOO
3,261.88 I BojiTTi ALESSANDRO «urente rsspons.
41,967.80
'1,000,—
224,400,—
34,000,—
3,878.19
179.62
974,090.98'
21
'fin Cavour a, 4,

974,090,93

Nessun dolore
nell'estrazione dei denti e radici le più difflcultose, mediante
il nuovo apparecchio al protossido d'Azoto.
per orificare i denti i più cariati; otturazioni e puliture adottando i più recenti preparati igienici.

DISPACCI PARTICOLARI

Attivo

Non estraendo le radici
si apijlicano alla perfezione, denti e dentiere senza molle né
nncini.

(Dalla «la.)

B a n c n d i P o r d e u o n c . Situazione al 31 marzo 1887.
Conto Azionisti. Saldo a
versarsi
L,
Gassa
»
.Portafoglio. Effetti scontati »
Provìncia di Udine. Interesse sui prestiti suddetti»
Àntic, sopra pegno di titoli >
Idem, sopra pegno merci »
Debit. dlv. conti da reg. »
Credili in C. C. verso Banche e corrisp. diversi »
Mobilio, Casse furti ecc. »
Spese di primo Impianto >
Depositi a cauz. anfcip, »
Depositi a garanzia di sconti»
Depositi liberi a custodia »
Depositi dei funz, a cauz, »
Spese d'ordinaria amminia.»
Tasse governative e com, »
Totale delle attività L.
Passivo
Cap, sociale
L,
Conti corr. pas.cap. e Int. »
Dep. a risparmio cap. e iut. »
Dubiti in C. C. verso Banche e corrisp, diversi
»
Ored. div. per effetti all'iac. »
Credit, div. oouti da rt^g. »
Assegni a pagare
»
Deposit;div.-per depositi a
garanzia e anticipazioni »
Depositanti div. per dep.
a garanzia di sconti
»
Depositanti div. per dep,
a cauzione di carica
»
Depositanti diver, per dep,
liberi a custodia
»
Utili lordi depurati dagli
iut, passivi a tutt'oggi >
Risconto portafoglio ed anticipazioni esercizio prec.

DENTISTERIA

E l i o n e , S6 s'rila
Discreta corrente d'affari a grezzi
stazioouri,
La fabbrica riceve degli ordii che
per ora non hanno grande imprtania I
rilevare il mercato serico.

HiaOZIO » ' OTTICA

GIACOMO DE LORENZ!
VIA MaaoATOVKOOiuo
UDINE.
Completo assortimento di occhiali,
etrlngluasi, oggetti ottici ed inerenti all'ottica d'ogni specie. Deposito di termomutrì reiificnti e ad uso medico delle
più recenti costruzioni ; macchine elettircbe, pile di più sistemi ; campanelli
elettrici, tasti, filo e tutto l'occorrente
per sonerie eletriche, assumendo anche
la coliocazionn in opera.
FBB22I MODÌOiasmi

nazionali.

VINO CHIANTI

Nel medesimi articoli si assume qualunque riparatura.

in flasnhi.

Prezzi di tutta coiivenieuza.
A comodo dei signori Uommltieiiti di
Città le consegue si f'niio f r a n c h e
a domicilio, tant:i in (usti, quanto in
Buschi.
Le ootnmissioni si ricevono: ai Magazzini Cuori Porta Aquileia, al Negozio ed allo Soriiiorió in vili Erbe.

A. V. RADDO
SUCCESSORE A

GBOV/tiV^B C O Z Z I
fuori porta Villalta, Osst MangiUi
Fabbrica aceto di Vino ed
Essenza di aceto — Deposito
Vino bianco e nero assortito
brusco 0 dolcd filtrato.
L'aceto si \ende anche al
minuto.

YERO ZOLFO
DI

ROMAGNA

Doppio raffinato, purissimo
Analizzato al R, Istituto Tecnioo di Udiod
Molitura flnis«tiiua
ZOLFO con 8 per cento di
zolfuto di JJame per combattere
la p e r o n o s p o r a .
DOMENICO DSIi NEQ-ItO
1

Udine, Piazza

del Duomo,

4,

Cividino
Chi desidera far acquisto dell'ottimo
C l v I i l l n O j si rivolga per Informazioni
all'osteria alla Casa Roésa fuori della
porta Praccbinso, Udine,

ilL

ftiiifuiTEir::

FRIULI

Ije inserzioni da,ir Estero ner E Friuli si ricvono esclusivamemente presso l'Agenisia Principale di Pubblicità
E, E. Obìie^ht Parigi e Roma, e pd l'interno presso l'Amministrazione del nostro giornale.

CO BARDIISCO odie
4-

PREMIATO
STABH-lMEff0 A MOTRICE IDRAULICA
pier ia-fabbsicazione di LISTE uso ORO e fìnto LfiàNO:-- CORNICI ed ORNATI in CARTA PESTA dorati in Bùio.

M e t r i di bosso snodati ed i n a s t a
Pis^za Giardino, N. 17.

al servizio dèla Deputazione Provinciale di Udine •- Editrice del Giortiale quotidiàUO IL FRHLI-^^pubblica U Periodico L'APE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
- e -si ààsutnei ogni geìdere di lavóri.

\,n

Vii| Prefettura, N. 6.

krl!

R

Il

I À '^^^®*"*^^i<' d4le Scuole Comimali di Udine.-Depòsito carte, stampe, registri, oggetti
j / \ di disegno ercancellèria.--Sipeechi, quadri ed oleografie.--Deposito stampati per le
I / * » Amminìstr. Gomunàli, del Dazio Consumo, delle Opere Pie e delle FàbbMèerio.
Via Merca,tove'c^hio, sotto il Moìite di Pietà.

m\

'^fa^g'g.ac-Jii'cag.-' ii kJULJii'^jìii-- il •-ic-.iffunuip.jacsjix-gisfeg u ^ j r j.«^ rìc^';i'é3^<c-Jif-3iLj'ii<u_qc-< H-^CLJ U -^JC-J U '^'

,1
I

I
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Verifezte- Padova-1reviso - Udine

,i

,1
'!

I
!
.\

0 BARBARO
^UDINE

pftom CM

PREZZI FISSI
• 1 ,

Stógiooe di Prima vera-Estate
ABITI FAT^l

M
! Ulster mezza stagione stotìeùòvità •. . da L. 22 a 35
S Soprabiti mezza stagione in stoffa e castorini
„ 14 a 50
li J colorati
j Vestiti completi stoffa fantasia novità . . . „ 16 a 50
, éàtidhètti'
„
„
„
. . . „ 12 a 25
>" '-CateóM
„
,,
,,
. . . „ 5 a 15

I

e
•

•

• I '

Gìlet stoffa fantasia e panno ,,
Veste da camèta ^ con ricami .
Plaid inglesi tutta lana .
Parasoli in téla e satin .
Ombrelli seta spinata
Ombrelli Zaiièlla . . .

da L. 3 a 8
„ 25 a 50
„ 20 a 35
»
„

2 a

,

"5 •{

5 a 14
„ 2.50

;^ Copioso e variato assortimento di Camicie bianche e colorate in tela, creton, percal disegni di tutta novità a prezzi
<I
d'impossibile concorren;Èa.
I Assortimento àfbiti da caccia in fustagno, stoffa e velluto.

Specialità p e r b a m b i n i e giovanetlìi.

,:

Grandioso assortimento stoffe nazionali ed estete per abiti sopra misura da L. 30 a 120

Si eseguisce qualunque commissiòtte uv O ore
pÉ^MbCSfeCftdifafiSk^StiAlKfivk CSMirtSli SS^AttSSmi t

9E~^i'^Sr*""'~!ì

è-^*"'"!) ( T » " i-THt e U a u s ^

Udine, 1887 — Xip. Uarao Buduioo
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