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L(!t)i<<fDitiiJ! oiri'Eitiaietìdtbi&hd ffftlte'tiaaìi
ai iJaerciiijiìo, 'e, psre,, si ' diveriodo in
quei$ti glorili i fk>gli nàodeii>*,v per'dinjo^trai^" la ueoesBiià della'<imtnatiiitd
oouvoba^rone delWCamef»^ sfilici ^qa&nto
di più ameno e di più ilare ci allbltt
oifi>^<uil'oppi>8i2iun<ì ila un anfio a 'l'iitsta
piiTte. >E eì'tihd In J118.42J alla' manif-istaaiotii del più b(!!ìbiul« tcirui'el' di uu
gruppo di'uiitnini iii6offi)rèiiti'd^iililUgfo
e Minbixfòsi sino alllstahaido, 'tfbbianid
aVitto it'cuufo^to di ijttUlobe'toiaicu episgdio; nia uatacoademU' Dotti»'(iwsta,
ohe iaceaaa assurgere la comicità fino
alla sabiifqitA'del'^totteaco, ermipteprio
rlsotbata'ai giurirali mO'Iei'dti. •
QuiiscM 1 tristi' fitti'di 'ÀigueuMoi"
tea e <iae\W laemo tridrti di i&imal a d i
Nipoluvenueca a taibat'é llbuaufo «stivo
della' politica italiana in' villoggiainta,
r moderati ai'i'dmaat'a:'—Quelli-'uniniale
di'^lDlttti ha'ituito lafÒJitunedel'nii^a'Jul
Sa<(]a(!ati fatti'&saei|«'avvenuti a Ga'
merui8pefta;i(]|ae?i'^Ta la'voltal'Cha il
pieffiouteBe ibactevà la capatili Ma per
ohèl'oóatnt {|^>ace&de[e< piatti dl>Aigtatia
Mbrt^r a 'Oandsra chiusji'? G!'pe[<éhi uott
ai'potrebbe!'fat-'COtiVudra''là• Oantera?
Vogl(aàiUila''òoAV0(ìil2i8ùe>d()lla Camera !
Api!itiièi'>fÉ> CI&m«Va>l
< E venne fuori iqaalla'iafflosa domaiida
di. couvijcaaione della Camera diretta a
ZiJnardelliived anvunziataìldai igioroali
moderai}'cosi: »'Iia< domanda TU O«:
piandoci rapi)ltoenle di firma ». ?ii
quiintoilci firme veuie^ero rapidamente,
siifermaronoy orediafflo,>Bl1a cinqùaiifiua.

Gli elemeùti della vittoria

Uo' grar; condottiero" d'eserciti'dlÈTàà
che'la vittorie! e la soanfitta'dlitendooó
per tre qnarti da elemi^nti intelléUoali
S morati. So questo eri véro',ai suoi
tem|ii. è piucobè vero oggidiì" p t o h è
gli'ii'Sefotti'oiierm aono ib'li' immi-n'ie,
ch'I non'possono'epaert* dirette se no»
dft lùtalIlg'edKl) superiori; «ond UIJHSO
di popolo inquudrate! eu ou'i II moi'.ile
ha una influen?,! alr'.lordinarla'
Ag^iung'iaj che lo squilibrio morule
tra ilai4 pppolì' arta»ti, è ordinaiiiBntaate
molto maggiore'di quello che'foise'Uùb
volta tra due esercì ti daV vecchio stao^po.
Le ultimo guerre ne eonu una pruvj.
|, Pf^t|« ohBj'iìija jiaott,)ibti,,di;ataiiatipa
militare, con (aoti studi si^>liordina,ipeuj:u
' .l'^Àcpiaipenti; dpgli e l i c i t i , polla pubicit4 dei h'Ianoi, 00II14 .stampa,giornalera oh» tutto vede e niilla ti)ce, Je
forze di uno Stato non dovrebbt-ro.più
Bvifi) alb'Àu 6he di nascósto e la girbrra
dovrebbe essere Un giuoco a earte aooIgeiTfl. ' Epifurt fiii'i^o uori inii, collie dà
qualcti» dbdennio, si soùo fatti tJitti
premontici' fallitfi.
'
R'dordiiiiuo ancora la m^raVig'i'a che
i-dipì rKurOpa oal 1866[ all' ofna'qai;!!)
dolisi 'st^cpitnaa vittoria dai pruS'iià'di
a Sidowa. U^di militare, ogni dòm'o
dlEierètìi'baante lati uno; safieva quitiiti
sdtdati, qfiftnti oavalli, qUcinti cannoni,
aveva il le di Prnssiii, eppure quella
'^lUbrla fu' gamie'I'B nvelji^lone di una
forza'» tnttf-adooosofdt'a!
Lo stesso fenomeno ai ò npetrito in
" -i
' 1 «%
.
proporzióni 'magigiori nel 1870. Quaiido
iNo'n^bjaJd coteatu^iìiflco colosaaie, uun il telègrafo'racA l'annunz 0 dille prime
basiA il severo è' aereno ammonimento vittoiie tedesche, fu und sbilordinlento
dui giornali di uppoai^iona meno ucrtt generale. Non aolo il grosso p'nbblicto,
tfa 1, ^nal^ il, Cp^rierHi dflla ,Sera, ohe miL anoha gle"rfiljiiiii" {iiù • coilliS''*leuti
iViBiippfoyjivà'ootlkù tuoyìiiié^fn d'^in
restaroil" a bòcba aperta. Vedendo l'èaurrei^io^évoniròje biii ne tradisiuni par- ssioito 'fi'iincese, olio ha una storia glolàmeu'tjùii e cos'tfti^zionali: i moderatia
riosissima, retrocedere, afaaoiacsi, chiù,
ajip),. 04pit!aiiati,'d^gli pnv^o'jni del Pan'- darsi in fortezze, «rre.idersi io pcopor>
f'uùà,
inccapr'eaacii un'accademica' di- z.oui che non hanno riscootro in nerspatj^jdi er^meueutiou coatitnzjonale e aun'e'popa e piessA nessun popolc,' non
di eè^gési pVriàinèulàrè, ed à'rnvàronp ai voleva orodere ar propri occhi, e ai
4 WréiJuii appèllo al Ra, eaortinloló it$S3teva allo avoigerai di quel dramma
a \àìéjfi\^i\ iiu diritto ch^ lion h^,cioi inaspettato, oom« il villana assiste ai
a siìnti'tuirai ài fi'esideute iìaila C'ÙMera
giuochi di prestigio.
, G^MtataiS^ in .uìn anno,di lìiróre beEppure l'ordinamento dai due éèeroiti
stia'le,' j a cosi detta^ opHuaizione '^i Sua
avversari, 1 loro mstemi di reolutam^hlìd
Magati '(^oii^'é al ^anfiftUn piaceva luti}
e di luobiiitazioue, IB'I ooudizioni natutuliirai ,ai bei iemp' in cui ai dava l'aria
rali'della zona finitima, le ferrQv''ei che
di salvare tee volte ^1 gjtjriio la MonarU'traversano, la fjrtezze ohe la chiùphia), SI ^ra ìnosI^iuU/^qal yiyul'ui^iuil.iria',
donoj tutto ora <Slatd oggetto di proOliai risjbilmeòtè'e itiu'ucuaiucnte iivolnfoniii studi, I fucili, 1 caunuai, le' miZl'uilBtlà^
,
ti agiiatrici, i parciii, il carreggio, le
^Ap^e'ljló al^Hel lì il &e •— amineaso ambulanza, 1 viveri, 1 foraggi, le selle,
pt|re óbe''e^7'i ^rivaiameote, come c>t. le giberne, le ghette, gli stivali, tutto
tedino ceps'jt^i legga i giuruali — do
era stato descritti), spelimentatii, 000Vjrejijia ria'p(ina<ìré,aH'(ippolla di «ii ^lov- frc|utatu. Si sapava di siouru, (perchè
nalista pni n'òn'piacìi' l'oil. G.ulitti a l'aveva detto il miqietro) ohe ui franca^p I ilelU ^(iÒBa piiiibl'ica? ^ sa anche cesi non mancava uo bottone^
outeat|a^^iol'iialig|ì(i è il portavoce di
SI era incerti quanti ne mancassero
lui ^CWP<> 4> dep.nliiti, perqt^Js il Ke a\ lodèachi) ma ttitto il teat'o si iJpeva
p'ovfrelipa, iriVpondete ad un appallo di anche di loro. Com'è' chj in una situautiB 'ji)i)lionèj{iiia ])ai;'t^ d^i sufi aucijiti, zione apparentefnenlb cotàhto chiara,
sol, ptirouò a, quelita-Infima p.>i;te (Iella non 31 previde il corso dogli avveoinazione non place un uomo? ,
menti?
'
*•
''
'
In campo più riijtretto, e quindi'più
fticile a misurarsi, la stessa inorayi'^,liosa
oltiipi ^Vvè'nlméuti nò) abijiaiuo ragjòne fillaola di pronostici si fdoe palese hello
di credere che 1'^ maggiocjt^a aia sco'aaa guerre pciterion, specie in quella tra
e otie ilj Governo non goda più la fi- la Serbia e la Bulguiia.
dnoi'a'del Farliimeutu e del paaae, .
M» dunque, dirà taluno, la conoscenza
, Póir& finoht) dat'si die nn gior;io o delle forze materiali che diio Stati posl'altro cptpsto avvenga, ina petcbè i| JÌe, sono mettere in campo, non ha valore
p i ; aoadisCace un deaideno isterico di nel calcolo dalle prtìbabillià di vittoria?
ppcGji' ambizioni "lusolTdienti d'indng<o, Non vogliamo Venire a questa concladovtebljb^ richiamare I deputati dalla aione, che'sarebbe e^iiontemente ascaiqj)8gi|^if a pronunciare un giudizio surda, perchè tanto varrebbe il dire
prò f_^|!pmr'o',il Ministero?
che lo forze' ste<ae n n pesano salla
„ i^'_qi}gsta frnveien?!» vetao la G\fyim, bilancia delle battaglie.
a Éju'esjtq^ p'e|;verlimeutò di og,ui buona
Vogliamoselo far notare l'importanza
nprma'.'costituzionale, devevanb ptoiicio ohe hinno, oggidì più che mai, dua eiiV'ri,v«lre _ I oua'tpd'i dell» Mimaiohia! lemimti 'cbe'sfuggono ad ogni statrstiua:
Questa, flfcadomia nvoluzitiaaria, in cui i'oiÌ5mento (nteiiettuale e l'elemento
I ,iìiod|ratl 'a|^ apa'eaano al'I^grameiite, morale,
dimostra anqiira una volta il'iSóncatto
La causa di tante prevìsioui fallite
del .rispetto al'ràatoiit&, qo^aodo l'auto
è la difficoltà di apprezzato le condititi noA è rap^'t'e'aèutat^ àal loro go- zioni di qi^esC due eleménti; la dif^oojtà
cioè di giudicare rettamente l'intelliTotn,ó'
. ,
,.
j
1)1^', g|^, 6 risaputi); i (nù terribili ganza e il cuore di nu esafcito, anzi di
rivuli^zipuari sono i moderati, quando un popolo, in un dato momento storico.
Quando si coùoiiooo tutte lo forze
non ,eono, al ^oter^ I
"p;' ; " • "
! , • • " • ' " • ','• '
i'
'.
"•
di nu paeiie, resta a vedere quaata parte
se
no saprà usufruire por l'esito della
Per riiripatrio di iopérai italiani guerra,'e
come risponderanno queste
[orza all'impulso di chi le dirige. Quando
Jiia'Navigatiooa-geoepalD' Italia/ha ha ai hbbiauo sott'wchio, disposti ip orordinato ,alla 'aUa Mgsosia di, Marsiglia dine, tutti,! dati di fatto; ai ha il giiioco
di rliyseiaie il lAsaaggi'oi gratuito «gli impiantato; xua resta' auoora a vedere
operai' italiaijii residenti dp franoia ohe come le, parli giuooheranno,
li onore d'un esercito, 0 per meglio
Bi pteaeittvaliuo' a ItlataigMa pler rimpatriare, ranoiti 'idi una 'dichiarazione dire il cuoce di nn popolo, mal si giudica dallo straniero che non ne ha
(|«lla Società italiana di beneficenza.

comuni, i aontimeptl, e, peggi,o si giudica .dftlla pani ^ot?re«8a,to, porohè. |a
passione fi vaio al luro^giudijio. L'.ipt8llìgB,5ZA noi bisogna yndarla alla pijijva.
Seco pei,i^hèià,tant4i[ditljoile prevedere
la vittoria 0 la soon.ntt'i.
L I leggi « i l'dgolaoj'juti pqjsoojf jes
sarà, saggi, n](^(Sa maiioa, laimeoto ,e il
onore, restano lettera minorità. li msaji
ffljteriali possono essafe abbondanti 0
di'pWnia»qiftlllà;i!«B'S^?m1lfl6a'la'ihanto
e il 'Bhf«'(»,S'.'8l>»'#iift'**èP'ud"aest8stftPa
I trofei dW'Bemioo'.wl'iiodlba-ttanti pos
VonoVesSere OnmarStf^'dha ss' manda la
mCflitO' a il éuoi'a, a'àrrèndiìiio In prO'potóibhe del'ntiBlBro'.''
''
' Una' voltiF'ai'óilit'i^a!' '«'ano 'gìuiichi
ohe'pregano l* ^j)4Uà)*indute'» ;> o^gi
gpadeiiyeiidutSJ'Bod''off ne 8oaó''pia', ma
suo giunchi che pibgSIia la spadédéi tìódafdi.'del mai dlaòiplicfati e mtfrdit'jìtti;
le apadbt d'aoittik' Mìnk cuore cob'dotti
da ooiùlii!Ì'iaonz.l c't'^àlla.
•
L'elemento intellettuale, cioè là' medte
di chi dirige, è ib lodbo ili Dio. Égli
crea gli uomioi'di'.'gemo e li'snandaal
pipoli oh«"8e 11 iueJit*o.,Ma l'siemeuto
ulot'ale"d pande'in gitUi parte dalla nostra volontà,
L'tttnorS di patriai'''tf ti^jiatto all*autordà,'l'oùeStà è 1« fariùezia di"caifaTStore, (a. fadt>ltàl il giiifam'ento, lo spinto
militate; lo spirito di' oohpo, il osttièratiSitì'o,' Ia''di8ei{)lina,|il valóre, sonto-pródotti del cuore, «hW'sl otterigono ,oolreddoàzio'hij"ia'tam'itlih', in' iBoudlà; in
caseima'e"nèlla'gdafetà." ' ^
''
Il complesso dl'''i|uesti''s>intimenti e
•di' ql>a8te''^ii'(a'alWii'e militari costituìeoe qóetl'eIéùientO,,cb'é non Jièaa stilla
bilattoi'a'!della!stE^tis|io^,' ma pésa, o'ijormemente su qualla delle battaglie.
La gubfri'è l'esathe finale dell'istruzione e dall'aanaà^ibbè' di un eseroitO;
è'Il rondibont'd de^la vita di un,popolo;
è l'uspsriraeato sujt'enlb d r t u A e l e a n e
facoltà fisiche, intellettuali e morali: d'i j
queste ùltime sp^aalalméilte. Spesso l'ab- 1
bondanza del' onore supjilì ài difetta '
della maiitdi "TJti'iinptevideBzi ébn ' fu
nuppuréaViVertiia, quando l'abnegazione
fooe sopportare paziantemealé 'it freddo
e la faSle;' •na'impfudenza rioébi ' un
oolpo dal 'g»nio, 'qliaodd'il' Vttlpre la
ilasterfoa'è la resa prbècù'i. '
L'intellìgeo2a a noi Italiani nessuno
ca l'hi mai negata, li cuora si comi,noia
ad amméttere ohe Pabbiatìo anjjhé noi
e'migliore della fama, TTda volta gli
stranieri Ci dicevano u'u 'pbpolo flaooo

:ii»okVfi&«^ot:-'
cono di noi, uoq vedendo ì questa., fiacchezza a oorroz^neiall'oiabra^del proprio, campanile, ai figurava-' che fosse
ailloinhra'iilel-aainpaaile vicino, e ci aooaaivamo a vicenda. Conosoenloci meglio, nell'ltaliasuna, 01 siamo accorti
che, non. aolp eravamo meno diversi gli
uni dagli altri, fan pure meno fiacchi e
ootrotti dii.quauto credevamo. La. corruzione bancaria e tante altre, Phe vorremmo tutte trattata o.il ,tarro e col
fuoco, ojon iniì,cmauu la nostra asserzione,' perchè- l'eaermtq e la- masa^ ne
sono mpndi. Ciò,spiega agli ocohi no.
atei e dovrebbe spiegare, a quelli dello
alraniero il nuatro risorgiménto. Ma 1
popoli aitìxa talvolta ,piii ingiusti oha
gl'iodividai. Non stimano 'il/Cateto se
noi^ \o-esperimenhxnoi
1 1
Éppatò gabbiamo g à detto, a lo ripoti«^o!,chi 01 diceva fiacchi e. infingapdif ha gij^ «ominoiato a,sperim9tttare,
con aua gr.ande meravigli^, la nostra
forzai sul campo del lavoro; può esaer^
che un ^iprno q l'altro caschi dalle nqvolo apsrim«ntandola sul campo di| bai^t^glia.
{imia MiUlart)

•PRANOESCO GIUSEPPE
aHhrt^cc»**'» <i« •«» g»i>«tlsl4nue

IL TK.S TAMliNTO DEL

PAÌ'A

Mandano da R 'tni «Ilo
Standard
dho pap'i Leone ha fatto nuovamente
testaifaeolo io queàti giorni, 4 che d i
ciò ebbero forse origine le Vòoi corse
'int'ot'no alla salute di lui.
' " '
' Qualflhs tempo fa, egli ne avet'a già
'staio'un'altro, dia questo rignarda^^
'doltaòttt il Suo (letrimonio privato, é'ne
era^atiitS"d'Ita pai'ltìoipaaloilo a unaj'P
duÈ peraone' lOtitne; 3«nz* parò naoif»
'dlille ' t ó ' m a n i . ' Il rìuoVo atto di ultima
•'volOnlà'ùon'Ml'e&be soltanto psVSonale,
mi polìtico, e ne sarebbero nominati
e^eoat'ii'l'il okrdlndlo Oreglta,'cardinale
oaraerleiigo' (qbello stesso del pfooesso
AttialfitMo)',' a" i pàrdloill Ràtnpol(a e
Mooasmi. Per'^i 'priini' fluef l'inoanbo
•dessa al^oeKsare dal loro ufficio, essendo
di prSm'ifitttltìa ohe diiB* dogli 'èsecdloH
testamentari d'avottòerisé'i'e il oatiierlengo
e il segretario di Stato in oarim. ^ '*
' I In quésto testaffientP soòb assegnate
le parci^^a ' tra nipoti'in'i'sohi à^'d'ufe fom-,
•mitte;'mi8i crbiie che ^l'fiil'pi'ovC'aSuiJo J
a sistemare alirimeiiti"la''loro posizi^one,
OoHl^firtiireJoro beri' più gf08Sa''soitìm,e
di' q'óelle'atsegnate noi lostSinBiito', p'ér
otebeare 14 taccia,di nepotismo." ' '
'Nel'suo testaurénto il papa,dà'della
disposizioni circa ir suo fùnSrale è 'la
sepoltura; afra i rogali rioévÀti'inìoa•oasióne'del giubileo'avrebbe' deàigliaf^
la porzione destinata' e 'ritnanerk proprietà delia Santi S^dc'ii q'iièll^di^ ritenersi cbraO aua proprietà particolare.
S'intènda che d^lla attendibilità, 0
•menò, di queste mi.tiz'e, laaoiarao 'rbsponsabile il oorrlspòndente di;! precitato giornale inglese.
'
>'

G L i ' S p i B i f I S T I ^ STATI UNITi
Il dottore H a r t ohe publloa' il B>;ilish Medicai Journal, ha preso la parola al'Coil^reaso dagli sju'di ' piicliioi
che s'è .riunito a.Chlojigo, e ha jdBnuuzia'tbi gli indivldiii ohe si dodioano agli
studi pàidh''ot come ìinpostori ohe lungi
dui Jeggerfs nello spirito^ degli altri
hanno bompletàoiente perduto lo'spirilio
loro propHo,
Il segràtafno de'l Congresso è scattalio
contro l'oratore, gli ha amminiistràlo un
pugno sonoro sull'osohio ed è rinaoito
a cacciaiìlo dall'aulai Ma II bOillcoap
dottore uPdi si è ddto per vinto-;,si fregò
l'oochio fi'iosofioamèbte, e riedtrando
nella sala-propose al Congrosso la "se'guonte sfida! uo chèque di 1000 lira
eiecline sopra'nna^anca verrebbe-messo
dentro una' busta, 'collocata dentro 'a
una piccola cassa di legno ordTniirio, e
-sarebbe' acquisito a qualunque leggitor
di pansfieto 0 (etópaWa .oha'nalld -48
ora aves89 potuto leggere la aorifta'del
chèque e il suo numero d'ordine.
Il Congresso ha rifintato dall'alto
della sua dignità, la sfida del dottor
H a r t . djóhi&ra'ndb ^he 1 suoi nSaébri
non erano cerretani e ohe la faaoliàte'
lepaiioa noalè eotioposta alla 'Volontà
di' colui' ohe De ^ dotato,
a questa una ritirata ohe rassomiglia
ad una fpga, e fa nn torto irreparabile
ai aedicanti teiepatisti cultori di'istudi
e sperimenti psichici.
'
<
Già la fiduoia ora molto scossa da
nn receute fatto avvenuto a Cinoionatj.
Uijp spiritista ai eia Viintato d'avere.il
dono di evocare con nn 1 sua, troqiba
lo spirito di qualunque persona mancati ai vivi da Giulio Cesare in poi,
compreso (già s'intende) Giorgio Washington.
.Era costui un certo Johnson, operaio
sellaio, ohe, esaando'Sji a^bb'afo il ^folo
di' dottore di «oienzé oooul,t'é, dava le
sue sedute in una O'isa disposta qd /loo.
Per esservi ammesso era mestia'i'rdlchiarare «olennamBnte di' essere un fervente alunno delle scienze occulte;

"VftW f^WMtiW»'AhamR.msomo

e^a Bsol(ipo pruaeni^i^Bjite. Allo so9po
di evitare ('intervento della polijBia,
Johnson non percepiva prezzo d'ent'rafa ;
Mantre l'imparatora, che ti'oyaai alle ma aveVa a|)llmeuie giriita la difJi^olt^
ntanovre di Oraliizia, .reoavasi l'altro con impedire d uacirtì a ohiuufluo .ffoi^
gio'rno a pranzo a Krakovioz nn po- gli sborsasse duo franchi e oinqii'^rita
stiglione novantenne, nel suo oarattei'i- oènteèiml.
' '
stico costuma, saltò nella carrozza e ab''Intanto la Somelà liberale ^ell'Oljio,
braccio ri|iitt9{Mi|eat« 1' itQ^.erAtuca f'ia la qvi.ala si è prefisso, tra- gli 'altri, ' Il
lo stvipore della (olla.
compito di combaltéro la snperfti.ziona^
Il vecchio po^t'lglione aarr6 più tardi riuscì' ad introdurre nel t'empio spaitidi essere.siato al servii^io del fu im- stl0o 'Una dieiìlua' dai suoi membri senza
peratorit Francesco, 0 di avare giurato dea^tiro '1 •'sospetti di Johnsbn ohe'dop'o
m oiipr suu,,p^r traspjiito,dinastico,di aver loro fatto oonstatara che tutte le
no;i morire, senza pmtaa aver baciato | uscita erano chiuse oon oateoafloi, "orof'rancesoo Giuseppe.
j
Qui'sti gli miittdA una somma di da- 1
naro,
J cova. Dopo il Canto d'un aria mistica,

In loce '^Biif ndoi stata,sce'a)atAi Jtijmspn
diede uu colpo di tromba. 8tthito,videsi
apparire una vecchia ifeui.ipiuaYOÌie luna
delle spetitfilripi dichiarò, riooi^osQere per
sua madre ; veono iii, seguitai, uq veooh'O, barbuto, m cui,up'altica delle ^femmine prajienii crede vedere,il, »ao, defuntOimaciio..
Ad un tcatto duq,fiaccole a'aRc^sero,
inaotre che unp degli agenti .deija Society liberale'dell'Qbioi^'inoltrava verso
il preteso spirito di cai a^'errù' irreverentoweqt^. la bt^rbiii ohe, g).i .restO In
mano.
. ' ,,i
Lo spettro,, che non era ui(i:ot{qii{;,.nna
femmioa lu .oaniicia,, ai mìser B. gridare
lamentevòlmi'rite,' nienti;e cheiijoii^ison,
furiboo.lo si ari^av^a d'ua> groasA bastone che, Bv^ya/'Seinpra,, a<,portata di
maifo, insj/^me alia famoB.A' trpQtbB-i Se
non che primi»,,, dii potei}8e,ne, sepyire,
vanire agguài^taio da altri duei nt/embri
della Sodatali ma^^tre.,!, oradeuth'Pi' le
or^den^ fuggiv,»po.me»eudoi ,^ali latri'da
oke i pompieri d'uo posto viatAO e parecchi agenti di polizia apsoiiAWa, e ,ohe
Il quartiere fu, in un. buttar, d'ogohiu,
oou^^.in riivoluzione.
',' ' '
Di|9tru querela dì soroow sportiB'dai
meuibni dftlla Sooieià liberale, sono ataéi
arrestati Johnson, la sua oomplitie olle
entr.ava neU'aloova da nn, trl^nezi» mobile,.., a uttji grande bacnbo,Ia «ha figurava gli apettri dei fanciulli. ' '
Se la Società liberale dell'Ohio ohe
ne^lo S ^ t o di questo n,ome fendei in:possibile la formazione dUeggoi^^e anperstjziose,,avesse esistito,nii{i .primordi
d'altre uredenije, il numero 'dt,. qupste,
su;la sup^f'fioie del gioito, .sarebbe ei^ormainante asaotf'jgfiatò, è oè.'l^oyifdés, né
i,i tino di S'.'Pancrazio,, pef Q^(IS((,d'esempio,, né altri simili nti'/acplf, t^yr^jibóro fatto, dnliitare del,I'eai^t^pì;ft tieU
l'umana ragione.

UU VISITA ALLE , L W | D E J , J I Ì 4 P
Le oatiquisle della inacoanicia idraulips.
Scrivono da Niagarà falla, 19 agosto,
alla Qaztetla
Piemontese:
>É difficile che «1 furihi dkll'iEiirDpa
uo. progetto di viaggip. n^ll'Afaieciail nel
Nord nel quale non dia coqpreaà una
visitai alle aasonte-dal Niagiira : in verità all'aspettaziQoe graudissima di olii
sta per ointempìare la primal volte
questo meraviglioso spettacolo, oorriapondo sempre largamente il ^Baàb di
atamiraziauB' potente, e tre i più ìàòanoallabili ricordi roateià>!forse {ler iq(;ta
la vita quella ohe si rip irta da questo
angolo singolare di teri*a,a ani la- natura ha ouncesso il più superbo dei
suoi doni. A l esao però da qualche
«01)0 s'è volta con p,icticai;ire'intetiìaae
d'attenzione degli studiosi dei, grandi
problemi di mocoanSoa industriiLle,'dopp
che il gemo amariiii;|nD s'e.apointo alla
soluzione d'uno ohe restei-à tra 1 l'^roblcmi I più grandiosi dell'ilngegnerla
moderna:'l'utilizzazione di 'Una parte
dalle acque del Niagara per la produzione di lavoro meocaqica;-la gentilezza
del. direttorn dui lavori m'ha oonoesao
di fare una visita a questi, che ai trovano ormai ad uo punto molto,«BVanzato.
Il fiamo N a g a r a , che aoarioa le auquo del lagO'Èciò nel Ingo Ontario,
aopra uu percorso di olrcu 68 ohiloraotri, aubisce una.caduta di livello di
oirca 100 metri, di cui oirca 16 corrispondono alle rapida preoedeoti lo cascate 'par uu tratto di poco più di un
chilometro, e circa 50 alle grandi oaacate. Quasi» Caduta di quasi 66 metri
SI è:utiiizzatB nella derivazione aprendo
sulla riva destra <iel fiume, poco a monto
delle rapide, il grau canale di pr«aa
lungo 600 mairi con una media larghezza di circa 40 metri ed una profondila di 5 metri, Da uno. dei lati
maggiori di questo canale si aprono
ditoi bieche ualla robusta spalla di aequa, larga pooo più di 6 metri e profonda circa 40, al cui fondo saraliuo
itiaialiate la prime dieci lurl^ina ad immersione compieta da 5000 cavalli eiasoana s gli alberi gigaolodcbi di questa
comanderanno diretiumante le dinamo
per lu generazione, del lavora elettrico,
ohe sarà in parte maggiore atilizaato
sul posto : le d(giJt{e^<$paratoie e tutti i
rsgolatoiì dìa.cqua saranno «oiiiB^dati
elettricamente,
'
A fondo della grande o«mera d'acqua ai apre all'ealreuità ppfpata al
fiume il gran tunnel rettilineo '<ha attraversa nnft b^ona >p,^rta ttella città
di Miagara falla, raggiungendo Con pen-

IL FEIULi
denza uni&rme 11 liv«llo del fiume, a alloataui tanto dalia spiaggia: non hai j
valla delle caecate, in ocrrisponiienza paura che 11 mare té la rapisca?
'
al ptimo ponte sospeso. La sezione del
— Oh oon »'è perico'o: immagn o
tuKxel è K pareti leggermente diver- che sa ne pentirebbe presto!
genti dalla verticale, ohindentìai aupePenna e Forbici.
riormente oon arco aemicìroolare, ed inferiormente oon arco a piooola saetta :
il rivestimento g i i oompiuto da molti
mesi è fatto in mattoni iariaslmi e oeineato Portland, e sari rivestita egualmente la parte inferiore della gran caCronnca SanvUcse
mera d'acqua fin aopra il plano delle
tnrbioe; alta parte enperiore si oonaer- Seduta del Consiglio — Teatro Soolale —
veianno le pareti in roociu aaturale,
Il «Campanile di Sanvlto » — Pompe.
perchè ne fu aooertata enffioiente la
S. Vito al Tagliar»; i3 seti.
conaistenza.
Il giorno 12 cotr. ebbe luogo la prima
II rivestimeiiio del iunnei ha uno seduta cooslgliare della sessione d' auspeaaore poco maggiore di 40 oentlme- tunno. Krano presenti 24 consiglieri,
tri, perchè la aessione del canale, le cui assenti 6.
diiaenalooi principali anno circa 9 metri
Apri la serjata 11 Sindaco cav. Nicolò
e 5,50, è tale che la velocità dell'acqua non sarà mai grande, anche quando Fadelli, riooufermato nella carica, e con
Il lavoro maaslmo aarà utilizzato: si belle parole ringraziò l'assemblea delia
canta ad opera compiuta di rioavarn fiducia in lui addimostrata, promettendo
in cainpleaao 100,000 cavalli di forza ch'egli impiegherà tutte le.sue forze a
con una distrazione dalla corrente del salvaguardare grinteressi ed il decoro
ii-iime di una parte dell'acqua, ohe re- del paese. Vennero Indi esauriti tutti
ateià quaal insensibile rispetto alla massa argomenti siabillti nell'ordine del giorno,
enosne ohe in ogni minuto si acarica come appresilo:
1. EatrBXOae a sorte di àao meiabrì
attraverso ìe cascata. E progettata una
trasmiesione di alcune decine di mi- della Giunta, e loro aoatitusioue.
Vennero estratti i signori Polo dott.
gliaia di cavalli a Buffalo, alla distanza
di circa 30 chilometri; ma la massima Marco e Scodellar: (instavo : indi riconparte dell'energia raccolta sarà usufruita fermati nella carica. Venne pure sorin posto, dove la Qompagnia possiede teggiato e ricoD fermata l'ing, Alessandro
un' area di terreno di parecchie miglia Bragadinl a membro supplente della
quadrate e s'appresta alla costruzione Giunta.
di lina piedoln città, che doterà di nna
2. Vennero nominati a revisori dei
distribuzione regolare di acqua potabile consuntivi 1891-92 1 signori Vito nob.
e di illuminazione elettrica, ed a cai la Tullio, Barnaba dott. Domenico, S'nivicinanza Immediata del gran corso su- gaglia dott. Felice.
periore del Niagara navigabile, ohe la
3. A sopraintendeuta soolastioo fu eporrà in comunicazione col sistema dei letto II consigliere signor Luigi Frangrandi laghi centrali eia oomanlcazione cescntto; e ad ispettnoi le signore Andiretta colle grandi linee ferroviarie de- tonietta Paacatti, Emma Scodellari e
gli Stati Uniti e del Canada, assicarano Luoia Bergamo-Fadelli.
il pift splendido avvenire di città indu4. Il CoaBÌgiw prese atto della ristriale.
nunzia a consigliere del signor Annibale Treviaanello,
>
*
In seduta privata :
«*
5. Fu oonlPermata in seconda lettura
Lunedi, 21, nei locali delle Belle Arti
si aprirà il Congresso di elettricità, per la deliberazione 10 giuguo 1893 colla
cui sono già giunti i' delegati officiali quale fu accordata una peoaione vitalidi parecchie nazioni straniere, e, por zia alla vedova dell'usciore comunale
l'Italia, l'illustre profestore Galileo Fer- Luigi Vendramini.
6. Fu versato sul oollooameiito a riraris. II Congresso avrà speciale importanza per la gravità dei problemi ohe poso della maestra Marzia Asti, e, stanti
vi si disouteraaoo e per l'intervento del le benemerenze acquistate nel suo lungo
p<ù eminenti acienzati dei due mondi. servizio, le fu deliberata una pensione
di favore.
'gaggiU
•• .11
I
'*•»
7. Fu nominata a voti quasi unanimi
, Il Grelium è. anticolerico prezioso.
la signora Amalia Springolo-Alesslo a
maestra della IV e V classe di questa
saaolsi arbaas iemmiwie, ei a direttrice
della stessa,
8. Fu respinta la domanda di Antonio Scodellér, diretta all'Intento di esCronache frialanc.
sere
inviato ai fanghi in Abano a spese
Settembre (1335). Il Pafriaroa Bertrando impone ohe sieno riaputtate le del Comune.
*«
persone sd i beni degli ebrei che ttoOioesi che la Presidenza di queato
vansi nel Patriarcato, e ch'egli riceve
Teatro Sociale si occupi per ottenere
sotto la BUS protezione.
dalla Compagnia Gallioa un corso di
X
rappresentazioni. Via, si scuota finalUn pensiero al giorno.
mente questa benedetta Presidenza I E
Vivendo ho imparata ohe tra le tante ae per caso i suoi tentativi avessero ad
approvazioni che può ottenere l'uomo, abortire colla Compagnia Oaliina, facla vera, la buona, la sola da uercarai, cia in modo che I battenti del nostro
quella che vi fa trovare soffice 11 capez- teatro s'aprano eoo altra Compngal»,
zale e che vi mantiene di lieto umore, aia di canto, sia di prosa, non fossa alè l'approvazione della nostra coscienza. tro che per dare un po' d'aria ai lo(Quando questo giudice che tutti por- cali e togliere agli stessi il puzzo della
tiamo nel cuore ci dice; — Bravo: hai mufi[a,
faiio il iuo doverci — non si pnà spe*«
rare compenso migliora,
A S. Vito, Olii tipi Polo e C, etae no
Mi è aooadnto di vanir lodata a porgiornaletto
ebdomadario,
coi titolo: Il
lato a cielo da tutti, mentre il mio giudice interno mi diceva: — Tu non lo Campanile di Sanvilo. È un giornameriti — e sentirmi la bocca amara, letto modesta, senza pretese. E) benché
nialgrido tutti gli • evviva » e tutti i nel suo programma abbia dichiarato di
oocnparai m prinelpalità degl'interessi
• In-avo 9.
(Massimo d'AzefflioJ
del Mandamento, tuttavia nei numeri
X
Usciti ha portati dei buonissimi artiooH,
Cognizioni utili,
Un ginnasta domanda come si può partioolarmente in riguardo alle scuole,
quali
potrebbero figurar bene anche in
far cessare il dolore dei calli alle mani,
giornali di portata maggiore. Sfugga
prodotti lavorando alla abatta fissa negli li pettegolezzo, acoatta la polemica, ma
esercìzi ginnastici.
la polemica nobile, non l'aggresaiva, riBeco la rispoata :
fugge dalie futilità, e ai raccomanda pel
E' regola geoernla ohe tutte le ma- buon gusto dello aule, e per la tenlattia sì curano rimovendo innanzi lutto denza a rendersi utile a ohi lo legge.
la cause da cui sono prodotte. Ora, se
#
la cotitinna compressione prodotta dalla
»•
sbarra fissa è quella che iolìamma Is
Dalla dinota Munioipaie fu delibepelle, e fors'ando il periostio, come si
rata In seguito al voto del Consigliu
può spaiare di togliere l'infiammazione, l'applicazione io paese di nove pompe
pur mantenendo U c&uia che la pro- a getto cuntinno.
duce?
ZZ.
Seoouohè in questi casi la natura
d'ordinaiio vi apptesta il suo rimeIl
Slndaoo
dot
Comuna
di
Resia
dio. Ma conviene lasciar crescere il
Ci scrivono dnl Cuual del Ferro, 18
CHIID talmente da formare come un cusettembre; ,
eainetto protettivo.'
Contro l'aspettativa di tutti venne
Non altrimenti ottengano l'insensibilità del.palmo della mano coloro che confermato a sindaco di Kaaia il sig,
Oalussi
Pietro.
ai addestrano al remo, e molti artieri
Apparisce evidentemente in questa
ohe apno ooitreCli a poggiare forlsioanta
nomina la mano del prete, ch'ebbe un
ani ferri.
riflessa a Moggio, in chi doveva riproX
pone il sindaco di quel Comune. Se ne
La sfinge. Monoverbo,
raccontano anzi di belline in proposito
e
quando saranno raccolte e vagliate,
toXt
ai renderanno di pubblica ragione. (*)
tipiegatloile della sciarada precedente:
X,
MANO-SCRITTO

DALLA PROVINCIA

CALEIDOSCOPIO

Per finire,'
Ai bagni;
— £ tu permetti che ina moglie si

(') Al ncsfro oorriipoailtst* lucltmo ogai, r<ipoa&kbilità di qoeatf apprezzamaatl, oon eooo•Mado noi i Inogbi ni la partont. (fl, i. H )

Festt; a Sfloirtegitaii»
CI soriviin i :
Mortegliuuo domenica pro^isiiaa 17
settembre festeggerà il XXV unno
dell'istituzione dpi mercalo mensile, col
seguente programma:
Ore 3 pom. concerto in piazza Vittorio Emanuele della distinta Banda
di Rivigiiano.
Alla ore 5 estrazione dì pubblica
Tombola con le seguenti vincite:
Cioquinii II. 60. l. O^ambola L.tSO,
II. Tombola L. 100
Alla sera grande fiaaoolata fantaut «a
con musioa;' ii;altei]imeuto ili fuòchi artifisiali àe\ distinto piroMocico signor
Meneghini; grande festa da ballo l'O'to
elegante padiglione sfarzosamente il'uminato. Suonerà numerosa a disti ota
orohestra ndiuese.
Looaude ed osterie gareggeranno per
scelte cibane e squisiti vini, praticando
modicissimi prezzi.
Chi vuol godere una bella giorna'a
e divertirsi, non manchi dumenicet a
Mortegliano.
S u l o l d l o o iil8i$rn!Ela s u l ! »

ferrovia

wie>ao Saelie,

h'sitra

sera alle 6.10 partiva in orano da V»nezla il treno misto passeggierl N. 592
diretto a Udine,condotto dal macchinista Pietro Pierobou di Venezia, (giunto
il treno a 2.b0 metri tra Sacile e Fianzeno, la macchina provò una scossa, e
al macohiuiata parve come se un corpo
duro si fosse spezzato.
Uscito ed oaainiualo l'esterno della
macchina, constatò che il caccia pietre era
torto 0 alcuni rubinetti di spurgo erano
avariar!.
Giunto a Saciie, dove s'incrocia il
treno dirotto 64 ohe proviene da Fontobba e giunge a Venezia alle 10.55,
il macchiuista avverti del fatto quel capo
Btizione.
Il capo stazione, non essendo anoora
giunto il diretto, percorse a piedi il
tratto di alradB,ed appunto nella località indicata dal mucobinista, fa colpito
da una tristissima vieta. Sul binario
giaceva, massa informe, un cadavere,
Ritornato a Sacile, ne rese edotte le
autorità locali. Il pretore, il medico della
sezione, i RR. carabinieri, » lo stesso
capo stazione, salirono sul treno diretto,
soendendo a puohi passi dal cadavere,
L'berata la linea, il treno prosegui
per Venezia.,
R uniti i pezzi del cadavere e lavato
il volto, imbrattato di sangue, lo si ideotifioò par la guardia ferroviaria Vincec'za Orotioht addetto alla at&eiioae dt
Il cadavere fu collocato in una barella e trasportato a Sacile.
Il Uronch aveva poco più di 30 anni,
essendo nato a Veruna il primo feb.
braio 1860.
Assunto in servizio in qualità di manuale, poco dopo aver ottenuto il congedo illimitato fu nominato guardia, ed
apparteneva alla terza sezione di Venezia,
Viveva con la madre, la moglie e tre
Sglie. Si ignora se si tratti di suioidio
0 di disgrazia. É escluso il reato.

Un vecchio scomiiarso
li giorno 16 agosto p. p. verso le ore
3 e mbzza ant. il questuante Qiov.
Bressa fu Sebastiano d'anni 88, da Oiniolais, allontanavasi dalla propria casa
di ubitaxioae alla volta del boacodetlo
Campo Montagna dei Preti, in t a r n tono del Comune suddetto, per recarsi
alla cima della montagna stessa ove si
trovano le oasere delle malghe, io cerca
di ricotta.
Da quell'epoca ad oggi, tutte le ricerche estese nella maggiore periferia
di quella montagna dall'intiera popolazione, per cosi dire, di Uimolais, e dall'arma dei reali carabinieri, riuscirono
senza frutto.
E' accettata peto che il Oressa fu
visto da ìfana Bressa fii GlaeiCaaa d'iuai
63, li giorno suddetto sulla Montagna
dei Preti; ohe si sono rinvenuii il fazzoletto e gli zoccoli riconosciuti spparìsasnù al yvoeb>o soomparso, e che
l'unica congettura che ai possa fare 6
quella che deve essere preoipitato in
qualche burrone e poscia coperto dalle
ghiaje trasportate dai lUghi e torrenti.
Il Bressa era beaeviso in paese da
tutti indistintamente, ed è escluso quindi
che SI tratti di un'azione delittuosa.
jUtfjrle v i o l e n t o d i u n o | > e r u i o . Telegrafiiuo in data dì ieri da
Forni di Sopra ohe ieri alle undici antimetidìans al Passo della Morta, sulla
strada «arnica; uh operaia precipitò in
un burrone restando motto.
U o r M e g g i o d i 9 0 O l i r e . Ignoti
con destrezza dalla tasca della giacca
il certo Sabastiaao Paatro aotlrasaero,
mentre egli acquistava un biglietto di
viaggio nella Stazione ferroviaria di
Pontebba, un portufogllo contenente la
somma di lire 260 in biglietti di banca.

CaONAGàJlìTTADINA

Vertenza Galali-BertaeioU

Dall'avv. Salati ncnViamo o m preJSEodtflcaaloul n e l l a Méuoie ghiera di pubblicazione:
Mecnutinrie. L'onorevole Martini ha
Udiae, U asilembre 1898
spedito alla firma reale il decreto clie
Onoreeole sig. Direttore!
modifica l'attuale sistema di esami nelle
L'indomani dell'aggressione da me
Scuole secondarie sopprimendo gli esami patita dentro .l'aula della Oiastlzij, M
di promozione si sei migliori allievi.
mandai'a sfidare i l s i g . Bertaoioli.
Sopprime anche in taluni oasi gli eEcco i due.verbali che fanno conosSmi (Il licenza liceale facendo facoltà scete' I tiaultati della sfida:
di abbreviare di un anno il corso gin« Udine,'li 18 settem.bre 1893 alle
nasiale e di un alito anno il odrso li- ore 9 minuti 20 antimeridiane, noi sotceale.
toscritti stendiamo il seguente verbale:
Il decreto è preceduto da una ragio• Ieri; 12 'ooi-rente, lu' prim^ irblta la
nata relazione del misistro.'
sfida da parte del signor avvocato I)uI b i g l i e t t i dM u n a l i r a . Il mepiou Gralati fu portata dai suoi ra|>Bollettino ileWEconomista dioe che l'e- presentanti al signor avv. Mano Bermissione dei biglietti da una lira si farà tacioli alle ore 3 e mezzo pom. Noa
alla fine di settembre a ai primi di ot- 81 trovò né a oaaa, né allo studio deltobre. La fabbricazione dei buoni é già l'arv. Bertacioli auims viva. Tutto era
chiuso.
I l
I
inoltrata.
< Alle cinque e un quarto pomi dsi.o
— Anch'I questa storia della emissione dei biglietti da una lira, comincia stesso, giorno i rappiesenlunci del Pila fare la birba laaga. Èi il caso di dire lati al ripresentarono a. oasa ed allo
studlO' del Bettaoioli « itrovarouo un
come a Firenze: La si decida!
commessa di lui. Il signor. Uertauioli
I b i g l i e t t i fulMl. Crediamo utile età asseDte.i'AUara uno dei sottoscritti
per 11 pubblico, specialmente per la laso ò la sua firma come atto ,dl prer
gente di itSan, riportare le Serie ed i
Numeri dei biglietti falai da dieci lire
«Oggi alle ore 9< e Un quarto aut.
sequestrati a Venezia, arrestando gli i sottoscrìtti ai sono presentati .alla
spacciatori :
casa e allo studio. dell'avv. Bertacioli
N. 149 S. 009257 N. 419 S. 038009 e trovaropo i! commesso-che disse es. 419 » 087590
. 178 » 014867 sere l',ivv. Bertaoioli assunte e che asta
» 382"'« 098314
. 178 . 0983U9 a casa soltanto a mezztffjiotoo per pran• 293 > 098314
> 178 > 098314 zare e nonaarà visibile ohe all'una pom,
- 878 . 098314
• Davanti.a questa triplice, inesp'iT i r o I* n e t t i l o . La Presidenza cabile assenza, dopo il tatto avvenuti)
e
contro
tutte le regole della cavallona,
della locale Socioià avverte i sooi, che
coloro che intendesaero di prendere parte i eottotcritti, invece di'declinare. |l minalla gara indetta dalla uonsi/mlla di dato coma sarebbe, loro diritto,- diobiat
Civìdale per i gioì ni 24 e 'Ì5 corrente, rano ohe titornetauno al domicilio del
dovranno dìchiarerlo alla segreteria di signor Bertaciuli aU'iUua pam. dì Oggi. »
firmati: ' Riccardo
SbrugliOi*
questa Società, entro il mezzogiorno del
• Corrado • B. Gartocoi »
19 detto, dovendiiaene dare analogo avviso alla Sooetà di Cividale,
All'una pom. di ieri imiei dna egrègi
Ricorda poi che le lezioni regolamen- rappresentanti ritornarono al domicilio
tari pn seguiranno nel Campo di tiro del signor Bertaaiol>v>ed invece di lui
trovarono i signori Giusto Mliratti e
sociale, nei giorni seguenti:
Domonoa 17, lunedi 18, mercoledì 20, Umberto Caraiti. .Ille 3 pam, i quattro
sabato 23 8 mercoledì 27 corr., dalle rappreseutanti si riunirono in una sala
AelVAlbergo d'Italia, ove rimasero alno
ore 6 e mezza alle 8 e mezza aut.
II Campo di tiro saia iipetto per le alle 5 meno un quarto. Poi tutti e quattro
esercitaz'oni individuali anche nei giorni SI riunirono in casa dell'avv. Schiavi.
di venerdì 16 e 22 cotr., dalla ore 4 No UBcirooii alle ore 6 e mezzit circa,
col seguente verbale:
alle 6 pom.
Udlae, U settemlir* 1893.
i Udine.' iS settembre Ì893 — L'avLa Presidenza.
vocato Andrea della Schiava assieme al
Ili» i$Ha del « o d d e l l ' Ope* conte Riccardo Sbrugli'o, reoatosi Ieri
r u l a . Domenica 17 corrente alle ore presso l'avv. Mario Bertaoioli, che tro6.20 ant, oon treno spedale, i sooi della vavasi assente, gli lasciò la seguente
Società operaia partiranno per Fagagna, lettera:
« Udine, 12 seite'mbi e 93 — Onorenel qual luogo verrà servita la colazione ed II distinto fotografo signor Luigi • vola collega ,'e amico. A lei ainìca e
Pignat fotograferà i gitanti, con il Clou- • collega carls'simo, fa la preghiera di
«rappresentarmi in nna questiuóo d'otaloBB Boeiala nel eentro.
Alla ora 9,10 i gitanti partitanno pet I nore. Dietro l'accaduta di ieri, non
San Dunlele, ove ariivoranno alle ora • essendo stalo soddisfatto dalla Giusti< zia resa d'ai Tribunale, anno polla ne9.42 ant.
Alle ore 2 pom., nella sai» teatrale «cessila di sfidare il signor Mario Beravrà luogo il banchetto sociale al quale « taoioli. Le dò ampio mandato. Con
interverranno anche quei soci della So- « ringraziaciénto e vero affetto.
«Sdo'dev. avv. Domenico Baiati.
cietà operala di San Daniele a di quella
«In seguito a o.ò l'avv. Beitabioli
di Majano, che si saranno all'uopoinincaricava
i ijiguoti .Gliuato Muifatti e
scritti.
! soci gitanti ripartiranno poi pet avv. Umberto Cal-atti, di'rappresentarlo
con ampio mandato. Trovati al toiicA
Udine alle ore 8.20 pom.
Sappiamo che ad assistere alla mo- d'oggi in casa dell'avv. Bettacloli i'aldesta refezione, che vorrà servita a Fa- gnari canto Riccardo Sbrugllo' e Corrado
gagna, venne invitato anche il Sindaco Cartóooi (qui'Sti' in, luogo dell'avv'. della
Schiava, glua£a analoga'lettela d'iuoidi quel paese.
rioo) per ' il siguor Domenica ' dilati ; e
C u r i o a i l à n s t r o u o u t l c l i e » Il I siguari Gliustu Muratti e avv. Umberto
Sole, sorgente abbagliante di luce, di Oaratil per il' signor Miiilo Bertaoioli,
caloie, di movimento, di vita, hi in tutti i primi chiesero rip<ii<azlone a nome dei
i seooli ricevuto gli omaggi riconoacenti loro rappresont'ato tìl aignor Betttcioll
del mortali.
per lo sfregio fattogli in' Tribunale la
L'ignorante Io ammira perchè sento sera del di 11 corrente.
gli ejfetti della sua potenza, della sua
< Per discutere all' uopo, gli stessi
virtù; li dotto la apprezza perchè hi) convennero di riunirsi prbsso il òont'é
appreso a conoscete la sua impoitanzj, Riccardo Sb'ruglio, all'Albergo d'Italia,
uaiea ael isisiema del mondo; l'artista e quivi riunitisi, i' rappreseutanti dol
10 saluta perchè vede nel suo splendore signor Salati, precisarono ohe la ripala causa virtuale di tutte le armonie.
razione chiesta doveva avvenire 0 con
Questo astro gigante è veramente il ampie souse o per via delle armi. I rapcentro dell'organismo planetario: i suoi presentanti del aignor Bertaciolì dichiaraggi arrivano sino alla nostra Tet^a rarono che di scuse non era neppure da
che vaga alla distanza di 37 milioni di parlare e ohe d'altrónde 11 loro manleghe, fino al temoto Nettuno, che cit- dante eia pronto a tutto, riguardo ad
cola a 1100 milioni di leghe, fiuo alle una riparazioua per via'delle armi.
pallido comete, più lontane ancora, e
« Dovendosi quindi i convenuti ocouUno alle atelle ohe trovansi a milioni pare di questa soluzione solt'àutò, ì'rapdi miliardi di legh? da noi.
presentanti del aignor Bertacioli, a tuIl Sole è un milione e 279 volte più tela dei doveri che impone ad essi la
grande della 'l'erra. Come possiamo figu- asaucia rappresentanza, doveri che spotrarci siffatte dimensioni?
tana egualmente al rappresentanti del
C r v a n e a r o g e n » (Quest'oggi ai signor Gralati, osservano che' a loro avsono celebrati gli sponsali dell'egregio viso ed anche' per quiinto & Indicato nel
ingegnere signor Pietro Sometti, colla codice cavalleresco di Jacopo Grelli, aleggiadra e simpatica signorina Oiulla vendo II signor Salati richiesto ptoceSiringari. A questi dite felici fauclamo dlmento penale oontio il signor Berta11 nostro migliore augurio, e cioè che oioli per lo stesso fatto che muove la
perduri sempre fra di loro qaell'iaten' presente vertenza, non trovasi più In
sita d'ailstta ohe li ha uniti per la vita. condizione di poter chiedere per esso
E al papà della aposa, nastfo ottimo fatto riparazione pfl; via delle armi., I
e gentile amico, mandiamo pute vive rappresentanti qol «jgnot Salati, visto
ouogratulazioai e una buona stretta di oltre al codice'dcil Selli anche quello
mano, asignifioargll coma anche noi par- dell'Angalini, accertato ohe> il loto mai.teciplttmo cardialmente a questa atta daaia ha per lo atosso fAto sporto una
gioia domeatloa, ohe in lui non potrà querela oha ebbe il «Ijia oono fino a
venire conturbata nemmeno dal pen- sentenza compresa, conveogoiio nel opusiero... di essere condannato a divelitar cotto ohe «gli uuo.ai trovi piik in «on»
dizione di ohiedere riparazione pet l«
nonno.

} I, F i l U I l M
gridare chiamando le guardie oun quiinto
fia to aveva in corpo.
11 Modesto, che ei trovava, come
sappiamo, poco discosto, all'udire le
grida della Mgazza, accorse tosto In di
lei aluto, ed afferrato quello che piii
inveiva contro di lei, lo miae fuori di
combattimento,
Lft ragazza età eooitatisaiina, e mentre il M'ideato stava calmandola, sopraggiuoaeuo quarto inlividuo, il quale
si avvicinò alla coppia indirizzando al
Modesto le parole: n-h'x la lassi star,
cossa ocori chel la bastoniI • ; indi gli
si accostò, e con un colp> di mano tentò
di strappagli la citeua e l'orologio
d'oro.
Quest'ultitno, ciò veduto, afferrò prontamente la min 1 ul ladro ; lu quel mentre
sopraggiUQsero le guardie che proceXo non hu sporta querela. Il reato
dettero all'arresto dell'individuo in pa(a oommessu suttu agli occhi della Griu- rola.
sliiiiu e,doveva seduta atante essere Gl-iuMentre questi veniva tradotto all'Idicato (art, 63o cod. pen.). Io dichiarai
durante il diba^i^mento contro il.signor spettorato di F . S. tirò due calci alla [Cervina,
che trovuvasf a tergo di lui, colpenBertaoiòli «davanti al pubblico, che • il
• Tribunale doveva lavare l'oftesa fatta dola alla regione del basso ventre e cagio• alla maestA del luogo ed alla toga ; nandole dello contusioni p'ir la guari«quanto alla mia personaio nou chiedeva gione delle qnili occorsero sei giorni.
L'.E]rsettich, al dibattimento, ai man< nulla, dovendo e potendo provvedere
tiene negativo.
«.dfi me stesso ul mio decoro. >
—
«A quel ora • , dice egli, « son
, Quando una persona riceve un'ofTesu,
llia due modi di chiedere riparazione : vigni! fora del oafè Mouoeniaio; iero
il Tribunale o le armi. So si reca dal solo; sento zigar de Inntan: < battuglìa,
JProoiiralore del re per jirespalare que-. battuglia! »; coro ì& e vedo un giovine
tela, non può nel tempo .stesso man- che ghe tigniva la bocca a una ragazza.
dare i suoi rappresentanti all'offensore, EI la lassi, ghe digo; noi vedi ohe!
Oiù dice Gellied'Oe il buon senso di tutti. la 8:<figal Io quel xe ctpitadè le guardie,
Ma l'aggressione avvenne sotto agli oa- 0 In el ghe ga dito che mi volevo ciurghe
ohi della G-iusiìziae si procedette senza l'orloio 0 caasi i me gd ciapado. Come
Alia querela. Come me, era stata offesa che 1 me menava abasso, la regazza
che ìera drio de mi, la ga tacà zigariue
la G-iaatizie.
lidro, e mi ghe go tira un per do peade,
. Quanto ai miei cappcesentanti, io pro- Cosua la voi sidr, lero un poco cinoo ».
fèsso profonda gratitudine ai due genVengono uditi la KerViqa ed il Motiluomini per l'affettuosa premura con desto. L i primi ileposé in coiiformtì
la quale mi assistettero In questa cir- all'iiccusa; il secondo nou può affermare
obatanza, che è una delle più dolorose ooQ BÌcurezzii se era propriamente indèlia mia vita, ma, in disaccordo con tenzione dell'accusato di rubargli l'oloro, io non reputo > chiusa la ver- rologio.
-Io base a tale deposizione, il TribuGradisca, onorevole signor Direttore,' nale, non essendo in possesso di prove
la espressioui della mia alta coosìdera- sufficienti per constatare la reità delisione' e, pregandola di-pubblicire que- l'accusato, lo condanna io linea contravsta lettera, ho l'iinqre di essere
venzionale a due soli giorni d'arresto.
;. ''
'Bao devotiiaimo
P u r t » «Il f<i>riiliu«utl. Ieri certo
., .],
Ùomenico Qalati
Q-iov. Batt, Gossi ìu Francesco, d'anni
• I C o n s i g l i o . ( i o i r O r t i i i a c d e - 70, sellaio, abitante in via Viola n. 88,
;ll u v v o c n t l si è riunito oggi alle denunciava all'ufficio di F . S., di essere
0, e da qualcuno atjbiamuseatitodire
stato derubata Verso le 11, mentre si
che fosse stato convocalo per oooupursi ira allontanato dalla bottega, di fornidello scandalo avvenuto lunedi in Tri- menti da oavallo per il valore di lire 20.
banale. Un avvocato però al quale ab- Non ha sospetto su alcuno.,
biamo uandato a chieder notizie alle
Soelvlà Veterani e Ueducl.
l'I e' ia«ZK& ci fece rispondere ch« non
La Presidenza delU Società friulana del
uè sapeva nulla.
Veterani eKeduci dalle patrie battaglie,
esprime ai componenti tutti la famiglia
Antonio JQrsettich di Udine, d'auni 22, Dorta, la più vìva rici'uoscenza per
cocchiere, dovette riapondeie l'altro ieri l'importo di lire 60 inviato alia Società
innanzi ni Tribunale di Tr este del cri- nella luttuosa circostanza della morte
mine di tentato furto e della contrav- del signor Pietro Dorta ( che fu par
venzione per lesione coi perule, per il molti anni socio onorario benemerito
del sodalizio), perchè venga distribuito
fatto'eha seguei
.' Nellanotte dai 7 ,all'8 agosto p . p . , ai soci più poveri.
certo Griuseppe Modesto passava per la
' f f e n t r o N a z i n u a l c . LaCompagnia
via S. Maurizio B Trieste'.IO compagnia Buccardiui, questa sera rappresenterà:
dellu'proprìà'aniànte Àppolonia Ksrvina, Tutte le donne innamorate dt Facaòamoriera di birraria.
napa, commedia, It Carnovale di VeQiuatI che furono ad un certo punto nezia, bullo.
della detta^contrada, il Modesto si tratn ' a f l l t t u r o 11 terzo piano della
tenne alquanti passi indietro per un bisogno corporale, I ed intanto la di lui casa in Udine angolo Mercatovacch io
6 via Fulesi n. 2.
amante proseguiva la strada da sola.
Rivolgersi dal signor Griuseppe f a Ad un tratto,la Kerviua si vide circondata da tre individui, i quali, senza bria, via Cavour 34,

acmi per il fatto supruindicato. In seguito aachè di comune accordo i quattro rapjireseataati sottoscritti dichiarano ohiuaa la presente vertiiuza, e tirmano il pressntB verbale fatto io duplo.
«Latto, ooiitermato e sotti.iacrii.to alle
,
ore 6 e mezzo poni.
i
« Ouisto Mwratli
« Vmberto Caratti
« Rtcacfrcto Sbruglio
n Corrado B. Gartoooì »
A questi due V'irbali aggiungo puobe
parole, Fra me, chiedsote una ripara2io,ne per l'aggressinne pitita la notte
degli undi(;i corrente, e il aigjor Bertacioli, che si t r i n e r à dietro una opinione del (}elli per riflutfirnif>lK, ;;!adiàberà il gentile e generoso popolo udibese.

?

itvveutni'c uotturne..

motivo alcuno inveirono contro di essa
con grossolano ingiurie, ed uno di essi
Bi diede a percuoterla brut.tlmente con
pagnl.
La ragazza, spaventata, si miae a

Jliipartnuioato <l'nfUtturc
in via Frefettura, piazzetta Vaientinis
numero 4.
Rivolgersi all'Amministrazione del
nostro giornale.

B O L L E T T I N O DELLA BORSA
,.:•'

UDINE, i4 settembre

i893.

SSmtWk Hsnnxa.
Offerto fatte ali»
locale Congregazione di Carila in morte
di Boria Pietro :
|
GJTOssHr FerdinaTdo lire 8,1 D'i Candido
Domenico 1, Tunioi Vittorio 1, Quaglia Pietro 1, Mòderndorfer Franz 1,
Fsgarazr,i Vittorio di Longarone 2,
Foliti Odorino di Udine 2, 2agolin
Emerioo di Udine 2, Fateea Ugo 2,
Tram Pietro 2, Montegnacoo Sebastiano 1, Beltrame fratelli 2, Tiinini
, Giovanni 2, Michelloui Q-iuseppe 1,
Siainpetla Giovanni 1, S^itz Giuseppe
1, Della Vedova Giuseppe 1, Sibba
dmi dntt. IiVaucesCo 2, iSilagisiris Pietro 1, Camavitto famiglia 2.
C»»a d ' a f l U t a r c in via Glemona
n. 92, con corte ed acqua'.
n f i e r c u t l « i v t t i i u a n a l i . Koco i
prezzi praticali sui nostri mercati durante la settimana trascorsa :
Uova alla dozzina
da L. 0.73 a 0.73
Burro
Fatate

al Chìiug. da ,

dntni.

3.30 a 8.50
0.04 a 0.05

l

Granoturco
Frnmonto
Segala
CiutjnaDtiDO

all'Jilttol. da I,. 10.16 a 11.40
„
da y, 14.— a 15.20
„
da „ 10.— a 10,80
„ ' da , - . — a —.—
Sor^rosso
.
da * —.— a —.—
Fagmoli alpigiani
"
d« „ —.— a —.—
id. di pianura
da , —.— a —.—

Votrugel. (compreso' dazio)
X<'ìflno dell'Alta
l a inai, ai ijnini.
da L. 6.60 a 7,—
II.»
„
da • 6.— a 6.70
Fieno della Bassa.
La qiial. al guint. da
li. 6.06 a 6.20
II.a
.
„ da
„ 6,40 a 6.70
Paglia da foraggio al i^uiut. da , „ 0.— a 0.—
» da lettiera
„ da „ 4.80 a 4.-10
CJombiisitlhHI.
Legna in stanga al Quint da L. 1.89 a 3.35
Legna tagliato
. da .
!.10 a 8.35
Carbone I.a qualitli, „
da „ 5.— a 7 . N. B, Il dazio sul fleao ò di L. 1 al iiniutalo;
quoUo sullo legna di L. 0.36 a quello sul carbone di L. 0.60.
Cluraao*
'Vitello quarti davanti al Ch. da L, 0.90 a 1.20
„
,
di dietro
» da „ 1.80 a 1.80
/ I. qual., taglio primo » d a . 1.60 a 1.70
ol
n
n secondo „ da I, 1.30 a i.40
|)
!t
.
terso n da , 1.—a 1.10
» da , 1.40 a 1.65
•^f
„
„ aoconuo » d a II 1.20 a 1.36
\
„
„
tono i> da , 0.90 a 1.10
Vacca
, d a ' . 0.90 a 1.66
Pecora
. da „ 0.90 a 1.20
Arìota
» >la „ 1.— a 1.40
Castrato
» d a , , 1.20 a 1.60
Agnello
» da „ 0.—aO.—
Capretto
n da „ 0.—aO.—
VjniiutI o « u l u l .
'V'orano approssimatiTamente;
76 castrati, 40 pecore. — agnelli 15 arieti.
Andarono venduti oirca 63 castrati da macello da lire 1.80 a l.Sil ai Kg. a p. m.: 80
pecore da macoUo da Uro 1.— a 1.10 al Kg.,
18 d'allevamento a prozieì di marito; — agnelli
da macello da lire 0.— a ) . - al Kg. a p. m.;
- - d'allevamento a prozzi di merito 3 arioti
da macello da lire 1.10 a 1.30 al Kg. a p. m,, 6
d'allevamento a prezzi di merito.
375 suini d'allovaiaonto ; venduti 90 a prez»
con ulteriore tendenza al ribaaso.

Osservazioni meteorologiciia
Stasiioue di Udine — R. Istituto Tecnico
13

Dm."

gior. 14

riìT-

Altom. 116.10
liv. del maro
768.6
Umido relat.
66
Stato di cÌ3lo eop,
Acqua oad. m.
|(direùone
m
|(voLKiIoiii.
6
lerm. aentigr. 80.»

767.2
64
m'iato

7B7.1
78
sor.

NE
8
34.0

NE
I
13.4

768.0
73
mieto
NE
1
20.6

TemperatarafmaBBÌma 26.8
(minima 16.8
Temperatura mìnimu all'aperto 15.0
Nella notte 14.2 — 13.6
lempo
probabile
Venti deboli freschi 1° quadrante
— Oielo generalmente sereno. — Quaicho pioggia — temperatura io aumento.

La insurrezione brasiliana. Il bombardamento della baia di Rio Janheiro.
Rio Janheiro 13 — I l contrammiraglio Gustodiu De Mello, ìersera ha informato i rappresentanti strauierì che,
a partire dalle 9 autim. di oggi, proponevasi di bombardare la capitale e
gli altri punti della baia.
Preadonsi accordi affinchè lo navi da
guerra estere e mercantili scostinsi dalla
linea di tiro.
Una cannoniera ingless oggi usci
dalla baia per avvertire lo navi merciintili estere di non entrare nella baia
stessa,
New York 13 — Il York
Berald
ha da Miutevideo: Gli insorti brasiliani
furono respinti con gravi perdite nel secondo attacco ili Niohteroy.

6 lott. Saolt. 7»>tt. 9 aett. 11 lOtt. 12iott. 13 sett. 14 aett.
Rendita
Ital. B % contanti ex coup. . . . as.70 93.70 93.60 93.70 93.60 9.'!,50 93.60 93.60
•e .
fine
niess
93.75 03.76, 98.70 93.7fi 9,'!,6a 93.57, 03.67 93,66
97.—' 97.—' »4.— 9 7 . 93.'/,' 96.76 97,—
01il)liga>lom Asia Kcoles, B °/D • • 9 7 . ObbllgiMioal
i
1
3U.— 814.— 314,—311.— «11.— 309.1/, 3 U , ~
>P«rrovÌ6 MoridioiiiUi ex ooap., • • 3 U . 3 % Italiane
294.— 294.— 294.—' 294.— 896.— 3 9 4 . - 8 9 4 . - 896.—
ìFondiaria Banua Mazìonala i u/o . 494.- 494.-1 494.—1 404 1 494.— 494.— 493.— 494.—
. . .
4 V, . 494.— 491.—' 494.— 494.— 494,— 494.— 493.— 494.—
..
6 Va Basco di Napalt . 400.— 460.—1 4G0.- 460.— 160.— 460.— 466.— 460
470.— 470.—' 470.— 470.— 470.— 470,— 456.— 470.—
Fondo Cana Ki»)); Milano, b'% . B09.— 609.—' 6 0 » , - 609.— 60».— 609.— B09.— 61)9,—
103,— 1 0 3 . -1 0 8 , E ^ U t o Provinola di U d i n a ' . . . . 1 0 8 . - 108.—' 103.— 103.- 108
Azioni
1
!UBO 1 1 8 0 . 1810.—
1200
iiiao.—
1210.—
1340.— 1280.U8.— 112.— 113.—.' 113.— 118.— 1 1 3 . - ! 118.— 112.—
IIB.—
115.-,
U
S
.
,
116.—
115,—
US.— US,—
.115.—
•
Popoiara'Frlalana
.
CooperatÌTa Udineso . . . . 33.—
83.—
33.—', 33.—! 83. ~ 33,—
83.33.—
Ctitonifioio Udìnoas
1100.- 1100.— 1100.—1100.— noi),— 1100.— 1100.— IIOO.—
2eB.— 1 Il testamento politico di un re
aiio.~ 368.— 859.—! 200.—1 361).— 869.— 369
Spelata Tramwia di Udina
eo.- 60.— 80.— 80,—i 80.— 80.— 80,— 80.— 1
L'Indèpendance
Belge publioa par. ftirona-Moridiomii u mvp. 6 3 9 . - 0 4 3 . - 643.— 6 4 0 . - ; 641.— 988.— 638.— 03'7,— ,
ticolari del teatamunto politico che il
.
.
Moditertanea. , . 618.— 616,— 6 1 8 . - 5 1 4 . - B16.- 607.— 607,— 6 0 7 . Conibl e T a t a l e
( re Laopoido ha oonaugnato il 7 corr.
in.ao HO.'/. llO.'/i' llO.'/J 1 1 1 - - U l . — I H . — 4i'''« a:l'archivia di Stato. Il re accentua il
137.-- 187.10; 1?7.—1 137.-Ì 187.-1 134.'/.' 1 8 7 . - 137.'/. sovrastante pencolo del suffragio uni28,03 88.02 2S.03 88.1)9 83.05 83.05 38,08 versale illimitato, per la monatchia; esa.os 321.>/«|
Aiiatria • Banconota . . . .
.
281.V>I 321.Vi 831.V, 223.—1 333.— 2 8 3 . aorta la nassione a non iodeboiiie la mo8 82.06
81.28.03| 32,0àj 82.07 23,0d 28,08 83.10 33.15
narchia, parohò l'iudipendenza del Belgio
1
Dlllml dinpaeal
è ludissolubiliusute congiunta con questa
84.30 64,80 84.35 84.15
84.86 8 4 . Ghìororti Parigi au oonpona , , . . 8C.80 84.10
forma
di governo. Il tustameuto ha proId. BonJavarda, on'ìl VR poai* • • —.—
—.—1 —.—, ——
. —.— —,— —.—. —
dotto enorme eeiisazione.
T<adtau dabole
'
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GLI SCANDAIJ DI PADOVA

STABILIMENTO BàOOLOQICO

Un'asaDoiazione turpe caniro le iMlnorsniii

GIUSEPPE VINCI
( g i à C a r l o Aii(ou@;iui) .

Telegrafano da Padova in data di
ieri alla Sera:
Venne scopert-i nella nostra cllt&
un'associazione di mezzani per prostituire lo minorenni. Vi fau parto anche
persone abbastanza facoltose. Voile il
caso ohe il brip;adiero di P. S. sig. Zilli
visitiissu m via S- Fermo la casa equivooa di certa Marangoni. Vi trovò
una ragazza la quule in questura confessò poi d'avere 18 anni appena, chiamarsi Rovere lo Krama, ed esseie figlia
di povera gente abitante a Camposanpiero Vicentino.
Narrò che mentre stava a Vicenza
per cercare d'occuparsi, un signore le
offerse di condurla a Padova, ove la
portò in una casa di Viu Belle Parti, vendendola nd alcuni signori. L i trasferì
poi dalla Marangoni.
La Iluveredo uiirrù d'aver visto nelle
due case ragazze ancor più giovani di
lei.
La città è piena dello scandalo, facendosi in tutto questa losco affare i
n,imi di persone notissimo.

.MOTim E DISPACCI
Dm.j

MATTINO

La squadra inglese In Stalla
Roma 13 — La prima divisione della squadm inglese, comandata dal vice ammiraglio
Sejrmour, rimarrà nelle acquo
italiane d a l l ' l i al 1-3 ottobre;
visiterà i porti di Taranto, Catania,Napoli, Gas tellamare, Spezia e Genova.
L'ambasciatoro inglese ebbe
un lungo colloquio con il ministro Brin riguardo la venuta
della squadra inglese,
Santamaria dimissionario
Boma i3 — Il ministro guardasigilli, Santamaria, che è dimiissionario, rimarrebbe in carica fìuo alla nomina del suo
successore; ove,questa nomina
ritardasse, l'onor. Giolilti assumerebbe V interim della grazia e giustizia. Sembra che anche l'onor, Gianturco sia dimissionario.

Corriere commerciale
ISe(e>
Milano, 13 settembre.
Il mercato d'oggi riuscì del tutto
problematico; con diversi dati esistenti
elle dovrebbero eccitareal miglioramento,
CI troviamo a Une di gioruuta con pochissimi aHari fatti, e per di più i prezzi
che dinotano tiauchezzu, - talché invece
d' aver progredito, come era l'opinione
generale, abbiamo piuttosto fatto il contrario.
K si che le notizie delle fabbriche di
fuori continuano ad essere sodd sfacenti:
che forse l'America fra non molto comincierA ad operare, ohe dispacci dal
Giappone menzionano a sostcguu, e ohe
realmente ed ogni giorno abbiamo sulla
nostra piazza richieste-abbastanza numerose di seta, le quali cose, se an'IuS'
sema posto, basterebbero a mutar faccia
alla presente situazione.
Tale complesso contradditorio di fatti
ha per conseguenza che un numerò maggiore di dotontori si trova spinto a
chiudere gli armadi ed a rimettere ad
altri migliori momenti la vendita della
propria seta.
(// Soli).

SMIIÌEI
dei

Premiati Stabilimenti del Pibreno
Rappresentante in Udine e
Provincia il signor fliOrr^nzo
d ' O r l a n d i di Cividalv, con
recapito in Udine al negozio
del signor Paolo Gaspardis in Meroatoveochio.
Presso la ditta medesinia trovasi un ricco e copioso campionario di dette carte, dei più
svariati disegni e qualità, a
prezzi della massima convenienza; e si ricevono le commissioni di qualunque importanza, che vengono-eseguito al
più tardi entro otto giorni.

IN CASSANO MAGNAGQ SUP."
(CSalInmatcì) .
XXVII a>ino d'eearaitic
Gli splendidi risultati ottenuti quest'auBc
dalle mie sementi cellulari d'ogni qualitl,
mi dispensano dal fare speciali raccoinanda-zioni per ottenere l'oppoggio dei Signori
Coltivatori per la Ctmpagtut del 1894, prò
la quale apro da oggi le .lottosorìiioni alia;
seguenti qualità e preizi.
1. Giallo Puro.
2, Reincrociato Gassano-Millàs.
3. Bianco Puro.
..'
4, Incrociato Bianco-Giallo col Bianco
]
Giapponese di primo incrocio. ,
Prezù: L. 15 per ogni 100 Celilale d'oJ
gni qualità.
' ;;.
L. 14 per o^ni oncia di seme Giallo 'i;
Bianco, grammi 30.
. /^
L. 14 per ogni oncia di seme incrociata
Bianco-Giallo, grammi 28.
Anticipo di L. 3, all'atto delta sottoserixioue, per cadun'onda.
Si accordano sconti speciali par le grosse
partite e per le sottoscrizioni passatemi avanti il 15 agosto per le Cellnie, ed il Iti
settembre par le aomeuti cellulari 9grauat«.

Ibernazione gratuita
Mi permetto di richiamare l'atteqzione dei
bachicultori stilla mia Coufézioue, Speciale
delle Semonti Incrociate, r.he anche quest'anno diedero ottimi, risultati in modo da
soddisfare pienamente i Coltivatori ed anche i Filandieri, che dichiararono essere'i
miei incroci i meglio riesciti e di .maggior
rendita.
' -^
Per evitare poi male arti ed equivoci,
chi vuole Setne-Bacbi di vera mia mdrca e
produzione, e pregato di esigere cba'i tolaini siano ben chiusi e muniti del mio
timbro.
Giuseppe- Vinoi
Per sottoscrizioni rivolgersi in UDIKJB
al signor Y l n e e i i K O S l a r e l l l .
Antonio Angeli, gerente
*

'"

'

responsabile

'

' A

Collegio Maschile Provindale
per tutte le scuole elementari e secou;
(lane. Vasto e sano locale, cortili, pa,^
lestru, bagni, chiesa — cure igieniche
— passeggiate quotidiane — tratta-,
memo di famiglia —insegnamenti gra*
tuiti: Scuole elementari, religione s morale, francese, declamazione, canto oprale,
lavoro mauuale, g uuastioa, esercizi mi»
litari, tiro a eegui), scherma, nuoto,
danza.
Retta L. 600. Fosti gratuiti e gemi-;
gratuiti.
Si spedisce
programma.

imQi cuoasi
Deposito pianoforti od harmonlum
MERCATOVECGHIO
con Ingresso vloolo Pules) n. 3 >
UDINE
vendita, nolo, riparazioni e acoocdature

OnAiiio F B H t t O V I A R I O
Parteiiu

Arrivi

UA DDIKK

A TKNKll

M.
0.
M.*
B.
0.
0.
D.

1.S0 a.
4.40 a.
6.63 a.
11.16 a.
l.ia p.
e.40 p .
8.08 p.

6.45 a.
9.00 a.
10.04 p .
2,05 p .
G.IO p .
10.30 p'
10.65,p.

Partanta

Arrivi

DA VIICIIIA

A UDINK

D. 4.1» a.
7.3IS a.
0. Ii.16 ». 10.06 a.
0. 10.4IÌ a.
8.14 p .
D. 2.10 p. 4.4IS p.
U. «.OS p. 11.30 p.
P."0.31 p.
t.ao p.
0. 10.10 p.
X'iS >.

Questo treno n ferma a Pordanoue.
l*^) Parte da Pordeuone.

TI

DA CA8AK8A A SPILIMUXnOO

0.
M.

».2U a.
2.95 p-

DA BriLIHBHRàO A CABAHSA

10.0Ò a. 0.
3.35 P- M.
A PONTKBBA

a 0.
a. D.
. 10.80 ».
p.
p.
—«ilEl D.
A VOniOQU.

£-.

S.15
10,66
4.66
7.80

e.-io fc.
9.ie.a.<:
2.29 p.
4.4Bp.

DA

A CiriDALS

DDINR

2.46
7.51
3.32
6.2U

a.
a.
a.
p.
p.

A TBIBSTR

DA UDIHE

M.
0.
M.
0.

6.31
9.31
11,51
8.67
8.02

a.
a.
p.
p,

7.-ia
11.18
7.36
8.47

a.
a.
p.
p.

Di

CITIPALR

0. 7.— ».
M. 9.45 a.
M. K.lff p .
0. 4.39 p.
0. &20 p.
DA TRlKBTB

0.
0.
0.
H

a.
a.
p.
p.

n.a7 p.

DA KATOOR.

A tlDlM*

0. 7.47 a.
U.47 a. M. 6,42 a.
M. 1.04 p.
J.36 p . 0 . I.S3 p.
0. 5.16 p.
7.26 p. M. 6.04 p.
Colnoiijenze — Da Portogruaro ' per
ala ora lO.OS aat. a 7.4Ì1 pom. ,0a
arrivo ore 1.06 pom.
M. B.— a.
M. 9.— ».
M. 11.20 a.
0, 3.30 p.
M. 7,34 p.

8.86 a.
1.4S PA tlDIUK

DA PONTRttHA

B.60
8,46
1.84
6.69

DA VDIBB

7.45 a.
1.-

aS6
9.—
4.86
6.30

a.
a.
p.
p.

8.67 a8.27 p7.87 p .
Veuesla
Vett«£ia
A VPIUK

7.Ì18
10.16
12.60
6.06
8.43

a.
a.
p.
p.
p,

A ODIKR

10.67 a.
12.45 a.
7.46 p.
1.20 1.

ORARIO DELLA TRAMVIA A VAPORE
U D I N I ! « S A N OAMIBIiB
jPariwifd
DA DOlUlt

Arrivi
A B. DAHIRI-R

Bsrtams
DA B, DARIBLR

Arrivi
A DlUnR

R. A. 8.— a. 9.42 a. 6.60 a. a A. e.l»«.
R.A. li.lO a. lg.55 p. U , - », a T. 1*.M p.
B. A. 2..% p. 4.28 p. 1.40 p. R. A. 3.20 p.
K. A. 5,66 p. 7.42 p. 0,— p. S. T. 7.30 f.

li
1)6 ìnserrfonii per il Friuli

ì)ij
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si rieetòno eaclUsivaraeiìto presso rAmMÌnìstrasiiorie del Giornale in Udine
VOLETE DIGERIR BENE'??,

silià'VANIGLIA

stlMìJGmtTè'

,

-èé«

I,, ^ — _ - .

,

i,|

(.

Gol 1" gingilo sono ipoata in Vendita
le buttiglie da litro e wesao litro d'Acqua
di NoiierS e ciò per mag^lòi' óòtilBditii
^
dei 'pubblipoj )Je bottiglie dell'attuale
ig'lÀV'o^ tipo (bordolese) oesseranno, d'eseere in
^ ^ V r vendita colla fine anno conente.

' CONCESONARIO

JHF

•ni I . 11 76™ ^apQl si Tendo dalla Ditta ptoJnttricp A.. rBEETELLl e C, Milano, a lire 1 »•» il iezzo, pia centesimi 50
1 per il porto; due pezai lire 18.50 è 12 pezzi lire l « . S O , franchi d\ porto. — Ai medeiiini prfZfi il Sapai si vende in
|^u^»J^»e.Jte^a^al4?ip,,Of^Wi^^?rofomer)^,pl^^qp,ljgl;Of^e,,e^NggV7),di,,Mo'l;!.,^
,,
,„_,, ^ L, s_
„|, ^^i.^^ ,,.
01 I I

R. Sof^énté An^jéllcà'

La regina daa acqua'da tavoi a
9A2 Sii'ALCALINA

.,
È„il,miglior sapone, finissimo, i g S e a l o o . •—Rende la cute morbida, traspatente e
! vellutata. —•Conserva tutte le sue proprietà fino all'ultimo pezzettint). — È c c o o o i n i c o , durando il triplo in confronto di ogni altro sapone.
|

I II

_

NOCERA. l l É B R À

alla {ll'|Mt|l^iC..v
ai CENTO'FIOEi

•>ì

_ . „_ ji_^

'^'M ' miìÙh-Weme' Itibltifl'-Milano

oòedÒQOoPOddiwooòoopoooòooeoo

01 (Il A ili taluni.

lì

i *\

MM

«àtaà

SOLO Ei'AGaUA
utiai'>ì

Mantiene la tqstp,^ fresca e pujita a^qsic,u,mùdo uiia fluentè^,c,^p'i^li'atura sino alla più tarda veochiaia.
%ndesi.clf3.,itutti.ii P.armacisti, Profumieri^ Duoghieri e ParucciMri del'Regil'q a
L. S - L S Ó al flacone, ed iil bottiglia dacirea; un litro a L. 8 . 5 0 la Bottiglia!. ,
"Trtituii

Deposito general^, ^a;,,,A; MI€lp]Sf^|U„ 9. J i à Toriùd, 12

MILANO

M1!LA]!^Ò
^_

Alia spedizioni per pacoo postale aygi'on^e^e oe^tesimi 80.

A Udine da Enrico Mason chincagliere, F.lli Pofrofzi'parf ncphieri, Francesco, Mim'sini ^roKhferej Aj,|?abris farmacista—A Maniago da'Silvio Borailga farmacii (a
A 'Pordenone i »• Óiusejipe Tamiii'n^y^ìante — A,Stìi|^imbergo da'EngeniojOilandi e dai Fratelli Larise — A Tolmezzo da Chiussi farmacista

PRIMA DELtA CURA

m^' éU

^ i n i li nn'i ofonnllo') d ^ m r mi Tw 1. nn 1 ^' ,1, " ».„.,„'mfom Vm /
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Il CAFFÈ-MALTÒ é

.-

|jÌte&N hlàì^Èà J UL Compagnia Itaìiana.?di Caffè-Malto
ryi—p.vt, <f

VERA TELA ALL'ARNICA
WMM •* Parmaoia^JNTOMlO TENGA,, suooessore ^ Galleani - IlEllano
' ' ', , , , . , / , óon labaralorio ohlmioo, via Spadari, 16
.jt A . ì

II I .

1'

'

,

i-

« i.'i.iilpresoBUalno questo'preparato del nostro Laboratorio, .dopo una lunga sefia d'anni
Ai 'tirava, ayendofae'òttendto nn pieno successo, nonché le lodi pin sincei;e ovunnue è stato
adffiekto.-Sd bna dJÉfosisSima fendita in Europa ed in America. Acconsentita la vendita
dalfCohsiglìo',';SweW<fe'di m"^^} ,
.[
.
„,: ,
' , ,' Esso Mn,,dW ^sser (;onf(iw,9on .filtro specialità che,portano lo STESSO N,OME
che sono INpFFlCACl, e spesso "dapoje. 11 noali'o prepi.raio è' un Olaostearàto disteso su
tela Clio contiene i'btìnijipii a?H'«<"nlOB m o n t a n a , pianta nativa delle alpi, conosciuta
fino d8Ua..piii~xan«Ms.^nluaiii«.M-.. .Fu mostra scopo di trovateci,modo di avere la.nostro tela nella quale, non siano
alterati 1 priicipii 'alfivi dell'arnica, e pi siamo telicemento riusciti mediante nniprocesuu
•peelal'ti e d ' u n ' a p p u r a t a d i n ò s t r a e s o l u d l v n l n v e n z l o n « « p r o p r i e t à
'•"taljMwJelavìoija'taWoItàPAL^ll'lCATA.edimiljila goffamont» col \ERDEBAME,
JVEIENO conOTcinto Sparila sua nzign« corrosiva, e questa deve essere rifiutata, richiedendo
qnollaiohe»porta lotnostre vere marche di fabbrica, ovvero quella inviata direttamente
dallaino!tratBarmBO.a,i|che é timbrata iu'ioro.,
^,
,
,
'1 " ' Innumerevoli' fono le guarigioni otlonutp in molte, matóie, come; Ilo attestano i
»»»UttiBKOjiiÌj!,l!iPlÌlbl»tt.»tel! P.o*»ft«l»iA<>.i|n t^tti i «ofori, JinJjenerple, ed ,bi
»a;ni«olare> nel{e> l<itinbiisi;|lnt,
o m b i i s i ^ l n t , nei.reuiuatliiiiti «ikibiili p a r t e bel Icorjxl ia é>U>r I nW't o n o ' é Ipro^^a'. Criova m^ ' d o l o r i , r e n a l i da e o l i o » n c l l r l t l o » , nelle m a a b b a s s a m e n t o d i ' u t e r o , eoo.
e o o . Servo
.^aftle
((tu «Il
- , ,jWit(orQ,!n'^lja
.
. , . ,»ca«ibrfte,,'p8ir
, . , . .
il leairo i u o l n r l <f^ a r t r W I d e e r o n l e a , do s o t t i ^ : fÌ8olvak.|ijallositti, gliindnriilì^ijli da dcatìjici, éà ha inoltri molte altre utili applicazioni pur malattie chirorgiebe,
e specialmente pel calli, , j ,',,,
. . .
Costa lira IO.a0..al metro — Lire 5,6<» ^limeizo melrOi
I..I.1 . i l
Lire'•.»« la. scheda,, (ranca a domicilio.
,
', .
'
•, BlTfi,udlt^W-iiln U d i n e , FaBris Angelo," F. Comelli,'L. fliasipli,'Farmacia'alla
SiM e F<lirt)li?zlfGiroli(mi • e o r l a r l ^ , garmadia C. Zanetif, Fsréaoia'iPoaionr.; Visitate,
tòiàacia'pi.ZinetJl.iG.
S6Vraval(o. ; SBarj», Farmacia N.'Androvioh j | T r e n t o , ^iuppopi
)Da|lo,
, C., ^anWni!
gia»Wni j Vei^osia,
"
" . . . . —Pl^iiBae, p_. -Prodan,
r
C
a p , Frl|z
FrltóiC.,
•Vei^onlo, Boto
B6tnerj,^roi«,,Gfablpyits;
'Jaéhel F. ; H l l a u i i , Stabilimento C. Erba, vla''Ma'rSaU,'N. d, e sua succursale, Galleria. Vittorio Emanuele, N. 72, Casa A. Manzoni e comp., via Sala, N. 16 ; n o m a , via
l'i (ej N. 98, e in lutto le principali Farmacie del Regno.
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dei Frati Aloètiniaifi di San PaWài' , g
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Meio di.eolìoeamento

a prenderAi a biiiichierii^, aira(^ua para, i\ seltz, col TÌQO* OCA.
Il più efficace fra gli elisir, il più piacevole fra i liquori

Ennco Giuliani e Vittoria Lenarduìizi

CAmtMliWl,,,..,,,,,
il più Igienico e pjil sano SUBHOfiATO di osile
Raccomandato da tulle le autorità mediche
Vendesi presso tutti i droghieri e negozi
di commestibili intntWIialia e St-Ui d'Europa

M

ELIXIU SALUTE I

77^

la. mlgUore e^p/ù eg<fnomiaa * € r C ì a B W T A
al Caffè coloniale.

"^Ì™?PC,

• • « • • m mmmaaaima^s^amtmm

D'AFFARI'

Nella fabbftcazione bt<evetlala del Cl^Sle. Mallo Cmlerno
del grano riceve i^l gusle del Caffé naturale.

Il
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Don confondersi icoirOrzo abbrostolito >^r&a•

^ ^

OOPO LA CURAI

,,a

i|

,• lì h li.
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Udlno • Via Daniela Manin N. 7 - Udine
I
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Il pii i>|<nWill"!ÌI«i'V^(" '" g

Vendesi ai detlagii^ prof so, i ppjqoipaK caS6, liquoristi,
droghieri e fat)!ua<!isti.
,,
PnKMZO nKilA
'
~

Uaiae 1888 — Wp. Utitoo Bacdaiaa

,

l t o T T i n i . I A l i . SU'it.
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Si vende presso l ' n r a e l o A n a a n a i , ,i)lel c f o r 'InÙle'll V B I D I i l j l C d ^ n e , Via Prèfettnra>ni,.6.
,.^

^^^S^SS^U&^A

«òrl^ j^^^a.i4 ì^ai^^òii^l

Uno dei più ricercati''prodotte porìa toilettés'é'.MÌiqua
di Fiori, di Giglio e Gelsomino. La vfttù''di"4héét'Acqlià
è proprio della più''niJtèVoli. E9S.1' d8 alla 'titìta -'della'
carne quella morbidezza, e quél vellntìitoi eh* pare don
sianoiclie dei piil bei giorni'dellagloventù.o fai laparire
daoitio rosse. Qualunque "Signora (e q)iBlo.,non lo,4?)
gelósa della .purezta dell suo' colorito, non polf a ,fare ,a
meno dell'acqua di Giglio e Gelsomino il cui uso diventa ormai gene|;ale, ,
Prèzzo; alla bottiglia I,. l . S O .
Trovasi vendibile press i l'Ufficio Annunzi del Giornale
IL FRIULI, Udine, via della Protettura n. 6.

afSaS4»i?SSp?aiì''''^^i^'n«''"
S a e e i l e r s i un negozio •^Wi/agnolo
bene (ivviato nel centro della città a condizioni favorevoli.
i, i,
, I t a v o u d o r s l diverse casette, in divecsi punti della citta da L. 8000 - 5000 BOOO - im - 3000 - 2000 -1500; prezzi da
convenirsi.
Trovami^f^ d i s p o n i b i l i Rappresentanti, Viaggiatori, Amministratofi, .Magazzinieri, Direttori, Cassieri, Segretari, Ragionieri, Contab li, Corrispondenti, Agenti di ,
campagna ecc. Sene refereoze.
,
^ G l t ^ y a n e ventenne, con licenza d'iatitoio teeoìeo o eoa diploma di perito, cerca
di occuparsi .presso una ditta qomoaerciale
per là' tenitura di registri e corrispondenze ;
miti pretese.
H a v e n d e r s i ui^.buonisaimo pianoforte
a coda per p'er-liro 160.
n ' a r a t t a r s l Camere ammobigliate in tutti
i.punti: dsUaicittà,'! preztl-ds centenirsi.
D » « e d e r a l in' provincia negozio pizzicagnolo bene avviato a condizioni da convenirsi.
•.
Lo'eall ed appartamenti diversi in ogni
punto della città.'
'
Signora esperta in liroei ed andaiusitta
casa, cerca oécuparsi presso distinta famiglia,
Ottime referenze.
Bu v e n d e r s i , musica sai;ra e profana,
messe, stimi, inni, motteti, canioncine, opare complete, cori, arie romanze par orchestra, quintetto, eco. ecc., a prezzi conve»
nientissimi.

k

Medaglia d'argento dorato all'Eipos.Beg'.VSBats 1891 in Vaneiia A
J,A PIÙ ALTA RICOMPENSA
W

1

iiGeroililij r a d a z z a a|lprendista per
negozio mattifattnre.
' <
'éedó'rST>]li<^»l i^ò^^Begm Privativa lo
,cit^ a <;<)n(iM?«i tstfornvoU.,,, , ,„
D ' a r a t t a r s l per nsoi dadiè, loc8l{'iti'"jn
buonissimo paese di commercio neirillirico.
Prezzi da convenirsi.
G i o v a n e d'anni 22 cerna occuparsi
in negozio pizzicagnolo.
t
i , i
V e r e a s l ara f a r n i a a l s t » che sia
laureato per condurre una farmacia in provincia. ^a(fm offerte. ,,
C e r o a s i operaio eh*" sappia lavorare
al<torcbioipiastre"d'ottone'eu argenterie.
• , , | H « n w l u a Ji^ne di^MDibile presentemente belle camer^ ammobigliate con ingresso
libero; d^fbbo anfi^e pemhas,
C e r c a s i au!) Citerà da 28 a 32 corde
di seconda mano^^
C c r o n s l ragazza praticante per negozio
chincaglie.
t >,i
. . -ii...
G i o v a n e trentenne ^ Cerca occaparsi
coraescrlvaiìfe presso ulfiiiio avvocato o no- •
taioJJmiti pretese. .
I m p i e g h i v a r i procnransi tosto ovunque.
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TORD-TRIPE
iPromiato atC Esposizione di Parigi 1889
CON MEDAGLIA D'ORO
. Ij
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1,

Infallibile distruttore dei T a p i , S o r c i ; l ' a l p e senza alcun .pericolo
per gli animali domestici; i da non'coofoudeisi colla pasta Badese Che è pericolosa pei suddetti animali.
' '
. "^

1

Olili

II l i

.l'Ili

HUI!

Bologna, 80'getinaio 1800.
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1

.

' ''ÌJ

• <tffl.'iM.lit'M ..

• ,

Dichiariammo con piacere che il signor A. «ons8en|y,|ia fftto,neuo,8tri,t..tabilin,entiilijmac\i?azione.,^^gri(nj,,8Ìla^^^^^^^
sta Oit^ i j e espsTinlenliidel sjjq rt'ppiPalo d«Jto' VlSmt
aito no è stato completo, con nostra piana soddisfazione.
..JiM'ÌJ li
In fede
le"
FRATELLI POGGIOLI
• T r i k ^ s r v S & a W ì l è f p r W o l'uccio aunmtmW^to'"''^'V n l D L I >, Via della Prefettura N. 6.
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