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Ora il Consiglio di, saniti sta esaminandb'-'tll'ISa;' la "quellSfièf tt' base a
questo esame, il Ministero provvederà
a' inaglio disciplinare con opportune
norme regolamentari la proparaiióne 8
la'vaHdita dei'aieri.
'!'il* L&'sBdnta; poco oonolndeiite, è
tolta-alle 19.'

:

NOTIZIE JtALIANE

Intorno a Verdi morente.

HOTIZIE iSTEUE

\.

'non,l,e abbia, pagata, la dovuta indennìtài
Wev^desi, che il. possesso - diventerà
..deflnitiyb.' '.',.:,_...; ...;: ., ... i . ::... •

PARLAMENTOiNA^I(ÌftLEÌ
.^^'.! .'I^NUOVi DEPUTPftTI.'' -;,
•' '!Ro>»aì'S5'i—Nella''Sèduia di';;iérij
''Jrliiià"deira"''cbttiiiemoràzlbnè della! "re' gina'Vittoria,' prestaroib giuramento' gli
' otibrevbli Bbnannoi Cabrini, CARATTIi
i'Fàilo, fr'a'scjira Giliseppb^ GiròndaXstfc'(!è8a!br^'',del; 'C.àsalé);; MikgUà ' e;, Pbrottai
(Seduta del 85 gonoaio —Vm, Viltà).

;'' '"'*f'';' ,;;';:'!'.'cjirtyal'itift?ioh,N ' ,^s'...,',-.;•

: l L R i p p O ; f P'àLTHiAQOiilt.
In queste ore malinconiche - ^ scrive
Renato. Simopi;—. penso. jUUi episodio
commovente della vita di Verdi. Ant
tonìoBarezzi,; c h e l p aveva aiutato nei
primi' ani^'i, ,clie, gli aveva ,dftta:,in. mpt
glie lai'flglia, MsPghWta — che. segui
i dbe flglibletft'.dól maestro,, ]^ortÌ
méntre égli si pi-èparava l'amara det
lu'sione 'di 'J/H^jorno di regno — er&j
óttantèntle, gi'ùntb all'ora estrema. Verdi
ch6:ràv6va,8empi'e,adoratò, nella stanza
vicina a ' q u e l l a del morente, ai torméntaya'di non, poter .far nulla.
' Il Bàrezzi era in grave stfporO, dal
quale nulla valeva,a scuoterlo. Ed ecco
una iapirazione viene a l maestro. Egli
'si'aocostd al pianofòrte e abbenna quel
poro meraviglioso: Yapensiero
sull'ali
'&rató. li;Bàrezzi apri: gli ooqhi offu-l
soati e mo'rihorò:

~ "Si"bbn^aHda lÌ'él,ezionV/d^^
'[(0(i|bha.S''Mare).;','.^,.!''•,:;.!!''• ].\^;', :
— Oh mio Verdi, mip'Verdi!
•'••^';li"a Gin.ìitaV'dib.hiar4,."bpn contestibjli! ' Quali màlpdip s e n t e ' b r a , il "maestro
'pressb';'l'bi'a"tóbrà'?
'tìil'y.è.b9hi^'*'(&alliibci),' Colpgna : Ve^
(li^&lio'tijb . Pulié), :'Gsiiiorià-,Tarpenla
;
I E ; OPERE DI VERDI,
:Wmeiiò
Ùàraiii), ' Gia'rre : (P^proitii),'
Ècco, l'eleifoo''delle opere di Verdi con la data
;;fa'fbÌmàU°'(Mifàbel]i),:,qenova
della'prlina'ràppresflbtaziona:
'fójitìDi)',.'Bibbibiia (Saiifti:elli), ! ChiVasso:
Oberlo di Sm,Bonifacio
— iScala
(^latìJ|a);',Ll'd'iohiara;,bonT4i,dati.';
i
,17 .novembre lSS9." ' \ ,
!^!^i|^ortn«;nèÌ)et procedure giudizia^ ':'" PA giSMo' di"RÌgnd 4",Sbala'5 set-

; iifiei i - , Uinohiesla napolìtana. ) •:feMb>e M C , . •

•!• E^òpbWiigà'dis'óu'ssitìntì'siilià'prbpós'ta
;'è6s{(èHàW4, si aBllbBra"di'iii*08égìlir.e ini
'*lt'Wi'séadlàl lii' diieuysiòné'dèl d.ise'gno,
di legge sul procedimento 's'òtutiiàrio;
-'ìièiié>'&!i!^i'ciyiii;','''"'- :"•;•;';''=,, '
• »'5SiiVà'cÌ3d;rispbndeiìdb"aCa^bbb Minu"teltì;'. pi'tììfés'ta Tontfb' là ' %lsày 'assifp'daj
notizia ohe alcuno ' 'dèi ' rbiiilstri 'abbia
maìi ^pensato di ftoaloiafe l'opera fiolla;
•'6b'ttfesibiie'''d'i'ribhÌBat8Ì'%uVle°'dtnttini-!
zipni di Napoli. ;
_
i; ' " ' !

•

l»rolCett«j?»

Don Carlos — Opótó di Parigi 11
marzo 1867.
' '
Aida — Kediviale delyCairo 24 dicenibre 187U
"''"
, Otello — Scala 5 iMi-àio 1837. :
Falstaff -^St&\& g^fobbraio 1893. ;
Inoltre : il Simon iJdSàflnej^ra, i'ifatto,
e che andò in scena iflà Spala il IO
gennàio; 1884i \s Mesia : eia Requiem,
por AleséandW:' Mànéoài, • bseguìta fier
la ptiimà volta nella oÉéaà'di S. Marco
a Milano, il 23 maggt| ' Ì 8 t 4 ; i Peiii
SàoHf esegttiti a P a r i p la p'rima volta,,
nella settimana 3antà.j,M|',a8:i;;ed in Italia,
a Torino, nell'àufupnb,;di piiell'anno.
Poi molta tntts'ibàfffper banda, per
chiesa, ecc., rbrnànisb,;pa!òh(S notturno
l'inno delle iVaÌ«'cini|è,t*' la Esposizione
universale di LotiM;fÌ'Cinque
maggio
del Manzbni, eoo. e o i . " '

; ' t a atìVéUa '|i'òd6iidi dél.'gioi'iio i
• '^tfeStè'i ili' Citìa'nòi Wrenib di nùóvO,.',
' M bWaiVNón è'piti'libala'di SaiiMii'n;
'''stiiWlta• Si òhiHma 'baia' di'; Nìm-Ròtì;
"tìfà' 6 atiBiìM B'nà BàVa," e pròbSbilaieritè
«i» baia».
'' i
; Senato dèi Reanb.
'''''Si'''itìn(ìhzia''inf4tti éom'e' un grati
'luoeSSsb d'elle' nostre''irmi' e' iella Hot (Seduta del;24 gennaio — Pre». CamUttro).
:.Sl discute il progetto sull'«it)j£ra'ì8tri(;diplòtiìKiià''(!bó"tìbÌ' a^rettio qiiéllti
'"bai^oòiiié'f jiàglld dSllé"Itidéniiità jdÒViif ziono, approvandosi dopo.ilung4jdjs6i}8'"ièoi'ifèffèttivaiiietìtdi in '^iano pàssèiao'i sibneiì primi'nove articoli.
':vàl«ì 'ìà dli'e'''ébine'ito^iègb 'dei milióni • •• SI rimanda-ad altra; seduta l'inter"fla'ftot'spéW 'IK|eiii,':e ebme'impégnó i pol lanzaCanevaro su una oonfereliza
rimanei'oenb'''lkfgl&'i(i ballo, o'blltiVba'n^ .^contro gli anarchici da indirsi in Roma;
*:Mlb'rà':bVbbl 're8té|J';'p^^^^
"'H' tdtta'iè'ttiató '^oittlii'e*"aWll'iiW(jtiikj
••'«bf'diavibtó'che'óì'tétirà'pei c^^^^
' I'iiiibi''na8ibtìfile' im^egdktb'. '—'Uil b'él• ' ' l ' t e f è i àMt"':'
' ."•'•;•
•;''','".•'; l
Dopo l'Africa italiana — cara gibiti! - *
i'
L'agonia.
' àmWò 8Ulle'bi%'còia^àóhè Is'Cin'i itaj
'-llanà'^'; obsi''yi' itioiitótóliiiiinb mlfegraì A. Milano SS — Dalla ore 6 ant. Verdi
•'MéhtB/' VBrsO:''riaeàltì ai'''utìa.t.,'ttalla è. i in : agonia ; i. medici', rinunziarono ad
•:'4fModìoitìb8e."'"'
.'^•!.->:.'!-!.';i-!-itJ-'' s ogni'.infezione.. Nella stanza il sac. Ber:toglio sta recitando•• le preghiere 'dei
,,....••,
••:•.:,.„:
-.fy
. ^ • • . : '
^-•••';-'--'V
: ,,
! I •i^MMa qnestb-Suaoesao — dico iiO'gli moribondi.
, offleibJi<'!-^'i'affbfebi'Ji'"nòté'i'blm8ilte"il .>! lAl capezzale, ai trovano sempre la
«ignora
Carraraied-unaSuora
di Carità,
Ministero..
.',«:Ì j " • t -^'''.v' i
Pantalone si gì'àttfi la pera e trbvà Arnigo Boito e GiulioiRioordi restarono
che il vantaggio è' prezlbàò', e si àtorzi all'Hotel,« Milani.:. - ; . ' ;
•*dl''p't*òya:('e-una'glbfa'inèirabile; feà' noti , ; r— Il bollettino delle ore 4 pom. dice ;
''gli .W'tìSdeppbvóro'Pkìilàlbh'è.'perblilì,le « Da alcune ore le condizioni del wae.'st^OBocbltìf sbno'''amunt6,/: e' ' s a ' i j h e ' l é iStro non lasoiànb più adito a speratiza n,
gpeaé^rèsentio'fùtiirè del «sbcoes'éb»;. 1
i ikfi/ano 8 5 (notte) - j Alle bre 21
•'dévbntf usqh'B di 11. " " " ' •
; ' ; ' , ' i •il 'Sindaco è la Giunta ai robàroiib'nèl'• ' •';••'"-' '' ':"•''"•', '''['^•L'Es^cóia.
\ l'appartameitó "di Verdi. '
i
• Perdura'4bastato di-incoscienza tì"di
:ii-;'NIÌÌIÌRI|OÌ. •sopore der Maestro.
_,.i,J!j3m« Sè„.ri", Tornasi lUWciosamuntb : 11 Maestro si^spognelèntisSimaniente;
Una folla silenziosa, ooBiinoS8a,''eir',"s,'C?nfe^mài-e,,'qh8, l'Italia oonsol-Mrà
, ; l à . M a diNim-Rod fino, a ohe la Gina conda sempre l'Alberigo.

" p i , 'liiìli:

Nabucoo — Scala 9 marzo 1842. .
'•LotnbàHi'^
Scala ll'ifébbraio*-Ì843.
' vJSrnani —»:FehiC6''9 ' ina'i:zo'H844,
'. iDua^'F<iscari~ii~' >A'rgènlida 3 Uòvi
,1844;.:-

..;•.,'.;

or.

OMMUIAIÌ, HMmlefi*! DiiUMuduii «l>^i«n- •
•iiinull, •MI Uàm . . . . . Ottit. l i
' h tfufttt'fiitlpiui ' ' . ' ' . ' ' i / ' / ' . ' * -'''»^''10'-.
P(K pwjuwnsiiml'imiiil da twnftiilfU.
<

EUmwtra . , , , , , , . . . . •
I
Trlmfitt* . . . . . . . . . . .
• 4
[Ni iA'tlt^ mVìMmè PoiU«: knao • t a
'''''StmòÉraa UimMtra ia pr'i)|ioriiidui.
, i i; :,• A :-• Psgniniiuii anUoiiMtl 1-" ;
. „ Un mmm ttpararo; geniMlml tJ
Telèfono.

BlirlMiDciaNarcLlaliaia.

.

:.;•:.

>..•.• . . i

Giovanna•d"ArcO,-^Saii\ti
15 feb:Ì'".. ,' .i(i ,1
sbfBiOS1845. •'-•-; •;•:.•";.:
• ii'Ahiru :-• San'Garlo l2'a'gbstb'1846.!
.wmaiila —ISid.
"
':'•'
''
:• l'iMtó'iettt- iPergbla 14"tìià'r'zo 1847.
Jerusalem ^ ^ (2". edizióne dei £o'»ii-:
v^.Opera di Parigi'26 nov. 1847.
' •Jiljj^^'If'firwIp^^àrLoflfli'iinaii,,!. •;.; •bardi)
jj liìCorsaro — Oomuttale di Ti-teste
t (ii'finalmentejli'on. ffAijriipotè svolgere; 25 ottobre 1848.
ìì suo progetto di legge sui aègretatìifed;
Battaglia di Legnano — Argentina
allRV.sTOBieglti comunali e provinciali.; "27 gennaio là49.
i'-iLuisti Mailer — San Carlo 8 dio'eino a o é m e n 1 i e | t « n t t l p i « ^ M su questo? bre 1849.
'
( iprògetto • ifunoriè già' (stftinpSte fdiib'' ó treì
Stiffelio ^"(D0tntìnSle'di"T'i''i'6ste 16
i!relazioni. La Camera oh&"ài''itlt;'éi'é'3^ novembre'1850.
,molitos.dell6.ai'gon!i»Moi(bi"'aabolfefó il!
flj'poieKo"— Fenice 11 marzo 1851:
,'à>IWgrfIcoaisp«ciàle"bBtì6*bltok.ii'
\ f, fjiqmipre.frr Apollo di Roma M g e t

Ìe''flHlitìeS^LdìMii'Mno;''' \

,j.jy,(7Aw»'''i,twÌÌB9ma(*e iiBS«Btoié''^re-1
vespri Sicihani -- Opera dfParigi,'
iPfll)|^zÌPHB. dil'iuniiiprogetjto''SuU'ialoooli
•'13'•gìu^nd'.'1855. '
: , ';"
i,Ìjd'fl?P(rjnd,ii8trialet iédiuno laulleJtOàssej
"'SirHon Btìoeanégra — Fenice Ì2
à g r a r ^ - i .'.1 •'' ''•'•'•'i-- ^••\''' "-'•'• 1 n)ar!!0,i)857; ;,,
,t.(!Sii;.!it'|iiiiBri':iaVv6l'eiiàloi'i, ;'";;,';"" 'i,i;Aì;glda,rr (^' edizione i\ Stiffelio) —
ijìi^pvp, d,i,•Rimini 16. .agosto l'8ò7.
'' '#é'i''èd''àl'fiHsi'ppBpcÌupanp'iÌelj%i^^
'Sflai^'lliePsrprij'pBlcàsi dC'tsfan^», ,,; S ,.. .PnrpailoÀn masòhera — Apollo-di
''•''''•'Rm^ii'à'-JaqWr, (jso.^ìlb'seg,,",ìnt,),j,^^ R'oìna 17 febbraio 1859. ,
— Imperiale di
.che•'f(''lil'ÌijiHH,rbr;'ba/,';Or^j'!iàté^,,le: più, ^\JF9rm4f!l festino
'feoÈ&l'Pe ''Itfdii'^ijii'ijberJJagpii'r^ri^'e.^jle PietTOb,upgp:liO novembre 1862,
*Wttse'-'B'"Ha' daftb iawuzlóni .p'^pchè.isia! ,/, J^afi^g'^ft:"^,, (piyednto pdiaiimentàto)
— Lirico di Parigi 2J aprile 1865.
- intanto sospesa la vendita dersieròi

ll'lutio'ilfiese..
La 8 a | | i à i
Londra, SS—ÌÀ$!i\m.
dellsi Regina
non verrà esposta ; « pù'bblioo; verrà
'ammesso 'sbltanto, uBpéi^to" 'nupieró di
personp a vÌ8Ìtaì-el|j;bk|)pella àrdente,
ove sarà deposto il lerèti-o.
, .La salma •l'enne dljisatain-nnaiprima
cassa .foderata di ;»430!ie'tiraspoi-tata
nella;sala d a p r a n z ^ d e l castello di Osr
home, trasformata i | cappella ardente.
•••:•,.:

;'ll';tèsji^ftinita.;,:'.

Eredità di un niliardo e piùlll
Londra 86 —• I llbrriàli ' comiìioiaiiO
a parlare dalla suooésioìn'é patrim.oiiiàie
della Regina Vittoi|à.'' '
' ' ;
Il patrimonio privato si farebbe salirb
ad una cifra rileVaiitissima ohe .supera
il •miliardpio^lne^isll'f •:/:i,'}: vi'j .
Iti pariè'questp 'pàlrimpnip non e.siste
effettivamente, 'mà'tÉarà'; pagato dàlie
numerosissime compagnie di assicura^
zìonì cheàve'vano contratti colla-regina
per quasi mezzo miliardo. . ; : • - : .
; Si dice ohe Guglielmo II è specialr
:,mentp: ft^vorito.' nftiiìtestamento'r l^impef
ratore in; questi ì giorni ha' visitato: piii
volte :al-giorno la Salma dalla nonna. ;

Teielons.

N

• pMM»'l pltónlpirtl tabteaàl. '
ua niimtr* MNiFaio i t n h M l O . -

'

INTERESSI COMMERCIALI.

RIVISTA SERICA.
il rioslro 0161*0810.
Sete. — Settimana'-oalmissima a nullità assblutad'affarl; Leoffei-te ohe per-..
vengono dal oontatàp'soiibsemprB basse.
Si pr-adiligbno le'quàlìtii ssbbndabia a .
risparmio' di prezzo.
•
Òasoami. —Niètìtedi bnbno, nessuna
dbinanda malgrado sì faciliti sensibilmente sul prezzo,. , , . .i-(;n;.;-if 15
Meto|ti:di;fuarÌ.
(CQrrispotiieme).
: Krefeld. — Gli affari, nella settimana
:8aoraà,;ifaronp abbastanza'isoddisfaoenti
essendo stata la domanda regolapfli tanto
iii,ipgil-Oe:prbnt» che a pronta.consegna,
t,,,In; Oanton,:si,;ool|ocarpno,in'quest'ai- ti,ma ;8ettipiana;.oiroa 2000;:balle,,i:;pafte
snphe,. ppi;., l'Amerioa: la quale ba'ifatto :
in Milano ,pnphb dei;, forti acquistliidliglSggìbitS^ooDdaripi i-;; , ::i,;; •: !
Zj/pn. :;-:~i ;Ija;rpbs,|ziona, dBl;;meroatb:
jèiipva^ia^. GlitSffari dimostrano un!aumeptp^ I per; numero, ma:i prezzi sono in
pomplassp'rimanti gii,stessi,:B.solamente
alopnihannO:,subito un rialzoldi mezzo
franco, èd;aitri'tin,riba88p;di:,altrettanto,
Alpuni oredpno-iritravvedere nel retro'sóenà'iin; 'movi'mentb ribàsaiatà, ma
ci sembri p;h'b'';'qtté9to"oi tài'ébbe sòia-.
mentS'''ftìrttt'uà' ia;;ie'v'bsi.il:btóa-"fosaoro'
' iolto; grandi mBtttre'oggi'non'tte è il .caso.'
Preferite'fni»bno in'quea^tàsèttitilàna'
la ;g'réggie^ Sitiaeheì'™/^i,'''e ' »/ÌÌ ''ed' 'inseconda linea'Ib ''Ita|iane-franò6si ';é' le
Bràssa.' '-''•' .--"-^ ."•''.'.•'
A Marsiglia si'Véndettero ìibgli ultimi
14Vgioitni òiroa 40,000 kg. di bozzoli
ad è verainente mBravigl&o.pgme di
fronte:; a si: ebbrtì^'-'itbck.f^Sw*lf àlsere
vendite gli'àltì'^réazi'pbSà'àììi mantaneraii
Jokohamalmantiene i suoi 'prezzi rimanendo'parò il meròato sempreoalnio,
,:: Oanton- avendp'fàtte alcune conoéasiODi'ohe àncdrà.'non''al; possono '-ben
determinare diede luogo a pareóohi affari.
:. :M«teo.;:.»- Mercato I abbastanza attivo e prezzi-sostenuti. Lai domanda; non
manca tanto per: consumo Biiropeo phe
péniil'Amerioano,'ma le- transazioni furbno! molto'difflòoltàtéidalla;dlffèi'enza
dei prezzi fra'dbmatida-'ed' offerta. In
bozzoli ai fece,ro solo.pochi affari assenilp!!Ì;{datèntbt-ÌHsb(»Si'é;'; molto 'Sostenuti.

MépbaUidIi animali bovini
che avranno luogo nella Provinola di^
Udine e paesi limitrofi, nella prossima
settimana:
,
Lunedi 28 gennaio T - Buiaj Palmanova, Tolmazzo, Valvasonet flpmans,
Vittorio.
,i llartedi 29 id. — Martignacoo.
,. MerooldlSO.id. TT-,.Mort8gliBtìO('0dérìO
;'...; .;,,:,:-;;•:;,,'r.; - ;•:.
Giovedi 31 id. ' — Sacite,! Óoftii'a,
Porlogruaro. !i V9nerdi.ili febbraio, .^i-iGeMoiia, S.
Vito al : TagUamento, GoneglianOi •
Sàba|0:2 .jdi—Bùttrìo,- Pòrdénòbe,
.$ellui\.o, Motta idi
Liveìixà.''

';,; ,,••..;,„,;,•., ,,,,,. I!otd!iaon?,.?4.g»i>iiaÌ(i.
^' .^(ia; pi;ìmà a^ppapzà, /presieduta' ìdal
pHarissimo iapetibserSpolastiflOirsignor
:\^ittorip[,SagalB,i8rà,hp presenti profeasbrl,, maB^tr? e ìaaeatrii una );reBtina
'.cirp|;,Hi; parapnp..„,,;PaionOf;forpe ;:pobbine?.,. ,ài B>e, sembrapP: anche troppi
^uàpdOiPpflsb, ohe pon siamo in'; una
.gratidé^pijl^U ',.1-:'::';' -..'
'•.->;•.'.;' ^"i
Ileirpplò,php4a:pochi giorni,è sorto
ad una «ifila, ohà, apgupp..,Iuflga,;e,ibril.laiiie, si, .prpflggb,,di,,1;fln9r.)VÌ»t..'negU
insggpànti,, r .fipipra ;. p ;; la ,fede4ftiitiJtto
,ciù .;obe' y; f,, dl,-ljp|lp, jb dl^i-aUSiiiella
spiehza e nall'artp ; p m(>,i pop; *ppo'»lte
ppnferenze, létturp ;6, disousBippìiitennte
dal aingbU soci nelle fipcoessiVé ; adUr
"iiaiize.',,;:' •,'; ."..!.'.„,...i,;v,-.i:', --;:J:-i;;!'''-';!''?
:'I)i',;<Bfta.bÌòj và'iodp;alìi!JòMro-,egi'B'.gip, ispatiore, oh,e,.pv:parte. ogni^ivano
potnplioàentq, pafà^ci^pasaaredellei balle
mazz'bre ippn'il: flao imeilp :dire di tante
còse;be(lb vedute e.ptpdiatp, a d a m o l t i
illusti'i scritte ed immortalate alia; letteratura,6: nell'arte, i .Ì .:;i;;.,i;!
' '

',

', ; _ ' , .; ; j ^ , . . , ; ' ;.,,,,,.,,,',;,;r,:;.

"« Uh
éqnt(idinfpÌetà,e,la,ià(itiiiar,dBl
,,simi,glismof, b.,,ii-,t(tolp .d'una.iponferenza .àorittà '.dal sig,^ ;y;it,tprio Segalai e.
letta .per'la p^rlmà vplta, due anni or
sono, alla Légà"dègl''ms6giianti„di .Ve-

E op|up;„tiji,tli,;i ;bpi){eirBnziapi,;oioome
la'maggior-parte dì boloro'BhB's'accingono ,p, parlaf e,ln ;pabblioo,- inoominciano
a chièder 11 compàtituanto; degli ascoltatorij' anche il;?egala'«!Senzà,*,molta
.
s n u .
;
I diplomatioi 'stufi di èsse)" pigliati • ; " . ' . • • • , / ; • • ; : , ; , - . ' : •
fede nella'•vbati'a' «bi'tésB bene'^blenza
: ÌA giro — Ma le truppe
nqn'stufè
non avréiiavuto il•;bbji•àggib'di"ppeaendi saccheggiare—
Ed'ancHe'l^ sitarmi, a •'vpi^.bpll'àggi'ava'nte'dìidpTervi
• gnore...
.'''..
'',, ':
L'onomàstico. — Domani i'J, S.. Oiovanni Qrit parlàf'e di poeti e di poasip ».,.j con un
Si ha da Shanghai, 25, phb Ù, corpo SDstòmo ^ Lunedi SS, S.'Mario.m.
pariòiìéttò si',;'a3sipiira.';,la •b;en6yplenza
'diplòMatiòb di Pékino depi.sè all'upal
ElfemerideiStorloa. — SO: gennaio 1844. —• deglii',pji£qi'i,liqiiàìl,;in. religioso silennimità;di .indirizzare a C|ng e Li .5(ung Morte,di monsignor Mìctiiele,della;'Forre oano- zio Ip jaspipnp ieggprp per,pìii.di un'ora
Oharig ; una lettera dichiarante che ,.lé Dìco della ;c;oilegiatà di S. .SJ. ..Assunta, di Civi- e ;non'si|8ianpanoìd'acponip8gnarlo con
disposizioni, delle,potenze,piròa le que- dale. ^ t a nàto' in Fordeiiòiie (9 'settèmbre 1757) atténziòpeiaino ,à\la fine...;,,.,,,,' ,i'.
del conte Lucio 'Sigisinóndtì della Torre
stióni militari dipenderanno ;,dalla sol- 'figlio
e di Etisabstta coiitessa m;SpiHmbàrgo. 1 bio' È fra cpjo.^t), php:sjlenziosppjenteìsi
Ipoitudiup ohe metterà, là, Cina". neli'e- grafi, .specie di Manxano (Cf^nini} Biografici, eleiassorbironb rìntpraipi.tura c'era anche
SBguira gli'altri impegni assunti. ,
letterati eìt artisti àel Friuli)., M jactm indi- l'umile sottospi'itt'o "che, ,flnp dp qpesto
I ministri esteri chiedano l a penadl cazioni sulla vita' di quQstd er'ndito cbe nel 1803 monie'Jitp/ii^tìi.àt;à'''d'àitì)à'.ira^^
possésso -'quale - oanooiób della 'Insigne colmor(ó''pei' quattro alti dignitàri cinesi', prése
legiate CivldaleBe. Aveva giàicollaborato in vàrii •ea/,ij,;ppn|ip('b;d;plppnt^diniptjEipiJaivànti,
atti diplomatioi e nel 1806 fornì:dati;positivi sui peÌ5mattando8Ìiidiì noni •tacerai'su tutto
• Una corrispondenza d.aj.palcino.a Pie: congni del; FriuU. antico al ministero degli affari ciò chB,;jlalj;SÌ.(pbpliasnO:ebbe,ia'iscrivere
di' Francia) in' seguito a quegli studi nei
troburgb'dipinge, a'tetri ..'pòlori la,. si-- 'èsteri
trattati venne posto l'Isonzo Confine del Régno l'egregio iàpB'ttore.: • . . : - - : .
'tuaziòpe. ".„•' :,^'^. ..' :'.; '..!."'.! .",' . ' ' • italiano.. Una'dotta disertazione del Della Torre
. 'Fra- l'altro,--tutto 'è 'Sft'ittò.'. é' "deacrit to
r spid.ati'tpd,èsohi, maigppdp tuti;e le persuase Napoleone La conservare, il,capitolo a grandi'*^ennBllatè',"'a"''fbfti tinte, a
pUnizio;ni,|pòntinuano nei,.saccheggi :. il di Oi'vidalo'cnQ pareva destinato — come altri,~- grandi frasi oheji's'antite'lèfoBre.''aa': liti,
'alla''aóiipressione.' Altra 'disortazipne sul'' temt
oinisàiò; inglese è "ppi ,.tal6! ji.he'' la. :.cpnT ^piétto
'RoDlàno' Longobai-do.lo preservò (ooiriin- fauno ooijoo, dibià'iiib 'i|^J'/,ii'o|ffQ,i|ià.l'6tto,
sbrle. ,dei;;ìpi'nistro ,i\iàp, '.flonald, [ alla jiesao monastero) dalia soppressione.. ; - '
ma poi dsaminaJp;jp.R,pp»hiabiBÌóon;i'una
'presènza "di.lìpjtli, rub'ò-.un.p'riezibso orp-i .,; (Fondatore.fu.i):canonico .Michìel^ DeUajToirré certa di.ligen'za ed„rag,9irzi,!(li,}_4lP' ifanno
'Ibgip ;d,èll'Im[iat',atric'einéilà,',stàpza. ,dl .delraiisBÓ'Oividaleso.Molto : illustrò, gli scavi pen3ài'b''seria^9Ìite,:4nll8*Epp3aibila r e &ttr 'dal-8l-'marzo 1817 a 1S Idgliò 1823. (Ssor;'questa.'"!,','.^. ; ;^;'';' .^ r -.:,',.'.' '"'!,' , 'naZe; delle'Provincie venete '1825, Amali dell'i? altà deljiContanutoìit'Vi!': "" -•- 'i',( .
; stituto-'di corrispondenza archeologica diiBerlino
Scrive:'iìi:'Il il«ittlbbli8llnb'"'è diventato
,1835 ecc.),.Fu tardo,,4'oreccl\io, sinpji dalla; più
età o tale difetto; gii impedì, di accè^tar^ i| pomelaifaniosai botti^lià'dallgi'piibliere,
:'.;';Ì^ÉL'"T1IAN^VAAIL/; j bella
proposto innalzamento delle dignità éc'clssìasticlié • la;qual6 ;odntÌ6ne.ibiblteiper';t'utti'i 'guI lioeri stringono. 11^ cerchio,, i di arcivéscovo di Milano e di varii ves.cpvadi. s t i . e d i tutti i colori.'L'idaà è niente,
Profondo diplomatico : e^aminò'^gli'-'ai^liivr^ delle
.' - i - ; ' ;
Cc^etown 35]~ 1 oommàndos; ohe feudatarie fa.migllp .del Friuli,,, n^ illustrò le per- l a parbla'è-tutto» (?-!^'
•invasero le regioni all'Ovest el'all'Bst gamene e póté'reitiflcàrQ àlouni punti sulle vite , . Confesso ' òhe:; la lattnra>idel"'i''i(àto,
non
m'ha
lasciato
l'imprassipiie'delia
; dei patriarchi d'Aquileja.sono: frazionati..
,: Ommettiamoaltrt dati offerti dal-'Manzano,'dal «frase citata.' ; : : : ' . : . : .•':!':;•-:' •
Tutti i passi delle mont'a'gne' sono ,d'Orlandi,((i«com,,/'M«fl&ri
eco.) dal ,yaieotiqélli
occupati 'fortemente 'dalle 'truppe' in- (Bibliografia) pecioni Bonatfoos.^ (Bibiiogrfifia), Intendo; ohe l a satira-contenga" l ' e glesi.:; , - : •
Oiconi *l7at'He è'sUa pro^ìHché'B\iai6)''ecò'.eca,;8agerazione,i':mi sembrai' però'ingitisto
Il Leiéht poi-gindìOà'talvòlt'a'il^,'Déllà''Tdrre vi-' . che debba ra3entar6';lMnverosimiie;- E
'Pf'etorià 8 f e - ^ l'boeri, si oòriben- sionario:m& ohe.'fece tesoro;' degli' studi 'e don- ' continua: « Anzi'un''Simbolista 'òhe'ai
trano all'est'di Pretòria.
' ; ,sigli di Jllustricontepiporanei. :.,
;; Giovanni da;Solli.8(7i«55!»'fi*«ifr'tf^*.*?f.M^f^ rispetta,''idee non doVrà'avai'ne;'basterà
puliblioato'peé rìozine Làmperiico' Balbi) ricdrda ohe!'accampi'in aria ilifantasma o l'-imohe un'ufficiale francése al-témpó -'delle"inVa- inagine più vaporosa e più inaffet-rabile;
sloni.Napoleonicha'aveva-rubatoa mons. della
Sembra, utiai fòla, i li gióinalt'Pfirigiuii annun- Torre, molti.^anpsorìtti che lasciò poi;a Vicenza che sia possibile,' a'sisàppia con aristoziano questo ,9aaQ abb^ast^ng^a' rapi^ i^^ gemelli in capa Pìoyene; in cambio di biancheria. ^,,,. • oratioQ senso::-diji Superiorità'ipservirsi
sono nati io. Ìaé:.^eobli'diff^rauti;. L'ano è ve- ; ' Ultimo ; ti^ibuto; di'vero òtidre 'all'àrudiió' 'nostro; delle'iparolè-'piil; 'ra'fà'dbl' màobh'lnario
nato alla'luco il.31 didembre tSÒO'a oìézeanotte friulano -loreSé il' odile Alvisà-Zorzi •direttore
meno ictnalòherainutò,'e l'altro il'T'góii'nàio'1901 attuale del R. Museo Archeologico di ' Oivldale;; dei'Tafflftati*>.!-.;',' -''l.r,,,;',;
a mezzanotte-eSimi^uti.. ;,;;:-;.:
Le sua Notizie^guida f piì>liogrftfii;i fixtìMiaité E , qu6St''àrÌ'8lb'br'àtlòàJ'àpobzzaglia d i
Alla madre quel fatali minati non ingluata- nel I899p eostitaiyano un prpgevple .volpipe et fant'ààmPbdìHttlp&^i'nj,;''Jii^,'-,A
vamonte sembrarono... un secolo.
'gi^'egiamènte compilato, con ifelice 'ordine, ohiara
e minuta esposizione,' volume ohe' --'èboie àct' 'pbi"^'5i, ,p'piip,;']'|'jii;i;,KBZ«%-dè,iie parole
cade di .un; siffatto [genere! di pdbhlioàzionì'—* dei'pili :Baito> ma«ohinàrib>!ràftìnati, che
'ili qùàìkì'd' manàany^'icriiH (tprna specialme;ite ^radjtiBSin^o ' agli eraditi; d'ol- cosa dpnqppipspfipip5apnp'8e,;»pn delle
tre alpe 0^ ai pochi ^be in ìtalia si de.dioanq a; idee?...->:8a.rebbB>ióuriosoii:idav'i'là,i'o un
•xper la publilitìazime ''faC'6ofn'cth-<
''sei^erl 'ma mtéressàuii'ssitni studi. - Kelta' sua prof
messa, Ben'.ia esagerazione ma fedéliii'énte, act; libiMcbino'%cv>itfo'à quel'-HlpdoJ:.'E condiamo:':.^crìv;inQ;.ehÌ0^o, su una cenna
all'opera.-.veramento^ìprofibua',e tddt'ta di
aimbftlismo; perfetto-sàrÈt quello,
sola facciata di ciassun foglio. ,,p^qns.J*I.,della Torre,, di; cui ampiamente.' (per tinpa.4.11
àna effemèride in giornale politico) quest'oggi ci. che potrà'- bl61HpilìbarB"ìnfl'p!t'à'teènte il
' Gj'i scj0i .mì^tàWiiifion sono ' siamo
senso '"dbl "^fbofftiiil'i ':S' tìpt'à'''àb(!Ó'zzarli
intrattenuti.
R.
tenuti in alcuna considerazione.
in modo cbe alla mante del volgo zo-

Le notizie dalia Gina. !
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tico non dicano nulla, ma che dalla
disposizione, dai contrasti fonetici, dall'armonia generalo della loro unione
gl'iniziati ai sacri misteri del simbolo
passano capirci, quando vogliono, tutto
ciò ohe vogliono. Ne volete un esempio
sensibile e concreto? Nelle arti figurative, quando sar& compiuta l'educazione del senso ostctiao, il capolavoro
sarà una tela, su cut un pittore abbia
stemperati qua e là i colori più smaglianti, davanti alla quale potrii ognuno
vedere le figure più strane e più disparate, i paesaggi più eterocliti ; e in
letteratura sarii un iibro ohe non avrà
uè titolo né seiiso, ma che potrh essere interpretato in tutti i sensi, e sarà
degno di tutti... i titoli... '
Iddio ce no scampi e liberi dalla
predizione, e frattanto ci mantenga in
salute por molti anni, pormottendooi di
seguire con scrupolosa diligenza le battaglie della penna, o la rivoluzione
del simbolismo nella letteratura italiana... (?!)
•«•

Dal rapido esamo dolla modesta opera
del Fioravanti possiamo dedurre che
« sebbene spoglio ttol pesante fardello
della coltura clas.sica e scientifica, ha
potuto rivestire di formo veramente
poetiche i più umili argomenti, a portare, collo sole e vergini forze dell'ingegno, . l'imprevisto nel campo della
poesia ».
Di ciò furono persuasi tutti i prosenti che accolsero con vera simpatia
i versi del quel forte della gleba, ammirando la fede < ingenua ma irruente,
10 slancio virilo e l'onesta impulsività >
Cosi Univa la prima lettura, mentre
11 pensiero nostro si rivolgeva a quel
contadino di Calte che, coll'ossa rotto
e l'occhio abbattuto dell'aspro lavoro,
rialzava ancor serena ed onesta la fronte
per invocare la Musa,
Carlo Fatlorello.
A w S a n o , 24 gennaio.
Conferenza — E il notalo?
. Accondiscendendo cortesemente all'invito dell'egregio nostro Direttore didattico Silvio Itoccato, l'esimio prof
Vittorio Segala r. Ispettore scolastico,
terrà domenica prossima nella neutra
sala Sociale una conferenza sul tema:
< Cinquant'aoni di patriotismo », a beneficio del Patronato scolastico.
La fama dell'egregio conferenziere
conosciuta ed apprezzata in paese, lo
scopo benefico por cui è prefisso l'in
troito, attireranno, non v'ha dubbio, uno
scolto uditorio che avrà cosi l'occasione di sentire l'eloquenza del bravo
quanto modesto professore,

U poeta contadino ù l^oravanti lìosi
Massimo, nativo di Calte, in quel di
Rovigo. Egli, l'agreste poeta, « ignaro
del mondo e della coltura contemporanea, lontano da ogni centro intellettuale e da qualsiasi contatto di persone
veramente istruite, non ha sentito l'inìlusso (Ielle tendenze nuove: e dice
quello ohe vede, sente e pensa in modo
naturale e bonario «.
Ne' suoi versi egli è semplice, modesto, quasi sempre soggettivo ó locale, molte volte filosofo e satirico,
quasi mai idillico od elegiaco. La let•«tura della sua lirica vi mette intórno
E' vivo 0 generale in Paese il lagno
un senso di profonda malinconia, dalla
j
che
ancora
non
sia
provveduto per la
quale trapela l'evidente amarezza di
sentirsi vincolato ad una vita infelice, nomina del notaio, od è davvero riprotribolata, mentre le aspirazioni del suo I revole.cho si lasci un Paese di 11000
ingegno lo chiamerebbero in più spi- abitanti per anni senza il titolare. Che
rabit aere. Ma, come avviene spesso. ne pensa l'autorità tutoria ? il Consiglio
Fortuna si mostrò matrigna; o il nostro notarile? Sarebbe bon ora che avessero
poeta rimase l'oscuro lavoratore della a scuotersi dalla solita burocrazia e
terra di Calte. Le sue poesie « fatto che tutelassero i bisogni dei Paesi.
Ciiiquedita,
lo debito proporzioni », ci fanno pensare alla malinconica passiono doll'imA
v
i
a
n
o
,
25
gennaio.
inoj'tale di decanati, ed alla fierezza
Segretario infedele.
della celebra Ada Nogri. E, se non
avesse invocata la Musa prima dell'ex
Dal 11. Commissario distrettuale di
maestrina, di corto lo si potrebbe ac- Pordenone venne denunciato il segrecusare di plagio.'
tario comunale di S. Quirino, Antonio
Novello, ii quale dai 1897 al lUOl esiLo imugini, i pcMisieri, i sentimenti,
gette dolosamente da alcuni locatari
sono quasi sempre reali e semplici, e
del
Comune 12U00 lire che dovevano
le espressioni sincere aggraziate.
Quando la febbre malarica lo obbligò invece esser state versate nelle casse
dell'esattoria comunale.
nel suo lettucelo, pensò e scrisse:
Il fatto gravissimo è provato da l'alti
Ammalalo.
e documenti; il Novello dovrà risponDovafl-iorsognai, qui bai mio letto,
dere del reato di concussione.
uella pietà clie il monda vii dìaprezza,
ove flnor trovai, dal Donno stretto,
un rofrlgorio nella mia stancliezza;
qui d'ana febbre al duro mal soggetto
Per iniziativa del benemerito Comior giaccio pian d'affanno o di tristezza.
zio Agrario venne costituita la « ComAdagio adagio il cor mi batte in petto,
missione permanente per il miglioraagonizzante per la debolezza.
mento del bestiame bovino del ManIntanto ucli'oprar, nella parola,
damento
», eleggendovi a Presidente
la madre mia ai mostra dìsiivoita,
mi bacia, nei' servirmi, e sti consola.
l'avv. Vittorio Nussi ed a segretario
il dott. Alessandro Sàbbàdini.
Ma sul mio stato col panslor raccolta
La suddetta Commissiono si è messa
nell'altra stanza abbaodonats e sola,
tosto all'opera, ed ha già bandito por
' la intenda ainghiozzar più d'una volta.
la
primavera prossima un primo conNella poesia amorosa fa il moralista,
e si scaglia contro la civetteria di qual- corso a premi tra gli allevatori dei
che giovano, che lo tenne a bado colle Comuni di Guttrio, Manzano, Premalusinghe, e poi lo lasciò in asso.
riacco e S. Giovanni di Manzano.
Mia
dama.
La mostra di giovani riproduttori
La man mi stringe con febbrile ardore,
bovini avrà luogo in Uuttrio nel giorno
parea volesse dir: — stammi d'appresso; — 12 aprile p. v. con premi in bandiere
ed Ip, die piti per lei non sento amore:
od in denaro.
— E troppa tardi — le risposi — adesso!
Si prevedo ,un esito brillanto, poiché
Del tao sorrìso la lusinga vile
all'attività o competenza della Comho sofTerto abbastanza;
missiono vi si aggiunge l'ottimo aflìacon chi, quando t'amai, fosti gentile,
tamento di tutti ì Comuni chiamati
va, sii felice, e..., danza.
alla gara e t'intorossamento degli eA questo dir, la prigioniera mano
gregl
loro rappresentanti che non trami fu rapidamente liberata;
scurarono certo incoraggiamenti moed ella, noll'andar da mo lontano,
cosi,'nel suo dir mòrtifloata,
rali e materiali perchè ciascun Comune si faccia onore, e sia al livello
chinò la faccia poco prima altera
di quella fama che il Friuli nostro
e, sconsolata e mesta,
passò senza ballar tutta la sera
meritamente si è conquistato nel mid'nn bel giorno di festa.
glioramento e sviluppo di quest'imporCombattuto dall'avversa fortunaomigrò tante industria agraria.
iu America, nell'autunno dell'SO; dopo
due anni di stanti, mentre in Italia si
C i v i d a l e i 25 gennaio.
tentava di decorare Cornelio Hez, uno
Fuori I.... prezzi.
dei complici dello scandalo del Panama,
Non per essere di parere contrario
i nostri poveri contadini avevano raggruzzolato a furia di privazioni il de- come il marchese Colombi, ma perchè
naro necessario, e si disponevano al troviamo fondata la nostra ragione sul
rimpatrio. Tornato dall'America, il giudizio che emerge dai calcoli della
Fioravanti, ricordandosi
l'ospitalità economia pubblica, noi per ora non inavuta dai buoni d'oltre oceano, scrisse vochiamo l'abolizione del dazio sullo
il seguente sonetto per dimostrare la farine e sul pano. Un tale provvedisua riconoscenza agli abitanti di Co- mento andrebbe a totale vantaggio dei
fornai, dei produttori è dei grossi spestarica:
culatori. Noi invece modestamente inA Costarica.
vochiamo l'intervento della nostra braVa
Quantunque nel tuo sen sorto nemica
Municipalità, per ottenere che il condi negri dì m'avesse al male esposto,
sumatore sappia a qual prezzo paga il
ti destinai entro il mio cuore un posto
pane che compera.
in cui vivr& riconoscenza antica.
Mi fu cortese la tu!> gente amica,
Dunque? fuori i prezzi.
Bompr'obbe alla pleiade il cor disposto;
Perocché oggi, mentre quello che
dal maggio eterno e dall'eterno agosto,
non ha sale sulla lingua paga il pane
m'ò dolce ricordarti, o Costarica.
a cent. 32 o 34 il chilogramma, il poQuand'io fiiggivo, derelitto e solo,
vero, ohe spende una palanca per sfadalrignominia vii d'anglo signore,
marsi,
lo paga in ragione di 40 e 50
mi fosti madre, e mi togliesti ai duolo.
centesimi.
Ohi dove ti bagnai col mio sudore,
Dunque? fuori ì prezzi.
0 dove lacrimai, spunti dal suolo
a ricordar la tua pietade un fiore.
Con questo sisloma, usato anche nella

D

Per il miplioraiae&to dei MM.

civilissima LMIno, o controllato dall'ufficio d'igione munlcipalo, .-iuccedurà
quella desiderata concorroniia consentita e protetta dalla libertà di commercio.
Questo facendo noi, nelle attuali
contingenze, è l'unico modo di venire
in aiuto dell'operaio o del bisogno, più
che non sia l'abolizione del dazio che
si riduce a lire l.ùO il quintale.
Oggi un quintalo di farina costa lire
32. Questa vi produco 130 chili di pane,
che valutato alla media di lira 36, vi
rende lire 43.80. Sono quindi lire 10,80,
al lordo, di utile.
Questa è una esagerazione che contrasta con tutto lo invocazioni contrarie alla nostra.
Se siamo in errore qualcuno si prenderà la briga di oonti-uddirci, o dalla
discussione ne scaturirà la ragione, e
vantaggio di tutti.
Intanto gridiamo, fuori i... prezzi.
S a n D a n i e l e , 24 gennaio.

Carnovale.
(Vampa). Gontilrocnto invitato ebbi
l'occasione di assistere ieri sera a un
festino dato dulia corto^isiaima famiglia
Riva. Lo danze, snmpiM con bi'io ud
allegria, si protrassero lino allo 5 di
stamane.
Inutile dire ohe la signora o la signorina Riva furono le regina della
fasta, ammirato sompro per la grazia
nel faro gli onori di casa. Balle od olegantissime tutte le invitato.
A completare l'allegria e a rendere
gli intervenuti maggiormente desiderosi
di passare un'altra serata, partecipò,
con monologhi o spiritoso cavatine, il
signor Manin.
D i e g p a z i a . Certo Agostino Dortoluzzi, d'anni 10, da S. Pietro di Ilagogna, rincasato un po' tardi ed essendo
un po' alticcio accese un buon fuoco
per riscaldarsi ; poi accanto a questo
si addormentò. Dormendo allungò le
gambe sopra il fuoco, riportando scottature tali che furono giudicate pericolose di vita. Ora però il disgraziato
Bortolazzi ò in via di miglioramento.

Ciò che può cagionare
un

lavuro

musicale eccessivo.

Il lavoro fisico è piuttosto salutare
quando lo si fa con moderazione. L'eccesso di questo genero di lavoro può
genoraro una fatica estrema; ma il
pericolo ò molto minore in questo caso
che in un'eccessiva applicazione morale.
Questi ha un'infiuo'nza gravo sulla saluto generale che delle serie indisposizioni possono compromettere. L'eccessivo lavorò genera l'anemia, la clorosi,
la nevrastenia, lo malattie di stomaco
e una debolezza [generalo tanto nell'uomo quanto nella donna..
Il sig. Luigi Halestri, professore di
musica in via Ciovasso, 8, in Milano,
stanco pei suoi studli musicali, per un
lavoro assiduo, divenne anomico e potè
ricuperare la saluta rifacendosi un sangue ricco a mezzo delle pillole Pink,
« Da più di sei anni, scrive egli, ero
in preda a una malattia che mi aveva
ridotto in uno stato doplorevolo. Non
avevo più appetito, avovo dei mali di
capo continui, non dormivo, a qualsiasi
applicazione prolungata mi riesciva impossibile. La mia professione di professore di musica, forzandomi a un lavoro faticoso e assiijuo e ad una continua tensione di mente, mi aveva re.so
completamente ammalato. Ciò che fini
per aggravare il mio stato fu ohe divenni oompletamtinte anomico. Dietro
consìglio di un amico faci la cura delle
Pillole Pink, che a quanto paro avevano operato dello numeroso guarigioni
in casi simili. L'esito fu completo, oggi
mi trovo perfettamente guarito, posso
dedicarmi ài miei lavori musicali senza
essera obbligato d'interromperli ad ogni
momento. Mangio e dormo bene, la
mia salute può dirsi perfetta». È ricostituendo il sangue che le Pillole Pink
guariscono tutte le malattie cho qui
sopra abbiamo enumerate.
Un modico addetto alla Casa è incaricato di risponderò gratuitamente a
tutta lo consultazioni ohe verranno indirizzate ai signori A. Merenda e C.
Lo pillole Pink si vendono in tutte
le buone farmaoio e drogherie, e presso
i signori A. Merenda e oomp., rappresentanti generali per l'Italia, via San
Viconzino 4, Milano, al prezzo di lire
3.50 la scatola e L. 17.50 lo sai scatolo
prese in una sol volta, franche di porto
contro cartolina-vaglia od assegno.

Prof. E. C H I A R U T T I N I
gecialìsta per le malattie ioterae e
Consultaieiani
ogni giorno dallo ore 10 allo 11 Y
Udine - Via ilella Posta N. 3.

ODIiflS
stamane allo 9 u un quarto — dopo
un'agonia angosciosa di giorni o giorni,
poiché la fuCalu malattia subito apparve gravissima — ò spirato fra le
braccia dei suoi cari o il pianto immenso dogli inliniì

CARLO MUCELLI.
La panna ci trema nella mano e lo
lacrime ci fanno velo agli ocuhi o
groppa alla gola, nello scrivere di lui:
poiché, oomo tutti quanti lo hanno.conosciuto da vicino, lo abbiano amato.
fi come non amarlo? L'ingegno aporto, lo studio pertinace, lo avevano
fatto valente, preziosa alla sua città;
l'anima gontile, il cuor generoso a
pronto, ii tratto cortese e semplice
cou tutti, io facevano simpatico e caro,
Attorno a lui non gelosie, non invidie; ognuno no riconosceva il marito
leale e le simpatiche doti; ognuno —•
ricordandone il laborioso inizio, le lotto
coraggiose e pertinaci, si allietava della
sue meritato fortune.
Si ora, mentre gli arrideva nel bui
fiore delle promosso a dolio soddisfazioni la vita; mentre tutta una gioventù di lavoro e di sacrificio aveva
il premio della pubblica estimazione a
dell'agiatezza; mentre tutti .salutavano
in lui, con orgoglio e compi icimonto,
il sanitario distintissimo; un'infezione,
còlta nel generoso esercizio dell'arte
sua, lo porta via!
Invano una scbiura di egregi coi leghi suoi ha lottato, disputando palmo
a palmo il terronoój contro il morbo
invadente, sl'noolanlt quel povuro giovine, corpo! Invano lo più amornse
assiduo vigili cure!
Oh povero buon Mucalli! Poche
tombe hanno — quale avrà la sua —
tributa di laorimo, di generalo Ciimpianto, di me.ito ricordo 1 La cara ed
onesta figura di lui vivrà sempre in
noi che l'amammo, a che oggi sentiamo
la sua scomparsa come l'incubo di un
amaro sogno.
Pensando alla sventuratisjima madre
HUporstite, alla vedova infelicissima,
sentiamo gonfio il cuore. Quale parola
umana può lenire l'angoscia ori-onda
di quelle straziato?
Non resta che piangere con loro....

NOTE CARNEVALESCHE.
I veglioni di stasepa»
Al « Minerva ».
Non c'è più nessun dubbia che 11
veglione di stasera al Minerva, se non
sarà una cosa divina, sarà per lo meno
una cosa coleste ; e ohe i boati mortali
intervenienti vi si sentiranno trasportati... fra le stelle.
Infatti il teatro è tutto trasformato
— oh cielo! — In un ambiento astronomico, . ,
C'è tutto intorao uno zodiaco... senza
bestie, s'intende, perchè in una festa
non stanno bone né gli scorpioni uè i
capricorni; tutt'al più sono ammessi
por eccezione, 1 pesci 0 anche.., i gamberi.
Ci sono stollo di tutte le grandezze,
popolato di giuochi sportivi d'ogni genere. Vi si ammirano infatti tutti gli
sports, presenti, passati e futuri. Sicuro,
anche i futuri : perché il bravo Del
Toso — ideatore ed esecutore del trasformismo — da uomo prudente ha
pensato anche all'avvenlro.
Vigilano 0 provvedono percbó tutto
vada bone i signori del Comitato: ma una
menzione spocialo nonché onorevole va
data al signori Kubbazzer, Daldan e
Vallon, col lóro Presidente ing. Sendreson.
El tutto andrà benone, di certo : i
palchi sono andati a ruba: 1. biglietti
sono collooati a centinaia; la voglia di
ballare è grande; e una grande consolazione è questa: cho anche senza
pestarsi amorosamente a vicenda i
calli, le gaie coppie daniianti potranno....
veder le stelle.

•*-

A l < Naiionale ».
Ecco, io scommetta cho. quando,
verso la mezzanotte, arriverà l'egregio
Li-kuog-ciang colla sua signora — la
gentile Tsu-ksi (salute! — Grazie) —
resterà convinta di. aver sbagliato
strada e di ossero ritornata a casa sua.
Ma bisogna vedere che trasformazione, cho fdérie, che Celeste Impero
c'è la dentro; cortinàggi; Ventagli,' bandiere, motti ed epigrafi, palloncini,
ombrelli, tutto, tutto è quanto di più
cinese si possa immaginare. Non ci
mancano che i codini; ma si spera..
Il disegno della trasformazione, gonialissimo, è dei Piccini: è all'esecuzione benn collaborò una fervida schiera
di artigiani e di artisti volonterosi e
disinteressati ch'e vi spesero le serate
La Società Operaia Generale
e la lena.
ha pubblicato il seguente manifesto:
Cosi il; p e r Toso', è il.Marsilì'nei
La mancanza a' vivi dell'ottimo doli,
dipìnti, bblllsslmi: por le tappezzerie,
Carlo Muoelìi troppo presto rapito al- gli addobbi, le inipalcaturo ecc. (tutto
l'afi'etta della famiglia ed alla genei-ale gratis) il Barbini, il Folgaroni,'il G. B.
estimazione, ha addolorato ogni classo Nigrìs, il Pascoli: cosi pei fiori e i fedi cittadini; e la Società Operaia, che stoni a profusione (sempre gratis) un
perde in lui un medica valente, dotato bravo 0 generoso giaruiiiiere, 0 una
di qualità distinto di mente e di cuore, schiera di intelligenti popolane, IH il
rimpiange sinceramente la immatura risultato di quell'opera fervida sarà il
perdita.
simpatico è splendido ambiente che acAllo onoranze funebri dell'egregio coglierà questa sera la folla delle copuomo sono invitati i soci tutti a par- pie danzanti.
tecipare noi giiV'no di domenica 27
Vigila e presiede all'ordinato procecorr. allo oro 3 pam, moveiido dalla dimento di ogni cosa il Comitato —
casa in via Poscolle n, 43.
presidente Giuseppe Ernesto Seitz, viConsoci
cepresidente Barbini, cassiere Vatri,
Addimostrate la riconoscenza vostra segretai;io Libero Orassi ; - ài servizio
verso il doti. Carlo MucelH, che socio della pòrta i consiglieri comunali Bodall'Operaia fino dall'anno 1895 e da setti e Pignat; gli opei^ai Mattioni,e
quell'epoca, nella sua qualità di medico Castelletti ed altri al buon Oindameiito
sociale, seppe rendersi meritevole della e all'ordina nei palchi, nella platèa, nel
stima, dell'affetto e della gratitudine di buffet, ecc. Come si vede, trattEthdosi
tutti 1 soci.
di ambiente cinese, tutte... code!
Uiliiie, 26 gennaio 1901.
L'orchestra Rlaìich verrà con uno
Il Vice-Presidente: Antonio Gossio -7 / Diret- stock di ballabili nuovi, scritti appotori; Leonida Leonetti, Vincenzo Mattioni, sitamente per l'occasione; I<'iliberta
Augusto Boor. — Il Segr.: Q. 3. Tufchetto.
Ciani ha preparato, un servizio di ri/( Consiglio della Società
operaia storante, con un menti.,., sfritto angenerale e convocato per stasera alle ch'esso appositamunte, scolto, 0 a prezzi
ore S, per le onoranze alla memoria popolari.
Insomma, quelli che audranno stadel suo medico dott. Carlo
Macelli,
sera al Ballo popolare del «Nazionale >
dovranno
esclamai'e; — Come si sta
Una sottoscrizione per una corona
.
in onoro dolla vittima del dovere.dott, bene... nella Cina!.
Carlo Macelli è stata promossa dai con-»- .
siglieri comunali Pignat Luigi, d'Odorico
A quelli che andranno ad ambedue
Vittorio 0 bosetti Arturo.
i veglioni ?
Incerti fra il regno colaste del MiGontilissimo pensiero cho avrà- certamente largo eoo nel cuore del po- nerva, e il celeste impero del Nazionale,
si troveranno addirittura..;. « fora
polo udinese.
del mondo ».
-*Il cronista,
La Lega XX Settembre invita i soci
ad ioterveiiira ai funerali del compianto
socio dott. Carlo Muoelli.
Teatro Nazionale. Grande veglione
Udine, 2a gennaio I9UI.
mascherato.
La
Presidenza..
Sala Geoohini. Vaglia con maschere.
Si ballerà puro, domani, a Paderno,
Cussignacco ed il altri |uogtii.

DOMANI.

PER LE NOSTRE SCUOLE.
I progetti presentati.

Rimandiamo, par necessità di spazio,
il seguita e le conclusioni dalla rassegna.
Crediamo d'interpretare il desiderio
di molti pregando vivamente l'on. Municipio di prorogare di qualche giorno
— almeno a tutto lunedi — l'esposizione dei progetti.
L'interessamento dimostrato dal pubblico non può cho riuscir gradito, od
é bene che sia incoraggiato e soddisfatto.

P i o o o l o i n o e n d i o . Ieri sera
verso le cinque si manifestava un pericolosissima incendio in una canna da
fumo in via Zorutti n. 12, nella casa
abitata dal signpr. Varialo Gioacchino..
Chiamati, accorsero prontamente i
pompieri col loro capo ed in mezz'ora
di lavoro venne spento l'incendio eoa
l'aiuto dei primi vicinanti accorsi.
Si nota con dispiacere che causa il
ghiaccio, le bocche da incendio sono
inservibili.

IL,

Sòtioscrizione-ppotesta

AUe^ore 9 di stamane cessava di Ti-

p a r l'italiiinltii di Triesti). — A liunovoro, dopo brevissima malattia, il
floip della « Danto Alighieri » ;
• ' S o d i c e s i m o alnnco di sottoscrizioni
raccoltt! dal g r u p p o dai giovani p r o La madre, la moglie Elvira Tomaaelli,
motori.
i fratelli. Elena e Giovanni, i suoceri
Tomaaelli,
le cognato oo.' Bice Caiselli
FamiRlia MiBanl lire 2, Polracco Luigi fartnaolata 1, Mialoi dou. Luigi 2, Botti Sabaatiano a
e Adelaide Soldati, il cognato cav. dott.
..inoglis I, Fabria Giulio I, Roan 0. I, Follinl Luigi Maroialls, ed i parenti tutti, colViDCenxa 1, Ijivi Giacomo S, Milani Arturo con(•atini 60, Kovelli BrmeDaglIilo 20, D'Aroaoo l'animo straziato, danno il dolorosissimo
Qginio 6(^'Pli!eo Oiovaìmi'10, Mi^anulil Valon- annuncio.
tino lo, Tomicic Arturo 6i),- Gomitio Isidoro '50,
I funerali seguiranno domani alte
Batloclottt A. SO, Miasio Giovanili 40, Dal Forno oro 3 pom.
Orlando 30, Do Cocco 0. &, Porraro Antonio 10,
Udine, 26 gennaio 1001,
Qóraaainl (Jtrolamo 10, Biasotli Nicolò 20, Dattitni Barino 20.
La presento servo dì partecipazione
Da Tranlo! MontCBanti Giovanni corono 1, personale.
De Lorenzi Oiacomo 1.
Da Vittorio i Lnnazzi Antonio ).
. Ih RamusccUo : Freschi Guatavo lire 10, Fra*
Buona usanxa.
achi Amalia 3, Vettori Pietro I, Dot Rìanco AnOfferte fatte alla locale Congregazione di Cagelo ceni. 20, Oaorloo 0 . B. £0, Odorioo Santo W, rità in morto di
Dna Antonio 20, Ellero Antonio 20, Odorioo AnAnna Ohieu ved. Lang! Miotti Giovanni lira 1;
tonio 20, ' Del Bianco Antonio 20, Òdorico Luigi
Bonani don Giuseppa! Anna Zutianl-Schiavi
30, Manin Luigi 20, Poppali Pietro 20, Poppali 0 G. B. Schiavi lire 1, * - - . »-•.'.
Qiuseppo 20, PoppHii Giovanni 20, Boa Q. B, iO,
Mnlinaria Angelo; Miotti Giovanni lire 1.
Oregoria 'iO, Soran Franceicio 20,
Ohiap dott. Valentino: Giuaeppe Barai lire I,
pa Qemonai Dò Cecco Gluaoppe di Trasa- Miotti Giovanni I, Biilia Qiov. Batt. 1, Disetti
ghia lire I, Uea Giacomo di Troppo Grande 1, Edoardo 1, Lodovico Bon I, co. Aotonio ItoLiva Giovanni di Artègna I.
mano 1, Cecchini Maria 1, famiglia Manzini 2,
' • Da Palmanooa: Scala Quirioo Uro 1, Vanni
Boi Daniele 2, Picotllni Ilario a famiglia i.
dogli Oneati Gino 2, Loi 0 . B. I, N. N. 1, PraDon 6 . B. Cantoni: Bulf<n Angelo lire 2,
viiani Pietro 1, Cirio Paolo 1, N. N, I, Buri co, Antonio Romano 1, famiglia Infanti di MorGiovanni 1, Laazaroni Leandro I, Do Biaaio Fi- lano al Tanliamento 2.
liberto 1, Giudici Innocente I, Beani Giovanni
Matzolenl de Gloria Angelica! Qiliotti lire I,
Maria 1, Tramontini Caterina I, Tarai Aacauio 1, Aunita Luigi OWap 2, famiglia Carlo Cntgneili
Hia 1, Del Mondo Luigi cent. BO, Miani A. SO, I, Kagionena msnicipale 3.60, Lodovico Bon 1,
De Biasio Giovanni 50, J i . N, 30, Miani Adolfo avv. G. Levi 1, famiglia Passero dei Giudice 1.
'50, Bernardi Augusto IO, Zonker Ferdinando 50,
Tireiii-Forlani Lucia! Anderloni Achille lire I,
N.-N. 50, Scarpls Leandro 50, Pantoruttl Maria famiglia'Paaaero del Giudice 1.
SO, Zoratti Fausto 50, Sesia Uarlelta 20, ZuHardini Ottavio! Adolfo Parma lire 1, avv.
liàni Umberto 20, Pravìaanì Giuseppe 50, Pravipan Erasmo FranCnchinia I.
Giacomo 50, N. N. 50, Cini Ceiare 50, Percotlo
Lonardon Luigi: Lupieri Pietro lire I.
QitBtavo 40,' Tracaneltl Giovanni 10, l\Iartlnuzzi
Zilli Emma: Sardlnl Emilio lire 1, a w . GlIto, Avlanl Giuseppe 40, Pruciier Sebastiano 50, rardint e famgila 2.
Orlando Giuseppe'50, Silvestri Giacomo 50, CoGortaui Lucia di Ciano d'Atta: Morelli Lo'stautiùi Pietro 20, Dorigo £ngenio 20, Maliaani
renzo lire 1,
'
Giuseppe 50, N. N. 20, Paudini Domenico 20,
— Per l'Istituto Detelitle in morte di
Teliini G, D. 20, Romaneilo 20, Fulador Antonio
Rosa
Celia-Uria:
sorelle FInmiani lire 2.
20, Cirio Enea 20, Mauro A. 20, Zanollni QuGpiffaldi Giacomo: Cornino Marangoni lire I.
glìelmo 20, Mortoani Leonardo 20, lop Lino 20,
Sonvilia Giacomo: Nigg Carlo lira 1.
Giuliani Enrico 20, Gregoruttl Giacomo 90, Duril
Gerì Domenico: Arrìghini Luigi lire 1, ZoUonardo 20.
ratti ing. Lodovico I,
•«Giovanni Corbello: Fabrls Ginseppe fa GiuI promotori della sottoscrlziono-pro- aeppe lire 1.
Libera Fabria-Marchi: Patreio Qiacomolti nob.
leslB a vantaggio della «Danto Alilire 2.
ghieri.» pregano i signori detentori di Linda
livotti Angelo: Antonini Giacomo lire 1.

dottor Carlo Muoelll.

sohede- in cittli e provincia di farlo recapitare quanto prima, al cassiera dol
Gomitato doti. G. Urbanis, via Oemona
do,dovendosi chiudere \asottoscrizione.

II C o n s i g l i o P p o w ì n o i a l e è
convocato in seduta per lunedi 2iS, alle
oro 1 i ant., col noto ordine del giorno.

C a s s e p o s t i l l i d) r i s p a r m i o .
Riassunto delle operazioni a tutto il mese
di ottobre 1900:
Libretti rimasti in corso in fine del moso
-precedente
N. 3,880,199
Idem emessi uol meso di
ottobre
»
33,829
|lld.'tìstiiititiél meàe'sttìss'o' »^

:l^,2fid

?•
,
.Uimanonza N, ;},90l,7Qa
'• Ci'Oditb dèi "depositanti in fino del mese
j pruoodente '
L. «84,191,406.88
. ìDepos'ti dol mese di
'
':• ottobre
,... >.. 31,893,415.94
•'
;'••' •'. i^; ; Ij,'.095,484,822.80
.; Rimb.doltriese'stasso » 33,300,382 84
;V . . ; . Jiiman^iifa L,. 662,184,439.96
.1' B a n d a d i f a n t e r i a . Geco il pro"gramma dei pezzi che la Banda del 17"
'^ .reggimento fanteria eaeguirk domani 37
^gennaio dalle oro 12 o mezza alle 14
';in plìizza V; E.;
•'•\. «Il Carnevale d'Ivrea.» . N. N.
' 2 . Sintonia «'Marta >
Flotow
i-Avé Maria'> •'
Goutiod

Ì

P<;^ghiera di, S, M. la liegina
Graziani Walter
ÌA- Atto 2» « Faust »
Gounod
^'5. notti
Congiura
e benedizione dei'Séyé'rBéer
»
'. 6. • pugnali
4° ndanzatrici
(Ili UgoJÌ
Mazurkaattoallo
,,,,gHf,SCchÌQ,
;., .•-UdiBesi- ..

., .All'Ospitai;» venne, medicato il
|ragijzi^.,B^rgamllì L|igj,''"4.?anni|lS;ida
|fl{|iii|iapeifetórit| da ÌJaglicJ allaijposoìa
Isùìi^tili rìpOTtit8Sàocidientalnièiita''e gùàlì ''jìlioeroasi ' uno:-'<'Bai;itturalei
ifp^rinegqiàP) <sp(i;,bnonerreifr6nize.„StÌ5
SpeniJio''aa"oonvéiiifti7 "Offerite iii'isòtìtto
JsMj S^ H. presso l'Ammihistràziorié del

f '^' pi'"l|ótaiio ';'Riibbaxzep ';; ^'

|'àyVèrt^^;ÌÌ'plilifiliop' òjve," bii' frààferito^
tiiiKsuo'.Btud^i'n,fendei Monte N,.'Ì2,
lismiila^ifi^^gqàiii,ì(Mt»i'ntti,;, ',. ."^^

|; •3[ljSbttostìrittoJi=àvverte"che' per. il:
|joavi^evale dèi a nolo domino di raso
,|njoyì 'gùefeiti tìóiil'elegatìzae i relativi
liofllfliotti nlti.raà'tfog|là'"e''óònfezioiie: il
|;tij)ttà a préizi'niodìii.''• ••
"
K 'Jlnbitre vende iìori in gruppi di tutte
|!l^|tinte da centesimi 50 in più.' ' '
§ ^-l "•"•'•" ' '• ••''''•'li- "^A.iFanna.

I Pei» ohi «a in maschera. In
*%''S6ttff«Jtentef««iB*4sS8i'!Ìtflttan6=do-'
«ino per signora.

F R I D L1

CRONACA
DELLO SPORT
Pattinaggio — Assidui sempre i nòetri pattinatori sulla tersa lastra fra
porta Rónchi e porta Pracohiùso,
Al mattino dalle 7 alle 18 e nel pòmerìggio dalle 14 e mezza allo 18, su
di un ghiaccio dello spessore di 20 a
più centimetri, pattinatori o pnttlnatricìfanno audaci e liete «volate».
Date le buone condizioni della t«mparaturtt in città, auguriamo ohe il Irtro
divertimento si prolunghi, e ci congratuliamo oon'Chl seppe trovare un luogo,
ohe, per le condizioni sUe tormome-,
triche, si prónta cosi bène pel pattinàggio.
, • » - •

•,

Sooieti ginnastlohe ohe non dormono.
Un egregio appassionato al ginnisnio
ci sognala le seguenti notìzie dì Sianà:
t L'Assooiaziorie ginnasUoa senese.
ha stabilito, di festeggiare |n, varii
modi il trértfosiifltì, anniversario della;
Sila fondazione'. Nel periodo dal febbraio
all'agosto del corrente anno verrannp;
quindi eseguili concórsi «e feste di cui
il eoiisiglip dirotti VP ha giii approvato^
il progranima;;
: Secondo .quésto :pr.pgramma si avrab-:
berp,;y'

iS,:';;

-"f^:,

'^••^•'

''•..

•:'.%''

r^alifobbraioi diiSiJfeste'da-balioi'BÌi
umot'istiohó'"'ilella Palestra sociale, cph
tesMra,.ppcsonalprdi rìoonospiinantpfjj
,::N6ll'ì*pÌ''ite: un'accademia, a paga-'
mento, nella,pa.l.estra iSCoperta , — uria
gara al giuóòó'IdèUS 'palline'— uni gara"
di corsa vaUipp:— una; marcia di;>'esisteriza, ohilometri .80,andata e ritorna
— un : concorso al «oUovàmento dei
'pesi.',,

•;,•

•,-i,':.,"-

' ••"••

••

Nel imaggio: una marcia militare
Siena-Bologna -^ una gara di velopipedlsmo.su strada —tìhagai'aopllapalla
'vibrila.';-'i,;':'i"•,.;,.. :.,:
Nell'agósto : una 'gai-a al giuoco del
pallpnè con bracciale -r-;una gara di
nuoto nella vàscaiiatatoria—- una gara
di tiro à; ségnp/v ,
— ,—'. '
.
'—' "-< I oonoorsii-pile gare cittadine si farebbero opn iscrizione a pagamento con
Osservazioni meteorologiche.
tassa dà 'stabilirsi ; ad ogni gara è conStazione jU Udine — R. Istituto Taenioo corso
verranno assegnati da sei a dieci
ITOl or» 9 •IH 15 ore 21 2,'61
2e-1
premi ih inedaglie d'argento ed oggetti
oc» a
con diploma, non che una medaglia
Bar.~r{d. a 0
Alto m. 116,10
commemorsliiyà' ih inetàlte bianco a
753.6
livello dal ma/e 760.2 769,1 766.9
tutti gli inscritti alle gare, ,
74
65:
nmido relativo
64
Oltre a questo verrà fattoi invito ai
mieto, •or. oop.'
Stato del aiolo
oop.
Aeqoa cad. mm.
cittadini che fecero parte dell'assooiaVelocità 0 direzione ed agli alunni della scuola teczione del vento calma calma calma cal.NE
nica e di altri istituti che fruquentarono
3.9
Term. eontlgr.
4.4
8.2
3,8
lapalestra dal ft'71 al ;1878,,perohè
massima ,. . . . . . 9.0,,
vogliano' partooipàreìà'd' una riiihìono
25'Tompiratara ! inlnìniii . . . . . . 1 . 7
di vecchi ginnasti ohe avrebbero, luogo
^.
( minima alPaporto
0.8
26< T.i„_., ,'; , ( mìnima . . , . .
2.2
fuori dì ci ttà, cori annessa colazione, a
j,Temper.l«r,vl„, „,,.„ , „ , . p „ , „
i.g
quota non superiore a lire 1,50 ègita
,'•'• \T<mj)0'--p«'(t6afiit«.-'i•,•••:.•-, •.••..i-;,i''
esclusivamente podostrp non , suppi-iorè
Venti deboli vari; cielo nuvoloso o nebbioso
ad 8 chilometri.; '
;,
con qualche pioggia suil' Italia superiore. Vario
altrove. .Temperatura mite. ;
j
•Vorrà altresì iriaugurata nella palestra,
interna una lapidei coi n.pwi dei 78 fondatori ad altre irldicazióoi. Si terrà una
Cronaca giiidixiai*ia. conferenza,
a pagamento, sull'educa.Tribunale di Udine.
zione fisica, non ohe .un .banchetto sociale con intervento delle autorità locali.
Infine vorrà, pubbliOàto un opuscolo
Oggi incominciò il processo intentato sull'operato della Società, anno per
4àl,l'ohi Gifaì-dinì, contro Ottfivi? ,Qua,r- anno dalla sua fondazione n.
E l'egregio ginnìsta domanda :
giiolo gerènte, Isidoro Filrlani direttore,
e Doretti Giov. Batt., prppriejtario del . « E i ginnasti udinesi che cosa fanno ?
Oiornale di Udine, per ingiurie a sensi Dprraono? »
dall'ài-i, 396 uT e. C. P. per avere lìel
inumerò l; agosto con l'articolo Pignat
pffeso.l'onora e il.deooro dell'on. Giuseppe Girardini.
ì'"Gl'imputati sono difesi dagli avv.
La conferenza (|el Duoa degli Abruzzi.
.Sart.ogo di Udine ,.e Bizio Andrea di Ci comunicano da Roma :
'Venezia.
«Per aderire alle numerosissime pìL'on, Girardini è,rappresentato dal- chiesto e per dare agio a' óoloro elio
l'avv. Driussi.
non ebljerp la,for|una,:di assistere alla
. Dichiarata aperta, l'udienza, il P. M. i «Confei'enza ienutaida S. At fi. il Duca
Cózzà'rini, òMiéde 'sia estinta l'azione degli Abruzzi e .dal,,Comandante U.
penale grazie al decreto d'amnistìa 11 Cagni», di conoscere li réljizipne del
loro viaggio felicemente oompiijto''al
npy.embve.,;^. ,
,
Polo Nord, la Società Geografica ItaPa:rtè civile e ditosa si associano.,
,11, T.rìbunale si ritira, poi esca am- liana, sotto i, cui auspici venne tenuta
detta
Conferenza, la puliblicherà inte:.m6tt,etidoi;òl'd;nanzà: con la: guaio dibhiarà"4 estinta 'ogni azione penale ri- gralmente nel proàsimo numero del suo
guardo -agl'imputati grazie al decreto Bollettino, iUastrandola con varie incivd'amnistia, salva e riservata ogni aziono sioni e due carte geografiche dell'itinerario.
,,civile per i danni. :
La vendita del fasoioolo è affidata
; ; ! Udienza del.SS gennaio.
alla Ditta 6. B, Paravia eC. in Torino,
Queldelie gallina-rCplautti Antonio, Roma, Milano, Firenze, Napoli; e troil noto pregiudioatp di Chiavris, impu- vasi anche presso tatti i principali
tato di (urto di,'galline in danno di librai ».
Pianta Gioaoohind,,di; Paderno, vanne
condannato a due,anni di,reclusione.
K f a p f à n caldi tl-ovansì tutti i
Inosservanza di pena i—Ersetig Antonio, di Mo'^^ioco, per inosservanza di giorni dalle ore 12 e mezza in ppi alpenai venne'óòiidariiiato a.due mesi id. l'offelleria porta & C.'Mercatovecohio.
•FiifJÓ—, Lazzaro Luigi, e Giovanni e
,Rr,ugribluttp(}ipvanhi, ragazzi,aò.dioenni,
di Fa'edis, imputati di furto, aggravato di
.Booellida richiamo e gabbie in danno
In seguito a speciali ..contratti
di De Luca Giuseppe, vennero assolti
per averi agito senza disoerniraento il con i fabbricanti di oggetti per
primo e il terzo, e per -non aver preso la fotografia l'Ottico G, Rippa,
parte al reato, il secondo.
successore a G. De Lorenzi,
Lesioni — Zuliani Filippo, fornapiajo,
di Zolianuttp CTreppo Grande), imputato può fornire tijtti «pesti articoli
di lesioni personali in danno di Gerussi a prezzi ècoezibriafmente ridótti:
Daiiiele, veniìe condannato a l anno di garantendone là Qualità supereclusione.
riore.

ìllIfoipcotflf'&iieiliOflÉ,,

liirtaÉsBri|ra|ii|6it

Bollettino della Borsa
DDINB, 26 gjnoaic 1001.
genn,25 gen,26
Italiana 5 Vu contanti
100.99.05
100.99.95
108.80 108.60
„
4 V
72.15 72.—

Rendita.

Obbligazioni.
Ferrovie Meridionali

311.—
801.—
Kondiuria Banca d'Italia 4 <*'o . 605,—
„
Banco di Napoli S'/iVo 435.Foodiar. Caai;aHiip. Milano & "/g 508.—

Azioni.

Banca d'Italia

311.301.—
507.60
436—
508.-

, . . 88!).— 8 8 0 . 145.— 1 4 5 , 140.- 140,35.50
36.50
1350.- 1350,—
102.— 1 0 1 . 70,—
70.—
704.— 7 0 3 . 524,~- 5 2 4 -

., Popolare F r i u l a n a . . . .
„
Cooperativa Udinoae , .
Cotoniflclo Udinese
Fabbr, di allocherò 8. Giorgio.
Società Tramvia di Udine , . .
„
Fcrr. Merid.
„
Ferr. Medlt.

ambi e valute.
Anatrla - Oorone . . . .

105.75
129.50
2660
110.25
21,13

„

105.75
129.00
26.60
110.25
«1,13

i// denf/friaio
più diffuso ;
del man daf

Ultimi dispaool.
ChIUHura Parigi

. .

94.62 94.40
105.73 105.78
•

Enrioo Kleroalali, DiVutior* rttfoiaahO:

mirabiImnfB
rinfrescanfB
censsna sanii dmfll

Amaro Bareggì
a \m di Fiifi'o-Cliìiia-Baliarliaro

freno ; % ioccilta, bastmli
ijcrfirtsil misi. Uri 3.-

Premiato con medaglie d'oro e d'argento
Valenti aatoritik uiedicbe io dichiarano 11 pift
efficace ed 11 miglior ricoatltuente tonico e dlgeitivo dei preparati conaimiil, perchè la preaonza
del BABARBARO ollni attivare le funiioni
dello stomaco, aumentare l'appetito a preparare
una buona digestione, impediaco anche la atitiohozza che è originata dal aolo FERRO IIIN.^.
USO: Un bicchierino prima dèi j^tti.

Prendendone dopo il bagno rinvigorisco ed
eccita meravigliosamente l'appetito,
Vendesi in tutte le Farmaoie,
Droihlerl • Liquoristi.
11 Chimico-Farmaolata Bareggl è poro l'unioo
preparatore dol vero e rinomato FLUIDO rigeneratore delle forze dei oaTHlli e delle antiche
polveri contro la bolsaggine o tosse dei eavalli
e bue'.
Cirìgere domande alia Ditta £3. 0 « Fi*atelll B a r e s v l — Padova.
Deposito in UDINE presso la DITTA QIAOOMO COMESSATTI.

ACQUA DI PETANZ

che dal Ministero Ungherese venne brevettata " L * « « l u t a r s n . Dieoi
m e d a g l i e d ' o r o — Duo dip l o m i d'enoi*e — M e d o o l l o
d ' a r g e n t o a Napoli al lY Congresso
Internazionale di Chimica u Farmacia
nel 1S94 — D u e o a n t o o a p t i t i o a t i i t a l i a n i in otto anni,
Concessionario per l'Italia A> V>
RaddOi Udinai Suburbio Villalta
casa marchese Fabio Mangilli.

^Ji^^^sV£'ì^ì(S£/iS'W^
'ap.i.^v<i.^^ }.k;3i m

^

Fornitore doUa Corte
Iiup. Austriaca
0 Beale Uushoreiie.

„La trovo ottlinà a c q u a ' p u r g a t i v a " ,
scrivo il Prof. Gius. Lapponi, Mòdico di S. S. il P a p a .

E diffatli in virtù alla sua azione sicura e benigna, l'acqua minsrala purgativa

%

JJarca "palma"^
'

B^lla sorgente 81 COSCf S à l l O S

é considerata ovunque quale preferibile a tutte le altre acque purgative. Non produce
punto dolori, nausea o altri inconvenienti. Essendo di gusto tultvnitro che sgradevole,
si consiglia, .questo tesoro della natura a tutte quelle persone, ohe vogliono andar
esenti dal malessere: generale e dai dolori Intestinali causati ;da altri purgativi.
EHetto garantito nello attezlonl seguenti ; Costipazione, i Stasi eanguighè. •
OonfjbBtloni.'* Catarro cronico dello stomaco o dogli intostìni;'•,; Einoreoldil • Calcoli 'ramili. ,•• É oòiitln",ando:',
l'uso nella; Gotta. • Obesità. • Scrofolosi. • Malattie
della pelle ó depurazione dol sangue. —-..z== . ~—.
' Q ; S f.i-j'•A.^iga^aiWa d ' o r i g i n a l i t à o8tge,toj|.
*
Alvine.
Sai taSp»
r SuU'etlòSotta
, U A M O S . inipresso a i^oeo. 1 laoslmilo.? palina.
^ ^ O A P ' t ^ " ^ SI VBwle MÌ|8 fannatlo a neaazi.ii'aoqaa mliiBrall,

i<g^)|l^llij»|^^

Ditta G. B. Àsquini e Madella
7ia ClMYallszw fra I

Teaezla con Filiale Via Malta N. 42

IDE DEPOSITO

Legna da fuoco e Carboni Dolce, Fossile e Coke
con anneaaa. ^'

MAGAZZINO

VINI

NOSTRANI

Marsala, Verraouth, Barbera, Moscato CaueUi.
P r e z z i limitatissimi.

La Dilla si pregia avvertire che in vista della stagione
invernale, per como(litt\. dei .signóri clienti vecohi e nuovi,
col giorno 1 Dicembre aprirà una Filiale con vendita in
Via Villalta N, 42 e precisamente di fronte alla fontana.
Le ordinazioni si polranno fare anche per Telefono N. 165
che la Ditta ha creduto bene di addottare per comodo dei
signori clienti.
Sex*v(zlo g r a t i s a d o m l o l l l o .

OHARIO FBHROVIARIO
Arrlti

|fìin«nrt.7i)«itant>iniii«
b,"6.aO'M;8.99 10.18
lD.IT.8»lM.'l9X)4«!^.a3
«iHivu «.omKaia.UDniH
D, 7>r^,iÌlTVw M 3
K.)OM ffit4,U, tejBO

•pt.
• ' A CDIÌI»
iiHi)Bj>|i^.iwijm,>ri|i..T,, ,j'{|. 1 .

H.SO

Ì18.4B ' 4 - ; l^^l^•.y.^'.l^t•.

ri
n ' lM«a«« ( i l c h l n n

P6r ìiìitliàiil^hipe i Éliti
'l*^ll(' ^t- biji'm'ttijto fài'mnrìMutici» C',Q»ft
wftrui) di Polòpna, rinforza <- prpflHrv^
1 denti dullfl icBiiittiB ani Tiinnd «ofifi^piti.
nilB"iiòliMla éCiUt.! B O

: 7.

m^

F. H T n ', f

iffSi^^aa

i4,iUMMMMtaMm

Le inaerziwii per Jt J'-Hnit «i ris^vun'» enda'sivamc-jsite prejwo i.i',.tt;à-jjhii.''i'(vaaioiift d«l (-ì^o^naie in Vjdi'iie
i

rt-uiì'itLJià,

Diploriii d'óhòl-è, "tttedaglie ià'oro e ii'afVgeuto o
(e non s^arele) ^tteStabo che il
^i

M m E !RiNOiiM : spEiie

D€ -CAI9IBI . O O i t l
VIA GRAZZANO " U O I ' N ' E " VlA-'-eRAZ-ZANO

GRANDI DIPLOMI D'ONORE

^'si è' reso INSUPERÌBttiE e' N0N'"1:ÉME
RIVALL
,

1

:;

:::- • •

•III—••••'

Indirizzare domande e^ rièhiedere campioni bozzoli, ('oAe ,r,
verranno spediti (jvatùftai^ente ' iiisiemè dd elegarttè.'kd l
utile reclame) alWMiCF.
^WÌÌl»\WiVi9i'%v40iÌL'
Diretlore del'Regio Osservatorio .BaxsMpgito'^di- l'tìBB'l' «
(Umbri il).

ALLE -ESPOSIZIONI DI LIONE, tìimÒNE, ROMA E PARIGI.
Premiato con Medaglie d'oro alle Espoéi^idiìi di .Napoli, Roma,' Ambtirgo,
ed altre a Udine, Vene.iìiia,, Pajjjrmo e Torino 1898.

J^M

piMta.§aÌiitarejn qualunque ora del giorno r PreferìMle al Selz od al'•FeMet.prima'doi'ìJasti e all'ora
Ad#teoirtli-i;^la*9$iiaei prin|!|ali^Cafféie!dàì%ogMeri e liquoristi d'Italia

P-'E

WA

i.TM.,

A BAsn^ DI l^kslrUldiLto'iiiittiliiiatti»
Il sottoscritto, dopo lunghi e ripetoti espanmenti è
8ig. De Candido Domenico, farmuonta,
Udine
(lieto dichiarare che L'AMARO- D'UDINE preparato dal
Mi è sommamento ^hM l'attsstaile 'che avendo usato
- i?.f2 ! . ' T " " f e i - P ° T " ' ? * ? ? ^ " " . ' ? ; H ^ . Ì ' ' ' f ° , ! ' ! g ^ , - ;i!.8uo AifAW
D'UDINE l ' h o trovato d'uw.oflicacia
• De^.M? <^mm«m,
fOiohS]»meimnUmMo
«ifamiei:it W p r è n a ^ t a non s o l o i a t u t t e quello •malattia di stomaco
ila digestione.
accompagnate da anoressia, ma ancora nella inappetenze
Tale liquore non alooolico è'dJ'gnstb'pHì.Wole, tonico
derivanti da postumi, da malattie osaurifinti, purché non
.;fortifloante a|i|jtìP^t«penjrji|te sqUo^ryl deil^/vifC % a - f j . «fstano da parte'dello stomaco modesimo causo, maly^ige
• uica e sul cervello i-icostifuendo tutta Itf massa aàu'guTgua.
gj irriaolubili.
• aCUMlflO D'UDINE .è ijqOjdiii, migliori .tonici'«ha io
abbia conosciuto, e non Doìrò di prescrivere ai miei clienti.
prescritto
Gradisca, signor De pan/lido, i sensi della mia pett'utta
si fpno^oa.
Bt^ma.-'ed osservanza,
''.
,"
Poligmno a Stuli, irnlimió-l'SÌe.
lEalarmòflìl'febbraio' 1890.

'frliir. OutetÀin'ò ff.ii iFai'Iàa

mitsitia lìolL'

»*éUe^vim

. Pirattoró' SiU'Oàpedalg OÌTÌI» di FoUgnano a' Mara (Bari)

ÌATTISÌmium e,quarta.pagina a p m ì iodidssiii
Udine 1901 -~ Tip. Murao UaraBsco

per far cmscire 1 iiwlli'.{ill:iirreiitariie.li) tati
L'unicii che Ipoasa veramente assicsrare a chiunque
una bfella', folta e rigogliosa capigliatura. La sola che '
•ubbia l'azione Hiretta.-f,nJj.l«gfe;^l^iffl?''tii^Sl®i^B?"li
col .suo uso stipilo, evitare certo unfi precoce calvizie,,
•Viene•.raccomn'uidato.-Fuso.'ai tnf|le^ le,'òli e'sessi, '
spepialniente .alle''s'igtio're,''che, Con quésto' (yi^odb'tto'^'
potranno aver; una l'hioma folta e lucrsie; alle madri Si''foràiglià''jlW"ténei^e '
ptilfta la t'jsta, iiinfnrzaado e svitu-ppiinvo la csplffliaturi\ dei loro bambini,.»Inliun 1.1 PliTKOLl.NA fa etalVr? i hanelli, rt^iwtóWSSllfc.Wì fflfila^
lii caiJutii, fasjiarire la'forfura, req'dtU(|oli morbidi,''lucidi, conservandoDe il
loro colore natoi'ale.
. . , • . , , ;
Kssa'é'éffioacissima alle pieràone'iiihej qolpite ,d,a„mala,t,tia|„quj(ljiasi,.hanqp ,
sventuratameuto perduti i caprilli.CÈ 'indhe il.piii .beli'ójcnà'mepto, j'perchc! c'o'n,|
l'uso di quella specialità/non solo'ricompariranno'i'capelli, uii avranno-una'
-folta e rigogliosa' vegetuzione.
ni)
Prezzo del ilacooe'.con istruzione'lire ai,
i,, JS>I
•' Si 'spedisce óVdriil|oe"iriviandlV(!brt^linE( vaglia'di 'lire 8.75 all'Ufficio Annunzi
ileligio/niilo HL'PHIULI.Ì Udine, Vià^I'i-e/ettura N 6.
>ìn—1

ni
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