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Dlrerioti» ed Aiiiffllnistteìone— Vfà' PW«(lMi'a, N. 6, presso la JipaBfafla Bariiusoo j Si vanSo aUoEdioola, »ii» e»r. Barfusoo è a»i prtooiprii taWKM»!;

,-<;<<-Jt;r,i!);M,>{i

a (Soma,.edeM880 a Torino. Soggiunga
I! ministro ifllsoe.. leggeudo la lettera
ohe-la-lìberi^ acquistata, e geloaamente colla quale il jRff.'gli i-da va 11 gradito
Ìje'ffà»lè»rg^èr^W<Ì8ft»'tóA(èni in'un' oasloditf sarà sempreaioura gnid'i nel- inearloo di salutar^ ia'auo nome i conpiù.aridua'qu.astioui. ileniie gressisti di En^Bzef, e flai Tosflaoa.
Mtioolo aoui tlièaB'da'oaaioiiib'Pa'BiiCvé*-' i'ésuma.delle
al Cunitato ordinatore.', elei
Bario 41' Sadan, fanno aloap'a'tì^ejaioni, omasgio
OoBgc6Bso:peÌ!
grandi argomenti dafeinelle quali 91 vuol itóVù'é I* (yjiìrtoioae gnatl allaidiaòuaaioBa.
,,, ; ;•.' . -i. , i©ioejobe sifastieiiB 41 .esprimewtì aloubioonoettoisa, di' eaiii.aia.par uonpre.'^
storia letteraria del naso.
venire la risoluzioni del Congresao, sia
•li Brooìi'clyn^MA^atìns ha scoperto
pen'kwaerva-ohs'gl'taipona-truffloiolflhe ohe' di. tuitri!* tktti'.delk faccia «maaa;
rapptoenta ma.nDU potendo rijsiatere, quello ohei 8t'feoa'i-rt'più .-lar^o'-poiio,
all'impulso del la; meato non auQora doma nella lettàratriua'umprfàtioa'idei divorai
aooenna al; pnimo popoli.è.i! naaop'Ne oeottpa pna- cosi
obitó-ijlmtìtteiòàè ohalia là, atta •Spie-'' dagliiann),<&rroria
srifiAto relativo .ali» -rioeroa ..della importante in- tórfa flsonomlo, Che' nofl
g | & i ' .ntórrfle ' 'libtl'e *' blVo^atiBsiè''' iti ' argo'
i. . , , . r
.;
Otti asaà avVeitìs'"'"
'''!"»'•• '' '• , "•• paternità.! -vi.vM
. Dioai.flhèioorifrontapdo l'art. 18S :del apbbiami) -•étuplrel;Bel vederlo.divenire'
Gadio«i3aifdoi:ooU'ftvt,. ,iS9. del' Oodio^ il pretesto dl.-osser?aaioni' lo ,nne' ptt'
'
naie ambarfli'eae' dtmdà'bllS'fà' •Kutóìtf itajiattojsgli.sorga .11 dubbio sull'inltin- argute dfelle 'altre] •>
Un'antere'lo pésee-'a soggetto d'Un'
abtìik#ifltèttììlWef"4T"Ìé«a('ai, vaopo %• eeoot ano oatattera: e nella idiffleila-aavèr oWusb"^'là''B'aa''*W& Va' 'Mat Nero, tetiai della! «.libera 4 maolféatazlone. del libro ohe intitolai he^^gioje de^naso.E
con tutto il gtfij"P8tt'*'atHi'A8ia e ohe
ini esso trattò'dèi piacere, olle proviamo
eaaa noijHen<èrèfc'un!aVveiita»,iìn 'Ha- pan8,ìai;oi-'i''i./i '•-!* 'in , • ,;• -,;••, ' ad aspirare il prjmmo dei' Suri, delle
Da una parte si fa jj, .ooafronto'fra essenze,' dalleii.acque''dir toiklte, delie
ropa;n« amore della repubblica franosa». JLa Pranoia, lasciata alle sue forze, la. novella severità el',«j(iti.o« larghezza; vivande,"'In giasiiiriB,- saile'.rive del
n'6B"plnS"è«%'léil«SW la' ttà»*-' ItìfiBe dall'alttaial vorrebbe trovar,iltmodo,31 mare, io; ouolaa,-oh!<in'onoina, il naso
• iPMh?o* 'ètfoéWe, "otó' tta««oiJ-(i'''sè«ttn«'' prevanir l'abuso, ••
oi'rendoìilieoi'viSlte-'ìpiù' felici ohe non
gtféta tìiaartìti,' e 'un'altra g:narentigia\
;Uu'altro,a|gometìt'^.dove si Ribattono saremmo.seu^aiqùestP- prezioso organo
i^i'tB'tìian'tSiiitfettto.dalla •paoBi-»':•' • '• ni|i_ vivaoi. le' dlspate ,'óha. toiìcako l'br- dell'^oderatoj : • i'-. - .
f-ii[ Hiiin< isjin.,11; »i-," ,•*•, ....u.j'ii'. din^ ^eflaj famiglia 8t>f,ji'nel 'tìon;
.Sono nii'mel'osi 1 poeti che cantarono
•'iBa-pcAltioa''{IH8priàOffre 'allS'' flawi'' qòn gi^aè(Ìe.''aa'pet,l'tóton9* disoasao, tta Sua Altezza ll'Nàao.'-la' Inghilterra ai
burger NaohHokten l'oouaaiona'di'ljeléJ qttaia.nque podo' sia.|ió, p'9p pi'ònuoziar'e ressi oeiabre iOoopar, in Italia GnadaIl aanfK] •yuslfo; ^la .prudenza voàira a'r- gnoli', l
• I ••'•'•'•!
« W l i '»«:llk4#80Yf|,n().P«swt.o.,
i?e|ijlierà sèi non nella rijoUizionB almeno, ' 'Fra tutti 1 naijii quelli rossi sono par„,f l)8Ì,Kra^a|,;n?.mini,di a^ft!,,,'?'»!''?.. nellfi^jclieonp^ifme
^ej nóyélli'saèsidli.,' , tioolarmente cittì, al- poeti e alle persona
",'ìo"stes'3() vi .dirò,'oprile" pur"' ostando
aft^if sograViViX?.- w,U ,QOqIn, (li tutf! A tfc liberà, della inià opìnioìie" e rjaerbaddq di- spirito} ':tuttì. OÒaosconO'.raposti'ofa
d_^h^J!j^a .^u,^j^f^«aÀ9tì,rvatp'nel', worèj q'ji'èlU .oKe, sa.rft'dì'maasima, aujla 0^^ di Falstaff.a-Bardolphapi-oposlto della
If. riQonòs'of))^^?, ,la.,l8delt.à|allB n^amori» pprtjùn'it'4jòhe'è,t»^tt(i di sijiaiOiMP^tànza, sua appendio» olfaloÉia: Tu sei nostro
ammiraglio',' percKè-ta inalberi uni fa^.)l'.MW.'»*?V'fi?'iffl WlSoflOjiVets^; di' non''saremo.'pér''tespii)gere'àpzi,''d«(i,- nale rosso, corpo lèoltattto gli ammiragli
lui oòn Dii muto riapatto e una .pi!it|V derkmo ' ttt'fti tììia ha. 'iiuestioie paàai pel hanno "diritto, dii'iara; tu lo innalberi
inteifogssippf,,, JJq^i y/è,,afflo ^ijial poi oimsnto dell'esame libaro da pveooBoetti
sul tuo naso, tuseloàyaliere dèlia lamanoherper' la IJìarte,ohe -gi. s',Imponeiise
,,.Ma9d6 dejlp/alleppzpj.ja ffawSifr-, dopo 'Il nuovo codice panale,;,p.ais. .oqi»-' pada! ohe. arde.'-' ..,, H.., •,!
,, pieje.la dispoaiaione del 1 oodice • oivile, • Un'.altiia voi la il-personaggio, tante
gey Nqffhf^jghten paaetvawssj ' '
volto nominati-;•daiP'hamoittale Shake• Le alléaniie sotio preziòsiàaìmé come relaliira .alla; 8eparazlane,-49i coniqgi,
speare,'diese'allo stesso -Bardolph sul
spautiocàlr; Mia,. quando.i prorompe, la
.Scasate se', uns,antico'(gregario , DOOI cui naso is'era posata una mosbai Ecco
«rterra^i'laì loro, solidità .è «ùesaa laj'una
ha.,saputo
Teaiatare'.all'invito.
de,i..
auei,
UB^ani'ina nera sul braoiere dell'iaferaul
diitftiSiiowa. In'uaa- gUarras'olie t,ai {&!•
06838 per difend«iie'%ri'atere83i attstriaoi. capi, aompreohè gli.isi ..-faDaia balenare
So ci occupiamo dei nasi di dlMe'uolttgle^ìfsmancKérebbajil gwor -.teuto- la',liz2a dovBi.aì.oombattoao, anche .pel aioniì elsoezionali,. troviamo • .dappflina
niniaùs *''quin4i 'Ha',.fàitoroj di .'bij'oft solo onore della cotona olimpica, ile l'.'autioa! fao'ezla'idel Freshmau ohe disse
graudji idee, di .umauità-'e di progressei, a Sophomore: Io mi domando perchè-i
• l'Kattlcolo .termine-idioeDdOiohei. usa pèiidonate,-. se di'tròppo, e inutilmente, mustacchi' .non .spuntinoi'sottoi il mio
aspettata della vostra naso come ai lati della tuia boocal —•
tal'guBPra'sarebbe impedita 'dall/opp()»! ritardo l'apertura
' ' ' i-.,' ••:.• . . , , . ' /
Egli è perohéi'Ià'Vi è troppa ombra,.','
siziond deli'aanao popolara'itadeaoo... ..• riunione.
.'•E'..in' questo.ipensieco,.ohe nounmi — replicò T'altro.
.
"
'I{pn„ogpocre di.osservare ohe il lln- avventuro
neppurelmaggiortneu'e ad in-,
Non è' molto' ohe si tenne in Austria
gua*gif& Isgli'Éto'-giotóàltfedàìlolil*ai dloare; altoi, degli; augopienti. da voi, preesposizione nasale, accompagnata
«oordà' '^o'iililaàtmó' ' ; bijii ' 'quello ' d'aiW sentai!, i! .,'•. '..,•%•..'•.,•;:'
.1 unada un. oonòorsorun grm premio veniv.»
MMÌùrgèr"M'óhric/iykl'
"
Solo oonoadetenii. ohe. applauda imoora- oonferitb'i aliai, protuberanza nasale ohe
una volta,alla.-'felioità.ohei,vi'Coniloase fossa giudicata la pltt'atraordinai-ia per
alla lóro, aoeltà.od esprima-lai fiducia la forma, -jìsr. la 'dimeosione e per 11
al»C^ngresfio' Siurldièo di- Firenze ohe tutti abWamoidi vederli.da,jioi de colopj"''0.ttànta concorrenti ai' fecero
goaments, svolti-ediillua^rati.,'.' -,',1 i- ' avanti ;'il. gì,uri cominciò par aeglierne
• Kamo ill'-8anto,i..pMai6aaOi ieci,'4ali
Dopo',, aooennajia .pilla" vatóa -fortewa tre ohe poàsedevanb delle'trombe veradiboorao-prónubloiato I dall'op.i Ferraris della sua vita pubblica per-oUi .ne'llSpO mente fenomenali, e-finl peraggindiall'iiiaugurazioneidel Oongreaao..'. 'ti« ootae sindaco - di iToriuot rivolgeva-Ui efSi oare il premio, a no naso blew violetto,
•Iti) «ainistrd'i'Saordlào'e rioordarido -i luto agli illustri componentjl il secondo, diìdintensloni (eeoeziouali'.
.,...', "
precidenti "Gongreak. 'del 11875i'rìun!tiaii oongra^ao giuridico. ''•
Io, anni sono, iti .un paese'degli Hn. I i lifiiì -i' ; " " " l'li-"- ' '
: ' .'
'irrì' li ' •,*"?T"""[.7 1, '. '-Vi "|- '••l'i'.'i;";'^., 7fTr~Tr^T^'
..i.'i • . - — r - T •; ','; , - 1
'Ikl'
ili!-?!' "'~]Ì!"'T°T''"','- ! "'.',"^'I?!T^^^
— Quello di Santa ,GenevÌBffa?,,
— .Vuoi, tacere?.
•,,V:iRer;,l!ftpp,uniw,i..-. 1 • '-T-Al. diavolo i Quasoottil gridò So.
. . l U ' O ' J ' l i i l ^ ' l ' / i 'i>
-,.•, -II.!. , .,11
-i.-rr Dup,queolo,.fp,injpiooare,;,' , . ' ,. renflot. ,: ,
. . . .
,TT SpA.jè ppssiJiHe.. , . , „ . .
! Ed, allora (iip secondo colpo,-;'non di
- ParoKè?
. . cerbottana, ma di bastone, cascò .sulla
..-TT, ?grobéiinj(!(,.4a'.collo. • , ;
spalla ,di .QoraPilot, il quale questa, volta
.,,-n7.E'rat9m,„pro8egui:',iUoranaot,,iypi oaooiò un' ,arlo di vero dolora. .,
^oirfo Ib'REGNÒ D^ÉNBICÒ IH^ ve^et,e.in.'.ms;ji,n;ivero.iBaptir6. I^a .mia' ..Ghicot'Si ..'guardò intorno, Non. vide
oaaaa,', èi.qftel la, cita ,si'J difeade in questo che i|,-baatoae. La botta.era stata lanraP!nento,,.o. piattqstp, lo,, oa.us'ft. di] tutti ciata-da nn nomo ohe si-erai perduto
i buoni; '.oattoli^i "^oj npu igapete, qnelj tra,.la,.folU dopo aver data-q'uella cor.,
•a'i-i;),]'ì j£,My);fi,ariiBesé)^'• < ' ' i - che succede in provincia, è-,oli§,ooaa razione-a Gorenflot.
' ' v ! , , n l t J Vi; •'•.: : i l ' J - n
„ „
„ .,. ,
tra.tttano'.gU ltgouot.ti.' ,5Soi fam'mp co- • ^—, Oh, ohi ; disse Chioot, e ohi è,
''•— QibòI"fiapos'f''Ch!*t, 'ti sdegni strettii ad «OQid,erpa,uno,ohe.,'.in,, Llonp ohe, ci veodioa a questo modo? che,
peii .'odsli-.'^éh, ^'Qùèliiè ?• 'fi-' ir re • nóil pradicetva U-ribell^pae, Fiji .olie.i ne. r,e-. fosse qualeb-9 figlio della patria? Bisoa("''6h'iii'dS ' ógni'' |;i'oVatf 'ili' 'uUj; tìon-j ati un sol nido in tutta la JTranoiBj ii gna ich'Io'i me ne a'saìcut'i.'
Vènia? Ct'édi'à'raèT'EJii'rijio,""sè a'tfi'-'ti bno.ui non a,\tra(an,o up,momento di quiete, .,E..ai .'mise a correre dietro al baator
fà'ntfo'nalftó" mkla;'''nò'n''a'vì-ai'da la^DaU-' Dur)qae, si .esierminipo gli U;gonotti. Al- naiore, il,- quale Isgambettava .giù per
feiiBf'Ndn.'è''Ve'rii';'-Patfifrgio? '''' '•''' i l'armi l-all'acnii!
1 1 ,i' ,. .. '
l'argine, sèguito da uu ,aolo ' oompagao.
Il oiuo'e''-'''oli(aimato'''a''tìonié-drlkò* le
,,
Bareochie
•
voci
ripeteroDO,:
.
''Wl'lÌS>P,aÌ''P'as §.rag|ijirajnm) modo
.•-^-AIKarmi
I
,
,
,
,
' "' ' ' '-. xu
'
•
.'"
tremando.'
,
•.•.••»
,,-rTi Qpspetitone! (disse Bnriflfl.fftl.lp ta,— 'Ahi gridò il 'ndoua'ob': Slàndi?!! io cere 0 che oi fa una seconda Saint-Bar.-i
,Chicot,aVBa,ibuone gambe, e sa ne/
;• ,
; ,."
UBoii'd'a'Fttl-l^l!.-aJn';'dtié'o'd'tìipàgì)i'5di thètemy.
sarebbe prevalso con .vantaggio onde
'•'ntj .Aspetta, ajpet^a r(spo3e Ohioot, • i raggiuogere opini che aveva battuto O0-.
atta' ..'É.gresajdìi.piapo a,;Quèl^s una qer- ^ r,<!nìlot,. se qualche cosa di strano. nelbpttauf, ,'p,«(88d (}ÀetrQja)|fr,ite, e gli ag-' jl,'andatnra d' quell'uomo,,e specialmente
9i^''8'tàti)-'^el aig-nor#hTéot'?fi"^~™''•'"• giusto con' tutta là sua fiirza un polpo _del suo-,compagno, pop gli avesse dato
••'Clhiao"f'rimae8"afto'à'ii;o.:'i'i i-w-- '•<• sul capo eoli'istrnmeuto vuoto a son'ofo. 'a comprendere essere pericolosi) il ppof,
• ".:i-''Ahi l'aigaem-reif'S;"tiÌo'^riifdO'l'' '• -— Aintdìl as'sassinil. gridò .iltraonaoo. vooa,re bruscamente uu 'rìoouosoimento
- Qaèlua e Manglrjtì' aòopplàrbk >dal
'.^ Tot sei ta.K feàe Ohiooi'mBtteodo' lohe quegli, mostrava di voler scansare.
tidere. ,
^
. "•
••"• ''•>'» • ;'• i
la'testa dritto SI braccio'ai.Gorenflot.i Infatti, i. due fugg aaohi visibilmente,
" —''É'8t*aiia d'avverò! làegultà- il'*re, Oome''stai ?- • '. '. -i. •. .,1.1,
oeroavapo dì perdersi tra la moltitudine
e speoialto^tóe'l'rispettabiie'!'' €omé 'ai- ' .'i^ Ajato, signor Ohioptlajutoli ne-. 1 non voltandosi se lion sagli aagoli delle
tìhiain'aP-"'-'•''•• ' i ••"• "
' " ; ' ' , «iol^ della Fede • vogliono aasassinarài, ] strade ad accertarsi di non essere inse— È Gorenflot : sai pure,' 'EnVioó,' maio iiou morrò senaa far udire la'ttiia guiti.
quel 'card doreiiBót "di- 'dui' MórVilliérs voce : al, fnoèo gli "Ugonotti 1 alla .fiataChicot; ponsò ohe, por, lui v'era un
ti aisaè' due'jàVolinei-''
rne il, JBearnesesola mezzo per figgerà di-non aeguirli,

ganei, ho oppoaoiato, uu aoni>,o,ohs possedeva un naso graudissimo, di un 00iPte di tetta cotta.'!'monalli, qu^ddo
iÉiassava quel disgraziato, jtòàessdre 'di
taato. nas», gli cantavano diattbi' " "'
E eii'e naso, e ohe (romba e ohe iiampin,' ','
• Che 8()to gho poi stargh'e uà savattu "
- Coi feri del tìcstìer, o'I 8o''b'anctón. ' '
•X

Fiò^i'di

'

znoea. ',

,••'"••

"'

i

' " '.

' Io gorioe.vatta lasuagrad'ittà,lBt^rft!
con tanto piàpopre. NaKpaei'yala,ij'„nel
sentirla che giovedì lei viene.,'..... 0 t^to'
pletore, e, qnelo che,.desideravo ^9, Iq
a^petòj.oon tufi) i| quow in .neiporatto,
e si dareinmo .upj, atrinta di tpani ^'uti.
e (Jue a siemé coi pos'tri ,quofi ia ,»èi
morati),,6 sÌ,pai;léi;emo,'ls'i)os,tte' oo^?
da more. , , ' , ; •
•'!.;,
•Nb',;BÌ 'rfaia .,a,trq .'oliè saluttarlò (}{'
vpr'p quore è 4 « S " .pon aoìameme oji
baco aia mplajoacoi
'.
", del» èuft, ài. l'ei'.qio^ra'.amaptè
I , -, •'.Anetta N..
X

. ' •

. Ma, l'uòmo pi^^pong,,e,'.!.'!(, ''?ett5K|tì|
dispoagonò. ",., -, ,,.. ' ,, ,,J I, ,,,.,,
per affidarle ì aeatittt delta ^Ji^^
stampa,» dMU,amiqi «api jip'..gne«tO
viaggio, squ^idratsinl ben b'epe„^^lMto,
del ,BB,cpe.e pelatomi„ad òoo|iiq, e.fetf«
aaBlaga.,qsp;va2iiqp^ ^U ,utio 4 . a l , ^ | |
compagni, Udo. 4e§np,,?pm),o It», wto,.?,»
corpulenta, aiohiajii netto:e ^qndo.sha
in cinque ,nen ei.flapt(v»,in'oaap,dì,'pp?i
tarol Un laàsii ^.Brazali, s ,vplt^ pgqiaj
altru il pavallo.iP^r ;tqr«.^!5?ejm„al lao,
posto misurandooi aa'alfoa'oooaiat|,. q(;^
ohiata ,del iPatto T - e Infatitl .pattivij-s
Come per,;direi:
—- Cari..a*|eì„ a..19,6
),s' non ,k„Ji|$ei
laudata, a peroarvij't^a altru'_„m)nw"',W
al
ohe voglia ^ittuaa??af9..ji, ó(tvallò„pe|
traBOinare tsn,t!„qaiq!iall di^^qjj^iàfl p,e|
qqelle Balitp...,,. 1..
, ,, ,:„,,.,., ..;!
SI ..depisei .a\lora di lare, '^. gte, affi?
0 ipale, oal.tram ^ v,apqr,e,,.fi p()ts!J.^,,ln,

Il

La data storica.-.
. , ,, -. 1
,9 settembre,(1870). Qiuseppe .Oaribaldi .offre la sua ,8pada in difos» della
Eepabblloa francese.
,,
.. .,

prossimo.t!;eao;.i{t ,pi^i|Miz?..,,d», p,oife
Qemoiia) ei siamo, ss(li,ti,„ap,iie,pfii;e.ogl)ij
altri, quantuaque-la oajrpisza fpass p^ftr
gio che au compiei, S,.qoal, p,t'EÌ^|q.>Ui
'' ^
;X '
piedi.a.àtrettl pome..le '^plil;e',àe9iijghe
nel barile, siawò giunta a por,t^ Wempflfij
Un pensiero al,giorno,
lia .scherma sauebba , la .più- proble- grazlBja Dio senza inoidenti, tjapae qw'matiua, di, tpttB, le, aoienze, sé non.esi- ohe pestata sul palli,, dafff ve(I,eWiae|^a
stesse la polltioai,, ., . ,
. 1 loro gloria, tutti. 1 Rjatl ^ e t . PWai^.o,
X
'
ad un ateo. , , , , > • , ., ;,, ', ,„;,;, .^^
La Sfinge, Seiaradaì:
, ' ,,
; Alla staziphe;del, ttai«i, t^'esa già.psi
Ebbi nella-mio vita; s, s , - , ^ treno in partenza, ed uno se ae,',fit^'y><[
pel cor-doglia infinita.,.;.I ,-. , ••.•-,1 foimandoii, . , .-,
. - ,;,,, ,. .'-f
se di,,quel (einpoa lUB.
,, ,
Naturplmealp ,npì. npp pó^sjama.ppasi
Tprna .pr ì'int{erq, unisco 'il copó al p.i'èj aere, .ohe. ,al ' trenp, is ^formazio^?, p e r j ^
Spiegasiione della soiarada'precedente t le carrozze (legH.i.altri,,dita spno'.BÌ^
SOLà,-RADA
' ,, piene.e opai^inuanp.jid.jea^p're,prgsè j w
' ,'X '
, 1 saltoda ana.qnaptitàjdi, gelate ..qijBjj^ft
Per .finire. Allo, magistrali. '
fretta di partire e ohe JSi9Ìri?9Ba%,.yo.
iaestra ~ L'acqua si.trova dunque oiaado.e gestiaplapdp,,ie .pji'gjiflàofjdi
, 0 stato solido, liquido, e aerifprme.,. SDlire a qualunque .eps.Wj,. 'i.-]. ,(,' .,t .
Lei,, sìgoorina. Cretinosohi, mi ripeta:
Dopo .aver g'^rato, ai-,po^Ov',p,n'| poou
Iq quanti,stati, si trova l'acqua,?
anche noi per^.ròcqitpézz^jroi in, avella
.. AHiemi (subilo) — In, tutti gli Stati oonfaaio.oe, ,,,ginpBÌStHio i ,al ^iSPSii'MfcM
d'Europa... , .
, ,
,
doveva trasportare, e pi,.,jieace\di _poElio Sonvilo d'Amalfi,
tarai ooUooace ahb.a,atijn?9,^.^f,aa'i.^n5fl
assieme aui_p.sepd,q-p!ies,iai,jd.i,.anQ',pj)pjiap,
partimentinosdli,pripia ki^i.
.i.) .
. Qui lo eomjufip a p.raYat;a. ,ohq,,4ssa
sia la ^vanità.'delie «mane qo^e; pé
mentre il. biglietto,.4'iny.ltQ per ,l.!t|wò"
Una gita al Oas,tìflllo' M Mi^^ sizìpne,.
phe temevo ia tafoa, ^•^&,ìi^fif
L''esposizione
gregio rappmenlanfe
,^C,g'ómfkt
'Il .KriKli» il-^lritto delllifigreeso,, Iti,
Ci erav.irao dati appuntamento'in cin- boro all' esposizione e„,%l.,paroo .^p! ,sak
que amici, per le due e mezzo,'al Caffè stello di!Brezza, iwi .tpspa, iny,e89.,.d}
Corazza, e di li ci slamo mossi ooll'in-> pagarejinohe -quella ..,piecQla., ift8?a,;a8tenzione di fare la gita in vettura per sieme al prezzo del biglietto ipe{l,lxa.ii;,
evitare la noia e il disagio, delle oar- perchè non ,8i'. distrijiqi^qpno i,ì)igUq|t)
rozze dal tram affollato, e per poteroene pel solo tram, oeme nji.dipe i!.qoi,4egli
tornare f, Udine a nostro piacere.' '
addetti alla ;stai;iope, ia aaliegnaggia
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cioè praqedergli. il due tornavano nella
via Sant'Onorato dalla Via- della Zecca
e"di Tireehappe s sul-'oanto di quest'ultima li oltrepassò, e si fermò infondo
alla contrada dei Bordoaoài.
;
.1 due individui Rifacevano la strada
d|,,Sant!Onoi;ato , andando rasente ajle
case dalla parta, del mercato del grano,
e con il .cappello abbassato, il tnautello
tirato ,su fino agli occhi oamminavanp
m fretta, con passo quasi militare verso
la via della, Ferronueria.
,Chicot continuò a precederli.
Sull'angolo della via Ferronoerie si
fermaropo di nuovo, pet guardatsi atr
torno.,
,
'
, ,1 ,
Frattanto Chioot aveva, eempre ,,a.oquistato terreno, ed era ,arriva,to, iti
mezzo della contrada.
Colà, e' di iaocln, nd una casa ohe parava ?toipa ,a patlere iiji roviiia, .'tanto
era vsecohia, stava una lettiga,cop dpe
grossi cavalli. Chioot ai guardò at(;orpó,
vide sul davanti il cocchiere addormentato, e una donna ohe sembrava Ipquieta
e tenea fisso il viso sulla persiana. Gli
veitne'rideaohela lettiga attendesse i'due
ohe qorrevàopi girò diotrp''ad essa, e
protetto dalla propria ombra oiimbinataSi con quéUà' dalla casa; si cacciò sotto
uu largo setlile di pietica che serviva 'di
quell'epoca ai Venditori dì legUml, i
quali duS volte per s'attimaiia'faoavano
mercato lo via della Fe'rronue'rle.
' Appena vi fu raanicohiatò, vide òomn
parire ì due uomini alla testa dei' oavalli, dove da capo si ristettero perplessi. Tino pi questi desti tt vettasiao,

•
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e siccome^sap ay^vfs i|,8ppo dato,,.™?
gli si lasciò''«pappare .qn.jCtijs.^efli^M^
dpi, pili, ao?ea|inpt);,'pelile' l'a(tro,|'aqoór
pìit impaziente' gli 'p,aM|ó(^^ya^ ^l '.i^
dieirpjOOB,la |),upj;a^,a!,aqò,,piji'(iàje-r.,.Oh ohi. disse <%lóqt,. nijn ^ C w
ingaanatOj.^Sll^'q 9<jmpp,riuHij'..pqn,,,mi
stupìsoo che ,abbianoijnloo^ja.tp, éa^to
bene Gorenflot pe'i-oh^.iaioevfj'i'infdé'dei
Guasconi,
\",.'
','"
.;"'"
-La dònna, pol,.j'a^vìisati ch'ebbe.i
due ohe aspettava,'ai •phip^.jEupri,'11,0110
sportello. Allora Ohiòpt 1^' 4lE|t^,òae,'mo^lip: poteva. t(V6ve,;Ti;8»ti '0 v'en^wi^e
anni; era bellissima e '|iàlli^ls8|iàà, ,q s,è
fosse stato d! giorno,,'^jl'gmidqyappre
che le bagnava 1 orpelli ^ibioadi, .agjj
occhi cor; " pii ^óqrohió ' lierp,"'alle ,ina,Pi
dlunbianoo smorijp,, alj'ftt,tlt^d^pe 1^^guida di tutto il suo corpo, si tfaifepb?
potuto aporgere essere, ella in.un.o'at^to
di malattia, ,di oui'.i frequ9,n|i ,a.YeB(iapnti .e' la, rotpqdità, della yita, ^.P.b^St.a
palesavanp il eegreto,
,
,,''.
Ma di tutto questo ,Chl,90^,,noiii,^.a^
ojie ,a ,ti:é (Co^e: ch'ella.èi;'a, giqvaiiej jfllb
lida e-bipada.
, ' 1 .,
.."1
-I'i.d«e,.slgnpri si. ,ftppreMarp|p,;,^J|i
vottura,_ e, naturalijf.ente, si tr,p,m.o_q9^
collocati, fra, quella ed, ilj6qflile,|dt,^p|si
tré sottO|,il;quale s,ier,4,q^go9^lq,,.0J^i^t.
. Il p\ù gfaq'de prese;,óqn ambe iBjin^pJ
la niwp ,bianca ,q^e,lii dai^a gli , pq^
geva dall apertura deua'lettiga,':,èj;P|)
sando ,i, piedi sul qiqntatpj'p, e le,' %f, '
pia sullo sp9fteUo,|'fq demando; \-^^''. -y- Ebbope,,^njiij^a miai «iqriòiitq;, ,,
come stai?
' ' ^ '

IL FRIULI
ohe vorrebbe eseere iullauo ma uott è
Man mano che ci si accosta al ca- prov. scoUaiioo avver.e ohe a tutto 20
oommeno tedesco.
stello, la strada divloue pijl popolata. settembre resta aperto il concorso ai
Non passa molto, e, partito l'altro Passano tratto tratto equipaggi aristo- seguenti posti d'insegnanti elementari :
treno, si fa sentire il fischio della mao- cratici, modeste vetture borghesi, o ruScuote maschili di: Pordenone (lite
ohina. Il nostro treno, oompoetq di cinque etiche carrette campagnnole.
1000), Barois, 700; Budoia 750; Poicarrozxe beo oariohs, si mette in moCI siamo finalmeute. Lo spazio non cenlgo, (Coltura) 700; Fiume (Bannia)
vimento.
ampio davanti l'ingresso del castello, 700 ; Erto 700; Blve d'Afcano (Bodeano)
Koi siamo nella petmltinàa, L'ultima ed al quale fauno capo due strade, e 700; Lnaevera (700).
dovrebbe essere riservata ai bagagli, tutto ingombro di veicoli e di gente
Scuole femminili di : Forni di Sopra
ma per via s'empie anche innesta dt che fa ressa per entrare.
lire (616); Aodrels 560; G molais B60;
pB83eggeri| fra i quali vedo un collega
Io, con licenza della lettrice gentile, Erto 560; Paalano, (Bivurotta) 660;
della stampi, meno fortunato di me die c'entrerò domani. Per oggi debbo re- Sequsls 560; Fiume (B^iniiia) 660; Maviaggio in prima ulaese come uu gran stare sulla soglia, perchè
cosi co- nÌHgo (Maniago Libero) 600 ; Gastelnovo
siguore, 0 come un deputato,,, ohe non manda il proto,
(Palndeu) 560; Chiu.'>aforta 660; Osoppo
ò sempre la stessa cosa 1
N. 2, 600; Ovaro .ó80; Tolmezzo 720;
Il reporter
Treppo Oaruico 560.
Nello scompartimento minuscolo nel
Una
protestn.
quale ci troviamo, ha preso posto di
Scuole miste di: Lestlzza (S. Maria
mute a me auohé un egregio e simSclHunloco) 700; Savogna (Ceptotischis)
Egregio signor Direttore!
patico dottore, che ci narra i miracoli
550; SeRuacco (Collalto) BOO; ComeÈ mestieri eh' Ella sappia, che in glians
dell'ipnotismo, e ci fa gelare tatti sotto
(Tualis) 700; Tolmezzo (Terzo)
«uà tempesta luesoce^itte di.ftedduie questi giorni il Ministero dell'iuteruo 500; Pasiano (S, Andrea) 700; Frimandò alle Prefetture del Begno un sanco (Casuao!») 700; Oaneva (Sanine)
atroci
nuovo modello di bilancio, da adottarsi
Prima fermata a portft Gemona, dove da tutti i Comuni e Provincie, per il 700; Oeoppo 700; Oaoppo 760; Tolc'è dell'altra gente che aspetta per sa- nuovo esercizio finanziario, E noi, che, mezzo 700; Tolmezzo- (impòtizo) 700;
lire, e si getta addossa alle carrozze per li nostro lut.iresse, dobbiamo essere Traaaghis (Braulins) 700.
con una specie di furate. Qui provo un pronti a soddisfare i bisogni dei Comuni
vero dolore per non poter pupazzetture nostri clienti, ci demmo premura di prò
Ctli «it)|ian<ll «lea;H iiise'il mio avvenente amico politico Paola curarci il predetto modello ministeriale, ff n a a t l v i u m e n t n r l . ^ ' a r t i c o l o
Qiecomo Zal, lo occhiali neri, che corre e tosto riprodurlo in formato adatto 1L9& d e i H e g o l a m o r i t o U n i c » .
anch'esso con lena giovanile andando all'uso a oui deve servire.
Ne! n, 209 del Giornale di Udine, lessi
6 venendo lungo il treno in cerca di un
un articolo sugli stipendi degli inseSenonohè,
una
spropositata
cìteolaTe
posta,,..
gnanti elementari. Convengo anch'io,
un nostro collega, fa c;mudcere ai ohe
la oondiKÌono e'iouotnica dei maestri
E il treno riprende la sua marcia. di
signoci
Sindaci
delia
Pruvinom,
ohe
lui
Noi si discorre, si ride, si dcheriia, e ci solo ricevette l'incarico dall'illustrissimo sia da qualche anno miglii'rats, ma il
ti difende alla meglio dalle freddure signor Prefetto, di «ppcoutaro il detto tenue aumento consentito dalla legge
del dottore. Sì viaggia bene, perohè la modello, cosa a cut nun prestammo fede, 1SS6, tenuto conto del rincaro del vie degli afStti, è ben lungi dal rigiornata è splendida, non eocasaiva> credendola
una spacconata del collega veri
spondere alle più urgenti necessità della
mente calda, anzi spìtauna' fresca brezza medesimo, per
furai
la
reclame,
e
quindi
che consola, e non arriva fino a noi il
in sull'avviso i Comuni vita.
fatao molesto delta locomotiva, ohe In- mettemmo
Quasi tutti abbiamo una famiglia, pì{i
nostri Hvvenlori, Neil' ultimo numero
sudicia e puzza'iu modo insoffribile.
del Foglio periodico dellu Prefet- 0 meno numerosa, da mantenere, e tutti
' In Chiavris, a Colugna, tu Plaino, ad poro
sappiamo
quanto costili provvedere agli
tura, una circulare firmata dal consiOfini fermata, c'è dell'altra gente endi- gliere
indispensabili bisogni di ossa. E quando
delegato
Rousciu,
ripeteva
l'avviso
inanahée, che «[spetta e che gale. Non ai signori Sindaci, che il moitello in que- lo stipendio è InsufSciente, non restano
pòssa capire quali fauci abbia questo stione, si troverebbe pronto per il 10 che due vie: o le sofferenze o il disoDÌtuisdetta treno ohe ne ingoia tanta, e corrente presso il tipografo sopraccen- nore. E le prime non solo fisiche, ma
non.sembra unc(9a sazio I
nato, ed intercaiata allo stesso, eviden- anche morali, Si potrà forse restare im' S'arriva a Torreano.
temente con abuso della friinohigia po- passibili nel vedere talora qualcuno della
-^ Quelli che proseguono, cambiaco stale, trovavasi altra circolare del sopra- propria famiglia abbisognare di buon
treno' — grida uu conduttore.
citato tipografo, la quale completa la nutrimento, e non poterlo sempre dare
Noi si prosegue, naturalmente, perchè precedente, asserendo, non sappiamo con per mancanza di mezzi? Si potrà restare
sior CKeoco Csochini ha fatto annun- quanta verità, che il m<vdello stesso era im,,d9SÌbili quando da nessuno si sarà
pili creduli ? E potrà essere scelta la
dare nei giornali ohe le SMgiardiniere diggià pronto.
via del disonore da chi sorti da natura
sarebbero ad appettare i gitanti a CeOra, egregio signor Direttore,Lei oom animo nobile e generoso? Si può aver
serettò, per trasportarli al castello di
prenderà facilmente di quanta danno sempre il coraggio di passare davanti
Brezzi,
maienaìe, ed uu pochino anche morale,
propri creditori senza arrossire! Se
!B1 si cambia treno, Abbiamo lasciato ci sia questa poco corretta maniera di ai
accade che vengi fatto un precesso pea Torreano la cara compagnia dil dot- servirai del Foglio periodico, per Uin- nale
qualche pubblico funzionario che
tore, e mi trovo vìotna una vecchietta teresse dei privati — ohe di quando in alibia aprevaricuto,
la società, il più delie
nero vestita, tutta intenta a' sgranoc- quando sì pratica pressò la noatr.i Pre- volte, lo condanna inesorabiìmeute,
chiare degli amaretli, dei quali ha una : lettura — e noi ci rivolgiamo alla di Lai iuilagare se il colpevole abbia nullasenza
che
discreta provvista in un involto ohe I cortesia, pregandola ad invitare la Pre- lo ginstigchi e se dalla sooietà stessa
tivae 'snlld ginocchia.
fettura a voler smettere un simile si- non derivi la principale causa della sua
Si accorge che l'osservo, e mi dice stema, ohe non è certo di decoro per essa. colpa.
con una vouetta dolciastra: .
Faccia invece cosi; per l'avvenire l'egre-~ El dirà ohe son golosa...
L'aumento progrosaivamente fatto in
gio siguorPrefetto, anziché tenere presso
— La prègo— mi affretto ad inter- di sé I modelli che il Ministero gii manda, ogni tempo dalle singole amministrazioni
agli stipendi degli impiegati, è
romperlai lo — mi no diga gnente...
comunicandone una copia solamente al
— Ma vedelo — prosegue la veo-' tipografi) dei cuore, li distribuisca a tutti stato sempre inadeguato al cresciuti biohietta imperturbata — me son senlia ì principali Comuni, ed ai Gummiasariati sogni, e quindi insufficiente a migliorare
a vignir'come fastidio, e questi fmo- distrettuali, e lasci che, chi ne ha inte- davvero le loro condizioni economiche;
strando gli amaretti) i me fa ben..
resse, pensi a provvedersi dei stampati solo quelli dipendenti da alcune amministrazioni dello Stato, ebbero in questi
Avviso ai farmacisti, perchè si tra- dove e come meglio crede.
ultimi tempi un discreto miglioramento;
sformino a tempo in pasticcieri, !
Bipgraziaudola per conto nostro, l'as- ma tutti gli altri restarono di continuo
Eccoci a Cereàetto, la meta del no- sicuriamo
che
pubblicando
le
presente
stro viaggio in tram. Si scende, ci si acquisterà titolo alla riconoscenza dt in una condizione miserevole, e fra questi
guarda intorno, ma... giardiniere non tutti gli altri tipogra^ della Provincia. poi il maestro elementare italiano, si
trovò sempre all'infimo della scala.
sé ne vedono, e toatu qualcuuo ci dà la I
6 settembre 1891.
consolante notizia che le giardiniere
Eppure vi sooò ancore di quelli (non
facevano invece servizio da Torreano, Fulvio Qiovanni • Pellarini Francesco so se ignoranti o tristi), i quali credono
Bravo sior Cliecao\ un bel tiro ci tipografi-librai, fornitori di parecchi Conuai che la posizione economica del maestro
della Provincia.
ha giocato leìl L'assicuro ohe se arriaia soddisfacente, che lo stipendio pervano a destinazione le giaculatorie che
cepito, sia pari alle fatiche della sua
sòl ed' altri le abbiamo maailato'dietro,
professiono, sia oorrlspoudento alle leella è in breve un uomo bello e spacgittime esigenze della scuola.
ciato....
Tutti coloro però che hanno onore e
che conoscono da vicino la Infelice conMa, le giaculatorie non servono, con• S a e i e t ^ ' 0 | > e r n j a g e n e r a l e * , dizione di mo'ti maestri, vedono con
viene cassÀgnarai s raccomandarsi al
Laidireiione del.la.Spoletà Operala ha pub- profondo dolore che, mentre aumentano
cavallo di San Francesco.
in :data., d'oggi ,il seguente, ma-; giorno per giorno le pretoasioni educaSi beve a Goceaetto un bicchiere di •blicato
n ì f C s t ò l : : -^Cf, j ,'. v:^:. •;;• " ;,;•.,|',:'' ;] .;;;i,, ?
tive e quello dell'insegnamento, non si
birra, e ci si avvia.
.;•';, H->io-'':iv--"'^^ pensa, coma realmente si dovrebbe, a
: -Operai-I' /^:
-^ Quanta strada dobbiamo fare per
'
l
i
nostro:Sodalizio
compie'oggi
il
silo
rendere più onorata e più onorevole la
arrivare a Brezza •— domucdiamo a
25° annói'di esistènza. Ùtìa'/Matà'olie carriera col migliorare sensibilmente,
quanti incontriamo incamminandoci,
£ le l'ispcste variano: 0n chilometro, òyooa = in- bòi : tanti grati ricordi >e,ìche una buona volta, la condizione l'conosi collB|(acqtpHmi giorni del* nazionale mioa del maeitro elementare Non a
due chilometri,' due e mezzo, tre,...
Per l'amor del Cielo, non domandiamo .riBcattò,':era,np8tro.dovere óonimemorare torto quindi si può direi ohe I» grande
altro, se non vogliamo ohe la distiiuza in ìnodiJdegno :déÌla'circostanzEù^ 'SiV questione della popolare educazione, è
Per non togliervi però dal proflóno pure una questione economica ed anzi
oreaba all'inììaito...
Ma, uno u due o tre,che aleno i chilo- lavoro, fu-destinato ohe quésta pòStra una questione di pane, per parecchie
metri,'la strada è bella, tresca, ombrosa, festa abbia liiogo pomènicà pcossima migliaia di maestri.
18 corrente,; giusta il programma già;
0 lii si fa volentieri.
In mezzo & quel verde delizioso, sotto pubblicato d'Ila speciale e benemèrita
L'aulire del precitato articolo, accen:
quel cielo .'iplendidamenie azzurro, colla Commissione.''
nando all'aumento sessennale, ohe colla
fresca abietta che spirava lieve lieve, • Appatóoòhiamooi dunque a rendere legge vigente (artìc. 125 Begolameuto
non era una fatica ma un piacere il cam- solenne questo giorno 0/ degno degli unico) è subordinato alla condizione di
os[iiti', ohe da ogni patta della Provin- prestare il servizio sempre nel medeminare.
La strada serpeggia e sale e scendo cia attendiamo, per cementare ; seco loro: simo comune, giustamente spora che
in mezzo a poggi e insenature e pratelli, quéi viùooll di (ratelleyole solidarietà, siffatta disposiziuiie verrà modifioittt e
vaghissimi per macchie di castagni, ohe sempre hanno esistito QOUS Con-: sostituita da altra più equa. Infatti un
• maestra che non a' é mai mosso dal
di noci, di acacie; In mezzo a vigne Bòi'elle del nòstro Friuli,
primo comune In cui è stato nominato,
e campi di biade. Tratto tratto l'oriz•. 'Ppèrail :'
riceverà maggior assegno di uu altro,
zonte si apre e si vedono colli
•,:Iu
questo
di:
saoi'Ottìlaviaemoria'.di
il quale ha insegnata 13 o 20 o più
lontani, vallicene e caseggiati vivamente
qué'nostri
ÒQnfratèlli,
ohe
fidenti
nei;
anni, solamente perchè questi, spinto da
illnminatj dal sole,... Ma, desuriverò io
ài 'fhufarii colla mia povera penna fret- Bauli scopi dei mutuo soccorso e; dei- necessità, muta una o più volte comune.
i'istiruzione,
gettarono
le
prime
b^si
del
E siccome anche la pensioni v.>ngono
toliisa'il pli\be! paesaggio del Friuli?.-.
Sodilizio, volgiamo loro il' nostro penFacciamo breve sosta a Santa Mar- siero rioonoacerite e con lo stesso entu- liquidate sulla media degli stipendi otgherita, i\ piedi dell'eremo di Battista siasmo còl quale Essi si uiiirona, atrin- tenuti nell'ultimo quinquennio, così gli
BasBÌ, i\ pteoutsoro del Ledra, l'amico giamocl ìntoruo ul sociale vessillo e ri- effetti dì questa legge saranno risentiti,
dal povero insegnante per tutta la vita.
di Zorutti petiamo il giuro di volérlo sompre e
Quinti proseguiaBio il cammino bel- ad ogni costo forte e rispettato,
Se un consiglio comunale prendesse
lissimo, per la strada fiancheggiata ora
una doiiberazione come quella contenuta
da filari di pioppo, ora da siepi dì noci
nell'articolo
in qaostìono, sarebbe incenH>»8tl •liBponiblli d ' I r a s e II di acacie.
guRUtl e l e m é D t a r i - I I Consiglio surabile, perchè 6 logico che ogni am*
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ministrazioue ooaacds aumenti al propri impiegati in ptoparzìone del tempo
ohe l'hanno servita; ma ohe una tale
deliberazione «mani dal governo, non
si capisce davvero, 0 chii gli deve importare se il maestro ha Insegnato iit
una 0 più scuole, purché abbia inse.
gnato in Italia?
Questa disposizione di lègge mette
in imbarazzo i maestri, perchè ogni
volta che un insegnante elt^mentare
cambia municipio, qualunque sia II numero degli, anni di servizio prestato,
deve ricominciare da capo con lo stipendio minima, senz t aumenti sessennali.
disi nò per ragioni di famiglia, né
di salute, ecc. il maestro non potrà più
mutar di residenza: prima, perchè
è costrutto a giocare un pane scarso,
ma sicuro, pT uno incerto; e poi perchè ad ogni cambiamento diminuisca di
stipendio.
Ma ohe ocaa siguifioa questa stnania
d'immobitizzare tanti poveri diavoli
ai quali sovente è forse unico conforto
la speranza di mutare furtuna, mutando
paese?
Mi si opporrà: Questa deliberazione è stata presi perchè essendo le
scuole pagate dai comuni, questi sarebbero stati costretti, in certi casi, di
dare ai maestri uno stipendio maggiore
per servigi prestati altrove, •
Ma, e non si potrebbe rimediare a
questo^ Inodnvenlente mediante il concorsó"goveroativo? 0 sa no, non potrebbe il governo dire ai comuni: un
maestro ohe ha lungo tiroolnio Vdl più
di quello che non ne ha, dunque pagate
meglio 11 primo I
Ben altre ragioni potrei addurre in
argomento, ma le ommetto per brevità,

**

Ed ora come conclusione della
lunga tirata, mi limito a far voti che
venga presto quel giorno in cui il maestro elementare itali ino, posto nella
condizione di vivere senza noie ohe lo
snervino, senza mezzucci che lo umilino,
senza affiizioni che lo arrestino o che
lo fiacchino sulla sua strada, attenda
con seroiia tranquillità alla scuola, circondato di quel prestigio e di quella
stima di cui abbisogna per rendersi più
degno dell'aitò suo ufficio, quale'apostolo di civiltà e di progresso.
h.
• C«nr«rcn-«« ali « l i i i c n x l o a o
i n r n i i t K e . Dal 10 al -30 settembre
corrente si terrà per le ilirettrioi e per
le maestre degli Asili d'infanzia, un
corso di conferenze sull'igiene e sulla
educazione infantile, nelle oittà segnate
nell'elenco che segue.
A tali conferenze potranno intervenire anche te maestre delle scuole elementari, le madri di famiglia, e quanti
-altri s'Interessino dell'educazione della
infanzia.
Alle maestre ohe assisteranno regolarmente tanto alle conferenze d'igiene,
quanto a quelle di educazione Infantile,
ed agli esercizi pratici, verrà rilasciato
dal E, Provveditore agli studi, uu attestato (li frequenza.
Sedi delle conferenze
e nomi dei conferenzieri
1. Ancona (Ancona e Pesaro) •— Elena de Portugal (parte teorica.)^ — Evangeiina Caccialupi (parte pratica.)
2. Chieti (Ohieti ed Aquila) —Ernesta
Stoppa (parte teorica.) ^- Adele Marini (parte pratica)
3. Ferrara (Ferrara e Bovigc), —
Giuseppina Battagini (parta teorica.) —
Ida Filetto (parte pratica.), Cesare dot
ti)r Minerbi (igiene.)
4. Foggia (Foggia, Benevento e Cam"
pobasao) Alessandrina Casa (parte teorica.) — Amata De Kosa (parte pratica.)
6. Milano — Giuseppina Bovaaio
Sparla teorica) Cecilia Tassis (parte pratica) Raimondo dott, Q-uaita (igiene.)
6. Pisa (Pisa Livorno e Lucca) —
Angiola Manfroni (parte teorica) — Ida
Finzi (parte pratica) Prospero dott. SonsiU'ì (igiene.)
7. Beggio Emilia — Medarda Broglio (parte teorica) Elisa Sonnleitnor
(parte pratica.) Gelso dottor Bonora
(igiene.)
8. Boma — Amalia Schiavetti (parto
teorica) Francesca Petermann (parte pratica) Luigi dott. Concetti (igiene.)
9. Siena (Siena e Grossetto) — 'Vittorio Sommariv^ (parte teorica) ~ Cesila Albanesi (parte pratica) G. B. dott,
Bigaccini (igiene.)
10. Vercelli (Novar-i) Amalia Kiva
Cparte teorica) E vira Boberi (parte
pratiqa) Giuseppina Le Maire (igiene.)
La signora Battagini è già partita
per Ferrara.
Du m i (IVO t r i o u f o d e l l n sf^ n o r a X i l l l . Nel numero dell' altro
jeri ebbiojo il piacere di pubblicare un
nostro telegramma particolare, che informava dello splendido successo ottenuto
dalla nostra concittadina signora Zilli
a Lucca, nella prima raphresentazione
dell'opera Edgar del m. Puccini.
A conferma di ciò ci piace oggi ri-

portare quanta a proposito delia aigtiora
^illi scrivono da Lucca alla QazMita
di Venezia:
<La patte di Tigcana è affidata alla
signora Zilll, che or noti è molto applaudiste costi e meritamente ttall'Ai'cJa.
Tigrana, la cortigiana, il gònio del male,
non pnò simpatizzeire al lubblica ss
l'artista non sappia
oompsnaaco
quanto had'ingrato il personaggio: tanto
maggiore importanza ha quindi il suocesso che la signora Zilli ha ottenuto.
La parts è delle più drammatiche e
faticose, e il successo della signora Zilli
pud dirsi una vera e propria vittoria».
Uu d o c u i n e i t t i t o n o r i O c o a
Pubblichiamo con piacere la, seguente
lettera ohe torna ad onore di un distinto industriale nòstro conoittadinoì
GOVBSNO CIVILE E MIUMRE

della
Colonia Eritiea
Biugrazlo la S. V. per U qutetan^^
inviatami col foglio 4 corr. a glnstificazioiio dell'eseguito pagamento delle'
lire 69éi60, Importo delia Campana : da
lei provvisti) per conto di questo Governo, partecipandolo lo mia piena, soddisfazione per tale sub primo lavoro,
riconosointo superiore all'aspettativa,
sia per il timbro di suono della Campana, quanto per i rilièvi artistici ohe
sono d'ornamento alla stessa,
. Il Regg. il Governo Civile e iiilit,
. della Colonia Eritrea
0. Barattieri,
Al signor Bastanzetli Donato
Arezzo.
I n o s t r i VQlo«ii>edÌ8tÌ a.VrO'
vino. Ieri nelle corse veluolpedistipha
j'uniori per bicicli o biciclette, vinse
il eecondo premio 11 giovine Fogolio;
nella corsa Terraglie internazionale per
bicicli, vinse il secondo premio Giovanni
De Pauli.
U r a v w II »lg, A.chtl(e. ] L'intraprendente signtir Achilìe Moretti ha
fatto applicare sui muri nei principati
punti della città, delle tabelle di ferro
per l'affissione dei manifesti Hguardanti
opere letterarie e scientifiche che si
trovano in vendita nel suo ricco emporio
librario,
• '
Il signor Moretti ha cosi megio provvisto alla sua reclame, risparmiando in
pari tempo le insudioiature alle miii'a
cittadiue. Bravò il sigoor jiiorétti !
OUtk d i pliSDèro p e r C d l n o »
La Società Adriatica visto il buon eaita
delle sue Gite di piacere continuerà
ogni domenica ad enettuarne.
Domenica prossima .13corrente sene
fa. à una per Udine In partenza da Venezia alle 7 ant., arrivando ad (Jdine
alle ore 10.87 ant, colia validità di
biglietti di ritorno fino all'ultimo treno
in partenza da Udine il giorno 15. .
liCKOinuntcftsIont f r a "Vr lès t e e I ' Itwlln» L'on: Ssilvatnr*
Barzilai h e ufficiato parecchi membri
del Consiglio superiore ferroviario perchè venga stabilita, tra l'amministrazione dell'oaeróizio delle ferrovie Adriatiche e la ^uc^daAnaustriaca,..una.con,-,
venzione teudeute a migliorare le comunicazioni ferroviarie tra i! regna e
Trieste. 1 provvedimenti si limiterebbero intanto a un mutamento, negli orari da parto dell'Adriatica, e in una
soppressione delle fermative esageratamente lunghe della SUdbahn a Nabresina, formative che, fatte a tutto
vantaggio dei treni dì Yieuua, danneggiano euormemente Trieste nelle sue
comunicazioni col Regno d'Italia,
Il Consiglio ferroviaria sta appunto
studiando l'&dozQUe di alcuqe^ importami riforme héiiservièi ferroviari per
quanto riguarda appunto il raccordamento delle linea italiane eoo quelle
d'oltre i confini.
A a c l u t t a d e l l e r o g g i e . L'asciutta della raggia detta di ITdine incoininoierà la mattina del 27 settembre
e finirà alla sera dal 1° ottobre, a di
quella di Palma e rojello di.Pradamano
la mattina del i alla bera dell'8 ottobre.
Quelli ohe voleasero affrettar lavori
sui canali roialì dovranno, otto giorni
prima dell'asciutta, presentare domanda
alla Deputazione del Consorzio..
RigtoD» ftiRtivo (Comunicato).
A Giuseppe Rea.
Bicoufermiamo in tutti isuoi asserti
il nostro articolo di laueill, nonostante
ohe il Bea abbia voluto tentar di diminuire gli effetti dal veridico scritto, coll'artlcolo di jeri ohe non è farina del
suo sacco. Chi non riconosce agli altri
il diritto di. libertà, non può gridare:
'Viva la libertà I ed almeno deve aggiungere: Per me solo.
Ed allora il grido torna a danno di
obi lo pronuncia, e lo qualifica.
Pei nostri asserti poi abbiamo prove
che bastano.
E cosi dichìarEtmo chiusa la polemica.
Oli agenti interessai

IL F R I U L I
n ^ t t l O u i t . Il fiitti) da noi narrato
ìeci, de.ll» oondannfi di uuit ottuagonftrìa,
parohd avevii eàpotsto un paio di calisa.
va tiìtti&aata ia queatu modo: É vero
oha (juella; donna fu; condannata, ma solfali to por uni giorno; e perchè uon pagA
lire 2 di mnlta. La cosa avvenne nel
diiiembre dello Saiirso anno 1890.
, Se orwdeìtà ai ia, va imputata.ad ogni
modo alle legge, non al pretore ohe.la
dovette applloare.
T n M t r o I V n s l o i i n l e . Questa aera
alla ore otto rappresentazione della
matioiisttistioa compagnia Becoardini.
A r r e s t o , D<tl!e guardie di città fu
arrestato Francesoutti Angelo fnOavaldo
ohe deva scontare giorni iiO d'arrosto,
cui fa coiidannata per nbbriaohszis i.
C u a . s t e l l a d ' a r g e i i < i » . Fu rinvenuta jeri sera in via Cavour nna
stella d'argento da nC&ciale, ohe venne
consegnata airUffiaiu di P. S- .
ft S i g n o r i j t e s s l d c n t l , oni abbisognino, polla prossima vendemmia
bolli da vino in perfetta ciindizione, ed
a prezzi mitissimi, si compiacciano rivolgerai ai sig. Bio. Baita Degani in 6'dine sub. Aqnileia, o Via Èihe.
O r e d i svMiEOi Ognuno può procurarsele spendoodo poco e gustando
molto, vale a dire facendo acquisto di
romanzi o novelle Interessanti liltimi
lavori dei primari scrittori francesi, in
eleganti volumi, che si vendono presso
l'impresa di pubblicità. Luigi l'abris e
compagno Via Mercerie.

Osservazioni meteorologiche
Stazione di Udine — B, Istituto Tecnico
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Temperatura minima all'aperto
15.1 ,
Telegramma meteorioo dairUfficio cen
trale di Iloma, ricevuto alle ore 6 pom.
del 8 settembre 1891:
Tempo pfobablìe:
Venti deboli freschi settentrionali
Nord vari sud cielo vario qualche temorala speoialmsnte medio versante ariatico tempocatitra in diminuzione
nord centro,

S

LO SCIOPERO Di MILANO
Jeri gli indnatciali, hanno tenuta uba
Inuga conferenza, prima a! Cunetta, poi
al Uuffortì, e, conoluseiD riaffermando
le delibei azioni precedenti, dichiarandosi
pienti a riaprire le oi&oiue, appena gli
operai vi facciano ritorno.
Al Comizio;! aoiio intervenuti 4,500
operai oitcìs; dopo "una lunga discussione,
SI volò separatamente per ogni stabilimento, di scioperare ancora oggi, inviando oggi mattina agli industriali, delle
dbmbdisiilimi prettiimeute 'operale, che si
nomineranno oggi mattina.
Nessun incidente.
Dopo il Comizio, si comiuciù a raccogliere firme, per fondare ,ana Lega di
resistenza.
Oggi si riuditono in casa del deputato
MUSSI, i dejputàti Cavallotti, Ponti, Beltrami e Mam,.per discutere la quealìune
attuale delio sciopero.

poggiare pressa la Porta i desideri dell'Inghilterra. Si vocifera che qualora le
potenze europee non rlnsoisaoro ad intenderai per una prate.;ta collettiva contro il libero passaggio dei Dardanelli
alla flotta russa volontaria, l'Inghilterra
sia decisa non solo a rinforzare la flotta
inglese nel Mediterraneo, ma anche di
rinforzare .esseiizialmente l'esercito britannico di occupazioue nell'Egitto.
Queste notizie sono confermate dal
Cozmme di Padova le cui informazioni
provengono da buone fonti,
Malgr.tdo le amentite del Fremdenblatte
di -qualche altro giornale di
Vienna, si crede generalmeatii che l'Austria, per rispondere alla convenzione
russo-turca riguardante gli stretti, si
annettere definitivamente la Bosnia e
l'Erzegovina.
Latterò privata da Trieste accenna no
perfino ai reggimenti destinati a rinforzare il corpo di occupazione delle dne
provinole pir far fronte a qualsiasi oventnalità.
Sembra ohe si tratti di cosa gi& stabilita nel convegno di Swarzenau.

»#
Le stesse lettere fanno presentire che,
in caso d'insuccèsso degli atti diplomatici allo scopo di stornare gli effetti
della convenzione russo-inroa, sarebbe
già stabilita una dimostrazione mista
ìli legni austriaci ed italiani nelle acque dell'Egeo.

LA TRAGEDIA DI CESENA
Ieri a aera verso le nove Pio Battìstici,
proprietario del •Leon d'oro» e capo di
un importante nucleo socialista di Cesena, passeggiava eotto 1 portici del suffragio che oonducotto alla piazza, col
suo amico Lorenzi, quando un colpo di
pistola sparatogli a bruciapelo alle spalla
lo stendeva al suolo freddo cadavere.
Il Lorenzi rincorse subito l'assassino
e gli sparò dietro un colpo di doppietta,
che, 11) avrebbe ferito, e poi subito l'altro
colpo ; ma, malauguratamente, la carica
non prese fnooo, cosi die l'assassino
potò porsi in salvo.
Il fatto saputo ai teatro Sociale, la
maggior parte dogli spettatori addolorati abbanilonò il teatro in segno di
corduglìo.
Pure che le uniche parole òhe il povero ucciso potè pronunziare s ano state
livoltea ricordo della famiglia.
Stamane si eseguirono parecchi arresti. La cittì è tristamente impressionata per il luttuoso fatto.
La Q-mnta Comunale, radunatasi stamane d'urgenza, deliberava di pubblicare ttn manifesto di protesta contro il
vile assasélhio di iersera, raccomandando
nsll'istesso tempo la calma ai cittadicì,
perchè altri fatti dolorosi non abbiano
a succedere.

NOTIZIE £ DISPACCI
« E l i MATtiniO
Il viaggia degli allievi
Livorno 8 — La divisione d'istru
zione, con a bordo gli allievi dell'Aooadamla, comundaia dal contrammiraglio
Morin, approdava a patiinia : il giorno
6 recavasi a Malta. Tatti godjno ottima
salute.

9^

li riaonosolmenlo della Bulgaria
Telegrafano da Miskolsr (Ungheria)
6, alla Tributia;
' Ho da fonte autorevole, ma vi trasmetto sotto riserva, la notizia ohe nelle
conferenze di Sohvfarzetian fra Cnprivi
8 Kalnoky si è trattato anche della
questione del rioauosoinicnto della Bulgaria.
Il protocollo delle conferenze fu
Inviato slamane a Budini. >

il

La saluta della Rgglna di Rdmania
Nei due consulti, seguiti l'altro ieri
e Ieri per la regina di Rumania, i medici dovettero venire alla stesso oonclnsloni punto confortanti; tuttavia per
ora nnn vi 6 alcun pericolo.
Iersera però le condizioni di S, M.
erano piili allarmanti. La Regina si è
repentinamente aggrava^.
Il Ile ha deciso di rimanete a Venezia per nn tempo indeterminato.
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Cornerò commerciale
SI m e r c a t o d o i l a s e t a
Milano, 7 settembri 189i — Come
di oonsneta, trovandosi la gininata frammezzo a due fest", gli àjBE&rl riaultatono
quasi nulli dandosi coreo solamente ai
pochi che non ammettevano indugio, e
rimandando gli altri a dopo domani.
Cosi 11 Sole.

QioRN;r4ac0Rsr ^
vera lozione per li^ ricolorniiono dei capelli.
Es^a fu premiata all'Esposizione ili l'iladel-^
fia, ed è infallibilo per restituire ai capelligrigi 0 biacchi il loro primitiro colore,.
\
Lire a la bottiglia.
Spocialitii vendibile presso l'Impresa di
Pubblioiti, twot fo6rt's Ctitne, Via Mercerie
etma Mascladri n. 5.

BuJiTTi ALUSSANDÌRO gerente respons.

ANNO \IX.

BANCA DI UDINE

Ammontar» di N. 10470 Azioni a L. 100 . .
Versamenti da oflettuarc a saldo 5 decimi. .
Capitale eObttivamcnte versato
t'ondo di riserva

19''E8Eacizio

1,047,000.-623,500,. . L. 623,500.—
• ' » 260,779,88
L. 784,279.68
Totale

ISITUAZIONU «iaiVClRAK.II

31 Luglio
L. 583,500,—
> 109,565.48
» 2,925,804.88
»
18,2SS.—
> 501,008.13
> 841,8,53.20
>
15,198.2S
» 831,545.35
» -175,098 91
»
69,000 —
» 174,000.-. 2,002.850.15
> 848,820.75
>
ld,505 99
L. 9,349,777.60
L.
.
>
»
»
>
»
»
»
L.

1,047,000.280,779,69
2,391,428,38
1,312,011.20
1,170,675.85
4,279.82
2,176,859,15
848,820,75
137,322.66.
9,349.777.50
1! Sindaca
T. UnAinA

' ATTIVO.
Azionisti per saldo azioni
Numerario in cassa
Poflofoglio
Effetti in protesta e soft'eronza . . . . . . . .
Aiitecipazioui contro deposito di valori 0 merci. .
Valori pubblici
Cedole da esigere
Conti correnti garantiti da deposito
Detti con bancne e corrispondenti
Stabili di.proprielji della Bacca e mobilio . . .
Depo,stto a cauziono dei funzionari
Deposito a cauzione aniecipazioni . . ' . . . .
Dotti liberi
Spese di ordinaria amministrazione e tasse . . .
PASSIVO.
Capitale
Fondo di riserva
. . . .
Conti correnti fruttiferi
Depositi a rispiirmìo,
Creditori diversi 0 bancbo corrispondenti .
Azionisti por residui interessi e dividendi
DepositiMiti a cauzione
Detti liberi
Utili lordi del corrente esercizio
. . .
[/dine, 31 agosto 1891.
Il Prosidonto
C KBC)ÌIII.BI«

31 Agosto

per aderire 'ille liumeMV ' richieste dei
nostri Lettori pubblicammo in 4,a pagina
il dettagliato programma della Grande

' Lotteria Nazionale di Palermo

QGQI
sismo cospetti a,ripubblicarlo^ |i$r^4y.ta^
richiesta continua ab' essere insiétènts. 91
vedo proprio che la Grande I i o t t e r i a
Naal'oriato d i V a l e r n i o incontra pienamente il favore, del pubblico., ,,

' DEirVTlJSTiaRIA
:Noti^eMrtaénilii le^radìii
si applicano alla perfezione, denti e dentiere senza molle n6 uncini.
Nessun doloro
nell'estrazione dei denti e radici le pilli
difficultose, mediante il nuovo sppareccuio
al potossido d'Aneto, j
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>
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523,600.—
79,947-33
2,851,'a80.57
19,91260
556,680.27
841,953,20
15,193 26
845,459.28
«1^6,702.18
09,000 —
174,000.2,063,89660
807,020.75
'i6,164.88
9,039,895.84

L.
»
>
»
>
-.
»
>
»
L.

1,047,000,260.77968
2,255,267.67
1,304,'^68.B5
98:t,3-t6.72
3,639.82
2,227,S96,60
• 807,020.75 - di l ' r o t o j o d u r ò di'iéi'i'fli
160,488,05
;• .•, . .:.• .-..PI-;,;
i.i'!-i:y,'i&
9,039!695.84 Milauo - CABLO ERBA - Milano

Il Direttore ,
G. UsBZAnonA

Operazioni oFdlnarlo delia nnnoa.
La Renzetti torna a Tunisi
Ricevè denaro in 4'i>nt« C o r r e n t e ITruttlfcra corrispondendo l'interoise de
Fu firmato il decreto col qiiale la si- 3 'Il Vf ''on facoltà «I Ci-entista di disporre di qnalnnijuo somma a vista.
gnorina Kenzetti è destinata direttrice 3 'U dii'iiiar-dndd vincolare li soraina almeno sei mesi. Nei versamonti in Conto Cotrante
vorranno accettato senza perdilo le cedole scaduto.
dell'asilo Francesco Crispi a Tunisi.
Kmette L i b r e t t i eli Rlspuirnila corrispondendo l'interesso del
Le
relazioni
eoohcmioha
4
Va
•»"
facoltà di ritirai e lino a L. 3000 a vista. Por maggiori importi occorro un
IL RE DEL BELGIO
preavviso di un giorno
fra la (^rancia e l'Italfa.
«olé'Va ' essere re di Francia
Gli ititeressi som netti da ricchexsa mobile e ca;j''ta!ùi<t6iii alio fine ifoi/ni semestre.
Il signor Salomon,' presidente della
Accorda A i i t c c l p a z l ó n l sopra : a) carte pubbliclio 0 valori industriali ; A) sete
Il corrispondente parigino del Daiy Camera di ooinmeroio francese di Mi- greggio e lavorhto 0 cascami di seta,- e) cortilicati di deposito merci,
' Sconta Cninlilall almeno a duo firmo con scadenza fino a sei mesi.
lano,,
stampò
nel
Siede
di
Parigi
la
reNews d& una uotizlii ohe recherà una
V e i l o l c di Kendita Italiana, di Olibligazioni garantito dallo Stato e titoli estratti.
lazione sul commarcio di esportazione
certa meraviglia.
Apre C r e d i t i In C o n t o C ó r r o n t o garantito da deposito.
fra la Francia e l'Italia.
Prima di tutto li 5 settembre 1H70
Rilascia
imincdiiitameute A s s e g n i d e l l i a n o o d i Napoli su tutte le piazze
Da questa relazione risulta che - la del lièi; nn,, gratuitamente.
il re del Belgio scrisse nna fervida letguerra
di
tariffe
non
nuoce
soltanto
altera di congratulazione all'imperatore
Kiiieltó A s s e g n i n v i s t a ( e l i è q a e s ) snlle principali piazze di A u s t r i a ,
Guglielmo per la disfatta delle armi lltalia.
V r n n o l u , G o r m n n l a , laighiitcrra, A n i c r l o a .
Il signor Salomon, dall'esame spassioAcquista e vende Valori e Vltoll I n d n s t r l a l l .
francesi.
Ilicovo V a l o r i In C u s t o d i a come da regolamento, ed a richiesta incassa le
. Nel febbraio 1371, poi egli stesso, nato delle cifre, conclude ohe la i'ranLeo''poida 11, fece pratichti perché Thiers cia perderà definitivamente alcuni sboc- cedola o tìtoli rimborsabili.
chi
per
le
sue
industrie,
se
continua
é.Bismarck si mettessero d'accordo.per
TnHlo i tiaiori rfic/iiarali cfie i pieghi sujjelloti «enjono collocati ogni giorno
iare lui re di Francia. Thiers non era nella guerra economica.
in speciale Disposltorlo recentemente costruito per questo' servizio.
liluttantb, ma la cosa andò all'aria, per- Lo scopo do! viaggio dal Re di Rumania.
chè 1 leggittimisti volevano Chambord,
Esercisco
1' E s a t t o r i a d i U d i n e .
Un dispaccio da Boma allo Standard
gli orleaniati i loro principi, e i repubRappresenta ia Società l'Anoora per Assicurazioni sulla Vita,
afferma ohe l'andata del re di Rumania
blicani nessun ro.
Fa il servizio di Cassa ai correntisti gratuitamente.
Ma ciuello che. accade allora, non ac- in Italia non ha per solo scopo la malattia della regina Elisabetta sua moglie,
Movimento dei (ìontl Correnti rruttlforl.
oadr&'certamente mail
L. 2,391,428,30
11 Soìir' crede ohe fra Iioopoldo II e ma bonsi importanti affari che re Carlo E.iislenti al 31 luglio 1891
sta trattando col Quirinale.
Depositi ricQVuti io agosto 1891
» 534,648.31
Gluglislmo 01 sia nna intesa segreta.
2,926,076,81
La signorina Vacaresou fn oonvenlo.- - Rimborsi fatti in agosto 1801
670,809.14
Si
telegrafa
da
Vienna,
in
data
di
L. 8,255,287,87
Esistenti al 31 agosto 1891
La questione dei Oardaneli!
ieri sera:
s'Ingrossa
M
o
v
i
m
e
n
t
o
d
e
l
l
l
c
p
a
s
K
I
a
ttlsparmlo.
« Dispacci da Bnkarest annunziano
L. 1,312,81].20
che, dopo molte trattative, la regina di Esistenti al 31 luglio 1801
» 131,01)1.27
La MornSff Post ha da Sohwarzonan: Rumania acoonseniil a distaccarsi dalla Depositi ricovati in agosto 1891
L'Austria e la G-ermauia aitecdono l'i- signoriaa Vacaresou, Questa si ritireL, 1,443,612,56
Diziaiiva dell'Inghiterra nella questione rebbe in un convento. DiSatti, la sua Rimborsi fatti in agosto 1891
139,354.01
L. 1,30<,258.55
? Esistenti al 31 agosto 1891
dei Dardanelli. Anzi deaiderauu questa improvvisa partenza da Venezia per Miiniziativa e sarebbero disposte di ap- lano confermerebbe la notizia. »
Totale dei Depositi L. 3,8.50^88.»»

Melode tuli' aHàtte nuovo
por porilìcarc i denti i più cariati ; otturazioni e puliture adottando i piA recenti
apparati igienici.
. . .

-» * '
Si vende tutto ,i|id che è necessario.,alla
piillciaeeonservaàionodlel'deniM..
Iiup.ossllillo ogni, «a^^eorrenaa
nel premi.
'
Gabinetto' aperta dalie 8 ant. tiie's'p°'is, ; TOSO EDOARDO
Chirurgo D»ot.
Udine ~ Via Paolo Sarpi N. 8.

PILLOLE'"''

%«!(' 'pillola contiene S cg. Protojoduro diferro inalteràbile.
I medici prescrivono in tutte
le forme •'•seroiobse/'iii^orghi
glandularijlinfoni, ,]^nmc|i;i %Bm~
obi, leucorrea, dismehnòreà,'écci
in tutte le .svariate forme dì
rachitide, nello malattie delle
ossa, ecc., e nella lue celtica
(mali venerei). — Boccetta da
SO Pìllole-L. 1 . » » , àa 400

z;. ».40i
v.'-.i.ìi',
Trovausì In tutte le FarrìHT !!nii<li'R)ì! di'malattie nervose spsU n i OUD l «Ci risemi [^ nmmirabìto,
eScacia delle cotobri POLVISRI ANTIPt.
LETTIGHE dello Stabilimento Chimico fnN
maceutico del car. CLODOVEO CASSARINl
in Bologna. Consentita la rsuditt al Mii^-stero dell'Interno e premiato . in diverse h.tposizioni, mondiali e nazionali. -Migliaia di,',
certificati Modi.,'! attestano U'guarigtoiie '
dell'epilessia, isterismo, noarastonis, 'Core)| '
eclampsia, sciatica 0 nevralgie'- iii generepalpitazioni di cuore, insònnia, ecd. — L|^ '.
POLVERI CASSARINI trovansi in tutte i*primarie farmacie d'Italia; 0 dell'Estero. '^
Deposito in Udine, pressa-la ^Fariinoiii,
Commessatti.
1 ..' ....y

por distruggere qnalunqua' insetto':'b'iinì^i;
pulci, ecc. — Cent. 3 0 per ogni bustn^e
lite * por scatola.- •
/.T/.-i..-,-,-';^
Si vende pi-osso 1' i][f,(iio di PuSbli(,iÌà
Pdbris, Via Mercerie casa Masoiaifi n. 5,
Udine.
'

IL F'RIULI

^

w^w^^MmM<^ i-i^^i^si-a»^-^^^
CAFFÉ OELLmB(A,(ASM)

ì • '

REGINO
. «^ st,-

'

^- Autofixzato

Dazio PÓrlB Cotosno, 28 •BER^I^MO
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•• P R O M E S S A

"lohmt&fetslh Logge 24 Aprile @ 0 , W- 6824,!élrie 3. e E.) Deoreto'.?4,,M.arzo.l891

ù'mwìw.
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, , ~ r " r r ™ . •.i.-,..i.v--^.^T

Questo Steilgatà Càtfé"delJ'Arafen• si'garanttsCB totalmiintt inaocuo oidi uo«ulilit4>
Inòwdibftó'p'li lii'8as'sp<)M8l( ea*8Co«l!?nU prerog4tiv6 .i|!eniohe od eeononvithiiJ-È.iittUVÈfmiiio'sij, tintine^,80,"SorfòbMtftto-e'fittt!è<"'isi!« gì' omni deboli e delioati. E diclina
noantesttbilo. utilità piir'U'nltmtìnlti deì'Bj'inblnt'W ttdfllni eono'soiitt Is'ite!';" '^''*
•1..,'La primo (jtìalilà'stipMiofé, provalsiido nullo-sue'by'èpi'rnilobi il'OafiS t)iituràle.8i Bda
6_«i,fldqpor»:qomo,ii ."veMCafloiiiKturalSf'e cosi'pura la SÈoond»:,qualità fina, l&.'qttal'e'
comlfmata col latie .riesc* .ili Sapore gassoso cha sa ..di ciocco'ato. > • ' , •
.-,,-,,.
Tanto la prima olia lo seponda-quaBtil' maacnlandola a mianra dal BO pi Om a moti
pol_Caffà,aaturaie,isi.olttane,un? tasaa ili Ca{R!'s'«mp:f6,p}àlqàWtSi' * Ì'.Ì"'.S» ;.* *
n.Ultra plife'Bi-.Riv'enditoi'ij.parohS gar!m<ito:ohe'8Ji'màatìoile'tanto da solo, qhe adito
a pumi C6loi)ii>Ie,"in'berfelta ft-Ahazia,.morbidoìtaa, aapoie'od 4lramataucha aà slvolèass
ténartó'Bostatì'étoè&to'^Spoàlo'all'aria" ; , [
,-.; >
.••''•
h'^, .. •
' - ' Ii'risd'di ^li#lo (3aaè''Ariib!a, é' da tutti eonosolato a preferito per la SDS economia,
mena dai prezisi «otto indicati, "pei'sa,«i*intrInieoir»d ibaìsoBlikili.wSta'swi'flhafàì ffdopera Èqinoril CafiS inatUm'le, *' lo^'si rti&iDande lallsFamigliejaConKltti.-liti^nti'RenfioniJ
Amm(»i»tra7iioa», Caffetìiarì,-Militari'od aichinnone vogUB|gnstwo-onaìiuen»-.\aà« di C,aff6
con poca spesa.
,
. , . . , , , , . , , , '
,•. ,• ,. .

imiató isQcutm perir ÉSPC^IZIOITp.41/J^tEElCO

•' '"

daliB, Gowt%o {n'segutto ad'AH'àUìsi &hinif'oa

;•••'

molti dei quali da l i r e

•• Prima'qhalilft-superiore in scàtole illustrato quadrat'o'cla'òlìdoèr.'B. L;'27B(8Ó0''pél't)ÌÒ
obilogramini. •
,-. •
,
• •'
,,
. . < n , 4, •)•
!^l.Seoonda.lHtlalit4 finissima in .scatole iillutìrà,to,'c^'lindrióhe, p cì!Ìl#.,B t,3"85 Mi;0iO,
; . , . • • ; ^ , _ i . . ' • . ' . , ; . ,.(,,1,.. ,.m. ,,.. i.
v.._,„
oUilogrammi.^. ..
, . Sf spedisce anche in.Basii da ohilògrBO ti'lOÒ'càèiBtte'da lillilog)'!'iS cadauna,"'' ''
Per la scatola s'intende lattnpet;nierce'frsiico'»taBtWW B4ìfgitno','lKHàUaggi(}-"'tóatì«;'
pagamento per pronta Cassa àcotìo S Om bd, a' 3fr giiJCbi 'tefSoHmta 'KeOìl
shèiprtsao iJsigpori
"Per acquisti "rivolgerai"in" Bergaino dil preparatore.Gi'Poppi',t'noiidièie:
•;r .•;.'. Mi;,<) » ' . . s - i j u .
Paru5^#lìiJ>S;fogM|ri,eia9.WM«rR " "
"'
"

:,Mi3ao -:TO0,tJtìo>';i;i)#éi
1T* ^^1f' "4" 'Ìl *l ' ^Ì l5O N ) Ep e r El|ici»nipleisislvo|iii]porlo-.dl
QUATTROCENTQM-ILA.'.Ll.B.Er''

'iln.'Uainci per.commissioni pressò i ' i t ^ p r e s » Ciubrls, V-.a Mercerie,. 6,
.•••K.ii;:AI'.-

,.i-.'..n.

m

fl'i n ;4int ;

•; :.iir;| :^ E © v„o o A B i L M E-N TE

'.^.TMltlMBNTì'

31''-*iìcfemBre ÌS'Si ;. 30 Api;|ie,-,31 Ago|^o.,-;^j;;:%,e^|?rp,,1,8,^2
il .. ;

ìliiMs^uritaDiuiftf^incita a'd ogit j^^rifiìiaio coR|||il|to di numeri che può conseguirne aliré

MMi

;EEOi àraaeè L. 200,000 può :v:ittcer.nè i30tì,OOO

;;^;;:V':L^?::;;l;'^;"£.:•;;vy^|f?^

-

. APERTI.ÌDÀ.'GIÙÒSO |''8ET^MM^RE>

, . , . |j_,

Medaglia alle.Esposizioni dì fflìlanoi frandolttrje a/mV Trieste, l)|tiÈs,< .»;*
Torino; Bresoia eiÀooailemìa Nazionale dliParigi.

'•QPJjgrTROCEOTO-''-''

!j1l|l"ltl IliJ.t

•isutii iiHffHr)?»rÌJÌì'

',,."',/<.

'i I Fonte itlirteraló ferhV^fnoaa'è'gasosa'di fama s^oolaf|,^(à ,gjtf,'j{(||j^it8 |jUe' ,J
Aquo'da'Hj'yola. Guan'giótfa sicura iei dolori jdii, BtpBj?o', in'^iàljje_!d!,ift8?^«!9T
diiildlì digestioni ipocondrie, palpitazióni dii cuor*r «ffaiioni n8r,¥o^9„.«!i)op- '
.,ragjé, clocqsi, jfeblvi. petiodi(;ho;(ecc,.,
:lii^-',' -i'..i '
. Per. la cura;» .domicilio riv.olgorai' ^1 n i r e t t o r o dellka l?oii4o. | n
Hrenela.,'!».' UOn«»UI31!'CIÌfidai èijfnoii.EarmtlJistieidspoSitiiaiitenoiati. •Ij

"V

"' 'V. 'ii^v'' :

.-!

..,.,

•

. . .

..

I biglietti coucorronó al^el'iesSr^'S^iii — col solo nui»^|p .pirpèTe^SVO,\s,enza seS^.'o'.p.até"''"'*'"'ìJa''nuta'ei'o"|Jlj6;'|t6tì%w^^;p![f0UE VINCITE e cioè UNA fn" ciascùji;a ; de}le "iidft'ttro
§gJ|pa^gn|,,pj.|E§."Ìp,„iqij|§lla assicuràt4''àd''o^ni centinaio completò • • - • • '
-"';',-|',
•''':"'';r":'n,'.'!f '•'«W» i o S » » * ! » » ' * » « « " « p e r rim^^
' " "'
>! ..,,;••, •ì.'.'isono pagabilii^Mfea'alcuna ritennta per tassa e bollo '
. ., ; i

, ;:,, '

NELLA;

FAl^^gi^,;-^

« M e . C'AW'DWlp: .DOMEMtO
UDINE - yiA''Ga42!2jANè\i-_ U W N E ' ,"•''','•; '
, . , . , .

.

..si prepara'e,si irandf,, ,.

..

, i|...j-;.,i'

j . .1 ,(

beposUaridel totale importo dèlie .vincite-è la BANCA NAZIONALE nel REGNO ©'ITALIA
W.ÌK.ÌT

'h l'»e*^

-J

l

Ìì,¥g^tÌi'fif»^iQ!t^fVmQi''UlM}ài^

.1' 'V

'étrdiimi

. J.

.i.. ......

. f...'. ..1 .<,j

,.

. /

:><

costano l i . IJ^A per caduh mme,rQ. e si venHonodàUa

..iinftM •- mm 0J8A0 - oifsi
INCAÉiÓATA DELL'EMISSIONE
> \'i\
••§ ,^\\ pi'jnoipali ' Banchieri e Cambiovalute del iRegno

(ptomiato con pi'ù'mèdtigjiiè)'. .^ '',..•
Deposito,irt.tJdinifi:pTessp;i.ifratelli D»r<a; al.!l3f«iift, ijORr^aj;» ,
presse;*. Wl«"»!«"».'(«' ?; *• -^. " y?aa?ia prpso Ij» F^tolù;!,*» ,bff
CapiiMI — Triìvasi, puro presso, ,i, prin^ipalj Cafiottieri' e' Uquópstf.

I .iìi.lif. ;

'•i.ii

ili .1(1.. ( I l .1. • H , l ' i

'.1

t

.t'.uv.,-^fyr^^,TÌeM^sfe-m/eriori

.••..,

^•. ivii. . , . . . " .

i-..

!.".i.

"t

'('.

0, iQp,..nup$^'^^,,a(/gitingere\Gent,' Sk9i'rper->le spese.'d'invio

5m.!i'i'K»nj!)m>'.iT).r< •.'l'ili'"'".'."i"! ; " ' ' "•
' ' "..i.v.... • !..,",'.! 'i's'l'i ,,
'lli'lnl
..;|_;'I • !|,'|ì^(jtìe.1jj;|n| jli^^c^i^}^ 4,Q,ìl,e es,|f'^"#jii,',%iirEÌPRb,' dig.triti'ui't'i.gratìsV '.
;; - L i l

L'Acqua della S o r g e n t e C I s c " " - -—
e viene 'riicoóinamcatamel'teatanro.'i
in Sie d'ogni specie, Riesce utilissin
I ,, nei Cotórfi'della tr^ohea^ della ,, , .
' tsteió" nei-'Catem' uterini, L'eHcòree, 'Dismemree, eco.
°r..i.'^

!'. S^.','

'\

. .'•. , ' U ' . '.

' S,

! I, IL j

.1,..J.)|.

„^„..,..„^

Trovasi''itf fè'ftdita prèsso tiilte'le pilncipalf Farmacie Wbdnldèto-iltóiliglifedallitro 0 3l4
Per oommtìsi'Oni'WVóTgegsiial'deposito per tettala jPir9yinc;a.{,W;^r{>j(j^|Ji»j^|j|jj|)Al«DHHp.jUi^ine Vi» (5riifZ(ino,-.
•
. . . .
. . . . , , , .
Presso,la medesima Farmacia trovasi pure un 1) iposito generalo perlaProvin. della rinomata

51

",,, ;:;.,

conse^i'i^^l^tipice dei Vioo.,;,,

. ì . . '.ì\t iSli'i! . . . . Ì T ^ t. Ili « ivT'».
•I>'.. ;. Ottost» polvere, preparata del valente ohimìpp Montalenti, ..conserva inlatto'.«.
S'.iU vinoio4i.il vinoHa, aacliia iaiv.aki' non pieni 0 posti, a ìnanq'a innati in locali g ^ è rnaka tintiira-'cosmèttioo, 'che possa restipj.ipoflo fresohììii, •!.
/ . . i , .«'li-.i. ) . ' .
^ tuire il loro vero colore alla barba ed ai
3 , uii ilf-ArreSta qualunque malattia-incipionte "^el vino: dacché venne posta inoom- g capelli) vRoa, "macchiai la •' pelle' e-'aeppup la
^ 1 «pKCio s'ebbero! ai.conslàtai'a divorsiicaai di vini che cominoiavapp a.|ina(ji4iyi,i^, linguria..— Un .asfucfeio pei* cirdai 6''mesi
'. f..i' : ' . ' " '
.
j|j.,«-furono, aomplotamehte guaritii: «..'il. I '
"
, , ' . ' i > i ® , lira.a.ft».
jaipi «• li viniitrattali con'qùosta.ipolverè possono viaggiare senza pericBli.
"
^
.•-Specialità vendibile ' presso 1' Ufficio di
!2.!
i .vini torbidi si ohiaHsoono iperf^tfementa in pochi giòrtli.''.Ntìttèvosìssimi'*g«
Bercene, '
s a . cartìfloali WccomattdanQ qiieBt<i'iprodt>ttìo.ì
(f-"; (•!".' 1 . . g ì pmumà", t: mm; t}dim,,y\i tìei
[ ,(niiiU'iCoS<«atw!«,' il Giutnale mmeol^ italiano e altri periodici.''gli hanno de- .g< casa Masciadri, il. 8. "
''' " '''
ji:«IÌMt« «HiooUnd'elogio.» ii, .in.irii! , "
. . , . . " .
S
Ogni scatola contenente SOO-gr.jjbe ^erve per 10 ettoIitri'/di.Siijo."bianco 0 g
I i U ' O I S O ' P o r biancheria.'Con questo
rosso, con istrnziine dettagliata, lire 8 . 6 0 , po(, duiS .scatole'0 jiiu lire 8 l'una; ' g j
— ' che si'''uii9(& in 'piiiéola' dosa
i.-sconti per acquisttrilevanti. - .
-1 '. ' ^ ' - ' ' ' ' - .•
•
RJ Lai)ijiiro\4o,,|a.bial!i!heri|,acquista una lueenVnioa rivendila per-twUa la Provinola di Udine preua.
t-ìMS'SMB&.t'^ y tozza cóme uscita,dalla (abprip^. — .Prezzo,
ogni paqcO|Lir9 I'
xmtmmsimM.fMmr'SÈ.mm, e e, ttoiNE, -v^ia «ercwie, ma '£,I perSpecialità
vendibile' presso' V'Vf/icio 'di
jiiMwiMrJ.
n,.fti..
•
,
,1
,
=
,
•
.
'
ii.im
*ÉS'É^JiiìiL..}S,iJJiJj^L
_
' '
•.
. j . !^ . ^
PMUoità Fabris, Via Mercerie casa Mascia-

, g y ^ f f ^fffj>P^gÌl%@!%|!«@il%%g?Qg?f%.^

;, - V A S » ^ , ^ ..l?l tJ'EtLKill'iSlA'i.'.'. '. . •'"• ".i. '" '••,,.!..;. . .,.) della vaiM .di ?ejo,;^ ,|,.
,:'''"':!;'':i^'''

i-V ^.,i^.¥^,y.^?'^'^?AM'.4PtfiJìoio,p6r faro
diverge s'èrta d| vino bw>no, ^ecjjaomiooj.senza
'uva e'par'aVet'e ottiiào, iliittiliiom al flnSfaiinj nonché deposito'
, vini, più il fernet, gaièlsai''àcolaàVitfl,' ahetò;
I. .'Rivolgetsil all' 1MPRB8*''D1 * PUBBUOITA
! I LUIGI -FABBIS' eìO.,.tJDIiSIBi Via Meroépio- oaa»
i ^.MasaiadriavS,* doVoiai v4nde'aulire DUB.

' dri N B. ^

;;

•••• i^i.i..' Hill'

"Udine, 1891 ~ Tip. Marco Barduaoo

d c | l l \ A < D f | I J / % j W I W . ® | Ì Ì A . . ' . ' '"• " i'i i.i'"' . i.

ì .:ii.i^"'i'i..'." .."l'r.ii'-'l.[. 'ul.i.rijr
Miliono V-Blllèn! I B I S Ì t I i B I iMilaiio U
; Egregio (Signor .BluleirliKilan?,. .' • 'n
'.1
. 'Paàma, S'ii'eiiwoiojilSOt •
Avendo somministrato in''pare*60M8 occasioni ai'mièi infermi il diiLci UiquoroFjìRRO
(|H1NA posso assicura'rlaid'avor 88mprs.icbB,y
seguito vaiitaggioàl tjsuUnBenti.,C,onitBMiOill
rispetto si(i«|.destissimo,.!,. i,|., ,.. , ;,ii; 1,.,.
. A ' d o t t . J»?-JBl«««nni>
Prof, di Patologia a!lTÙnivers'Ìf4"'dT"PVdòva,'
, Bevesl!#ÉfiKbita>é« jMtSataSijpaJtUe
nell'ora del Tferpij^i^j., ,;,([•,,
• . „ VfindfSi4a),pmoÌpalfJ<ìiì^!fcls({,/ir^^i
ghiert ,t Uiptori^ti.,,, . : . ' , . , . . ,'
sjJi.
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