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KOMA, 34 agnolo,
.Sarebba-«tolto ie cattivo railjjgrarai
dell'ineueoeaao dell» miiiaiQDe spedita dal
VAtìo^uni'Q.iOQndolta' da monaigoor Ma
imriD, ohe era.andata a obiaderealiNeglia la ii|berazlatie dei prigiunieri itallaai. : •
Questa opera buona, da chiunque e
. ,q9mnr{qi;e; (Kimpivta.^eKi'obbe aiata, baia,^ta con gioia'.e rioQBoaoénza daiKAtt
„'g(,ii-i^.lltenl.
•
'
' ! $li(!éi)^6 «tolto ,e cattivo —1 ripeta —;
.ILralicgrajseuej ma il fallo è ohe nes*
(^lIiRp,in V.aticano si fa più illueioaBS
.il'imuofmiiiMla
tnftsione
(ii'momi..•ffMr, ^9Sario è ootnpielo, e la oat. (tlya »|^tisia, ohe ha non pute Addblojrativ Dia abbattuto profondamente e ao,tahe{|fiiiicatiiente il Papa, è nffioiale. ,
i),;';Mua^ik l i ^ nei pcjgitoieri il diodo
jdi;prpouKacsi molto, denaro o quei tr^t>
i^tói:;^ Slittava più ardent»aspiraiSÌoi39.
i;''.^!'..'ipos«ibiie, à.serlo <p«dBdre che.Il
(jjjà._iuucameQta per il gusto di rioeveré
(«Q autografo di Leone XIII; par fsre uii
.W<>l'^)8''<rtuitOral oepoiji UDa Inligione;
fbe'paoii.fnfppure la una?
j
^/At^.la .{tnime oa.ndtde'si<oftinano a
'.ràfit^f^. È le 'aa|ii)e mana Joandide, 1
Jtoceadaal politici m sottana che stanno
./^!it((fao aJiPapa, facevano aaesgnameato
ia,qii(^lche;apsa di più aoncludeate ohe
!.('.AW<>tP !<tRP4tl>l>«P OaDOsoritto: penr
BAjif^QO. che la .Frapoìa, .infiuaotiqsimit
,;refisq,^il-.Nagtis, si sarebbe'(adoperata
perché la cessione dei prigionieri ai fa>
cessa ^i Papa, >, per ferire a imorle I' I,t»li»ìpiifft9iMs..
..Ma iteppu)^. la-Fraii'cia jpateva dar^
,«) N,qgn8 i miiigui segretamente, o quel
,tE|ittaU).di. pace che 'Meuelilc v.tKileKtjil'
.V^tajjp, . . .

U notizia, ma il pnp.i ;riQa{(eGe> rliipoiiilcre, a oou Macina inaiitnttti \ior l.i liberitziane completa, poiché tutti i prigionieri- soni) Àgli della Ohidsj ; in caso
ili riflutu, reapiugesse la proposta parziale.
iìoma 85 — Il Rontiì smontisco le
voei. circa la cessione ^i parte dei pri;
gioni^ri a Macario.
•.,.,,.<
Anche l'Osservatore Romano, organo
del Vaticano, lo smentisco, soagliatiilosi
contro le continua iasinuaziotii della
' stampa liberale, ,
<

*
!.. ,||j4'.i^lsfiaa« ,'Macarlo doveva aeoes.S)ir)iai9aal^e («lllre., . ,
.,. SsQ^bba istato-predente a bel;lo}iehe a
,,qioaslgaor,'Macario fossero stati'dati dai
Vaticano i mezzi-per soocdrreM, aiffleno,
i prigionieri, nell'ipotesifscilmente pre',yoiiipUeiChe egli non r|asoìsse a otte,perD^ a^difittma la liberazione,
,Foj;sc,dai'parte di qualche Bnoiaei^z^
a ili l'/iualcjt^e Mooaigoore il 'non. aver
>BaQsata a.|ei6 fu.avariùa.j
Sarebbe ingiusto pensare altrettanto
dei Papa. Egli <nau pensò al meno, iiei'
che si teneva eerto del più.
posi iiou<iUivsva:>.4btM)iliil '^tn^nalitièut^ calcoli.polHici nel decretare là
'nlBsione."Àltri 11 faceva attorno -e acìÉnta a-lui.
. Egli -ha .-in molte cose uno spliiito praiitico, eioessuoo.gli negò mai l'aoutezzii
idell'.lngegno. Se avesse badiito solo'^llé
ifacooode lumane, avrebbe capito, oome
aveva ibapito tanta igeate di lèVit-ura
\asaai .loferiora, ohe per una lettera sua
uu .raihatbaru<auu avrebbe' Tiauaciatq
a an.grShde 'vantaggio pitoprio a del
«uo pifese.
,' iMa.egli credeva airintanvenlto di qttair
.cl)8'Coi<a di divino a miracoloso.
f'
;Orfidette veramente che dovesse ac• cadareailui, qualche cosa "ili simile, a
. qnelidbei'Bccadde a uni grande papa^idel
itio atMSO nome. Leone XlII avrebbe
.Vinto dalla ipersuasione il N^gua 'd'Abj^sinia.'ComeiSan Leone 'Uàglio hvava
ilkrrastata eeoz,'armi la^fia^elltttrice mdroia di Attila sulla misera Italia.
ES non disperò se .non quando gli fa
,'iiirtfV'ato 'qhe l'insuc(!6ss!)"%7S''dJttu 'e ir'iMparabilé;
•'"Fino a quél giorno aveva pregato,
' férvldanileDte, credendo' all'efficacia della
-i)ùe''pre0i. S'invitava tutti cae lo oir.
"bondaVabo, o che la avvicjo.avaoo, a
''pregttre par il successo della' missiiìiia
•'Miìario.Ma ormai si devono essere persnasi
titttl, 'the l'elemento si prannaiurala, a
qfuattordici secoli dal miracolo di San
Leo'iid"I,''uon entra'più a risolvere la
difflo(ilt&''IUter'aazÌonalj. ' ' '
'- OVa ia£ca al tjuirflriia italiano. È que's'to ha'in U'aiio gli'elefpiiiiti ' ilei 'siic'óéliai).
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libtnfl S5 ~ La i^otizitt che,il Negus
avrebbe concessa a Macario la libera„«t)De dei <9QJiiprìgt<tiÌBri.^iitt«9h'i exliffAi 'pontifici, .niane -aq^eatita nei ,cir,.iC(>li luffioiòii ed.anche nei- circoli claci.««Ji.'^ecsana bene lufurmata dalle cosa
della Curia e che riveste la carica -di
con^liare '«oinunaie, :m'iasaìoura''Cha
fu moDSigDor Thaurii^ iche telegrafò

priiicip'i di Nap'ili e ideila pnnuipesiia
Efouii in quella oitlà.
Roma 35 — Sabato prossimo partirà da Bari per Cattare il piroscafi
Europa della Società adriatica barese,
per una gita di piacere cui prenderanno
p^rtov centinaia di cittadini di B^ri e

LÀ
Charles Benoist ha pubblicata nella
Revue des dewe Mondes uno atudin aull'applicazione dellarappre^en^an.za reate
nel Parlamento francese.
ctiAIUvalfaaf te il - suffragio iiaiHvetsale,
quasi lUniversale a ristretto, non rappresenta ì» nesDQQO'degli Stati.faiodorni la
Inaiti idei paese. Ogni deputato, si eoasìilera rappcesentanta di un oallegio o
di un distretto, a spasso sacrifica, a
quello che crede l'iatar^sae imm^ifiato
e dirètto dijl •iiS6'^'tfiJnS'gio*''Bféllftrale,
l'interesse generale (iella Stato.
Il Bacoist ci'efde cHe, invece di una
circbscrizione elettorale géopra'fioa, si
dovrebbe creare una circodcnzlone elèttarale' sòòiale; dedotta dai moderai aggruppamenti delle professioni.
Il Bsnoiàt parteggia per il aisteina
delle duri Camere: U'ia di deputatl,.'eletta dal suffragio uQlvét'sale direiio,
'tua organizzata in categorie profeskìona1i;'"ed un Senato eletto da un sistema
mista di sfnilragio a doppio grado e di
suffragio ttolto àmpio organizzata a aei?9!?48,^?H^|"PÌn'i'.lo^4ij ^''?g*i ?gonere,
Oiipuni, Oi;partimeat',, Accademie, Università, Tribunali, Camere di commerci,o, ecc.
Ini praijioa quali earebbei;a i risultati
-;del si^teina caldeggiato dà Bpnoist?,,
Fremeaao che Fa Camera dei deputati
debba comt)r<enileiie<fieO mMft-i'fpèr 10
milioni di'elettóri all'incirca, vi airà
un db'piitato ogni- 20;000 elettori.'Sul
totale del'Sèggi spettanti a'ciascun Diipartimento, ciascuna cate:',aria profassionale canteri tanti rappresentanti
quanta volte essa conterrà 20,000 elettori. Se gualche eafeigori*'iiS)'n''àtftverà
al ciÀtingente elaborale di 20,000, ci4
ohe'liccadrà di frecfueute, ai poti;aano
riunire'i gruppi ohe hanno fra' loro
maggiori affinità.
S9'guando 'tali criteri e prendeubo.per
baaè il 'censimento dàlia ''Friiniiia dal
Ji891,l8 C|anjjf4j^i .deputati jdqiirebbe
esaere
, cosi
^ ^ composta
cpmposta : ',
tiìà^qicoltiira avrebbe 225 rappresentanti
jL industria
164
Il commercia
48
I trasporti
17
!LUtonmi«t.il|is|bSUaa . • 8 ;
LeiptoCcBsioai libsr&li 18
26
I renliers
Totale 500 deputati.
Invece^'la-Cadmerà ' fraacese'cauta oggigiorno soltanto 38 deputati i agricoli
a 49' iilduétriilli, ne' conta 32 apparteinenti alugruppo.del'Commercio e I trasporti, 43 ali'ainminiatrazioue, 296 alle
prafessioui (lilierali, 97 al gruppo delle
persone che vivono soltanto di readita.
Quindi il ,Beaoi9t.nega che ool siat,ema attuale si abbia la rappreaentaufia
reale del paese, e raccomanda il suo metodo di eiezioni, che la darebbe.
Abbiamo fatto cenno della proposta
perchè anche per l'Italia reggono la
osservazioni fatte dallo scrittore francese.
Ma il toma moiita'di esaere studiata
aotto avariati aspetti, e l'idea dei lionoist
non è priva di miillàpìioiii'aooDveaieati;
se non altro favorirebbe la rapida for4ppfiofle,.{li»nu».ogjt^nria-fdi-jptoif<isaìan.ii)^i .'^«ila- pandidatM'.a, ^uantanquai nan
si. possa dira che oggi questa graziosa
catitgoria ci manchi del tutto.

NOZZE SA7flj^ PETRDYICH
Roma 25 — Si conferma ohe il matrimoDio dal principe di Napoli sarà
<£t«))raitt>.^ia..ot(Ctbre:.
B' proliabile ohe il priacipe .idi'-ìifa{lali.Bi trovi a Monza i l i settembre per
stabilire gli accordi pel suo matrimonio.
Roma So — Il re domattina an'Jrà
a Firenze. Si ignora se il viaggio e la
1 permanenza dal "Re a Firenze sia io ra'"lazlonelicou la'^t<t)babile pérMauAlà'za'dél

Da Gattnri) la comiuva, muvera per
Geitigoe a ad essa si unirà anche it sindaco di Bari, ohe, a ^capo d| una rappraseatanza delle sigaora baresi, recherà
a|la..priu<^iposaa Elena gli omaggi delia
ca'pme dolle I^uglie, per il fidanzamento
col pfinqipe di Napqli.
Il sindaco C't'cbei'à di attenere che
lo sbarca digli sposi avvenga a Bari
che è la .città più vidima a| Maiitonegro. Tattd la provincia .di Bari apparecohi'i .grandi festeggiamenti.
Cettitye 25 T- H.Ra d'Italia ha telegrafato ul.pr.Ìqoipe Nikita, riiigra^ian.
dolo idi avare dato il nome dal tanente
colonnello Oslliana ad una sala della
caferma di Celtinje, (,
Il principe Nikita, la prinoipasea Uillana, il principe di Napoli, la principessa
Elao.a, il principe Danilo, con numeroso
seguito, SI recarono .ieri <n Rieka alla
caccia d'jlle capra selvatiche o sul lago
Scutari alla caccia d.?i .pellicani. Ritornarono alla sera a Gettioja.
CeUivje S5 — Il principe di Napoli
con numeroso seguitai si è recato stamane'alla caccia dei.'ludi nella circostanti monlkgne. La ' caccia b Saita a
manzodl, Furono' uccisi un lupo a alcuna volpi.

tWlcebbo Volnr Wìlsiira liirik/,I(lno j . Inóltro Loailra ricovera.'gli anarchi's'U 'dì
primo cartello, i a i potroKiboro arrivimi,
Qaindi.Ht'pi^ndono dispaaiBiDnil'Dio'dire,
dit^'cbliitfno.
'
,
LiDif9'zl'piie;dv^i,4,iii'at?;'t,^tSbbI!?.iifo;r(pa
l'elenco 'della persone sospette o pregiudioite a qualunqiie titolo.'Oli:»traniari
sarannoiimaDdati .a.cmmbi^n.ariaiiai nazionali si devàivitto*d<'alloggid>gf*tuito
per ló'ttiftHii 'iSd An.eM'fiì*';''anai l''BJornali sqlipif^'l;,!,' itif^ltóòqò l'^lvtóa .W'-jJzar
che è,,'c«yisa'(l,i.qi)jèsti), «avejrjjt^ ?, jioAtra
il Gavetuaiohà.ne'Cijpiaii imAWaicono,
eiberiaui.
Queste misure sano senza.'diihbro'-brudeli, ma pur troppo anchailudiìitloiii^bili
fl(Jbo;q()!(Ilo''6]ia^'8Ì è'.Vèdlliò.
',.,,,
I"commìss'ari al Coufine'iìavono.AWor:(tire.l'i'lantità/d«gli'straaieri.che'tirrivaao
a la gendarmeria,ha ordine di ^tìslsértarai'di'''ogoì nuova persona che capiti
nei villaggi.
I rifugiati russi, quasi tutti nihìlistil
sono oggetto di naa sorveglianza speo'iala. Una.parta di'essi emigrò a Ginevra dopo gli accordi tranoo-rusai. Ma
pnre moUi.r^naserOt e per e3si<3ona arrivati 'da' Pietroburgo i più famosi segugi, di quella polizia, che Ij., prendo' M f i j(p!8óU.itil!ilM.r*
i p ! ' " " " " " - " ' - ^ - ^ ^.
'-'•'^'-"''•
«!«I#J(«. '••""'"'"
Mi\^^-\

Gli anarchici 'parlgfni
Parigi 35 — M {inarohioi parigini
tennero ieri un'adunanza. In cui protaatarono cttiftru 1^ risafiiziani pres^, dal
doogresap 'socialista di^LÒnijra e dìcbia.rifrouo quel cuqgresso un a9S\fii|ie d'imtiedilli, ,Óli anarchici faciara poi uma diii^ostrazioqe contro la, yi^jta dallo Czar,
a furono pronunciata contif; il uovrano
rusDO certa espreasiani che aoa pasaonn
venir riprodotta. L'adunanza ut aclolsa
al,grido il Yit^a l'anarchia e mi ^uono
di ,li)n{ rivoluzionari,

|!fa»«)dal ftwrtio
Pietroburgo 25 •'— lari notte scoppiò
up terribile incendio io un itnagazzino di
legnami posto sulla i rivu : ddaira dalla
iMeva, Non,ai .può ancor» .precisare il
dannp causato,
SalonicoQgS
— . E ' 'sooppkio <un
. grava rlncendio. II, .ocoablata 'aBstrqiangarioo e l'agenzia deliLi0yd'Boaccrrono
'parò .a.loun pericolo. Il {iiqsa'vaoAa looalizzato. il daanO'è-aDorme.
' -
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jtUSSÌ'.rji^HgWi .fttxjina intorno a
Pantheon, oaTle vie remote di quel, quarValenza S5 — la seguiio- al deviatiere. Vi conducono vita ritira'ljisslma, mento di un tsana^lai isbbero Id'lperriunendosi in una biblioteca "i'uasa cna sona inorila a 45 ferita.
'
hanno.
Uno di essi è molto riccq: lo, sue proprietà 'fbVo'àa' s^qijeìlr^e > in^ Rulaia, ma
ebbe l'ayvertaiiia di 'c'oll6c!tre molti oap'itaili a Londra. Abita un bel villino
Nessun fenomeno morboso .'.l^a fatto
nel suburbio e soccorra largameiUa' 1 sprecar?, tanto studio q^^Dto il iffil di
auldl oonnaziouall poveri. Sono' aeinpre ipare, qùeaf,<> tarribila.^aliisaerp cita comolla la s'tadantessa nlhilista, più di'quai giie quattro . i^uinti 4elt'umaaità. ohe
l^euipire I p v i g l o u i e r l *
Mttt'a, la maggior parta di esse sono viaggia sùll'acqiia.
'
, ..
Roma 25 — L' Op%nione stasera dica ' belline'Molto V o*i^elll biondi, occhi oe- , Si, può a[^oh.9,idit8 f^f ejao davf liao,Ije i prigiociori sona- .rlottenibili solo <'lest{,.iad-tt6a impronta 'dì trlitezia co- iaère stalla ano àèi, primi '.^ijiòri, flaioi
mediante i negoziatile solo in gennaio. stante'iul'Mito, Vivono in q^uittro'o provati'idiill|«oiaa dqpo.la 'i'iiJ!,djggil;iopo
Un, dispaccio'da Qibnti al Comitato cinque lu-ilfia camera, faniìo da sé-'il .da| pomo d'Adapo, p(>iphè...dava rimoadelle dame romana dica.che Oudin, ohe loro modestiaalmo pranzo, a ml>i II'me- tara alla prima oomparaa'd.àt,nf||(ritBr.9'
sostìtuisoe li padre WersOwilz, ò arri- uomo '^tisp^to ptitè sfiorare quella po- genitori salila terra ri|dea|,^i, arsi,.travato li 14 corrente all'Harrar.
v»na''ragt^s, .'ohe !'plir vivono llbera- spqrtsi^a dalle ac,qu8 su qnàlohia troooo
mecte.jn.inezzo agli 8tade,ntl,<
d'albero.. '.,.,
\,,,,,
, ^twno UDja ,Raai^a. en^mp di tq^to e
E fin da quell'epoca, è a credersi, si
di tutti ,e vivono uoicameate raccolte deve aver studiato il ~»i<ldo di evitare
nel culto dalla patria e delle loro idea 0 di gj||ì(|j|p^ij(ipi«a^Ì9 idial t'u^jiloso, peumanlù'rìa, ohe sono il fondamento del noso è prosaico.
loro n'ihilisma.
Scrivono da-Parigi, 2 3 agosto:
Eppure, non ostante (le.,c|,^ti,n,^t^ di
< Nessun' dc/tlàcile, nessun im^bratore ' Coir arriVo dello Czar .questo inondo .secoli.dà! jipima',n^al d^^^mài^'a'.que^ta
romano reduco 'dàll'ìiver soggibgati i saràsóttapostdad una aorve^lian^a c ^ - p'ar,i^/jnpn Oftaple ,lé'n)'i|Rii,ik .dìjngeD^òi od i'Galli, ebbe Cèrtamente inai il tÌDua, od i più noti saranno anche rì- gnì '(^ha, fiir,(ia9 'sfa'si ia|iarnp a ,qvi^s,to
disgustoso fanóoialio, un r,ìmadio "non
trionfo che Parigi pi'Apara pel suo Czar coverà'fi' g^afis,
'il 6 ottobre. La vuole essere qualche
''li'e'Vnq'iiìetiidl'Ql 'aàila polizia non aouo fu trovato'.
cosa ohe supera ogni idea.
per lUrrivo. L'ampiezza dei corèi per ^ In iqueati giórni'però il gfjjfpr G^o^pIl Ooverno ha l'abilità doopia, coma ì quali paasa il corteggia,, è,'^talo, che diin^e ha fatto 'lina QÒm)ini<;^ilona 'alla
si vedrà, di priìpà'r'are'l'arrlro allo scalo non si possono -{temere attentati dalle Società ,di psi.cplcf^ia a d i 'Iplijicilpgja ''di
'del 'Boia d'e Baùlugàe, p'ér iidiido bha Oase.
Parigi éul, traftiìmento prévau^fivo del
•radirata trionfale si farà "dali'Avenue
'Probaliilmeóte fu 'an'dhe quésto' uno Dial ^i mare 'cbl mazzo della aoiggestiooa
del' B'Ais de'Boulagne, piazza dell'Arco Mei,polivi per i quali'fu'sobito il'pér- Ipnptìda,. , ,
.. , ,
di trionfo ed Ayenue dei Campi Ellsi.'VJhe 'CDfio del'^rin viale'^èrT aprivo. '
Se la teoria ,e gli qspariùenti finiti
non sala'nto'sùno la pltrta più'bella di
'Essa ri'gnardano i glqrni succÀsslvl e dal dottor Gorddi'c.hze /dicoùp' il^, vero,
Parigi, ma ancora furono qbe,tle occu- le sere, quando lo Czar'dovrà passare questo pcl^nziato ,tia d^'rìtl|'a alla riconopate nel''1871 dall'eaerbito tèifésoo: Per per "le'' vio. ''ISà '•sij'*'«'8|liapza però sera 'èceqza di'più di ,mézzo_ mpd^.o .Hay/gai^^tja.
miido che l'entrata trioufale'tiellu Czar 'tele .'''da lìon~'aivè'rii*àif(Jta verun timore.
Là oausit delisal di maj^d'iqomplaaaa
aervirà piire'aOa ntfdna^izibue 'del terFinora non {utaaa^hantìfai'iìiiato del- A detta di Darwin è dovuta alla verritòrio scomuoioito, oóaijB-' si t i nelle llavriTolil Qouai'glio municipale, per e-, tigini cha vengono determinìita dalia
chiese ove si è''ci6(4pi'Uto'un delitto.
viti^fe le discussioni scoav^nifnti. nel mobilila •4agl|'Oggetti. |F« 'atservato a
' l)hr Bbis de Boulogue al liiillhi!!^ del- .Oónolà.iio, ,e l'i.oivìto .a^. una, yi»;ta ,,al- Dartvin che anche i ciechi' non vanno
'rAWbasC'attt rn'asa, vi è''j)iù (sha la 'di- 1' «Hdlel.de Ville », che sarebbe molto esenti dal mal di mare, che la .^.t^pz^oua
stanza da 'Porta Susa a'Po di Torino; igiharazzante.
,Mlfl"ff«iMIMlà,„'>«g|i.|)egftMi .ctói'.|si .(Oirpiazza Castello flgurauriacam^ la'^iazza j',|^[.'si rassicura che, da parte della di- iiQpu4apo.ipttOM&irjsanza:. delHoiigaab.niiidall'Arco di trionfa. Questi due corsi, plomazìa'rutisa, tutto fu preveduto mi- 'Sivo.iipiJictlà'gli altrl'.i^ansì, l'Nilitb, 41
'fiancheggiati da'aiuole e giardini,'sono niìtamante'/pat-;avìtitre--.aha'''<iìla-ivisita 'ttlJttt; irtfftiStì'irfU'aìqòmVa' 'e.è ''1^ "iì^^o
laVghi dagli 80 'ai'100 mètri al auu. ^ si possa dare un carattere òhe non deva ^gtì(il^l!nè|p^§, ,
'. ^. . I '. ' ;
Potranno dunque essere centinaia e ' avere,
. Igl'lÀcoRtaelabil^ olia .il-tQHl'di imia
centinaia di mi'l.a.ìe ,pe(qu^e.;(!9oi<eead I Col motivo'dell'«tiahetta tutto audrà oominciu sempre con una 8an4^!!totM"di
acclamira lo Czar. Lo 8p3ttcie0.lo S'jrà nel 'modo il.più 'corretto'fer le lì-ela- vertigini; paiiidezaa, >caifgfolgìa'>ffallitale,
i^poueute senza dubbio, con le bandiere zipni 'Catare. Par quanto 'dipèoile dai ansietà respiratoria a 8udMl'i''n'éJtii','''4aiaiC gli oriSammi.o gli archi di trionfo fraoceèi, il trionfo' cha al fàràallo Czar di rfàuaé'a; «fttìf, jé^o.,,, .,,. , .^ „,,
ed 1 velluti rossi stesi in ogoi parte.
aarà superiore a quanto si possa jhnaiaOli stessi sintomi naupittiai lai ..ManiAggiungaosi la truppa schierata, le ginare. Un delirio: vedremo un popola festano anche vigggianidp. p^r, {terra pel
corazze a gli elmi lucenti, le tromba che intero "diittòte, 'n'élfe 's)^è'rai53!a'' "òhe lo tremolìo delle oarroHza .férreVlai^, par
squillano, i tamburi cine rullauQ, le mn- \>Q^r .dajit.^llairi^ìubblio'ii'il'^Oi.miaro^Hial- la possaiaQeliadibtrbftiaKS.'VS.tthrb,per
siche che suonano, i cannoni che rom- i'Of^qid^nil^^Yi^d.vil 'delirio «^lAiaAia io la radidk'^'aiatà"tfègti''.a'lW';l'ii '^nso
bano, a gli urli frenetici di tanta,gente, quella'speranza ».
inverso, ecc.
, ,
^ _. '
mén(ra una ventina di carrozze in gran
Secondo Gorodìchze jila 'vétitigiiii con
gli'a sfileranno fra i ^corazzieri, e si cala quali cominoia il >t^l 'di ''biSuii' ^oao
pirà chi', anche aanza'la.palitica,!la tealìam-i
dovute alla sensazi:ti.b|f''^|^fllM|9jjE^jdeltralità della acepa ,ne farà un tri»nfo
Rio de Janeiro 25 — A Sin Paolo, l'equilibrio. Infatti 'ye^i'w.à^i'gjj 'lìipiniiii
, mai veduta.
dove sàbato o doìuenica vi furono zuffe dì mar^..tieiaRitdBre ici'al .'itprpa il 'moviNon è il caso di cercare chi saranno fra braailiani ed itaiiaoi, ragna ancora mento'deUé AW, idlft''etai"'ikiEina ' titingli schiavi avviati al cirro dal ii^ovo eccitazione. Si''<|reda che verrà ^desti- tivamauta per effetto 'd'aft'libìtiìjdflje e
'vinditore,"Ma^ai'bMèWare 'éliìj "il''cor- tuito il consola italiano,' cui 1 giornali doimtejrftìBè'i ;%^'''& .^ì^ii'fp';'attIlSi neteggio passa sotto l'Arco oretta per la accusano dì'aver provocato ladimo^tra- oeaaità di non sutrdt;¥o.)l ''"Mi .'dì mare.
vittoria di Napoleone I. E' impissibila zfò'ne. Attoife nella nostra città si nota
Occorre però u'a"aarJk)i>t6tQpa ^ r acparlare di più alla ìùimàginazione del j un moVimentó'anti-italiano, La gioi^entù, quistare questa aalutarà">|blrtÀdlq{$'$i repopola,
I accademica hi organizzato un meeting' stare in oqnillbnpjj';i'il'IJi;l^o%teiÌliSS ioIla-polizia non sarà alla festa in tanta ' por protestare oontro "
l'accordo con l'I-, dividuàie'è varia'biE(8?iffl#... 'J:tì»iÌ!.,:non
festa, avendo il' delicato Incarico di sor- talia.
,
, riescono mai ad aBqtti9tatla,'itÌt(i4UVeca
vegliare i rivoluzionari.
Rio de Janeiro 85 — lyi C^tnera| l'acquistano taoilmante'rgli ' aiii'<8aSt-ono
A Parigi la metà della popolazione ha respinto a vóti unanimi l'accordo la barca e ,auu ,au ,'di''4h;,tf^^M^b,' gli
appartiene ai !lttrtìti''eétremi;'e taluno stipulato cun ^' Itillia.
i''è ' bli'i ' soffra su di
altri "à "(iytrarlo i c'è

UT^TàMLLoilPARi
Le'precaflzioni'iilella Polizia,

LlDiotliiìai) ÈoatroJ'i

IL FRIULI
oa bastimeuto o non sofTre so di un altro; o'i chi non patisos il mal dimitrn
suM'Ocsano a lo enffrii terrlbilmonta nel
Miditerraneo, o cosi via,
li boccheggio aombra essere più diffìcilmento sopportato dal rullìo, a sotto
questo rapporto le moderne' navi ad elica sono peggiori di quelle antiche oon
ruote a spatole.
La donna va più soggetta dell'uomo
a'ia naupatia, 1 bambini soffrono poco.
Fra le cause del mal di mare, bisogna
poi aggiungere il caldo, la mancanza
d'arie, gli ingombri, le emanazioni della
-itiva, gli odori nanseaboadi della macchina !.'> non ultimo, lo spettacolo ed
il rumore di ohi soffre, ohe spesso rende
il male oomunioativo.
Ssooiido il dott Qorodiofaze, il mal
di mare, in deSnitiva, non 6 che un
atto riflesso, Il otti punto di partenza
è una serie di eooitazioni anormali dovute alI'istabllitA dello scafo lo movimento, ioflneate sul nervi sensitivi dei
tegumenti dei visceri, sugli orgaoi dei
^ensi e sai senso muscolare.
Considerato sotto questo punto di
vista, il mal di mare diventa tributario
della suggestione ipnotica, Per vincerlo,
ha pendatq>jl dotti Oorodichte, bisogna
creare un centro di inibizione del riflesso naupatico. Guidato da questa idea, egli ha fatto degli esperimenti, 1
agi risaltati confermano la teoria.
Quattro persone, dna uomini e duo
donne, estremamente sensibili al mal
di mare, sottoposte ad Bicone sedute di
saggestione ipnotica, gono diventate assolutamente ribelli al male.
Una di queata persane, la signora de
D., di trentasei anni, abitante sulla riva
dal mare, non poteva fare la più piccola passeggiata In barca senza soffrire.
Dopo la suggestione stette sette ore di
seguito su di una barchetta a vela, eoa
un mare fortemente agitato, aeoza provare il più piccolo malessere.
Un signore di 40 anni, ueurasteuico
con fobia, non poteva attraversare la
Manica senza soffrire orrendamente ;
dopo la.suggestiona traversò lo stretta
eoo no mare furioso e fa il solo di'tutti
i passeggeri ohe non abbia sofferto mal
di mare.
Eguale risaltato (ter gli altri due.
Si SODO teotati tanti rimedi contro il
mal di mare, che si può tentare anche
q^uouto.
Se il dott. Oorodichze ha ragione, la
cosa sarebbe semplicissima. Avete da
viaggiare io mare' e soffrite? Tre sedute di suggestione ed eccovi immunizzati dal mate.
La suggestione ba reso molti ed importanti servizi all'umaniti sofferente;
può dunque rendere anche questo.

Morte del Snta ili MM
Zantibar 85 — E' morto oggi il
Soilaoo Saygid Ali ben Said che era
salito al trono il 13 febbraio 1880 in
seguito alla morte del fratello. Dei suoi
Stati era' ormai più un sovrana nomi'
nato che altro. In virtù del trattato 1
luglio 1890 lasua isola, che conta 150,000
abitanti' quasi' tutti arabi negri è sotto
il protettorato dell'Inghilterra che vi
tiene un residente e quanto ad altre
terra africane so cui vantava qualche
titolo di possesso, o non gli è stato riconosciuto, ovvero, come per la costa
del Benadir,' l'Italia paga un assegno
annuo in seguita a speoiale trattato che
fu rinnovato testé in una delle ultim»
sedate dal Parlamento.

CALEIDOSCOPIO
I VOMÌ.

La fiposft del prì&sipa di Napoli non à ealtAUtouna fra le pid belle* ma è anche oca fta la più,
colto prinoipesM d'£ui'opa. Fra U tanto altre
cose, caro con amore ancue la potsiBf ed a quanto
Boialtra lo maao non Io fanno viso aroigno. Un
giornaìe dì Berlino pobblica la logoente poesia
doUa principeiKa, gh« riprodacìamo tradotta liAlla faneìalla la madre così
Parlava aa di;
•• So il mondo vooi saper ohe QQIA aia
Gli occhi devi dischiudere
Fanciulla mia ».
Ed olla gli occhi apria:
Vida il monte, raltiBsimo
Monte ohe fra ìe navole si perdo ;
La valle vide^ latta calma e verde;
La atollo solntillare
Vide, lìmpide o chiare ;
I capì flotti fulgidi
Palpitanti del mare;
Dal rosoellatto l'onde
ProBobe o giocondo ;
Dell'augellin le r a p ì ^
Piamo olla vide, e i variopinti ffor,
È le «pigho piaganti a tatti i aeSrt
Lo testolina d*or.
Ma quando gli ocehi la fanciulla chiasoiDI rosa il puro o candido
Volto a lai ai aoffuae;
Chà la più dolca cosa
libila vodeva allor.
Dell'amato l'ìmagìuo
Ella vedoa che lo aplendava In oor;
Dell'amato l'imagine
Che regnava neiranima
Yirgìnalo e amoroia;
Dell'amato l'ìmagìao
Che, ricambiato! a lei dava il ano amorr

X
Crooaohe frìulaDe.
Agoato (IB21). Il «risiano Cobo Della T o t »
i Boniualo Podoalà di Ttsnao.
XJn peniloR) al giamo.
I « vita dello aolme appatsionata è par anni
«1 anni l'aipattanono oostloiia di liualoho oota
dw non atnni mal.

X
Cogabdonl alili.
Por l'iglono dolio aUtazloni.
AppQoa a i u t i al mattino, o qaalunqaa ola la
itagiono, spalanoato fiooatro o porto dolio staose
dova avete domilto, perehd vi ontriao liboramonto l'aria, la loco, il sol'*. E lassiate puro cho
il loia lovada corno padrone le rostro abltaaìoa!
aneho nello giornale o nelle oro pib caldo. Il
modioe vi dirà obo taiooa freqnonti inalatlio —
la serofota, la taboreoloai, Panoraia — ohe minano lentamottto l'oiiatonia degli abitatori dello
oitlik, dipendono apoaeo dall'oiieersl oatinati ignoranLomenle ad Impedire l'ingroaao nello oaae a
qoegll eesensialtaaìmi olementl di vìla.

X
La aflngo. Saiarada.
Dal primo ai traggo il primo alimenloa
ìféiVaìiro provò di lè tal oont«ato
Un giovano ìiuaQO, olia in OMO per).
In tempi remoti già viaso Vintttro^
Talento sorittore o gran oo&dottiero.
Spiegazlono del monorerbo proeedeato.
OIAMDELLB (c^am hellt).

X
Per Unir*.
£Vft dao cameriere.
.
" Come sta! bene col cappellino (lolla tea [
padrona 1 81 potrebbe qauiaeambUryi Tana per
l'altra a
^ Oh il padrone 1* ha gifa fatto più d'ooa
voltai

Penna e Forbici.

PROVINCIA
(Di qua B dijà del Judri)

Per il ìiilaiimeiitfl liei principe ili Nasoli.
Felotta Umberto, SS agoato.
Appena ricevuto l'annunzio nfaoialo
del fidansamento del Principe di Napoli
il nostro Sindaco spediva i seguenti telegrammi :
« S. E. primo aiutante generale
di S. M. il Re
Courgnà,
Interprete sentimenti questa popolazione ohe con devotissimo e vivo affetto
segue ogni avrenimento della nostra
gloriosa dinastia di Savoia, nella fanstissima circostanza del Sdanzamento di
S. A. R..ÌI Principe di Napoli, prego
'V> E. a presentare a LL. Maestà il
Re e la .Regina rispettosissimi auguri
e voti, fervldiaaimi di faUoiti.
Leonardo

Bignani

Sindaeo di Folefto Umberto. •

« Generale primo aiutante
di S. A. R. il Principe di Napoli
Cettinje.
A .nome di questa popolazione prego
Vossigooria rappreseotiire a S. A. R.
il principe di Napoli massima esultanza
per suo fldauzamento e voti devoti di
felicità e lieto avvenire.
Leonardo
Rizzani
SìadaoQ di Folotlo Umberto, «
K r i c e v e v a le s e g u e n t i r i s p o s t e :

« Sindaco
Feletto Umberto.
Le felicitazioni ed i voti della S. V.,
di cotesto Municipio e della Cittadinanza
riuscirono gratissimi a S. M. il Re che
m'incarica ringraziare anche a nome
di S< M. la Regina.
Primo aialanto di campo
Generale Ponzio Vaglia.»
t Sindaco
Rizzani
Feletto Umberto.
S. A. R. manda un caldo ringraziamento a codesta popolazione commosso
per l'aSetiuosa dimostrazione.
Generalo
Terzaghi,T>

N u o v i l a g e g n e r i » Nella sessione
ordinaria d'esami del mese di agosto all' Università di Padova, ottennero la
laurea in matematiche i S'guori:
HoCfer Carlo di Antonio, da Palmanova; Pividori Lorenzo di Bortolo, da
Oemona; Zavagno Osualdo di Oiovanoi,
da Spillmbergo,

PalasKolo dello Stella, 25.
Note agricole — Timori per una
epidemia — Pellegrinaggio:
Eccovi alcune bravi notizie agricole
dall'annata corrente.
Il racéolto dei bozzoli, del frumento
e dell'avena, fu abbondante, mercè l'opera assidua ed indef'issa di tutti gli
agricoltori.
Non può dirsi che sarà così il raccolto
dell'uva, poiché le viti furono attaccate
dalla peronnspòra e dnll'ot'dfium f però
avremo un raccolto discreto per la cura
che tutti hanno di combattere con ogni
mezzo tali malattie.
Promcitteotlssimo è il raccolto del granoturco, ma abbisogna di essere riscaldato dal sole. -,.
Quest'anno fortunatamente non siamo
stastì visitati dalla grandine.

Impressiona soriammite la iniiliittia
nel suini, che 8erpi>ggia qua K là, nilla
toma ohe pos.ia colpire anche il nostro
paese. Qeoeralmente qui si vuole nt».
nere che la causa di tale malattia vuda
ricercata nella sostanze nocive eh» lU
negozianti disonesti vengono mescolato
ai crnsohelli; e da tutti quindi ai vor.
rebbo che l'autorità competente prendesse dei provvedimenti.

*

Anche dal nostro paese si sono recati
a Udine domeaioa mattina col treno uni
quarantina d'individui pel pellegrlnaggin,
ed un centinaio circa sono partiti con ruotabili. Non tutti però si mossero per
divozione, ma molti per cuiiosità e divertimento, e perchè c'ora il ribasso f-rroviario.
L'agricoltore.
P e r una critica mualcalc.
Da Cividale ci mandano la seguente
che pubblichiamo bsn volentieri per debito d'imparzialità :
« Il vostro egregio corrispondente di
cui pubblicate ogni sabato gli appuriti
cividalesi, ha peccato di inesattezzi a
di una severità che rasenta l'ingiustizia,
In no punto della sua ultima corrispondenza.
Non è conforme al vero l'asserzione
cho un mansionario non abbia voluto
cedere il posto ad un collega forstiero,
ed è iugiusta severità dire cho siasi ostinalo a cantare senza voce.
Quel mansionario fa invece ofdciato
a cantare nei Vespri, ed a giudizio di
competenti cantò oon espressione, forza
e buona intonazione. &' anzi da ammirare come in età cosi av nzata egli serbi
intatto l'antico culto per l'arte, e si
presti con zelo e solerzia giovanile in
servizio della cappella del Duomo, per
la quale faticò tutta la vila.
Tanto per la verità; e sono sicuro
del resto ohe il vostro egregio corrispondente non ha scritto per malevolenza verso la persona di quel bravo
mansionario; ma perchè è portato a idealizzare forse un po' troppo, nei suoi
desideri, le manifestazioni dell'arte».
S< G i o r g i o d i N o g . , Za agosto.

Sagra di S. Bartolomeo.
Domenica 30 e lunedi 31 agosto corr.
la occasione della sagra di S, Bartolomeo si daranno le seguenti feste:
Domenica 30, ore 4 pom. -— Gita
velocipedistica. Arrivo dei soci della
Società ciclistica di Udine, del Club ciclistico di PalmanovB, di quello di Latisana, dì Godroìpo ed altri.
Ore 6 pom. — Nella piazza del Plebiscito, a aura del Municipio, estrazione
delUi tombola; autorizzata ^con Decreto
Prefettizio 25 luglio u, a. N. 4794, a
totale beneficio della locale Congregazione di carità, coi seguenti premi pagabili appena finito il giuoco : cinquina
lire 50, tomboU lire 200. Prezzo di ogni
cartella centesimi 50.
Domenica 30 a lunedì 31, ore 6 pomeridiane — Due grandiose feste da
ballo, sotto ampi padiglioni e con illuminazione a gas acetilene.
Precederà l'apertura del ballo in
piazza XX Settembre l'asecuzìono di
una brillante «Caiizooe friulana fine
di secolo» accompagnata dall'orchestra
udinese diretta dal maestro sig. Carlo
Blasigi
Al ballo lo piazza Plebiscito suoneranno i filarmonici del Paese.
La Società 'Veneta attiverà nella Domenica 30 agosto due treni speciali io
partenza da S. Oiorgio di Nogaro allo
ora 11 e mezza pom. uno per Udine e
l'altro par Portogruaro.
La stazioni della linea Udine-Portogruaro distribuiranno nello stesso giorno
biglieliti speciali di andata-ritarno a
prezzi ridotti.
Ai confioi dei Tre Pi nti, Gà Bianca
e Levata, avranno lìbero transito nelle
notti 3 0 3 1 e 31 e 1, le vetture con persone senza merci e bagugli.
I c i c l i s t i o r b i » Scrivono da Sanile, 20 agosto:
« Ieri il meccanico signor BidoU Silvio, domiciliato a Treviso, percorrendo
la strada da Conegliano a Sacile, investiva oon la bicicletta tre ragazzi nei
pressi di Pramaggiore di Sacile.
La ragazza Naibo Teresa di 15 anoi
rimase più degli altri malconcia, dovendo rimaner a letto, per dolore forte
all'ipocondrio, e perchè riportò due
escoriazioni al ginocchio destro, il tntto
guaribile entro 10 giorni.
Venne iniziato procedimento penale
in confronta del signor Bidoli, ma la
cosa non avrà seguito rimarchevole».
T e n t a t o l ì r a t r l c l d i o . A Claut
certa Pietro Qasparini tentò d: uccidere
con quattro colpi di rivoltella la sorella
Caterina, e un figliuoletto di .{uosta a
nome Vincenzo. Fortunatamente i colpi
andarono a vuoto. L'assassino fu i^rrestato dai carabinieri. Egli confessa di
aver avuto l'intenzione di acoidero la
sorella ed il figho di essa;-ma non si
sa il movente del delitto.

Tentato suicidio.
CUldtlo, 3S «folto.
tersisra, poco distaiiie dalla stiizi.>ua
ferroviaria, uno saonosoluto attese sul
binario l'arrivo dell'ultinio trnn'i.vnrso
le oro 8 o ramt, n venne 'iiivualiiD dalla
macchina.
Accortosi il personale, il treao venne
fermato, a,sollevato l'indivlduf, che pnr»
dell'età di clrc-i 40 anni, fu trasp'irtat)
all'ospitale di qui, gravemente ferito.

trovarsi per duo aoni cmsecitivi eoa lo
stesso gr.ido aull,i seite da. abbandonare
0 per q'iatlro anni nel corpi daabbitndooaro.

li niimo dei sa^giG d':
sul Pepiti uressD !B Mk HI MM.

Il sig. S, P. ha voluto sul Giornale
di Udine di ieri dimostrale, che,ad onta
del ribasso praticità lo scorsi annodagli Istituti di credito oilladioi al saggio
d'interasse sul depositi fiduciari, pura
F a l l i m e n t o » Il Tribunale di Udine questi accrebbero di oltre :2 milioni.
con sentenza in data di ieri sopra istanza
Falt» a suo modo, cioè aonfroutando
dèlia ditta Perelli di Milano, negoisiante i depositi al 31 dicembre 1894 oon quelli
in formaggi, ha dichianilo il fillinsentu a 31 luglio a. e , 0 30 giugno, a seconda
del pizzicagnolo Feruglio Tiziano di Pal- dell'Istituto e quindi dairobbiaìtivo che
ma nova.
forse gli premeva di colpire, Il conto
A giudice delegato viene nominato torna senza dubbiai ma quale non & la
l'avv. Nicolò Z'inutta, ed a curatore differenza so per termini di confronto
provvisorio 1' uvv. Pietro Lorenzelti di si prendono 1 dati del mese precedente
Palmanova.,
al ribasso dui siggio e quelli del 31 luLa priiua^ convocazione del creditori glio p. p.
avrà luogo'avanti II giudico delegato
La Cassa di Risparmio al 31 dicembre
alle ore 9 aot. del 7 settembre p v., e 189ó(il cambiamento avvenne col gennaio
la chiusura del processo verbale di ve- 1893) aveva depositi per L. 10,868,820
rifica alle ore IO ant, del 7 ottobre p. v. ed al 31 luglio p. p,
» 10,934,184
K' stabilito il termine di 30 giorni
aumento
L.
565,364
per la insinuazione dei crediti.
La Banca dì Udine al 30 giugno 1896
Il fallito dovrà entro tre giorni preL.'5,446,823
sentare il suo bilancio ed i libri di com- aveva depositi par
ed al 31 luglio p. p.
» 5,398,699
mercio,
Cesaaxiono di operazioni*
Con sentenza in data di ieri, il Tribunale di Udine ha dichiarato cessate le
operazioni dei fallimento di Ceretti Lodovico, calzolaio dì Latisana, per mancanza di attivo.
T r i s t o r i t o r n o . Si annuncia da
Cormoua che venerdì arrivarono in
uella città, via Oenova, una quarantina
i emigranti polacchi reduci dal Brasile
(Paranà). Venivano senza m>;zzi di sussistenza, vestiti malamente. Iia famiglie
sono decimate : all' una manca il capo,
all'altra la madre. Quasi due terzi dei
figli sono morti, ad oota che la loro
dimora nel Brasile contasse soli sei mesi.
Questi dispongono ancora delle somme
necessarie per il riturno. Ma la maggior
parte muore di fame. Pel toro rimpatrio
pensò il commissario di polizia al confine.
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diminuzione
L.
48,124
La Banca Popolare al 30 giugno 1895
(il ribusso avvenne come sopra) aveva
depositi per
L, 3,230,764
ed al 31 luglio p. p.
» 8,230,862
aumento
L.
108
La Banca Giopsrativa al 30'giugno
1895 l'I ribasso parti dal 16 luglin sdocessivo) aveva depositi per L, 1,216,223
ed al 31 luglio p. p.
» 1,814,628

aumento
L.
99,305
Bd ora sommando e deducendo si ha,
che l'aumento effettivo fu di lira 616,663 ;
e quindi appena un terzo di quanto il
sig. S. P. aveva creduto di potar far
apparire.
~
Ma, vi ha di pi&: calcolando gli intereasi che furono capitalizzati dai quattro
Istituti fra 1 due termini presi di conLia s t r a g e d e g l ' I n n o c e n t i * fronto, si ha una somma di circa lire
Venne denunciata oertn MMliua Maria 580,000, e quindi i nuovi dopoBìti si rida Avipoo, la quale per antichi rancori durrebbero appena a lire 36,053, cifra
in aperta campagna uccise a colpi di più ohe meschina, quando si tenga conto
bistone 10 polli di proprietà di Barzan della popolazione entro la quale I quatMaria, ohe ne risenti un danno di lire 16. tro Istituti operano, e che per la Cassa
di Risparmio la distanza fra i d u r terC a d u t a a t o r t a l e . L'altr' ieri a mini di confronto è di mesi sette a per
Venzooe la fanciulla Giulia Gellinu d'anni le tre Banche di ben tredici mesi, '
Se il ribasso del saggio di interesse
14, trovandosi sul pogginolo della propria abitazione, accidentalmente preci- ha provato qualche cosa, è unicamsòte
pitò nel cortile e ripoi tò tali lesioni da questo, che la Cassa dì Risparmio appunta per la natura dall' latituziune,'e sia
doverne soccombere.
pure pel suo forte organismo, può meglio
A r r e s t i » A Sesto al R»ghen<i fu degli altri Istituti cittadini di credito
arrestato Nadalio Osaaldo da Morsane regolare il tasso sui depositi a seconda
al Tagliamento, per inosservanza di pena. della esigenze del mprcato.
A Manibgo, TolussI Luigi da Vivaro, ed
a Paluzza, De Feo Antonio, negoziante
P e r i m e d i c i , li 20 ottobre p. v ,
da Treni, entrambi perohè in stato di si inaugurerà in Remi il settima Oonubbriachezza commettevano disordini,
gresBO di medicina interna, sotto la presidenza dell'onorevole prof. Quido BacR e d d e r a t l o n e m . Birbiaoì Do- celli, Mavori del Congresso onaisteranno
menico, da Cividale, fu arrestato do- nella discussione dai temi generali affivendo scontare mesi cinque di reclusione dati a obiarlsùmi clinici italiani, nelle
cui fu condannato per bancarotta sem- comunicazioni scient'fiche dii membri
plice,
del Congresso, in una serie di lezioni
L e I m p r e s e d e g l i I g n o t i . Di cliniche dimostrativa e in conferenze
notte, ignoti penetrati nel cortile aperta, ani oontributi dell'anno nsl campo della
attiguo all'abitazione di Cassgrande Isi- terapia e della diagoostioa.-Tutti i medoro a PordeuooP, vi rubarono oggetti dici italiani possono prenderà parta atdi biancheria del valore di lire 4, che tiva a queste riuoioni autunnali della
Società italiana di medioioo, nella qnali
si trovavano esposti ad asciugare.
le varie scucia cliniche sogliono gareg— Pure, ignoti, penetrati di giorno giare nella presentazione dei lavori apenella cucina aperta di Bidoli Maddalena rimentali e nelle oa^arvazioni fatte nel
a Tramonti di Sotto, vi rnbiroMO un uorso dell'ultimo anno accademico. Per
secchio di rame ed una gallina del o'im- iscriverai e poter godere dei ribassi Urplessivo valore di lire 6.50,
roviarii è necessario rivolgersi al segre— Altri ignoti, di giorno aperta la tario prof, L. Lucatello, Via Galata 40,
porta di oasB di Barazùtti Antonio a Oenova,
Lìgosullii, vi rubarono un pezzo di burro,
uno di ricotta ed un mantello, causanC o n c o r s a . E' aperto un concorso
dogli un danno complessivo di lire 13. a dod'Ci posti di allievo-verificatore.nelrAiuministrazione metricit a de! saggio
dei metalli preziosi o n lo. stipendia di
lira L500. Oli esami scritti avranno
luogo presso lo princpali Prefetture del
Regno (Venezia compresa) nei giorni 9,
10 e 11 novembre p v.; quelli a Roma
in giorni da destinarsi. 1 candiditi dichiarati idonei saranno a'nm'^ssi ad un
P e r c o l o r o c h e a v e s s e r o i n - tirocinio di sei mesi presso il Mini^tpro
tensione
d i a n d i i r e I n A f r i c a . d'agricoltura e commercio, e. dopo aver
Notizie giunte al MiUistoro disila guerra sostenuto un esagpe twrico - pratico, sadai capi d'armata, assicurano che le ranno nominati allievi verificatori ecc.,
domande degli ufficiali, sott' ufficiali e per il numero dei ponti vacuati. Il, termino utile per la presentazione dalle
soldati, per,la formazione dai nuovi bit
taglioni cacciatori d'Africa, sonò di gran domande alla Prefettura è il 24 ottobre.
lunga superiori al bisogao. Si preferi- Per essera ammessi al concorso si riranno coloro che già furono in' Africa. chiede almeno la licenza liceale, d'Istituto teoiiico 0 titoli equipollenti. '
I t r a s f e r i m e n t i degli utllo l a l i . Si assicura che vennero modiF a i O i i g l l a d i s t i n t a riceverebbe
ficate le disposizioni relative ai trasfe- a pensiona ragazze che dovessero frerimenti degli ufficiali. Par chiedere il quoLtare le Scuole normali. Vasto locale,
cambiamento di corpo e di sede, gli uf- buon trattamento, con cure e sorveglianza
ficiali da ora iuuanzi devono riportare materna.
nelle loro caratteristiche par tra anni la
Per ìoformazioni rivolgerai alI'Ainmiqualifica di ottima o buono, e dovranno niatrazione di questo giornale.

ODINE

(La Città 8 il Comune)

IL

FRIUTII

Pollame
irouo »• doi
Appaptamentt d'affittare.
SottomiirtMlone
p e r l o C a s o tanto eoi «empiete pagamento dal prezzo
compreso il y«lnre del fondo
al Kg. da •* 0.—a 0 . ~
Coi primo sittambre p. v. 4 d'affittare Capponi
o p e f A l e » ii^no il manifesto pubblicatu suoi13. aoeeiaorii,
È «iotalo ohe uno stesso indi4idao possa
Oaillno
. da > 1.00 s i.ie
dal Comitato promotora datlo Citsi) :
farnl acquirente di plA di ana caia, la quale 11 secondo appartamento della casa in Folli
• da „ O.— a 0.—
SooiaUopnaia geiUMlo diUntuo Sooooiss dovrà servire eiclasivameote per di lui abita- piazzetta Talentinla n. 4.
PoUi d'Ind a manchi « da « 0.— a 0 . zione,
e
non
potrà
In
aessoa
caso
né
sublocare,
Nella stessa c-^sa vi i pura d'affittare,
femmine
.
da • 0.->a 0.-~
ed ialrusftone fra gli operai di Udine.
nà rivendere ad altri, flnchft non no abbia ao~ anche subito. Il terzo appartainsnto.
Oohe novali*
. da • 0,70 a 0.80
L'aumentata d.eusitik della popola- qulslat» l'aaieloti ed intera proprialà, o salvo
Anitra
•
da • o.ao a o.eó
Per
informizioni
rivolgersi
ali'\m.
zioae olttadlDa, e le inaistenti rnocoman- Il dispoato dell'art, 14.
a profumi d'espansione
Burro, formaqqio e uova
14, ,Coluì ohe divenuto proprietario di una miolstrazione del nostro giornale.
dazioni degli igienUti, atflaohò si pouga della
Borro
al Kg, da » 1.80 a 2.10
éoid della Sooietà, il trovaste nella oonriparo al gravhslini periooli che oontro liogonza di privariene, dovrà, a parli,'! di condiD ' a f l n t t a r s l uno stanzone per uso Burro del monto
• da • 0.— a 0. tÌTi,-im BtrltlU '.M,. .1S990
la pubblica edilità oavaao nelle abitazioai ziono, ricadérli alla Socielà rostrottrloe, alla magazzino in Piazzetta Valentinis. Ki. Formaggio fdel monta • da • 0.— a - - . ' 1! profumo va maggiormente "
0
.
»
.
(del
piano
«
da
>
iDSufficiénti e spesso indeoanti sn(;geri- quale è obbligato di darne parteoipasiono.
)
a(:ccntu,-indosi
quanto piti il \
volgersi all'Amminlstrazìoue del Friuli.
• da • 0.72 a 0.73
Uova alla dozaina
lE, Oli utili che verranno a risaltare negli
I pczEo di Sapol si consutr.a i
roao di promaoTere ia ooslruiione
di
di
chiusura
doirazienda
sociale,
aenuali
bilanoi
SAPOL
doiiir.»»»
SAPOL
Frutta
case econòmiche nnohe per laoontrare siranao devoluti fino al 0') per cento agli axioSAPOL «molli.!!!. SAPOI.
al chilogr. da lire 0.03 a 0.09
Corniolo
i giusti deaidei'ì rlpetataan«nto nt'inifo
uiiti a titolo di inlareaio salva la limitazione di
1 ) Sono vaomti due piazze semigra- Fichi
SAPOL
»r..<..(,i.
SAPOL
•
da •
0.— a 0.20
etati dagli uparal (iao.Ut atTormz.ci.ie di- ani r art 9 del presento, ed il resto verrà asse- tuito ed una gratuita per alunni di
SAPOL iB!'"i« SAPOL
w
da j,
O.SO a 0.36
gnitosa delia propria ìnlivióualltà in gnato per metà al fondo di riaarva, e per I* altra tcujla tecnica o ginnasiale, figli di mae- Nool
SAPOL
di<i!ifcii.!.ic
SAPOL
it
da .
Peri
0.1(1 a 0.(6
mela al fondo di pravideusa e rlspai-mlo, por
SAPOL "i.:.in.oi» SAPOL
grmotdtk alle ordsoiate esigeoiSe dei oi- essere
Pesche
•
da • O.lO a 0.3i
annoalmanto distribuiti agli inquilini dalle stri elementari della provinola.
SAPOL .conon,iJO SAPOL
da » 0.10 a 0.14
Tlle progretuo.
case, in proporzione del eanone d'afiitto da essi
8.) Si corcano prefetlt-tstitulori
che Forni
.
da > 0.10 a 0.18
SAPOL irT„iu.bii. SAPOL
Assoggettata l'importante questione pagato lo tulio il tempo dooorao nella rispettiva abbiano aompinto almeno il L'oeo o l'i- Snaine
Uva
•
da > 0.25 a 0,86
looaiiono,
0
cioè
in
ragione
composta
del
canone
.'•,";.M'.-.l-,'.'f.'.V!:.'.;..'i5';f;'..ìi
allo studio dei sottosprltti, si venne con- d'afUtto, o.del tempo dell'afUitioza.
stituto tecnico; ed un maestra elemenòordemente ad ammetterò ala'sotto l'al'i. La durata dolln Socìotà resta, per ora, tare di grado superiora. Vitto, alloggia,
Upetto teonlco, ohe nei, riguardi fluan- stabilila in anni trenta, e questo tehnlae potrà bacato, e stipendio da convenire. Inviare
AtlTONIO AKOKLI gerente nuponsablle
liari IA opportuniti, e la possibilità di anche venire prorogalo por datiberAsione doll'as- documenti ed Indicare ottime referenze.
BBSofloadare tale iniisiatÌTa, mediante ssmblea geoorala degli azioniBlt.
La
Direzione
17. La Socielà potrà ritenerai regolarmeota
la oostituziona di dna speciale Sooietà costitolta
del Oolleglo • Paterno > di Udine.
aobitoohò, per concessione dall'on.
•far aiiìani, regolata sulle ' direttive che Municipio di Udine od attrlmonti, si abbiano diIn torma di programma vengono qui sponibili le aree occorrenti auile quali la case
operala verrebbero a cestrutral, e quando i verlotto riportate.
aamenti fatti sulla azioul ooatìtuouti il capitale
- Importa ora di assicurare l'otteni- •oeiate,
risolliuo sufficienti ad iniziare o condurre
mento del mezzi che all'uopo divengono a compimento la oostrnzione di caso oparaia n- di fare uni cura ricostituente ricorra
oecestarr per il capitale di primo im- tillzsablli almeno por Quattro inquilini,
con fiducia al F B R R O P . l i C i M A R I
18. In caso di Bologlimsnio della Società, il ohe trovasi in tutte le farmacie a lire
UDINE - Via Porta Nuova N. 9 — UDINE
pianto, ed a «i& appunto ò diretto il
-presenta appello facendosi assegnamento valore dello area dal Municipio o da altri gra- U N A la bnttiglia.
tuitamente conceaso e che ancora fossero di perfc a v v e r t e la s u a numerosa clientela che o r a il proprio
ohe l'onorevole nostra Municipio, 1 lo- tinenza sociale, verrà -aooreditato olla Congrecali Istituti di Credito, i proprietari dei gazione di Cariti, e dedotto dal dividendo ohe
Osservazioni meteorolDgiclie
?! Magazzino trovasi g r a n d e m e n t e assortito dì
nella
liquidazione
dal
patrimonio
sociale
verrebbe
più importanti Stabilimenti industriali,
stazione dì Udine — R. Istituto Tecnico
ed i Cittadini di ogni ordine, vorranno asiegoato agli arionlstl,
19. Ogni dettaglio relativo alla costituirne
'col IdrO valido concorso filvorire la della
Società, ed al ano funzionamento dovrà u- SSnuova istituzioni) auche nel cercar modo niformarai alla preierlsioni del vigente Codlco Sàr. riX a 10
^ ^ e che facilita i prezzi in modo da non temere alcuna
per difendere gli operai e le rispettive di Commercio, avute parllcolarciente praaanti Aito m, 116,10
liv. dal mare 755.U 768.S 7BS.1 749.2
tàmigile dai periooli gravissimi della quelle dagli artieell S19 al ÌHS,
^
concorrenza.
75
Umido rolat
64
79
83
degradazione fisica e di quella morale
G i t o d i p i a c e r e . Per domenica SUto di Oielo
miito q. oop. mille
5r
Trovansi pure dei bellissimi mobili per stanze
ohe ne funestano la esistenza, quando 30 curr., lu occasiona delle feste che Aaquaaad mm misto
— Iraecla
gli ambienti delle loro abitazioni sono
SO
calma ealma
^
I
P
da
ricevere
in stilo antico.
avranno luoRo in S. Giorgio di Nogaro, Sfdirezìooe
;(vel. Kilom.
1
0
0
0
.njalaaoi od insnffloleati.
19.9
17.8 I 21.0 10.0
' Intanto si dà avviso che alla Segre- la Società Veneta ha disposto clie dalle •Tenn. eantig.
:taria della Società operaia generale di stazioni sottaindicate menu nel detto
Tamperatar. p ^ ™ ®;*
Mutuo Soccorso, ed appositi incaricati, giorno distribuiti per S. aiorgio di NoTamporntonralaUnutftU*apwto12.0
muniti di regolare legittimatoria, si oa- garo speciali biglietti di andata-ritorno
Tàmpo probabile:
.oupecanou a raccogliere le adesioni, e a prezza ridotto, ed eSettuavV due treni
YeQti deboli Turììt oleio seroDO.
dì
ritorno
;
uno
dei
quali
par
speciali
róoitochè le azio&i sottoscritte raggiungeranno almeno il numero di 1200, rap- tira da quella stazione per Udine alle
UDINE M agoito 1816
presentante il capitale di lire 14,400 ore U,30 pom. e l'altro .per PortoDELLA
sega rà con apposita manifesto la con- gruaro alle ore 11.35 pam.
ago. 8ó ago. 86.
ni)>aill(*a
Prezzo dei biglietti,
vocazione degli interessati, por dovanire
UEJL. I M A T T I Z i i O
«4.05
Ita!. A •/. «olituli
ga.as
astia II in
alla Btjpulaidoae'dell'atto,' custitutivò
fine mese . . 93.00 94,10
102,2.05 1,35
Detta 4 </•
della nuov'a'Sòclétà, à' norma e per gli Udine
Una circolare segreta.
102.—
Brescia
Obbligazioni Aaia Eoelei. 5 '/o
Risano
effetti di ragione e di Legga,
1.45 0.05
(vedi avvieo in quarta pagina)
Roma
26
—
Si
dice
che
il
OhtllIffASlOHHl
S. Maria la Louga
I.ID 0.75
301,—
3)1,meridionali
Udine, 24 agosto 18S8.~
Palinanova
0.95 0.65 Ministero dell'interno inviò alle ferrovie
»85.—
.
6 I/o Italiane ex oonp. 285,'"
Patrocinatori,
Mozzane
0.65 0.45 Prefetture, oltre alla circolare Pondlarla Banca d'Italia 4 *>/, 4Sa.- 402,49'),4
9
9
di Trailo 00. gav. Aslonlo, Fucile oomm. doti. Palazzolu Veneto
.
4
1/,
0.85 0,65 segreta aulta situazione dei colGHmUR60-0ENTISTA
O'klnide Laig! teutoie d«l Stagno, Idor^iwgo Litisana
'I, Banco di Napoli 407,— 407,—
1.45 0.95 legi nel caso delle elezioni, Ferrovia iUdme-Pontebba
> . . 466.— 4liS.~
ooaia.' Blio dspatatoal Parlanunto, Florio 00, Fossalta
DELLB SOnOLB DI V1£NMA
1.75 J,15 u n ' a l t r a circolare colla quale Fondo Cassa Sisp. UilanoS*,, 5 0 8 - B02.—
DMÌOI*, Oinnlifal aw; Oinsopps, Volpo doti.
Portogruaro
102.—
2.05 1.35
Preetlto Provincia di Udina . . lOS,Kaiilo,
I biglietti saranno validi per effettuare chiede notìzia s u l l ' i m p o r t a n z a
. . Jl Comitato
promotore.
Asiani
705,705.I « l i t i MB 016 8 ' ^ 1 1 .
Faldosi oav. prof. Giovanni, Bergagna eia- il ritorpo oon . qualunque treno dalla del movimento dei partili e- Bansa d'Italia
.
116.115,eomo, Celasti Naptilooo», Coavio^ Antonio, giornata di domenica sino ai. primo stremi e dei loro capi.
• - di Udine
U
d
i
n
e
Via del Monte, IZ - U d i n e
1W>.lao.—
. Popolare Friulana . . . .
Ganaarl ng. Oiovanoi, Podrionl Qiniappt, Biz- trono, in partauzu da S. Giorgio di No.f .
« Oooperativa Udinese . . u.— 84.—
laiù Leonardo, ScaUi Pleiroi Sello Giovanni, garo, di. lunedi 31 corr.
ISOO.CotonlAelo
Ud>n«e
ss
Coup.
.
1800.—
Tania! Angtio, Taninl Tiilano."
«
Veneto
T e a t r o S o c i a l e . Con un teatro
CON A CAPO
*so.—
Programma:
Soeletà Tlamvla di Udine . . .
«8.1. £ Msfitaita Qnà Soneift anonima coopera- che si avrebbe potuto desiderare pii^
il comm. C a r l o S a g l l o n e , medioo
»
Ferr. Meridion. e« coup. « t o - 841.—
tiva con soda in Udine, aon denotaìnaiione La affollato, ma non più diutiuto ed ele•
« Madìterr. ex coup. so*.— 608.— di S. M. il Ae, ed i signori comm. L o i g r l
fàmtsitUi, allo scopo di provvodora alla ocitrii- gante, e con molti festeggiamenti al
Sete.
C h i e r i c i » cavaiier prof. R i c c a r d o
Ciainbìl tt TaliiLci
iloiaa dì case operalfi.
maestro cnmai. Pome, conoertatora apMilano, 85 agosto.
PraacUL
eliéc^iie 107.17 107.10 l e t t e ce.vaUer prof. P . V » Doui&tle
• 3, I A Boeìetli i P9«t4 sotto il patronato o la prazzatissimo,. ad a tutti i bravi artisti
18«.'/.
132.0S
Germania
•
Con poco interesse trascorse la gior«Igìlanto controlloria della Società generalo di
X7.01 M.97 oav. dott. C a c c l a l u p i , cav. prof. &•
Landra
. . >
'Mntoo Soosono, a eni snk rieervita la facoltà esecutori della deliziosa Carmen, ieri nata serica d'oggi e rare, anzi rarissime, Anitria
«6,'/. tS&.'l, IMagiiiMii>cav.dott.G. O i i l r l c o > i n
Banconota... »
di deilgnara annnalmenle un proprio delegalo sera si chiuso questa fortunata stagione, furono le trausaziani odierne.
113congrega, tutti di Roma, ed in seguito
US.Corone
»
nel-Consiglio d'amaìnislrasioao della caio opo- della quale resterà ricordo lungo e grato.
21,40
31.38 a splendide risultanza ottenuta, hanno
In ogni caso, per far degli affari oc- Kapoleoni
>
ni*.
ÀI oomm.. Pome — d i cui era la se- corre del gran buon mercato, cosa asaddottato unanimità per
TJIIIua>. dtapniiiil
3, n eapilale aociale vorrlt formato oon azioni
88.10
83,'/.
sai difficile a trovarsi a meno di rovi- Ohinaura Parigi in eoupons
In namero illimitato, del valore di lire dodici rata d'ouoTO — furono presentati 1 se
aadanoa, -pagabili anche in rateazioni di dodi- guanti doni :
stare nelle qualità andanti, le quali di Tendenza buona
eeslinl.
Una corona in argento, dono della mano in mano infiacchirono i loro corsi.
4, La Soeletli' Operaia generale di Maino Soe- {'residenza.
•.'ACQUA C I P E T A N Z
. La richiesta positiva del compratore
oorao con aatòriszazlone avola dalla propria AiUn orologio dg, viaggio, dono dell' Im- fa difetto a quella che abbiamo e che
per la Gotta, Ranella, Calcoli, Artrite
Mmblea, ò impegnata di concorrere nella coilralóne dolio caie bpsrajo con azioni N. 230*
dà sembianza di un po' di vita al nospasmodica o deformante, reumatismi
OHAIMO FBRnoviAttio
e oioi oon lite 80OO.
Due bottoni d'oro per «amicia, con stro commercio, non é ohe fittizia e
muscolari, dispepsie, diffioiii digestioni e
^. Ai corpi morali ed alle aaaociaxioDl indo.' iniziali, dono della aigaorioa Ida BAp- vion fatta per lo più alio scopo di coFartanM
Arri*!
Parunae
ArHvt catarri di qitalunqua forma.
ildaU i «onientito di inisressarsl nelia SociotA pini.
noscere le idea e la impressioni del venSA. unna A VaMUU »L VBMBU a minii
Premiata con S m e d a g l i e d ' o r o
eia cor concorio illimitato a premio perduto,
H. 1.S6
Dopo il terzo atto fu fatta una vera ditore.
7.4Ò
e a d i p l o m i d ' o n o r e e con m e »
6.45
D. 6.—
coma anche'partecipando ai diritti o dovari so0. 4.45
10.~
8.50
0.
5.10
eiali col maasimo delta intereiienaa coniontlto ovuiiiooe al oouam. Pumè, che dovette
d a g U a d ' a r g e n t o al IV Congresso
Tale sistema, ohe alla lunga dovrebba H-'< 0.10
UM
9.50
0. 10JS5
dall'art. 22i dei Codice di 'coamtFCió.
presentarsi dna volte alla -ribalta.
internazionale Prodotti chimici
smuovere qualunque volontjt di sostegoo,
D. U.S6
D. 14.20
ie.se soientiflco
14.»
4. Ogni altro partecipanto potrà interessarsi
ecc., di Napoli, aettembra-ottobro 1804.
di
ciiindere
queste
cronache
è
Prima
per ora non ha prodotto tale effetto; 0. 18.20
U. 18.30
18.30
23.40
nella Società eoo l'asiomere an numero dì azioni
Concessionario per l'Italia A. V. Raddo,
SiXÌ
P.**17.81
21.40
non maggióre di cento, corrispondenti al capi- doveroso rìcortiare l'imprese. Vernier e vediamo i detentori di seta, specie quelli 0. 17.80
23.05
0.
2.SB
tale aompletaivo di lire ISOO.
Udina.
indirizzarle ttna parola di sincera lode di ruba di marito, indifferenti di ven- D. 20.18
(*) Quoeto treno si tarma a Pordenone,
7. Lo asioni sono perionali e non potranno per averci allestito uno spettacolo de- dere 0 meno a decisi tuttora a ribelSi vende in tutte ia drogheria e farrt Parta da Poidenoae.
tisere ueduta ad altri, se non dopo che rieiùtina gno delle, migliori tradizioni del nostro
macie.
larsi contro il ribasso che il oinsamo
iategralmento pareggiate,
•A IIDUOI A renimaA DA PoimaBA A UaiHB
«
SociaLs)
>.
tenta di ottenere con tutti i mazzi.
5, Potrà dlsporsi la provvista dei oialeriali, a
0. 6.66
9.—
0. 6.30
0.26
cosi anche la preataziooi della aiano d'opera,
D. 7.66
0.55
D. 9.29
11.05
p a i SoU).
A e q u a I m p u r a . Malanni gravi
valutandone il prezzo a base di aceordi preven0. 10.36
13.44
0. 14.39
17.0J
tivi, e convenendone il pagamento parziale e possono derivare all'orgaaisaio di chi fa
0 . 113.66
D. 17.06
19.08
19.40
Liàtiuo ufllciiiilc
(Tedi sTTÌio ia IT pAgin»)
totale mediante riUaeio di azioni sociali fino al
0. 17.85
iojea
D. 13.37
SC.06
Udine
massimo delle azioni «onaontite come ò indicato uso qucitidiano di acqua impura. Per
lei
prezzi
fatti
sul
marcata
di
DA CASAR8A A POKTUGa. DAroaioGH. A CASAHSA
mottersi al sicuro da questo pericola,
all'art. 6.
il
2
5
agosto
1896.
0. 6.45
6.83
0. 8.01
8.40
9. Le azioni sottoscrìtte o completamente pa> basta -non bore a- tavola altra acqua
0. 9.06
9.43
0. 13.05
13.60
Grani
gaia sono ammeiaa a partecipare al dividendo che quella di Nocera-Uinbra. Questa
19.47
0. «1.46
23.22
sngìi ntili eoeialì ftno a raggiungere l'interesse cocne benissimo dice il .prof. Mante- Framento nuovo all'ott. da L, 18. - a 1&.50 0. 19.05
da
Granoturco
I I . - a 11.76
DA OABAMA A SPluaia, AA WJXJUd A CASAaSA
annuo dal 3 per cento e per dolìberaziona lìelda
l'asaemblea generale degli azioaiiii, potrà anche gazza, è buona pei sani, pei malati Baatardone
0, 9.10
9.65
0. 7.BÓ
8.36
daOialioue
Oggi mercoledì 20 agosto.
e pei semi-sani.
elevani al limite niasaimo del 4 per oenlo.
M.
14.36
16.25
M. 13.16
14.—
da
. Gfialloncino
liae a —.—
'
Menu dei pidttt speciali per la sera.
0.
18.40
19.26
0.
17.30
18.10
10. La Società si impegna di costruire le eaKjO
L. 18,50 la (5a's!)aai50 bottiglie, sta- Cinquantino
da
apatie per modo che «iaseuna famiglia vi al^bia, zione Nooera F. Bisleri e C, Milano. Segala nuova
DA
TKiBeTa
A
10IMI
oA nnuni A vanurra
Canna calda alno allo ora 22.
da
io!— a loiso
aenaa promiicullà oon altre, una aade pròpria
7.30
0. 8.35
11.10
Zuppa alla giardiniera..
da • 4.—a 6.— M. 3.65
Nella famiglia tenete sempre in serbo Patata
ed un'area adiacenta ad uso di oorllle od orli0. 8.01
10.37
0. 9 . 12.66
Fettuccia
alla romana. • una bottiglia di Ferro-Ciijaa-Blsleri. (08)
oello,
Foraggi
19.86
0. 16.40
19.55
M. 16.4S
Roast-beef alla fiamminga con salsa tar11. Le case coatruit», o ridolle dallp. Società,
dall'alta I. q. al qnint. da „ 4.85 a 5.20 0. 17 36
30.41
M. 30.45
i.ao
verranno concessa in lonazione ad operp.i satouistt,
' .•
11^
. . da . 4.50 a 4.70
tufi.
DA unnoB A rov^-OQ]k 1 «A nmoam. A unim
verso modiohe pigioni, che dovranno rappresendalla baeaa I.
„ da » 4.— a 4.26 0. 7.51
9.38
M. 6.36
8.69
Coscia di manzo spiccato eoa spinacoi
Il Collej^Io P a t e r n o resta atale li congruo luteresse della sposa oucoraa per
U.
, da . 8.80 a 3.80 M. 13.05
16.89
l
o
.
18.02
16.31
là eoBlrnxione'o ridusione, nonohà il rimborso perto anche durante queste vacanze an- | Medica
alla francese.
.da 0.— a 0.— 0. 17.26
18.83
19.36 I U. 17.—
dalla spesa di conservazione, e cioè tnauotenzione, tunu'ili per quegli alunni delle Scuole Paglia da lettiera
da • 3.75 a 3.40 Colnsldanze — Da Portogroaro per Venula Teatina di vitello alla salsa Roberto.
imposta, pramio di assicarazìouo incendi, oco.
alia or* 9.49 e 19.1)2, Da Vanesia arrivo alla Polli arrosti con insalata.
Combmtibili
Vi. La Saoletà potrà anche vendere, ai giusto Elementari, Tocaicha e Glinnasiaii, che
ere 13.66.
• da • 194 a 3.04
devono prepararsi agli ese.mi di ripara- Legna tagliato
valore, delti immobili in (guanto siano sniceltiDolci:
Lagna
in
itanga
•
da
„
184
a.
1.64
DA
rous A omaiAUJ *A omSAUI A i n n i
bill .di opportuna divisione, ai rispettivi inquilini, zione io quelle materie in < cui non fuBodino alla casalfnga con oiooeolata.
• da „ CGOa 6.90
M. 6.12
0.43
0. 7.10
7.38
e aloè eoi sistema dell'ammortamento da effetrono promossi. Ketta modica. La. Dire- Carbóne'!. qnaìitJt
,
• da • 8,30 a 6.40 M. 9,05
9.82
U. «47
10.16
tuarsi con lo formalità ohe verranno stabilite da isiooe è aperta dallo-9 alla 12 n dalle Carbone 11.
Rouleau al framboise.
Foimalladiaconaal '.00 • da • 1,90 a 8.—
M. 11,30
11.48
M. 12.15
12.45
appesite regoiamento. Tali vendilo, peraltro, doTorta di mandarle.
14 alle 16 nei giorni farlait, e dalle 9
0. 16,44
16.16
0. 16.49
17.16
vranno essere etipolato sotto la condiiiono che
1 preaii doi foraggi a combustibili aono fuori
H. 20.10
20.88
0. 20.64
21,22
C. Burghart,
la proprietà sarà tiasfarita aell'acioirente sol- .alle 12 nei giorni festivi.
dallo.

CONCORSI.

CHI HA Bl^OQtm

La Ditta Girolaio ZaGui

J
^

MoVili in legno ed in ferro

Bollettino della Borsa

NOTIZIE E OISPACCJ

ACPA DI TUTTO CEDBO
FarioaGia Beale ADtoÉ Gìrarili

ALBERTO RAFFAELLI

Ooniere commerciale

TÌFQ DinCO ED ASSOLUTO

Collegio Convitto Paterno

CAFFÈ BESTADBANT FifiBO?IA

Per chi deve riparare.

IL

FRIULI
« J t ó i l l M f t t DtNTlFRlm AHtlSETTlCA

MìcftDÌiie-iipie
fi iiiì pré^hràfHo epeclklo'
iliiiioutoipcr ridonare m da
palli Wiriòlii l'd' JDdebi»lìti,''
40iiiri>, bellez«a 0 viiiilità dtìla'
.prima gSovmezja. QBBSlajm-.
.pjlreggiabilé compcniziune pei
p^pelli Doa è una tintura, man
tì'acqua di joaseuprofumo
^fcrt uno [tiseoliia né la biatii ofitìri», iià'flk •prftfo' e «ho'si
I adopera <M^. jràiMma; f # Jità o sppditftzjia.iteBsa ig*—
Vsifi
al bulbo «dei leapblli ideila
ligj^rba fornendone il nntritnento neoeJWV-iO e-fiioè-ntfoj^iilido loro il colore primitivo, favjirandone lo sviluppo
" iMBodauji^liflessibili,morbidi ed arrestandone la caduta.
IBOltra puliWa proutainento la cotennii,' fa sparire In
forfira. — Una sola bottiglia basta per' conseguirne

BpeolftHtà Pfivileèiat» (

•TOOUEi'E IMPEDISCE Ik CARIE
3 iiiÌQÙ

ANGELO IBOM 6 C. - p r ì

tiffllfftNGHIISAKl
A;gERTEL.M,>g,,CHlM|Ci MILANO

Va,bpDtà dei prodotti, la soavità del
protomo, l'eleganza della oonfezloup,
unitaD.eefe»|ÌiCp®fo, fiàfiSidella

Méi,,iNtuTie LE p'mMOPAU rARMACIK « VRonttniiia
li^^o^ìyl» |i|j^|rill|iya Quirino t i n i di Milano•

iPiROPlIMERIA

l-iil

Ili. H I

lUf ifilUlo M piti riMtliitl « ilmvialwll.

AMOR - MlUtJÌri! B^TRA%TO
AMOS • UISONB MPONS. i
AMOR, M^ONl • PQLVJEBEitli BUSO ,ASOI - mom
ACQUA pp- TOLETTA
AMOB-MiaONE
ACQQAtDmTfJ^RlOlA

!

i

, ;aSA'^^p^« G0ÌIP. ìli VIEM'à

_

Il tmratoreiSiiijttWw faliirt?euto uvendu qfli-liquidalo-dmers» Snc-,
fc(ifaatl'|!Vii»(ir»^^^(j|!i|j8''^i,,'t'i'n„'|fi'i ora ha,riaperto ,1». liq«ld»ricue- .(tal-1l'0[l|^^|p4'litta'^SIfl^^f^ftlft,dl|'Brrt^ilf''il4«i''»ndo prossimi» 1» «jilujiiriiiideli'ti
Q-lappio Bipiaittiista ialiA-a«*t<)t»»t!li'rai alle ps'gerine degli stragli»! .leonr i s
corsi'in twB. oooini"l.»j'SI'Hiièide'iKli vendere tmta.ila iue*deii-eoM9 iq»i!
aJRii'HlV'l\cÉta-djri'ttr'i/*'ftl'''»1^i"'p9r il ^ooippratonp.
,
,< ,-11

"O

Wfa 'Xì^bkik), '« . lini.-«^1 > t l a Hiinou, <S

iin^M^Jo",fe,"^ff.t>,,4i?A'ììilìV'-!i'i!<1'''<'^<M "OB «I» '«!«,.»la par la- l»9BtA,-)4

", ,.i;i-e?onpi(i!a,i^„Bojità, iliiOBustiirensi obbliga a ,ritornare il .deaero, ovv.ero.iìii
al. oambiori(l.'mpflri Hiijfisln (IMooWi qul.BQtto (jesontt'. i .
.
ii

collodio MNVITII^ PATERNO
ANNO V °

CONVITTQBI
•;5

I III' l i i l i i i l i i i

AM,tìR'-MlGONK •

'•''SSa -1Ì80NB BUSTA PROÈUMO
A Ile spedizioni per pacco postale aggiungere cent. 80
AMOS - M|SflNE SGA fOLE per REQAU
suddetti articoì^si vendc^ preaso
~ ' ' rit, Fori»&4'«rW^fti.
,,12, IVMlàliìl". ' "

SNO V»

(

. S ^ M © 'S)l VBìSfOMA _ • ^„: /'
'• 'tófe'Mìf#éi''llfi#«&.lW'*f«'''fl'''"'l» l''»'»'» sopra,„(av»ei!tei!ào, jftlia.Mal
venBtla è per pfi«j»,ìtiWB9)( j ,
,
MS.IÌ •' •• ^ »5
•.' I...-. Mfttri.^b^ist(iffi(>>éifatgPstt(gioQe GKfvt^,àplori,uj;|n b,l«u, piafoqe, • ),

"fin^iif^j

*f„^^'^

a°

i ^ . " " " " - !
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3ff A n n o -
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^»9

Porp^tura ^i, stanza .*
NdbeW«2ifif**t4^'p¥*Ktr"4nTi1il7¥hilii^f"t)iHob^
,.j T .'i
" t.
Fiutasi? di tBolri 3.60 di l'àsghe^isa '(^d4u,oa. io .più wV'^^ W * »!
>i(itì'ni^iiH«!ùto'par'ia
fotói'tnr». ^
P_, ._ —I^ìtarif.
^ ^ i d i y . u l i i 1- '»l#i
Metri i leftd ne GhVpiil^oolo'ratesiain rogio, ijaffè,|ijaps,,<M|ew,jfaftj8Ìy»,r5j
Nutaero Scoperta di MA imlla mfaiir^ oqn oijjatiii'a |pO ^ntimetrl , !
per' 180," usabile" per 'lUlo, p r tappeto o par Plet 41 viaggio.a??, • , ,i • m
Il tutto Wipo^ìsiwpat motm llijip '45 franco 'di porto in iat^ ,„
Itulìa; e i^i'H'aa'terj'sjieae' à sub carico. ' ^
^
_, , , , i'),j JÉ!
Invikré 'èublto V.dglla o''oà'Aolina;V|gl^a ,?1 ,8Ìgnpr,jy|!BUpaj|J!aJ (J
OtiUué]
iMéìOiiie. Ooràtok ''tt^llk ''dettk liqiIi^Wjonf, m , Palazzo .VeiHshiq,,,
'Wa'iParSà'in Bi'èijfcltt; '
^:,
'
,
, 'i
I nihgaiWsi'aoìio seiH^ire ^piatti oallS ore 8 mattina,alle Q sera oon,..,, )
eotra'tk'iH^iSa'Si'wWWtfln e CorapraIjOri,
'
; '
. .ji |

- %É.P^à^^3^%twÉmà^tr.^^lìàz:s',—.JV'ivto. sano e sufficiente — Locale ampio e tene atì^ggf^'leori
qi|^i|!yi}'e^j|M!!J?,;gf|TdiW ,— Posizione viciaissimaBlle B. Scujle (oirca 3S0'mètri').'

"\uJ

r^ :^\}ì Ai :-Ct.f~,

RETTA

iMO'DiOA.

''par& in Bi'èifciii • ,, ' ,\ ' ,

;;.;;,;;fi »ÌE^!.: «.L„;Ì fcifa el^«f4^e privai^' anche ,.pef esterni,
lnsegiUMiMti>ap8Ciali. Lingue'|Mwè'res— MtfSf'ca —, C p | p — Sclj^rRjg,. e(^c..,g,c,c..
'"• i "" ••'Aperto 'kftche du¥màé fé tiuéfinze attKwnndU — 'Chiedere jtrqgrati^m.
. "'

, .!;

n^h e reale ribasso 43 'l|,>lp -.lBooa8ione|irtiea' ;; i
ìli CuT-atcA-e: iQ^p^rdi' iSiv^^^.;
, .t. j
' ''Éf. B . DoìiJìi'ndàte il Ca'Éal^to di tutti i lotti pasti Jp .T^djjjafp i I
Ti''VeVrà spedito Oratis.
'
' " f i

fi a e 0 n i s la no p r ò v e ni e
U S A T E SEMPRiE

1 tiiUo
DEIJLA FARMACIA BEALE
4» B| |g S fi I A

•IpppMilpiieseMti Cedi iella Site;ì-Saì j m t l I l B * ' l
©H'Specialità premiata a tUtte 'le BiSposizioni|»s^

E il iriìglior Uqmtii ììWéMMaìh
ealinniite é'Éieaoissimo, d! .8apttif'^,(^^èpiii|iilisift'tte"'ilO'^ffl^«|, ^Mé. ML-.^
nolld'. cfli«f«."iiÌi|-(S(i^,\*itw8i!lè''nÈ4i ra|»^ellt©vfawi»s'i(ice',lo ipodo i^|lfi^,<0Hl6':ÌB
digestione. — jiliniedlo p e r II inai Idi l u i a m
I medici consiglianodi preferire questo prodotto *agji spiriti^ ^i.in.B'ia'a ^ menta, perchè pi((.'J8f^^'jljp1,''.l'|[à()()pi
degli alc'cfD|s di Qj^issa flbntengono i'òli .^p,;gr^t>"»^-'°>i<l'!^")H(^A!l'Acqttaidi,flAdro qnasli(lueoeil,ÌOigraUuaf

iEsiijere sulle Botlìgìie l!eticMai|Qrata.c|il|^;|i(^tara:
• ijèr'ritenere IL Pi^Bf^ffla
Voi)d^i "iilrUDllSEiipresso I^rancescofji^pìsini, fjiaoomo Comesaatti, Giroiajpi, Fafcris AflgsIOi iBrabiiesoo Ij ,
Comelli, Beaero Augusto eipr.»88o i principali farmacisti, droghieri di città e provincia.

AiTOilO €!Màft

-

JD (fi "T^<'j!y tu ili i l .

