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Esce in tjàine tutta lo doraoniclie. — l! prezzo d'associazione <V per tin
anno anteeipate It. t . 10,-per un semestre e trimestnn W liropol'rioiio, ;tahto
pei Soci dì Udine ohe per quelli della Provincia e clsl-Rsgno; por: la Mo»
.-ÀRpqliia AastrorUngarica aBnuifloHnii^ io No^te di Ban,e|<.

pagamenti si i'iaai»fjiio all'Uflioio del tìiornalé sltó ìaTm Mefeee'm È. S. i^''
"ml'-TItiI nìiéertì'8énilrato.&8ta:Centt
7; arretrato Cent. 15. — I numeri separati si
'rivendono, ih Udina all!,0Jfioio e presso l'Edicula sulla Piazza "Vittorio Emanuele.
{jj-iLe ins8r2Ìo;ni sulla; quarta pagina Cent, 20 per linea;

- (Ièlle :wndi(<ioni,de]Ìfl;"jitiltl)ficà's^^^
ih'
Sicilia. E sonò già paré&lir.anni" che se ne
parla e si espéHmonlpiQj'ésjj'édiènti^ sópra èspo-!
; dienti, àciùpantìo mipr;tt,|ie'n(e! riomini odi.slitU'
L'èco delle regie feste (e insieme popolari); ; z.ionij cosicché'ci siàliù'ci^a'ti ' podo' per volta'
di Venezia, comincia; a. .svanire ; e come,, dopo
un''frlandai;per la ^Ualè,-'l'istratto^ in più anl'eblìfeZM, ritorna la riflessione, cosi oggi cergusti 'liniiti' il próg|ttò •"Cantelli,; si chiedono
casLdi indovinare quale- potrebbe essere Jl ser, eccezionali- provvcdiii)éntifer trionfare ideile
greto politico del; convegno de?; due Monarchi. = rinascènti dìfflcoltà f'••!;•, ' : : _ ; ' • ' ' ';:
;Noi,; pensando, alla recente; storia; d'Italia,
Se fosse dimostritoì che pori'ricondurre le
abbiamo riconosciuto la, solennilà .di codesto av- • coso dell'Isola alle Condizioni di' pubblica siYenimonto se,: (senza preoccuparci di dubbj che, ; curezza i n c h i versalólier-altre Provincie tdol
talundtìiOyevaritenendo compromesso l'avvenire) ; regno non'v'ha altro Iftltezizó che lo 'misui'o eó-;
ci siamo aggiunti al coro de' festeggiatori. E • ceziondli, saVóhbo ;stp|ezzi'iìl 'ricusàrloj e :ben
tii piace oggi rimarcare come il Popolo vene- • poco avveduta 6ovoblì|s(j(jeUa parto poUticaohe
ziano, anzi, a .dir meglio, il Popolo italiano ì Vi si opponesse. iCo.st; ini Inghilterra :ministero^
(perc.bév.lli -^oiìft, d'ogni parte d'Italia cpmpo- ] ed'opposizione'hanno: convenuto nella necessità
nàvpy'n'é' |)aìlilti ' gipi'tii'jrp
I di. don3i3i'vare'ancor^;por''qualche tempo certe;
delle .lagune)' 'abbia mirabiliiiento cpmprtóQ la j riiisune eccezionali it^Irlanda;
;
conv6nièii^:\di: ìnòsii'arsi cprtesoi' e! dignitóso '. • Ma «P Irlanda'è'corisidel'aia .tuttavia come una
qón;'Ctii,• priiiia,dotmnatore,,tornava Ospite nella
provincia di Conquista. Gl'Inglesi .lottano te.
•yeriozia., Ma,.riguardo allo scopo politi'po'della
nacemehte per igiungBi'o alla: fusione morale,
•visita,' non _ prf^téndiàmo 'di avorio indovinato, che noti hanno ottenuto dopo/parecchi secoli:
sebbene .'siamo/persuasi che uno scopo ci sìa : di 'assidue battagliai ; gl'i Irlandesi combattono:
at!vitóli*fc^wii9Jlunft,;àgaj#ia:i^
*"|5tó* tenaici"'"!i;ttcorii;-')ftìr'':con.segBÌró. la ;loro àuto-:
Prid'cipi.'
. :
•.
nomin; per'reggersi ,separatamente, sotto un
" Forse a-Venezia si trattò di iritondersi rivincolo federale, •quando: noti possanoi costituirsi
guardo all'eventualità pròssima d'uri VCoriclave,•
a sé; per avere un parlamento proprio, un
forse, s'ebbe di mira l'accordarsi in un'azione
amministrazione tutta irlandese; por , reggersi
comune riguardo il Clero reazionario ; forse si
infine siilie basi: di una lontana colonia, quasi,
parlò'di probabili eventi per, il continuo agitarsi
indipendente. C'è,dunque tra i due paesi quella
de' -partiti in Francia. Forse anche (quando
medesima tensione che c'ora tra la Lombardia
ciTonoe fossero fé premesse supposizioni)' si
e l'Austria, tra il popolo conquistato,ed il conalluse'alla sempre viva quisliòne d'Oriente, che
quistatore: e questa tensione spiega/il mantenii gazzettieri politici usano tirare in campo per
mento quasi dispotico della dottrino unitarie,
una periodica chiacchierata; E infatti, o presto
comò spiega, le misure eccezionali' cui questo
0 lardi, si deve sciogliere anche quella questione,
dottrine devono faro ricórso.
e di nuovo fulgore brillerà la stella'dell'Austria,
che Sadòwa ebbe olTuscnta, ed il concetto tipico
delle nazionalità avvierassi al suo compimento.
So non che, a Venezia tra i Sovrani ed i
C'è mai stata tra l'Italia e la Sicilia una,
Ministri d'Italia'e dell'Austria-Ungheria (come
simile condizione di cose? Siamo noi davanti
avveri'à fra pochi giorni a Milano o a Firenze)- ad un'agitazione politica, la quale voglia .sepasi saranno discussi soltanto i punti generali del
rare le Provincie siculo dalla iiazione per cocontegno politico da tenersi per quando gli avvestituirle in autonomia separala ?-Non v'6 biso,
nimenti, che da gran tempo s'apparecchiano,
gno di rispondere negativamente a tali domansaranno maturi.
de : i fatti rispondono da sé. Può forse l'Italia
Intanto, come dicemmo, l'èco, delle feste di
avere verso la Sicilia torti grandissimi, e non
Venezia svanisce ; e tanto Fi'aocesco Giuseppe
fu certo modello di governo civile quello che
quanto Vittorio Emanuele saranno, astretti a liivi fece ricorso alla tortura, che si identificò
volgere l'attenzione agli intorni bisogni dei loro
colla raafTia, che sevi contro cittadini onesti o
Stati, l'uno visitando le città littorane della
incensurati; ma la Sicilia non ha verso l'Italia
Dalmazia che molto spera dal Governo e l'altro, uno solo dei torti che l'Irlanda può avere
aspettando che lo sviluppo della sessione parverso l'Inghilterra: dove c'è nemmeno l'ombra
lamentare gli indichi cosa torni acconcio dì fare
d'un'agitazione che possa assimilarsi a quella
por dare consistenza e vitalità, al costituzional
dell'Home lìule, ch'ft la espressione più mite
reggimento.
della re-sistenza irlandese?
RED.
Si paragona l'Irlanda alla Sicilia, e perchè
il parlamento inglese ammette la necessità di
qualche misura eccezionale contro un popolo
che esso considera come ribelle, si pretende
indurne la saviezza di misuro che fa>;ciano
FATfI DEE MILAHO.
altrettanto in Italia contro Provincie nelle quali
l'azione del governo sarà debole, inefTicace a
tutelare le vite e gli averi, ma che non offrono
Un argomento sul quale di frequente viene
il minimo protosto all'aciJusa di ribellione.
eliìamata l'attenzione del pubblico, è quello

l-': L'ÈCO : m i l FESTE DI: VEHEZIi^;^

i Mancata.;(pesta ìider(tit5:'idi, iOOhdjzioi^ViOgPP''
I lo Veile, io giulivo ded'tizióM," fatté''a*àtiór'fegr
; giero dalla slampa .ministeriale^.a favore delle;
5 leggi eccezionali so ne vanno in fumo, coma
i un ,risil)ile,;anacrQnism(>., ; . , , . , ; . . ; , ,,.^H.
j : ;Gli. studii ,di iipminivijbtiiìna|(;'e(l impàpziài^
! le' rivolpiiphi; :di ,:pubjjiici,,hinzioniàri, .la.JT^mit'
1 dpi^ metodi di governo ,.hpj)iiòtìij' spessp5,i,rt;:SÌ-'
J cijia, fiinnó palese che'i mézzi' di'.l'eprlssiljiie,
i non, manil|)p,,,:(!hft,anzi .lalv;plta sa, n'^'.jifrtitóó^'
: mai ;filv(! ''ìtìyécM.é màhchtp ''Sin q'uÌ'vJ£'stu,(]io,
dtì(19^,,:speciaji cóndfeióm -51011" isola ,éJ-ìquindi ' )a
n'è fatlc'i hph.',soló tiso, ;m.i .sprecò.è non ?i,è
vcnui^óa papo: di," nulla,; i)próhtì,l,a .forza ba?la,
a (iisarmar.p una combriccola',di malfattori ali-'
d;èci„,_:Tia 'non basta .a sciogliere lo qnislipni,
d'prdiiip.sociale è inorale,
',
In ^questi, gioì-ni' il V.iilaW. ;cotìtiniiiiridp Io'
sho.Lehero meriilio'mli, è, vphtit'o a ;parlàrp'della;
Mafia Iri, Sicilia che,;6, uria j^iega ; dpi' jgo'nere :
della /CVm'orrà napoleta.ria, e ;ràppi;esert,l«' coinp;
questa una fpi'za; perversa che si' oppone iiMa'
giustizia 0(1 alla legge; E"'cóme';,la Ùainorrit
secondo ii Villari na.sce o..4i':. cÓh|è!;,va.,p,èr.:<lo
tristissime 'condizióni spelali dolla''-plcbe, in
mezzo alla quale uria mano di violenti; s'unpobp
e cómrtietto estorsioni, unendosi, poi in iàìango
serrata per; resistere all' impero della legge,
cosi la ' Jtfn/(ft 6 il prodotto spontaneo delle
condizioni sociali ed agrìcole dello località noilo
quali imperversa. Dove il lavoro delle solfare
ineqnamente osei'citató a danno degli operai;
dove la , fórmazinno d'lina classò, ;di fitlaiuoli
che da una parto spaventa i padronr'o dalJ'aJlra
smungo i contadini, hanno creato una ;Stato di
coso anprniale, un ambiento in ciii; Jà,'violenza,
la resislenza allo feggij il delitto, là's'olidarietà
dei malvagi, rendono difficile l'azióne dei pub-'
blioi poteri.
Ognuno comprende facilmente la diflìcoltàdi.
un tale stato di cose p Ih complicata natura di
cosi esteso problema. Or bene, domandiamo
noi senz'alcuno spirito diparte, v modi tenuti
dal governo nostro per mezzo dei tanti che si
sono provati a reggere, ;;l'iisola, e;specialmonto
del Medici, sono sempre stati tali da ingenerare in quelle popolazioni l'idea della giustizia
e il concetto che l'Italia unita .voleva dire
riparazione?
È doloroso dover sempre ^battere la slessa'
nota e cosi aver l'aria di non ricono.sccre in
Italia altro colpevole all'infuori del governo,
che infine p^i è sangue del nostro sangue. Ma
qui soiip'i, falli .che parlano, e so lo infelici
condizioni sociali ed econòmiche della Sicilia,
i costumi, i pcrvelli di quegl'isolani, possono
procacciare al potere il beneficio delle alteniaanli, resta per sempre vero che poco si è fatto
per guarire lo piaghe, molto invece per inacerbirle.
Alle considerazioni d'ordino economico additate dal Villari, si aggiungono quelle d'indole
politico testò additate dall'avv. Scipione Fortini
di Firenze, che fu per molti anni in Sicilia
come avvocato fiscale militare. Desso Fortini
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nio.8jp, Uliva-/rosea, l'al!5optp,tja birra.,,! Gomnni. scopo ,di lasìciar, libero,ai. Comuni un cespite,,
Ì(ìtll§vi0B^ro diritto m0vitB
draStì pitlotti- ' pili ;jféddUizi5j{1na:-'la.'Camera dovè :pccuparàf
| | ||psstìl,.|ilro balzepti ì<^ì:avr(p)ii ih:,èom :,: sSritfifaentò 4811aMovoÌtfotiifca delta :soStituzion#
|in«i tfitii^a rÌ9coss)plii|;def:jlazì siiltliò^tlnzo: dl:B|a hiiova; fiis«jtcli|i:ifle può difsi, pariìflf
siitìfi^amjjlificàzidboj'-queilavrlhe, confiìsa, di prift
all'gieritlljl'diil comb,ttS:i;ììllO'-:édc.,,:,,j,:|. i:-:3 %
-.riè; stóliliiche offlcOT'|^nri)3 sÌ,|irl:i!at;|3fodu-r- serti ctìà. ttjfttflè piccole fllnpóste iijl: genWi 'di':
zidne del;viìtjo in Italii acSOiliilieiìifal dIfóliiri.V con«tim(iJ'.-rfÌìiaril:'pii8i inlvyortlta,»:'. :' >::: :?'';
•ifritlìiiistl'ij:inette iSnte?iaSé= del: Sito progètto
taip cifra, e neiraltezza dé't suo ingegno finanziario, l'eleva a 76'milioni pep; virtù dei-oriterii
chi}'iti tiiliìhi cervbili ttioltlplicàhij ]b cose sen«a
troppo cura di vagliarne'il: congegno.
Il- miuproprìo ie[ Conte Sindaco.
Non vogliamo disturbai i sogni dorati del
l'E. S. col dirle,se fa assegnamento, davvero, su
75:tnilioni, e se si.sente tranquillo in sua cosCiéiiza di strappiafe dalle scarselle del popolo
Appena ' tornato qui ràltrojèri dalla vèneta
altri milioni in vece del prodotto dei consumi
laguna, alcuni amici mi assalirono con interroche regalerebbe ,.;aii Comuni ! Non é sempre lo gazioni di questo, tenore ; :— 1' hai tu letto
Cllr COWNDirpEr'qiACOlEnial ;, stésso popolo che ,pa|?a,? E dove sono ite lo r indirizm del Conte Sindaco ? ' e cosa dissero a
• pronio.s.so di non doversu ìinpprre nuoyi balzelli'?
Venezia dell'wirfirtoo del nòstro Sindaco'?...
ri-;,'4 ia'.JE>iota.toblbiantti •-••'•
Ma;,parliamo,un.poco dei.30 milioni, di pl'tpìilri, E Sindaco di qua. Sindaco dì là, mi narrarono
diji, quali .si .sperano, i T'S .milioni di lire.
la filastrocca:
•
'
,
Copmolto piacere Icggomìnò aricho tioi sni
Io che'non l'avevo lètto: e ' nemmanco ne
Data, ancheirper certa; e; minima la cifra 'dei
.Oit>r^U>iH "fMwVlìi 'Ietterà - iclpgranca*
avevo trtlito a parlare,'mi fóci: premura dièii-in-:
30'milioni di ettolitri, ha pensato !!£. S che
da fiitìnze' a Venezia dall'onorévole "Giacomblli • la:'più gran parte di;questo prodotto della terra
tracciarneuha 'còpia ali»: Tipografla 'Jacob-ColalV'Sòmìenza. del Pi-esideìite del Cònsi'glio" db'
megna,'cho lo'' aveva" stampato ; per -Conto-del
à di qualità poco distinta, e quindi anche di
M i n i ^ t r t , ' . ' , : ;, "
•^ •.••;.,:•:', , /
•
., . , ;:
un valore a^sai lieve pel poco prezzo a cui si
Circolo degli tndipéndenti (cho ci' sia,'ciascun lo
Alctìne,jìarolè che i;giornali'dicévìltio' fpsscfoi
può vendere? ;. •• , ,
dice •—^'dovtì sià',':nèssun'lo éapE'kYiila codesta,
statò 'pvotìunciaìtp dàH'^PPfatoro Francesco Giucopia dal.cortese signor Beppe Jaoobrlo :lo3Siy
', Duoquistioni principali ai presentano.riguardo
seppa iti risposta al Sindabo' 'Forponi, relativo
all'applicaziorto dell'imposta speciale sullo bee lessi quattro-' righe' di>'protesta'dér:':si|tiòrii
a,k4liììj-inspirali"hlla'Maestà Sua cn'cii l'ofiporvandij La priftta quistióne è.quella di una
Circolanti, e mi, grattai la zuccày 6 meditai, ' =
tììnità ' di. congiiingerè la ferrovia. Pòtìtebban,ft al- tassa che in egual misura: colpisce valori molto
tróndp ferrtìviario esistente in Carinzia,, diedero
diversi: il vino, da cinquanta o sessanta lire
occasione, alia citata lettera. E nói ringraziamo
rettolitrO (a cagion d'esempio) e quello da
Giove ottimp PiassimoJ, ma,che bisogno-c'era^
il nostro' cùbcitlàiiinó comitì., Giaconiolii por la
quindici p vent.i.:iiro od anche di minor prezzo.
mai che il signor conte; càv. .41'Pi'amp'ero pi'ej'
cnra avuta di ranimetnoraro codesta faccenda
La seconda questione, ohe.è verainonto la più, sentasse'uìt indirizzo all' imperatore ,austro"-unali'on. Mìfì^ììéUì:: Infatti l'occasione ora ecCol- grave e complicata, è quella del,modo di per?,,ìSon bastavi»,, per' : 1* etichetta, it ricevilèntp, trovandosi raccòlti a Venezia, oltre i duo
: ;, , garicn
cezione di quésta tassa. •
mento ;'ih*''abito; néro e" ci'àVàtta: bianca alla,
Sovrani*do'due Siati, i priiicipali lord Ministri;
L'onor. Min|hetti,. accettando il concetto della
0 talvolta con ppche. parole si riesce ad inj^nseparazione dei, cespiti fra lo Stato.e i Comuni,, Stazione'? Non poteva il signor Conte capirò^
dprsi meglio che con lunghe scritturo diplomaper la vtassa sui generi,di consumazione, e del-, che certe, ,terierezze ,n,pn avrebbero'garbato alla'
inaggioranza ? E ' poi,' pur ' volendo Xci'iyci'è V''ìn-[
tiche o burpcratichì?. •
, ,
l'ordinamento daìla tassa specìàlo sulle bevande
Simili, ^vàiè: ndti ' pesare lè'psiròle'fliierdliiì''
Il trattato di pace ed il tratCatp'commercialo, ad esclusivo profitto.dell'erario della,Stato, ha
non consigliarsi,,con chi, conosce un. pocliino la
con l'AustriS,. nonché post'eridri a tti ùllicipsi ; croriuio dia il miglioc partito.a .prendersi per
' . ;7 '/./,']
'...
l'applicazione di: questa tassa fosse quello di, filologia diplomatica?
de' duo GoveCni, ci assicuraho che la conginnadottare il inetodo francese por. Ifesazione.rÈ,
ziono delia Pontebbàna con la linea austriaca
qui dove sorgono le vive e tutt'allro cho . inin Carihzià la si/farà..Ma ben fece (lo ripetiamo)
fondate opposizioni contro il progetto.dell'onor,
VUnorovoìo Giacomelli; a ricordare al Minghotlì
; E; poi (il chO: è: peggioj Vindiriiio di chi è ?
. •
Mihghetti.
del conte di-Prampero, 0 del : Sindacp? palla
le vecchie prooìesso del Governo auslrii>co, poiLa Francia: ha'da oltre, duo secoli la imposta
(irma apparirebbe essere,dpi Sindaco. Ma cos'è
chò i nidlti avvprsarj, della ^Pontebbana avi'ebboro altritiieiitj potuto, se non impedirò la' • speciale sulle bevande,e, ne ricava un prodotto : il Sindaco senza la: Giunta.?, Leggasi ,la, Legge
desider(\ta ,|c|tigivnzipno, cooperare perchè sia, ingente: oltre.260 milioni l'anno. Ma l'antichità, comunale. Or è voce che, avendo il conte Praradell'origino:dij.quella.tassa,-ci,spiega due cose. pero espresso ai .supi- Cplleghi, della: Giunta
ritardata,",v-C;-'',~^"' .
•'.spiega innanzi tutto, com'essa sia entrata
l'idea peregi'ina deli'«Hrf(mM, due si mostrarono,
Nói, chi'tónjpre cbbimo fiducia nell'o.nojievole , Ci
nello abitudini del paese e quindi non incontri
assenzienti, e due: dissenzienti . . :.. dimodoché,
Giacoinelij" coììjc .in. un ; Deputato, cui stanno, à iquelle opposizioni e riluttanze che si raanifocUore tutti gl'lptevèssl del nostro ' Friuli, go. : sterebboro so non fosse.'cosi familiarizzata colle anche ammessa ; la, legalità dell'ind.trwsoj,esso
sarebbe: virtualmente up motHpropr'tp del Sindaco.
diamo di poter registrare eziandìo codesta nuova
usanze locali.'
Or'vabene che il cpnto; di Prampero sappia
bonenacrenza, e gli eslerniamo la nòstra :graticome esso mofwprafjn'a'sia ;ril6nutp poco giuditudind e ,qiieHli de! paese.
Di più, Kiintiobità. della tassa, ci spiega il
zioso..., tanto è vera ohe so ne fa grande scalpore;
carattere assolutamente medioevale del sistema
e quanto,: si dice cqntrp esso :»tp<jipro;)r,ifl, non
-rT-;T'ff'C7ìr.iTì—,
di percezione di essa, mantenuto in vigore in
è-poi da btittarsl via.,. ; ,
Franèia. Tre. secoli.;addiotro:ili: grano che andava al mulino pagava uno, due '6'.talvolta anLA TASSA SULLE BEVANDE.
che più pedaggi,: ad ogni ponte che si doleva
Ma forse gl'Indipendenti del Circolo.ttf stipra
: valicare, oppure in,:omaggio ai diritti dello Stato,
, del comune, .òjipure del: vescovo,, 0 del .feuda- S'ingannano . . . forse'l'idea dell'indirfeo, non
Poiché i'Xlomuni si' dolgono geperàlmente
tario locale. T pedaggi al passaggio dei -ponti, fu nenimeno del conte' di Prampero,,e tanto
della poca sopportabilità del canone' ch'p.èsige' • all'entrata dei-comuni,lerano forme usitaiissirae meno della Giuìita . ' . . . forse'non:'è 'osso un
if governo poi dazio di ' consiinio, il ministro : di esigere contribuzioni^ per conto dello Stato, i)ìo(«proprio .'i , Già,'le. nójo e i fastidj della
delle'finanze,,:atteggiadàpsi' ;a misèricprdioso'Mi] delle comunità',; dei feudatari.! '
caricadi Sindacò sono tanto e tanti! E si sa
umano !Ìl cospetto:'dello' desolate^ casse' niiitiiciIl sistema ;francose di tassa sulle bevande è cho talvolta gl'illustrissimi Sindaci'vengono inpali, ponsò ad •una' Lègge"iiirifdrm'A dèi 'dazio
spirati.... e allora ìa ì'Osponsabilì'tà:'deir'JwrfiVteo
di cui'è parola, che festerèbbotntio'a vahtag- precisamente .ihodollatp sul carattere dei pedaggi
vorrebbe • dirainuità:'d'a"circostanze.' attenilanti.;
medioev'ali, e porta così l'impronta caratteristica
gió' cloiGomUni,: conlentaridòsi l'erario, di esidel temfio di sua origine. Il: sistema ;franccstì Dunque, così stando le coso, io non pregheì*
gere por siio conto esclusivo e direttamente un
nuovo balzello, ch'e'avrebbe'il' tìtolo ; (li lussa ndncolpiscflilà fabbricazipne,:ma :bensi.:la cir- : la Fnovincia del Friuli a ristamparlo; per contrario pregherò i miei concittadini disapprovanti
colazione del vino:: Quando'ilvino, ovvero il
siilk lióvunde.
' mósto, 0 l'alcool- escono dalla cantina:iper.esser : a tirar nn volo su codesto-ineo.li ministro ia sa lunga ed- 'Ita ''fatto ben« i
trasferiti! ar. luoghi' dii Consumazione, devono
suoi conti. Il balzello .frettcrebbp. 75 iaiUónl
pagare ila gabella. Ci: èjquindi il dazio ùi itirall'anno, o;,con la ritìUnzia' al.canpriò daziario
colazio'ne'i il dazio A'inlrodazme, una- gabella
E al conte di Prampero dirò : Ella, signor
non cesserebbe d'inli:oitai''e che, uh: terzo della di minuta: vcnditaj'ed una lai?sa di licenza.
Conte, sa che gli Udinesi Le vogliono iene e che
cifra suddetta, cio6, 25 'milioni, incassantipne
L'idea ' dell'applioazipno o riscdsaionó tra noi apprezzano il patmotismo,, lo zelo : ed: il buon
invoce ,501 '
"'
\
' ;
volere di V, S. 'Ma, Ell«':dove sapere a'ncbp'com^
di qubstO"nuÓVo,'balzelìò sullo .bevande ha iò
La tassa sullo' bevande riguarda il vino,; il
ha oitnlQ,;Vaj;ij^layi|;CO(|[.;fCinLlia,,rdimo8tral(jrimpiinilì' a#(flfae|f|n |lìfÌo,ìf;;;c|Si,. con ma|;
alfeta itìluraJI)!atléggÌitf;àelPtótòrità.
't.
Su questo': È$ssóÉféÌlmhtM:ìl:'DmUo
haIlla lotterà :3a:r::Paìéfmtó5K'ciir;^
itni^do; coi .palagli éftatKj^jjsi ff il-;sei;vizlijf?ÌIi:»
I)ubblica'79ÌCiJréÌ!ìÌa ^^isi jijfeSpingo ita minaccia;
tiello leggi eccÈslonali: i s v ,
.••..:•.
Ora domaiidiamo noi: ò «leraviglia so di
ifronto a queste .rivelazioni c'6 chi non ha fede
Bel rimedi del- Gantolìi, e credo sia (riiopó
ricorrerò por mìglioraro stabilmente lo condizioni dell'isola ad ajti-i oriteril? , . V

LA PROVINCIA, DEL FRIULI
la maggioranza degli Udinesi ìa pensi su certe
cosarello. Ora dispiacesche talvolta Lcii creda
tutto l)en fatto, quando la cosa può piacere a
quella diecina'di, o;n«ncim (già Lei m'intende); ^
ma quella dieciua non c03titui3co:tilicail'opiriitìi)e,/
del paese, anzi (e lo vedrà presto) la diecina
ha la maggioranza del paese contro. Io; desidéB';
che Lei riraaii|a Sindaco,: se,noli le,: dispiace,
vita sua naturale durante.,.,. .dacché" è difficiio
i||trovaro chi possa e'À^ogliiii sólibarcarsi a tanto
jieso . . . ma Le raccomando- dlrprocedere con
giudizio e di non emettere mai pjfi motupropri.
.
,
' ;
, .: ,

.Consiglio, poi, i signori. Indipendenti^:. & non
insìstere con le loro proteste ; e pì'egó di questo favore, anche que' Giornali che, come il
Tempo, alla protesta degli ;/n(iipeiirfen<ì • ci aggiunsero tanto di; coda, a cessare dalle pole-,
miche. Si dia passata anche a questa. Già da
lunedì ad oggi di novità ^'ebbe abbondanza, e
si Chiusero già le partite del dare ed a«ere,per
11 viaggio imperiale, austro-UHgarico in Italia coiV
una filza di nomi di decorati che apparirà non:
più tardi.di domani sulla Gazzella uljìpiale. E
sé leggerò quello dei nòstro Sindaeo qiial Commondatore di Franoéscof'Giusep'pc, ne avrò piacere; e batterò le mani qualora anche al signor
Bo fosse; data la cpronadel merito . ; .., ^agroorticolo per quel suo lavoro in fiori freschi che
sarà ricordato dalla storia. ^
•

A v v . - * '•••

FATTI VARII
• N o n a t o a . —, Leggesi nel XIX Sìecle :
Nellft,sua,.ultim.a.s$fJuta, la.Società degli ingegneri
civili di Francia ha nomiiìàìò membro onorario l'exjninistro delle flnaniie d'Italia, faommendatore Quintino
Sella, ingegnere del Corpo reale delle miniere e deputato, al Parlamento. È noto che quest'uomo di,Stato
ha acquistata un'alta posizione neliwondo scientìfioo
con importanti: lavori, ed è a questo! titoìtì òhe la
Società degli; ingegneri di Francia ha voluto avere
l'onora di annoverarlo, fra i, suoi membri... .

I > a M o d ì é i i a riceviamo l'invito agl'Italiani
per la sottosoriàone onde erigere un, monumento,
ad onoranza di Ciro Menotti e dei suoi compagni per
i gloriosi fasti dei l 8 2 r e" I83I. Racoomandiamo a
tutti uniiitale sottoscrizione, ^ . .• ; i ;

È principalmente per la sua straordinaria inrata
Sho l'attualo BClisse veniva designato dagli astronomi
come il plS favorevole fra quelli avvenuti e Uà aVTenìrè nel; presente aecotò, Si legge a questo ,j)tìr,
poBlt#,jpheìi Aitriri eclisti'ftdtali di sole del J88ì2,dìt
i88f dll 1892, 1893 e del? 1800, oltre (id averlifl!^
Biinors durata dell'atlualejvdaranno per di più alfa
loro ombra di totalità un jseroorso quasi- totslmehta
l oceanico, e' quindi d'iniposSìtiile osservazione.
i

11 a?aóóolt<> d e l c e r e a l i . — In questo
anno nell'Australia mai'idìonalo'viene valutato a 10
milioni di staja, ciò ohe qoatìtuisoe un oTvanzo per
l'esportazione di tonn. 183,000. 0 raccolto nella Victoria ù valutato a 5 milioni di st.'\ja.

R l t t u l o n e . — Nella,entrante settimana avrà
luogo a Bologna una rittnipuBidei direttori dei vat'i
Magaisini Generctli d'itàliàfetó scopo 6 di concertarsi intorno ad un domauda da.presautaro al governo,
per, quelle riforme nell'istituzione iéi' mapaasini e
nel loro regolamento, ohe più si credono utili nell'interesse del commercio, ; ;

I v i n i . I t a l i a n i . , — La Galletta di Milatw
ha per telegramma da ,Parigi che la Commissione
per il.trattato comnieroiale tra, la Francia, e l'Italia,,
è preocoupatissima per la concorrenza ohe i vini i taiianl fanno a quelli francesi.

a a i m e d l o c o n t r o l à phiuoseovà.
—'• Se mal non s'appone il Déiais della sua rivista
scientifica, s'è finalmente trovato il rimediò, anzi due
rifhedii contro la philloxcra, a conforto di quanti
amano il vino buòflo. tino di questi rimedll è il zolfo
carbonato di .potassio. Cento grammi, di una,soluzione
di zolfo carJ)onato flja dose.: di.SO .a 40. grammi, si
versano in una piccola cavità scavata al piede d'ogni
ceppo: il sale si decompone neVawolo & il solfuro]di
oarliomo òhe ne deriva uccide la philtoxera senza,
nuocere alla pianta. Il prezzo del chilogrammo, di
zolfo-carbonato ò di un franco : la spesa per ogni
céppo è di 10-centesimi.
• L'altro rimedio 6 il eoaltm ,o catranie di torba,
alla cui .azione tossica, so adoperata hv. una certa
quantità, la philhwem non può; resistere. Questo potrebbe impiegarsi piuttosto come preservativo, e l'altro
come trattamento curativo; Questi,riraedii furono sperimentati in Francia con favorevole risultato, siochó'
tutto lascia sperare che questo nuovo-flagello della
vite possa essere scongiurato, come' si scongiurò
quello della crittogama.

SaxLoa Oostx^uaslont a.1 luciiatxp. —
Il Conaigliò d'amministrazione ooiivóóa'ì suoi'azionisti
ad assemblea, generale, ordinaria, da tenersi il giorno
2 del prossimo maggio. È proposta la liquidazione.

• i É o l i S i S © . ' — ti'altró ieri aveva luògo un'eclisse
di sole invisibile, in., E,uropa,/m,a visibile in Asia.
L'eclisse era totale, e quindi gli astronomi erano
accorsi sul ludgOrpoi'loro studi. '
'
'Nelle isole Nioólàr, meglio che altróve^'.verrà osi
servato l'eclisse, vista la maggior durata deik totalità
'Wsft°?ffiSR° '''^^'^i^'''f"!?''';;?reziopJS8ini(v .pha po^-,
sentì avere aiich^'sbìo' llcuiii' seooiiìli' pet i'tìisorvaJ
alone soddisfacente^del medesimo. J
, /
• Se si pensi:;ohe l'eclisse totale di sole, ohe nel
1870 adombra il Mediterraaeo.lnóii ebbe.perinassima
durata alle stazioni di osservazione: altro,.che:S qiinuti, e,: o^^6,:;non^ ostante la brevità del tempo e la
contrarietà, della stagione, diede pur luogo a risultati
di grande valore, s'intenderà come l'attuale eclisse,
coi maggiori vantaggi ohe offre, debba anolia promettere risultati di maggior conto.

CORRISPONDENZE DAI DISTRETTI

Un nostro amico e collaboratore ci faceva
lèggere un hellissimó ,S-OH(!((O dcll'cgi'Cgio dottor
Luigi PQgn,idi,.''^,mài3dàtogli da-Spilitobcrgo, affinchè vedesse la,luce,nel Giornale la Provincia
dei Frinii^ Noi Jo, abbiamo con piac^ije JQtfO; g; riT
letlòjbcl'applaudito'; ina, dopo.matura riflessióne^
abbiamo stabilito,,di, non, fargli ,J)I|(;(Ì;J' la luco, e
ciò :per non dar 'fàccèndtj alla' B.-'Procura, o
R. Fisco (conio sogliono ;dire i giofriàli /«mèiifi),
e perchè il: postro. Gerente signor .Luigi Montico non incorra il pericolo di, esser,:me.sso al
bujo. Però, come dicemmo, il sonetto doll'onor/
Fognici è.hellp, quantunque improvvisato pd: a
rimo obbligate. ,Esso alludo al recente gran-,
dioso avvenimento, o ba ne' primi versi lo se-;
guonti '-Time : o/fensa,: implautto,. insanìjuinaìo,
mmisu, melensa, Simo ecc., ecc. ecc. Con questa
qualità di. rime ai Lettoci .intglligenti sarà; facile

arguirò il concetta cardinale dei quattordici
versi, che avrebbero ottenuto, se stampati, l'ammiraziono delnosiro cav*; Favafetii,

COSE DELLA e l f i A
Nulla di nuovo dopo lunedi, data storica che
registriamo anche noi allìnchè i posteri sàppiàho
che riòlla mattina sdi' quel giorno "ijàssa^^a pdr; la
nostra Staziono ferroviaria, l'ira pera toro Francesco Giuseppe d'Austria-Ungh'efia, ricevuto a
nome del Re d'Italia dal Generale Mcnabrea,
e inchinato dal PrefettOj dal Sindaco, dallo
Autorità civili e militari, nonchò dai cittadini
eh' ebbero la ventura di collocarsi presso .le
prefate Autorità, essendo muniti dal Municipio
di" vigliètto bianco, .Quelli, muniti .di' vìgljetiè
verde non viddéro né 1' Impefaloì:e:hè*'il stigiiitò,
perchè ci stava di mezzo il ireno Reale. Notasi
(por i posteri) che Sua Maestà imperiale reale
apostolica fii accolla fra il più fi?pefloso silènzio
della folla accorsa alla Staziono.
,

«Nella grande >Sala del. Grtsijio, t#i/es« ilcav.
avv. Polelti:,,esiniio Preside;del Liceo,.lesse un
discorso allusivo M'impniabitito, del delinquente.
Ingresso gratuito ;': ,jiumero80:; 1' uditorio, C la
lettura fu ascollata con rispettoso silenzio, Essa
riuscì, moltoinloressanto por glMhtplligenli: dell,),^
giurisprudenza penale (sebbene 1? argomento sia
lutt'allro che nuovo e confortato da: nuoye os-,.
servazioni), perchè il cav. Pololti; scrivo coti
mirabile nesso logico, e ogni suo scritto va poi
distinto por pregj letterari. Però circa la verità
di alcune sue asseraioni ci sarebbe molto da dire..
e anzi vorremmo' cho; da silTatta dispiita cominciassero i lavori di quel Comitato, che, poche
settimane fa, cómponevasi per istudiaro modificazioni 'sul:.;i),uoyo Codice penalo e. pròliugnare
l'abólizionò'della pena di morto. ' .

Al Teatro Minerm continua^ lo spettacolo
d'Opera. Solo nella passata settimana, in causa
dell'indisposizione di qualche arlisla, s'ebbe
sciopero por parecchie sere. Speriamo cheanchc
al nuovo spartilo, la LÌH*», il Pubblico concorrerà in modo da accontentare l'Iiijjresa. ; '

A quelli che ricevono regolarmente Ict
Provincia del Friuli, faccio preghiera perchè vogliano soddisfare all'imperlo d'associazione per l'ormai scaduto triinestre
del 1875. Prego eziandio quelli che devono
arrelratij a regolare i loro conti. Trattandosi di tenui importi^ confido nella
loro cortesia.
'
EMETICO MORANDINI
Amministratore.
EMISrtlCO MORAIiDINI Amministratore
LUIGI MOtSTICCO Gerente responsabile.

Hàoóhine agrarie di Weil
; .
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Ricliiamiaino • l'.attetótorie sopra il segiiente;
Articolo tolto dalla |)i'incipale Gazzetta Modica
ài Berlino : Msmeine Meimnmhe Centrai Zei :
•Itmgt. rag.;:7,4§N.,i6S| J 6 | fljarzQj;;lSraAda
qualclio, anno viene itìtrodotta eziandiÒ4fiol nostri:
paesiy la

•

•'tovOOTPAVIO B'AIjfcEAOTj '•

ISr I

3E1 I >

A

TS TS XJ IS

in Franooforte s. M.
vis-à-vls: dér landwirth. Halle.

HUQirD DBPOSIfOPOLVERE DA CACCIA E MINA

' : - V P S R : . M [ P I S R S . : D S S I I J t ì E H l - -:'•

I » e r o-v'itare l'atotisò <3fW-Otldiaii.o
cti iEistìniievoll:sur'rc>gatÌi' '•'"••"

BAI PMMIMO POIVSRIFICIO AMICA
KELI-A. Y A L S A S S I M X , ''VI ;

Tiene inoltre un copioso assortimento di
f i x o o l i l à r t l f l o i a l l , c o r d a <ia
M i n a ed altri oggetti necessari per lo
sparo. Inoltre d i n a m i t e di I, IL e I P
qualità per luoghi umidiiI generi si garantiscono di perfetta qualità ed a prezzi-discretissimi.
Per qual si i'ia acquisto da farai al De.tposilo, rivolgersi in lAJine.Pwjia,dei Grani-^
JV. 3 , vicino all'osteria all'insegna della'
Pescheria.
-'
MAHI» BOIlisCHI.

'

TLJ A . G < ^ T 7 A - , AlìSf ALT
del dotti Poppi
è eccellente contro ogni cattivo odore,della bocca,
provenga esso da denti falsi '6 vu'otii o dall'uso dèi'
tabacco. ' v^ • •" '• •'•.''
•• - •••••;•' 'Essa 6 insuperabile per guarire la gengive ammalate e che non mandano sangue, i dolori di denti,,
e per impedire che la gengiva si consumi, specialmente in età avanzata, produoan,So dolori ad ogni
variare di temperatura.
,£,
:
Essa è mezzo da stimarsi oltrèraodo pei denti
vuoti, un male assai comune presso gli scrofolosi, e
pei dolori di denti \ jjlié,'vengono, dalla stessa tosto
guariti e che là stèssa non " periinette si producano.
Insomrha ò il mezzo migliore che si possa nsare :
per mantenere sani e denti e gengive.
Ij. 4 e S : 5 Ó l a

bòooetta'

PA§*A:-A]MTEÌaìNÀ;'pM DE

UTILE ABBONfilBENTO.

Prezzi

.'

non v'ha mezzo migliore e pia" efficace del piombo
per denti, dell'lii R. dentista di :COrte,, dott; J . O , ,
I * O P l > , in Vienna città, Borgnergasse,, N., 2,. ohe;
ciascuno, pu6 .da ,aè stesso e senza dolori introdurre
nel dente, ed il qiiale poi aderisco alla. rimatieàzà
dei dènte ed alla gengiva, preservai! dentò dà ulteriore logoramento e ft. tacere il dolore. :
;:: • •..;

P r e z z o

La G S - a z z e t t a , d e i N e g o z i a n t i
è consacrata esclusivamente ai negozianti, —
ai'loro interessi, alle loro idee, ai loro bisogni.
Dippiù è un giornale di notizie, —notizie di
Mercati, di Porti, di Borse, di Camere e di
Tribunali di Coramercio,insomma del movimento
commerciale della Penisola. Raccolte con rapiPor comodo e .garanzia degli ammalati in
U\ll! iigioi'riv d:d!6 13 alle 2 vi sono distinti ditii e evira, esse offrono seinpre un vivo intemodici elle visitano anche per malattie veneree, resse d'attualità e sono sommamente utili.
La GS-aziett!». tì.ei I X e g o z i à n t t
o mediamo cpnsiiUo con corrispo,ndl''nM franca.
ha un servizio telegrafico speciale e dei corrispondenli capaci ed aitivi in tutti i centri
Za detto Farmacia è fornii di ftiiii « Btwedi che
possano occorrere, iti qualii>^Qiie .sorta di y>ialattìe,_ e commerciali.
no fa spedizione ad ogni richiesta, muniti, se si riEsce il martedì, il giovedì e il sabato.
chiede, anche di consiglio medico^ contro rimessa dì
vàglia postale,

: in Vienna
Fi*aazensbrttÌ3lcenstr. iN. 13.

Per informazióni e commissioni dirigersi' direttatnente al mio unico rap^
presentante, E ) i W i s i * l c c » M ' o , r a i i a i n i . di Udine, Contrada Merceria N. 2.

Costa L, 1 , e la farmacia Ò a l l e a n t la spedisée franco a domicilio contro rimessa; di vaglia
jwstoìe di L. l . S O .

P i l l o l e A i i t l K Ò i i o r ^ i ? o l C > l i e del PROF.
PoHTA. Adottate dal ITOI nei siàlioomii di Berlino.
(Vedi J)eu(che Klinih di .Berlino e Meiiiein Zeiischritf
eii Vtìri6!t»'(; 16 agosto 18(35 e 2 felshrajo 1866, eoo.)
Codesto pillole vennero adottate , nelle: Cliniche
Prussiano, e di esse no parlarono coni óaloro i due
giornali sopra citati; ed mfiitti, es'sé; comhattettdo la
gonoiTfia, agiscono altresì come purgative e ottengono
ciò, che dagli altri siatemi non si può ottenere, se
non ricorrendo ai purganti drastici od ai lassativi.
I nostrlMedici contro scatole guariscono qualsiasi
Gonorrea acuta, abbisognandone di più por la éroriica. :
Contro vaglia postalo di L. S i S O ó in francobolli
si spediscono'frtoòho a domicilio. •;—Ogni scatola
porta l'istruzione sul, modo di usarle^

J

.q'-'fi: -;-'-i,..; .:,.:-:N.J;;:^i>---;::,.--'7'^-sQHo.,da-mi#'a>'Si:'J)j'^ssp ;.\;':'V'V':.'''"';•'>: ,',-.'\'.!'V

Incarioati di ésaniinara ed analizzare queMo spe-_
C('/Jctf,;dqp;& ripetute; prova ed esperienze, ci.troviamo
in olibligo di dichiarare oliò questa' v e r a i S P e l a
a l l ' - A r i ì i o à . ài O a l l e a i x t è mo specìfico
raoqomaadeWliBSiiHo 'soft' ogni rapporto isd tin ofHoacisBiMo rimedio p^r i
reumutìsmi,ìenevmlgieisciatkhe, doglio, reuniUliche, i contusioni : affsfile i' ogni
speoieilvon assa.si gtiariscotso pert'etaniaute i càlii ed
ogni altro genere di liialattia disi piede.

m domandare sempre e j i o n a o o © t t a i : ' & o l l e
la Tela v e r a G à U e a n l di:Milano, — L a
madesiraa, oltre la firma del preparatoi'o; viene ooati'oaegnatacon un timbro a seccò! 0. Gàlleani, Milano.
(Vedasi' dichiarazione dèlia. Commissiono Uffloiale
di Berlino 4 agosto 1869);
' , :

Z

d'Abbonamento

dal dottrPopp.
La suddétta pasta é i i n ò dei tnezzi più comodi
per pulirò i denti. I dènti guadagnano colla stessa
in bianchezza e purezza, è la belle dell'ugola ed in'
generale tutte le parti della bocca guadagnano in
freschezza ed in vivacità,.
Essa è'speoialmente da ràocòiaandàrsi al viaggiatori per t e r r a ' e p e r acqua, giaóohè"non può essere
. né sparsa, né corrotta dall' umidità.
P r e z z o Xi. 3 : S O l a s c a t o l a .
•Deposito centrale per l'Italia i n M l l a i l O p r e s s o
l'Agenzia A. Mdnmni eC, via Sala, N.'10 e si può
avere in tutte le Farmacie d'Italia.

— Italia: Anno

Scrivere alla Farmacia 24, di Ottavio "Gàlleani,
Via Meravigli, Milano.

L. O — Semestre L. S — Estero per un
anno: Austria e Germai(i.a L..l!? —-Svizzera
L. 1 - * — Francia L. 1 ® . S O .

Kivenditori a Udine, Fabris Angelo, Còmelll Francesco, larmac, A POntotti. - Filipuzzi, Commessati,
Frizzi, farmacista,' Tagliabue, farmacista

DELÌLE M l f e i i o i i PllOVEIJIENZE
a prezzi moderatissimi

In Udine gli aòòonamenti siricevono presso EME^
meo MÙRANDINI Via Merceria N. S, di facciata
la. Casa MasoindTi.

si vendono presso la .Ditta È m e r l o ò M o r a n d l n . 1 Via Merceria N. 3 di facciata la Cìasa
Masciadri.

ed in tutte le città presso le primarie
farmacie.

LA

FOREDÀNA
(telone di forptUo)

FABBRICA LATERIZI E CALCE
dei PRESTITI - Qosernativi • Provinciali
-Commerciali - Ferroviari - Industriali -, Privali - Zottcvie di liensficensa eco. ecc. t^nto NAZIONALI che
d'ogni altro Stata ESTÉRa^'^fj
' '/'
' PRESSO'-'-.•

''-'.'

EMBRICO MOBANDINI
COMJUSBIONABIO

Via Merceria N. 2 di' facciata la basa Masciadri

PIO VITTOIIIO EERBARL
Questo Stabilimento capace di, fortissima produzione
»i raccomanda per l'eccellente qualità delle crete
usate nella confezione di materiali laterizj, per la perfetta cottura ottenuta mediante un grandioso forno
ad azione continua, nonché per i prezzi i più miti
possibili.
Assume commissioni di materiali sagomati d' ogni
spooié, tanto posti allo Stabilimento come formi a
domicilio.
JJJ BMUIl iliri{e,-8Ì al sig. lugenu Tenari Tia CUSSÌJDJCC».

Udine, 1875. Tip. Jacob 4 Colmegna.

V

A.-y:iviso.

'

Il sottoscritto tiene un deposito per la yendita del migliore e piìi utile degl' inchiostri sino
ad ora falibricati

INCHIOSTRO VIOLETTO D! BERLINO
il quale oltre di avere un bellissimo color violetto oscuro, ha la proprietà di non ossidare le
penne, di scorrere facilmente e può servire anche
per uso di copiare.
MiniCO HOMSMW
Via Merceria N. 2 di facciata
la Casa Masciadri.

