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sidente del Consiglio on. Saraooo olio
dichiarò associarsi a tutto quanto espose
àwà;.ìi^gd',peU'u/'fìoio.
dèi «FRIULI» il; epiloga dogli esteri, od aggiungendo
ohe presenterà un progetto d'urgenza
Véstraiicìm dèi
por la difesa sociale opntro gli anarohloi.
.^iUIATTRÓ P R E M I
: 111 ministro della giustizio Qianluroo,
fra gli .abbonati-olla hanno già •ùer-, diohiara di ritenere ineffloace per la
salai Vimporto,
, >' ;
roprosaierio del delitto anarobioo — ohe
L'esiraiioHtì avrà luogo alk ore \6 por lui e por molti'insigni 'penalisti non
74 pomj alla .presenta di quelli .fra è roatp-ipolltiop ma'delittp cpmuhe —
il signori abbonali^ in regola ohe: vor- ili rlstabilimentp' della pena di mprte
raitno intervenire i e oomunijue, alla ioaldeggiate dalGanevaro ; preanntìtìola
presema idi lesUmonii
i^
un prpgetto di légge oontpfljs pi;!j|ìi;,
l favoriti dalla sorte saranno lo'' ganda degli anarohloi,
''; :'•'',•
sto avverliti perché possano
ritirare
. . .^\
•
,
, L'àmmìragllP.CanéDaw ppi svplgendp
il premio
rispetlivo,
la,sufi,,interpellanza ;- ebbe apri : punte
contro il. ministro Saraooo per .la'ooiidptta del Gpvernp nei fatti dì Genpva.
Saracco gli; nappsprper, le, rime,.respingendo gli immeiiitati rimprpveri e
PARLAMÉNTO NAZIONALE opnfermandp npn avpre il Gpvernp;,al-,
cuna .arma legale; dispcnibilo pervool^;, .éÌÉmapa Àéi :D8putati> irpireile associazioni; ohe si coatituisppnp
r(8«d»t»idiil8 ftbteaio;^ PUM.. ViUa).
con intendimenti pstili.alle istituzipnl.

Pi*ii|iiigiinila •oolallala.. Si

Il caso del prof.! Manzini.
Non osrsecBzlflJB lolllioa f faTorlllm

annuncia ohe.l'pn. Dino Rpndanì.jdeputato di Cessato, terrà nei ^giorni 8,
9 è 10, pubbliche cenferenze ,ltì Prato
„
, ',
,,,
Carniop.'

A ppoposito èsl nostro oommóato di sabato il
chiaro amioo prof. Maasiai olkorlvo!
« La premurpaa benevolenza di qualche amico foco, si, oh'BÌ.là, ine ignaro
(ora soltanto lo venni, a fapòro), volesse
darmi nilova prova';dellà s^uiaita Sua
gentilezza, di cui Le ao.hs.,gra'isaimo.,,
.. Ma il Paese, il Friuli
j^à.nCrpciatp
varikmente .boriimenlana' questo ' assai
ppòP ipteressarito inórid|nte, della, inia
o'arrièraj'ed iP,..per'do,yft'B dl.loaltii e"
perchè.non sl..'su|pà,nga|i> peijse&^

b i w i i l a l a . 2 febbraio.
Censimento — Stabile Carbonaro —
Uii o a d a w a p e s ó a f i a U o < I n
Lnoe eletirioa - - Conferenza— Dazio.
.1 iavpri del censimento proòodonp u n ' e i f M l t e r ' o » Giunge' notizia che
nel
cinlltèrò di Sèdégllano fu tròifato
pori mpltà i-ègplarith, I Cpinmessi yengpno'dì trèquente'riuniti ad edotti del il cadavere di un bambino ohe dàlia
IprP ddlioato imCòmbenta per cura del apparenze deve esaere morto da poco
facente parta della CPmiliiasipne avy. tempp.
Sul lupgp s'è reoatp aubltp il preLuigi Dendp, ' "
L a popolazione, secondp 1 primi dati, tpfe di Oodroipo ed ih giornata è partito'da
qui alla vplta di Sedagliatto il
è in aumento dall'ultimp opnaimentò,
giudice istruttpreavv. GPgglòli.
di pltré 1050, e flpn è poca cosa.
La numeraziPne delle case è inop- .,. QpiavO ' f « ^ P l i i l è n t o . ' '.Certe '.Clioininoiata. Le'piatórelle,;in inàrme, sono yanni Tranaphlini, d'anni 26, mentre
belline, ma véiìiióro'giudióate un po' pprtayasi da Castelnupyp aUat,prpprìa
tròppo minuac'òleì Cpal ' le tabèlle, pure abitazióne in ,'Clau?et'P>, vpnn^ , oolmtp
lu-marnip, indicanti la'Jia, sono piccole. òpp parecchi cclpi di epitelio ^ à l ^ i a In quanto alla'' dehPtoitìaziPne dèlie oPmo Fàion, d'anni 30, di Tranàòpti di
piazze;' dèlie cpatràdejdéi bPt^ghii ecc., 'Spttp.'" .
.•;,
r8Ìamp)4prnati''Bn" passò'itì'diètrp.'éìPè ,, l i Faipn yenhe awestato dalla .g.naalle' denpminaziPni 'aàtiche, p; a; BPrgp dia fprè'stalè del lupgo in unione ,a,dìSj-Pieti-p, InHuÒgP'Càvóurii Bprgp di iversi ppntadiiii, .venne oeiisegnatP ,',&1'Ppntb, inTBOB di Borgo' Zprtttti ; Piazza l'armà dei carabinieri, e rinolìiuè,p ifl^lle
del'Dupmp, anziehè'Piazzà PlébisPitp oaróè'ri mandamentali di SpiUm|)èrgo.

politiche o'.sottftielwJw

stenti, dredò di dP'^'èr;''d!|il)iai;aj;|{'p|e. il
ministro, opntraddioendc(-la;élia pn'eata
cirpolare 24. giugno IjOOO,,prese un
.provvedimento neh Cpjitórme al ;yoto ':
iina'nime della'Facoltà 'gjiiridlPa.aenese,
seltanto ; per fàijùri'ro, J t ! (tìteraàsi dal
•mipodllega deputato Atóstìijij'.Be^enìni j
il quale, rìiiapitò nalt'ulti'm^,!,pòncàrap a •
pari meritP òòrime, fil..nbniihatp prpInterrogaziatil ~ l e étatistiohe e
fessereprdinarip a Sààlsrii'dòiide yplle
essere *.oomandaìo >. .'^''t*4,rHi*i,',eéìitrp ,
tB Sp?ietà:bpBraiel
Per
l'odierna
battaglia/
de' suoi;affari e ' d e l . i w , pollògl.p..Na.. ; .Continuò(la discussione sul disogiip
';,,'';.'In oàiit,o:':dl;oi'i«i> ,,'.,';,..': tural.tóehtè, pei- ciò •;b,ttti)sr,e,.dj)vé.tte .far ' B O O t r • "
• : ' . " i ' t ; . ';'', '
•• - ' . • • " ' ' : " •
. di lé^ge .pei; ,)a' njarìpa mercantile. ;
;
ili<)ma
3
—
Sulla
sbattaglia
di
dpmanl
<'àdìHand^fe'' il pròfèisó.i'ò'dt.f^arnia a;
' ,,;• Pfiin^', p|f6;'oi fu. lo, svolgimento di
lo.
ipotesi
più
yarie
sìhttnnn,
sempre,;
i,
epntro
la
dellberazibne
cònàigliare
Sieda,
'Còme
fece'
appiliitò
.1
p'
h
i_
G'ailp-'
^^(o)in«(]ì|itei;rpg{«!ioni,v/ : v:^-^^^',^ ì
r.-,l(„opIp|||l}ò, ds'i-,carabinieri Degiò- ed;incerte, .Nessuno sa, prevedere .la Questi però h a l l . m6rJto,d' WeV'reai- •d' aóqiiistp dello'Stabile Carbonaro; in
vànhi avsjfi'Ipubblioita una Ìa(;tera. por sol.uzione piii pephabile..! diversi gruppi étite per sei 'me'sl '^lo||i"eàsiphì' che su Borgo S. Pietro,'è atatò' prpdòttp; ri-*
lui nptprlamè'ntè si fftdJ&P, e se, nP- ' oorap, perché nen ' véiirié preso ià oen;, stjiep^tire.laiestimonlanza giurata; d'an agiscono ognanò.per preprip conto.
: subsubaltprto.ill Jftntór^ della ffuerrà., ,, E' opinione generale, che, so avremo nostante le sue replièiìè" diohiarazioni, sideràzlPhei Un' pi'pgéttò sviliippató da
la,,
oi-isi,
essa
sarSii
di
diffloiiissima,
sooedettei .biaògna pf/jp#o:jdiré ol^p- non 'un'i'oertp 3Ìg.»E. F;iaalltì 'ò'plptìne del
sabbeiie il óolqnnellp trovisi ,in posi, : Ìi.ote,.Piaasunti«eii' .
' '
sia i stàtpfpóaaibile liJstltóeW'pifc ìà'ltìngp ^xjraaXaliw Patria del Pfiuli.
ZipM.. .ausili|irl% dichiarò inopportuna ,luziòne.
• 0 n riassunte delle impressioni rice'Tutti si meravigliatÌP : di (jiiestò rit^l4;-p^llb|isàzipi|^,;, e ciò in risposta al- ,. Non si crede, ohe Saraocp aooatte- il;as|edlP.i,.;' ,,,•;,,,;•, . | l . „ ' . .rebbe di ricpmpprre lafiitura ammini- iifiJti :npnJmlMagiJtljd|ittìttP ciò; npn oprap estemporaneo; ed' infondato. 11 vute nella visita dei progetii-in'paci'ifli|TOgaBÌ6;,4te2,5atóo,. ,.
-: ^
,strazipne;, al esclude Visoonti-Venpsta; chiesi mai né, eW6der|j|ayPri a neasun aigitB.i F.'onn 'le sue 'Vedute 'ci tnari- stèlle npn può non pprtare a opnél,nBÌonÌ
,. .l'li,.soU(jsé'gXe^
,un gablnettp Spnnino susciterebbe; uno miòiatrò, .pevohè a'ònòj&'dnntò olie,,Og^
derebbè' quasi a ptìstÉt' i S , ' P i e t r e , oategprlche suiraccettabiUtà' è ' I t t i ' H '
Vsppndendp'a.il^pn, ,,flp'n
questura entrò in una;riunipne; privata se.opplò dii ostilità immenae; Giolitti e cóàa men Che cOrrètttrTp'nda.a'ayan- oempensàndpòi col dire che la spèsa iPre dei progetti. M a n o i , per notì'u, ,8,.girandola, perché ip realth trattavasi ,Zanardellì non, .sembrano averesuffl- taggip dì pplprp chW. K; òòmmelitónO e pel' Gòmune sarebbe dìtnezzata; Si ba- sclre dal mandato di giòrnàiièiii';é'jièirÒiente seguitò,; la Destra,nPn esiate Che ne approfittano. •;;';<•',';,' V"'"''r,^,
piace ohe il .pregattiata'he'vedute'sue òhè nPn abbiamo alòan dlritto-'àì | * e ,;di. uufigPjunlò(ipi_pubbliéa. ,, ,:,
Cordiali: saluti e rìd|razianientir ,:
;,;,
prppi-ie, e ripn > PPnpaóe perfettatnonte venìre una Cemmlssinne' pitì dóisìpéttóte
, j.'jlla^l pn.,,Apnin!' npt6.. che' il;,magi;- di nome.....
le intenzipni della nostra mlinictpaUtà, di nei in un giudizio di'lildÈlló'|<j<!àì gtlvo
' stratp, cui ara state denunciato: l'in.terr
jiiial to,ptÌM.,,
e vupl essere di pai-ei-e CentràHò a e delicata. Ci limitiàiiio a'tèif'ei^ 'paróla
yentp :,^r,bltr,aPiP „ della, .questuraj r prò- : .'La soluzióne .sarebbe dunque quella
oomè già' hatì dato resempió' a'ItW ^torI na(j?ìò sgià ilifiip yerdettp .cpotrp la su cui, nel;,hpstrp g'emplioó buon senso, ''• •;,': ',';•"'•'.' ";";,' • "',..^"f;':JsaH^ìrUi^-' '', tutta"iS oittadinaijzà; '; " ', ''" '
Ed oggi... noa commeotìaiiìo, ifia. Ci oMUiQoi
Noi abbiàiBo dotto e sostenuto ohe nali, di qualche progettò 'dho' 6i è
,;,(Mmdpt^:36U]a«tPi'iti/di.:P»bbli^^ si- 'battiamo d.a Un pezZpt.via tutti gl'illu- .cóme a'tìòl dirai, là braccia, ' ' '
' ;
'
parse più " degne' ; degli altri ' di ' eàSére
stri, i leaders, 1 corifei del yeochip
Povero Faesal a quali picooli intcrèB9Ì' sono quell'acquisto' è Uh ;àfrarpttè' per il Co- iPdatp. • E, vòt'i'eiirnp• dirò; " anche "di;, '^iJlip jitesspsp'pttpsi^gr^tfiirip (.diede .poi • stampo; . ìin Ministerp di gióvani, di subordinati i, tuoii Eii;anilieid»l;:Oampioro più mune' ed ;un abbellimento nei'figuardì ' SCUSSO; se là via'lutìgà è'là-brétrè'pa,; raglpn6..art^.iq,^eftHi'a,:di,.Mi^^^^
ip «'uomini ' nù'èvi »v ,_CPn : un ^bagaglio, d'i- stimati dellofloforivonSicBitìoni popplMl, daiiqua* dellfedilizia,, e d l i q u é s t p ipàrei'è 'pèate- zienza dei l'èttPri non ó'imppiSèdséwdl
remp;, anche :'di 'fronte, a 'Veliti "ricorsi
rjUn.:,C(fln^(j;i,ò,Ja^o|ò.,iitól4r9 .li8p'li,-.pf^|i dee, e Còlla'forza e, il .p,r.e^tig.i.ò,,d,i juna
iflssar;:dl>'«ótó- inll4,;9art» 1' a,l«vitó jtóto
• òhe preoedéntémente e r à n s i , : i r i # | R .maggioranza; po.mpatta, nòn„per;segrete •^•tft^.''baMTÌf'IiBÉHiÈm*iiii^'''' 'piii• ò''ill'éito'-'fdBdatf;'''" "'"* ""'"' '"'•' ' " spttimarie'ohe neri' hatìnó e nó'ó póBspnò
cpnvonzipni.ma'per, ragione di pripoipii'l
Roma'3—l\
Consigliocentrale della
aver la pretesa dì èeoedere'i linjiti
I fili ;per -la conduzione della luce dèlia critica spicoiPla d'un'gi'prnalè ripn
«Dante Alighieri», presieddtò dal ae, .i!',,'-ft<!0(» ((8pt'tg?egj.,|grip.), risponde.'«g
Góntpo gli anarchici.
natore Villari, ' confermò : le' riapettive elèttrica iaono quasi 'tutti'à' poatòj è ai teonicp. A dire ilvèreripì avremmo VP; ,'.pii.; I/wraW,. C??,s/!aj;e4,,|»ltH;,óhe;;deside,,J rjiiiq,'sapere | é ,,tr|pta...deoprosp ohe : le
Roma 3 -r II Ministro Gianturco ha cariche; deliberò le eregaziPni stabilite è dato mano all'erezione dèi' 100^16 per lutp aggiungere ài nestri elementi dì
,., aijtflnti, |óof»|(jpinp.,'prstes
ri; presentato alla Camera il suo prpgettp dal Cpngreaao di Ravenna; au proppata la trasmiaaione dell'energia'.
giudiiìp anche aloiini criteri p a t i c i
. ,pl!ieste''e,fl9tTzie,(S,tàtistiph0(Oonqerneni;l di legge allo scopo di punire i'asaocia- di Nathan decìse ohe il preaidente chieda
'ciròà la spesa di ceatruzipné "chc,''per
Demonica, pvveroasia domani, in un esser completi; npn opnviph trascurare;
'fe'^asspois^zipnì',p
zjqnejìilft Wnj^p.nejaj qapi)g;:anarohico, un'udienza alla Regina vedova per pre^idijiiajla'idazlvnè e,perVeopzipne, politica. edlaaèlie laìsaihplicaiihteitiidi due per- sentarle le cPndpgiianze della Spoietà aula capitolare, don Edoardo' Marcuzzi, ma il'Municipio ha creduto'di'non perp a l l a Regina Elenàallo'soopp'dì pre- direttore del giornale 11 Croóiato terrà méttere l'esame degli allegati, ritenendo,
;,^,J pÌBiPst^i pKé 8pnp;,'in(p(idatei,lp; nP- sene preparaìitiì un delittp.
tizleaMé quali si riferisce ì'intecrcgar
Il progetto,,indica i caratteri propri garla di gradire la medicina col distin- una conferenza sul'tema «Azione Oat- come nói a ragione abbiamo àmitaèaap,
,, zipne.deH'pn.,Turati. :L.
delle assppiazipni e reprime la prppa- tivo aociale, come giii la gi*adl la Re- :tplipa», Andreme a'sentirlo.
'ohe al pubbliap apetti il giudizip spl. . , . . : .
^••.«i'
. , : • ' •,|j[,2y>;(itì ;è;só»ddi8tattp.. . ,;
„,.
ganda anarchica, anche CPI proibire la gina 'Margherita."
tantp Sui cpnoetti arohitettpnici.
È
disguatP
generale
degli
asercenti
pubblicazione dellei biografie.
: '
Basta però che,"'sègùendp una inve! sta» oasa 'dove naoqtiB Véfdi.'
(salsamentari, caffotliori, liqueriati,fprli generale Pielloux.
' '• ' il ;'dÌ8Òg'Hó di ;'. légge per diebiararp. ' " Il Gqvernp — si dice — fu deterininai ) per le' esagerate pretese 'dell' im- terata ccnshetudine,' nnri'Si af^di l'esame
dei
prPgetti'a'Oómtnis'siphl inepmpetentl
, JJòma 3 — Si annunpia ohe il ge- presa'daziaria.
'•
'
.mpnumenta nazionale là p^sa a Ropcpié nato.al pi-ogiitto' in aèguitp all'arrestp
e pòCP indipendènti, olii tóteóhi'retèrba
,<|pve. nacque ,yérdi e per / autorizzare di anarcliici"éh6 éranp ihpàripàti dì at- ,nerale Luigi Pelloux parie per un lungo
'O'sopp.o,. 3 febbraìp.; , ^
ventura' di trovarsi' in pieno disaccòrdo
;'ll,s^^|e}Uinon*tó del|a saiw» nella
' tentare ali j vita del Duca dé'gli^bruzzi. viaggio in Austriaed.in Ger,Daania, alle
Il FdnfuÙà a alia vCltà d à ' un'ipo- sóppp, di studiarvi gli ordinamenti'«air Le angospie di un padre.—r Un giovinetto opl bupn senso è ppll'ppinìpne' putìbllba.
•(U rip'o0 0{ mUsioisli, ta apprpvato,
' N e n c'è nulla da meràvijjlia^i'lP si
,i sopmparso.
'portanza grande alia tiotizia della,par- ,'it.frì"- . . . .
.:^;;;;:;<;;;Senat<i|''del''Rie;al40.' ,.,. tenza dàll'Am6rioa,;dir6tte in ttalià, del ' Sé noQ aveesomai'atùdlato altro, qaanto maUn povero padre affranto dal'dolpre è vistP'altro'vplte:..; ' ' " ' ' • ' ' ' " ' '
mei vedersi da Oltre t r e meaipri'vp di
•,(Si)'di^t«'d8Ì|"è iebbfaip — , Pi'««,^ Caitm'SMro)'. nPtfl anarchico ..Calcagno, ili 'lj)ale,,a- glio,, par lai o per tutti! : '•'
.yrebbe il manditPi.ilalla su:» setta di
un suo carissimo figlio' 'sul' quale un
'Dicevame dlinque ' sul prinòipip della
..,Q(ìntna flliianaMhioi -— Il pensiero commettei-e.uri attentato politicò.
;.altro giorno, contava aiuto e sPategnp, npstpà r'aSsPgna che 'vàrie, pess'pne."èsdi povero Umberto — I propóàitì
éei-èle
anluziònl riguardò alia'pi'àhta del
Però telegrafano dà'Napeli che nen IÌEE INTEaBOm CiDSi,làj^l
dppo d'essersi' eglii'steaso fra stenti e
i i*dal 'fiovernov^
In questi gierni ai ebbero 'fòi*tiasim6 fatiplie,.meaao „in,..traccia,,senza .punto ;fsibbrioatos>cioè;che-'glt«*ttbitìHtl<MS(!èsabarcò cplà, alcun anarchico dal piro• scafo*?;Wflwaegiuntovi • venerdì- e ' s u l ;:n6vioate su e s t e s a ; ' z o n a ; ' ' ' i "'"•—•'"'
rinvenirlo, non trovando preaentp altro sori .(latrine, po»le.,epp,),,pofsflno,venir
»"'«0a»fiM»?Q« (l%mmiràglip - e
Molte le linee telegraflpheiurqno in- mozzò'egli 'ai rivolge'alla' bentà dei coUòbàti ili •vario' mòdo rispètto ;àlle
,,jpj,atrp, degli, ^^st^ri) ,svelge ,la sua ini- quale doveva viaggiare il Caloagnp. ,
terrotte.
.
,
'
.
.
,,
aignori Sindaci' e'Maestri delia' Provin- aule, delle quali il programma indicava
't|jtpe,llfm,èul,;?sguitp che il,,Gpvernp . La nPtizia dell'attentato sarebbe,fprFurono .pure interrotte lelinee.tele- cia','ohe vedendoCoràparire un ragazzo chiaramente la diappai^ipne.,,
;^,((||;i^njl^,;,dàre ài ypti espressi .alla ppn- iitunatamente il frutto d'una fantaaia
foniohe
con
Tprinp,,,
Bergaìuo,
.Gpujo,
Kiajata.
,,
' di, oirca':dodici aniiì di' nome Geremia
;ipr,e,9|Za 'internazipnale ,rÌHnit^, in, Rp.mà
Novara, Monza,r6allarate,„eoò., ,
Pellegrini di Girolamo, che dice' d'easer ppn3 le stanze acceaaerie, He latrine,
.!, per 14, difW, sóPis'.le CPntp'p gli ana^
privp; di genitori; subito lo fermino e le«spalè, nel òèntrò'aéll'e'diflpiòf'dlspp" Spj^eg^.leLpratjq^^ d.a lui. iniziate cpi
IMÈLLA HIASSONERIA.
•mediante telegramma si' rivolganò'al nendp nel,te,WRPaSt,e?§fi..l^,P?^lè8tre sulla
p.p,?,y?fJB'..,etórt ip.je ad<^SÌPni s^vute.
Caleidoscopio
Una smentita.
parte peateripre e oijll'e^ate .con un
'Sindaco di Oso'ppp;'
;' ' .S^(i ^ij(5hi'i(i;à., Ppnyintp. della necessitai
Roma 3 — Vi Gran' Maestro della
L'onomastico..—
Domani
5,
S.{Agata
m.
; li padre riconoscente per quest'atto corridoio'ài 'fabbricato Ipri'ricip'tile; per
, ^èp„J^.W,a,.di,fipPfte.; . . ,, ,;
Massoneria;, Nathan; scrive alla Patria
àllpntariarne dàlie àule i rumori"e 'p'er
Ì}^^ye,P%i a npmp dei.Crpyerni enrp^ei', amentendp l'iscrizione'nella massoneria
Effemeride storica. — 4 febbraio 13S7. — di ;ca'rità ringrazia ben ' di cuPre'quelle 'protèggerne 'iJàcceSsò. ,'V'è' Chi' ricórre
JiOTpijò'I'ihtervent^'jdel ppyerp UmbertP. di un altissimp personaggio, smeiitendo
Cividalo. Il nobile Fedrigino Q.'D. Dàlia Toi:ro anime generose, e rifonderà le apese
al.conoettó'più Orgànico, (rìtenendp.'iijie
, :,
I-Il K^|;gli,rjspps6:.' « Ella, ha {-agipne, in pari tempo dì avere diramata di re- raaaagna ;ta Motta ,e luogo' 'di Sterpo (Oodroipo) da Iprp inopntrate.
diritti e pertinenze m, mano, dì ; Bertrando
la;' rn'ez&ria; dèi'. fàbbrioatp''|div.id'à: IP
,', Ì'EdrPpa,,|ia ragiipne, .ma ip ' hp subito cente, una circolare politióa, falsamente con
patriarca di Àqmieià ^ei; eB^èrne inve?titp e . :,.:MiiniS|, I febbraip. :
Ì'OUPI'Ó'
tnasóhilì dalle 'femminili)' di
'jgià yai;i,;attenta.ti,;è sé.i'p pggi faiqtftssi attribuitagli;
poter costruirò''utì fortilizio e' castello' dì;Sterpo
pórre i' lòcà'li acceaaòri nel'pùòrèì , diad onoro del,patriarca e della ohioaa d'Àquileia
Caffettiore'in peripolo.
,'3Òv;cà*qji,^^tayia, si di,rèbb6. che Iq.fftoq
'rémò ' cosi, di • ciascun': .riparto^''propèn,^ si impegna a Rtirviria com^.gli altri[oaatellani.
,",per|Raurii.,Ie.son9 soldato, io non, ho
Il npstrP voCchió'oaffettiere aig. Vin- dendo all'indietro il fabbriotìtó ÓhÓ'otìn. La notizia era la,seguente, del Roma
Il docnmonto.fa parte dellfi,pollozio?P(iGnerrii
j'pa«,r|:ftè,d^l'arma'bianca,;n^4el.rai;ma del.popolo,, periodico della Capitale:
e.veniio riferitoan'che dalFaiiria,,nella,iUuatra- cenzi ohe tiene 'u'n"plccplp'esercizio .la rtiènè'ié' lati^iiie è le' paiesti-è.' .V'e poi
', ,(|a tjjjOPgi.Fjjpòia |oi lÌ,attp.floy6f^6,,fa<!Oià
« Giorni sono un altissimo péraonag- 'zìon'é 'del dlatrettoV ora mandE^mèntp^' di Godrbipo. borgo'd'Amore oggi si addormente) ac- ' 'chi oPnfl'rià, alle due; estremità dèi, fab,,"ii,,6j)y.|i;|9^j(, sÙp.jdoyerp, e! quaridoiat- igip, che nen npminiamp perchè ' oeai lliFabrisiG. B.' di Rivoltò; pnljblióò "questa' ani cante al'fornello ove bruciava dèi car- briéato dètti'loóali,' cÓmpre'Se anche''le
.msmoria ,aBl fnan^imnta 4i • Coiroipii fratto
,ypnnj)^,Oti^q0p,.'dai ^due,,!-!)?!! .'dei;ì?^ri .Tuple.iil procuratore^ generale, è atato |dì lunglie.^.pazientif'.i.Qerplie.o mofVnei nipmeotó bone. " ' '••• ••'"' ' '"'••'"•• ••••'•
;,Jajr|6nf^ ii.nalegge su questo, ijrgpfflpijtpi ; iniziato libero'maaaone aotto gli auspici 'cbe'si stavano diramando, le copie dól volume ' Entrato per'oasp il ,jegre^riò ' del "scàie;" "'•"'.•'' "' ',':• ••'.',,'' "'',;;'•'".'•'"'
" 'II; primo siatemi ha un difetto comune
ài sottó'Horittòri,' Propizia' obpasionó,' qiiella' dél- pàesò signor 6;.'Asquini,' lo; chiàmò"ma
,,,j9,tMrò,,pale. a";i,\; dpyer„ifiip. |'.;^i'pp, a dal Grande'Orientedi.Rema,
l'affemerida odierna, per rioO'rdàre un bontìnierito
.iW*?* ffl'P™*° i''^''- ""^^ ne ,,pioq9pQ:»i
«;1jale iniziazipne sarebbe, avvenuta dellf piccola, patria, cultore, di stadi specialmente il vècchio npn rÌ8pond6và."Ci'volVedeì còi"Sécòiide 'di' non saper 'iaeiìjraJloPnVènièntenderite
le làti-inè dalle'' anlè" e
\'(W9MVW?.^?W),
: . ••..'••'.,., • in;>seguitp: ^lla 'pircolare del gran mae- . ^'indole acpnomicp.-aini^inìptratiya.
bello; e dèi buono per farlo rinvepire
"..n.j % f l ? m 4 f <^ffl qflMP0Ìi,fattP ^>Gp,TftrpP istro Nathan avyeraa ai'partiti pppplari ».
ppi'chè il Carbóne 'aveva già'opmincisita di far s i c h e l è a l i d i fàbbrica pfttó'n'déntiai'ail'ìn'diétre rispètto alla wpolata
.>?tt»,->^"RW4f,fea.pejlft m egli,wparr
la Sua azicnp'micidiale.
' '
'poatèrioi^e di siid-'òVest .della'S^ììóla,
A quanti ci mandano scritti
'>i**fl!*Sii#S* i'BJ'W'l^ fftrp,il.attuale... i,
Q p a w e d l s g p a z i a ) L'altra aera "tòlgano il'api e 'ad'alcuna'parte'-dèlie
per la pubblicazione raccomatvn P a u l a r o Dereani Fiiippe in istatp di 'aule. Alle qiiàli'npn ai può óonoedere
, .iF^pn^j^po.'ppte: a.lla.jdisoussione, il
Yfiiefiza 3.,7ri.In :PcpasiPnft;di .una diamorscrlvànti'chiaro,
su una icpmpleta
ubbriachezza, nel ritornare altra esposizione òhe quella' di'j"'siì(l ;(mip)gt{;9,;flfigU poteri'RsopWiifcJ?^^^
lOeiri.mpnia dei gesuiti,,sì ebberp q u i y l aooèiiharidò'a tutti gli atti,dtì'a.-péni t,ysoi,i dimpatKftzipjy , contro ,11,., GpllegÌP sola fapoig.ta.dÌ,<ifqkcMh foglip, ialla propria abitazione,: cadde ili' uh òvest, cioè '• còlle'. finestre" aUllà ' ' W t o
,, iQif. ]sGmtt, anmivii nm, somtorrente di dove venne estratto cada- posteriore verso il campo dei gitióphi,
|er,sip,?a, ,8ino alla formazione del pro- ,.,dì;,,qV(e8t(,,fratì,M,lnter,yenpe, 'lai fò,rza,,,
perchè''solò in tal 'rùodp" ricevono''la
, 1
tpocllp; il senatore Pieranioni e il preI tmWiM alouna consìderamone. vere,
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.1 1,, F jR . r n i., 1
massima luce gonza aver troppa forte
0 costante l'incomoda dei roggi diretti
del sole.
La terza soluzione che approfitta
doll'estremità dell'odiftoio per i servizi
accessori, è forse migliore « di essa il
progetto Lux' aer ni quies ci ÌÌL bollo
esempio, come quello che trova modo
di Isolare completamente le latrino. Ma
v'è un inconveniente, che in altri progetti diventa addirittura una sconvenienza e cioè della troppa lontananza
dello latrino dalle aule e dell' obbligo
per alcune classi di percorrere tutto
intero il corridoio principale e forse
qualche altro audito secondario.
A noi sembra miglior soluzione quuilu
ohe, lasciando pienamente libero il prospetto posteriore dall'odifloio ove si devono aprire in lunga e libera fuga le
finestre delle aule, porta in avanti le
ali accessorio verso viu Savorgnana,
conservandole tuttavia rispettivamente
nella parte centrale di ciascun riparto
maschile e fomminile, Le palestre, per
evitare una maggiore ìrregolaritìi della
linea di vfa Savorgnana, cui si vuole
e sì deve decorare il meglio possibile,
vanno escluso dal prospetto, come parti
della fabbrica non corrispondenti por
le loro proporzioni al concotto di una
seria e piena decorazione della linea
accennata. E la soluzione che si atfaccia
migliore è quella di porle nei cortili
posteriori, in corrispondenza dei corpi
avanzati del prospetta, e coUegate alla
scuole da un opportuno corridoio.
A tale partito ricorrono più o meno
genialmente, e salve le osservazioni a
suo tempo esposte nell'elenco generale,
i pr'ogetti Mens sana in corpore sana.
PIÙ meritar che conseguir desio, Zan,
Paolo Diacono e forse uno o due altri.
•»-

Ciò permesso, omettiamo di rilavare
alcuni difetti comuni a ..molti progetti,
anche dei migliori, cioè la soverchia
angustia dei corridoi, la mancanza di
latrino por gli insegnanti, la cattiva
posizione delle luci nelle aule, la strettezza dogli ingressi alle stesso e varie
altre mende inevitabili. Accenniamo solo
al fatto che anche il progetto presoelto
non sarà completamento attuabile come
ci è dato dai disegni, e osiamo consigliare che, di fronte a tale probabilità,
si cerchi di dare molto maggior poso
al merito e all'attitudine, artistica del
progètto e dell'autore, ohe alla tecnica
della disposizione interna perchè se nella
compilazione definitiva o nella esecuzione converrà fare qualche mutamento,
è assai più lieve la difficoltà dì modificare una pianta che quella di ritoccare un prospetto e mentre per le piante
basta un ufficio tecnico, per la facciata
ci vuole un artista.
•Hi-

Il progetto Arte e scienia 1° è architettonicamente lodevole — benché
l'autore abbia valuto imprimere al pian- >
terreno truppa evidente l'ufficio di basamento dell'intero fabbricato, mentre
ad osso spetta la «tossa importanza che
al primo piano anche per lo sviluppo
dei fiori; — tuttavia la pianta non
piace per il sacrificio imposto a quattro
aule prospicienti su cortili interni
di soli 14 m. di larghezza, sui quali
pure rispondono le latrino. È pure infelice quella palestra posta al primo
piano, non fosse altro cho per il disturbo che ne deriva alle aule. Notisi
puro la sconvenienza, in cui anche altri
sono caduti, di separare alcune aule
con pareti di soli 13 centimetri. Notevole la praticità dei serramenti di finestra, e la buona disposizione dei la(30) APPENDICE DEL FRIULI

vatoi e dello latrino por gli insegnanti.
Qualche aula è troppo atrolla (m. 5.50)
e di sooiivdnionto altezza, cosi nel 1°
come noi soguuntu progi.'lto (m, 4.10).
liiprovev'ilu ed inopportuno è puro il
sistema ik'i cos^i a bottino.
Scicu/iu ed arte II è migliore di
prospettu (! di pianta, benché non piacciano i motivi (logli ingrossi e la mal
colata esultanza ilollelatrina verso la via.
La dispiislziono delle aule è felice
ma insufficienti i corridoi d'ingrosso e
di disimpegno, (3 metri) cho devono
servire anche por spogliatoi.
Cossi non ben sorvegliati ed a botto
come sopra. Fra lo aulo notasi qualche
parete di 13 m.
Il lavoro à dolce conforto ci rinnova
io iinprossioni già esposte. La pianta
presenta corridoi troppo strettì rispetto
alla lunghezza: cessi e scalo troppo
lontani : ottima poro la sorveglianza del
bidello. Insufficiente affatto il corridoio
di m. 1.90 cho mona alla palestra e
non lodevoli quello porte delle aula
aprentisi sul cortile. Le aule stasse sono
abbondantemente illuminate. Le mondo
facilmonto eliminabili.
Nina è un progatto d'architettura
soverchiamente severa. Ha il pregio di
non essere molto costoso.
Il salotto di lettura del mezzo (m.
4.70X10) malo giustifica l'apparenza
monumentale del corpo centrico che
sombra quindi una zeppa artificiosa anziché una necessità organica. Le aule
sono ben illuminate e di convooienti
dimensioni : opportuni gli spogliatoi.
Manca la sorveglianza dello latrine.
Perchè inoltre non si é collegata la
palostra al fabbricato principale con
apposito corridoio?
Custodi al varco. Abbiamo già lodato come si conveniva la facciata,
senza tuttavia risparmiare alcuni appunti sulla parte decorativa, tolti i
3uali il progetto si prosenta commenevole. Ottima le piante, por la disposizione e la luce delle aule, quantunque
ad osse manchino gli spoi^liatoi ohe
tuttavia 0 non sono da alcuni tecnici
ritenuti indispensabili o facilmonto si
possono aggiungere.
Vt mortalis vivel, ut ecc. Progetto
sontuosa di artista giovano o colto.
Buone o beo mosso le pianto, benché
ideato con sovorohio lusso. Poco pratiche lo scale a sviluppo curvilineo e
le aule di eccessiva altezza.
Dobbiamo ripotere le nostre osservazioni in quanto si riferiscono ai fori
di prospetto, di apparenza opprimenti
piuttosto che simboleggiaoti l'idea della
luce e dell'aria.
Progetto senso motto collocato nella
ultima stanza a destra sul cavalletto
di mozzo in corrispondenza al progetto
1° dicembre. La sua architettura è festosa, accurata nell'insieme e nel dettaglio, elegante a gonialo nello movenze,
ma forse di stile non del tutto appropriato ad un edificio scolastica. È la
spesa starebbe poi noi limito ?
Lux, aer et quies. Ci riferiamo allo
lodi già fatto, cui devosi coscienziosamonte aggiungere l'osservazione confermata da ulteriore esame cho lo finestre
noi loro complesso (contorni e luce)
appariscano alquanto sproporzionate.
Mende, corno ognuna vede, eliminabili e cho nulla tolgono alla felice intonazione dell'intero lavoro. Sommo suo
pregio è la spontanea ed elegante movenza dei corpi estremi.
La lontananza delle latrine é compensata dalla loro completa ventilazione
od isolamento. Fra tanta accuratezza
non comprendiamo perché non si sia

manda che fino sulla soglia dell' uscio
di quella cameretta aveva già conti?
nuatq in tutto il suo essere. Perchè il
rifiuto, tuo,. in questi giorni . lunghi,
eterni giorni di solitudine. • .,
Bla domanda venne in..una timidezza
Romanzo nuovissimo di E. A. Marescotli.
di respiro, ohe prima vinse sottil, sgo{Siproduticne vietata).
mento la bella creatura e poi d'un
Continuò Ester vieppiù ammaliatrice fremito acutamente trafiggente, strap;
in quei completo abbandona e in piena pandola al dolcissimo spgno nel quale
balia del fantasticar vaghissima cho la sino ad .ora aveva deliziato. ,
soggiogava ed Enrico, vinto, le labbra
Riebbe per lei rapidissima la realtà
febbricitanti fermò fra i riccioli biri- brutale e riebbe il proposito di poco
chini sulla fronte delicata. A quel ba- innanzi, oui si aggiunse or la visione
cia l'innamorata rabbrividì d'un sussulto severa e triste: di suo. padre, onde
che passò dei brividi pungenti in tutta un'ampia interrogazione nel,suo cerquella cameretta.
vello, Ma le labbra, seppero tacere,
Gli occhi mosti fissarono il giovano Ester accorreva' ili .aiuto di Giulietta;
, Poi, piano: piano .sì .staccò dal gio.yine
e per le pupille amate scesero fino
nell'intimità dell'anima di lui e parvero ma per quel disiacco ella ebbe un bricarpirle il vero. Fu in Enrica un dolo- vido, come di morte; .era la fine, del
roso turbamento a queir investigazione suo afifottQ.. Dairanima ferita venne, una
dello luci fatte di melanconioa dolcezza laòrima,; ma le,.palpebr,é la riflutarppq
neir oblio che ancor la bolla creatura ed essa si perdette porle vene doll'insignoreggiava e per quella commozione felico con strazi indicibili, Imperò jEster
in lui insistette la realtà tosta, al sor- su sé stossa a le .labbra .belle ebbero
riso di sincera gioia che aveva lumeg- un sorrisa deliziosamente tentatore. La
giato il boi volto di lei, quando con domanda impollina; « ripotè ed;; ella
effusione gli aveva steso lo mani schiet- menti. Ma la menzogna fu inteeai.da
tamente aperto, tosto soprafiatta dallo lui e per la prima volta Ester sul
slancio irrompente dalla propria anima volto amato vide il velo impercettìbilo
fremente di passione fu in Eurico un ohe offuscava allora l'animo del giovine
dolorosa turbamento o riebbe la do- martoriato dal dubbio.

l MEFCLOSSI

Il breve e nobile discorso del signor
completato lo studio doH'alloggio dei sarietà politica ci consigli il silenzio o
ci renda ostico il parlarne. Non mono Uria fu vivamente applaudito.
custodi.
Lasse poi una lettera confortante del
pronti,
.per
questo,
a
combatterli
nelle
Encomiabile la signorilità degli atrii
idee quando n'é II momento e la sode. consolo italiana in Trieste a nome del
d'ingresso.
Govoroo Italiano.
Udine 0 Divi sono pure due progetti
Il disoorso dell' avv. Schiavi fu por
lodevoli, per i quali non ci resta ohe
Nei riguardi tsonioi — ih seguito a
ripetere quanto già partitamente ab- buone informazioni assunte — osser- tre quarti d'ora un snooèsso crescente,
per
la forma brillante, per l'elevatezza
biamo esposta.
viamo ohe l'on. Morpurgo, .«olla pre»
Interprete, E' un progetto buono e sentazione dell'ordine del giorno ri- del contenuto. Discorse vastamente del
del bello stile italiano, in cui non sono portato gol Pti^Ui. s!isplrò preolsaraonte secolo XIX, delle sue strane oarattotuttavia approvabili le duo terrazze dol- ai oonootlù ed ai desidei^i oholà stessa ristioho, dei suol opposti fenomeni,
« Commissiono per la difesa del Friuli frammezzo ai quali permane stranai'estrouità.
In quanto alla decorazìohe del pro- .dalla: flllnssera» da molti anni:va so- mente quello della nocessità di difesa
spottl ohe, in li.'.ii generale'è énoomiabilo, stehendo con instanoabiie, tenaoltài con- delle nazionalità.
Inneggiò à Gorizia, avanguardia della
la facciata piincipale ci paro scambiata ootti ohe da prinolpiP: combattuti dalla
eolla postei'ioro. Difetto questo ohe i.ii- maggioranza del tooiilci, oggi vediamo difesa della nazionalità italiana,
Disse poi delle finalità doll'AsSoolaglie gran' pi'oijia al lavoro, i oul pur finalmente .vicini'8 ti-ioafaro.
nuooo quel muro di tre metri e mozzo
Iniquo.itaquastiono,, della: ritìoatitn- zlono di beneficenza, dei doveri sociali
moderni,
del socialismo ben inteso, ecc.
ohe separa 'i cortili anlerìorl dalla via zìono, dei vigneti distrutti dalla flllosInneggiò ai fasti del genio italiana,
Savorgnana.
pora, e della prsparazipne'delle: ProDalle pianto si rileva poi ohe l'ac- vincia minacoiate, ad un' eventuale di- alluse (fra immensi applausi) a Verdi,
cesso da via Savorgnana alle aule e fesB, prevalse per molti anni 11 con- chiuse con un omaggio ai reali italiani.
Il conferenziors ebbe applausi e conalle direzioni non è il pia dirètto né cetto ohe «i dovesse osolusivamante anaturale. Si ritlono tatlavìa'oho il pro- doperaro por le prove nei paesi noli gratulazioni vivissime.
gotto possa essere facilmente modificato flllPssèrati, legno pròdotto,"dà Seminanei sensi esposti cosi da acquistare pre- gioni italiane, Sandiiohé, dauiià'paMe
gia maggiore.
gl'insiioooesi dovuti a rlooàtituzion! .ten- La Mieiomione dell'imiiortale'maestro
al Ciroolo G. Verdi.
tato con legni di pròduzionb indigèna,
-*•
Ieri sera un'accolta di pubblica eletQueste le ;iostre modeste e schiette mài selezionati o insuffloiènteinente proimpressioni.'Troppo schiette forse? Vo- vati bei ;riguardi dalla resistenza alla tissimo,-fra cui notammo fl sindaco e
gliamo credere ohe nessuno ascriverà flllpssera e dell'attitudine all' innestò, molte altre autprìtà, convenne, nelle
a malevolenza i nostri detti, ma li ri- dall'altra i nuòvi stuiliiBtariio alla pos- eleganti sala del Circolo Vei'di^per preconoscerà derivati dal bisogno ,di espri- sibilità di eseguire facilmente e .còlla senziare l'annunziata commemorazione
mere sènàpra e ad ogni costo un sin- massima sicurezza la' disliifezlonà di dell'Immortale Maestro.
cero parere,, spaoio allorché trattasi di talee pròyèhianfi da pao?} flllosseratl,
Il piccolo palcoscenico della sala ora
un'opera che interessa l'intera' cittadi- vannòrsaniliBéntè; pewijàdpndd.;'Snohe ì con molto buon gusto e con maestosa
nanza e alla oui eseouzione devono con- più accaniti sqstonitjprì .deK.vocohÌp si- ed opportuna severità addobbato a lutto.
tribuire, meglio ohe lo cerimonie e gli st.ema,"'doirà corìvenlèflzà di mutare in- Il ritratta dì Verdi spiccava sullo graincensamenti della critica, ì quattrini dirizzo e di avviarsi versò' la possibi- maglie sotto una. stella luòento e sulla
dèi pubblico, già in passato ìln troppo lità di: oo'noédére;; còlle dovnte'prèoaii- bandiera tricoloro. Sulle pareti intorno
zioni, anche ài paeài non fillòàseràtl, alla sala spiccavaho ì nomi di tutte lo
male spesi.
E oon questo, finis a questa nostra, di quellégnaamericanp, òhe si ritiene opere del Cigno di Gussoto.
Faceva splendidamento gli onori di
del resto, non lieve né divertente fatica. d'iiidiscdtiblle valore pei- avei"' servito
alla'riooatitiizipnfl "delle vigile' francesi, casa il prosidento del Cìrcolo Verdi
ungheresi," eòe. DI quéste nuovo orien- .sig. Emanuele Albini;
tamento della questione delle viti/ameAlle otto e tre quarti il Consiglio
ricane in Italia, fanno prpva le ultime dirottivo dui Circolo accoinpagna il
deolaioni ' dèlia Commissiono oSntrale conforanziero che coh opportune parole
per là difesa della' flilpasora; e là crea- ed evidentemente dottate dalla profonda
zione di lazzaretti," destinati- appuntò à
Cosa diavolo gli abbia preso aX Paese fornire la provìBcie' non "flllosséràté dì commozione dal'moménto. Il presidente
non sappiamo capire. Con ironia fine e quel lagno anSaHoàtip di sicuro'valore, presenta all'uditorio.
Quindi prende la parola 'l'oratore
significativa alludo ai «resoconti tele- obe fino a ieri lì'on era èonòessò ohe
dott. Zanghì, il quale esordisco chiegrafici particolaroggiatì delle discussióni alle provinole infette.
" ; dendo
venia al pubblico e compatiparlamentàri;» 'del Friuli, a propòsito
deU'ordlné,: der giorno portato dàll'on.
Se l'ordine del giorno Morpurgo, monto.
Entra in argomento poi dicendo del
Morpurgd neWu disoussiona della logge póma a'iiijl sembra evidente, aveva là
sulla flUaéserà, ed approvato daUa Cà- signifloaziono. che aiiohe nei pSÒsi.;i)on nuovo lutto di tutta Italia òhe non amera sebbene il Ministro'.sembrasse o- flllossa'rat'ì,- còlle .doVuté prooàuzipni e veva ancora deposte lo gramaglie pel
stile. .,:
.^'..v''
prèvie le nèoèsSarie disiòfeziani,,; c.he lutto Immenso del pari doi 29 liiglìo.
Non sappiamo davvero capire dome oggi.si 'posàonò' fai'e in niòdp tranquil- E piange con l'Italia l'Umanità cAe adiavolo il /•«««« vada oeróàndò è fiu- lante, fosse ooniiassa; l'iàtroduzione di veva appreso a venerare in Verdi il
tando malizia ip-ciò, quasi ia facessimo •ta|èo:America'no,,. 'ohe "gi.à s'importano più grande, il solo (?) gonio tn'usicale
,
•
•
da compàrli:,iall!on.;: Mórpùrgo ;.*teèntro dàll'es'tei'p "per là" 'rióostituiionèi'dai del secolo. '
paesi infètti, non potremmo òhe' conè la cosa più'sémplice del; mondò.
Richiama alla memoria fra gli apAvendo veduto. accennata nei roso- gratularci coll'on Morpnrgp persquesto plausi le opere dal Maestra è afTorma
cpntt :parlamentari,,tale discussione, in- suò-'3ÙooèsSoi-''di Ètti* dèvònd'-'èssargli che nessuno potrà mai pigliare il suo
. ;
posto, come nessuna è mai arrivato
teressantissimaKiiper, la nostra , ragiono grati, i viticoltori-friulani.:
alle alto cimo cui Egli é giunto. Si
. -,.:-,• . • . •
. (e. rh:) ;
— ,e già daj.nap.;trattata altre volte.—
scaglia contro la musica classica senza
e sollevata da an , deputato drluianq,
melodia, secondo lui," e cóntro 1 Wacercammo di rtportarne il . resoconto
gneriani tessendo un inno alla melodia
più.ampio: e.più largo . possibile; e lo
italiana che per lui è la sola vera mutrovammo nel 'iìwto de; Carlino di
. :,a.Qariatia.' ^
Bologna;>e lo rijprtammo testualmente, ••SabatoS, alle 3 pom.'," in Gorizia si sica.
come il Paese p # confrontare se vuole, inaugurava la nuova «Società italiana
.\Cforma cho i duo migliori musicisti
italiani cho ci rimangono sono Boito e
Detto questo :— non. per giustificarci dibenafloenza-»!-!"
-'
perchè, non c'è,proprio nulla da giuIl discorso -inaugurala fu tenuto dal Puccini, 0 preferisca Baita, perchè più
stificare., rma- sol.Oj .prchè.il. Paese si nostro pp'icittadjhò avv. oav. L.. Schiavi, paziento. Ma nessuno, ripete, arriverà
coriVrhcà ohe sufoontò hdairo ' Èa ma- iiéUa vasta saia o6mauaÌ9, innanzi.una all'apoteosi di Verdi.
liziatO'a vuotò ^-i non abbiamo"alcuna folla di italiani,regnièòli'edl.iridigeiiì.;
Passa quindi a tessere la vita di Verdi,
diffioòltà'à pròìaettergli che, coma ab- ; LIoràt'(3i'e;fu' prtìsontato .da,un'altro e confronta il gonio del Grande, pho
biamo fatto sénjprei noi co'iitinùeramò 'nastrò èònòittàdinp.'il .<iig. yittprip .Uria, su tutti pHmoggia, con quello degli
ad intai*essaroi ed anche à plàiidirè a presidente ;della nuova Società; cirpon- altri Maestri italiani e 'stranieri.
tutto ciò che di buono di utile di lor datoidà lina sphiarà, di egregi, frà'óui
Parlij, quindi, di Vprdì,cittiidino, otdato .vedremo ooiBpiere. dai nostri: uo- li òpmm, Faiin presi dento del I,'i4**''r timo cittadino, ma sovra tutti modesto;
mini — noiW iniiquanto /rititent—. dazione analegà ìli .Trieste, dal :barpne e conclùdo augurando cho i padri éosi chiamino poi Morpurgo o Sirardini, Curro, il oomni.Payer, il 'Podestà,ye^ scrilti del nostro Municipio intitolino
0 Caratti 0, Riccardo LuzzattoOiPecilè nuti, il datt.. Graisiad^à Luzzattp,Vecc.;, dal nome di Verdi una via della città,
ò Pràmporo, eòe.'; 'senza ohe l'avver- ' e c c . ;
;•.' ' •;',
.'.'.'
i
o precisamente via PosooUa ove ha.aede
Fu un improvvisa rivòlta in lai, ma lucè" argentina tostò; àvidam'eiito rapite,
seppe ancor vincersi ^d Ester, la bella mentre; il petto lo si sollevava' peicortigiana, ritornò all^ Seduzione irar singulti; ohe l'infelice con sforzi "suf.
periosa, per sapòrtuttò. E tutto voleva premi della volontà terminava 'prestò
apprendere per il' dùbbio che l'aveva in risa ;argontiiia appena sensibili è
or assalita, che- il proprio; sacrifizio opii,idèllèsèoeilii'elvella camerétta, che
non sapesse ritornar alla pura l'amor per Enrico:erano.:un,velliohio delizioso
di lei.
od. a lei accutissimamènta. dolorose
Tornò • presso il giovine e furano quanto spttili punte di spillo che tutta
carezze deliziose e„,parole tenore in la torturasserp : terminava il. singulto
soìfB delicati, ohe sottilmente vellicavano in un . riso iitiperpettibilo ed ella ri!in ogni fibra l'innamorato. E grado a prendeva il suo. discorrere fatto senza
grado tornava ella ad insinuarsi ili Itti, parere di dpin^nde. E continuò infine
vipoendolo, do.minàntìoipì épnquistandtjlo a ohe appreso ogni cosa ed apprese
e le,domande si segiiiyano:maestrevol- pur ch'egli in quei giorni era tornatp
mente per strappare al Varenna il segreto a Clelia. La gelosia; levò improvvisai
di tutto il suo .èssérq,;. por oonosoerlp, ; manie in Ester :la voce .stridente e
por; svelarlo a s.é stéssa .nella complèta posi flora che.passò in Enrico.
sua verità..: E : soecóraidalla penombra ; .La. svelta figura-di Ester, dritta della
argentina in cui la'cameretta mancava persona -ih quella: dubbiosa luce: stava
e.fat^a sol per irdplo'e.fantastibare di come minacciosa!: dardeggiando ! dalle
due aijima innamorate ; : soooqpsa dal pupille .una'fiamma di rivòlta; :' - •
profumo sottilmente, penetrante,: ehe:al 1 iL'avverti lo:.studente . e : tabque, lo
cervello del giovine metteva immagini sguardofiammeggiando ih:queÌlo,diEstej'
deliziose, adagio' adagiò'Ester impài-ava j e par le luci belle : parve metter un
quanto bramava. Lo strazio della ppverà grande scompiglia nell'anima ferita del4
rinfelipp. .;]?u.,un;, silenzio , dolorosp in
sua anima!
- Nei brevi silengi, ohe: tratte tratto quella- camorèÌtà'.'"si''8arebbè'dettò'ohe
passavano nel; suo , discorrere, fattp di nell'atmosfera - tiepidante profumata e
sug;gestive demande, era il dolore infi- quasi titillata dalla luce òhe saliva dalla
nito dì cui ella spasimava dal cervello via turbinassero "con immagini fugàèer
al cuore e le palpebre avevano allora mente- incerte gli strazi gelosi; di Ester
alcune lacrime da quell'incertezza dì e l'esitanza timorosa del giovane.

Tornò ogli ad avvicinarsi all'amata
e poiché assorta dolorosamente in sé
stessa olla non ebbe il inioimò movimento, con mòrbida delicatezza le ciiise
la vita 0 con un soffiò in cui era tiitta
l'anima sua vibrante di dosidcrlo:
— Ma ti amo, adorata ! — le sussurrò.
.^1 contatto del giovine studente e
per le parole di luì Ester sgomentò e
dall'intimità più riposta dell'anima sua
buona risorse limpido il ' proposito di
sacrifizio. Bisognava, e con lampp fugacissimo della monte, cho le passò
una grande luce fino nell'anima, vide
realizzato il ritorno di FJnrica a Clelia,
solo alta lo avesse voluta: ora il suo
sacrifizio od era là riabilitazìpne; la
propria redenzione fra gli spasimi dell'anima straziata acutissimamente dalla
golosia. Bisognava: dominò ogni^oloso
moto, cho ancor tentava la via in lei
e con imporoattibili carezze prosegui
a vellicar nei sensi e nello spirita
l'adorato, iliprase un discorrere a scatti,
fatto prima di piccola risposto allo
richieste di lai che volevano sapere,
poi mano mano di brevi domande incalzanti, par lo quali procurava a sé
stessa la gioia e le peno che la dilaniavano in una lotta acutamente dilacerante.
(Continua).

11^
il Circolo Verdi il quale saprii fare
NOTE* CARNEVALESCHE.
ogni afovzo per ronderai sompro più
(legno del grande nomo che porla, igj
li ballu del Circolo Operaio
La ohiusa della conferenza, g\b, in al Nazionale riuscì comò l'avevamo prevari punti applaudita, fu salutata dal veduto splendido sotto ogni punto di
plauso dei convenuti.
vista. Si ballò accanitamente sino alle
-»sei del mattino mentre l'orchoslra del
Una soia osservazione: pur innalzare Filarmonico diretta dal maestro Verza
un monumento a Verdi che bisogno suonava eletrizzantt ballabili fra cui un
o'ò di d a r d i piglia al martello o mas- vaitzer splendido od applauditissimo desacrare i monuraunll dogli altri Grandi? dicato agli Operai udinesi, dal distinto
Non può la sua flgura rimaner grande dilettante signor Giuseppe Lorentz.
fra lu grandi?
— Ieri sera poi si ballò al Nazionalo, ni Cecchini con orchestra del filarmonico.
Piokmann al " Minerva „.
Molta animaziono o parecchie maSe il pubblico non accorse In folla schore.
sabato sera ad assistere ai sempre interessanti esperimenti del dott. Pickmann,
Sooietà aperaia genepala.
accorse però numoroso e intellottualu.
La prima parto degli esperimenti Oomani ,1 sera verrà convocato il Condei pensiero siglio por pronunciarsi in meritcal ri(cosUlettI di divinazione
u simili) riuscì interessantissima e in cor.so proaontato da più di" contò soci
in modo purfutto a sorprendente. Il dott. por annullare la doliburazione presa
Pickmann aveva travato nel signor Uet- dal Consiiglia sulla nomina del medico
tuzzi, giovano intelligente e colto della sociale.
nostra citili, una guida ottima sotto tutti
Il p p o f . V i n c e n z o M a n z i n i
i l'apporti.
oho trovasi da ieri, reduce da Ferrara,
Non cosi attraenti riuscirono gli o- fra noi, fu assai festeggiata da ogni
sporimenti dotti di suggestione, poiché parte por il superbo successo — elemanoarono i soggetti adatti.
zione a voti unanimi del Consiglia acU dott. Piokmann tu vivamente am- cademico — all'Università di Siena;
mirato e più e più volte sinceramente successo che le esorbitanze favoritiapplaudita.
sticho (V. in prima pag.J non varranno
* •
ad ofi'uscare.
A proposito Qa ogrogio e «tudioso amioo ci
icrlva]
U n o o l l e o a . Trovasi qui il prof.
Il signor Pickmann ha ripetuto pres- Carlo Combi, redattore AeWAdriatico,
s'a poco, i suoi esperimenti di... divi- mandato dal suo giornale per certi sludi
nazione del pensiero — com' egli li illustrativi su cose friulane.
chiama — ma che a me piace meglio
Al caro e valente collega il cordiale
definire di vera e propria suggestione, saluto dell'ospitaliità.
sebbene qualouno li voglia chiamare,
L'aaaemblea della
Banoa
con parola un pochino azzardata, addiPapoiai*a
friulana.
Ieri alle 11
rittura di sonnambulismo.
ebbe
luogo
l'assemblea
dogli
azionisti
\. Ad ogni modo sia suggestiono o sonl'oamboliamo, è deplorovolo che si- della banoa popolare friulana. Erano
miti serate «i permettano. Poiohò gli rappresentate 3800 azioni 0 28 aziospettacoli (à forse meglio chiamarli cosi) nisti.
Fu approvato il passaggio di 100000
che il signor Picku^aun dii, non possono
non recaro danni seri alla psicologia lire dal fondo di riserva al capitalo sopubblica e privata, mùltiplioando e ciale per cui il valore nominale dello
unendo i gravi casi di nervosismo e di azioni diviene di 100 Uro.
isterismo che, pur troppo, afiliggono la
Gli azionisti ebbero un dividendo magsocietà moderna.
giore di 1 lira da quello dolio scorso
Il fenomeno — più o meno riuscito, anno.
come iivemmo a notare l'altra sera —
La B a n o a P o p o l a l e
fpiu>
è naturalissimo e quindi niente affatto l a n a avvisa i propri azionisti che da
sorprendente; tdnto è vero ohe è giu- oggi è pagabile il dividendo 1900 con
stiflcatamouto richiesto dalla scienza lire 8.50 por aziono.
modica a scopo di cura, magari a prezzo
di gravi e diuturni disturbi fiaio-paiohioi
Pei p o v e r i d e g e n t i all'Opel povero malato ; ma ciò non tòglie s p e d a l e » Un egregio amico, che lesse
che la suggestione su individui predi- tempo fa nel Priuh un articolo accensposti,'deboli a questo genero d'influ- nante alle visito di consolaziono ai poenza non possa valere anche più dcl- veri degenti ospitalieri, in omaggio al
. r ipnotismo. E allora?
rimpianto doli. Carlo Mucelli ci manda
Noi ricordiamo con un souso di vera lire 10 perchè servano a tale opera di
.compiacenza come, or fanno circa due conforto.
anni^^— quando il Piokmann vanno la
llingraziando il pietoso signore, abprima volta nella nostra citili — sor- biamo subito disposto perchè il suo dogesse in seno al nostro Consiglio sani- sidorio sia eseguito da chi ben conosce
taiMo provinciale una voce autorevole di quei poverelli le condizioni e ì bi— non rammentiamo bone se dal prof. sogni.
Franzolini o dal oav. Colotti — perchè
La d i a g p a z i a di u n b a m b i n o .
questogen-re di spettacoli,fosse proibito.
. E a quella moziono, fatta a base di Il bambino Milcsi tìalliano di Giovanni,
' argomentazioni soientiilcho, fecero eco d'anni 4, da Udine, vouno ieri medicato
altre ragguardevoli persone, come il per frattura accidentale della tibia siprof. Pennato — tutti validamente so- nistra al terzo medio. Ne avrà per un
stenendo per lo meno la inopportunitii mese.
di .tali rappresenl|azloni senza che altri
O l t r a g g i a l l e g u a r d i e . Per
dbbia saputo oppórre migliori ragioni
oltraggi allo guardie di città, venne
óhó'quosta: a Milano, a Torino, a Fiarrestato il pregiudicato Oervasi Vitrenze j>i lascia correre; facciamo cosi
torio, d'anni 17, da Trioesimo, qui
anche noi!..,
domiciliato.
E, se la memoria non ci tradisce, fu
U n u b b r i a o o . Il vigilo urbano
per un voto o dico che
si lasciò
Toroisi accompagnò all'Ospitalo certo
correre.
Ccschiutti
Francesco, d'anni 83, che in
0 non varrebbe la pena - concludiamo
noi — ohe questo rispettabile Con- piazzo Vittorio Emanuele verso le 17
sesso — in conslderaziono della dobo- e mozzo di ieri si trovava ubbriaco.
.li.ssima maggioranza di allora — si
R i n g r a z i a m e n t o . La famiglia
pronunciasse . una seconda volta su della compianta Maria ved. Petronio
quést'ai'gomijnfo ?
vivamente commossa ringrazio tutti
' ..Crediamo d> sapere che una seconda
serata di Pickmann, por stasera, non
fu permessa dall'Autorità,
In seduta del 9 maggio 1899, il Consiglio Provinciale Sanitario di Udino
espresse avviso che in questa provincia
siano per l'avvenire vietati i pubblici
esperimenti di suggestione ed ipnotismo, incaricando il Presidente di comunicare il parerò al Ministero e ai
giornali.
Sappiamo che oggi furono diramate
istruzioni prefettizio in tutta la Provincia.

quelli che cnncorsoro a ronderò più
solenni i funebri dell'amala estinta.
Porgo poi vivissimi ringraziamenti
ai Presidi cav, Misani 0 prof. Dabalà,
al direttore prof. Lazzari, ai proi'essori
ed agli alunni della Scuola tecnica cho
in si dolorosa circostanza le furono
larghi di conforti od uno speciale ringraziamento s'abbia pure la famiglia
'Troves che volle accoglierò la salma
benedetta nel proprio tumulo.
Udine, i febbraio 1901.

P R 1U LV

FreiDiata Società frigi, jer l'Iniliistri» dei Vliinì
successa alla prem. labbrioa G. Rho e C.
Capitalo aoeiale L, 16000 venato.
1 signori azionisti sono convocati in
assemblea generalo ordinaria per il
giorno di martedì 26 Febbraio 1901,
ore 16 e mezza nel locali della suddetta Società in Udine.
Ordine del giorno.
1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione.
2. Relaziono dei Sindaci,
3. .\pprovaziono del Bilancio 1900.
4. Nomina di t r e Consiglieri.
5 Nomina di tre Sindaci e due supplenti.
Gli azionisti che intendono d'intervenire all'assemblea generalo dovranno
depositaro le loro azioni almeno cinque
giorni prim» di quello fissato per l'adunanza presso la sede della Società.
Occorrendo una nuova convocazione
avrà luogo il 7 marzo alla stessa ora
e nei locali medesimi.
Udine, 1 febbraio lOOI. .

Os.^orvazioni mateoraloglciio.
StazJDiiadi Ijdne — R. Istilato Tecnico
3 2 - 1901 ^ ore 9 ori 1-3 oro 81 | ^^Jg*
Bar. r'ó. a 0
Allo m. 116.10
livelle dal m u e
Umide rotativo
Stato del 4iolo
Aequa cad. mni.
Velocità e diretiene del venie
Term. «oaHgr.

" "1

I

1

;
>
l 747.7 7 « . 8 718- 74783
68
81
} eop. misto misto cop.
1 —
|
calma
calma oalma calma
I ,3.5
6.3 I S.3
2.2
massima
6.7
3 Temperatura minima
1.2
minima all'aperto
0,5
4,
mìnima
1.3
Tempar t o r . •I) 11 ìi.a rll'spi'rtu
1,0
Tempo tì>'obabila:
Venti deboli moderati ìutorno ponente Sad
versante Tirrenico e Sardegna meridionale sull'alto
versante Adriatico intorno a levaate all'estremo
Sud e Sicilis; cielo nuvoloso al Nord Ovest con
qualcbo pioggia. Vario altrove.
Alto 'Tirreno alquanto agitato.

(Sezione Maschili.)
Avviso.
A tutto il giorno 25 corrente presso
l'Istituto Henati di Udine è aperto il
concorso a due posti di prefetto disciplinaro colla retribuzione annua di
L. 400, oltre il vitto od alloggio.
I concorrenti dovranno aver adempiuto agli obblighi di leva e produrre
i documenti qui appresso indicati :.
Certificato di nascita.
Id. di buona condotta.
Id. di stato celibe.
Id. di sana 0 robusta costituzione
fisica.
Id. penale.
Id. degli .itudi percorsi 0 quello dei
posti occupati,
Udine, I Febbraio 1901.
Il Presidente
f. A. Gropplero.
Bollettino dello Sfato

Civile

dal 27 gennaio al Z febbraio 1091.
Naieite.
Nati vìvi mascbi 8 femmina 14
„ raortl ,
—
,
1
Eftpoiti
„ —
,
—
Totale N. 23
Puèblictìsiotti di matrimonio.
Giovanni Beffa, iaduatrialo, con Anna Greco
caaatinga
Alfredo. AnJpnioU, r. impiegato, con
Carolina Voulurìni, Berta — Antonio Filippi,
maninoaico, eoo Virginia BuroIIo, sarta — Donato Vivarelli, fabbro, con Maria Sartori, zolfanellaia — Oiov. Batt. Indri, agente di commercio, con FortQuala Pabriai casalinga — Fio
ATIUSO, fornaio, con OiWa Luià, serva ^ Secondo Bria, operaio di ferriera, con Maria
Cappelletti, sarta ~ Giovanni Uliana, carradore,
con Maria Fattori, casalinga —• Giusoppc Fratta,
agricoltore, con Domenica Zeppini, contadina —
Gikiseppe Pitassi, agricoltore, con Anna Bianco,
casalinga — Enrico-Giovanni Della Bianca, tipegrafo, con Teresa Lodolo, casalinga — Pietro
Marini, professerò di musica, con Cbiara Bortogna, civile — Massimo Lauzoni, operaio, con
Anna Modotto, setaiuola — Pietro-Antonio
Missio, muratore, con Angela Fumolo, tessitrice
— Teodoro Stecchi, ioripiegato, con Lnisa Marchetti, casalinga — Pio Fior, possidente, con
Giuditta Scubla, agiata.
Matrimoni.
Leonardo Maiaron, muratore, con Elisabetta
Gaspai'do, sotaìuola — Ginseppe Bisiak, seggiolaio, con Giuditta Jean, eotaiuola.
Morti a domieiUo.
Angela De Lana di Qiov. fiatt., d'anni 28,
suora di carità — Giulia Quargnolo-Carrara fu
Pietro, d'anni 36, casalinga — Anna PetrinaMontanari fu Antonio, d'anni tI8, casalinga —
Antonio Zorzutti fa Leonardo, d'anuì 78, r. pensionato — Teresa Manzogruor-Marangonì fu
Giovanni, d'anni 73, casalinga — Caterina
Aleasio-Bultazzoni fu Giuseppe, d'anni 77, setaiuola ~ Mario Piatti di Giacomo di anni ì 0
mesi 2 — Domenica Feruglio-Colaetta fu Leonardo, d'anni 85, contadina — Corintia Goesutti
di Fabiano di anni 11, scolara — Luciano
Chiandoni di Giuseppe, d'anni 2 ^ Pietro Colautti fu Giov. Batt., d'anni 59, custode —
Kosa Masotti-liio fu Michele, d'anni 69, casalinga — Maria Belgiorno-Petronio fu Agostino,
d'anni 87, r. pensionata — Pietro Vornttoni fu
Domenico, d'anni 92, agricoltore — Caterina
Flumianì-i'iutti fu Nicolò, d'anni 75, casalinga.
Worti nell'Otpitatn civile.
Antonia Masetti-Malgarotti fu Michele, di
anni 71, casalinga — Ottorino Passoa fu Pietro,
d'anni -11, commissionato — Albino D'Agostini
fu Valentino, d'anni 77, agricoltoro — Maria
Turco fu Paolo, d'anni 68, contadina - Teresa
Buifone-l'ecilo £a Qiufleppc, d'anni 21, operaia.
ToUIo N. 20
dei quali 3 non appartenenti al Comnno di Udine.

Ai signori Esercenti.
K r a p f e n c a l d i trovansi tutti i
giorni dalle oro 12 e mezza in poi alIl sottoscritto avverte i signori Eserl'offelloria Dorta & C. Mercatovooohio. centi della Città che egli assume comf*ai p e n i l a n t i a l l a l e w a . AnP e r o h i v a i n m a s c h e r a . In missioni por pronta ed accurata osecununciasi prossimo un decreto d'amnistia via Sotto Monte, n. 4, si affittano do- ziono di TABELLE-INSEGISE compiete
dipinte su legno 0 lamiera da costituirsi
che comprenderà i renitenti alla leva mino por signora.
alle insogno pendenti e spurgonti che
non compresi nell'ultimo decreto.
Per il carnevale»
verranno tolte in seguito a disposizione
P P O S c u o l a aupapiope pa>
Il sottoscritto avverte oho por il municipale.
po.laPO» Ieri si riunì il Comitato prov- carnevale dà a nolo damino di raso
Tiene inoltro già eseguito insegne a
visorio per la scuola suporioro popo- nuovi guonuti con eleganza 0 i roLitivi forma di scudo, dipinte con lo stemma
lare od approvò lo Statuto.
cuffiotti ultima foggia 0 confezione: il reale, ultimo modello, por spacci di
Vunnu dato incarico alla Direzione tutto a prezzi modici.
privative, ecc.
della Società operaia di trovare le
Inoltre vende fiori In gruppi di tutte
VINCENZO
MATTIGNI
persone adatte a tenore le lezioni od i Io tinte da contesimi 50 in più.
PITTORE-DECOBATORE
mezzi finanziari.
A. Panna.
con Laboratorio in Via Fracchiuso, 3.

In 4.' pagina l'avviso

con Decreto Ministeriale
Prof. GUIDO BERGHINZ
tante a dioica melica leitatrlca.
Consultazioni in oasa dalle 13 alle 14
via Francesco Mantioa, 84. '' ' '
Ordinazioni gratuite all'Ambulatorio
dalla Società Protettrico dell'Infanzia
(Via Prefettura, 14).

Malattie deali occhi
DIFETTI DELLA VISTA

Cronaca giudiziaria.

SPECIALISTA DoU. GftWBftROTTO

Tribunale di Udina.

ConBoltastioQi tutti i gìorDÌ dalle S allo 5 ceoattuato il tarzo Sabato a tersa Domenica d^ogni
mosa.
PIAZZA VITTORIO EMANUELE

Processo Rumor e 0 .
Istituto Renati Udine.

Leggete

Oggi è principiato il processo contro
Rumor e Compagni.
Il Tribunale, per l'enorme folla, dovette trasferire la sede del dibattito
nella sala dello Assise.
Prosiede il Tribunale l'avv. Dall'Oglio.
Giudici ; Sandrini e Caccianiga, P. M.
Cozzarini. Cancellloro Calligaris.
Al banco della difesa sono gli avvocati Giriani, Driussi, Spagnol, Sartogo,
Dolla Schiava o Comelli.
Al banco della Parte Civile gli avv.
Francesohinis, BogoncoUi o Billia.
Kumor, Caccello, Leoni o Commessatti si trovano in gabbia. Angeli a
piede libero.
Su un tavolo si vedono molti piatti,
specchiere, quadri, e macchino da cucire occ. tutti corpi di reato.
Enorme pubblica assisto all'udienza.
Il primo
incidente.
L'avv. Spagnol solleva un incidente
per il rinvio del Procosso.
Si oppongano il P. M. e la Parto
civile « parte della difesa.
li Tribunale si ritira e poscia emetto
ordinanza con la quale respingendo
l'istanza doll'avv. Spagnol ordina il
proseguimento dol processo.
Il secondo incidente.
Difesa e Parte civile sollevano un
secondo incidonte circa il modo onde
devo avvenire l'interrogatorio degli
Imputati e doi testi.
Il Tribunale si ritira poi emette ordinanza con la qualo vuole che l'interrogatorio segua come nel capo d'imputazione.
L'avv. Spagnol protosta rispettosamenlo e chiede se sia stato messo che
il Presidente nel primo incidente non
diodo la parola agli imputati e nel
secondo alla Difesa.
Il terzo incidente,
Spagnol rileva che Franceschinis
non si è costituita parte civile di Cervellini nei modi prescritti dalla procedura penalo.
Pì-anceschinis sostiene che si è costituito legalmente.
Vengono poi introdotti i tre Cernellini Harberis o Menini che dichiarano di costituirsi Parte civile con gli
avv. Franceschinis Bogoncelli e Qillia.

Estrazioni del i>egio Lotto
Venezia
Bari
Firenze
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino

del 2 febbraio
'.ili
56
3
72
39
82
44
49
83
02
0
2tì
48
86
15
27

Enrico Mercalali
hi D t T D T f l
ULolIn I U

1901

27
2
24
20
32
13
88
78

Direttore

39
20
53
52
17
IG
85
32

29
63
14
57
88
87
40
30

respoìisaiiìe.

I9ACrCACI i t
n M r r A&LLI

C HIR U H G 0 - D E N TIS TA

,,. ..
,,. j II o II l i
Visite e consulti d a l l e 8 alle 1 7 .
r IV I IV I':
Piazza 3. niacomo - Casa Qìacomolli N. 3.

VISITE GRATUITE A i POVERI
Lunedì, Mercoledì, Venordlf ore 11.
Via Prefattora n. 14 — Udine.

Prof. E. CHIARUTTINI
gcciaiista ;er !e laiaitle iiteriie e iierw.
ConaultaxionI
ogni giorno dalle ore IO allo II Vi
Udine - Via della Posta N. 3.

Se tossite prendete le

PASTIGLIE
CASTELLI
a MS6 m
Si vendono in Udine nella
Farmacia «Alla Loggia»,
Piazza Vittorio Emanuele,
a lire una la scatola.

ACQUA DI PETANZ
dal Ministero Ungherese brevettata LA
SALUTARE;'Z0O
Certiflcati puramente italiani, fra i quali uno del comm.
Carlo Saglione medico del defunto
RE UMBERTO I — uno del comm.
(?. (illirico medico di S. M. VITTORIO
EMANUELE III — uno del caT. Gius.
Lapponi medico di S. S. LEONE XIII —
uno dol prof, oomra. GtttcJo Baccelli,
dirottoro della Clinica Generale di Roma
od ex MINISTRO dolla Pubbl. Istruz.
Concessionario per l'Italia AH V >
Raddo - Udine.

Codroipo IO aprilo 1897.
Dichiaro cho il Gloria del signor
Luigi Sandri, chimico-l'armacista, ò una
eccellente bibita, di aggradevole sapore
amaro-aromatico e di cospicua azione
eccitante o tonica, la qu,ilo si esplica

"°" ^°'° ™e'' ."r.S^"' ''?"" d'gostioue,

ma ben anche sull intoro sistema nervoso.
..
^ „ . Giuseppe
Pellegrini
Docente di Clinica delle malattie
netvose ueU'UnWeTftitìi di Roma..

I Padri e le Madri
hanno il dovere di leggere il Manifeslo dclln l^c^a per
Iti figvHvraiKloiie dei itopoli. Tutte le malattie che colpiscono gli organi cardiaci e respiratori della donna, che la uccidono giovano ancora, che producono l'annmia, la sterilità, la
tisi, provengono dall'uso dei cattivi lIuslE.
À l a d r i e O i o v i n o t t c , prendete conosceuza di questo
M n n i f e s t o ; trattasi della vostra solute e della vostra vita.
Si spedisce g;ratls, basta inviare il proprio biglietto di
visita od indirizzo al signor Dottore .*. Mossi, N. 4, Piazza
Cavour - Flreii'xe»

." fbhe ; Velila qtìiihtiJ-: jpHma emanato, sarà fissala, n ' b r f v e »i(Ntd«iiKa, la diitii, aM!!>»liiUiiiieiii.« iri"«'v«ottl»ile, in cui dovrà effettuarsi il sorteggio',
dei. El|i«{|iuil«»)cttc»ciito(ii«t;i premi assegnati alla Grande Lotteria Nazionale

NAPOLI-VERONA.
,. Que.6iti-premi tutti in contanti ed-'esenti'd'a-ofeni tassa, sono da Lire 250,000 - 135,000 - 50,000 - 95,000 - 30,000 - 13,500 - 10,000, 5,000 • 2,000<.'1,350 - 1.000 --500 -260 - 250 - 340 - 230 - 280 e 300 al mitómo.
..i"WP^.i«i'RAHI!l|iENT'A* che cento biglietti interi ofrazipnj.iti fhanno vincita assolutameutn garantita.
Che0 i numeri più pro.ssinii a quelli m.aggiormentc favoriti dalla s rte hanno diritto a premi, di consolazione, da lire 35,000 • 12,500 - 5,000 - 2;000'
e che 1 'ultimo estratto vince. Lire VENTIMILA.

''i<^-c3ii'''tjì/i'i.«ìa'ni«i.iii<rrTg.<'gii<] i^».iitiA':^'i«^» c:o.iii2 S!<:.'»ta>ititi: a a"iU F^iitTUi^&Ti
si vendono in NAPOLI dal Comitato per 1"Rsposizione d'Igiene, sotto l'alto patronato di S. M. il lio d'Italia. — In VEKONA pnosso il Comitato per l'Esposizione sotto l'alto patro-'
natS'dolG'bVlSf'rfò. — In GENOVA d a l i a - B a n o B F . l l i " O a k o f r à t d ' d i F i c o Via Carlo Felice, 10. — In UDINE dai Cambinvaluto signori: LOTTI e ItlANI, via della Posta' — ALES-'
SANDRO ELLERO, Piazza V. E. ~ GIUSEPPE CONTI,-via del Mante. — Nello altre città presso i principali lianoliiori u Cambiavalute, Collettorie e Ui'lloi Postali autorizzati dal Mini; storo dello Postb e-Téiegraft. U programma delta^liato si distribuisce gratis. — Si avvisa che - Biglielti, Mezzi Biglietti e Deuimi tìi Biglietto - a continàia complete cori premio garantito ne rimangono in vendita pochissimi.

1 biglietti interi costano Lire DIECI — I mezzi, biglietti Lire CINQUE — I decimi di. biglietto ..Lire UNA
Se qualche rivenditore fosse sprovvisto di biglietti o pretendesse un prezzo maggiore a quello di' costo.rivolgetevi alla BANCA OASARETO'in Genova, che essendo incaricata delia
emissione è l'unica che possa ancora eseguire qualunque, ordino senza aumento di prezzo.

Contro Io Tossi o le affezioni bronchiali di
varia indole e natura.usate lo celebri

mmm
'A'f^PI T i P f l M •>•'*(•><•'«•> n i i i ^ l M i n i i t l r n . ,

n U C L I l u U n 11 ioi){lior rim-ilio contro la
.aifil^dt^j.'ìia.ripunto o'vQccbìa. Pfacooo ^rnudo

.'J'IiitìiiK'l';"'!?^ Piallo '- 5.

DEPURATIVO ?,:««.

Kfiu 3tao!ìtiìpoverìto <hìi' fiiHÌ'-tttfi e cìepiiràrìo'-'
(la optili atiinio di fssn rincn/ieL. 5.
H t O E i r O U L per mìiirirR In blanocrfiffia radi-i
piihriflnie e srtnzìi cohsetinenze. l'iacone L. 2. [
Deposito ganeralo: MilaDo* dott. Moretti ^ia Torino, 21 ,
0 Ditta Biancardi Calvi o C, via Borr^inet, 9. Vendita
ia tutto la furmacio. In UdiM alla Far'mbcia Baserò.
Ntl. L'unione dei rimedi aotiflillliticì e activenerol '
coi succhi a'-quardisini è la pia ingegnoBa; «coperta tQ'
rapoutica. La cura con <iaQBto metodo è la mù efficace
tiA£tNn«gUa3ìtoU«MUatHxG^B£)^£B>E<M»U'Ca^
f^oppìa.
al dott Moretti ria Torino Sii — Milano — il modalò'
per 1» diagnosi e cara.

HARGHESM

r
r

cho contano oltre 3 3 aìini d'ottimo successo e vittoriosi trionfi contro gl'imitatori e speculatori', non che >
certificati d'insigni Clinici.
' '

NERVOSE
DI STOMACO
POLLUZIONI
•IMPOTENZA

O O D t . . 6.0 la Scatola in tutta Italia.
^1 'il—LJtMP'K

-.

Con C. V. P. di Cent. 70 si riceve una Scatola'e. con. una
di II. ù.ùO se n' hanno iO indiriziamlola
a GIUSEPPE
JiEL--LUZZl, farmacia
Via Uepiibbticana 13 Bologna.
G r a t i s r O p u s c o l o at rlolxlodentl.

Cura rnilicfile coi 5ucolii orpmici drl • Inliorìitorin Siquarilj.itio del. "dottor SÌOPVETTI, Vis
Torino, *JI — Milano.
08*llN<;0I.fl> fìllAVIM

UDINE — FAUMACIB C o n v e l l i - C o m o H a a t t i • G l R o f a m i . . .
Deposito generale in UDINE presso F n a n o e a o a B N i n i s i n i .

l

NOVITÀ

PER TUTTI
AlPUfflcio AnnìBil'
zi delEnpM^i vepdg;
L50 e -^iSOàllaibol;tiglia
/%cqua «l'oro 'a
lire 250 alla .^ott'f-

' •;^-'*ftì¥*p*'"-'^S*-*W*'a?iS''

glÌH.

;^;Soci

j%cqua iGopona
•a lire ".i alia boìttl
glia.
jpna., 0pM|^alo.
Goinpartiiiietato di Genova , . pireripn8,
0p5 RÓMA.
A^qunf]|se|«toiar,aBi«nti,jS?nPVf(.,pàl8rmo.
niinu a lire, 1.50 alla
•—'—'—
^ ™ |a|>^|j.
a l Venula.
bottiglia
/f e q u a ^l'eiestè
'Africana a* lire "4
alla.boltiglia.
''
tofìoaiido BARCl<lLjLONA
|
Ceronc»nanierl<cano a' 'lire 4 al
pezzo
E'C^sà,j§fl'pcfàle,dl,e!!a S o c i e t à
c o n v o p o r l ceìeeimmiml
icIl.imrM»»» ci^mme.
(?
Scopo deUa nostra Casa ^ di renderlo dì oossumo
'ror(|rt|r^|»e cengeneralo,
r , paerim^reodlp^iBegKoriemQrfli
.
kl' i ' '
I
I UDINE -'Vi» Aqailej»;». 94 —UlllNE. Comode installazioni a bordo — VIAOfil IN 18 QfOpi^lT-'Illuniluu^iono a laoe'elettriaat (
Terso cartolina vaglia ài Lire 2 la ditta A. Banfi, spedisce tn
tesimi 50..,al) pàcpo.
pessi firaridl franco in tutta Italia. — Vendesi presso }uttt t
1 principali Droghieri. favmaolsti e profumieri del Regno e dai
; iilntfcanÌKiei.,A.
iiroìRisti di Milano Paganini Villani e camp. — Zini, Cqrtest e»,
Il '23 Gennaio 1901 partirà il Vapore J l R C M l H l f ì Ó E .
ù' 5 B^rnt.
4 ) o n s e K a -a Jìre'S
~ l'^relìi, Paradisi e Camp.
Pi*ezxi oonvenienti di pasaaggM».
1 • Da noa confonderai ooi diversi Saponi all'amido .ia* commercio > al{à-'bot%lia.
j
la U d i n e tn:vaai parrucchiere presso il signoi
Il 13 Febbraio partirà il vapore L I Q I I R I A
| j A « t g : e l Ò ' ' € 3 e r v a « i u t t l ' in vi» •Mèrcatovocohio, /^la./'£lm93aQ «.renato'

fé? iaBtóYiÉo e-'luffitts-lif-is

Partenze Postali fisse da frlNOfl il 1° etó-d'ogni meseS

~'ì psaìe^Ieri di lena eluae godranno pél'solo piissiggio peiaonsle in ferrovia DA UDIHB A QBNOVA il ribano, del 50 par cento, con- (|
..«•yo..dal Ri QoTfi^ajtno a)9U()i(r dùponaiooi, pei COMITIVA.
f

;f Pe'FilflwMEta
I

B'S'AMOS (Spasile) ptenza

ogni mese,; oltpe le.stwMinapie |

Passaggi .gtetis'sul''rbare a famiglie regolàrmehte costituite di'COistaldlnl.

|

j | . , , Q i|.VV|^r*en*e,»/iSi acpe.ttaiiOjmejci^e passeggferi d« VeW'.a pw Alessandria d'Egitto e per tutti i por,ti, / |
j ^.tp.op^ti d^jla So,det4,,^8l 'Lavante,'Mar. Rosso, jlDdie é jioe Ampriohe.
Dirigersi'jn UpiNÈl sJ'a Si;l)-Agepìzia della Società
04, Via Aijuileja ,— di faccia la"Chiesa dePCarmine — "Via AquUeja, 94.
ÙonaDdar^ atiiiiJiialì 6 gcUariia^éhtì aita, ai riinatton<! a gir» di Fosia.

UdiB» 1801 — Tip. Mwrao BwdUMO

• 'ilU^'Ciiillijit'ì'iErtil'Vl
.-j Usod|?i più ricercati •:pB>Hottil>)«ir
tótea^teié-i'Aoq*
. di Fiori di, Giglio e Gelsomiuo.iIlaiTirtiiidi'qnaptiAMlMii
è proprio,(Jelleipiù notevoli, .Saa» dà ,,all&i.ti|>}a,f(l|ollai".
carne quella morbidejza„.8,quel,,'»):5lJa,tnto| qfce.,TOTe.n9fl„
"ISiaTM che dei più bei giorni della gioventù e fa sparire
macchie lroaae.4ta^uiiq»ei«Ì8n(««iv(e8fl«Bl».,l*B * > i ^
gelo.Ha dell» pur^wa deltsWpolori1io,inon'ipi)tcà,lM^j.
meno del|;f^cqua,4i,,Giglio,e ,Gej8oip(nf). il,cui.„9So df-,.
.venta o^'f^a» generale.
ProzM,: pila •--"'- .,L. t.^O.
dol GibiaaJ^ ,
'Ti-ovàsi' vaniiitiiìe pressij 'ì'itfficio' AntinDzi.da
I L F K H J L I , Udipe,'via"dWl«"tri»t;ùra n.",6.

