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‘+ AÎ CORTESI SOCI EDI AGLI ASSIDUI LETTORI 
ene - DELLA 

i PATRIA DÉL FRIULI 
fiamo (cosa clie già è quesv'ara dovono sapere): essere prossimo a comparire 

sila nostra. APPENDICE un lavoro letterario; cui è supponi 
gbblico preoderà interessamento. E. no ripetiamò" 1’ annunci 

usi pcorà per he e 
; ‘provveda ad associarsi Murno la-lettù: 

le- che.il rispettabile 
é lo ripeteramo 

che giorno, ‘affiochè ‘chì, non, aucofa, Socio al:: Giornale, volesse 
coi primo del prossimo maggio,:ovvero sì 

roponga dì ‘éomperarè figni. giotno il, numero della R'atria del Friuli con- 

Licato essa APPENDICE. 

MONDO VECCHIO E MONDO NUOVO — 
| MEMORIÈ DI MEZZO' SECOLO... 

no lavoro soriginale, è urio'studlio acturato di: costumi,.è una storìa italiana 

bbellita con le forme del Romanzo, sebbene tutto 
rato, sia esattamente vero' è. niente dovuto 'ella fantasia dello scritto! 

quanto in esso lavoro sarà 

‘E perchè trattasì dello Memorie paesane di mezzo. secolo, sarà. bene. il 

hcio e chi acquista le copie separate della Patria 
ssa APPENDICE, cha sarà proporzionata, cioò d 

: efuli;: con: 
formato Ù possibile eguale, 

iumerata, per farne.raccolta, e: potere poi rileggere, al caso, tutto di seguito 
hesto Racconto, e tenerlo nella piccola Biblioteca domestica, 

vero che se ne farà anche un’ edizione ; 
numero di esemplarì, destinati. agli amici dell'Autore .e ai ci 
bmprovinciali che per luoghi anni gli addimostrarono loro bene 
piessero' poi leggere ìl Racconto, l'Amminis 

i ristretto 
È i udinesi e 
olenza, Ma 56 altri 

ione della li*atria del Friuli 

a parte; ma, queste 

on sarebbe in caso di aderire alle ricerche, non, potendosi fare, senza grave spesa, 
pa seconda edizione delle APPENDICI 

ce IL LIBRO VERDE 
sulla politica africana, 

Prima ancora che il Libro Verde 
ssa distribuito agli onorevoli Deputati, 

er indiscretezza d’un ignoto parecchi 

pcumenti; di essa. viddero la luce su 

Micuni Gioragli di Roia, e da questi ti 
stamparono altrì Giornali delle’ Pco- 
Incie, tra cui la Patria del Friuli che 

no. FiROrIARA; QUI 
di, conosciuti i do , comi 
esercizio critico dei Pubblicisti per 

la bero o malo della politica africana 
Governo. . 
Questa è, dunque, un'antecipazione 

n maggiore ragionevolezzi, e spe- 
Inza di buoni risultati, quando a Mun- 

ario si fossero svolte lo. già an- 
ciato interpellanze di Bonghi, De 
nzis.ecc. E già si udirono sentenze 
ofute di biasimo, e:qualcuno persino 
fece lecito, dopoletti i documenti, di 
are preferibile, nalla sua rozzezza, 

f diplomazia del Negus a quella del 
mando di Massaua e de’ suoi, inter= 

Alagio,* Signori “Crit prudenza. 
Rerchè, a capireli ‘Questione, converrà 
fre che siano cogniti tutti î docu- 

pati .riferentisi. ad:‘essa, 0 ‘che alla 
fmera sia convanidiitemente sviluppata, 
fiche appunto mirano 16° ceunate în- 

Mipellanze, Alle quali, poi, il Goyerno 

cuì volontieri, perchè adesso, più che 
imane addietro, sarà in caso di ren- 

re esatto conto delle cose al Parla- 
ffrto, e quindi al Paese. . ., 

hpendice della PATRIA::DEL: FRIULI. 2 

OWEN MEREDITH. 

IL 
Non .50 perchè: un 
Figaificanto. come;il, narrato s'era im- 
Uronito ente della mia im- 

Bginazione, i me 
Che avevo ipaito, 

rovesciata, 
to salvato ‘dal naufî t 
siano che s’erà:midBtriito‘espertissimo 

fi Suolo — uniconte maritatò «ad: una. 
ia assai balla, ma: però iofelici of- 
ibi, sele apparenze non ingaunavano. 

straordinario in tutto ciò. © ' 
Ù «tual guidati si capovolgono 
ilmente; uomini che sappiano nuotare 
Ruo tutti i loro sforzi per salvare un: 
Pciullo pericolante; è: ion © vi. è ‘certo ‘ 
fogao d'un particolare intervento del 
Stino perchè una ‘bella ‘moglie viva 
ppttivo relazioni ‘col‘marito. s 

Pure..; Purvivsono dei momenti, 
a:vita, in cui-:sperde an’invisibile 

sn ‘Velo che:dasconde' all'occhio © 

Binostra mente. tutto fun imondo.a 
no, intraveduto. in.iconfuso; vE - allora, 
firatte sono le barriere dello spazio @ 

i 3,9 90 
imo Capitolo, un Racconto nou ,renflpsi intelligibile, 

on si comincia. a leggere sino dal, 

Che se l’on. Crispì ba chiesto breve 
proroga a rispondere, la chigse per a- 
spettare cha ‘il Libro Verds fosse di- 
stribuito e letto dai Deputatt, e anche 

pér' eshurire l’ordiuata inchiesta circa la 

scoperta dell’ ignoto che coriunicava si’ 

Giornali i documenti che prima dove-. 

vano, per etichetta, essere ‘comunicati 
nel Libro Verde! alla Camera. 

Noi, perciò, a ‘parlare con perfetta 
cogaizione di causa di politica africana, 
dovremmo atteadero le interpellanze e 
le risposte dell'on. Crispi. e del Mini- 

stro-della guerra cui vennero dirette. 
Ma sino da oggi puossi in' coscienza 
dire sl Paese che la politica «ie Go- 
verno italiano non'fu dissennata ed 
improvvida; che furono gettate te bssi 

per renderla. vieppiù utile nell’ avve- 
nice, e che ‘tranne un doloroso episodio ' 

e la spesa di parecchi milibni, questa 
politica ‘nelle sue probabili conseguenze 

sarà di onorsnza per noi ed accrescerà 
all’estero ii prestigio dell’Italia. 

Ormai, ripetiamo, i reduci dall'Africa 
gioveranno: a ‘sradicaré dagli animi del 

| viilgo' certò ésfigerate paure ; e fra pochi 
giorai, . ufficiali se soldati, :come saran 
di ritorno alle foro sedi.ia tante nostre 
città, col racconto ‘verbale ‘di. quanto 
ebbero ‘a vederè; completersinno le' im: 

pressioni: del ‘Libro, Verde. ò 
ì Epeit ‘ammi ‘ pervenuti da ‘Mas- 

if°p i CGbS "giù froti- 
ì, zia dell’organani militare ‘stabilito 

a difesa della colonia italiana ed' s/pré- 

|. sidio dei forti, e presto ‘è credibile che 

col Negus saran fermati patti almeno 

por relazioni commerciali con l'Abissinia, 

‘ i 
del tempo; ciò che il telescopio ci rivela 
degl'innumeri astri vaganti nello spazio, 

«Ip sguardo dell'anitna nostra \ci rivela 
quell' altro universo ’iamana’ 

scienza, L;popti nelle or del i 

na, 

genio. Riguardo alla, Loreley (e, sén 
ch'io potessi mai sapere il come) ine 
timo destino di quelle due anime, fhtto 

rn'era stato subitaneamente rivelato da 
ua semplice sguardo. Avevo ‘letto. ne 
pròfiado del loro cuore, scoperto 

senza yeruno sforzo — i loro santiment 

Lunibfe e d’armonia' ‘ 
nebulosa! frase la Quale certo non 
sponde appieno'All’indefinibilo cohce: 
rd lia» mia mante, | . 

ichaviàto;e 
‘speciale indirizzo 
roprio: allbra'-scè; 

| condizio 

WISTRATIFO - COMMERCIALE - LETTERARIO 

z se non un trattato di amicizia politica, 
Che se anche non si stipulasso formate 

trattato, sì avrebbe iudubbiamente una 

di fatto «tollerabile, sino ‘a 

che venissa l'opportunità di continuare 
i negoziati da a 

! Riassutiidhido,'satebbd” gravo' torto del 
Parlamento, qualora dalla politica afri- 
cana avessero a lesgo a ‘sprgore dissensi, 

é per essi la minaccia di crisi. Ma il 

nome stesso. degli inferpollanti ci affido 
cho non si vorrà inopportunamente 
combattere il Governo è creare il mal- 

contento nel Paese, quando, ammessi 
pur difatti parecchi ed errori, dal com- 
plesso può dedursi che l'impresa d’A- 

frica non fu determinata solo da sma- 

dia avventuriera, senza bussola e senzé 

Scopo. G. 

“Parlamento Italian 
: ..,. Senato delRegno, —. - 
Seduta del 2. — Présid: CANIZZARO. 

i Vitelleschi ‘erede d’intérpretàre i sen- 
fimenti generali del Senato proponendo 
che la presidenza .si faccia interprete 

‘presso L. L. M. M. e il priùcipe di Na- 
ipoli della viva trepidazione provata ‘per 
il ‘pericolo corso e della gioia grandis- 
sima nel saperlo scampato. 

Finali dîce che Vitelleschi precedette 
ila sua proposta, a cui asaociasi certa» 

mente l’intero Senato. Soggiunge pa- 
role di simpatia pei’ valorosi ufficiali 
che nella stessa circostanza rimasero 
‘più o meno gravemente feriti e dei 

quali desidererebbe qualche notizia ras- 
isicurante. 

Magliani conferma cha le ferita del 
rincipé sono assolutamente lievi, e- 

igiialmente lievi sono quelle degli altri 
‘afficiali, meno qualcuno. Non possiedé 
faltra notiZie che potranno dare più 
itardì il ministro della: guerra o della 
imarina. 
: Il presidente niotte ai voti la proposta 
tdi Vitelleschi. Approvasi all'unanimità. 

Approvasi Je modificazioni al proce 
!dimento relativo ai reclami della imposta 
idiretta. 
! Approvasi quindi il rendiconto gene- 
ale consuntivo. Ma le votazioni a seru- 

‘tinio segreto sono nulle per mancanza 
«di numero legale. 
: Camera dei Deputati. 

(Seduta del 2 — Presid. BIANCHERI. 
: Fagiuoli riferisce intorao alle corre- 
zioni di forma fatte della commissione 
‘a taluni articoli della legge riguardante 
i tributi locali: sono approvate, ma la 
legge, però, a scrutiaio segreto, è re- 
ispinta (Vivi commenti). - 
° Procedesi allo svolgimento delle in- 
‘terpellanze relative alla politica africana. 

Do Renzis svolge la sua interpellanza 
‘sugli intendimenti de! governo per lo 
‘svolgimento ulteriore della campagoa 
‘d'Africa, Esordisce affermando che la 
'Camera non ha potuto mai pronunziarsi 
‘sulla politica africana perchè le risposte 
‘alle- interpellanze su questo argomento 
furono sempre date a fatti compiuti. 
(Oggi i battaglioni ritornano, ma la que- 
‘stione che la spedizione doveva liquidare 

cerebrali 
iero. Così 

‘tutte.le mie investigazioni ;gi.,concen- 

itrarono. su. quel punto. dell;organism 
initala dove s1.riuniscono,, per separarsi 
Sposcie, i ‘due ordini di facoltà costituenti 
la nostra natura, 16° 
«A che-dissimularcelo, in effetto? ,.. 

i .Nè l'intelligenza nè il corpo si possono « 

‘onsiderare: ‘isolati. Invano combatte=. 
emmo la febbre a forza di chinino, se 

non trovassimo un oppiato, un calmante 

per il:.corvello sovreccitato..Lavano ver. 

seremmo in balsamo morale sovra una: 

piaga dello spirito, se non, potessimo 
uarire anche:.il corpo e .rendere; alla 
rolontà l'energia. degli esseri perfetti a 

Sani, Donde la necessità --impariosa di 
Studiare :s fondo le condizioni d’alleanza 
the permettono di equilibrare. le difle». 
renti funzioni dinamiche della, vita; 

lasciarmi trasci- 
fare --dalle-preoccupazioni-professionali 

ari pobgleni 

È savevami fori Ji visiti 
1° sondsanzi.l: votté 

“|: gita 
tà 

‘inédàsi 

“studi medici pèr proprio ésertizion Poichè]! nonostahte:lo/di È dita: a A i 
queste operazioni metafisiche di cui l'in- ! m'introdussi in tutti gli alberghi prin- chi d'oro a d'argento, lo scopo precipuo, da quel momento, 

“ a Bi «Lc 

all'adicola è presso i tabavoal_di Moi patevazohlo, Pinzza V. E. e Via Danio! 

| ricercare nel gran morido' parigiio le nati 

tHSERZIONI 
Non si aocaltano lu» 

sersioni, ue non fi pie, 
gamonto autaciputo. 
lor una a 
1Y pogina 
10 afla linea, più: 
vola sa a na ab 
uono, Ariico)i99) 

nicati in tl agio 
cont. 45 lu linea" 
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rimane, insoluta, E' giunta pertanto l'ora 
delle spiogazioni sui fatto e sul da fera. 

Non andiamo in Africa per acqui- 
stare gloria militare. Facemmo ulia 
guerra: per avara li’ pace. Orbene, dopo 
14 miss e molti milioni spesi, non ab- 
biamo avuto nè la pace, nè la guerra. 
Tornano i soldati mesti e sfiduciati dopo 
una spedizione per molti lati onorevo- 
lissima. Tutti hanno fatto il loro dove- 
re e nessuno è soddisfatto, perchè il 
ministero non soguì nessun programma 
a tentennò lungamente, illuso dalla me- 
diazione inglese. Accenna al lungo tem- 
poreggiaro del ministro della  guèrra 
per cagione della missione inglese; tem- 
poreggiare risultante dai documenti del 
Libro Verde. Eva forse l'ordine ricevuto 
da Roms cha ritenne Sammarzano nei 
suoì trinceramenti, anche quendo il ne- 
mico ‘sì ritirava disosdinato? Era egli 
ipnotizzato dalla fallace speranza della 
pace? 
Non lo sa; ma sa però che ora non 

gi possono discutere leggi imponenti 
nuovi sacrifici al paese, senza ‘che si 
conoscano i precisi disegni del governo. 
Occorre che il goverao dica che vuole 
fare di Massaua poichè da parecchi 
anni non si è venuto a capo di cono- 
score, se essa debba essere per noi una 
‘colotiia agricola o commercisle o una 

base militare. 
Banghi. Dopo l’ecatombe di Dogali non 

potevamo abbandonare l'Africa, senza 
vergogoa ; ma non dovevamo impegnarci 
in una guerra vera; bastava rioccupare 
i posti di dove eravamo stati cacciati 
e lì aspettare impavidi le masso abissine, 
aspettarle con poche forze per dimo- 

strare che noi eravamo forti per loro. 

L’ oratore si compiace che quaste 
sieno state le istruzioni date dal governo 
a San Marzanu che .le seguì con vigi- 
lanza ammirabile, dappoichè non poteva 
non comprendere l'effetto morale che 
‘un’ secondo scacco in Africa avrebbe 
«potuto produrre per 1’ imprudenza 0 
‘per il soverchio ardire. 

La campagna non doveva nè poteva 
essere condotta altrimenti e il ministero 
merita lode perchè oggi l'onore dell'Italia 
è salvo. Nè debbonsi iamentare i milioni 
spesi, poichè con essi abbiamo: ottenuto 
non solo il vantaggio di persuadere gli 
abissini che non possono attaccarci, ma 
altresì quello di poter discutere con 
calma liberamente la questione africana 
senza preoccupazioni di salvare |’ onor 
militare e di domandare a noi stessi, 
come fanno i popoli farti, ciò che con- 
venga fare nell’ interesse del paese. 

Le condizioni speciati del Sudan im- 
pongono all'Inghilterra e quindi anche 
a noi, in omaggio alla civiltà, di non 
indebolire |’ Abissinia che cel Sudan 
trovasi in conflitto. Occorre dunque ri- 
condurre Ja questione africana alle suo 
origini, cioè mantenere amichevoli rap- 
porti coo l’Abissinia rimariendo a Ma 
‘saua, che nessuno ci contraria più, e 

hare.colla paco e non con gli orrori 
del ferro è del sangue. 1 

Pozzolini crede necessario di chiarire 
la posizione, della Carnera a del governo 
nella questione africana, imperocchèiri» 
tiene utile di far cessara il concetto 
prevalso che il Parlamento sia estraneo. 
#8 non abbia preso nessuna doliberazione 
in proposito, dat 
. Chiede le ragioni che hanno indotto. 
il presidente del Consiglio a modificare. 
il programma che aveva nettamenta 
formulato nel dispaccio del 12 ottobre. .- 

durra il. Negus alla pace, Confuta:t: 
Iune osservazioni di Bonghi, Conchiude 
domandando che, se le circostanze: 
richiedono, si annulli formalmente: i 
trattato di Hewett e se ne faccia espressa 
menzione in un altro trattato 

Bortolè-Viale, ministro della guerra. 
H deputato Da Renzis doveva ricordar: 
la legge cou cui si «ccordò al governo ' 
i 20 xeUioni. Fiuo da allora il governò, 
tenepto conto dalle. condizioni dell'Eu- 
ropa e del paese, aveva dichiarato di 
non voler intraprendere una guetr 
conquista, raa di organizzare ‘un cor 

di spedizione per rioccupare i’ post 
abbandonati. ’ 
Parla della sollecitudine e della pre- 

videnza con cui fu allestita la spedizione, 
che fu ritardata per poco solamente per. 
ragioni climatotogiche; e renda ta dovuta 
lode ai suoi collaboratori. Dimostta le 
grandi difficoltà d'ordine economico & 
d'ordine militare per l’organizzazione 
del corpo di spadizione con l'obbiettivo 
di Keren o deli’Asmara, progetto questo 
cha fu abbandonato in seguito a maturo 
e serio esame, i È 

Dichiara che il programma. che il 
governo erasi proposto fu' perfettamente . 
compiuto, Dice che la missione di Portal. 
non ritardò le operazioni militari, L 
altamente il generale comandante pér: 
aver condotto quelle operazioni . con 
molto senno, con molta calma, e ‘con. 
molta prudenza. ia marcia in avanti 
cominciò il 4 dicembre 'e si compiè, 
sempre senza difficoltà sino n Saati. 
Non vi fa mai disparere fra Di San - 
Marzano e il ministero della guerra, 
erchè non è vero che questo abbia. 

impedito di attaccare gli abissini nella. 
loro ritirata. . ° 

Sarebbe stato imprudente lasciare le 
forti posizioni con un corpo relativa- 
mente tanto inferiore per attaccare le 
grandi masse abissine. Del resto,..il 
valore degli eserciti non si dimostra 
solamente al fuoce, ma con la abne 
zione, lo spirito di sacrificio, la discj., 
plina; doti delle quali i nostri soldati 
hanno dato splendide prove, Nonostante 
ciò, il comandante, che era libero nélla. 
sua azione, fu dal ministero interpellato 
jutorno alla possibilità di una dimo- 

che gioverà certamente al prestigio a { SH'azione su Ghinda. e il comandante 
alle necessità d’Italia per le contingenza j 1!9P050, ritenendo non conveniente tale. 
che in avvenire può preparare il mondo { dimostrazione, ti 
africano. Dallo stato di pace con quel Crispi ricorda le dichiarazioni ripe-:: 
paese si prtranno avero grandi o vari | tutamenta fatte alla Camera, Il ‘go=: 
‘vantaggi. È nella storia politica e co- 4 verno non ebba mai l’idea di conqui- 
ilottiale si potrà forse per la prima volta $ stare l’Abissinîa, senza però rinunciare 
registrare il fatto, di uno Stato euro- f all’azione ed alle eventualità favorevoli: 
peo, che si impona alle popolazioni bar- | questo dichiarò fino dal 3.giugno e una 

LT ni nl 

| cipali, mi rivolsi persino alia polizià 
uma tutto indarno; e dovetti rinunciar 
‘alla speranza di ritrovare il misteriosi 
«viaggiatore che aveva senza dubbio; d: 
dungo tempo, lasciato Pari 

Ero alia vigilia delia. mi 
allora, anch'io ; e, come ace 
mili circostanze, i miei amici: mi 
tarono a passare un'ultima volta in:r: 
segna tutte le curiosità della. capitale, 
‘cui stavo per dare l’ultimo addio.- Non: 
so per quale forza estranea alla mia - 
volontà mi lasciai sedurre da’ ‘loro .in: 
viti e mi adattai a vivere per qualchi 
giorno l’assurda esistenza del cercatore: 
di curiosità: certo non conosco ‘altra 
vita più faticosa ed accasciante e del’ 
tutto inutile poi per lo. spirito, 

Oc avveane che una sera, volendo: 
realizzare fino all'ultimo .il programma: 
degli insistenti ai entraî — per 
prima volta in mia e uda ci 
i giuoco, ancora tollerate in quell’apoca 

f Parigi. La scena allertami. dappriza 
1 hon fu proprio quella ch'io mi aspotta 
1 Su nessuna di quelle faccie smorte,:in- 

telligenza è soggetto od oggetto nel 
contempo. Così — mi si lasci dire, 
‘perchè i lettori abbiano un’idea delle 
‘ricerche aliora fattè — il mio dome- 
istico aveva l’ordine di svegliarmi © più 

‘vite nella notte, perchè volevo in certo 
odo fermar nella memoria il cammino 

‘incosciente del cervello mentre dor- 
miamo e del ‘quale si ha una fuggevol 

stragcia nei sogni... Valevo;. -constatando 
le mie impressioni in tutta la loro vi- 

vacità, paragonare l'influenza delle ore 
diverse e delle condizioni differenti cui 
si trova il corpo succassivamente som- 
messo. Queste osservazioni dovevano 
fornirmi ia materia d'un trattate di 
psicologia che mi riserbavo di comple- Ì 
tare più tardi. 
De a tali preoccupazioni, 

non si affievoliva il ricordo del perso- i 
naggio mistorioso del quale ho parlato. | 
Una specie di rancore bizzarro ri 

spingeva a voler penatrare nell’iotima 

sua-vita — nello stesso modo ch'egli 
era penetrato nella mia, Il ‘tormento 
che ‘quel ‘personaggio ‘infliggeva alla mia 
curiosità si trasformava s'. miei occhi 
in un diritto legittimo sovra tutti i’ 
segreti della sua esistenza; e come io 
non ‘inancavo nè di risorse finanziarie ‘ gono e che; 
nè di tempo, più volte mi prefissî di 6ssere propi pe io: 

traccie: deî conte é ‘della coritessa R, ta tata, Con 
Te-maie ‘ricerche però furonb ‘vane. * ‘ pugi irito: sutiò ‘chine 
M’informai presso tutte le-ambasciate, ‘questi sforzi d’é 

mule crm rig tieni i i ee menion i te 



ra 
identica ‘dichiaraziano fsco quando fu | 
domandato il credito di 20 milioni, 
+ I programma del milaistero fu not- 
tamente formulato e la porale pronun- 

‘ giate dal suo, gollega della guerra ed i 
“ fatti, confermano che fu completamonte 

effettuato. Imporacchò un asarcito forte 
‘di più di 100 mila uomini non potò ri. 
prendere le posizioni disputate che noi 
occupavamo, 
L'onorevole ministro dice che prima 

' d’incomibciare l'impresa militare fuvvi 
una azione diplomatica e cho, certo, 

non potevasì respiagero a_ priori il 
concetto della mediazione Ricorda le 
trattative diplomatiche della mediazione 
inglese cominciate il 29 giugno 4887 a 

t. proseguite e concluse anche con l'invio 
ella missione Portal, e risponde a Bon - 

ghi, dicendo che egli nel suo discorso 
confuse questa missione col precadente 
invio al Negus di un messo Istore della 
lettera -della Regina Vittoria, Parlando 
delle proposte contenuto nel dispaccio 
42 ottobre sì giustifica dicendo che le 
fece seguendo ì consigli venuti da Londra 

Pe 

SLCRONACA 

RI SIVIRTTTITTAEITI 

Di un Concordato a Mantago 

e di un Deliberato a Spllim- 

bergo. ; 
Spilimbergo, 1 maggio 1888. 

Torì, 30 aprite, presi piccola parte al 

dibattimento, così per dire, dinanzi |’ o- 

norevole Pretore di Maniago, quale pe. 

rito a difesa di un droghiere di Fauna 

accusato di abusiva vendita di medi» 

camenti, in contravvenzione all’ arti. 

colo 99° del regolamento sulla pubblica 

sauità, Ecco l'articolo : « La vendita ed 

ìl commercio qualunque di sostanze 

All'alborgo Bo , icipediati. 
sl riunisono la sera a cons, cul presero 

parte quattro dilettanti di Udino e quat 
tro di Conegliano. b 

Pariò il prealdouto det Olub Poletti 
facendo conoscere Il . vantaggio della 
corse di resistenza e promettendo una 
corsa como l’anno scorso nal mese: di 
agosto, Terminò brindando al: Club di 
Dune ‘a Conegliano ed a tutti i pro= 

senti. 

Risposaro il alg. Vitali pel Club di: 
' Conogliana ed il sig. Muzzati vico pre- 

‘ sidonta del Ciub di Udino ringraziando 
- dell'accoglicuza avuta dalla  prasidenza 

19 soci del nostro Ciub n brindando alla 

i prosperità del Club stesso ed ai mubcoli, 
lei vostri corridori. pol 

Compio l'ottavo dì da che i 
| fiielo dol Friuli colpita. da lenta, 
rabilo morbo spirava a soli 35 anni 

Irene Alta Tomada. 
Pis, intelligente o buon t 

sopportò le lunghe ineflabili augoscie 

. -Registrinmo con RI 
leto ‘ottunuto ieri pr Ri tato ca 

‘ima rappresentazione. dell'A; 
Ia tutti gli artistilc’era- ui 

‘a di chi meglio porgeva” porgeva 
erfeta 
propria. 

mor Carlo Calliont, per fottere 
Fistabilito, cantò con pa Iata 
‘ottopne ‘una splendida rivincita, " 

Applauditissimo in ‘Pazzo, enti 
siasmò, come uolle primo sera, nella n 
manza e duetto del 4.0 atto, 
La deu Amalia Rourman til 

sompre, ammwirata. ed ai LO 
va La ‘siguonina. Amel Roli Palla 

7 | anni nella breve parto di Jnes, li 
|! Sempre uguale’ a sè stasso il 
Nogzio Molopi sign: 

‘H nostro’ pubblico ammira il dist, B 
cantante sempre. 

‘che egli coli 
periore ad ogili elog 
Anche ieri a sèra si 

caratteristica Ballata, d 
mai’ negato dal bravo e) 

inamorato dell'a 
Un. culto g 

Acqua cui 
| Vonto { velooitàchi.j 2 | 2 | 2 

1 del morbo che da più mesi le MIDAVA F rermom. centigrado.| 19,5 | 21.7 [8A 

j l'esistenza. 
“It signor Alfredo Krebtzor è aggai Mm 

' quindi ‘non è giusto il rimprovero che 
quelle condizioni fossero eccossiva, 
A Pozzoliui, il qualo fa dispiacenta 

della pubblicazione delle lettere di Re 
Menelik che facilmente lo passono esporre 
all'ira del Negus, risponde che l'offerta 
mediszione di quel Ra non potrà punto 
dispiacere a Ra Giovanni. Noi abbiamo 

. bisogno di Saatì, quindi vi rimarremo. 
Avevamo chiesta anche una zona al 
di là, e anche questa otterremo colla 
pazienza e colla costanza, dappoichè 
quella -paco che il Negus non concluse 
îu aprile, dovrà concluderla în epoca 

: più o meno prossima, Noi siamo‘andati 
a Massana nell’ interasse della civ'Rà è 
în luoghi sbbandanati e che nan GUceu- 
pati da noi sarebbero stati certamente 

“ occupati da altre nazio! 
.Non.dobbiamo dimenticare che il Mar 

Rosso è sempre la grande via dell’ Asia 
ed è bene che l’Italia conservi in quel 
mare una stazione che abbiamo arqui- 
stata con tanti sacrifici, Noi non conn- 
sciamo i presenti intendimenti della 
Camera sulla questione dei nostri pos 
sédimenti africanì, ma desideriamo co- 
noscerlì per couformare la nostra con- 
dotta ad essi, quando non sienn contrari 
agli intendimenti nostri; in questo se- 
condo caso sapremo fare il nostro do- 
vero, 

(I! seguito della discussione domsni). 
|} TP 

VOCI DEL PUBBLICO. 
Si vuole îl pane a buon mercato? 
Ha letto, giorni sono, nella Patria del 

Friuli, un cenno sull'idea veghoggiata 

da taluni di fondare anche in Udine 
una specie di forno rurale, sul genere 
della Cucina Economica. 

. © Benchè io pure sappia chs a Milano 
consimili istituzioni, proprio în questi 

giorni ‘è dopo una decina d’auni, sono 
ja istato di liquidazione ; pure mi faccio 
lécito' proporre di smerciare il pane allo 

stesso prezzo che lo danno i forni ru- 

rali; purchè mi sì metta nelle condi- 
zioni medesime dei forni: cioè: 

nòn pagare tasse; 
avere locali gratuiti; 

‘ venidere a contanti; 
: vendere direttamente ai consumatori. 

Le ‘tasse, gli affitti dei locali, le ven- 

dita a credenza, le vendito ai rivendi- 
tori! sono le cause per cui dobbiamo 

noi ‘fornai vendere il pane ud ua prezzo 

leggermente più elevato di quello cho 

fo vendono i fori rurali. Una bina di 

pane; 'che al consumatore costa sedici 
centesîmi, il rivenditore la vuole per 

‘quattordici. 
Hn fatto la mia proposta: enco l’oc- 

casione per avere anche in Udine il 

pane a buon mercato! 

Giuseppe Lodolo 
fornaio in via Pracchius» 

dirimpotto la Ch'esa di San Valentino. 

Una domanda 

al nostro Municipio 

Udine, 1 maggio. — Altre volte. ab: 

biamo rivolta domanda al nostro Muni- 

cipio. perchè volesse provvedere, acciò 

i bovini nei giorni di mercato percor- 

rauo altra via per recarsi nel nostro 

giardino,. che non sia la via Pracchiuso. 

Abbiamo anche accennato gl'iucon 

venienti ed.i pericoli corsi; ma nulla 

ancora si ba ottenuto. 
Ora diciamo: poichè l'Africa ha fatto 

sfumare i progetti del Governo di co- 

struire quella tato grande Caserma che 

dovevasi fare sui fondi esterni fra le porte 

Gemons e Pracchiusa; perchè non può 

ii nostro Municipio far imbonire di 

terra un pezzo di fossa urbana di fronte 

ali vicolo Agricola ed ivi aprire un pas- 

saggio esclusivo per tutti î bovini che 

medicinali, a dose ed in forma di me. 

dicamento, non sono permessi che ai 

farmacisti ». 
Il dibattimento, così per dire, fu, vi- 

ceversa, un solenne e veramente edifi- 

cante ed esemplaro concordato, Perito 

e testi cusì detti, di accusa, periti e 

testi di difesa, Pubblico Ministero a 

Giudice, assodato che le specialità ven» 

dute dal droghiere di Fanna non sono 

sostanze medicinali a dose ed in forma 
di medicamento, sciolsero dall’ accusa 

il Avoghiere per mancanza di reato. . 

Lode a tutti, e, specie, all’ avvocato 

Alfonso De Marchi che, facondo e .strin- 

gente, con logica e documenti schiac- 

ciapti, provò ad esuberaoza la incolpe- 

bilità del suo cliente. 
Da parte mia, se ci fosse stato il bi- 

seguo, e ca n'era punto, a quanto dissi 

di esenziale, avrei aggiunta qualche 

domanda: Uu regolamento sulia pub- 

blica samtà, perfetto o imperfettissimo, 

vige sì o no a Nupoli. come a Torino 

a Milano a Venezia a Udine è in tutta 

l'Italia ? Na sarebba forse primo il solo 

Comune di Fanna, o ne avrebbe uno 

diverso, a solo ed unico suo uso e con- 

sumo ? In questo solo caso, se afferma 

tivo, l’accusatore dell’ onesto draghicre 

può cantar l’adagio: 

Avrai tu... 1° Univarso ; 

Ma resti Fanoa a mo! 

I: Consiglio della Società di M. S. tra 

gli operai di Spilitbergo ha testà deli- 

beralo (ed io sollecitava ieri il mio ri- 

torno a Spilimbargo per rallegrarmene) 

ha deliberato, dissi, che « !’ attestato di 

malattia all'appoggio del qualò il socio 

damanda il sussidio, debba essere. 1ila- 

sciato dai medici stipendiati dal Co- 

mune. » Ed è giusto. Un medico, senza 

compenso da chicchessia, non isià bene 

che venga aggravato da impicci e da 

fastidi. Ciò è correttissimo; me. (c' en- 

tra il ma) e pei nostri Operat che si 

trovano fuori del Comune, o del Distretto 

o dell’Italia, o dell’ Europs, chè n' eb- 

biamo anche in America, come audià 

la faccenda? Pe’ begl'occhi di questo 

Consiglio, dovranno quegli cpearsi, se 

ammalati, farsì trasportare entro la 

cerchia del Comune di Spilimbergo per 

essere visitati e per ottenere l’ attestato 

dai medici stipendiati dal Comure? 0 

dovranno questi ultimi recarsi dove 

sono gli ammalati anche a costo di ate 

traversare l’ Oceano ? 
Del resto, io direi volentieri al orec- 

chio dei componenti. l'on. Consiglio : 

Non è la questione dei medici il tarlo 

che rode la Società, Questa andò bena 

invanzi con medici volonterosi anche 

non stipendiati quando i sussidi agli 

ammalati duravano tro mesi all’ anno 

ed anche più, permettente lo stato fi 

nanziario sce.ale; ma da che prevalsero 

la smania di novità |° inconsideratezza 

e il vada todos, e |’ obbligo sussiet 

si protrasse senza riserva a cinquia test, 

cioè alle malattie croniche, d' aller: in 

poi ebbe principio la prosperità discou- 

dente a cui fece seguito il disequilibrio 

minacciante rovina, Direi .per ultimo a 

que’ Cnnsigliori : Quando taluno vi parla 

del gran bene.ch'ei vuole }la:sociatà 

opersia, bzdate che«non si le;-del: 

tarlo che vuol. bene al legno, ma initanto 

lo rodz,. : L Pognici. 

Velocipedismo in-Provinéla. 

Ci scrivono da Pordenone: , . 

Vi mando in ritardo poche note. sulla 

corsa di resistenzà ch’ebbe lungo do- 

menica fra i soci del nostro Veloce- 

Club, FaRp 

La percorrenza fu di chilometri 42: 

tempo massimo due ore e mezza. 

La partenza era segnata alla ho po- 

si conducono sul mercato, e così, to | meridiane dall''autira Chiesa di $. Gio- 

gliere ogni disagio derivante dalb'iti- 

nerario che oggi percorrono? Baste- 

rebbe che il Municipio disponesse, che 

i ruderi, in luogo di scaricarli in altri 

siti,. vengano depositati là; e così avrà 

risparmiato spese, € voglia o no, levato 

uao sconcio per la città, tolti i serii 

pericoli, e contentati i cittadini. x. 

 D’ affittare 
nelSuburbio Aquileia, casa 

Dorta, vasto granajo 130 m. 

nadrati adatto per collocare 

galetta, ed un magazzino. 

vanni: tratto fino a Godega di S. Ur. 

bano e viceversa. 
Corsero i signori Clefisch Lamberto 

(are 1,49 49,2 — primo premio meda- 

glia d'oro). — Moneghelli Riscardo (ore 

1.49. 20,2 — secondo premio, medaglia 

d'argento grande). — Poletti Gio; Batta 

(ore 154. 10,2; terzo premio; medaglia 

d’argento piccola). — Sam Luigi, Zn 

naro Giuseppe, -Laschin Giuseppe, Bal- 

larin Giuseppe. ni n 

I! giurì: delle corsa era diviso-.parte 

al sito della partenza e conseguente 

arrivo, parte a Godega limite pel ritorno 

ed'a Sacile posizione centrale. . } ©» 

i flo spirit 

‘iper 

‘na Pietro, Via Tri 

Madre, sorella, figlia e moglie’ affet- 

| tuosa lascia nel lutto i suoi;. tesori di 
affetto possedea in coro e quanti la.co- 
nobbero poterono apprezzaro la soave 

dolcezza dell'animo suo, la delicatezza 

e profondità dol suo sentirò. vu’ 

Dorms in pace il tuo frale, povera 

martire! e lo spirito tuo aleggi. nei | 

vasti spazi dell’empireo, ti seguano i 

pianti doi tuoi cari e ti sia accetto un 

vale dall’amica Co 

Valvasone, 5 maggio 

Dolla educazione dell’uomo 
nella prima infanzia. ! 

“IL È uu 

(Continnazione vedi N. 95, 1100 102). © 

Oitre all’istinto invincibile che il bai 

bino ha di sepere, un altro istinto s 

manifesta in Ivi fino dai primi annì 

l’istioto voglio dire che .lo determina 

ad operare. . 
Osservate quei bambini. 
Uno ha portato ni 

bottega del. leguziuolo dei pezzetti , 

dei.truccioli di legno, ed ora, lieto e, 

dimentico d'ogni cosa, li combina varia». 

mente per modo che ue risulti una ca- 

in regalo dal fra- 
una specie di mo- | 

Zetta, e quando È 

ale lo muove, invita pieno di, giubilo . 

compagni ad esservare; Un terzo. èi 

sceso di soppiatto, chè la madre vor. 

rebbo sempre tenerlo inchiodato ne) | 

salotto, e, procuratosi dal figlio del for- 

‘naciaio un pu’ d'argilla, ch'egli, ba, pa- 

gata con una porzione del pane della, 

merenda, attende tutto captento ® dacle 

uoa forma; e in fine un quarto, con 

un fuscello tra le dita, riproduce sulla 

zona rozzi disegni di animali, di nomini, 

di oggetti. > ci È 

Federico! FiGbel, ‘uoino d'‘infelletto 

parspicaco, di molta pazienza e di grande 

amore verso i pargolett', si sentiva striù- 

gero il cuore al vedere i metodi che. 

erano in uso ai suoi tempi ;. metodi. che. 

storturavano il.-corpo e mutilavano;: se 

non istrozzavano: addirittura. lintel 

\genza dei piccoli bambini; e, stosso: da 

‘ardente carità, gridò, come giù IGristo 

sinite parvulos venire ad. me, ‘e portò ; 

4a sua mente filosofi. a ad osservaretla 

natura dei bambini, la quale.:solo dor: 

veva, secondo il suo concetto (che fu 

pure quello di 
l'avevano preceduto da Socrate 2 Por 

‘stalozzi) suggerire le norme secondo le 

quali doveva «essere ‘creato : il metodo. 

Lo sguardo . penetrante dei filosofo, 

seoperse che î bambini lasciati ‘a sè ye- 

nivano trasportati costantemente (come 

‘pietra abbandonata, tende, spinta dalla 

forza attrattiva, verso il centro della 

terra) dai due istiùti che abbiamo ae-. 

cerinati; quello cioò ‘della uriosità: 8 

rdell'éperosità, e su questi 
dare, comé arco su mura vipcroliae 

il-suo metodo, Ginorhi,' canto, con-" 

‘pedòre' di mira 
ati 

dallievo, mezzo: per ‘’edudatrite!» 

‘ecco’ ifi‘fPoche. parole "I" {ratti fondamen»: 

talî- costitutivi del metodo ché si .chibma: 

da F:6bel': metodo che dovrabba essere 

conosciuto. da ogni miadra (che fra. gli. 

oggetti del' suo corredo idi sposa do. 

vrebbe- avere il manuale dei Giardini 

infantili) metodo che dovrebbe far: parte. | 

e non piccola dell'educazione di tutti 

gl’ insegnanti elementari: e principal. 

metité di quelli che -s0n0 destinati ed 

esercitare il ‘niagistero nello campagne. 

“ Prof. G. C. Pochero.. 

1 Nella R. Scuola Magisirale di Udine 

irquansi in vendita Cappueei d’Er-.:} 
fart.primaticcie.tardivi, ta 
alcento e Verzui 
di Vienna a €: 
cento. Igersi dall'ortolano. Chtali. 

N, 54, Udine.. 

:90.} 

grembiutinò dalla di 

graudi pedagogisti chel: 

ibel pensd!f ; 

inî Cappucclatt i) soc..corr. prof. 
d D -‘alij.naffon: 

. minima 10,41 all 
Minima esterna nella notte 11.0? ©‘ -.- - 

Telegramma Mieteorolegico ’ 

dell'Ufficio Centrale di Roma ; 

ricevuto alla ore 5 porn. del 2 maggio, 

Tempu probabile, “ cia 
‘+ Veoti deboli 
Joso qualche pi 

Temperetura-marzina 24] Temp, minima, |, 
\ iperto 5.0. ; + 

Una visita. + * 

‘’ Pubblicavimo îeri una lattera da Gra 

disca dove parlavasi ‘dei’ provvedimeni 

ivi adottati o allo studio ‘per’ combat: 

tere la pellagra.: fra gli altri, l'impianto 

di ;mico a Terzo. ; 

ir 
pi 

Gradisca e di ‘un ingegnere,  appunt 

iper assumere informazioni sui nostri 

forni. rurali. Assieme al. Giuseppe 

fanzini recaronsi a Pasian di Prato, ove 

‘'intrattennero con quel reverendo per- 

{roca don Baracchini ; poscia a Meretto 

‘di Tomba dove hanno visitato quel forno, 

rurale, assumendo | informazioni dirette 

da quel parroco, dal sig. Someda Da 

iMarco, dal farmacista signor Do Cillia, 

‘parlando con diversi contadini per son-. 

tire anche di essi le vive impressioni, 

prenderido del. pane per caropione Net 

ritorno a Pasiano di P?sto, esamina 

rono pur questo, forno ed il sistema di 

contabilità, |, SR ; 

î Da tali esimi riportaiono la più ec, 

icellante ‘impressione. —. na 

i’ Ritorhati 8 Udine, “si recarono dal’ 

*regio Pri fatto comm: Rito; : dal ‘quale’ 

farono accolti : assu gentilmente. Gli: 

iripaterono le. ottime impressioni «rice. 

ivnte, e dopo uno scambio di. cortesie, 

ialle sei partirono. 
i It primo firno di Terzo, per evitare 

jogni discussione, sorgerà: a spesa del 

iGoverno austriaco. Il tipo scelto, è il. 

‘foruo di Meretto di Tomba, eseguito su 

iprogetto dell'ingegnere . Manzini. Darà 

if pane a prezzo’ di‘ costo, sen?’ altro 

intile che il necessario ‘per costituira 

Jun fordo dì. riserva, ailo scopo di ‘assi! 

‘curate la vita avvenire del forno. 
1 duo commissari  narrarono che,il 

Governo austriaco a8segn Î i 

questa parte, trenti i 

int ‘per combattere I 

mazia; 6° soggiunsero ‘Spi 

iventi rgila: fiorini «dallo» stesso: Goverhio: 

pssagnati a Gorizia verranno fissati an>; 

‘che negli anni, futpri,, fiachè il, male,, 

della -pellagra sia sradicato. Pani 

aminazione pubblica . 
fa luce elettrica, , - 

Ii Municipio, di Udine avvisa, ch 
esecuzione sila di beraziono presa dal 

Consiglio Comunale, nella seduta . 2 

febbraio p. p., di ‘attivare in ‘questa 

Città l'illuminazione elettrica, a Servizio 

tanto del pubblico che. dei privati, do- 

vendosi ora procedere al collocamento 

dei conduttori Aerei per, Ja distribuzi 

della corrente, sòstànuti da mensole in- 

l'imperiale regio medico distrettuale di 

| di pagamento per le 
if questi usi. ta 

| i Si avverte pure che-verrà aperto; a e 

prezzato e sa far risaltare a dovere 
| due parti di Don:Pedro ‘e di Bramino, 

Avendo do' per: impegni ‘p A 
il sig. Cacici Ibbandencre n nin 

la parto' di Don Diego venne asus 
1 per Nì dal nostro Antonio Gasparipie: 
‘ieri a sera senza! prova alcuna’ si prev 

.J.sentò al. pubblico; 
1Eceézion fatta del panico înevitabi 
n circostanze; il ‘Gasparini si 

simpegoò, bene ‘è meglio‘ancofa lo fa 
ne:sismo. certi,” anche!nelle .guecesi 

4 vedenti si 

spe no egregio dodestn” 
* Eugénio Esposità una buona esecuzione ‘| 
non’ può: mancare | è ù 

tr t © 

Questa serà alle ore 844 serata 
nore.della prima donna drammatica 
gnorina Amalia Bgurman ; .terz’ultim 
rappresentazione: dell’opera: Africana. 
\ D>po, .il, terzo .-atto: dell’opera. ivert 
cantata dalla seratante, vestondo il co 
stume andaluso, la cahzotie spagauola 

; La ‘saleròsa; “poi 
| Trattasitdi onorare una distinta artisti 
ed-ia pati tempo ‘aiutare lo mass 

beneficio delle quali ;‘ve, ° introito se 
rale, ed. innanzi al, duplice scopo no. 
dubitiamo .di vedere questa spra affolla».| 
tissimo il nostro Minerva, _ 

VolapilkakIuli Udinese. 
i Lunedì 30, aprile ebbe termine il. 
primo corso di ‘Volapuk' dato ai sui 
per cura del Volapiikaktab Udinese 
A questo corso intervennero in bui 

numero gli studiosi con ‘buon profitti 
{ È da meravigliarsi, che, mentre sm È 
inscritte fra i soci alcune signore esi 
gnorine, nessuna siaintervenuta a questo BI 
primo corso; 
| Eotro-il mese di'imaggio 'si ina 

terài un altro' corso; incomini jando 
primi elementi, :acciocchè posbano pret: 
dervi parte anche quelli che ‘trascun 
tono Îl primo corso, Speriamo che 4 
questo interverranno anche ‘le signore. 

No diénòla 63 
falnore dadoli 

La Società I 

lande: che ‘vengono| 
i gioran, | 

lì, 000, 
i ttadioì, 

: to che, dal prossimo me 
giugno, venga fornito fl gas anche di 

giorno, onde; ‘chiunque il voglia, pos 

di esso servirsene pei suddetti usi, €00’ 

una diminuzione di prezzo. 

ATO a A 

va leposito di oi 

| tica, 
if: dele migliori 

volare questo humvo n o ei 
Città si è proposta, di ‘fire, nella vis 

del progresso, non sallevardo ostacoli, 
i quali poi non avrebbero' altro” effetto. y 
che di ritardare di qualcha ‘poco |’ 

tuazione’ di un servizio di ‘pi i 

titità con pregiudizio dell'interesse ‘a del 

i decoro pubblico e privat ARNO 

i Due opuscoli. 
Dal chiarissimo prof, Marinelli. ri 

vemmo due opuscoli: L'opera deli pr' 

Federico Umiauft sulle Alpi, e. Parole 
dette nel presentare all'Istituto: Veneto Li 
il volume. seconda della Bibliografia:alo» 

ricarfriulana dal 1861 al 160 000 » del 

l'Ammonizione;. 

ad ul 

Udine, 27 aprile 1828; 

jin ine siosvin So 
Ue 

fi CAleti # Ù i 

o diceittio teri ‘suiafrità, fa rinvennl 

{ Zaninotto Giuseppe di - Amadio, | 
i 

‘phtato di ferimento fu coudsnnsto ad 00 
‘tdese. di carcere è nei danni 6 Spes? 

{Ungaro Giovanni. fu: Giuseppe di Po-- 

cdnia, imputato di contravvenzione 
fu; condannato a 4 me 

sJidé ammenda: pet ciascun: 
pureila Oretigh 2:45 gi 

reltà- ‘recidiva; il:tribunale 0 
rzialmenter:la; «I. sentenza; rid 

Barigamasco-la. multàdi | 
core db criad 



EI; FRIULI, 

por lo altra provineto venete, pagaudoli 
7. 0° EFeoh'livo 07°a 72 al quintafo ap, v. 

“' "I" Grad pirto diflo vatelio da latte von= 
nuoro, comperato pei distrotti di Spllim» 
bergd o Maniago con un rialzo del 0 I 

» LA DITTA i 

ADDALENA COGGOLO 
DI TIDIINE 

_ commerciale, .. 
ita noltimanato). . È 

Novial. " 
n ; © 3... vDdlino, A maggio 1888: 

Tanto ' il mercato di Cividate, come 

"Goito d'Assia, 
i un'altià guardia doganale : 

gut 
trà guar 
banco degli accusati, 

€ Bianchini, Foliceguardia di:finanza, 
ME) mattino dell'it:-10aggio 1887,‘ sulla 

ì ll'8 por cento, Circa 12 furono vendute 
fa che conduce a Privano, estor- | quello di Mortegliano tenutosi in que- | 0, nl . \ = 

ì ni ai Cappellano Don Gio. Batta Slalkima sottmena, sono steti-ben fore per macello al Rrezso di lire GO a 62 VENDE ANCHE QUEST'ANNO 

+ Mfffattilana da: somme di pira, n AI di marne: ln quetto di DebAlo porò SL so” di ‘bestie giovani, e Il 
inacciandolo di «denoncia di 8 concorso è stato maggiore e anche * 

! Pitrabbaodo puntando. inoltre una f il. numero degli affari: Chiusi. fa Bode voro i preni AeenanO IUS ii Golfo Romagna doppio raffinato 

L Rifisotetta contro la di Ini persona, || Qiafacento, i 350 ci somari de lire 208445, un mulo | e di accuratissima molitura a mile 
"AB 1l Bionchini, otide dar colore al fatto: Sì trattò în gran parto bovi da le= È Ssuduto per lire 490, n rozzo da convonirsi. 
i avere un pretosto alla promeditata | voro e vitalli giovani, mentre ì buoi da per, vi Il favore che incontrò già da lunghi 

i, MBgiorsione, conoscendo le abitudini di { allevamento ed ingrasso e la vacche da Mercato granarto, anni presso i più esperti agricoltori il 

) Mb sacordoto, uso passaro di là par { talt: rimasero nogletto. . Ecco i prazzi praticati por ottolitro | ZOLFO IPURO posto in vendita 

È messe, pose sulla atrada, ua in { I prezzi hanno. aumentato del 40 al $ oggi sulla nostra Piazza prima di porre | dalla Ditta suddetta, ripromette anche 
ho contenente tabacco; ed’ appeur, f 22 p. 0g a i nostri macellai non tro- f in macchina il giornale: per questa campagna soddisfacente ri- 
mera naturale, il sacordote si chinò {'varono. campo per fare’ molti acquisti $ Graroturco comune: - . l: 11.— a 4190 È correnza. 
raccogliario, 1a guardia uscì dall'ag- istanto ‘it prezzo troppo elevato, ‘€ » Giallone 12— p 1250] —————————_—————t— 

1 Wfata ove erasì appostata e potà candu- Non vi farono quindi novità in questa i» Pignoletto pr i di 

a ri quanto sopra sì è detto, ottava e i prezzi della carne macellata ‘» Cinquantino 10— » —. fnenti GIgano 

Mi: Diffusasi la voce di fatto sì grava e È pel molto consumo locale rimasero in- Y Frumento 46.75 9» ——. n « 

oggettato dapprima il Bianchiui ad | variati: n Segala 412-— » 1230 | Portland artificislo quintale I. 6.20 

a hlesta econdmica, fu tanto audace, Ecco come si quotarono a peso morto fl Sorgorosso — — n —— | Rapida presa » » 385 

n outa alle schiaccianti risultanze della |} per ogni quintale : Lupini —.- n —— | Lenta presa » » 3-_ 

> Mfprattoria, di sostenere, come poi 80: | Bovi di I qualità —da L11858 424 .- Calce di Palazzolo emi- 
, MiMB:00 anche nei suoi interrogatori? dì | Vacche » n 1008408" " i nentementa idraulica D » 320 

À are sorpreso :il sacerdota Battilana È Vitelli d'oltre 4 onno » » 75a 80 7 NOTIZIE TELE BAFICHE Calce di Vittorio » » 1.70 

o, attualità di soontrabbanda “ ghe il « dalatte » » Gia 75 II, i RI artific. di Veoale r, » 7.50 

< Mcerdoto spontanea gli diede il denaro . erce stazione a Udine. Per commis- 

: ir cistoglierlo dal faro la denuncia, » n Foraggi. . vuoi L'imperatore sta hene. sioni rivolgersi alla Ditta A, Romano 

i nesto il fatto narrato per sommi | | Stante il tempo cattivo avuto giovedì Berlino, 2. L'Imperatore passò una $ fuori Porla Venezia oppure al Cam- 

S EMMp: aatl'atto di accusa. Ieri, dopo l'in- delia passata sottimana e martedì di | buonissima giornata: stette la maggior f biovalule Iomano & Maldini P. 
quest’ultima, i mercati foraggi tenutisi V. E 

rogatorio dell'imputato, sì udirono ì 
Kimoni. L'udienza pomeridiana fa-s0- 

sa’ sllo tre. Oggi ‘le arringhe, il-var-‘ 
tto e la sentenza, 

Pregramma: < .: 

j pezzi musicali che la Banda Git- 
iva eseguirà oggi alle ore 61,2 pom. 

iftt0 10 loggia municipale. . 

parto alzato accupandosi degli affari di 
tato. L'appetito e le disposizioni ge- 

nerali buone. 
Non è prevvisto in tempo prossimo 

un cambiamento di residenza. 

Cohburgo festeggiato. 
Tirnova, 2. I! Principe di Coburgo 

è giunto alle 5 pom. Ricevetteto all’ ju- 

sul nostro piazzale fuorì porta Poscolle 
‘faronò oltremodo scarsi di genere. 

Ad outa di ciò i prezzi rimasero sta- 
zionarii o si pagò qualche 10 a ‘15 cen- 

| tesimi in più al quintale solemente i 
generi di prima qualità. 

Le ricerche sono numerose a motivo 
del maggior consumò che. si fa nella 

IL 6 MAGGIO 1888 
irrevocabilmente verrà inaugurata l’Esposi- 
zione Nazionale di 

BOLOGNA , go! È » 
Ì arcta e Negabondi» Guagii. | l preseutestagione per‘ lavori della cam» f gresso della città il clero © folla innu- | di cut è prositete ooorario 5. A. R_il principe 
o) Valzer «La Fata del Da- pagna. DE . merevole entusiasta. Passerà quì la f di Nepoli. presiedute dal sindaco di Bologne: De 

ì nubio Strauss < Hexo, come; si pagò sl quintale la e santa e lo feste pasquali (rito } Foo meno iero di Commersio. 

Doetto « Elena da Feltre » Mercadante ii "n russo). | ii . 

pelo e Gli ultimi gior. Fieno dell'alta E qualità da L.675 a 7.25 ’ n II ti 3 I | 
‘ Finale cOl " imi gior Fiera 1 », libia, SE 380 ; 87 È Da Italiana. OHeria AZIONI 

n. ‘aLe Macchine vo- aghia » a ondra, 2.. Lavorasi attivamente 

I pr ica ART Strobel Erba Spagna » 7.75 a 8.50 Î per disporre il posto ai prodotti nella sw TELEGRAFICA e 
autorizzata con R, Decreto 2 Dicembre 1887. 

GARANZIE. — La Banca Nazionale di 
conformità al decreto governativo è deposi- 
taria delle entrate della fotteria per il pa- 
gamento dei 10,430 premii per l'importo di 

@ mezzo mirione ono $) 
I premi sono pagati senza aleuna ritenuta iu 

danaro sonante. 

1 Premio di Franchi 100.000 

Vini. esposizione italiana che sarà aperta il 

È La ao dell'articolo «iat;bon | 12 maggio dal. lord Mayor. 
a subìto alcuna variazione neanche in f' + . 

questi ultimi otto giorni. ‘ Popow c compagni. 
Nulla quindi possiamo aggiungere a Sofia, 2. Il tribuazie condannò a 4 

quanto dissimo nella nostra antecedente Panni di carcere il Popow. 
: Degli altri accusati, il Kiliamow fu rivista se not calma negli affari e so- 

stenutezza nei prezzi. condannato ad 8 mesi, il Bauko a 7, 

Le qualità fine si ‘pagano da lire 45 | it Bonew a 5, il Karaivanow a 5, il 
a 60 all’ettolitro e quelle di vino basso ] Terew ad 1. DA: 

i Il Popow è depresso; < da pasto da lire 25 a' 32 all'ettolitro, 8 
Oltre il confine i prezzi si aggirano [- : Il procuratore militare ha ricevuto 

n 

IRMORIALE DEI PRIVATI. 
vincia di Udine . Distretto di Latisana 

Comune di Latisana. 
È Avviso di coneorso. 

a tutto il 20 maggio p, v. è eperto 
fficoncorso sai posto di Veterinario Di- 
Bfettuale per i Comuni consorziati cdi 

Mtissna, Muzzana, Pocenia, Precenico 
Ronchis, con residenza in Latisana, 
Dgoi aspirante’ dovrà presentare a 

te 
' 

È Use Ge I Or da fioriui 20 a 26 per le qualità fiae e { miolte lettere minatorie. 2 » » È 60.000 

i Bfffsnta, corredata dei documenti che da fior, 14 a 16 quello basse. Alla vigitia della querra ? 3 ; = 40,000 

vi Bfgriono: - Rivista settimi suî mecatl: | rotarado, 3 Ua maglisto di M l 

Dipl “veti i Settimana :17. Grani, Martedì, quasi! elgrado, 3. Un migliaio di Mon- 7 

: [ Dee iero tutte le piazze deserte causa la pioggia. 3 tenegrini sarebbero riuniti alla frontiera 4 » » » 15.000 

© E85 Certificato di sana costituzione f Di circa 300 ett. di gereali, la maggior serbo-turca. Questo fatto, coincidendo | & » » » 15.000 
‘colla ricomparsa del brigantaggio nei 
distretti limitrofi, fa temere un tenta. 
tivo d’insurrezione nella quale si sos 
potta la mano della Russia. 

e 
parte granone Chord smercio 252." 

Giovedi, mercati inconcludenti affatto 
per il tempo piovoso! 

nonchè ‘altri di minore impor- 
tanza di fr. 5.000, 1.000, 

n BAR 
500, 100, 50 eco. 

) Cortificati- di penalità del Tribunale Sabbato, ii mercato venno coperto È È 4 

po: 590 ott. d , e na Tutte le. misure repressivo furono ; 
ii Rgfelta Protura del luogo di nascita. soa solecA DOINetO, grani; ConcunA i raso,” 10.430 premi 

tipendio annuo Lise 1223,73, - 
a nomina ‘è triennalé 6 t'eleito dovrà 

ere ii.proprio uffizio nel termine 

Atene, 3. La, tensione dei rapporti 
fra la Grecia e la Tarchia si fa sempre 

ene o Rialzd,:la segala .cont, 2' Ribassò, il er il complessivo importo di 
granoturco cent. .30. 

P ip ip 

rinassimi. "| giorni 45 dalla data ‘della partecipa- Prezzi minimi , acuta, vi 

°° EBjio della nomina Martedì. Granoturco da 44,25 a 41,75: * Cortesie germaniche. NM È 220 N i LI NÉ 
ha pl obblighi, del veterinario ieuliato Sshbato. Granoturco da 11.— a 41775, Merlino,.2. L’ accidente occorso al 

Be 172 o dal Regolamento Provinciale | Se681*, da 1230 e —— fegiugli di Ele: | Principe di Napoli, susci pesi L'estrazione avrà luogo in Bologna coll'inter- 
s Mpa sottembre,1870 ostensibili..in..segre- | AS OÀ Rima i i BURRO interesse în, PA gircoli ici, tAD- | vonto del sindaco e del delegato governativo, co 

i } * Faraggi € combustibili. Nulla martedì topiù che, il Principe durante il suo f tutte le-cautele stabilite dalle leggi. 

soggiorno.qui erasi attirato Ja simpatia 
generale. generale l’esultanza par'es- 
sere: il Principe scampato at'pericolo. 

veterinario avrà puré obbligo’ 
la visita dei bestiamo destinato al 

Rigcello nel Comune. di . Latisana. 

e giovedi, molta roba sabbato, con esito 
pronto perchè inolto ben visti.‘ ‘| garablito un pren 

i ‘ogni 106 numeri 
ras 

da I! concorso viene aperto in seguito a | m.itoglio e "ine 0.90; 14 fl Promio trà inore di L. 25 i 
junzia titolare. n ,90, 1. ’vemio non potrà essere minore di L. 25 iu 

e Man, 10 Apri 109 Erba medica © g lire 0,80, 050, RI e 
ui î nh Pra, Sindaco Mercato dei lanuti e doi suini, : 6 hO RIT RI i 

odi 4. Fabris. 23. Verano approssimativamente : 200 D AFFITTARE PREZZI DI VENDITA 
a ANDUNEO legali. pecore, 270 agnelli, 175 castrati Lo) arieti, Le Cedole d'oro contenenti 100 Numeri 
00 propriazione Andarono venduti circa; pécore {premio garantito) si vendono Lire Cento. 

0 Venne pure autorizzata l'occupazione del ter- | d’allivamento da cent. 40 a 48 il; chil. un appariamento al secon- se Cedolo aravgrnte contenaili 50 Nu- 

vino perio alla costruzione della ferrovia U- | a p. v., 80 per macello da cont. (00 af «do piano al nusnero GO in | 1 Gruppi di 3 biglietti bia co, rosso, verde 

Lo Imanova-Portogruaro, in comune canenario È a 82 il C.g a p. mi; agnelli dialle- } * contenenti 18 numeri si vendono Lire 16. 

si lazzolo dello Stella, di proprietà del Demanio { vamento da dtt 70 a 75.i0 Cra p.v, || Vie dPoscolle. Otto stanze. | “1 Biglietti de 1, :, 10 Numeri si veadoto 

ji melo, , A 200 per macello da cent. 66 a 72 il Og | TT_T—=- rina Lire tappi d'argento di Cento Numeri si 
Accettazione di eredità. a p.m.; 25 castrati d'allevamento da cent. | [EDFEITIIII SITI III ESIERE | s-0:020 Lire Cento e ricevono subito ll ri 

nl 55.a 60 il C.g a p. v., 80 per macello || È SO galo di an asfucelo contenente un e- 

nie ‘da cent. 80 a 82 il C.g-a p..m., 40 a: | ea (rbani B Nortinuzzi legante @inimento c’argento per si- 

ui i"d’allevamento, da, cont, 10. sm: DbI > n Nol. — Queto fsimento di Mogrena_d'tr 
po a , i ento che si compone di braccialetto, fermaglio 

Td AAA = UDINE, Biazza S.. Giacomo, UDINE È boccole si vende dallo Fahbrlche_ d'ar. 

i 
——— sei to ge . 0! rezzo di Lire 25. 

reni 
geni e sI50. 

(Ut a . Si concedono sgevolaz'oni nel pa 

L = Grande assortimento — . gamento ai corapratori del ‘gruppi 
e. na € cedole d'argento e chi no fa ri- 

18, na (se) con disegni ultima novità in stoffe < chiesta; pra e n ttegolamento. o 
ora. sj 5 ì TONI. i i 

Rto eva materno NNdi RINO Rot Alaral [22] Uomo, a prezzi di massima convenienzài lettera vaccomendata con cent. 6O per lo sposo 
pute MB io Hiegio net 11 mi : Fiera detta di’ San'Giorgio. is Assumendosi commissioni per veatiti su d'inoltro, 

" I TIRO meta È i i sitiva= misura. g Ricordarsi che fa; sem» 

a Lira Alairzone 8 aprile Marzona Seba- e Farono | condotti approssitiva= | ie "Coli, Polsi, camicia bianche, e colo- E ceci sruppi di 5, 50, 100 nu- 
tario po lelto ‘a' tutoré, accettò'col beneficio dell'in» e itelli % ‘ate, con Faemiivahilo, assortimento meri che consegnirono nelle passate 

sio per corto dello mivori-Msrzon& “Sabata;ij ;; Buo!: 300,. vacche 250, vitelli maggiori {.id“stavatte uomo d'ogni forma e disegno, Eotterie fe più grandiose vinelte, 
Pita è Margherita eredità del defento loro | 470, vitelli minori 75, cavalli 320, asini |, Alle Signore raccomandiamo fn special essendo ancora di recente data le efn- 

è Marzone Gi fa Gi ta in 4 40, muli 3. È £ E (23) ‘modo il tagio del vestito. percal con e qué grandiose vincite di llre 200,000 
inte Me ne Giacomo fu. Giacomo, morte a 4° darò i: Ì (ts! logante-figurino a L. 10,00 nonchè le oro, conseguite In Genova dalla st 

*guia' nel 2 aprile 1888. nderono venduti : o dI E La | oro» 
dui prilo 1888. 10, ven gta #2) forniture în seta ultima novità della sta» Znora ZacchinetUi, per prictaria del 
sl i ——_—- ‘2410 buoi, 90 vacche, 40 vitelli. mag-.| (sg rgiote, tenendo auche dei Volamis neri ENoizI ci Femmola he aveva presi: 

36 imasione di locuste;..:-.-. 4 giori, 20' minori, 55 cavalli, ‘10 (8! crema @ bianchi, vero ChamtMiky iu samente acquistato un gruppo di 

Por Da, diecina di, giorni | f mulo oa; . [a seta. Trasparecti- bianchi © colorati di 1 fi 
RE diecioa di. 6 24, Vennero approssimativaiiénts: l‘cotoniò, Garzé; Rasi Sucah neri e colorati, *IlConsorzio dei Banchieri di Vienna e Parigi 

8 Bici teche itelli ‘ea! Peluohes, V-Iluti colorati. Water, /l8/:| avendo sottoscritto por un forte numero di bi. 
Bui 180, vacche 150, vitelli, mag-ik;|9| ‘tantino, Reposòs, PeItoncini, forme glietti tutti coloro che desiderano fare acquisti 

giorî 50, vitelli [minori 45, cavalli 440, | lm] nuovissime. Lanerio nere, colorate, qua- Sinò Invitati a sollecitare le loro ordinazioni, 

asini 7. » i |sgrigliato., Begoj migîi. Juto, Damaschi, Telegraficamente verranno comunicati i numeri |. 
lisi Croton, Mobili. estratti — ogni acquirente può significare ae d'ogni 

1 + sAndatono=venduti.: 
75. buoi, 35 vacche, 15 vitelli “ma 

i, 40° nilbori, 44 cavalli, 
j: - Ogni acquirente troverà la massima, | vincita desidera essere informato cou segretezza 

MB] ‘convenienza nei prezzi essendo la Me = c zzo telegramma'o*con lettera chiuaa, È prove 
€ ndita è aperta presso la Banea Fra- 6 i lm! vista avvenuta prima dell'aumento dei 

od RR di’ Bata la i È ì [ desti n pad ROGE fc Mario, Gexosa, pinza San 
pera: Esa si calcola di timila” a word” ix SERRA. - n , piano, primo incaricata del ‘emissione. 

grand (RE misure OE niore all'8 al {10 p i IT Ebsdeuu i TTT] MI «Ia UDINE presso il. Cambiovalute 
endo-‘MBBiauzione del. flagello; che in fivéniv: NOT IDF. BORSE {Romano e Baldinì Piazza Vittorio 

| 99 IIRA serio spprensioni.-; . 3 (Vedi quarta pagina), ©“ - © 3 Emanuele. , 

i i ri 

fl 

ISO CORAL 
VENEZIA 

SOCIETA’ ANONIMA . 
Istituita nell’anno 1834 

Premiata con Medaglia d'Oro alia Esposizione Nu 
zionale di Milano del 1881 è con Diploma di 
Onore e Medaglia d'Oro alla Esposizioni Go 
rale ftaliana di Torino del 1884, 

ASSICURAZIONI CONTRO" 
I DANNI DELLA GRANDINI 

per l'anno 1885 fago 

a con Polizze par più anni k 

le quali offrono vuntuggi specjaliazioai, v| t 

La Compagnia, come Socielà assioura- 
Irice a premio fisso, paga ? danni nella 
oro integrità, senza mai aver bisogno . 

di far ricadere alcun maggiore aggravio 
sui propri assicurati. è 
Durante il corso di anni CINQUAN. 

TADUE, essa pagò per risarcimento dei 
danni di grandine in Italia la sommi 

di Lire 73,091,234.13 

In particolare nell'ultimo triennio, la. 

Compagnia pugò il cospicuo importo 

di oltre DIECI MILIONI di Live” 

Direzione di Venezia 
Comm. I, PESARO MAUROGATO, Vico-presidento ! 

della Camera dei Deputati, Direttore 
Cav. UR, S. STANDIANI — Comm, Conte NICOLÒ 
PAPADOPOLI, Vica direttori 1 

BARGONI Comm. ANGELO, Senatore del Regno, 
Segretario Dirigento — BRUSOMINI Comm. 
log. EUGENIO, Segretario Sostituto. i 

Consiglieri d'amministrazione 

Arlotts Comm. Mariano, Vice-presidente della Banca ‘i 
Napoletana, Consigliere comunale di Napoli.i 

Da Zara Giuseppe, di Padova. sà A 
Fiorio Comm. Ignazio, Capo della Cass I e V © 

brio, di Palermo, 
Franchetti Cav. Augusto, Avvocato di Firenze. s 
Minich Comm. Dott, Angeo, Consigliere provin- ‘ 

ciale e comunale di Venezia, = 
Pullè Conte Leopoldo, Deputato al Parlamento, di 

Milano. vd 
Romapin Jacur Gar. Emanuele, possidenta di Padova. 
Tanlongo Comu. Bernardo, Governatore della Banca 

Romana, Vice Presidente della Camera di Com: © > 
morcic, di Roma. 

Tresea de Bonfili Barone Cav. Casmillo, possidente, i 
di Padova, A 

Levi Dott. Giacomo del fu A. A. Avvocato, di! 
Venezia, isore. è 

La Compagnia, 
aecorcando ogni possibile facilitazione 

presta inoltre panne a premi moderati 
anche: 

Contro î danni causati dagli Ms 
cendi, dallo Scoppio del Gaz, 
del Fuimine e delie Macchine 
a Vapore ; 

Contro le Conseguenze dei danni 
d'incendio, indennizzando le perdite delle. 
pigioni e dell'uso dei locali ; 

Contro î danni cui vanno soggette le 
Merci 0 Valori viaggianti per 
le vie di terra, ordinarie o ferrate, suî ; 
fiumi, laghi. canali e sul mare; . 

Sulla Wifa dell'uomo con tulle. 
le molteplici e provvide combinazioni | 
delle quali questa benefica istituzione è. © 
suscettibile pel benessere delle famigli 

Contro le Misgrazie A 
tali che possono colpire le persone;in 
viaggio, durante il lavoro în qualsiasi 
condizione edeventualità ordinaria e stra= 
ordinaria della vita, pagando speciali  . 
indennità nei casi di morte, di invalidità : 
permanente, d' inabilità temporanea al 
tavoro, cagionati da infortuni impr. 
veduli. 

Rivolgersi aî signori fratelli Girardinì, 
Rappresentanti della Compagnia con Uf- 
ficio in UDINE, Via della Posta, 28. 

Grande Deposito 
CARTÉ PER USO BACHI 

a Prezzi di fabbrica 

presso la Gartoleria. 

ANGELO PERESSINI 
In via Mercatovecehio 

WIDINE. 

I sofferenti 
malattie di stomaco perchè costretti alla vita «i 
dentaria, le digestiom stentate, la pesantezza, bra: 
ciori e gonfiori di atomico, flattulenze putridi 
dolori vaghi d' intestini, mancanza di forze per 
abbaltimento generale, prostrazione, melanconi: 
tristezza, insonnia, vomito, crampi, guariscono a 
prodigiosa sollecitudine sotto 1' uao delle Pioli 
Pepsina Bieloruro composte del dott. BI 
FALINI, preparate nello Stabilimento della Soc: 
Farmaceutica di M.a P.a di Milano; 

Vendesi in tutte le Farmacie a To Vs@ 
Flc., in UDINE Farmacia Comellie : 

in PORDENONE, Farmacia Bovigllo. 
Guardarsi dalle imitazioni, 

SI RICERCA 
‘un provetto mugutio, possi- 
bilmente con famiglia, - Non 
presentarsi senza otthne refe: 
renze. . Tati 
i Rivolgersi all’ Amministra= 
* zione del Giornale, ., 

renze i li 



IRSA I iride di 

IATA 

LE INSERZIONI " 
a 

VENEZIA, 2. 
Ital, 1 gen, Did n 
Id, 1 tuglio Pi, 99 a (BS. 

Azioni Bauca Veneta iu 

38 
Veneto da 43 a 

. Socistà Veneta dì Costruz. 
da 15 a . Id, Goto- 
nificio Veneziano Nominale 
da 23900 a 293, Obbliga= 
zionì Prestito dì Venezia a 
premi da 2233, a Fd 

AMBI : Germania econ- 
ta 3, a vista da 123.05 a 
124 S5 a tre mosì da 124.10 
a 123,85 Francia sconto è, 
a vista da.100.50 a 100.80, 
Londra sconto 2, a vieta dal 
#5,31 a 25,37 a tro mesi da 
25.37 a. 25,39. Svizzera scon- 
to 4, a vista da 10040 a 
400.70 2 tro mesì da —, 

n, Vieng= 
a vista 20,58 a 

Porri da 2) fr — 

VALUTE: Bancanotte Au- 
striache,, tu fidrivo fesuchi 

MILANO, 2. Rond, Ital, 
da 997 a 0° Cambi 
Loutei da 25,39 | 2.33, 
Camb Francia da 100.80 
a_70 | Cambi Reclino da 

a I, 
FIRENZE, ©. Rond, Ita- 

liran 27 39.112 Cambi Lone 
dra £5 i 12 Cambi Francia 

100,73 jAa, Fer, Mor.863 25 
Az, Moliliaro 989.60, 
GENOVA, 2. M. buona, 

Rendita l‘allana 92.30, Az; 
Banca Nor. S15. Az. Mol 
diliave Sdi, Az. Fer, Mer, 
(GU4.O0Aè. For, Mad, 234.00, 

ROMA, 2, Rondita Ite- 
liana 97.$7 Az. Ranca Gas 

nerale 680, 

PARTICOLARI , 

Parigi, 3 Chiusa Ro 
itat, v6.SE, > 
Vienna, 3, Rendita 

Austriaca carta 7930. ld. 
quet, avg 8050 Ud, aust. 

fb, Lonilea 18530, 

I Rxtoro si rionvono cselazivamento 

ROMA. Vla di Piotra 20.91 - NAPOLI Piazza Sunli 

É DI BORSA 
rr—__@@9qo9@r@g

 - 
BOASÙH DSTERA 

"Napul1062 t19410.04 1 BERLINO, £ Mobiliure] 
Zocchiui 5.4. a 087. Lire 1404. Austrinche 93.00, 

Lombardo —- Rendi 
Italiano 95 29. 

| Francia da BO.ID a 29.3 
Itulia 49.50 a 4935. Ban 
canotto italiano da 49.20 a 
49,85, Detto Gurmauicha da 
62.15 a 02.28 . 

Reodita auntrisca in carta 

TRIESTE, 2 

La Borsa acordiva piut- 
tosto debole, più tardi però 

[migliorava la seguito sì 

corsi delle Borse eatere ed 

lalla notizia che il Credit ba 

lagercitato il suo diritto d'a- 

Iizione su 13 milioni di Ren- 

dita di msrzo 
i cambi un po' pi 

lo 
12,60] Bardo 3750 

i|| aconto 102 09 Bi 
mana 512.06 Credì fondiario | * 

=== 

austrigro 461,—. Banck ane 
Lom» 

nico Ranck 
190.00 Landurbauk 21496 
Prestito comunale viennons 
133-, Rondita austriaca 
in oro 140,40, Datta une 
rhoroso in oro © dj. Detta 

frdò Data |; 
86.90 

Azioni tabacchi 96 GU 
Forma, 

LONDRA, iÎ. Italiano 
A|:95, 3.8 tngieso 99 1918 

PARIGI, 2. Rendita Fr. 
3.010 35.25. Rendita RA 
89.17 Rendita 4 12 105,75, 
Rand. italiana 96.35 Cambi 
mu Lotidra 25.28, Consolidi 
inglese 09.13,10Obbliga» 
zioni ferr, italiano 20. 
Cambio italiano 618 .Ren- 
dita turca 14.20 
Parigi 765. Fertò 

presso A. MANZONI 0 ©., PARIGI, f1..E 
etplo, augoio Via PR. Imbiri i 

O * a 

Banca di | 
i 

sino 606.0. Prestito egi- |: 
ziano 444.08. Prestito apa- 
Ggauoto sat, 69,114 Banca di 

L otto 

a 

Fuò dq Uehiunéo — MILANO Via della Sala 16,— ; ]. 

i :hi 

IARIO DELLA 
da Udine - Remanzaoco - Cividale è vicovorià 

ARRIVI PARTENZE: ci ARRIVI 

a Romanzaon a Cividale da Cividale a Remanzacco { «|: a Udine 

nil oro a m.lore 9.19 a. ore 7, » aclora "7,9% a, 

mil 19978 [n 0.52 è. DAG a, da 
cane 

PARTENZE 
da Udino 
oro 7.47 a. 

10,20 as 
130 

P 

22 D 
430 Di 
CESSO 

da Pontebba a Udito e vicorora 
PARTENZE: ARRIVI ([PARTENZE. . ANRIVI ” 

da Udine | i Pohtotbai [an Portoti \ : 

ora 6.60 a.lo.lore 9,48 a-|lore 6.30°n. lo.lora 9,01, 
TAs adi 9d2a.ll ‘224 p.[ol 4800 
10,50 a.lo.j' 1.33 pi 6. lo. 

490 pio 725 p.)l 9:35 p. |d. 

da Udine a Venezia è viceversa 

PARTENZE “A RIVI PARTENZE ARRIVI 
da Udinò "li one ‘ene: t a Udine 

ARRIVI 

a Udine 
oro 10.:' ant, 

12,50 pom 
88 
LIL aut, 

È 
PARTENZE 

da Uline 
ore 20 auto 

64 unt 
3.50 pom. 

PARTENZE 
da Trlosto 

ARRIVI 

| oro 7.20 ant. 
‘910 

a Trieste 
ore 7.37 ant. 

Hal aut. 
[ea pm. 
P Sd pola. 

omnibus * 
omnibus 
ompibua 
misto 

* infeto > 

pom.| 

zena 

» Forniture Civili e Milîta 

qa Premiata Fabri lo
i 

UDINE 

ANGELO PERESSINI 
Si eseguisce qualunque ordinazione di Registri Cons 

merciali e Copialettere sia per Rigature e finca- 

ture come per Legature dalle più semplici alle più complicate, 

garantindo la durata cd a prezzi da non temere concorrenza. 

FABBRICA 

IN CAOU 
(GOMMA) TIMBRI TOHOUC 

3 
p 

‘ 
ni 
mi 
i 

vu 
va 

A 
Ci 
fa 
fa i 
é 

H 
E 

SÌ asogvicco quelunque' Corimissione in Timbri di Gomma ola- 
stica — automatici, Tascabili, con Lapis .® Penna, a Ciondolo, 

con data movibile e TARECOI 
TIT 

DEPOSITO 
Carta, Cartoni c Cartonzgini a macchina è a mano per qual. 

siuni'uso: in estosissimo afsortimunto, 

Carte da lettere dogni genere e novità in soattole — con fiori — 

emblemi — Monogrammi — Corona — Stemmi ecc. 

Carte da tappezzerie tutta novità vasto. gesortimonto. 

Carte da giuoco Buste da lettere, e per ufflel 

d'ogui genere ed iu qualunque formato. ‘ 

Ni nehfostri neri e colorati per regiatri, è da copia delle mi- 

gliori fabbriche ‘Nazionali ed Estere. 

Cceralacea dogri qualità, 6 speciale por Atmministrazioni Dazio Con- 

sumo, Uîfici Postali. 
Gilohi ncreestatici e palloncini d' illuminazione in vario 

foggie. Ti ion nr 

Presse in ghisa e ferro battuto per coplalettere 

d'ogni dimensione qualità e prezzo. % 

Libri da preghiera ia cuojo, metallo, velluto, avorio, tartaruga 

magraperla, peluche ecc. 
Astuccei contescoti libro di preghiera, porta viaitea di 

fezionati in varie foggie. a 

Arviicoli cancelleria e disegno grande assortimento. 

Qleografle , Litografie, Incisioni Sucre Profano d'ogn 

dimérisione (e prozzo. xd 

Biblioteca per l'infanzia — Carte geografiche 

‘ ed Atlanti, edizioni varie, . : 

Ogni genere di Libri da serivere per Scuole. 

COMMISSION I 

in Biglietti da visita — Stampati — Lavori. litografici — 

nonchè in qualsiasi articolo inerente alla cartoleria. 
x » 

stri ANG 

ica Regi mica 

ta Fabb: 

a premia 

Cartoleria 
tutta novità, con- 

Prezzo 

8 — Rovigo 

Lone 
Fi. | 

enzo — Venezia, 

suogo L'Ar 
L 

non macchia la 
Francesco — 

le è di una n° lanugine 0 effe 

jano 
arrue. Piazza V. E. ndo Mercatovecchio. — Lucca @, Lenci jovecca, cehiera via d Giudici Alessandro par- È 

. Ge Galleria Prin- 

Polese Antonio farm. 

inpoll, NAPOLI. ed in tutti i profumieri di tu't 
€ ZEMPT ta qua 

rapida ed istantanea, tolgono i pel “e la Fansivà e dî siciv 

in dine Petro eipe di in previncia ome sopri 
svia’ Dogana parr, de 

.: Via S; Girolamo:— 
= Padova — Beden via S, Lori 

Gandini E, Corso Porta D' 

0 S.;. Salvatore — Pordenone, 

otti 2 Via S, Margherita — Brescia 

Udine «« 

Bormani 
— Verona Galli Fiano 

elli Ciampo — Piacenza Perinetti 

come sopra segi 

pina — Lodi azzo 
Castellaii. Empori 

0.36 
1:90 Azioni Suez 2/49. 11, 5 ant 

Lu Società riunite i 

FLORIO 6 RUBATTINO' 

Cspitàte: Statutario 100,000;000 « Embano e;sersato 

55,000,000 . -. » 

COMPARTIMENTO DI GENOVA 

Pizzza Agquaverde, rimpetto alla Stazione Principe 

Linea Postale del Brasile,.la. Plata pi il Pacifico 
- Partenze nei Mesi di MAGG!C e GIUGNO 1888 per 

| RIO JANEIRO, MONTEVIDEO, BUENOS-ATRES 
; per MONTEVIDEO © NOS - AIRES 

Vapore postale Eimberto I. partirà | 15 Maggio 1888 

» *» Perseo a » » 1 Giugno » 

» » ndipendente » ‘15 » >» 

» Adria uicni 17» » 
Ò per RIO JANEIRO e SAVTOS 
Vapore postale Po partirà il'17 Maggio 1888 

òd » Wine:Florio > 8 Giugno a. 

» » Adria; : ssu:zi 347. > » 

per VALPARAISO e CALLA n 5 ei 
o . 

ed altri scali del Ratifico partenza diretta ogni due mesi 
| Vapore Postale Wine. Florio. partirà: È 8 Giugno 1885 

‘Divigersi per Merci e Passegiicri all'URERCIO DELLA 

SOCIETA! in UDINE Via Aquileja nunì. 94. 

MERX PROBA: 
Prezzo di cendit 

Flaconi piccoli. 
Flaconi grandi . . 

Non più Acqua di-Mologne L 

Non. più Acqua di: Felsina! : 
ta-dai. fivri 
a dira del po 

ensi, 
'elsina -0 

800 è deliesto pro»! 

FERRO *, 
Hilano -- FELICE BISLERI.-- | 

Uiquore di bibita 
Ogni bicchierino opntiene'17 ‘esùtigràmibi: di' ferro sbiolto 

Vrt8 Gui 
dina ia 

comuilé ni MILato “. . sl 

SERVIZIO SANITARIO 

È if: To ‘sotloseritto' lealmente e chn 
DE 

di Co-tin.molti, casi di, unemia;- ed: affini il distinto Liquore FERRO CHINA 

BISLERI e sempre con 
azione nel combattere le 
mente le fibre estenuate 

8.10 pom. da Cormons3: pom. | — misto 4.27 pom, 

mons, Centro ex Bersaglio: Rizzani 

0 Bi_VENDITA:: 

Nutà. 19 — UDINE | 

re di presentare il listino dei fuochi arii 

del suo laboratorio: ©’ ” 
Non temendo concorrenza. sia nei ‘pressi come. nell’ esecuzione hi | 

orato di numerosi ‘comandi. 1 

timo modello) » » 

» pipggie colorate a fischio ece., 

Razzooi a paracadute, ogni perzo > , + 
N.o 100 Salterelli ; a 
» » Pallorcioi per'illuminazione. . . 
» Lumiere a nego, » - 

Correntini ogni pezzo. > . - 
Candele romane ogni: pezzo 

Ruote fisse e'girevali, capricci, roba comune per nagre dell 3 

Ruote rolanti all'altezza dei razzi ) | + «. v 6. +? 

Assortimento bonibé {uso Napoli) da uno a più colpi da L 2 84 

Torcio a vento . * L 
Palloni sergobtatiti L 
Foochi de sala al’ pezzo! Centesimi & 

‘Micotto porsmiortaretti | . + — 
Mortarstti a nolo No 12. , . # — 

Tiene assortimento ‘polvere da caccia e mina. vecchia stagionata 1 8 È 

Misto Raccont 
È hi 

n Uan « dò 
notai Provi 
pal ltngno nooke 

" 

8 
gione postale 
iupgono le #p' 

gi008 porta» 

Inumorata,: P 

È vero ich 

pellanze. su 
puito {aila: vi 

uirde. 

da campioni ; così pure eseguisce qualungue lav wo sn pirotecnico, ge ESA 

rantendo il buon esito ;;il tutto a pressi da convenirsi, 

Per ordinazioni di qualche entità, mandare la commissione co EA 

giorni prima. |> FONTANINI- GIUSTO. 

RICO: 
ERI CHINA - BIS 

stituente, del Sangue .., utopico ri . SvA 

elta, Soda, Calà. Vino ed:anche sot all acqua dI: 

Attéstato medico, 
uv i 

na) 
Mitaso, 14 agosto 1887. 

po i isa i 

soddisfazione dichiaro -d'aver. adopera: 

brillanti risultati, Merita lode ai 
infesioni. miasmatiche:èoc:; et 

da lunghe malattie e convalescenze.. 
la verità, merita un posto. eminente fra î preparati -chimi 

‘ Io stesso, polei sul mio organismo studiarne . l' effica cia per 

dispepsia in causa di prolungato -catarro gastrico. Molti miei egregi colleghi 

lalle rughe. precoci e resaoda 

lgore che infiltra, pel tramite dei 
lisata per la bocca, piliéce "i deli 
fuma il il 

restarono; sorpresi de splendidi, risultali su 

da sì prezioso farmaco, che io solitamente adoperavo
 unîto all'aqu 

di. me ottenuti, (ed in bri 

. {GIAMBATTISE + Dotti SOSTERO 
Gi ie 11, Medica: Municipale »51 

6 Vendo jn:Udine nell8: farmacie ..Bosero» Augusto; 

no" arle(CO] 
sso-la.«dilta NICOLO ZA gel 

tini, UDINE. di 

#50 A 200. TAGLIAPIETRE 
di granito, trovano: sibito da noi 

e: retributivo. 

‘e (Rreîs Oberpfalz ) | 

$ Commessi 
o. In È x 

+ dPrezzo Boltiglia grande-L. | 

sati: Alessi Francesto, Minisini Francesco 
dividale Dréss0 Ja farmacia : 

mezza Bottigli 

1 Aa 

cum 
offre i più: grandi. vantaggi.medianto. il suo cat 
sunio minimo di petrolio, e-per la sua 

struzione seviplice nell'introduzione del Iucignolo. 
Il modo di 'adoperarlo e d' introdurre il luoe 

ignolo, .è come nel.becco. Cosmos. TT 

‘. Tibecco.s, Wsafewna®svilupzia una freanne 
poderogg ‘in forma di tulipanò, non oscilla 

non edara, ed è candidis Ai 
(4... Ilbecto.yUnicum® porla la vite diegti 

può essgre applicato senz'alcunadifficoltà* 
.| cambiainento sù: qualunque lampada da lav | 

- e°sospensione 0 bracdté ‘dama. in 
"© "Grailde 'dSSorti ; ladopensione, sHe9 | 

ti snf'ane ad dt 

4) &Doposilo-presso: gozio «dici-chineagliere 

o |-Nicolò.:Zarattin!,: Viz.Bartolini Udin 

& dei-Mibibt 
tiumero"d 

bastanzà' ch 
} sarebba fi 
i sanno, fa 

Hrsque, ad o: 


