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In quàrfa psè'ò* * . . . - ' **' IO
Per più ìnBerzioni prezzi'da^ éònveaifai

hanno par teatro 'e barriciti! a por
platea ainmiriitrica l'Europa ! .
L'Iiigles'! è e.^senzialma;itB incUviduaUsla e diffida dejla pàtapia protezione
dello Stato. Il Francese non sa uè meno
pensara senza la e.^i'oÀeto utfloiale....
Iddio benedica la patria di Cobden
e là conservi all'umana famiglia, maestra di vero pi'ogresso liblralèj'è' 'fulmini, in Italia'a'HovUiii^uoi e fioóia morire di un'aooidenle a secco, tutti i
raaastrl'sen'za'oattadi-a esóliza onore di
liberlà alla francese !
••:•': : >
Pietro Sbai'bafo

'iJs rérolutìóo, sa taìi sflog
: cdu[* de fèu,'Bànà d^àor'dìraa
•••.';•;•;,•:
•;et:Baa«'tiaisèfes.'»'"
l'i T:
. (LabouUye: '£'^S(!ar ei' « S
.w,, • ;..;.: \, ••,,.': MI limite's.) :h •,. '-ji, '; i;.'''
• Dactìiiè' afiitti) ih 'à'p,Qrtó'''confl'itto,,jirjiitìeJdisb'Ilè/'fàtiilè'] c W ' la ''tóepùbbiiea
dì'FMttiSia, eli 'iii càrdi'ale e'Muìiiinza
df'dtìiftft''(iòlr.lMJj'à'rii iti 'lìigliiUeri'a,
gioiH'k' itóV^'popolo 'iuidiii' gòviim è d j nés|)6rtó 'ttóllo arrln"*()';d'elle '[ióHtioìia
' l^bn ha guarì, fóoa.'iT'^iVb'd'éi 'giorlibertà,'rickWi'è il Vàntaèfilo'ctlé resiìita nali utia Ietterà;,di Éniiiio 2óià aduna
dàlia'bdinpSi'àzioliè'd'òi'due"'piipbìii.déì" signorina oMè Si-èra diretlà, à lui .per
da*;mótillli;' dèllS';dii9'tóuóìe'4i, politica sapore 'se pbtóssè, n nò, leggèra i, suoi
educakibilfe.bhe'abBlattìo'daViu'tiV _•/_'.; |ì scritti. La letfe'ra di'èeva, .in sostanza,
Ogfgi'il [irodstóo' diitiSparatìvò, pome' i questo ; « Li6 'sig-noriiié o là signoi'è posos'sepi'à'clu'efjitflIe^Mftcfévastlssi&qguàuto ' sbbo' leggere s ilo bió ohe lóro pèrmètprafonte i'iitelléÉtq di^ Ai |l^ssàdaglla, tono'l gàbitari. ed i iriariti da obi essa
fUiiSndo'Oélld'ioienìsa'nell'eia'!ii!o.stfe
ris'péttivaiiiònlè dipendono ».
Si potrebbe ossèrviiro òhe una simile
itìstfiiihéiittìVdrinvestigazIdijelunivbraàla,
risposta, se non è «ooessivamènte core nón";so!ó • ubilo 'àìii/lió del.raondò cor- tese,, è td.;ai,t;rft;.Qanto !eya".s1v,a -da, lasci'àre,
poreo, ina' iioliè' scienze nioi-iili, é palla Icorae la nebbia, ii> tepfpoluohe: trova;;.
dBfliiizi'biia "dèi 'prtiiisirti liìiìàlii' da'bui; I ma non è, s.itto questo aspetto ; che ci
pèndono 'le' sói'ti dai popoli,' l'aWéiiirS i preme, di o'insidararla..
d e r regni, il dèstin6 dèlie ji'ijbbliche e ! . La.prima riflasslono.oha in noi; suprivata'libertà';'
! ''
jsoitò.ila lettura ,di quella poche righe,
Go'raa' litt"(;èroato saApro la, Frància I fu: che un inglese od un tedesco noli
di' c'oitìolidàre la' libarti? Diva' j'lia'fafta Ile, avrebbe né scritte,. uè pensate. Inc'tìii^istéi%? Cbiria la ó'onciulstò ? Come Ifatti, che cosa signlBeano esse?. Ohe la
la'dj'fit^el Oó'ifte'l'intende? Cóme la pra- • donna, figliale, sposa, è un essel'e tinto
poco oonsciente e tanto poco intelligente
tica?'Oomè la g'uaréntiso'e?
'lia;'FraMeìa" 'carco' il 'ii'òiiàòlidiurianto Ida; non poterlasi:attribuire uè libarti,
dalls'sùè politiche franchigie neila teoria |n4:(Rer ponsaguenza) responsabilità pari
univertati b iiolla''promafgàiiiòiio di'prin-; ja quella che spatta all'altra; metà del gecipil' astratti;,e n'eìriìnpètó dàlia vio- inere umano, di cui ossa è una specie
léiiza- 'per'' applica rii e ' f a ri i rispettare ;di dipendenza, un'appendice. In una padà tutte tè' tìpeóié di tirauiildé, che dai jrfila, la donna, par il grande roman ;
1793 'ài àùoee'do'nó' sill'sao'''ó'()llo.
; ; (zlare franoesa, è run .essere; inferióre,
z''li'rùghi'iter'ra lo' cè'rcò, a' lo trovo, ' Itanto sotto il rispetto, psichico, intrin-;
iaveeéj nella lungànitóe, 'diìiturii'a, aria- ;sepo, quanto co.ma individuo dell'aggr.;-:
liti Oa' è próVvidit sàpiertz'a tì'ell'a pàrzikle jgato sociale. Ella; non dove avere né
obH'èzitìrte"di tù'tti'gll '14111131'; iibl lènto" 'iniziative, .tó. gusto,. ijoir ileye ..pensare,
e graduato' svolgimento' deìle 'sUe antibtié. ;nè 'vbiere'i- v'ha'''blli 'bèrcfa, 'pfVpar.iV'gbtradizióni,' cobibatténdo' irdlspoti's'tho in sta, giudica per essa, e le pone innanzi.,
germe; nella' 'o'àlla'del tìèoiiàlo'iirbU^lb; ;il^'<;fflb-'i(ftóMifàlà''<l'itì©à1e "Bile'-'più''
oppott'etì'do&i còlla aìi|iian'zi': delle legali igli 'garba. '
resistènze ad'ogni tantatiVo del, pòtei;é, ' Eterna pupilla; è la dotiàà; l'uomo
di 'lll'v^'adè'rè la sfera .della pi'iWta legit- 'tutore eterno!'
tima'libertà!'
' '
' ' . Ecco l'eterno femràinino oiintàfo' dai'
I Francesi, quando hanno decorato' Ipoeti e narrato dai roraanziari dei pol'e'diflcio'dèlie lóro' tibbj'è' Córistit'uiioài poli latini; una gt'àziosa biàinbolà con
(clvè Ha'nno senjprela/'jnqdèsim di d'e- la testa piena di stoppa, un cuoriòinó;
orètare eferXe e' di óffe'tii'iie.'il niddellb' pìccolo e molle come la cera, ed una
alla'moda iiilì'tatri'Cé di'tu'tto l'briiVerso), batteria èlettrfóa, ohe simula ed esagera
couttrtà véraicè ,di grandi pf-inbipii, ad la sèiisibilità'delsistehià nervoso, con
lniita2i(>nè dèi'Padre' Etèrlià' si' ripb-, agitazioni' in'conso'ienti óórtie qbelle della'
sano àll'óhibrà di quella craàzipne ahi
rana soórtioata di Galvani 1 Pocbi^ ro-.
m(W*i ediflel'ò simtoofrico', ' è bredbiió' imanzieri; la vestono dèi più' splèndidi
eh»' la' libertà 'si' esplichi, si ediibhi, bolori dell'arte loro, l'adorano con ' le
piirti'i-aubi'frttti è i fiori spontanea- fulgide gèmme dèlia liriguaé dalla fanmente.'Superbi dèi lóro pn»>iató, la- jasìtt, ad espósta al pubblicò sugli aisciano" òliói il" niotìdó di taóH; li creda tar! del lord tèiifipió, le si prostrano
gi'unti'àli'iipidèf' dalla p'erfezìo'u'b civile; Innanzi perché la turba ohe li sèjjuó l'ae che dentro la'FVabèia óg'dl Prefetto, dori. Essi intanto le. aramìpoano. irri.vft-ogni Prpbonsole, ogni 'Governo, com- renJìJjU|^pgl|ttòj;J;'H.' dSipói^Wji'a
raeMaO^'ni'sorta di abusi, di viòla'ziouè racla'raàfe nel retroscena, degna merdel diritto: tòllorlino', pai' lO'bSO'anfti, cede del culto celebrato; il pnsse'g^iero
la'Oltr'ep'óteriza del Governo e si ìn- di quél femminino, che chiamano èchinatìù'nl'gèndirriie iri' uiii' bassezza terno forse perchè lo stimano eternaed iti iirià; servile ossèquièuzà, un pigro mante incapace di più alte cosa!
osseqalo,"cihèi fa vèrgò'g'W all'umabà
E la donna tenuta, vofèntè o nolante,
natura; 'fif'pbi; ijUàtida tanti 'pi'cóbli'a'-,' lontana dal movimento soientiSco, lonbusi,'tab'ta''angherìe Ufflclali, si mól'ti- tana dallo studio dei problèmi sociali,
plioano e la misura wt malèssere! è lontana dall'agitai'sl della vita seria ed
ai feolraB,"tóc .e trac, fan'nò una'rivo-, operosa, lontana dai difftoilì e ponclaluzÌdaè,-'òóllà''Sitóa'tlgévbrezza con oni,, r-osi problemi dalla educazione razionale
in'Rtìitìtt il'più' sèrVi'zlevolè dei maKii^ dei figli, là donna respinta da quasi
laSoìi'la sbfteè tBo'gliè a disposizióba' tutte la attività rimunerative, costretta
di tutti, e là •disinvoltura dèi Deputati a fondere ogni speranza nella proieoaagia-oasacoa e, rauta-cónvinziàni per iione interessata dell'uomo, dimentloa
conservare Wiiéjiivtaiiàhe,
unica loro la'propria dignità, relega nel mondo
fnnt'é'dl « t a l
delle chimere ogni sogno di perfezionaGl'ItìglèSi, per Itf'cbtttWbiò, noli la- mento, ogni velleità d'intrinseco valore,
solàHó mai ch'e i'iibasp del poterà ar; e .'i gelta .ad'ocohi chiusi nella facile
rivi'àll'èóóaaàó; ma'giórno per giórno, via che l'uomo le addita e in fondo alla
ad ogni'Bptintàrè dóll'iiil^ultà e dellb quale trova pane... ^ disprezzo.
arbitrio, .sl-'cotomovono' colla- flemma
Tale non è la condizione dalla donna
che^nasce dalla coscieiiza-del diritto, e nelle razze'nordiche, dove l'individnalisi ag/tanò. con i rordine, ohe. procede srao trionfante svolgo e'oamenta le'sdalj^'5apieflZa'.,oi>tttrata nell'esperienza, nergledei singoli cittadini, senza; die jflopiédiscàno ohe.il mala si:, perpetui, stinzione dii sesso; dóve oiasóuno (spesi allarghi, si. ifluji.in,consuetudine; od cie nei paesi pi-otestanti) stinte il dovere di tutto giudicare con Is' propria
1 Francesi amatto, la liberti coni l'em- tosta; dove; una' malintesa''oavalleria
pijfl.j^ejll'^morp, 6 la folli» del; llberti^- non isdiorinacon leziosa iuslsteìizft'lodl
naggfòìigli.Inglesi .se la-; stringono ali e lusinghe; bugiarda, 'ad •àóeèftdera':'e
sena,oofl,la riflessivi».costanza:del santo traviare'.le.giov'ani immaginazioni'femminilij'dove le panche della' stSssà'soUola'
m|ti;|mo'nta!,,:, : . . . , :
'
•Q)i, inglesi;, mettono.in 'pratica-ladot- accolgono 'femmine e' màschi, 'à'noora'.
trlpa rt'; ll»oriqg,,.oÌiB Jalvita del oitta^ bimbi ;e; adolesoontiiidova; il'sentim'antp
diijft'f ùn^.qijolidiana piignai-per làdl.i delia respbnsabiiità' di' buon'ora eserisfu. .4?! Diritto!!i Francesi s i , accen- citata innalza'la giovinetta è la fan''
dono dèlia causa liberale àolo quando dulia ai propri ooohi e la rende forte
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par la flduuia in'sé stèilsà;'ilttvè là e- ne danno, protesto contro questa orga- ridéndo.Voi mi trovate .tciwquillo,; vero ?
, Ebbene,;,sono. .3einpr?i.jC0s!,.,j8j,j;sató
duoazioiie scolastica è quella domestica nizzazione sociale che è impotente a
occuparmi par farmi vivere. Siccome pura cosi davanti, .alla Corte,;d'Assise.iO
hanno per obiettivo la preparazione
davanti
alla ghigliottina non; treaiero,
seria alla vita, e ; per . mezzo la cono- io non sono nulla nella .società, sé le
scenza della .vita stessa, qual'è, senza mie proteste non sono accompagnato ;nè. sragionerò., , . . ;. . ..;'i:i;J ,;.'
— "Voi avete giuboato la vosir»; tegli .orpelli della rettorica, ma. col bal- da uno scandalo che attiri forzatamente
l'attenzio,ne, sai miei lagni, ^sarebbe
sta.. .,;.',,
.,.;• .. . . , . . . :;'(",' , ':'ì';
samo confortante di sani ideali.
.;,--- CceàetB.iorse che.non.;:lo sappia!
Colà non si pone sugli altari la donna; come se io n o n m i lagnassi.;É perciò
ma non le si lesina il rispetto, come cha tentai d'assassinare un «borghese. Non mi faccio alcuna illusione. P^ima
Cercai un uomo ohe fosse decorato, d'agire, ;avevo,;ìtuttp;;(caloo!tttó;.;[ Sapeva
da noi, e, non si, seinina di ostacoli la
via che pila deVe percorrere per'yera- poiché ciò indica ch!.è un borghese.;Lo ohe mi si ghigliottinerebbe. Oaromiriefiò
trovai: alià;;trattbria!'i>uv«l.. Colpii. Ba- verso il palco con coraggio, tranquillb
mahia niéritarip., ' ,, ,. , . . , , , . ' , . , .
d a t e o h ' i o non;;;voglio rubare, no. Io come mi vedete, nello .'stesso modo con
'rraviaiio: è .voii'ó talvòlta le''donno
anzi -mi ;; oonsegnal per stabilire bèn'e cuìiìv'adb a ; raggìurigere la riiia cèlla
bórdicha. Póme 1^' latine; ,ma npii; è"ohi
che, Uòoidendoi, io non ; faceva altro che n. 4 0 . .
•
•.!,,«;:.
sì' smarrisce, o cade a' mezza via, che
della propaganda,
;; ;
; E , con q u e s t e p a r o l e , ebbe flUo il;ool•va ad assidersi davanti, il focolare' ilo; . ' . ;;.:;...,, , ; ; , . • i ...-. :.;.;<:;';
mestipó e créa ' e. governa 'le i nuove, fa- . -^Avevate'fissato di uccidere: oHi l O q u i o . . .,;
; i '.
iiiiglie;'nè'la prababilità;d'j,|le oàdntè ohe; sia,,;anche me?
è quella bha détet'miuii il g'radó di ;0i:—:iVoi, come un altijo. Non siete deviltà di un popolo, indice del quale è corato,;.ma iVi; .fate distinguere' '6 ciò
il lìv'bllb medio di raor.lità, d'intolll- basta; 'Avete l'aria di un buon figliuòlo; . ; La; città; di i ' i u c h a u (Persia) ; venne
geaza; di ..pperpsità-ie.'f di aeri£it4i.,<rag- è. vero,: ma vi, avrei ucciso; lo stésso. per due teCzi distrutta dal terremoto..
giunto dalla donna che ha :diritto di Che volete, noni è colpa mia. Bisogna
rappresentare il;suo sesso,:'
.i
ch'io,dimostri chela sooietàèimal fatta;
.11 sistema 0 gif ideali ohe oggi vigono non ho iche questo mezzo e i o impiegò.
da: noi non sollevano di. certo,: quel li- Se ;ayesal continualo :;ad avefe dal lavello; e noi vorreihmo vi pensassero di voro, non avrei tentato'di uccidere n'es'
proposito; i:luih!nài'i'detr'ófiilli^^t«fttb- suno; Ma non avevo -più da m'angià're.
, - ^ Vi ha l'assistenza pubblica per L ' andamento, ; del servmo, <^'<Lo
blie'a,' colobo ohe sono'arbitri de'l \ nostro inó'iìdù intallèttuàlé e politico; so-" i bisognosi.
sciopero perdura -^ Le di— Ahi si! una cattiva organizzazione.
pratutto politicò, iiiipèi'occllè l'edlfloacMarazioni del MiMstfO -^
ziono dal carattora nazionale e la so- Prima dì venire soccorsi, si deve at• il/na mozione alla Camera —
tendere, a lungo; c'è tutto ;il taiiipò'di
luzione dei pmblfn)!j^ooiali;jSqiio.fi.d,un
decisioni del Consigliù. dei
tèmpo questióni', è'duoàlivé a" . poiiticba. morire:. E poi io. non voglio ricevere
l'elemosina.
Ministri -r- Oli scioperanti
— Avete delle, relazioni; pòn qualche
deferiti ai Tribunàlt —- /
anarchico di Parigi ?
r S E R i a M O N A CESTA STAMPA
telegrafisti mìlUari. .;
— NessUuai Tutti gli anarchici pèn.Slaraq. di fronte ad un avvenimento
; ;Eooo i sorviisJjfihftiUflai.eaKta stafti'pa sano ad un modo senza conoscersi. Non
molto raro,, poiphó,se:.in. America -col
fa bisogno vedersi;:
.; .
italiana rende. a l l ' I t a l i a . ,
.. — .Ma voi avete scritto a Sobastiano sai'vizio telpgrafloo affidato , ^lla - spe^
Si legge nel Memoriat
Diploriiatique:
culazione
privata, si sono, registrati scio»
« Lo mouvemaiil an.favaurde la réduc- Paure? > ..
— Parche lo conobbi a Marsiglia. peri nel personale ad esso adibiti, in
tion des oorps d'arm'es fait des:progrès
Ah voi avete letto codesta lettera? Come Europa, in. ,cui,.i'indH3tria:Jelegraflca è
en' Italie. ... ' :•• •;'
. ' .
-. ' •. ;
• • ;•'- • eseroi(4ì| '-ji(B8l|;«fcWe.1 d i g l i i - m t i , le
On. annonee qu'un'general del'armèe la trovate?
SoBO.
p)ù..f;ai'e
LéàuthierfaqUastadoraaada con i''a-' occasioni di scioperare
I itiilianne fera pfàòhaineraènt' paratt're
(si, .ra(pme,nta.,.,jnfatt,i,;idii';.splb ,.;àWópV^^
j une brochure dans laquella il dèbiou-'' spetto soddisfatto dell'uomo che ha scritto ia.Si)agna,/,fla!tò.'àppenà.:i soóppiato) sia
;
j trera lUi nèce,ssit^. .d.e,, ri!dui,re,-,,au.; nom- un capolavoro. .
perchè gli.Statij avahdó' la respònaàbi-;
1 bre de''ilìk''l'è¥ dàtfzè"òófps''d'àVni'èe d'I- , ,-r- Voì;posate.dunque, voi pure, coma; liti di fronte al pubblico del règ'iìii'r'è''
Ravachoi?
...
:
,
.
;
-.
i t a l i è ; ' ' ' ' •'••••'•
.: —7j lo.,non;poso ohe davanti a^un ap-: andamento del servizio, h a n n o . t u t t o
I L'auteUr ne se nóinraera pàs, màis
l'ifitaressB (i,'.|i9p^di'rl|,j'SÌa;: ario'fe8,:p'pi^;on suppóse, quo, sòus le pseudtìnymè parecchio fotografico, risponde Lèauthiar chè, in génB'ra.le,.igli impiegati: .telagracon
vivacità,
ma
senza
collera.
•
;
'qu'il a oh lisi, se cache un ànoian inij — (Joine avete vissuto a Marsiglia?; B8ti,i,pel Servizio delitjatoi'oui sòno'de-,
; nistre de la guèrre.
stinati, sono retribuiti, relativarabhtb, in'
j -^ Del mio lavoro.
;
: Si legge nella Fràne'e Mililàiré.
. . . ^..
i . - ^ Vi sono.;anchB là degli anar'chibi? modo suffioionte.
Las'italianes n'ont pòurtant ,des .rai-, '. ; —•, Molti.; Ve ne sono dappertutto, nella
^Pe^r, essere, più esattì,,(fi«;en)p,.'.,p(ìè"iluejsoris pòur.faii'e les fior.^.en ce moiriènt. città ,e anche nella campagna; non v'il- sta"stifflpieii'za .Vei'a. riconosciuta, dagli
;lls vlennoiit de faire de graves coiista- iludete. Si « respirano. » codeste jdea: impiegati del;talegrafo;.priraa che Tono-'
jtations dans leur matèrie! ,d!artillede. ! ora, e quand' anolle ; il Pere
Peirnard revolo' FlHOCohlarp-Apf'iiè' adótt'às'sé l'or(Il paralt en effet, que l'emploi, de , la a. la, Rèoolte noa uscissero; più, ciò non ganico unipo,' . ' 1 ;,,, n il,, ', .,4.p .,.^1 ^.
inouyallé pbiidre, sans fumèe, a eu pour ;farebbe nulla, nulla. 11 partìto.clò. non '
.•Jla.!,'?;,òrgani cri è. .cosl.,Ì9piacante,.ai ter
jcori'sèqùence' de détèriorer l'amo de leurs 'di meno.progredirebbe. Il seiraa è get- iegraflsfi, i quali si credono grandemente'
.caiions. Envìron cinq cenis pièoes de Uato, nulla impedii'à ohe garmogli,
ad ingluStaraètttè colpiti, òhè''d£Ì Róiri^
campagne cut do Stre rtiises hors da ; —Sapete ohe non avete il diritto di paì'tl uria 'tacita pàro,I,a' .id'bl-cliriè . ,su,lla"
iSeryipe, et le Jdinistra; de la guerra ^ricorrere alla forza per rovesciare ciò cui.,ofllcacia' non!si puÒ,fare nessun prdvient da rèduire. au minimum les'exer- che esiste.
nostioa.i , ' .
.. . .1 '•; ;. i ,
' .;
;
oioes de tir aux divers polygones.' ,
T~, Io me; lo prendo.
:;
; É'difficile pt'évBderè .Cpae terttilBètó
D'après. le oaiour des spèoialjstes, il
— Avete voi il certifloato di v o t o ? (lo sciopero dei tblbg'ràìftstl'itàliàiiij'cbii-"
fauilrait plusieurs annèes et une lièpense
— Oh! una fanfaronata; Esso:serve Uro j quali l'onoravOla^I^inQpphlflflp, - Ade 200 milionsde franca,, pour remettre a mandare alla Camera dalla gente che ìprile ha dicj|iai;a,t^,j5hi,gi^a',ij»è9brabilé,
en ètat l.'artillerio db cànipàgiia.
fa i suoi affari e non i nostri.... Se voi jtanto più ,p,feigi,(''spiop^ranli'(lomaudano
Et tonto le inondo sait qu'ils n'oht pensato;ohe ci si crede al bai-tiflcàto ila destituzione., dei capo-gabinetto del
paa le sou ».
di •voto.... Vedete, le leggi sono fatta jMinistro delle"p'0'3te''«t"d6PtfelegraB, che
Non abbiamo bisogno di dire, quali per i ricchi è'non per colóro ohe non ioompilò' il tìuovo, òrgatìipp',' ' "
Frattanto reéisiW'à'iliÒ ' ìè notizie.
sieuo i giornali italiani dove i giornali ;hanild. niillii. Noii occorrono più né
*, :
francesi pescano queste belle notizie.
'leggi, né ricchi.^ Le le^gi'! Va n'è , una'
che proibisce àgli operai di ma.ndióarè ; Il Resto de.rC«r'';>t<'.:,.ba,.i, se'gbe'fitó
quando non; Iwnrio lavoro, e par. con- ìtelqgpararai dà Roma,' in data di ieri
'
; ,.
seguenza, dà'mangiare. Ve ne dovrèbbe ;sera :
essere purè una ohe obbligasse 1 borOre: 19:S0—' 11 miHlstro' delle pbste
e u n miiisiàtriKto
ghesi a dar dal lavoro agli operai,' Je telegrafi oiior. Finocehìaro-4.prilb' Si'
L'anarchico Léanthier;; colui: ohe' Questo sarebbe logico. Ma è molto ma- recò,stanotte,a.|la,83.0,un quarto in car-.
glio
che si rimanga senza leggi e senza rozza a San Silvestro.
tentò di ucoidera il ministro Georgericchi, in anarchia,
'
Egli, si trattenne bri'ora circa in convich, ebbe un lungo colloquio in carferenza' ool'oa'pl-ssrviish); dal; telegrafoi;
— Un bel disordine, inline,'
cere con un magistrato, dal quale ore— Un bel disordine! Sarebbe migliore ; All'ultimo momento sijiipp ipformati
diiiHìSMb'tèfèSsàìito rrpi'óaiìifiS)''1a'pàrtS'
che vere, Cafast'bM) ;dispaopi' sònb_giii- .
d'un ordine fondato sull'ingiustizia.
principale,: f:,. .:;,:;•;.:;•
. •,.,•:.:,, ,,;•'•,,
— Quando eravate seuzalivoro, non" ceriti per tutti lì fili, e'aspettano. di; es— Non : illmbsj'r'àte'hià^^ii d||piacare
sere frasiiibsSi. '
''
v'è
passato
per
il
capo
di
farei!
soldato?
per il delitto da voi" commésso'? — gli
— Mai! L'esercito? Eccone un'altrui ; Gli stessi funzionari che sorvegHano
° T - H j l S * ^ M Ì o i i n l r J i 4 ) Ì . ' ' Qiialio' delle storio. Bisogna distruggerlo. Ohe il lav.orb sono persuasi;ohe•dìventaim-,
che voi ehiainata il mio delitto, è un cosa volete ch'io vada a fare nell'esèr- possibile ooutinuara ia qbésto "statò di
atta' diipropagan'da';; è t«ii»'ìbella«aziona. òito? Difendere ohb? Io nóh ho un pò-' Cose, causa l'insufficienza dèi personale
•;— Ohi vi ha Istruito sulle; teorie à-! lice di terra in Francia; Mi è afTa'ttp e .la,,i_nas|)erìonza ,del. medesimo.
indifferente ohe la si Invada e l à ' ' s i
Stanotte tornaronq lit.,s^|5riai,ó;le,;;sinartìhioha? .
prenda. La difendano coloro ohe hanno' gnorine tèlegf attste,. m i ' an'bh'ass'e sbrio
— I giornali,
della terra, i borghési, s(e vogliono! ciò" stàriopP'^ '
'^ '.",' ' ', • '' : • — Quali giornali?
, Oggi a'rti'^ìzPgtòi'rtò'il"'ministro' F i - '
— Il:Pére Peina)'d e \&BèmUe. Vi li riguarda.
— Fra 1 vostri pal'onti non vi sa- bocohiaro ricevette i deputatiiiSoc'cb'e'
dirò ohe. sulle primo io trovava; i lot'o
ÓiligeBt.i,;,ohe,lo ,interessarono intorno
articoli assai forti. Mu dopo avere sof- rebbe; qualcuno uri po' 3c(uillbr«to?r '
T-Lo sapeva che voi verreste i alla alla, qu?|itlòne,:d6( i telegrfiflati..
ferto, quando acquistai uii po', d'espeIl Hiinìstro Hpetó la dicbiaraz.ione ohe
l'ienza della vita, quando vidi quanto solita quistion e. ^
èra; dltfl'oile gua'da^lif&"'' .'il"- " .pant, : No, signore, tutti 1 miei parenti sono il 'pi''ógat'ta'sull'organicb doveva ancora '
capii ohe codesti ' giornali avevaiio ra- éani di: mente, -ed io pura sono;saao di essere òsamìMalo dalla Oomnitsslobe ap•
• ^ '
^iatie.'elrai diadi a' leggerlidoi»' passione; tnarite quanto voi. • A h i lo'm'aspetto posUg.;'.';-;
Li'-laggbvas'enza' trégua' a' rifletteva ohe mi si faccia : questa domanda. So j ISgli disse di desiderare il migliorasempre SU''quanto avoVa lètto'.'Tuttavia perchè la si fa... 1 borghesi,' spaventiti mei^to-dagll,,impiegati,;e a.talftj^jipp
ìra la, légg,è'àpproyata.dar Par|anl8utp
lavorava, Hb' serapro' Islvorato fino a dagli atti ohe noi oomMottlamo, vorlit'sl alf-Uoiirilmità,'dèlia quale lèg^e
(juasti ultlibD tempi; 'Ohe"cósa'domando" rebbero distruggere ilialgnlfloa'to di queèra una ' óònseguèn'za l'organico in queio 'allfl;'SoOiBtè, 'HÌ;;Borgha.«i ?;'.'. Nen'l'o- sti, atti, facendoci puB'sare'per pazzi.''
stione.
È questa una pazzia, aggiunse poi
lemosina, ma del lavoro, Se non me

Uicolllptfa l'anarÉco Lèaiier

Ì

IL FRIULI
Soggiunse ohe non è in facolìà del
Governo di sospenderò l'esecuzione della
legge. In lai caso l'iiiizialiva spetterebbe
al •ParlamoBlo.
•guanto alle conseguenze dello sciopero, il Governo non ne è impensierito,
ma non si pu6 affatto ammettere il
priu'o pio che degli uflioiali pubblici disertino, il. loro posto.
Ciò costituisce un reato di competenza della magistratura.
I deputati riferirono tutto ciò ai
tellgràflsti,i'qtiali hanno delìbet'ato di
iusiatero nello sciopero sino alla riapertura della Camera, in cui paro che Socci
e Diligenti presenteranno una'mozione
per sospendere l'esecuzione dell'organico.
La giornata è passata senza notevoli
incidenti.
I! servizio & proceduto abbastanza
sollecito mediante gli impiegati sostituiti.'
'' '
Ore Ì9.35 — Oggi ahaai telegrafisti
che ieri scioperarono, ripresero il servizio.
•
•
Soiii) giunti da Napoli vari impiegati
pratici delle macchine Hugues e ' Wèastorte.
II Consiglio dei ministri deliberò di
richiamare immediatamente in servizio
alcune classi dei telegrafisti militari in
congedo, e di destitiiire i promotori e
gli istigatori dello sciopero.
Si riserva di provvedere in riguardo
a quegli altri scioperanti che non riprendessero il servizio entro ventiquattro, ore. ,•;.,:; •, 1' ;••• ;
: fi'; annunziato'puràfi!Ìi6 'gli ìsóiopéninti vennero, già deferiti; ail'autoriti
giudiziaria, in , base àll'artiòolò 181 del
Codice penale.
Si calcola ohe i telegrafisti militari
«he possono aversi subito in servizio,
superano il migliaio.

*»
Lo sciopero e stato dichiarato a MiInno, Torino, Genova, Napi)li, Novara;
e, nel Veneto, solamente a Venezia,
Padova, Udine. Però a Napoli lo sciopero durò solo due ore, ed . anche a
Padova gl'impiegati tornarono al lavoro.
A Venezia lo sciopero è parziale.
— Anche a Odine il servizio è slato
ripreso questa mattina, come annunciamo in oronaca,

CALEIOOSCOPIO

JPROVnfCIA
(Di qua B di là del Judri)
- C ì v l d a l e , Si
novembre.
Oièerdine aninilnistralivo — La 'ila agli
azionisi! del Goltegio — Una que liane
olarn» — Il Cimitero nuovo — L'aro-

logio pubbliao.

Il paese i^ seriamente impressionato
per le nuove passività che il Comune
si accolla e dovrà necessariamente continuare ad accollarsi per quadrare il
bilancio, ohe si va sempre più...., sbilanciando.
L'ultima gloria dì questa celebre amministrazione — che il ForumjuUi, in
mancanza di migliori argomenti, si affanna a ditendere coi suoi poco agili
scambietti. — è un mandato coattivo
di 14 mila lire della Giunta provinciale
amministrativa, pel contributo del Comune di: Cividale alla spesa della ferrovia, essendo scaduti i termini del pagamento per. le due annualità 1892 e
1893 — fruito questo di previdentissima
ed oculutissima amministrazione li
\\ PofumjuHi si compiaccia di prendere notizie in proposito presso la r.
Prefettura di Udine, e poi mi saprà
di l'è se anche questa è una spiritosa
invenzione di Sior Lelio, o non piuttosto
il naturale prodotto delia balordaggine
di Arlecchino, che si è messo in testa
di essere una cima, un talentone, e di
poter governare il suo paese, mentre
doveva contentarsi di restare quello che
è, vale a dire semplicemente Arlecchino,
e di essere tollerato come tale.
Il male ai è — per restare sempre
nel campo dei personaggi goldoniani,
dove il forumJuHi mi ha tirato — ohe
le spese di questa presuntuosa balordaggine, tocca di pagarle a Pantalone!
E sono infatti già alle viste i nuovi
salassi che dovrà subire quel disgraziato Pantalone; raddoppiamento della
ta.ssa di famiglia e di esercizio, e imposizione di una nuova tassa, qaella
cioè sugli animali, colla qutili' quei poveri diavoli di conladini elettori rigurgiteranno a dovere il vino Isabella ahe
fu tatto loro bore coli' onesto scopo di
persuaderli a dare il voto par la nomina di così abili amministratori!

»

Altro motivo di malcontento in paese
S là lite mossa dagli assuntori del CuiCroDaolìe friulaue,
legio
contro gli azionisti. Una ventina
Novfltabro (ISSI}}. UD parlaoieQto coavocato
àaì iatti»Toa Bertrando àéVibér* che Ì9 terredie questi sono stati ora citati a pagare
luoghi forti dal Friuli uou vengano dati a le azioni da essi aottoscritt» dieci anni
itranieiri, ;
fa, ed a pagarle tutte in una volta;
X
mentre, secondo era stabilito nei patti
UQ peoaiero al giorno.
della sottoscrizione, avrebbero dovuto
•• DatQfflidal rana] » — ^ìyàtemiàaììa (ameì »
^--Due gridi cha, da oìmpi opposti, l'umana pagarle in rate annuali, e quando se ne
f&migUa, Iftaeìa verao il eiftlo fla dal principio fosse presentato il bisogno.
. dfli Boculi.,
Quei poveri azionisti vengono cosi
colti all'impensata. Essi ohe fidavano, e
X
con fondamento, sulla vantata capaciti
Cognizioni utili.
Per eonàsóera l'omiditft delle stanze, potvenz- amministrativa degli assuntori (i quali,
ute detlB. Cfttce tiva da poco uioìta dalla fornace, fra parentesi, hanno sempre fatto e con0-ponetane in vari piatti di terra cotta della
stQua forma e grandeiza, un peto eiattamente tinuano a fare magnificamente i propri
affari privati), si vedono ora chiamati
uguale, ad eaempÌQ 500 gramoli.
PoDBlo quflbtl piatti uno per ciiiacuaa camera
in giudizio per pagare ciascuno delle
dell'appartamento che votate abitare, e chiudete centinaia di lire, mentre speravano,
Dopo 24 ore pesata tutti questi piatti : ae U non di lucrare, ma almeno di aver fipaso di eanì è autUAutato di uno o duo grammi) nito di spendere.
l'appartamento é abitabile ronza paura.
Non hanno quindi torto se gridano e
Be poi il paio è auuantato di cinque grammi
protestano; e anzi vi so dire che molti
per cisacuno, Tappurtamento non è abitaVila.
Peggio uaturalmaoto aarebbe ae l'aumento altri cittadini, banche non finanziariaHorpasaaise i cinque granimi.
mente interessati, si associano ad essi
:'
X
nel giusto, sdegno.
La sfinge. Binarria.
« •
So ad uaa eonaoo&nt^
La questione della strada d'accesso,
Metti uaa mina sotto,
Ti troverai dinaoto
o meglio scorciatoia, dalla città alla
Un esiera corrotto*
stazione ferroviaria, è sempre pijnsile;
Spiegazione della soUrada prao^dente:
ossia ne siamo a questa, o di dover
LEGQI-ADBIA
spendere dello migliaia di lire, o di'veder
X
chiudere dui barone da Craighero l'atPer fluire,
tuale comodissima scorciatoia, oh' è oraA proposito dell'ultimo aoìopero.
Uà frequeutatore del telegrafo ad uaa telegra- mai divenuti un bisogno pubblico.
Anche in questa faccenda il Municiaita:
— Il mio telegramma rimarrai glaceato preaao pio è staio abile e previdente come in
dì lei 1
tutto
I!
— Sicuro.
#
•— E allora QOQ potrei aostltuirmì at mio telegramma f
E il nuovo Cimitero?
Penna e Forbici.
È compiuto, 0 no? Se è compiuto, perchè non lo si inaugura ? E se non ó
compiuto, che si aspetta per dar termine ai pochi lavori che possono mancare? Che l'inverno venga ad impedirli?...
de.
Intanto si continuano a seppellire i
morti a fior di terra nel Oiraitoro vecchio, con infinito beneflcio per la salute
liappi'&sootante in Ùdiue e dei
vicini abitanti,,.
l'i-ovincia i] signor i-«rffna!tt
Egregio medicoprovinoiale,non avrebbe
<i » r l u u d i di €ividul<v con Ella per caso il mezzo di scuotere in arrocupito in Udine a l begnzio gomento l'inerzia mussulmana dei,nostri
del signor Paolo Gaspardis in Mar- colendissimi padroni?

cifflMimmii

Premiali Stabilimeati dnl Fibreao

catoveochio.
Presso la ditta medesima trovasi un ricco e copioso campionurio di dotte earte, dei più
svariati disegni e qualità, a
frei'ii della massima convenienza; e si ricevono le commissioni di qualunque importanza, che vengono eseguite al
più tardi entro otto giorni,

*»

Il quadrante del vecchio orologio della
torre del Duomo è stato in questi giorni
rintonacato, ridipinto, lustrato, e gli
hanno appiccicato le. 24 ore. Sarebbe
stato meglio comperare una macchina,
nuova, poiché quella che misura attualmente il tempo ai buoni Oividalesi, è
ridotta per decrepitezza in tale atato
da non poter più essere nemmeno adibita al modesto ufficio di girarrosto.
Ad ogni modo adesso, non foss'altro.

il nostro orologio pubblico ci dà la véra
immagine dell'attuale Municipio.
Al di fuori un po' di vernice,. un
po' di patin.'i, e molta prosopopea. Alr interno un raecoanisrao sgangherato,
arrugginito, cogl'ingranaggi che non
combaciano, colle viti che non tengono,
colle ruòte chij vanno ora a.precipizio
ed ora s'arrestano immote, sehiia legge
alcuna...
Ma il pubblico non domanda ohe le
lancette sièno lucenti, bensì che segnino
giusta l'ora elio passai...
JSgo.
l i à t i s a n a , 20 novembre.
N.il'ilizia della Regina — Il pe<'chè di
una assenza.
Oggi, ricorrendo il natalizio di S. M.
la Regina Margherita, il paese era tutto
imbandierato, e la Banda cittadina percorse le principali vie suonando la marcia reale,

**
1! pessimo tempo ohe da tre giorhi
ci molesta, fu causa ohe ieri gli elettori
Latisanesi non potessero, con loro dispiacerei recarsi a Mortegiia.ò a sentire il discorso del noslrò on. deputato
Solìmbergii. La pioggia, specialmente
dà sabato notte fino a ieri a mezzogiorno, càd de copiosissima e ininterrotta.
Frutti di stagione, ma punto piacevoli.
Vampa.
P a c i e r e s f o r t u n a t o . Angelo
Del Puppo di Poloeiiigo, intromessosi
per sedare una rissa, per opera di An
gelo IJravin riportò ferita di roncola
alla mano destra guaribile in giorni 17.
. B a s t o n a t e » Per diifereuze d'interessi Giov. Battista Puslello di Ravascletto riportò da Lorenzo Piazzette
contusioni di bastone alla schiena, guaribili in otto giorni.
P e r f u t i l i m o t i v i . A Corno di
Rosazzo Angelo Nassig per futili motivi
fu percosso con un sasso da Giovanni
Zorzut, riportando lesioni guaribili in
meno di dieci giorni.
U n a a s s o l u z l o n o . Il giorno 14
oorr., presso, il Tribunale di Gorizia,
Marco Colossetti fu Giovanni, da Mortagliano, d'anni 31, celibe, operaio tessitore, già punito, venne rimandato assolto dell'accusa per crimine di pubblica violenza mediarne estorsione a
danno di Giovanni Battista Provedaiii
di Ajello.
UW* A C i e B E I S S I O N E
Oorìzia, 21 novembre.
Ieri sera verso le 9 un operaio sloveno della Cartiera di Piedimonte, certo
Faijian Giuseppe, in unione ad un suo
zio, sì trovavano nell'osteria di Bressan
di quella località, quando, sortiti dalla
casa, non si sa per qual ragione, un
gruppo di individui del paese furono
loro addosso con gettito di sassi e minacele.
Si rifugiarono gii aggrediti tosto nel
cortile della casa, e più tardi, avuta l'assicurazione da uno del gruppo ohe èra
entrato nel cortile, che loro nulla succederebbe, tranquillati sortirono per venire in città; ma appena sortiti dal portone quegli individui li aggredirono
nuovamente inferendo al Fabian una
grave ferita alla fronte sopra l'occhio
destro, lunga circa 5 centimetri a denudante l'osso, nonché altro percosse
causanti escoriazioni.
Datisi alla fuga, prendendo la via del
ponte di ferro, giunsero in città, ed il
Fabian si fece condurre per le necessarie medicature dopo la una di notte
dal sig. dott. Bramo.
A quanto sembra il Fabian avrebbe
riconosciuto uno degli aggressori, mentre
la causa del fatto non sarebbe fino ad
ora chiarita.
Il Tutto venne denunciato all'autorità
giudiziaria.
11 Sapol rende le mani morbide e delicate.

UDINE
( L a Città e il Comune)
liO s c i o p e r o d e i t e l e g r a l l mtl U n i t o . Seguendo l'esempio di
quelli di Padova, e visto che nel Veneto, all' infuori dello sciopero parziale
di Venezia, tutti gli impiegati telegrafisti sono rimasti al loro posto anche
quelli addetti al localo Uf.ioio telegrafloo ataraattina hanno tutti ripreso la
loro ordinario funzioni.
: S a n t a C e c i l i a . D^easuna idea, per
solennizzare S. Cecilia, che é oggi, fu
più felice di quella ohe venne in mente
questa mattina al maestro Vittorio Franz.
Invece ohe convitare a un banchetto
i suoi scolari a le sue scolare, invece
ohe tener loro an discorso (ohi ci può
assicurare, in questi tempi, che non si

dieno ai discorsi anche i maestri di nmsica?), egli preferi eseguire una scalta
di ottimi pezzi, durante la messa lètta
nella chiesa dì S'. Giacomo.
Suonò una fuga in do minore di
Bach, un Ordni coro- del Capoccf,::.un
Cantabile di Ouilmant, una rodcafà di,
ICrebs, e la MàroHe ile PrhoiJssiorirM
Guiltiiant; pezzi scolti, òonie vedete, di
autori ancor più scelti. L'esecuzione,
manco a:dirlo,;fu finissima, perfetta
sotto ogni riguardo.
io vori'ei che Salita tìeòilia ispirasse
di frequnte i suoi dolci protetti, olia
d'ispirazione avrebbero tanto bisogno, o
che li indirizzasse nella vìa battuta da
quello di San Giacomo; ma, anch'essa,
poverina, fa quello cho può.
Del resto, trattaridosi di una Santa,
non vi pare ohe faccia abbastanza quaiido
si fa pregare?
X
S p o n s a l i . ler sera la gentile signorina Elisabetta Rizzi, figlia dell'egregio
dott. cav. Ambrogio, ha giurato fede di
sposa a! signor Ferdinando Franz di
Moggio.
Nella fausta circostanza anche noi
mandiamo all'ottimo dott. Rizzi le nostre sincere congratulazioni.

LamostrÌK péruianeiftte di
v i n i f r i u l a n i è aperta da alcuni
giorni in uiia delle staiizo terrene del
palazzo Bartolini. Questa mostra è assai vantaggiosa per chi fa provviste di
vino all'ingrosso, putendosi concretare
gli affari senza recarsi nelle o.uitino
dei possidenti, ma col solo assaggio dèi
campioni, e facendosi le contrattazioni
nel localo stesso, ove è direttore e sorvegliante il bravo viticultore signor
Giusto Bigozzì.
Concittadino studioso ciie
s i r e c a a l C a i r o . Luaedì mattina
è partito per il Cairo il concittadino
dott. Carlo .Nallino, il quale, benché
gioviup, si è già acquistato uno dei
primi posti fra gli studiosi di lingue
orientali, tanto ohe i suol lavori pubblicati a Torino ed a Lipsia, si meritarono lusinghieri elogi da parte del Cora
del Guidi, dello Schiaparelli e di altri
orientali.
Egli si rera nella capitale dell'Egitto
allo scopo di compiere erudite ricerche
e perfezionarsi negli idiomi orientarsi,
avendo vinto il concorso governativo di
perfezionamento. Una recente monografia sulla «Costituzione delle tribù
arabe prima dell'Islainismo » pubblicata
nella Nuova Antologia, dimostrano in
lui una vasta cultura ed un ingegno
quanto profondo, altrettanto originale.
CATASTO

ACCELERATO

Obbligazioni della Provincia
In seguito alla circolare 11 maggio
a. e. N. 1667, buona parte dei possessori di obbligazioni emesse dallaprovincia
nel 1889 per far fronte alle speso da
incontrarsi pel catasto accelerato, chiesero l'affranco delle obbligazioni stesse
ed incassarono il corrispondente importo
di L. 500.
Desiderando questa atuministrazioue
provinciale di estinguere tutte le dette
obbligazioni, rivolga nuovamente uffloi
ai pochi detentori afSnohè all'atto dell'esazione degli interessi al 1 gennaio
1894, vogliano domandare anche il rimborso del capitale, il quale verrà effettuato dalla Banca Nazionale a pronti
contanti, verso ritiro dei tìtoli corrispondenti.

Proeesso Ermeopa-CIoza
Odienza del 2t
novembre.
Presieda li Presidente cav. Tafano.
Giudici i dott. Fiorasi e Menassi.
P, M. il sostituto procuratore del Re
Texeira de Mathos.
Accusati: Guglielmo Ermacora e Fabio Oloza, difeso il primo dagli avvocati
G-irardini e Bertacioli, ed il secondo dagli
avvocati Schiavi e Caratti.
Parte civile i Banca Cooperativa Udinese, rappresentata dall'avv. Measso.
Periti d'accusa; ragionieri de Kumert
Silvio di Venezia e Cozzi Giuseppe di
Udine
Periti di difesa ; ragionieri Magni
Ettore di Venezia a Saodri Federico
Luigi di Udine.
Wii folla ù sempre la stessa.
L'avv. Girardini è seduto in una poltrona e colla gamba sinistra stesa su
altra sedia.
L'avv, Bertacioli contìnua la sua arringa defensionale; riassume ciò che
disse nell'udienza di ieri, insistendo specialmente sull'inesistenza del falso nelle
operazioni addebitate all'Ermacora.
Iodi dice che non si può parlare
di appropriazione Indebita qualificata,
ma tuit'al più di appropriazione indebita
semplice, Questa poi non c'è nell'affare
dello stabile di Arlis. Ermacora ha
aperto un conto corrente in nome del
Oloza, verso garanzia personale sua, e
reale dello stabile; non c ' è ohe la irregolarità della mancanza dell' autorizzazione del Consìglio d'amministrazione.

ina quanto non sono queste irregolarità?
Cita gli affari Parussa, per 100 mila
lire,e Smith, por 18 mila lire, fatti senza
autorizzazioni, il primo con cambiali ad
una firma sola, il secondo oon| semplici
biglietti di visita, senza neanche la firma.
Cita la vendita,della casa Piani: affare oompiutodall' Ermacora c'ol vantaggio della BstiCa di 29D0 lire,'è per il
quale venne ringraziato: è, identico a
quello di Ariis, colladifferenza oho questo rimase incoinpinto.,., ma,,se ,si.,,compiva i'Érmaoora oertàmente non sarebbe
stato incolpato di delitto.. CitajT*affare
Bollavitìs, per ; 70''liiilà iìré,,; (linijiirlsòhiàto di quello dì Ariis, sanato dal
Oonsiglio d'amministrazioue, mentre il
Bsllavitis fu consigliere e sindaco della
Banca, mentre l'Ermacora continuò anche dopo queir, affare a fungere di diruttore ilolla Banca. Cita l'affare Agosti
con un lido di 85 mibi, lire, saputo dal
Consiglio delia, Banca, che venne informai^o che era garantito dal deposito di
seta a Milano, fu. accettato e non fu
certamente considerato un reato, ma un
affare qualunque, ,oome tanti altri.,;;
Viene poscia alla parte morale .della:
Causa.'Tutti i fatti soiio del .medesimo
stilmpo : in tuliti domina l'elementq. essenziale dèirintenzi.)ne)e.i Ermacora noii:
ebbe mài l'intenzióne di levare idanari
dalla Batipa' per inni restituirli.,Ed il
tatto suffraga la. diohiaraziotti,dell'i Ermacora, che si riconobbe debitore,verso,
la Banca di 72 mila,.lire e questo'dimostra ch'egli nini, ai'éva, intanzio/ie di
• tenérsi i danari. E calcolando; ch'egli.ha
fatto yersaraeoli per circa .50. mila lire
per prelevaménti fatti oltre il debile
succitato, bisogna convenire ch'egli effetr
, tivamente. rimétteva le, sómmo che adoperav.i. Ed al niomeiitò ;de,l serra-,
serra del 14 gennaio, egli ha, ,rirao-,8o
completamente quanto doveva. Da ciò
quindi esclusa l'intenzione nell'Ermacoi'à di trodara.la Banca,
,.
Espoiie coma quojta Banca, che doveva essere cooperativa, abbia, in,,poco
tempo preso uno sviluppo,tale da qUi'C-;
passare glisoopi dello istituto, e,ne fauno
prova le relazioni inorali dalle quali risultano i grandi progressi .della,Banca.
Si doveva, coinpraudere ijuindi, che lo
Statuto ora stato dol tutto,abbauijonato
i per lanciare la Banca nel maro, m igno
degli affari; quésti) dovevano ,coinprendero gii amministratori, che i; vedevano
un giro di 18 milioni ull'aiino. E.per-,
ciò ringraziainiinti vivissimi al .Direttore
Ermacora per l'incremento dato da lui
alla Banca, ben inteso , qoU', abbandoiio,
completo dolio Statuto. ÌMa, oltre all'ap-,,
provazioiio tacita, o' eraiio gli incoraggiamenti, poróhe Gambierasi, Berghinz,
rilevando le, esorbitanze dei Direttore,
Ermacora, non tacevano che avvertirlo
ohe quelle esorbitanze sta,vano sotto la
:suà responsabilità. ' E tutto va .bene,,
purcliò Bnisoa bene; disgraziatamente
per l'Ermàcora l'affare di Ariis ha finito;
male,
,
Il difensore'dice ohe non,sarebbe corretto da parto sua di attaccare gl| amministratori dèlia ;Baiica : del resto,gli
strali del P. M. non sono da .essi meritati, pèrche sarannostati, negligenti,
pigri, ma, trattandosi, di .uffloiìgratuiti,
dì cariche puriimeutè oporiflche, eglino,
hanno fatto quello c h a , hanno potuto,
L'ErmaoOra aveva mino Ubera, era.
il gestore della Banca : ha adoperato i
danari senze intenzione di frodare,, e
per conseguenza non,si: può parlare di
appropriazione indebita. Ma l'Ermacqr.a
aveva l'esempio dall'atto.
Rileva lo opei'azioni del .presidente
delia Banca colla Banca stessa, che dallo ,
Statuto non erano permesse. . .
,. :
Cita le operazioni del consigliera
Bellavitis, che pure stavano contro, lo
Statuto; erano i superiori, deirprniaoora che lo violavano, E da.^ciò devesi
acquistare il convincimento morale che,
l'Ermàcora non poteva mai credere, di
commettere reati.
Rileva la condotta della Banca, che
ha accettato dai fratelli Parpan 8'd mila
lire per salvare l'onore dell'Ermacora,
mentre poi s'è costituita parte qivilo e
quindi ha infranto un patto morale ohe :
aveva contratto.
Conchiude domandando non . luogo a
procedimento per inesislenza di reato,
Dice che l'Ermàcora ha già espiato esuberantemente gli orrori commessi,, ed ora
noli gli resta che di i-itomprarsi davanti
il tribunale dell'ppinioiìè puliblioa. ,
Arringa dell'avv. Schiavi.
Dice che il compito suo è agevolato
assai dall'avere giudici in questa causa,
illuminati, e consuetudinari nel' giudicare anche cause'Civili, è 'dalla maggior parta delle ragioni dette dalla difesa dell'Ermacora, ohe si'attagliano anche a quella dal Clozar-'
- ' , ,' '
,; Il difensore viene a parlare idei falso
in scrittura privata, per dìraóstrarè che'
delle, sorititcìre in 'questiona 'nori'sì è
fatto uso -e che non portaroiip e' iJP.n'
potevano portare nooumeiitp aloMtfo, ma _
anzi furono un benefizio, per W Banca.
Il fondamentale difetto della istruttoria in questa causa è di essersi basati^

IL F R I U L I
alla puriaiii J'acousii, la quale potova
benissimo ohiarajre Uttizio e simulato
ciò che era iaveua vero a reale, ma
non autorizzava a ritenerlo fittizio e si.mulatói-giudici.
Non esistendo dunque il falso, perchè
le operazioni relative allo stabile di
Arila erano vera, la causa si riassume
tutta nel Vedere ao esista la appropria•zione indebita.
' Ad ogni modo il Oloza non da fatto
nulli, non.hi registrato nulla, non si
è prestato io nulla, e quindi non si puà
accusarlo di ciò ohe egli iiou ha coiti•messo. E non è neanche provalo ohe il
Olozii •sapesse della accensióne al suo
nome dèlia partila di 238 niila lire.
Il difensore eatra poscia a parlare
•della appropriazione itldebita : non bisogna ooufoudeì'e un fatto amministrativo con un fatto penale, e qui abbiamo
la. mancanza anche dell'eatrerao del
"danno, possibile, e perciò manca pure
;la appropriazione indebita. Al Cloza
come consigliere della Banca nulla era
stato affidato; le firme alle cambiali,
potey.r!aJippWfahohi3' altro ic.òtisigiiere,
Sii ir'fiittòriho lo avesse trovato invece
di aver trovato il Cloza. La firme di
risconto furono accidentali ed iduooue:
il .solo; (mpie|o ..di datìaro i>uó eventualmente costituirell reato, ed è appunto ciò ohe si deye esaminare. 11
Cloza nel raaiiéggio.maÉerialo del da-'
naro non è intervenuto, ha fatto i pagamenti che gli erano stati ordinati di,
fare,; 'isóaié ,ploza,:eihón già coineàrnministratòré della Banca. Tutta la indagine sta qui : sapeva il Cloza ohe cooperava a frodare la Banca, sapendo ohe
Brmacora lo frodava?
J l Cloza sapeva belisi ohe i danari
jjfoveitivaho dalla Banca, ma la questione è di vedere se sapeva che avevano'dna fonte illécita. Ed il difensore
dimos,tra che Cloza invece era convinto
de) .contrario, perchè riteneva certamente che i parenti assistessero l'Ermacorit. Ed in ciò concordano tutti e
due'gli iuipiitati, perchè anche l'Erraacora,, dichiara che per le eventuali
pèrdite avrebbero pensato i suoi parenti. Nel Cloza poi c'era la sicurezza
ohe nell'affare di Ariis non ci poteva
essere pericolo di perdita, e che l'Ermacora avesse fatto quell'affare col
sussidio dei pai-enti, stava nella convinzione di lutti. È legge le deposizioni
dei testi che si riferiscono a codesta
convinzione.
Aggiùnge il' difensore ohe i danni
furono completamente risarciti. In questa:, condizione • di cose si può parlare
dì frode? Perchè ci sia reato conviene
che- Concorra, il dolo specifico per avere
iin. lucro proprio colla impossibilità di
ripararlo.
Ooiichiiidó chiedendo.al Tribunale sa
non sia suftìciente castigo per il Cloza,
anche se sfuggito al Codice penale, di
aver solfèrto dieci mesi di prigionia,
perchè non ha seguita sempre correttamente la via della onestà.

Le repliche
La parte civile replica spiegando l'opportunità del suo intervento nella causa
per difendere i preposti alla Banca
Cooperativa dallo accuse a loro fatte
dal. P. M. e, dalla difesa. E si estende
lungamente agiustifloaro il loro operato.
Chiude insistendo nelle precedenti conclusioni.
[l'.P. M., replica pure tornando sul
concetto del falso,.ohe ritiene da esso
essatamenta esposto nella requisitoria;
passa nuovamente in rassegna le sue
argomentazioni, a,sostiene le,conclusioni
preso ieri.
Parla poscia l'avv. Caratti in difesa

del Cloza, e CHI una splendida arring-i dipingo i caratteri del suo difeso e dell'Ermacora; si diluuj; i noi combattere il P. M.
nello sue arguiiidotazioni, e liol dóaiilire il concetto del falso come manifestato dall'aceus'i. Indi sostiene che non
esisto neanche rappropriazione inriohilii,
citando la giurispru'leiiza.
L'avv. Girardini replica alla parte
civile ed al P. M. combattendo le deduzioni da ess.i fatto nelle rispettive
roplich».
Il Tribunals si ritira alle 17.60;
rientra alla 18.40 e pronuncia
LA SENTENZA
colla quale, esclusi gli addebiti di falso,
Guglielmo Ermacora e Fabio Clozà so io
ritonuli colpevoli, il primo di appropriazione indebita, aggravata per la continuità del reato e per il valiire, ed il
secondo di complicità necessaria nel
reato stesso, ammes.so le circostanze
aUenuanti; e perciò vengono condannati:
l'Ermacora ad anni tre e mesi quallro
di réctuslons, a lire 2000 di multa; ed
Il Cluza lid anni tino e jiorni IS di réoluS'one, e lire 150 df milita; ambidue
solidariamente nelle spese dal pi'ooesso
e della sentenza e nel ri.sai'cimento. dei
danni .da, liquidarsi in .^eparata^ sede.
La lettura della sentenza, ch'ebbe
luogo soltanto nella parte dispositiva,
fece!grave', impressione è veniva variamente commentata; ai più parva severa.
Gli accusati, che l'ascoltarono in piedi,
ne furono scossi; il Cloza iinpàUidì, e
l'Ermaoòra cadde sul banco accasciato:
si teneva it capo fra lo mani, appoggiato
ai ferri della sbarra, e piangente.
La commozione era generale e la
folla non sì muoveva dalla .sala osservando l'aspetto degli accusati, cosicché
i carabinieri dovetter.j. invitare la gente
ad allontanarsi. Poscia condussero gli
accusati in carcere, passando per la camera che serve al Tribunale par lo deliberazioni.
La folla, lasciata la sala, per le scale
e nella via vivamente commentava la
sentenza.
Crediamo che Ermaoora o Cloza interporranno appello.
—Ci consta che i condannati lianno
chiesto la libertà provvisoria, non sussistendo più a loro carico i titoli di
raato di falso e truffa poi quali era
stata foro negata In precedenza.

V ' h a u n r i m e d i o s i c u r o per
vincere le incomodissime afte della
bocca, delle tonsille, della laringe ecc.?
Si che v'ha. Tali sono le Pastine di
Mora del. Mazzolini di Roma che le cauterizzano dolcemente e le guarisce subito per la loro azione indubbiamente
astrigente non alterata da fuoco perchè
sono fatte a freddo ' e non irritanti
perchè non contengono zuccarc. Sono
inoltre da preferirsi in tutte la infiammazioni della bocca perchè non contengono Oppio, né Gelatina (diffloilissinia a digerirsi) come alcune altro spocialità consimili, Si vendono esclusivamente in Roma presso l'inventore e fabbricatore nel proprio stabilimento chimico-farmaceutico, via delle Quattro
Fontano, n. 18, e presso tutte le principali Farmacìe d'Italia a L I l a scatola. Par ordinazioni inferiori alle IO
Scatole rimettere cent. 70 per spese di
pos ta.
Deposito unico in Udine presso la
larmacia di ff. ComessatU — Venezia
farmacia Botner alla croce di Malta,
farmacia Reale Zampironi — Belluno
iarinacia S'oroellini — Trieste farmacia PrendÌM, farmacia Peronili.

lorsera alle ore 17.30 la guardia campestre Ar.'ionìo Simaoni passava nel
mezzo dell'abitato di Laipaoco, quando
udì una detonazione.
Era un colpo di fucile in direzione
del cuore; i projettili gli perforarono in
quel sito la tunica.
La guardia non riportò fortunatamonio alcuna lesione.
Per l'oscuriti non potè vedere alcuno, né ha sospetti su chicchessia.

• DEL IMATTJlirO
t rtiinistrf
e la situazione parlamentare
Roma S'f •— Il Consiglio dei
miuislrì d'oggi fu pleuaj'io. ed
è durato ben tre ore,,.È,facile
supporre clie Oltre agli altri
argoiiu'uli si si,i Irattuta la situazioiio piirlamnnfaro. R si
conosce che il Ministeri) (Vvièjipiii deciso a pi-ovOcare un voto
T e a t r o M i n e r v a . Questa sera immedìatameatc.
alle ore20.15 rappresentazione dell'Opera in 4 atti dal m. Bellini : 1 Puritani, col • È positivo però, e viene r'nuovo tenore signor Enrico Da Caprile. conosciuto anche (ìalì'oppost!- ^ Domani a sera rappresentazione.
zioue di Destra, che, data, utia
l i a C o o p e r a t i v a incendia so- crisi, il Governo rimarrà alla
cietà nazionale, si è costituita allo scopo: Sioistra. Sino ad ot,'gi i depuDi esercitare l'assicurazione contro tali .preseutìiji RomaeranO:l70jj/
l'incendio nell'esclusivo'interesse degli .ma stasera cresoeréiuiio.

nssicurati, ripartendo fra èssi gli utili che
Buone disposizioni francesi! ,
gli altri Istituti riservano al limitato
Patlfji'Sì
J •— ììì.mrmpon-:
numero dei loro azionisti;
di rlsparmiaro le rilevanti spese cui dente romatip dei Journal consono soggette la altra Compagnie per sigila i fraucè.si a diffidare della
(irovvigioni è pel. loro inodo speciale di inizifitiva d: Bonghi e di Meorganizzazione, spese ohe sono sempre
notti, denunciandoli come ispisostenute dagli assicurati ;
rati da speculazioni eomrher-;
di sottrarre gli assicurandi alla; necessità di subirò i,patti in uso presso molte c i a l i .
•
•
•;
•
,•
Società e secondo i quali tutti i'diritti
sono dell'assicuratore e tutti i doveri
Là flotta inglese
dell'assiouratoi
. Londra SO — Ai Coinuni
La garanzia che offre la Cooperativa
incendi è pari a quella che offrono i Sbuftlowoi'th dichiara che dieci;,
più antichi o solidi istituti dì assicura- tiuove -navi da guerra, saranno
zione, stante il cospicuo suo capitale, la dilite per il principio dui 1894
lilevante riserva, ed il concorso di numerosi e potenti riassicuratoi'i.
La Cooperativa incèndi è compresa
fra le Società banevise dalle Casse di
lisparmio dlMilano e di.Bologna, e dal
nuovo Istituto italiano di orodito fondiario, e conta tra i suoi assicurati il
Alercato delle s e t e .
Municipio di M lano per lire 4,84-5,000,
(dai Saie)
e quasi tutti i commercianti ed induMilano,'Si
novembre. ì
striali serici dell'alta Italia,
L'andamento dei nostri affari sarici
Rappiesentante in Udine,signor.Ugo
l'amea, piazza Vittorio.Emanuela (riva non varia in nessun, modo, gli ordini
doH'estoro lasciando sempre troppo a
Castello n. I).
desiderare quanto ad importanza e
taitè a m m o b l ^ I i a t o d ' a f a t - quanto a prezzi.
t a r e nel centro della città.
In queste contingenze il mercato non
Per trattative rivolgersi in via della presenta ogni giorno cha contrattazioni
Posta, n. 12, II piano.
scarse a difficili, i di cui ricavi poco
lusingano i nostri detentori.
Questa mattina esalava l'ultimo re^
Listino udaciale
spiro d'improvvisoj^alore, colpito.
dèi prezzi fatti sul mercato ili Udine
•Oio. B a t t a P e r o r a
il 21 novembre 1893. • ' ^
d'anui 59.
Grani
La moglie, i Agli, i cognati e le co- Fi'umento
i ll'elt. da L.
7!6')a 9.60
gnato, no danno il triste annunzio, ad- Qranoturco
Qiàllona
• 11» » —.— a —.—
dolorati di tale perdita.
Qiailoncino
> da • -^.— a —.—
I funerali avranno luogo domani par- -Semi Gìaltone
* da > —.— a — . - tendo da via Poscolle N. 38, alle ore Ginqaantìao
- da • —.— a —.—
10 e mezza.
Segala
» da « .--,— a —,—
SorgoroBso
„ da . «.— a fi.30

Corriere commerciale

Lupini

Quest'oggi alle oro 2 ant, dopo lunga
e penosa malattia, munita dai conforti
religiosi, cessava di vivere nella fresca
età d'anni 20

Rosina Pascoletti.
I genitori, lo zio Antonio Comuzzi,
ed i parenti tutti, ne porgono il triste
annunzio, a pregano di essere dispensati dalle visite di condoglianza.
Udine, 83 novembre 1393,
I funerali seguiranno domani 23 corr.,
alle ora 9 ant.. nella Chiesa Parrocchiale di San Giorgio Maggiore, partondo dal vicolo Tasòhiuttii N. 5.

A g e n z i a ;^en«rale d ' a i f a r i .
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'Vedi avviso in quarta pagina.

Ossei'vazioni meteorologiche
rttazionn

BOLI.ETTll^O BELLA BORSA
UDINE, 21 novembr^e Ì893.
MeudUn
ttut. 6 »/« contanti ex coup. . . .
.
.
fine
mesi
Obbliga«ionl Awo Kcolos. 6 'I,, .
• OlililljsnxSnnS
Ferrovie Meridionali ei coup.. . .
. : 3 •/, Italiana
Fondiaria Banca Narionale 4 o/n 4 '/, .
•'.
6 '/o BeJco di Napoli .
fn. Udine-Pont
P<ni1ti Caiaa Biip. Milano 5 7> •
Pieatifo Provineia di Udina . . . ,
^AsIWiit'
B^noa Nasionale . . . . . . . . . .
. '. di Udine
'. . Popolare Friulana
» \Cooparativa Udinesa . . . .
Ootonlfìcio Udinese
,
yanete . . . . . . . , .
Suolali Tnuawia diUdino. . . ...
> (ifrrovie lilaridioiiiU e t coup.
, :'.
."
'Medilowanoe, . .
Cof óno
1
'l '«.'Minili e « M i u t n
Praiidà
ehoqnè
(je^roania
>
Ladri.
•
Km\sU e Banconote . . . .
•
Napoleoni . . > . . . . . . .
>
;•:.,:• : i ! H | | » ) l , : | l ^ i * p i . ^ e r ' "
Obtiuara Parigi óu ' «npaut , , . .
Id; Houlovarda, ore i l V» i>oni.. .
'fondenia bnona

13 nov.ii4 nov. io nov. 16 nov. 17 nov. IS nov. 20 nov. 81 nov.
92.115 92.65 92.10 92.-10 92,20 92.15 93.20 93.80
98.80 93,30
9a,i5 98,46! »2.40 9U.eO 93.'W 93.40
97.— 97.—; 96.m—
06.— 97.—' 98.— fa—
298.—
28f).—
-184.-490.—
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609.—
loa,—

898.-'
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494 —
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610.—

800.— 300 383.—1 «88.—
484. I 484.'/,
490 1 486.—
•160.-1 •'61'.—
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103.-1 1 0 2 . -

801.388.,
489.—
481
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509.-'
102.-1

SOO.389.434.—
486.—
461.470.—
609.—
102.—

800.888.
484.4fl6.460 170.D09.102.-

1120.—1120.— 1160.— 1140— 1130.H3.- : 112.- I l a . 112,.
116.-1 i l 6 . - 115.—, 116,- 115.—
38,-1 3 8 . 33,
33.83. •
1100, 1100.- 1100.—1100.- UOO.—
358,
856.- 258— 3 5 3 . - 868
80,— 80.80.— 80—
80.—
618.- 81S.- 818.— B 8 8 . - 8S2,—
49.1.- 4'I5- 495.-Ì 495.— 409 —

!.. J

115.— 116.— 116.— 115.90 116,— 115,80
143.Ui.143— 143.40 143.'/,: 148.—•
28.96 88.98 89,16 89.15 89.16 ao,:8
826.—' a87.«/, 327.'/,' 888.—| 288—
82.92 88.10 S3iO
83,la| 83.09

•m.—

116.'/,' US»/.
148.10 143.'/!
89.18

ÌB.IO

889. -I 389,'/,
23.08
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I
I
i
758.6 765,8 1 768.1
liv. del muta \ 749.8
64
09 I 76
Uraiclo ralal. 1 78
mieto misto
q.aer.
^t'«to di cijlo ' mieto
Uqua *id. m. ( —
E
KdiroHODtì
1 —
4
8
;(vel. Klloin.
—
6,3
9.4
7.4
Tarm. oontigr. | 5.8
TomperfltarefmafBÌroa 11.2
(minima 2.6
Temperatura ininiraa atl'apertn 0.4
Malta noeta 3 9
—
2.8
Tempo probabile .-

Venti deboli intorno levante — Oialo vario.
I DISCORSO

RUDINÌ

li' i m p r e s s i o n e a P a l e r m o
Telegrafano da Palermo, 21 :,
Jersera al banchetto Di Rudini inturvenne un elemento aristocratico-conservatore. Si tenta invano di ricostituire fra noi 11 vecchio partito moderato..
,:•.' •
L'intonazione del discorso non piacque
alla grande maggioranza del pubblico.
Le dichiarazioni ch'egli fece a proposito dei fasci del lavoratori parvero minacciose qualora l'on. Di Rudini andasse
al potere. Il resto del discorso venne
giudicato insigniflcanta.

al qnint da 8
. da .• —.—
•--.• da • —.—
» da • 5.60

^•«-"[arpi&T
Ouo brillato
Patate

Foraggi e

.

il.

Paglia da lettiera
Legna taglia:;e
I,egna iu stanga
Carboìio I. (jnalitik
n
Carboiie 11.

—,•—

15,^
24.—
—.—
5.7ó

7.60 a
0. - a

8.—
0.~

» a»' "

combustibili

f dell'alta 1. q. ai quint. da „
» da >
•S 1 della bassa I.
„ da .

'^l

a

a
a
a
a

„ da •

> da
• da
• da.
• d»
. da

•
a
»
»
.

6.S0 a r,,ao
0.— a 0.—

4.50 a ó,~O . - a 0.—
0.-. a 0 ~
0.— a 0 —
8.00 a 0,20

i prezii dei foraggi e combtiatìbìli sono fuori
dazio

,.

Pollame
,,
Capponi . . al Kg. da • » 1.20 a i,30
GaUiiie
. » da .
l.lOa i,B
Polli
. da ,
I.—a 1.16
Polli d'Indi» niaachl • da *, , 0.90 a. .0 Bó
^ • , femmine * da * i.—a i.05
Anitre
'
n da i. 0.95 a 1.10
Oshe
• da . O.aua 0.95
,, " morte
, >«dai»
0.—a''0.—

...

. Fruita

Péra
al quiotalo da lire
Pomi.
•
; •
Oaatagno , ,
.
,
.
Marroni
'
»
"' »
Nespole .
, »
,.;,

Ì3.— a 17.—
5,— a 12.—
6.60; a : 9.80
15.— a ^6,—
--.— a'—.—

Anliidió Aiigsil. (leriintiì reupnwtnh'iié

USATK CO.N SIJUBTÀ

la Lichenina al catrainé Valente
01 ORAorro SAPoaB gu*Nro x'ANiaitiTo"
VENDITA IN TUTTE LE FARMACIE
;,, D(i:i>9siiro UNICO PRESSÒ,:; ;.
• •••!,;;* ,ttiK**»;'.;«sK«l(«t:À' "
I/dine, péàfssà le ùirmaaìe Àìésai e lìogoro*

Fi^a gli ilOÉni politiei
sorgono gravi. dissidi. - - La causa?....
— Ouestiono di porlatòglio ! Ognuno vede
perciò ,di quale importanza, sia il problema ohe 'rappresenta un portafoglio,
oppure uh'pi)r(aòig/(8((i.
Éppdré, questo problema, tu risolto in
modo suparioro ad ogni; aspettativa col
dono olle accompagna ;l'acquisto di tip
big-iiatto da 5 uumbi'i. dèlia Lotteria 1taliana Privilegiata, 'dono ,consistente
appunto i n ' n n poriabigliéil di seta-raso
elegantissimo, degno d i , figurare fra.i
bibèlots eleganti eie adoruano i salotti
più. aristoocàlicìi;.: ,,;•,!•'' 'V':„,, ..i;,'
Spedire'subito vaglia o cartolina vaglia di lire 5 alla B a n c a d i E m t g i s i o n t Fratelli Casareto di Francesco,
(Casa fondala ntd 1868) Via Carlo Felice, 10, Genova, oppure ai principali
Banchieri e Carabìovalute nel Regno,.e
si riceverà a giro di posta; I Higliatto
da 5 lire Lotteria Italiana Privilegiata
(Estrazibue 31 dicembre ìiorr. anno) Od
il bellissimo' portabigllatti di cui sopra.

riceve all'atto dell'acquisto:
Un.elegante astuccio in raso
contenente un ricco servizio da frutta
in argento finissimo per sei persone.

IVm

CITOQ-HI

Deposito pianoforti ed harinoniuin
MEHCATOVECCHIO
oon injiressa vloojo Pulealn. 3
UDINE
vendila, noie, riparazioni e sceordature

C.

BUllGHART

DELLA STAZIONE FERROVIARIA

Cucina calda dalle 9 aot. alle 9 p.
(I freqiientHinri della sala interna
(laghcraDiio il bigliotlo d'eoi^rata staaione

sultanti) nel oaso avessero da sorlire sotto
In tclloi')

€ai-aU(lio.so swece.««so

BOCCETTE
F i u m i ORlEmLI
• a»B5T'rK »ai«iWos
OltTA BHÈVETTATAÌ

Bonciani e 0.° - Napoli "
oonoorraiili sd onorare l'Industria
italiana alla grande Mostra di Chiaagq (Amerioa),
La loro estrema, olegania i squisiti e vatiaii pròfùroì ohe desse (ionlengo rendono
onesto articolo il VADEMBOi/M di lutto lo «ignoro e signorine.
Qualche goccia soltanto basta a profumare l'appartamento, Pacqua del bagnolo
purifica l'aria corrotta, S perciò il nostro artìcolo è essenwamente necessario coir avvi*
cinarsi della stagiono estiva sempre annunziata da opldomia ad altro.
Le nostro tanto rinomato boocottine si spediscono m ekgmji
scalole a [amasia
a chiunque ne la richiesta inviando cartolina .vagliài.sira.ZiiMaJ^pMòiam » C, Nagoli
Per facilitare la scelta dei profumi abijiamo'mosso in'véndlta'varlo grandejjo dì
scatole, quali no contengono S, lo, 20, 80, 4p,:o M ))«»c«t'e> ' ' "Pnolisi .per ( rivenditori, delle elegantissimo sortolo in ebano contenenti 100 boooette, dotte acaiole sono
ermeticamente ciiinso, coslohè ogni rivenditore può esporle «ni banco dJ vendita poiclie
C(>pert6 da Wiatalio e oon'rinsoriziono in ore ìiidicante V articolo medesimo. ProMO per,
le scatole di .i, 10, ao, 80, 40 e BO boccette profumi finissimi assortili di L. 0.60, 100
2.00, 8.80, 8.60, 4.26 tutto in «leganti «catoie e franchi d'ogni spesa.
L'aocoglienaa fatta al no,ttro articolo, eia in Italia che all'Estero ci hj mdotll
ad offrire unforle ribasso ai signori rivenditori. Difotti 1000 boccette si spediscono contro vaglia di L. 70, ed in eleganti scatole a fantasia per 100 boccette L. 8, franchi di spese.
Xeno afre boccette trovansi in vendita préssi tatti i prinoìpal) profumieri, parrucchieri, tabaoijal, ohìncagliari, droghieri, eco, " .
'
• •• . ,
Cercansi abili e seri rappresentant o depositari in ogni ragiono, sia In Italu one
all'Estero.

IL

FRIULI

Le inserzioni per 11 FritUi si ricevono eselusivamente presso rAmministrazione del Gioitale in Udine

IL Ri] BEI PUfiGAr^TI

&

Qaeato B""* d' B8'(i«i Purpanli dato all'OLIO DI EICINO,
privo dell'iffitìnW BMETIN4,| è inoontestabilmente liuvuto a quello,
prodotto do Ila benemerita Fabbrljsa I, G. Sohmidf di legnsgo.
:. Potente per effetto p'argativo, delergen(e e non irritante, purissimo, bianco, leggero, facile a prendersi, non disgasioso al palato,
l'OLIO DZ RICINO SPECIALE ITALIANO evita ogni dolore di
ventre e vince tutti senza eccezione gli altri purganti,
Usasi a dosi di circa 20 a 35 grammi per adulti ed un JlaCone
può servire per due dosi.

e altre malattie nervusp, ai guariscono radicalmente colle celebri
p(jlvÌ!ri dell

OhAilio
Parteme

Partente

^
i

0. 9.30
M. ,14.43

DA UDIKE

0. 6i65
D. 7.66
0. .10.40
D. 17,06
0 . 17.85

Arrivi

10.16
18.35

A POKTEEBA

8.'9.«5
13;44
19.09
20.60

6.10
9.10
11.30
15.10
19.44

DA VDINB

M.
0.
M.
0.

0. 7.66
M. 18.10

8.46
18.56

DA PORTEBBA

0. 8.80
1>. 9.29
0. 14.39
0 . 1(1.65
18.37

UFFICIO D I GÓliLdCÀMlNtó

A UDIKE

9.36
11.06
I7i06
19.40

Enrico Giuliani e tlttorio LeénaMiiszi

ao.oB

u.
Portogtuaro

2.66
8.01
16.42
17.80

A PORTOaB. 1 DA PORTOaB.

9.57
15.46
.19,86
A ClriDALE

B.41
8.41
12.01
16.07
20.12

M. 6:52
I O . 13.82
| M . Ì 17.14
DA CITIDALE

0. 7.10
M. 9.65
M. 12.29
0. 16.49
0. 20.30

A UDINE

7.88
10.26
18.—
17.16
ao.63

A THIESTE 1 DA TBIESTK

7.28
11.18
19.33
20;47

A UDINE

9.07
15;.97
19.87

0. 8.36
0. 9.10
0. le.iS
M. 17.40

A UDINE

! 1,07
18.65
19.66
1.80

ORARIO DELLA TRAUVIÀ A VAPORE
Partente
DA UDIUE

R.A.
R. A.
B. A.
E. A.

8.16
11.10
14.35
17.80

Arrivi
A B. DANIELE

8.66
12.56
16.28
19.12

Partenze

Arrivi

DA 8, DANIELE

A UDINE

7.20
11.—
13.40
17.15

B.A. 8.56
8. T. 12.a0
R. A. 16,80
8. T. 18.86

rsoo;

Prezzo Pacchetto L. t.OO
Trovasi vendibile in UDINK, presso l'ufficio annunzi del giornale a III
r B l r L I n , Via della Prefettura N. 6:

AGENZIA • GENÉIIALE::I>'A:FKIII

DA SPILIUBEBQO A CABARBA

Coincidenze — Da
per Venezia
al e ora 10.13 e 19.62 Da Venezia arrivo alle
ore 18.16.

DA UDINE

BologlarSQ'

JFEnttOViihio

Arrivi

DA CASARSA A SPILIUllEHGO

M.
M.
M.
0.
M.

Diehiariammo con piacere che il signor A. C«f,HS#ena ,ba; fatto ne'nostri Stabilimenti di< macinazione grani, .pilatura riso, e fabbripa Paste in questa Cittit, due esperimenti del suo preparato detto TOHD- V R I I ' B ; e l'esito ne è stato completo, con nostra pieita soddisfazione. .
In fede
FRATELLI POGGIOLI

l'Eiino-cuiiVA-iiisi.JEiRi
bibita gradevilissiiuB : e dissetante all'acqua di fjpóera Umbra, Seli? es Soda.
Indispensab'ije.^ppena usciti dal bagno
e prima della, repzìqne.
Eccita l'appetito .se preso prima dei
papti, all'ora del Vermout.. ,.,
"i
Vendesi presso iutiii buoni liqiuoristi
drogh ieri, farmaoie e bdltiglierie.

1 URINE

DA UDINE

OICHB AIIAZIOìVf:

La eposBalczza,.:!' apatia^ i .molti' ditiurbi «riginjiti (ifli.calori ceti.Vi, veDgo'nui
tfficBceinenie combnuntti col

M. 2
7.46
I. ,6.1)0
a.65
0. 4.60
10.15
0. B.2o
9.10
M.* 7.03
16.24
0. 10'.65
lo.u
D. 1L25
D. 14.20
leiB6
14*15
0. i«.20 :, 18.30! il- 1B.IS
28.40
0. 17.60
P."I7.B1
21.40
28.46
0. 22.30
D. 30.18
3.86
23;0:
. Questo treno si ferma a Pordenone.
') Parte àaPordenope.

0. 7i67
M. 13.14
0. 17.26

Infallibile distruUore dei To'pl, i^oroii 'Colpe senza alcun pericolo
porgli animali domestici; da non-confondersi colla.pasta Badese che è peri,
noiosa pei suddetti animali.

ftltalt: Messina • Belllnzon»,

DI BOtOSNft
Si trovano in Italia e fuori
nelle primarie farmacip.
Si spedisce gratis l'opuscolo
del guariti."

!

Premiata ^U', |^^A9izione di Parifl^ 1889
' " ' " MEfiAGLlA. D'ORO

Liquore Stoiiatico Ricòstitaente

mBlÌjliytì()iSSA.Rl!ll.

Vendita al pubblico in; flaconi e mezzi llaoóni.
Deposito in tuUs le buone farmacie d'Italia e dell' estero.
In Udine presso le Farmacie Coraalli F . e Fabris A. pel dettaglio

Uno dei. piùiricercati prodotti per la foilettcs è l'Acqua
di Fioritdi Giglio e Gelsomino. Là virtù di quest'Acqua
èj,proprio delltj piUiBolevoli. Essa dà alla tinta della
c'arne quella^niorbidezia, e quel vellutato che pare non
siano che djai ,più bei giorni della gioventù e fa sparire
macchie rodse.i Qualunque signora (e qiiale non lo è?)
gelosa della pigrezza del suo colorito, non potrà fare a
nioho déll'aiiqua di Giglio e Gelsommo il cui uso diventa orraai'generale.
Prezzo; òlla Irottiglia II. i . o * .
Trovasi i vendibile press.) l'Ufficio Annunzi del Giornale
IL FRIULI, Udine, via della Prefettura n. 6.

EPILESSI

Tord-Tripe L
infalllbite disirutlsre dei TOPI, f
SORCI, TALPE. — Raecom«nda.ii | k
perchè non pericoloso per gii ani- 9
la pa:
dese e altri preparati.
Vendesi a
li. Vet
Lire t ni pacco presso I' Uflicio
Annunzi del giornale 111 Friuli ».
A Anno

I I » W B - : V f t DANIELE MA:fflN N., 7 - - - K D I K Ì E : ' : . . . " - -:.:
S i g n o r l i i n tiene disponibile presentemente belle eanierè ammobigliate con iogresso
lib;ro; darebbe anclie pensione.
CederèbbejBl una Regia Privativa in
citta a condizioni favorevoli.
Y t l l c s u r l l a t a r e in atnene posizioni coli
cortile, giardino, scuderie e rimesse a prezzi
da convenirsi.
19» oederfli in provincia negozio pizzicagnolo bona avviato a condizioni da convenirsi.
Utt venilcrMl, musica sacra e profana,'
messo, s Imi, inni,, motteti, canzoncine, opere complete, cori, arie romanzo per orchestra, quintetto, ecc. ecc., a prezzi conye
nientissimi.
CerctBiil .K-fA^axxo apprendista per
negozio manifatture.
D'afttttiBinil 6i>ìnei<eànlnidbì|li.atijiÌhtiitti
i punti della Oitti; prezzi da convenirsi, I n a p l o s h l vut>i pròciiran.^i tosto o-'
vunque.,
S i g n o r a esperta in lavori ed andamento
casa, cero» occuparsi presso' distinta famiglia.
Ottime referenze.
C e r c a s i ragazza praticante per negozio
chincaglie.
DA v e n d e r s i un buonissimo pianoforte
a coda per'per lire 150.
H ' a r a t t i t r s i p é r oso ca'ffé, locali in an
buonissimo paese di commercio neU'lUirico.
Prezzi da convenirsi.
Si « « « a m o qualsiasi lavóro in riduzione pezzi per banda^ Orchestra, fanfare,'
eco. ecc.

<jA''o«st'una' Citeira da 28 à 32 còrde
di Secónda'mano. '
' ' '"
'É^roVanàil ',<ÉÌ»|ioBiÌbiÌÉ .kappresehtahti, Viagitiilto'ri, Amniiaiiìtl^àfori,' 'li)às%ziniéri. Direttòri, Cassieri, Segretari,- Ragionieri, Contab'lij Corrispondenti, Ageilti 'di
campagna'ecc. Serie referente.
Céìrea'iil opél-aio cbe sappia UWare
al torchio piastrc'^d'òttoDe^ ed'è'r^éntèr.e.
«DeIrcniiI' aia ' rà^iòiiii'^lilè'ia' die.'.'sìa'
laureato'per condurre uiia fWilaéia iii'iirovincia.. Buone offerte.
' ' '
idlovn'fio d'anni 23- cerca, .occuparsi
] in •|iegofib pizzicagnolo.
. G i o v u n e trentenne;, cerca ocoaparai
1 come, sqrivanta presso .ulfìcjo avvocate, oao
: taio; miti'pretese.
, ,.
\ i à l ^ u o r l n a di buona famiglia. desideIrere^be qccupi|rsi. presao; : distinta ; famìglia
jcò'me "daiùigeìlu di cp'miJ.àguia
l i o o n l l ed appartaneùtì diversi in ogni
! punto dèlia città.
' .
£ ( i o v a a « venteuoe, .eòo licenza'd'istijtuto tecpico e con 4ip,loma di, perito,.cdrca'.
idi occuparsi presso una ditta' commerciale;
iper la t,epìturadi registri e,corr'spondeiize
/miti pretèaè.
,
,.
.
i J*V c«!dÌBi^»Ì un negozio jizziqaggpjo
jbene ayviàtó nel "ceji'trò della'Città'a conciizioni' favorevoli.
j J>M r e n d e r s i , diverse, cssfi.tte, ; in,idiversi ponti della citta da L. 8000 - 6000 pOOO - 4000 - 3000' -, 2000 ••=1600; prezzi. da
convenirsi.

>è»ÌP^e^

UDINE tt)

W

UDINE

FtEDATO STIBIUIIEIITO K MOTBICE IDBADLia
P K R KiJl FiUUISHICJiZIOIVi:

Liste USO oro efintolegno - Cornici el Ornati in carta pesta dorati infino- Metri di lioéso snodati ed in
FlMZjEK Cflitriilno W. 19

T I P A P R A P I A *^ servizio della Deputazione Provinciale e dell'Intendenza di Finanza di Udine.
I l i U u l l i i r i i l Editrice del Giornale quotidiano IL .FRIULI — Assume ogni genere di lavori.
via della Prefettura N. e.
al servizio delle Scuole del Gònaunò di Udittè, del Monte di Pietà e della Cassa
d'i Risparmio di Udine -r Deposito carte, stampe, registri, oggetti di cancelleria
e dì disegno— Specchi, ^(ìuadri ed oleografie — Deposito stampati per Ammi-;
tìisbràzìoni Comunali', Dazio Consuino, Fabbricerie, Opere Pie, ecc.
v i a Mercato vecchio e v i a Cavour ni. S4.
\0ÌàJtil^lSSÌA

ll^^^f^l^^^X

tJdiue 1898 — TI»; tówco Bardasdo

E

