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che ha appena-da vivere, prima con si risolvesse nelle solite chiacchiere che maglio "armonizzata còl glupòhi' è Oblia
ginnastioa; all'aperto: :. ' '
,':'':.
contratti agrari inumani, poi con la i- lasciano il tempo che trovano,
Il Belgio dopo il 18'?3: h'à "baMjto
niquità delle gravezze.
Fratìcesco Orispi, siciliano, ha qui
Ed ecco, copie dicevamo, ogni tanto una prima Occasione por mostrarsi dalle sua-sPaple priidaria a' m^dié''ia
ginnàstipa aOrObaticà, a più di 6Ò; giuoe senza bisogno degli incitamenti dei uomo di Stato. :
Fasci; le rivolte feroci e sanguinose.
Urgono provvaditnenti degni'di un chi ha collocato na' suoi prògra'mmi di
educazione fisica nelle: scuòle. '•' ["f.' '
.1 taglieggiati contadini se la pigliano popolo: libero 0 civile.
fn'Francia una atitòrsvoie 'Commiscon le cose: bruciano i registri delle
tasse. A Giàrdinello l'altro giorno ucpisero : Telegrafano da Roma in data di ieri siona ha proolàmato che la gìnnaiitìba
pura colle Slip ooiiiplióazìorii d'iiiif)|treó''
anche, tumultuammeiite il' commesso .à':sera:'^'
• " . • ' : '••
del Comune e sua moglie, d u e d i s g r a
« 'Rudinì'ha cònfurito stamane con ohijii suoi esercizi' diffloili p la'Vùòia
ohe
arrepa', ba tatto il sàÒ;tempo àtime
ziaticoipe'loro,:è inseguirono a fiioila- 'Grispi'iiitorno' a/la situazione in S/Ciiia
mazzo di eduPazione fisica, e pèròiù Se;rono quasi' hnbàrabihiera; che: non'a- ed'ai mazzi par evitare ulteriori disordini.
veva altra: còlpa:^ che di fare il proprio
Rudiiii avrebbe aséiourato Crispl del v'essere sostituita da esercizi ;piVJ.uadovéroi. .'•:.;.;• :.i:' : , '-' '
sttòiappoggio e di'quellò dei .suoi amici 'turali e 'fisiològiói fra i:,quali''.nSnnp;, il
':Ii:còusenvàtorii: dinanzi ai fatti dolo- 'per '{'pronti provvedimanti che crèdsrà primo poeto i giuochi :càu8^partipq!afi,
rosi, non hanno clteiuna'friiseiUBishgnà opportuni onde l'icoiidurre' la tranqtiil- come la ' mancanza 'di biibiii ;?i!a8s'tri,
non' jjérmiàèro 'ànòorà'di'pòriciliaré pièi'Pp¥inieraii:biso'gha ohe i;i'of dine 'sia ri- lità'a.'la fiducia nelKisola.: ;
naraénte-le idee :'dél|à'OòinmìsMone pòi
stabilito»:.:.-. (;.;.. !::: :•,:'.'::.':'f: ' ' , ' ' ' ' ' " ; . ' .
Le'stesse:assicurazioni': furono fatta •nuovi pt'ograftimi. ' . ' , ' ;;' ,,^j)^,;j
.: .Ciò è facile.quando si hànpd'dei sol-J a Crispi'da vaH' altri'deputati'Siciliani
:dàti.. Ma : non si pensacheirlstabilir 'l'or-; che reputarlo la situazione ' in Sicilia
La stòssà Svezlai'dòpo la^i'P'i'a|a,.indine in Sicilia equivale, a sanziohare il 'molto | r a v e . ' • : : '
sufflòienza dpllà sua ;ginnàstlca,.~;cK^ a
; ;',
reeima dell'iniquità.
.;
:.
Per stassei-a alle u'iidicrèiridetta nella torto albuni dà noi fatt'pi'à;(leoahÌahP,
.La: rivolta sioilian». non' 'soiio mali sàia: Rossa di»M(mtéPitorio una riuBioBe iha fatto enti-arènalla scuòle, l'gittòóhi
chej.si: curino col ferrò eool'fuocò. Ci dei'deputati siPiliani al fine' di- intèn- all'apèrto, ad onta ilei rièiori7dèi ;c!(ri^à.
vuole una cura igienica generale : bi- dersi' circa 1 provvedimenti per la Sii ; E in tutto quésto ihovittipntò'-J;htarnazionàle par la rifórma dél|à gioaàsogna mutare ie-irelaziani; sociali' a-im-; Pilla. » '.:
padira ai. siguoi-otti di tiranneggiare.' :
— Là « Stefani » opmunifia da Pa-; stipa,' l'Italia che narRìùàsPi'ihaìiitp insegnò al mondo rètiupàzioòp pqgolare
Lo Stato hàiil'dovere di óompréndarp Ierra0;:13:
che ,vi-è" una questiona siciliana, adevp
' « A Giàrdinello'è'ritornata la tran- par mezza dei giuochi ginriioi^ ;purtrpppo
è rimasta indietro, ed è perciò più ó e inframméttersi a ttitela'dai déboli cóntro ;quiimà.; "
" '
; '
.
i-,torti.,'
,.
'
:' •; • ''L'autorità giudiziària' ha iiiiziatp il cassariò che possa al più prèsto r i • "V'A'nzi tutto nellé:'ifibeliloui sipiliane'dii tato par'mungeì-a ; si calcola cioè qiiahto
: L'on. Golaianni ha, dicono, : pr;PseP- regolare ;jj|-àpessa per accertare là re-: prendere la posizione dalia ; quale,', fare
GiaiidiiÌBllp B'di Partiiiitiò non c'èntfaiio: latte po'ssònó ((i-òdiirrè è si riscuote '
àrgine alla invadente decadaiiza fisica,
tata una interpellanza alla Gàmera éui sponsabilità:>dei colpevoli.
• aifat'tb ò"p'èntràn\'pèr beli'pòco i fasci: taèsà' 'prima ancóra che il: latta sia
moraleéd econohii'òà.'
; .:';:•
fatti di Partinico e di Giardinellò; :
'.A'Partinicò rientra la calma ad è'
(|Si'lavriràtofi, 'li'agitàzióiiè dei'Fà^ci,; t h u ' h t o . '»'•'' ;
'•'•/'
'•
Or bene, la nòstra Oommissiohe prinstato
ripreso
il
servizio
del
dazio».
.Sorebbe
doloroso
ohe
l'interpellanza
passata àtti-aversò quéi paesi.'coriòabiuta.
, E" più .avanti, il giornalista clie,facipiando col definire là scopo àhè spetta
pei*'JfàMa: da iàei, oòntàdiìij,'eooiliHÌÌo! ceva rin.ohipsta scriye: ,, ; ' ;
nell'epoca attuale dlteàtlcazionè
fisica,
'le'ltìi-o "passiùiii;- covate: fra" tàii'ti anni;
ha convenuto 'esser; quello di ;yihcere le
,« Ci fu pi-essHtatP un, veocliip inèn' di'Spi'vitù,iaot8nnatid() hi loro àpèrimze'
difficoltà dèlia lòtta per la vita" a p'i'odioj^nta phei per: un suo indeoèiite'. tu-(
• clitì' lai''solB l*ibèllioné' poteva''condtit^li:
flttO individuala a sociale^ infondahdo
• a'telapi: injjjlibrl, • può'aver 'mésso' del! giirip che pare.uu canile,, paga ivepti-i
salute; forza, 'dasti-pzzàirèsistén'za 'al la'liatlto'-aa''fappi'estìére" fd'''pi'àtìana ''féf-j noypilire, ,di,:fupoatico, mentre è .tanto! • „Ìh;mezzo alle preoccupazioni politiche l!educazione fisina, a significare, più voro, compensando ì;dànrii della .spdenmentàzipila'cli'é ha:[)rPvòòà'tó"la:Hvpltaij P9yera e iiiabile.,al lavoro che. deve'
. :,
., I ,è passato quasiiinniwvértito il fatto della: nettamente ,lo s c p p o e il metodo dal tariétà urbana, iinpai^arido ad pt't«nero
chiedere l'elemosina.,,
: 'può ::a*er6' 'f^istìaldàtetò'faiìiaSie'e ' gl'iiij-!
dal minimo di lavorò ilniassiinpiii pro, suo compito .8 dai suoi lavori.
peti d'odio dellp plebi ; può' aver ;éP'oi- : : In 'una' Òorrisp'òbdètizà, fra'(l|U6lla Phei , riforma'della'gfntìflsticà fatta dal Mi- Vùrgepjsa-d'una
radicale
rifórma dotto utile, a man riianp à8siòura|i<Jp M
tatp'iligrltlbj' p-i''tisiii{p teiH'po 'ra't'taiiuto; si mandavano da'lla Sicilia, quàn'dò sii nistro Martih'i':'òòlK,iiuto di .apposita in questo;campp.non è ohi.n'ori la veda qualità fisiPhó e 'inorali ,P% ,foijmguo
I d4llfc::paiira:":«tÈ teni'pò di flhirlà''oòii k', comitlciò a':pa'rlsre dei -Fasci; si ' tro-ì Cò'ninlissipha,:la,.quale ebbe,.il, merito dij a npn.l'afrréltti.ioòi .più fervidi .votiv es- l'upmo di aziona, 'cioè capaPe dì'salva-vano-quéste' paròle'détte 'da uri :'vép-|
'tirraniai'dBii/dimtòòm'Wj). .' '
sendpormal indisputibileohel'educazione guardare sé e i' simìh, aventùaìqierite
'
• 1 cpmpierpiil, suo lavofo'ìpriiha; doHàcrisi: fisica .deve esserefondamento dell'educa- i'uòuiò ibrinidabilè al nemici aiiol e delia
:ÌL. Mtt-è pVpvtochaJa'Pà'rtiniòò, il oi^pÒ! 'Ohio pohtà'dtnò: •" :': " ' '
:
"
'
in,;vista.
•d&icFasoiò>:'hà 'prót,éstàtP:'(iòntro il tii-i ''«'Nói pà'ghijimóqtii anche il fùÒéatico!
zione intellattuale a morale, ad. ha per- patria.
•multo 'liupróyviso •della plebèi ' Là pà-! e là tassa àuiinàlL'pàl.fiipoàtiop sòiio : - Difattil l'ori;' Martini giunse in tempo a. ciò diritto alla; sua, giusta; parte', dei
Un fina posi mòltoplip^pphe si alrpla ' d'ordine dèlia''rivolta 'non ' è par-; esclusi 'Spiò 1 ,'iìidhdioaiitì che' dòrm'oiio oohvàiidai'é l'operato della Commissione, programmi.d'ogni scuola varamente e- larga nel canipoflsteo,'morale, econot!ta< dai» capi dei Fasci,' è non pare nefi-: per' i' flenih; ! ina 'i ' ihehdioanti ' ohe ciò che face provocando il aeguanta duoativa. Invece per quanto più nei po- mico, non si potrà óbtóeguirè ohe a
purff ohe qaSsti'siano entrati iiidirtt- : 'pòss'iadòiiò^uh ' tiighrio devono pagare .'clacreto, •. .
poli forti 0 civili vanne e viene-tenuta menzi ugualmente mortaplipi,
tainént'Si'ny tumulto. ' "' ' , " " ' ' "' anch'essi.' -per' la "tassa. à'nitìiajr| si
in axiqva, per altrettanto presso di noi,
Per alcuni di quasti luéZzi, che iu
Umberto .1, ecc.
' ' bel restò non'c'è:'bièògriò 'di csir-càJ'e ' paga '()'gni'àhnp l ù l i . r e ' per'ogni,'tìuio:
dagli asili infantili ai corivitti'.special- verità sono fondaraontali, purtroppo la
-la' sòlita Pàusa' ài-tifici'àle' è 'poliiiesca ' a 5'per'oètiT asliip., S'pessÒ'so.nò'bés'tia' i't'Vèduta ' la , rela'zìPtie é ; Je preposte; mente privati; dalla scuole elementari Commissione oggi non può eba far voti;
dei spbillatorie -dei spBllliiti nei .tra- : phe''ntìn vàlpbhp tanto,'.'gualche .volta dalla Ooriimissio'ne per là educazione fi- alle .secondaria, spesso é Posi traspu- tuttavia non può taóéi-è ohe, come già
•gici fiitti-Phe •si''svó%Òiio' ili Siòilia. La ' facendo il ruolo sbaélmno p.iiiéttoho sica hèllè scuole "dèi Regno, noraiiiàta , rata che non deve racar sorpresa,, coma proclamarono in Londra gli igienici di
'causa-è "più' ràrgàV'più" generale; più I tré mu'li ihvéce;' di 'lino, come' hanno •dal ^Nostro Ministro Segretàrio di Stato, fa.pena il fatto doloroso che l'esercito tutto il mondo, Io Stato, sa vuole che
•
dotorosa. ,:Sta nelle' òòiiaizìòtil , sóoiàli ' fatto a me. E" i xòolami sono Inutili ». "per'là'pùbblica istrazione;
..dei, riformati della leve s'ingrossa,
le- leggi sulla'scuola e "sulla ginhààtioa
'•'Sulla - proposta dello stiisso. Nostro
delltt'Sicilia.
•' : :•:''•'
•
I danni fisici, morali e finanziari ohe obbligatoria giovino al(à classe aissredata
,
E
adesso,veniamo
alifurtòquptidianp,
'Ministro;
• ' I n : Slciliai le classi dirii:entì, i ffaianne derivano avrebbe: dovuto, in parta ohe ne ha più bisogno, avi^òbba l'obbligo
• iuomiHiy rùhinó letteralmerite'al pppolb , agli; inganni:ed .alle ponpussioni consu- ' Abbiamo daoratato a decretiamo;
di nutrire e vestire gli ' alunni pòvari
Art. I. '^—'Sono approvati i programmi, almeno, prevenire la legga del De Sanotis (almeno finché lo Stato non' ci pensi,
ed ]i d'eiiubati ò^n'i tàntp',^ (ihcHe: prìnja ' mate .dalla.classi.dirigenti che spadroBulla ginnastica, obbligatoria, la quale
della costituzione'del Fasci - - "s'ilifii-: qeggiaiio, nei piccoli Coniuni .siciliani per la •educazione'fisica nelle scuole del però dal 1878 ad oggi non ha dato suppliscano, per quanto é possi bile, i
rianp: oPntt'P'i Ip'ro oppi^assori,''prehdPno ' pontro i.ppveri contadini. .Ecco qua. Un Ragno,'uhiti al presaritPdecretòefli'mati: .che.sparsi. frutti, per varie ragioni, a privati, le società filaritròbiohe, le opera
d'assàltp 'ilipalazzò 'del "Coinuiièi''la 'fii,t- eonsigjiare comuiiale di -Pian.dei .Greci d'ordìn'e Nostro'dal Ministrò della pub-: .principalmente perché la ginnastica. ;è pie); come pura non paè''diso()no308re
blica' istruzione.
tezzadèllai perdurante .tirrània, p' b'ru- rapppntava a un giornalista:
in realti così, poco obbligatoria "come phe il tpmpP d i frequènza' alla scuola
Art.-II. — Le disposizióni conti'arie.
oiSnCcarte, registri', piirsino i 'rit'ratti • ;:. « lo.vi posso dire per: averlo tìoiistal'istruzione popolare, a cui purtroppo popolare non dovrebbe essere,, C03j;',;if(itato.nei.
ruoli,:
che
certi
signori
i
quali
a: quello contenute in èssi programmi
di Garibaldi^'phè liberò la Sicilia per
sfuggono annualmente circa 600,000 ra- gacacom'è ora dai 6 "ai 9 Jà'iihI j"é,''pale
hanno: per esampio vanti inuli, non ne sono, abrogate.
i galantuomini dòihinftnti; nò n per loro
gazzi, a ì programmi d'insegnaraento un limitato numero di allievi avfpbbe
mettono iniiota che 4, e' nessuno si
'Ordiniamo;
ecc.
'
:
sempre laceri.iàffamati, ahgai-iàtii'e truhanno sempre più 0 mano peccato di ad essere affidato a ognùhP'dèi maèstri
cura di verificare. *. :
;
Dato
a
Boma,
addi'
ii
nWeiubnì
1893.
pidaiio;anPhe'féròpeineHié è iiazzahiante,
numerosi e ben {fravl difetti: Do' quali meglio istruiti e rimunerati; e òhe a l pprPhè lai'ungfà'.'oppresSiflne e la'fairi'e
E il negpziunta Emanuel Garofalo
' OràVerto.
aobennando ai più salienti dobbiamo'de- meno gli ediflzi e gli ar/edi di scuola
'rivéla ; •
'"" '
ridestano la .béstia umana.-'
II Miniitro, Martini.
plorare ohe l'empirismo v'abbia domi- non- dovrebbero, come' accade non di
N,on_ ;si;,, oredah;ohe 'facciamo: della
nato al posto della fisiologia e dell'i- rado| danneggiare la salute degli -apo« In Siòuliana, dpyò non esiste che
'La
relaziona,i
programmi
e
la
derettpripa: ci limitiamo ' a ; .riassumere un solo grande .proprietario,. ; la. miseria
giene, onde la coreografia, l'artifizio,
brevempnte del fatti -veri e» constatati. è grande a nel Miihìoipip, sj vei-ifioa la scrizione di' un bel nuthero tli giuochi gli esercizi senza naturalezza a a quasi
1 Per altri mezzi invece'di edapàzioae
,, ,JSpnp ajjdati,.daii .giornalisti - ih.' Sioi. solita:stòria: là tassi fijo'òatioo non è che sij-vòi-retìberP introdotti nelle scuole, osolusivo profitto degli arti superiori, fisica la nostra OoiPRiissIané è lieta di
ita 4 fare .nn'itiohìesta, 0 hanno trovato iitipòsta con equità. Il più ricco non veijnero: pubhiioati. .nel Bollettino uffi- le lunghe stazioni in piedi, gli sforzi di poter fare proptì.«e"Pò»torete.
che colà, i contadini,|pnririei presenti paga in in pro|ioriioni3 dei,poveri. Nel
E innanzi; tutto' eéì'ge johe nei pròciale del ministero dell'istruzione pub- attenzione e di tnamorìa a menta spassò
tempi di libertà, si trovano nellestesae òpmpilafe ! rtioli delle varie tassai sinstanca dal lavoro di scuola 0 senza te- grammi e tiégli 'oràri déll'ediìpaziòrie
angosciose_ pptidi?iòni jij :pui si ...trova• daci è consiglieri fàvoriscòpo i Ipro amici blica j'del 30 novembre.
ner conto, bastevole delle 1 varie età e fisica èia lasciata larga parte ai git^c/ii
vano»|t6ltìÌ#0iyLiJ|i J
e,gravano là mano'sugli ayersari,e.siii ' ' Avvertiamo che la dosci'izione dei del sesso. Nessuna meraviglia quindi ginnioty ohe per quaùto ò'ini?egiiaup la
Badate, non facciamo equivoci.
pòveri. Ohi. ha .qliaranta. bestie non,ne giiioohì'suggeriti per le'diverse scuola che i nostri ragazzi sopraffatti dalla storia dèlie' nostre gloriose"repubbliche
Non è il Governo centrale ohe tiran- denunzia che sei 0 sette, e via dicendo. asce dallài penna; dal oorain. Aurelio noia e consci dal poco vantaggio ohe e i raodarnl 'esempi di gÀndi nazj()ni,
neffgiai'iquèlla'iinisera éeii'tp-; ' i'''til>£iyni
« Uh brigadiere dei carabinlofi mi par- Gotti, notissimo nel campo letterario, ne ricavano, par isfuggirne- facciano a una volto! imparati a scuola peoetrauo
ahi ta:tìp'''Sdii-;l|i(lgÒ[ i ' ladrt 's^^
rài'a .ohe il prefatto lo incaricò racen- aoòada'mioo della Crusca, e poroiè a- gara.colle famiglie timorosa di qualche nei costumi popolari è continuati fino
i consiglieirt'"'co'in'ìi'n'àlii i proprietari, temeiitè di oonàpilargli segretamente tin
pericolo,
ad età ' avanzata, mantengono forza e
gli af.ìtuari — gàbefloH r~ ,i&: posi ruòlo asiitìfódegH.animali di un Comune vremo Un libretto di tal thàtaria, da
salute.
"' ''
dette!iq,l«8sifli,dirlgenti,-«che.. hanno:''tra- dPlla.prPy'inóià di Palermo. Il brigadiera mettere in .mano ai nostri scolari, scritto ; Urgentissima adunque la necessità di
cambiar via; ed a far presto già da
Difatta i giuochi, coma in gener^.gli
sformatu ii-regima di 'libertà in una lo fece con diligenza e risultò cha'sin- in btioua lingua.
tempo, oltre agli studi ed. ai voti di esercizi all'aparto, sonò i più igipnioi
lùapchi'n;» ,ttìtts;,a"l'pr,ò vantaggio, e chp dupo e consiglieri ,upn avevano denunperchè se fatti a base d i ; gara danno
60Wmp;'àgi;rà'và,' àtritplÀ l a , raoltitn-' zlàip là' deo'ima parte" della .bestie di , Relazióne,, programmi a descrizione soianziati e di pratici, ne sprona anche
il,buon esempio di altre nazioni.
quei movimento naturale piacevole, oh'è
dipB.„i,,\_;
loro pfoji-liità," ihpntrp à , oertil poveri dai giuochi) vennero già riprodotti in
È noto di fatto che nell'lnghilterrra, uno dei principali inszzi per oonsorvare
Dei giornalisti, i'ipetiamo, che sono diavoli ne^avevanp 'attnbHita'più di un; librétto messo ih commercio coi tipi' gli scolari non. imparano altro metodo la saluta, e dare''yigorÌ8, agilità, l'esistati in Sicilia a posta,''pep"'8tudi8(t'e Quella che rèalnjejita ppèsadavanp. »
Barbèra di Firenze. ,
di esercizio ohe-i giuochi, alcuni da': stenza a coraggio. Mbltra ai adattano
la - oaelani'^.delle''•ti-isti:',cì)|n;di|!,()hi, :,4ij
; Noi prediamo di fare . 008» grata ai quali godono una straordinaria impor- ad iambo i sessi, a tutta le età e conLa cosa è evidantp,in,itutta la ««a
iki&lé :p,léj|ili',',li|nnp rioat'o':: ^i'n^^'mes8p
dizioni, riparano rial' miglior modo alla
infami^ :. i ricchi, laggiù PBofitlano dalla lettori pubblicando là suoointa e bril- tanza nazionale.
d f c t e t W ,.J.M,.; '. , : . / , j . ;../...,.: •• '..J
loro opud.izione,41 reggitori dpl.Opniune
: In Germania già Gutsrauths e Jahn: atancbazza: mentala, :eduoanp i sènsi,
Eccone*alfitidi!:ti., :i,.., • , " -:: ': por non jpagarp.le.tas^p é;ad(lpssarle,ai lante raiaziona dell' oaol'evola professor avevano oltre alla ginnastica io pale- ravvivano e rluouovano la gioie dalle
Galli. •;;•-':,.
'''•*:|lj,^|3Ìj^t^l^rhJ)(|j''si,',^-¥Pn(I(^p
prima età, preservano dalla maturiti
poveri. E. un, furto,.cphtin.uat9 ohe, fa
stra introdotto giuochi gitìnioi. Questi
stft,„ògnl ^nhoi aa'iovanta « ..oeiito: fra vergogna al nostro pegime'di libertà..;, -.LaspttosorittaComiBissipnpjnpminata
però ayeano ganaralmenta trovato popò preooca, coùsèrvano là disinvoltura a
tuguri e picooli JinppoàBaBìanti: di " tflr*
Ne risulta che.in molti luoghi;deìla. paCiPrppàrare-pn-ipiano di.rifnrraa della, favore .fino agli ultimi tempii quando: la giovialità, evitanp riaòiamento, prorpnpi'io'ppàrfèhèhtt à', »diSgrà!BÌàti; 'òhe' Sibilia, i generi di prima nepessità, e;il ginnaatioftinplla npstfe scuole, dopo ohe quella stessa ginnastica, ohs fu impor-' ! vooano la sooiaVolezza, danno agio di
nof ' j|#c||^:t)ffgttij;'(§'JiPppstè.,. » ^
pane atasso cpstano più cari,ohe inqua- nejl" ipaugurarnp la .sedute 'l*0n. mini- tata ed è ancora in uso da noi; venne raisurare la proprie forza e cohfldare
In Rltrp.luogo,èidettO!,
. ; • ,,;: luiiqa.e, città del opptinente,; per i oazi. stro Martini : le feoo. inyitp di. .studiare da.fisiologi oondannala"perchè senza in essa paragonandole, abituano'a tratil .prpbleraa ini-tutt»; 1» stia: .vastità ad; fondamento splentìfloo, e quindi per; tara gli altri ' oqà fiarl 'iJovarì e uguali
•'«: In-quèsti»'0omuni W fà'pagsi'é'' il grayissi'nji ,8 ingiust^meutp,distribuiti.
;i sipnprptti, causlgiieri comunali a importanza, delibei'ava: per primo di merito specialmente della scuola dì diritti a richiedono infine là miuimR
d^iò:'i^rflp';i^tK';i%i'tìipiiff'MlJiS: "«»-•
pre che i' pastori' opmlucpnò nell'abi- sindaci, taglieggiane la ppvera gente. prendere il titolo di Oommissione per Gòrlìtz e del ministro von Gossler vanne

in.tal guisa dimostrare, assolutamanté
che l'mten'w durerà pochissimo. Non è
iniprobfi^ile ohe fra iquaiche giorno Caf
ta,lani,,o altro diplomaticoi assuma i|
portafoglio degli esteri.
Telègra&iio. da, Roma in data.di, ieri
•;a .sera :' ' ','^'
. : i , ,Crispi stasera alle ore 7 si è recato
a
conferire, col Re, ohe, potendo oon^
' ' «,n col|pi(j:iiiu. odierno t t ' a . C r i s p i . é
. Pedo.tti, (maggiore! generale oomandanta .sideraro la crisi,risoluta, ha, ripigliato
i
la Scuola di G,uerra), ohe ebba: luogo il sòlito ripeviraentOi ,
òggi: nelle qr^ 'antimeridiane,i fu, Inn- , Domani, dòpo il giuramento,! .nuovi
'.'ghissjiàó,/.. : ^,,,,; \
,\;':
..,'.•;;• i ministri.assumeranno l'ufflcio,, , ,;r:
\ ; I^p?9o''aMiòiirarvi che prispi, ebbe una' ;, Sonp: pi'eiaaturi, i nomi, dei sottosef
„ ;,:
, ,,
' .oitiiijìj' injprésà'oné da',Pedptti .che npa 'gretari',».'!,;,,, :
/òòripscefe;';;, 7;'^,''',_'':;,,,; ?•• ':';:',•••• ^/
_ ,^ ';i\,gi^eTàÌ^/Beìqtìi
si,k messo l|iite<
«: La; 'Camera è il Sanàtp sai'anno' i i;
;tain'ent9,'s~dis|}osi?,ìopè.,^ Grispi.. .; i cofivoòati'per .lunedi, onda udil*P'liJ "PO'
/ La ,,!r»;iijMnai(ii,questa:sera apntjnzia .innrilcazibuì: del'jiuovp" GòvtìrnP, disdu/'óbe .PedpUi.ha appettato; ii,, Ministero; ttìre il : bilancio provvisorio.'di-giustizia;
_.jfléllà,'g)ièrrai'!;;,•.',/"'.,;•• ',-•'•!.'";•: ,,''/v ' la pròroga dèlia legge'binoirià, la''prò-'
r, 6 definitivo,'alla,n^àriiia IVIorin, noti roga della Iégg8':sull8 décimé.">
ì
Raqpliia,'' ^ i V cpìiferino, ohe Cri.spi è
:"'\';;';:';; ;;•':;•--^«^.^^^v ;•;:;• : ; ; \ ^
laliénò dàll'assijmere l'ijwifenim degli e'^stqi'i., S,e,,òo3tì'etto,,adi;ass^
,sarài , , «,01'ispl ebbe itinumerevoli telegrammi
'.{ièr puohj: giorni. Questo è. tanto -vero' ,P,còngratuiaziohi da,vai;itì, parti d'/la. '^H^.,oggi 'di,cèyÌ!i^i,,;ppine,Crispi.fòsse di-:' lia,; ,da,: qua^i, tutti i Municipi delllltalio
' sp()s^ a J dare, ,l',?!«fÌ3r!V»',anche ,a
meridionale e.dellaSipilia:i da numerosi
^^inistrp,-cóin!a p.,e. ,Sa'rapop, yoìenjio' spuatoriip deputati. » ,
. ' •
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La Gommissioiw quindi, risalendo alle ;sefera' pure coma .trava d'appoggio, i tatto fisiologico, ohe hon il lavord 0 lo' gano dovunquo. perchè con là màrcie, tezza e dignità di scuole sperimentali.
italiche tradizioni ancora in uso qua e .'tòsfoni di legnò e qiialli, dì Jftgor, la sforzo concentrati in breve tempo, ma le corso, la passeggiate,' i giuopni vigo- Sarebbe poi .bène ch'e i sussidi ve,n^ano |
là in VMn piiasi, Ila, ra'coQjto e breve- ,}p|!Ìè, i manuhri'o,'le,semplici sacchatta' invece gli eseroiiii moderati 0 frequenti,, rosi, gli e'ìaroizi 0,nnioi sarebbero le ripristinati pei giovani 0 pev le , gioocoof'roiid perchè' Imali i^aj'la soarse'?8a^. scuola più utili ài; ; benessere';'fisico e vani d'altre Provincie che intendano
me(lte'descrìtto' un: .elencò ,.di giuochi 'm-^bbia, flssandpne^però l'uso in fol-fta
•.
specialmente italiani, ohe" propone en- ?di;%iuoohl..e res|ringendo!0'in mndÒ'^da del ttioviittento pegWotianò aomministraìl- quindi anche,a •quello morale;:..éd,,;eon- frequentarle.
trino nei nuovi programmi di educa- [,'rendere |:^5ÌspeW,Vi moviménti più ùtili dolo i rare, ma' alte doSi. Tenuto ^òi ndmioo del nbstro-Jpa^se. Giaócfe un
L,a scuola di" Soma necessita'* di ,alconto di 'quanto, .fanno/ altre nazioni pqpolo non è"'forteJ','.'qdà,ndo v.àiitfi''ma- eunò''altre lievi, rlforn^a; cioè l'inségjna'^Ì6né'fisica, lasciando poi ohe i'maestri •,é'più naturali tìhfl-san'i po'ssibile. „
.possano, con.'il consenso'delle locali, •••,-Iif'queè't'C''senso tii)' poste Importan- civifl; -proponè'.dhe il te.iùpo d.onsacrato ' nipoli di iitletj "oìiò^'óperino 'Itìò'se mera- meato dòll''itn%tomia t» fisiologia venga
autorità'sooìaàtlohé( 'aggìuntórne anche, ''ti.tsfmb tffi 1 'tanzitl di educazione .fisica nelle-scuole agli esercizi i fisici oiascil"a vigliose nei bonoorsrdl ginnastica, ma separato dà quello>d8ir. igiene,-ctó per
altri' in- usa tisllssflffgoìè Véé'ìoni.
meritano senza dubbio gli esercizi saher- giorno debba essere di due ore, dalle quando invece le esercitazioni ginniche la sua, .^randd, 'i(ii.p.()rta,nz|.,e, per,^, l'inPei campì di feiuotìo si potranno con mislici, futi, oiop, con .bacchette iflessi- quali siriserverà alla .gitìnastiea, prp-;, .mantentltd.datjpiacere e dall'utile ohe teresae'"'óhT)''qévè 'destare Ili, ogni"edupoca 0 nésmaa-.-aposw utilizare piazze, bili di legno col oa|ipiO''iieirihipugna- 'ptiamahtè'dòtta nlezz'ora'' dimeno pei produ'oò'no Inoomincino dalla soolara-ca oator,' varrà più esteso; vi si ripristini
,.gMwUs.rtMi.«i,..oftiBi»Li)»r/.fi8r,6 .e-mec-, •tura- e in "Ordine ooUettivora'base-'di "fanoitilU' sotto-mo-ftunire' tfe-quìi-nl- ' -é •iì'-ViWtHViW r-miUdól dl'éatàdiiiTTn «•flÌ'sdì</1't&feg'at(f'''d'òlTi'''a'e'ma
d'ora almeno pai fanciulli a! disopra ogni parte della popolazione oha lavora , p nella, so8l,fa,dell' iusegoante^-rispeflivo
cati, eaftpi di tiro" asegaó', e, d'accordo gara a di giuoco.
col, Mmistsro della, gqorra,,le • p,iazze
Una lunga e- vivace discussione si dai 'lOi anni.. Toccherà al Ministero e che in okso di bisogtìo puóimpugiliire jsi' 6'i|ntà''ìl;'pal-eila 'delj, iii'iiji'sUo ',,d.ella
gU^.rra; ""a .,4òò,stp .ii;,faòp'ia',iflyito''di
d armi. Nella grajjfli città, potranno es- aggirò intorno all'Uso dei oosidetti grandi dell'istruaona pubblica il mettere que- le armi in'difes-i della" patria. • ''
' Particolare studio la'Commissione Ila ma'nd'a'rvjTh'òÈ '.piùi.i isòttùffióialli defisere ugualmente utilizzate, la arac fab- attrezu i n d e t t o e ripetuto che questi, ,sto voto ardentissimo in arnSonia oogiì
educazione'fisica'/emÀi' cienti di coltura e stanchi della, viti
bricabili; ed ahcha^ ih .questo caso la come in ge.nero gli esercizi antiflciali, orari in vigore, facendo si che nelle dedióato alla
spesa, sarà, seIlZ!^ confronto minore di sono metodi di perfezionamento che, sa Varie scuole e classi,.dova più. dove nile, e ha subito proposto che Ubila militare, ma' coma in Prussia e in Iseomano,
l'educazione
fisica,
eotri
come
abbia
ad
avere
dì
sdolcinato, di mìmico, zia, gli ufficiali che saranno pòi 1 miquèll? che devoiio sopportare ì Comuni vanno bene pej forti, possono far male
per oo3trujre,,e mantenere la palestre.
ai deboli e a quelli di media forza, che parte integrante ocon pieno diritto nelle dì coreografico, e invece vengafattàin gliòri maestri delie palestre' 'nelle oaore d'insegnamento.
mddo cha,'Senza nuocere alla bellezza si.rrtie; e per 'g;li altri'si riòhieda, pai'
l,a pommissioni poi,,nel mentre prò- sono la grandissima maggioranza dalla
e alla grazia, infonda sanità, robustpzlja, ess'ervi ammessi a''frequentarla,^0 il diipone e caldamente, consiglia i giuochi popolazione scolastica, e perciò ne fanno
. Dopo l'orario la Commissione ha dicoraggio,
e prepari buone raad'ri od 6- ploma di maestro bttperìora, "ovvero la
finnici, iulenijo, che', della ginnastica uso e profitto quelli che doli' esercizio scusso dettagliatamente i
programmi
ducatrìci. Sostanzialmente quiiidl nella' licenza di liceo .0 istituto tecnico. E qui'»
tiiiór^ in nso>v,enga. ponservato quanto hanno.più.bisogooi,-Di più„.a,causa del per le scuole'.
' ']" '
scuole femminUì non poti'à essere'molto sor^a urta propósta dia fu'yp'tafe' per
, . .h^ i^ meglio,, Qnin.di, ,per primo- rao- lavoro,troppo,faticoso, espongono bamUna prima distinzione veniva impocpin n la gli, esercùi di,' locomozione binl.e, ragazzi.',a ,oon8eguenze .dannose sta dalla leggi della-fisiologia, iseoondp diversa da quella della scuola maschile,' 'àóciamazi'oil'p:'' cioè, "éH'è'.ao'òffé dgt'i''stuoli'oltre essere utili,sono anche così per,la,saluta„e facilmente mettono per la quale devono essere, ben divisi, due e non merita perciò, come ora, pro- denti delle scuole Uni.yarsita'i'ie'dì','l'iia, dilattevoii, e più speoialmoute,consiglia la,.?'trada dell'acrobatismo e della tea^ periodi, uno di' preparazione 0 di svi; gr^mmii separati: invece quelli che ver- gisterò sia dato uìicbrsci'dl^tìiluba'zione
la.'corsa, e to',/nctrqia, siccome quegli tr.alità. .Per. questi', ed, altri motivi ha lappo e di educazione dei movimenti; .ranno, proposti, per ogni scuola si.'ag- tÌsica-''*6' 'd'igiene 'd'élla',',3pvio|ii''ovÒ a.giungerà.o si modificherà,quel•fanimohe vifaffnd da vivere •nel!e"s'c'uòle 'seco'nda" esercizi bhp','andando, spe.«o , uniti, ai dominato nella Commissione, una forte l'altro di applicazione.
. ,' '
gmocili ^diveiitano.'anche ricreativi,, a corrente contraria ,ai grandi at'rezzii )t\ ' (Nel.l'i' periodo, cioè fino-ai^ 14-15 il vestiario, il contegno e .riserbo ses- i"iò rf 'iiormali 'tanta parte'"dell'a 'l'oro
sono efiidaoissimi n,on ^olo ,p8r,lo,.sv|.i ganerei ad» iuiispeoie , alle ,parallela ed anni, la ginnastica ha questi principali ,3uale, e condizioni .anatomoflsiologioha vita. E allora non solo la mante 'loro
, •,.,",
sàrà'ia" u!n cor'llo" pi'tì' sarto anche più viluppó dai muso'oll 'delle -gamba e del agli analU ; e fu solo per via, di,tran- scopi di ..dare a conservare la salute eàigarauno,per la.donna,
" ma fra , di 'es'si' ohe vi ibbjaó
tronco, ma anche per l'àumàntò dell'at* sazione che gli uni si sooorriarono cogli ,p8r-,mezzo dell'armonico sviluppo-delle,
Dopo che queste riforme vennero ditiy,ltà dei'polmoni e del,cuore, ed,oltre altri, che dichiaravano pe,r un corto varie funzioaì, sviluppare' il sistema os- scusse ed unanimaraente approvate, fu migliòri attitudini, soi'gei-àil'riò' 4lie"'li
^}, *?',* '•? ^;'?'^ .vicissitudini, della' vita .numero di, movimenti e di esercizi;non seomuscolare, eduoandpne e coordinan- di'nocassità rivolta'la più 'à.ssid'aa at- che, come nell'ln^hillòrrà, "nièila" 'GSr' ridicono di 'cosi capitile importanza, che .potarne aqcoita fare, almeno,,a,.all'una^ done 1.movimenti,' portare'cosìi un"per- tenzione'a quel vitale àrèombnto dh'è' m'tnia'ó ntìi Belgio; ayrihnò' in " onore
'in altri p.iesi vennero .'.ad.essi dedicati' nimità fu votato , che; i grandi attrezzi fezionamento fisico parallelo a quello 'il 'modo di avere ingegnanti òàpaói e di scendere la'cattedra' di' lettbratu'ra
apjiositi libri, a ^n ministro d^ll'lstru- (cavallo, sbarra, paralleli, anelli) ,veu-^ intellettuale a morale. -, - •
< ,
volenterosi di metterla in atto.'E prilla 0 di "scienze per' ilièàg'na'ré" educazione
ziotìe, l'illustre, e benamprito'.'von.Gps-' gami aboliti fino all'età dì 14 anni,.ri- ,, Npl 2° periodo, loltra adi accrescere di ogni altro si riaffermava che lii ijiìà- fiSiòa.' A-llo'ra 'còntr'o"qu'è3là'i''yiétl''i)'resler," non, isdegnò in'ségnal'li joon, una' spettivamente lUalle souola elementari e le forze acquistate nel primo,-gì do- lità e le attitudini di pedagogo debbano giudizi non prevarranno e la riforina
circolare alle scuole. , , , ,,
•., , ' secondario interiori, cioè gi,nna^i<} e vranno .iofondere attitudini virili e gli esser richiesta ad ognuno che,aspiri ad, pijù bejiefica sarà cpinpiuta. La Commisscuole tecniche;.a per le donne poi che
Là ,Coramissióne , raccomanda altres't anche dopo la pubertà conservano la esercizi.adattare, alle applicazioni 'olia esser 'ma'estro di; educazione fisica. Fu? sione poi'.oaldameilJ^e'Aiocomanda che,
passeggiate, che, oltre essere,^n gran- caratteristiche flsich? del ragazzo, siano nella .pratica dalla vita siano'Utili a se discusso" quindi come' qùesto'insegna- ad" evitare deplorati àfiusi,*'i posti da
iliaslnlo sollievo del corpo, e dello spi-' aboliti,in tutte la età e scuole; ed anzi e agli altri. Cosiccliè, coma si' hanno mento nelle scìfol^ normali dey.a esser Conferire d'pra.innanzi, siano ,sejnpre
rito', possono e davano convertirsi in anche altri attrazzi di sospensione a di vari gradi di ednoaziona. ^intellettuale, fa'tlo'per preparare maestri,, e ma^ejtre dati pe^.opneprso di' titoli ed ?,same.
occasioni di educai-a i sausi e fare un appoggio siano par asse ridotti,ad un debbono esservì altresì vari 'gradi di che eseguano i nuovi programihi,.'.Ohe
Un ultimo, voto,,il più «aldo, ,r,i,volge
oggettivo insegnamento,di tutta quelle uso assai limitato, ohe non sformi il loro educazione, .fisica secondo l'età, la costi: se dal' 1878 ad oggi si tosse pensiito, la Conimissióii.a pòróhèinou.ni.ulto tempo
infinite quantità di cose che, ,non, pos- torace a scapito dei muscoli del bacino tuziona organica,e la .precadente 'pre- a tutta l'urgenza di avere, almeno in' ,'ancora duri il, dannò'e la vergogna,'di
parazione degli scolari. Ed anzi per de- quealé scuole, buoni lùseÈnanii 'è un
iio'no entrare nella scuola e più.otie per e degli arti inferiori.
stara le individuali iniziative, la Com- efflcaoe insegnamento di educazione 'd-' qpella miserig,^ c,he , dpi ,i(. ngsjifo, 6iquella servono par I», vita. Infatti, a
missiona propone' >che „si favorllcano,, alca, già'questa' sarebbe'penijtratla e a- lancip^ '(Illa, ,eaicg,^zic>hè fisica., Finché
quante •utilissime o'ssuryafiQnj può esser
il,n.psifo paese ,per questo.isaptissimo
E i -griindi attrezzi anche nello scuola
guidato'lo soplàro , jSjjlia • sp-onda di un- ma'5(!ltil| |(ii}p|da'i',i'4 iilW.rìófi (li'^ooiJi'^tH' . torvè^l&àd'oli,; wèlW_ àliissl pift.etóvate vrebbe a quest'ora dato l'-Suoi-'frutti' jSpop'p spend.prà ia, (ap.tà.iqeno di.quanto
tlume, sulla ciinadi un colle,, ^el fondo; tuto tecnico è niutico) oiòò'aei giovani ì giuocrii ed esercizi liberi e la gare fra benefici alla-più bisognosa, classe 'chei ^•vi cons^^pra^Ja^^sol^a, oitt£t,;di, IÌ8i,'liuo.,e
d una Valle, iii un (jampo, in! un prato,' già avvezzi agli esercizi naturali del scuole. Lasciando quindi molta parte frequenta la scuola' popolare. Invi^Oe' npn',co)npren48ràjphp' i|, den?.ro. jrapieiii.Un bosco, jfj, ,un',oftlcìna,'iii,un .'museo I corpo, con IO ossa, la articolazioni, i al giudizio degli insegnanti' nei singoli' .anche oggi alla ginnastiòa'vi ai; dà;'ili 'atovi'sa'rel^ba me^Pj ?,ll', interesse, .del
I, oasi, la. Commissione ha .perà creduto
Quando i ijiaés^ri avranno esp^rimen-' rnusooli più resistenti,"e dopo lo sviluppo .necessario formulare brevi programmi, più scarso orario di soltanto l''o'2irfe;
iit) per iiup,j ,non: sarà.^jpai degno,di
tato quali incomparabili v.autaggi, ezian-1 degli arti inferiori, debbono avere un distinguendo nel primo periodo suddetto la, ^pttimana, e, il ,più ristretto e ,disa-' grfindi destini. ,, ,, • „ i;. , ',
dio iiit6llettuah,.,iie derivano, o-quante ' moderato impiago, cioè quanto ' ba- di educazione fisica gli istituti infantili, ,datto Ideale, quando, "yp ne ha, e.all'in-' ' L'arm'mi.ca;, umanità dejle propone
preziose psserrasipn'i. 'si .possono „fare sta pan'dare anche agli arti superiori, le 'scuole uniche,6 rurali, la scuòle e- segnante si accorda .ppco 0. nessun -ri-; 8',degll iutb'nl(ii che, .sempre k scaturita
sull indole.dei.fauciulli, troveranno pure uguaglianza d'aziono, di forza e di svi- lementari inferiori e quelle stìperiori, a guardo ed una bpn miseràbile,.rimune- dalla dissonanza delle.opinioni di,uomini
che forse nessun altro "mezzo di educa- luppo niiusoolare, e'soludendo, ogni ge-j scuole secondarie interiori, cioè ginnasio razione. Questi inconvenienti.funesti la diversi di, scuola,,di atudix,di,paese, di
zione fisica è.più comraende'yólé delle nere di capovolta e di esercizi non fa- a scuole teopiche;,n,el'secondo 1 periodo Commissione vuole che cassino, a perciò età e di .tendenza sia d' f»u9to augurio
fa voti che .nello, schema di legge Jlarpasseggiate' condotte con la regole igie-' oili e'non pratici.
abbracciando le scuole secondarie supe- tini ^uilé'scuole' norni.àli approvato ^già porckà'ogni jdispòfdia. noi .campo;ginniche e senza fnai arrivare fino allo ,' Altri mezzi di educazione
fisica! riori,' cioè liceo, istituto' tecnico e nau- (ialla Oa.mara dei senatori 1,'insegna- nastico ,vpnga'sopita, a il aobileie,amstrapazzo. Per que^tp,nelle passeggiate ohe la- Commissiona 'ita contemplato,' tico.
mirato entusiasmo,dr.tutti i gtnnasiarchi
mento doirediioàzions ,fisl,oa'_per',uguà-, sia rivdl'to all'altissima mata comuna.
dovrebbero piuttosto d'ora inna-izi esser' sono il canto. Il lavoro manuale; il bagliàn^a
di
stipendio
"e
degli
,altrl.,,di'
fatti alcuni esercizi che pggi 5'i esegui- igno e il nuoto.
E allora la educazipiia >ll;iiaa,. pu.tra
Per riguardo agii istituti
infantili ritti possa vanir pareggiato agli 'altfi,
scono nella palestre, come,,ad aseinpio,
accompagnare qgiil generazione dall'in11 canto,' aia-par l'educazione del la Commissione deplora ohe il governo
salire a discenderà par, la ar,te, vincere senso dell'udito, aia oorae esercizio di di essi, che pure aoco/gonp circa,300,000 nóeglio apprezzati iiìsagnpm^nti; e, in fanzia all'età,m,atBra; allora sf, formaogni scuola no'rm.ale spmprè, in^lspe.nostacoli 0 così via.
,
, ,
respirazione, sia cohie' mezzo di educa-' bambini all'anno e più ne dovrebbero 'sabilm'ante'abbia il più yipioo posslhila ranno' cittadini sani, forti e-,coraggiosi,
La^ Oomrai.ssione rj.pcijini^qda,, al'lresl - zionemorale,' potrà es-sere nelle 'scuoio apoogliere, non sia' fin oggi nel/e mani ò palestra e campo di 'giuocliij.a in ò l'avere i"migliori soldati sarà.il;meno
tilcuni altri esercizi utili ohe per mezzo molto utile specialmente quando armo-i dàl.minis.trp della pubblica educazione. ogni classe abbia per lo mano, Ò oro '.a perchè si ridurfanno- ad esspr tali con
della gara possono diventare otti'mi giuo- aizzato cui giuochi a colla ginnastica E nel mentre fa, voto ohe cosi stridente settimana di orario, due della quali pòi poco tèmpo quanto occorre per imparare il maiieggio delle armi,' il tiro 'a
chi, coma il sttlto ne/le sue varie, forme, all'aperto 0 in locali ben -aereati. In anomalia presto abbia a cassare, racl arrampioare, gli eseraizi di sofpen- questO'seiso la Commissione è d'avviso coraiinda altresì che veng.i imposto un giuochi ed esercizi, comprasi i primi seguo, e la disciplina militare, e la ferma
soccorsi,
l'altra
par
la
'
teoria
a'
il'co,potrà quindi ,^sspr ,rido,tta„al ,minifflO
mne, ai appoggio q di equilibrio. Questi che il Ministero della istruzione pub- fine a gravissimi abusi ohe in molti vi
pero siano, nelle, loro forme più naturali blica debba proseguire incoraggiando il regnano, come, ad esempio, costringere mando, dappoiché ogni maestro e iilae- tempo, col massiraiov8)utaggio,dai;la'prostra
non
solo
dovrà
imparare
tutto
ciò
'|
e più sempiici, evengano fatti con tutte canto corale nelle scuole.
i'teneri baipbìni a leggere,!e scrivere, ohe avrà poi da' insegnare nelle scuole duzione' a dell! erario. , 1 , •
le norme e le, cautela ,oha in riguardo
'l, beneftzi'olie np varr^ittua al lavoro
, Anche il taBono manuale è bene oha farli stare troppo seduti, sforzarne i ' elementari, ma sa no dovrà render raallo vane età e opndliiioni a diranno
-si continui ad incoraggiare, perchè sposi, l',at_tenzlone, la memoria. In tutta gione per meglio saperli fare'oseguire. individuale a collettivo, all'economia sonei programmi.
ciale, al carattere ed alla moralej souo
quando' non sìa troppo sedentario è un, l'età degli asili e giardini d'infanzia
Auche dagli, altri eseroizii ginnici la eccellente modo di aducaziona dei spiisì, non bisognerebbe dare al bambino altra
Per incoraggiare intanto i beneme- cosi evidenti che pel bene .inseparabile
Commissione ha creduto necessario to- contribuisce allo sviluppo del corpo, ed .occupazione fisica 0 mentale oltre qualla riti maestri a mettersi nella nuova via dell' umanità e dalla patria ogni, ibuoo
gliere tutto ,oiò oha .v'uwva di acroba- è rimedio al mala dell'allontanamento ' ch'egli si sceglie coi giuochi. É urgente > che promette d'accrescer loro dignità, oittalino dovrebbe coll'opef,a.ana,aifretiiuo, di coreografico, di mimico, di no- dei ragazzi di scuola dalle otaclna a dai quindi che venga incoraggiata la pub- decoro e aumentare in numero pari tare il compimento di questa, riforma
ioso e difficile, e pero» dagli esercizi campi. Continuando poi il .lavoro ma- blicazione di qualche manuale di edu- alla cresciuta importanza della fisica e- oha la 'Commissiona pipna di,, speraìiza
eleme,mn\ia
esifìmo quelli che por- nuale nelle scuota complementari e tec- cazione fisica infantile, con la più com- ducaziooe, si propone ohe almeno due affida nelle mani del,,ministro iMartini.
tano dit^fleoltà di uoniendaiura, cumplir niche, a 'adattandolo a r bisogni de'Iun- , piota raccolta di .giuochi e canti meglio di loro Siena subito inviati
La Commissione:
> ••
all'estero
cazione 9 inolteplicità di comandi, e ghi si potrebbe ridurre 0 abolire quella adatti, come pure è necessario che al- per imparare l'ordinan}ento dei giuoF. Todaro, presidente - ^ Gì L. Peoiie
perciò fatica di attenzione i. di merao- schiavitù oh» nella fanciullezza 0 adole- l'insegnamento toorico-pratico di peda~ Gregorio "^alle ~ A. Mosso
rm, riduceMlbli 'alla loro torma più scenza dura per tutto il tempo nel quale gogia infantile nelle scuola normali si ohi scolasHoi e popolari, 'e tornando
' -—.Fambri" — Flauti ~ Ferdinando
poi in Italia vadano in giro a volgasemplice. D.^gli «so'owi orUinalivi ha
dia
il
meritato
valore
perchè
a
ciascuna
Abbondati
— E. Banniana — Gamba
rizzarli e diffonderli con oseroizi e coneliminato quelli pha servono di parata, si apprende un niostiare.
— A. Celli, relatore - ^ Fortunato
Quanto al bignu è chiaro che for- maestra non manchino almeno le Idea ferenza, a poi 'rogolarmenta per anni
rassomigliano azioni coreografiche 0 di
fondamentali di questa importantissima successivi si mandino due giovani, praBsliarioi, segr.'
marioneito.e permeglio allontanare ogni nire ai rag.izzi nella scuoio il raonzo di a ditflcilissiina arte di educare.
feribilmente medici, a perfezionarsi alparvenza teatrale ha bandito anche il lavarsi cosi con -semplici lavacri locali,
Nella scttofe elementari e secondarie l' estaro .ne' vari rami di educazione
COSI detto p^ssQ fitpipo.'E, invoca diodo coma col ba'!iv) gener.Ue, vuol dira auloro ui, indirizzo anche pratico; ad mt'iitai" il inak-iirao bene, ch'è la sa- cosi 1 giuochi come gli esercizi ginnici fisica ; come pure sì propone ohe le Acesempio; facendo a un grido d'allarme nità, e il ininuìre il pericolo della lùa- a il nuoto sono nei programmi per ogni cademie 0 il IMlnistero incoraggino la
uscire gli scolari dalle aule e dai cor- lattie.^ Quindi sarà utile, venga stabilito classa graduati in una stretta armonia pubblicazione di Manuali iella ginna.Oconaiilit fclulana.' , , •• > , > '
ridoi rapiiiaHJSUle e sei>x^ far ressa che d'ora innanzi negli ediflzi scolastici coli'età e le rispettive abitudini fisio- stica come si è consigliata a'di maDicembre (1378). Il PvUmQato.deljFriJli doniiali dei giuochi, non essendo depo- pata' tre qoaaigfieri ad ««sqiiipignare il ipiiraocoz i9rti .nel cortile 0 di fuoi;i, come da costruire sia destinato sempre un logiche.
triùca
per tra me<i in ogni luogn,'
dovre,bbe farsi poi;,evitare disgrasm nei posto ai lavabo, e possibilmente anohe
Quanto alle scuole popolari di edu- roso ohe di questi ultimi i migliori li^ 1
•
,
'
.
casi di paUioo'd'una folla entro un edi- al bagno, iu forma però di doccia tie- cazione fìsica, alcune ve no hanno già; bri, dopo ohe lo Scalno nel 19'^5 scrisse
Uà peasiero al giorao,
ficio collettivo,
pida ohe abbia la temperatura dai corpo: altra, molta altro, per estendere i van- il celebre trattato sul giuoco della palla,
Tutta le donae beli» non «oao tmalai MA
nella grandi oitià si potranno portare a taggi di questa educazione a tutta quella debbano essere rioorpati nella lettera- tutte le donne aitate sooo iiello, !o eredo anzi
liélla ginnastica fra, i bmohi non ha turno i ragazzi noi bagni pubblici.
ohe le donne beile traviao marito men^ det|$
pluralità di gente che deve troppo presto J tura straniera.
e eduto farne un capitolo a parte com'è
In ostato il bagno, dova siavi « mare lasfliare la scuola, -dovrebbero sorgere
A preparare maestri a maesfrp della «Itre. Per eaempio lo tee Qcacle dell'aiitioliitii
' •
. •
nei vecq 11 p,.(,gpa,p^l. gjl anji^ gonai- 0 fiume 0 lago, si collega col nuoto, delle,feconde iniziative,locali, in ispeoie scuola normali a secondaria, provvedono, sono rimHte nuVili- •
(Ignota).
derando, 1 uttuale,,ptato deplorovola dalla un aserolRÌo ìgmuioo a ginnastico ntl- dalle Società ginnastiche. Il Ministero oom' è noio, la scuola normcile ài^gin-,
X"
cpiidizioui igiouìohe della massima parte lissimo, che perciò la Commissione rac- deiril P. non ha che il dii-itto eli do- nastica in Roma'e là due norrnali 4'
Cogaizioni, utili. .
1 ' .,
de^li ediflzi o.rtrredi dalle nqstra.scuole, comanda caldamente, affinchè colle ne.1 vere di tutelarle ed incoraggiarle. La ginnastica femminile in Napoli e ToA
un»
seduta
dglt'aooadoeiia
,di tiiediAla>,ia
<jolibera\vi dovesse venire limitata.a que- cessane prooausioni oha .saranno delta Commissione quindi non entra nei' pro- rino. In questa tre scuola la Coram'is- Pi'rigI,' réoeotemenla Herard',ÌM lottp,
una .lategli _ eser^jp.puramwte .«'jpedagogica- nei programmi, la nostra scolaresca ne grammi speciali, lasciando- oha .secondo sione credè ohe alavi poco da Innovare'. rtsieotlHiiiia roli'zioiia itti trattamiato dalla
mente necasstirj per,,la: disciplina.'Oioé prenda l'abitudine imparando prima il i,luoghi.e i tempi venga più 0 nieno basterà cl)è i programmi vendano 'ar- tobsrcoioai OOQ ioalazionl di ozono, ohe, più del'-'
oiUijara od upctre, oop,ordina dall'aula, nuoto e, poi anche il salvataggio. Sulle coltivato l'uno 0 l'altro di questi eser-i monizzati'' con' qublll propoMi'.'péi* le roaaigeoo, ò la parte vitale dell'aria,.,.
Il metodo k laooomaadato dai. ,4ottofi Labbi
alzarsi a sadarsj, ,sfi)ut8r^, deporre e regole però dall'uno e dell'altro eser- oizi utilissimi che sono la pompieriatioa, souplo elameiitarl a stìo'ondatìe; la storia e Ouilln,
óbii lo tuono soplioato èou auooeaao.
rimettere le vesti, sgranchire• le .mem- cizio, sarebbe necessario un apposito re- il salvataggio, i primi 'soccorsi negli in- della ginnastica, comprésa quella mo-Del'rapporto rìaolta ona l'aaione deli'oaoao
bra, riscaldare,m,an) 9 piedi q«9iido„non golaweuto ohe il. JUInistaro dovrebbe fortuni e il trasporto dei feriti, la scherma,' derna e più interessante, 'venga' com-, & apecialmeate bene^Aa, per alleviare io aoflTer^nze prodotte dalla gravo mal<Vtli|< l'appetito
siavi up mozzo più ,i)pgonqio,
, faruipar le scuole di nuoto.
il voloclpediamo, il* canottaggio, li pat-- penetrata rtell' iriaagnamento' della' gin- riapparo, il Biftora debilitante eena, li >aeg«e
Copia attrezzi par /a ginnastica fuori
Senonohè per tanta parte il vantag- tinaggio, l'alpinismo, il pàdestreanismo, nastica teorica, e-la' pedagogia'0 me-' divìono plA riom In oiaiamogloblna; 0 gli ordelle aule, la iCommiaslona ai limita a, gio .obo può portare alle scuole l'edu- il pugilato; 1 giuochi Stietioì, la ginna- todlca unita al tirocinio ' ginnastico," e gani reapiratort divengono piiV stUvi.
UoU| ammaliati anno atati «ompiatanante gnaconsigliare le funi,,la pertiche,'gli at- cazione naioa, dipeiids itAYorariO;
stica niarlnaresos. Di cosiffatta scuole la' vengano forniti i mezzi di stadio a,di
riti in due anni djii dottori Labbé e Oudin, e
trezzi pel salto, l'asse d'equiiibrio, che
Or bene, to' Commissione insiste nel nostra Commissiono fa vóti ohe ne sor- ricerca necessari per sollevarla all' al- mólti altri aono tornati allo loro eaaam miglior
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CALEibOSCOPÌO

IL FRIULI
' U n I n f e l i c e , pef sua ' disgrazia
assiduo dell'ospitale/di Venezia, ieri
dopo esser stato pojCo da maldré tìulla'
V
' .. X
pubblici via, pùryao al pio istituto.Cèsv
sava di vivere 'quasi istantaneamente
' ' l* Sui*-' Motioverto.
per emorragia intestinale,
'
GmL
• SnieK&^one ^ella «ot'arsda dopp/A prg&eàentfi. . Si chiamava Giacomo Tadio, aveva
SP'ianni, ed era di Ampezzo tìarnioo.
•
, FAVOR-ITO < '• •
.
FAVO-MITO'
flato dì Balntd, ciò cho' dimostra ciiQ ìl trattimento della tisi eoa V ozono presenta degli iodiBeotibìli vlntaggi.

.. -

. ' X •( -

. Per anire. _,
i.
, Pri)i4ooiiito. dsttintelsta js»» laipleguto MeVrstìóo, ooì «iw! miglio Soìfoniiba f» un» terriEìle'.ic«ii> dì rimproveri e d" ingiuri». Proedo'

UDINE

OÌIÌKÌ iob fiata.

— Kbhonef ^ urla' Sofonlsbi, foriqn pel
Atto tiìaozio '—i aóB rlitpoodi piente?
' • ^—' Biapondo ~ diotì Qatlametata, con la maa•ima caini» — «bei ee laiavetai telegrafato a
Boma tutte le par le ohe bai eruiiato contro
di me, il, telegramma ti sarebbe costato 4% franchi 0 CO oenletìmi,
., _; j ;
Penna e Forbici.

(La Città B il Comune)

' luogo pubblico.... non dovrebbe certamente permettersi.
" Insomma il .'pov^rt,, conte 'ei;ft àoìia-'.
sato di'aver .eohtfa^'Vénnto 8l!è'"diép(S'''
sizioni contenute nell'art. 338 del Codice Panale.
In questura perà'.potarono tosto aeoerfarsi che il reo, non d'altro ara reo
che di soffrirà certi disturbi in causa
dei quali gli rlawiva iinpossibifa di, sbrigare alla presta.... le faoooiido sue. E
renna rilasciato-onn molta soa^e. ,
Per un oonsigliaro aulico ' — avrà
pensato l'egregio conte — l'avventura
è abbastanza piccante, « a mi guarderò
bene dal narrarla a Corte!

P e r s o n a l e g r i n d i z l a r i o . Il Bollettino giudiziario pubblicato ieri cont a n e le segoeuti disposizioni ohe ai riferiscono alla nostra Provincia; .
Zaiìiat, vioeoancelliere al ttìbunaile di.
Udine, fu promosso alla primi categoria '
Gobbi, cancelliere alla pretura di' Saoile, Belli, vioecancelliere alla pretura
di Udine, ebbero l'auBianto de) do^cimo
dello stipendio.

|<'ra c o g n a t i . Sotto la presidenza
del oons. Nadamlenzky; si tenue martedi presso l'i. r. Tribunale provineiale
di Trieste, il dibattimento in. confronto
" Gli' «Ovoid» ,sorio bomboni suggeriti
di certo Giacomo fn Osvaldo Pittini,
dal medico'.
d'anni 35, da Udine, industriante, incensurato, accusato del fatto seguente :
Nel mese di agosto u. d., il Pittini,
in seguito ,'id alcune differenze relative
all'amministrazione di alcune case
S o c i e t à o p e r a i a greneraie.
Anche l'Assemblea di ierisera andò che esso possedeva, e che erano amminideserta per mancanza del numero ìe^ strata da suo cognato oerto^Alessandro
.gale. Solo 2S.S0CÌ' erano .presentì. Que-, Biondi, aveva trovato litigio con quesera si ritenterà la prova altó ore st'ultimo-; la soluzione di' tale di%uta
Sequestro di marche fiduciarife sta
si' fu ohe il Plttini ne usci con' ' uba
20 negli stassi locali.
fei'ita al'capff'ai naturi abbastanza ria Pordenone
levàilte, che gii era stata inferta dal
' ,, Scrivono da Pordenone in data di . C i r c o l o d i s t u d l i S o c i a l i .
,'80el sono invitati nei locili del Circolo Biondi con un ramaiolo.
' ieri;:' l., ) '•
Ora, in-seguito-a tale fatto il Plttini '
« Questo uffloip.d) P . S. ha ordinato .pel'- la sera del 15 corr. alle ora 20
animalo , da forte rancore si recava il
•jl ritiro della" ràarébe messe in circola- • IjS ad una conferenza.
giorno
3 settembre p. p., naila abita.,
ft.B.
I
soci
possono
condurre
sotto
zione'dalla'dltta ìt. Amman e C.
• ; Jeri poi da) Mostro Ufficio postale, la;loro responsabilità persone non ap-. zione d6LBióndi,-e quìvi-giiCnto; astratta
una rivoltella incomincia a strepitare
-s'arebbera stati 'spacciati'circa 15 mila •parteneuti al Circolo.
gridando; « n'dove xa quel birbante^
/ / Comitato
.'Biglietti da 1 lira, cosa-da poco ss, si ,.'' • >
quel-ladro, che volo brusargha i-zerVlflotta olle qui il commercio minuto è
.-•Ì>ecegsb. Ieri verso le 21'è morto
'ifdrfdlS8lmò,''ÌPèr cui"forbiamo alle dif- 'nella sua abitazioae in via Sottomonte, vei », eco., eco.
In conseguenza dì tale suo atto, fu
.'flcoltà d; prima per la moneta spicciola ; il'reduce dalla patrie battaglie Qiov.
sporta denunzia contro di lui per ori''•b"'vì'"làs'clo ttiamaginare i rompicapo dei Ballista Jdnohi, in età di 64 anni.
mina di pericolose minacele.
4o^'lr't jb^a^triali, i qijali,'^presi insieme,
..Egli era uomo notissitno per. la .flDurante V istruttoria si rilevò da un
^eybiiò esborsare oltre 100 mila lire al igifa atletica e per aver partecipato,
^é^,e'per" pagare i loro rispettivi ope- dìiranté la'dominazione straniera,'a molte certiSoato medico rilasciato dalla Direzione del civico Ospedale che il Pitlìni
rai ».
.
. ;
.
Haknifestazioni patriotiohe.
fu colà degente nelle sale d'osservaDa molto tempo era malandato in ,zion8.pec circa, un,.mese cpmoa.ffettq
', j f l b ^ t i a m e . i t a l i a n o i n C i e r paÒMÌht Si telegrafa da Strasburgo; Un salute ^ non lavorava;-tna',;Ì9.rpa8ya.to, ''da-:'lranesi ar<!oolioaj''*f9f6" .'l'iàaltò 'altresì
'àecreto ministeriala vieta l'importazione - iv, àbil.e '-«sapA M;< i.iajfi^orlànWrMìi'ofRWi'Jp ' febeiaà'Iu'ar'téin'poBe^rr'era
ètato di-'
éil il transito dei buoi, dei montoni, delle di calzoleria, che ift'riho «il hrtgózio'in messo da quell' Istituto come perfettaoap"re e dei suini dall'Italia. Il decreto Meroatoveoohio, correva sotto la ditta mente guanto dalla sua affezione psiFrateili
Janahi.
f entrerà in vigore il 18 corrente.
chica.
Pare ohe il Janobi soffrìsse molto par
;^i j 4 , -, 15( . > j ', \
,1
-,
. ,,
Non v' ha quindi alcun dubbio ohe
la malattia di cuore ohe lo affiggeva 11 Pittini, commettendo il fatto sudee che lo condusse alla tomba, poiché scrilto, era* in'pièrip, possesso delle sue
l
' '
\ Pordenone, 12 dioentbre.
ierraattina aveva tentato, con un ooli Sono in sella ire àsiraee sadici cavalieri. tellsceio, di tagliarsi il collo, ma, a facoltà mentali e quindi pieuamenta'
, • Il sole riscaldi e rallegra la brughiera. quanto ci si riferisce, fece una scalfittura conscio delle sue azioni.
Dinnanzi ai giudici, l'accusato soVi/, terreno è unico al mondo ed il bel- da poco, sia perchè il coltello era intacstenne ohe il-giorno del fatto non si
r^lissimo cerTo lanciato alle 14.40 vola' via cato ed arrngginito, sia perchè l'amtrovava
in possesso di una rivoltella ;
'.jrapidisslmo. La caccia proceda veloois- malato aveva perduto quasi coinpletatale asserzione però venne smentita
.'sima ed i larghi fossi dei quali è fra- mente le forze.
dalia testimonianza della di lui sorella
r'stagliatoJljtorEeno (si ,oaco.ia so di quel
Giuseppina Degrassl e da quella del
'di San Quirino) sono saltati splondidali'awentul'a di nn conte e
Biondi, i quali deposero in perfetta con,'mentci da daine e, cavalieri.
c o n a i g i l i e r e a u l i c o » L'altro giorno
sonanza
con l'atto d'accusa.
i ' Do'pp'38' minuti di galcippo velocissimo, trovavaai a Udine un conte e consigliere
In seguito a tali emergenze, la Corte
u l OBi-vo giunge alla 'éósidetta Ro^jid, aulico austriaco, il cui nome del casato
1 corso d'acqua largO,''"pfófoiido e rapi- è italiano. 'Venendo da Meroatoveochio e provata pienamente l.i colpabilità deldissiind. ' • '
'
''
passando sotto il Municipio, sentì il bi- l'imputato, lo condannava a sei .mesi di
Si arresta un istante, e',' perchè i canf sogno di entrare in quella specie dì carcere.
11 Plttini -ricorse per mitigazione di
, gli tono I ai garretti, si precipita dentro nicchia ch'è all'uscita del passaggio,
pena.
',con formidabile salto,' é, sperando in presso 1! deposito dei pompieri.
quell'acqua la . s u a , salvezza, poiché in
Due monelli che lo videro entrare,
I f u r t i d i I e r i . Isrmattina, come
essa i cani non possono afferrarlo, vi notarono che vi si tratteneva lunga-'
si dibatte disperatamente per non affo- mente, troppo più lungamente di quanto abbiamo nella oronaca di ieri accenare. l^^eani urlano, infernalmente; poteva occorrere per soddisfare al,bi- nato, varao le 10 e mezza, venua ar..•Hjl^itsisàA ,e44-SV'i[i!ps,.ar)«.Do ,aD"ch'e?BÌ sogno pel -quale era entrato in,quel restato in via Bartolini certo Ferdit e r allontanare i cani e frustano a tutto luogo. Chissà cosa videro anche, o meglio nando Faat'fo Pietro d'anni d4, agente
lao'òì&'iil'fi'Dire, il Master d^^i flato coti- che cosa iinaginarono di vedere, fatto macellaio, perchè direttamente Incol.ti|i«o",8l florupìp^er; richiaiharlij dame sta che corsero ad avvertire della cosa pato autore di furto di ohi!. 3 e mazzo
e.' o'àvàlieU assistono 'inuti all' erabzió- i vigili urbani, i quili accorsero , pron- di carne, a danno dal suo padrone Luigi
nànte sp^ttaCDlcElnalmeota.il cervo è tamente e trovarono ancora li il conte, Outtini, avente bottega di macellaio in
si^lvo, e, caricato su d' un carro, viijn 0 senz'altro lo traduasaro bel bello all'uf- via Gamona N. 10, La refurtiva venne
etìndotto al deposito di Rovereto,- da dove floio di questura, sotto l'imputazione di sequestrata.
. ^ l e r i verso le 14 |u via dalla Pref|8ortirà _p?r .altra caccia.. E la brigata aver fatto dalla cose delle «ose.... ohe
imprende giuliva il ritorno.
un signore per bene..., a quell'età,... in fettura dagli agenti di P. S. venne arrestata la pregiudicata Oaterinn-Angela
Marohioretti vedova Lorenzi d'anni 72,
da Ala dì Trento, qui domibìliata in
vìcolo Cicogna N.IO, perchè colpevole
dì furto di una pèzza di stoffa a quaUDIÌfE, 14 dicembre
1893.
drettini rossi, del valore di lire 15 circa,
a danno del signor Francesco Marti5 dio. 8 die. . 7 die. 9 dio. 11 die, 12 die. 18 die. 14 dio
flcndlda
.
nuzzì d'anni 38 che ha negozio di stoffa
t ^ l . B '/i contanti iu codp, . . . 94,— 98.90 98.3Ì 63,50 •~94.T0 94.30! 98.80 93 SO
in piazza San Giacomo.
''>
fine
mesa
94.10 94.—' 93.40, 93.60 94.50 94.40 94.— 94.—
Oubligaidanl Aaae Eoolaa. & • / • • ' 96.— 96.— P6.—I 97.— 98.— 96.'/, 86.—,' 96.-~
Questa la narrazione, diremo così,
Wbbllitiulo'ur
^ '
ufficiale. Ma il bello si è ahe h ladra
(farrof i« l^erldiouali e i cono.. . . 807.- 80?.— 807.— 307.
era andata, coma si suol dira, in bocca
307.- 807.— 3 0 T . ..
S •/. Italiane
8P8.- 294— 897.— «98,
295.2 9 S . - 295.—
99.1al lupo, poiché aveva mandato altra
fféndlaria Banca Nsiionala 4 >/t • 486.- 488.— ' 4H6. I 488,
488.~ 488.- 488.—I 483.—
"' ' .
"
.
4 >;, . 489.- 4»3.— 493.-I 493.— 498.— 491.- 491.—I 493,— donna a vendere la pozza rubata, in•
,>i'/„H«a<» di'Uapoli ., 480.- 4 6 0 . - 460.— 460.
160.— 460.- 460 —' 460,— dovinate a chi!?, nisnteineno che in
'ftr.'mtoìi-Poat. .'•;
•. 470.- 470.— 470.,- 470.
casa,del maresciallo di P, S! Il quale,
470.— 470.—
4 7 0 . - 470.Fi-ndo Caaaa Riap. Milano 6 •/> . S03.- 6 0 9 . - 608.— 609.
6lH.— 608.—
B09.— 608da vecchio funzionario, annasò la preda
Freatito Provincia di Udina . . . . 102.- loa.- loa.- 108.— 103.— 102.102.— 10)!.—
e non mise tempo in mezzo ad imposAnioni
sassarseno, poiché la vecchia ladra aBwoe Haaionaie nuovo tipo. . . . 1065.- 1040.- 9i>0.— 0»).- 1080.— 11016.- 1000.— lofld.—
spettava
nella strada l'esito della sua
«
di.Vdiiw
,,..,,,
Ha.—, 112
119,I,— 118.
1 8 . - n a . - 112., ua- UU3.—
•
Popolar? Frinlana
missione.
116.— 1 1 6 . B . - U 6 . - 116.
116.— 116.-

PROVINCIA
0 i ìt|Uà,éd|làdel Judrl)

f

itOLILETTINO

•
Cooperativa Udineaa . . . .
Cotonificio Eldfneae
•
Veneto
Sooielà Tramwif • di Udine
> brrsne Meridionali ex coup.
•
• , Mediterranee.. .
CoroM,
,,
^H'»o^M e. v a i w f e
Francia , . ;
aheqni
Oermania . . , . . , . , ; .
»
Londra
»
Àostrla « Banconote • « - >. »
ilapoleoni . . . . . . . . . t' *
U K I m l illapu»'el
Chiwura Parigini conpooa . , . •
\i, Bonlevardi, ore II V^ pota.. •

f«ndanaa buona

0£i.L.^

116.88.— 8 3 . - 83.
8B.- 1100.- IIOO.— noi).
1100.- E 4 5 . - 945.— 24S.
368.80.~ 80.— 80.
80.- . 680.— 613.—, 6!0.
624.- 498.—] 490.—1 419499.-

U4.V,
Ul,'/il
28 81.,
2ao,y,'
93.60

114.>/,l
141.65,
a8.9fl,
281.^a.8S

114.65
141.80
88.87
sai.«a.M

31.E5'

8168

81.50

BORSA

38.— 33.1100 1UOO.«45.—I 345..
80,— SO.«28.— 839.499,— 498.-

33.HOO.—
245.—
80.—
6?4.497,—

83.;
1100.245.80.~
620.—
496.-

1U.86 118.— 112,60 U3.V. iia.v.
141.'/, 140."/, M980 189.-I 139.40
28.!
'""•' 88.70 «8.46 28.35 Z8.ST
aa.86

82,60

81.00

a'

998.
98!.—' 827..»28.48 83.40 2a.40
88.26

8a,80

88.-

T e a t r o I M i u e r v a . Questa sera
Una forlexa de oaflon, in un atto,di
E Miotti; Le done dei altri, in tre
atti, di A. Gnagnatti; e la furaa Chi
no prova no crede.
— Quanto prims^ I pelegrini de Sfa'
rostega, ,di: L, Pllotto,
A p p a r t a m e n t o .d'affittare
iu via Prefattura, piazzetta Valantiuls
n. 4.
Rivolgerai all'An^miflisìrazioDO ds! nostro giornale.

,,Starnano alla pra.cinque, dopo-..bre•vissimà.-j^alattiaj'piabidamanta'ranaiBla
l'anima à"'D!o
'
'
F a m e a dott. Antonio
1 .d'anni 72 ,
Sagratario d'Intendenza in ritiro. '
La moglie, la figlia, i figli, le nuore,
il genero-ed i nipoti de djnno ìl tri• •
sta diindneh, •

-iffllMli

Il sottoscritto renda noto ohai' per
contratto 12 dicembre 1S93, atii^ privati, ha assunto la B a p p r t ì è i g n t a n z a e d i l D e p o s i t o dellf Itaoohino d.i, euoìre, deli» Com.pagni»;WaJ>brtcante Singer vate originali pé'iì'óivi.lale « circondario; che queste;,,VenUdine, 14 dicembre 1B93
! fimer.ili .seguiranno s.'ibato 10 enre, gono cesse alle condizioni identichéj^ella
alle ore 9 aa't. nella parrocchia della Fabbrica; che oltre allo macchino ti«na
B. 'V. dello _ Grazie,^ Jpartendo -dal sob- pupa deposito di pazzi di ricambio aq'afiW
relativii e tutto l'occorrente alle .'.ìliacborgo Phioobiuso n. 4.
chine stesse.
•;,'«,
Il Recapito ed il Deposito soa'evj^ituati in Oividale, Borgo Vittoria'f.'b^a
BOi>ilaoqaa.'-'
' ' '" , '
'i'-.-\
Agli amatori del b u o n Vino.
, Ciridale, 18 dicembro 1898.' j , - '
In via Cussignacoo all'osterìa del «Canarino» vendasi vino padopano buonissimo a cent. 3 5 al litro, nonché ribolla
dolce eccellente a cent. 5 0 al litro.

Ferdinando FanÌ||V
Osservazioni meteoralogiche
Stazione di CTdine — R. istituto Tecnico
14
13 12 93 1 ore 9. jjora 15 loro 21.1 gio.
ore P
Bar. rid. a 10
Il
' I l
'
AUoailie.ìO
1Ì7. dal maro 7o8 4 753.9' 76!Ì;4 756.5
Oddldo ralat. 1 '"'
91'
94
88
Staio di cielo dop.
eap. - cop.'•. cop.
A'cìjoi cad m ! 29 8 | — Il
KdirezionB 1 —
g
,
.|(i(6l. Kllom.
— [j Jl , — , —6.8 ì
Ter '». centigr. 1 7;8 Il 8,8 II 6.«
'l'emperamra ~(uiaB-<i ma (f.«
• '
(minima -* 6'0
Tsmparalor» minima all'aperto — 6.9
Nella notte — 6 3 ; — 4 9

1

1 ''

~ M

'

•

NOTIZIE E DISPACCI
DEL, MATTINO

Crispi farà un prestito ?
La JV. F. Presse di Vienna,
che ha molti rapporti con la
casa Kothh'child, dice che Crispi
cousplidevà il.debito.fluttuaate
dell' Italia: coti- jiri;- jjrestitq.' , •
La morte di un senatore.
Firenze 4S — Stamane è
morto il senatore DuchoquòLombardi Augusto. Era nato
nel 18'3,
,.
Per la difesa dell' Inghilterra,
Londra éS • -r Un meeting
di notabili della Camera di
Commercio deliberò di chiedere
al Gox erno di assicurare la difésa de! ,.paese Hamilton preijontò alla Camera dei Comuni
una mozione in questo senso.
Contro gli anarohici.
Parigi U — Si sono presa misure per arrestare starnano o
ijomani gli anarchici stranieri.
ftnlonio Ungali.

qeretilem^'ìiivihUe

1 Biffino Diluii
che rappresenta !... Nalla !.... Se non è
acéomiiagoato da altrettanti da mille ...

Eppure non è vero !
CTn biglietto da Una lira può rappre-

GRANDE ED
DEPOSITO

• A-RMO-N-tUMll
l'iANO'POHl;!
Moroatovoochio, con ingreaao Via PulésifiS.'4

Vendita, Scambio, Riparalitii
Accordature e Traspo^|k

lleipaIireM,5e6ffleiisÌ;
Nolo Piani delle primariéiì|bbriche di Germania a preziMa
cou'venirsi.
;';';•
—
-—

"'"".ff'.';' '
..f.l'r.'.

Per riDfluen|i
•iE^odSina'iidiatjiò coirle pferttijolfiriiièflte
indicati par und'ourt rioostituerita:
'Vino S t i r o l o stravecchio a lire 3 . 3 5
la bottiglia,
> , . '•
Detto B a r b e r a id. a lira i . S O id.,
vetro èompreso',; Qualità senis'eéoericme.

Fratelli Dorta.

Cafifè Dorta
•Vendita ghiaccio e gelati dalle ora '5
ant., alle % dopo mezzanotte.

Àcqaa di Petanz
oarbonlea, lUlea,
gazos», antiepidemica

molto superiora alle Vichy '
e Giìsshiibler
aooellenlUsima aoqua da tavola
CERTIFICATI
Baccelli, Da Giovanni, Tati, SagUonaUapponi, Quiriooj- dhìerioi', "V*. P. 'Donati, Crespi, Celotti, Marzuttini, Pah,
nato, ed altri illustri, i
Unico oonoes.iionario par tutta l'Italia
A . V . R A D D O — Ù f ì i n é — iSubuibio Vlilalla, Villa MàngilfJ.
SI vende nelle Farmacie e Drogheria.

«entaro u à c a p i t a l © Oi a o o
m i l a * l i r e ueltoi diquaUia»! taaaa.-

E COME?
Avete vof acquivfati bigliotti della Lot'
tena Italiana PcivilegiaM-.. No?,... %\'
bene. &0QiiltitataDe sobito parchi B» il bigUolto ohe acquistato sari tra i fortuoati —
e fortunati ce no devono asgera molti —

'. Tei B t ó patópare aiiclie'

200,000 Lire
al 3 1 r j l o e m . b r e corrente, (giorno
della Bjirarlona irfevooabilo, senaa gran
rìiehio, percbi ae acquiatato 1 biglietto
da 1 lira onete gratuitamtnH
aU'atlo
dell'acq^iato delie prenome Cromo o Calendario pel Ì8H da regalare ai rostri
b-iubini, ni vo»lri nipoti, ai vpalri piccoli
amici — acquiatata I biglietto da'5 oumeri (5 lire) ricevete gratuitamente all'atto
dell'acquisto an elegante SaoMt-Oarmm
in aela-riao con dipinlp « »iono oppnco
Porlaòii^KeW pure in 8«lo-row — Splendido S t p o i u o per lo persone a «oi
piii caro. — Sa acquiatato un lotto- da
100 numuri con vincita 4arantiU,(li, WO)
ricevete'graluitamente alratto dell'aci|ai3ta
Un ricco linimenio in argento /fnwimo
ftr fruita (8 coltelli e 0 /"are/ielle) r»ocblttao io elsganlo aatuooio io-.rato, rappreaontanle la migliore
Str-enna
pel IB'J4.
Sollecitare lo richieato alla BANCA DI
EMISSIONI Fratelli Oaiarato di Franceico,
(Oa«a fondata nel 18B8) yia Carlo Felice,
lo,'Genova, oppure preMo i principali
13attch!eri, Oambiovalute e Tabaccai nel
Regno.

LAVORI IN BIANCO
Udine, fuori porta Poboolle n. 36.
Confezioni biancheria par signore e
per uomo, da tavola e da letto.
Si eseguisce qualunque lavoro in
bianco, ricami, marletti a fuselli ed a
rete. Disegni moderni e riproduzione
dall'antico. '
Prezzi modicissimi.

Tord-Tripe

infiillihilo [IhtruttnrB dei TOPI,
SOftCl, TALPE, — Raccomandasi
perchè non p»rieolo80 per gli anlmsli doiae^t'oi come la pa,ito balioso 0 nitri prepilrati. Voutlesi u
Lire I ni pacco pr»»sp 1' Uflicio
Annuuji tlol Kjor^ele.» Il Friuli >.

IVel M o l i n o dai Fratolli Pagani
in Solaunioe'o (oora. di Lestizza) si macinano tutoli par uso del bostiame.
Compenso mite.
C a f f è a m m o b i g Ì i a t < ì d'affit-^
t a r e nel centro doila città.
Per trattativa rivolgerai in via delln
Posta, n. 12, Il piano.

I|Lf F P i f F L I
Le inserzioni per 11 Friuli

si ricevoho esclusivamente presso rAmministrazloiie- del ,(^ioi[nale in Udine

WSDLTl IliTIEFSSéMl

L A mirGfr.iORE

(i LS Sonnombi In GiusepHiiia iiuow d Jl» i<«8tebre
I ohWaVegfteiitesoDiiBiiibula
lUAiiba'Tl'Amico, dà tutti i
giorai con grande successo
tanto di prrsoiab «he per
Cta-rispbViafeÈJSCOlHIllfii pei
«•ffiiH tì'iutèF^ii'liaftóoTari
sh'bui'W 'des^^ffl' iit^^ff»
T^v lni)oiii e cfiBjigli clfe pospqpol àar'e 'ilói
buoni risultati, ,|?ppuT« sapere |$ Wismifira
cornei ja persona interessata deve contenersi
in <)aBÌuijque affare s'avòrevole idi coDt^a fietà 0 disiugatni.
1 ii^tlori chè'iaesiaéran(tiBòtoullafé< ber
oorrispondenz i, tanto dall'Ifadèffede dilFEstero scriveranno lè^ domande principali che
M»ifir«fl»an&£iKiititirtauna||^^^i^^«%^an^^lia
postale di lire 3 In uiancanM Ui. vàglia
' I.0SS0OO 'Ipedire il '^reztb io franèìlHilli
dentro lettera raccomandata..
Dirigersi Ali«^MiU![t&ffj£^£»Hr« S^ Amico via degli Agresti N 1. Bologna.

ACQUA

i l i CAPELLI E:i^^

<)• »ltfJB mrtlBiti)eìnefevogn,i8Mg«»-ì;
tiaoon(jMd|Bi^lfji,ijp,)^fojie oelabri
'
^
polveri a d i
w-.Ii^aonn^-jll BMf^^m

ili A n g e l o lU(l8r««o' e C. è un'i li^niiJo.rihfreacante e limpido ed interamente composto di'Sostanze tonico vegetali. É d'inestJ j

ma6ile licintà. Non cambia il colore dei capelli e della bailbane ne a'mpedìsce la caduta prematura. Essa ha dato* risultati immediati e soddi'sfacentissimi anche quando la'J
' f t f i ' t V i J 'i Mtf!i-ts'i'iì'''3M
'•'
"1' '
'
I
'
1
Cà'dhta'^iOriialiirà Obi capellr era foriissimi. E voi oi,midfi di ,f4mi«;lia, lUsater dell'mnqnit <ll C b l n l n a d i A^i'selo M l g o n * e Ci pei vostri figli durante l'adcu']
i'W"P'9^.''0',WMÌWpÌ^|ì|ÌB6miare [l'uso e loro assicurerete un'abbondarne capi^^^

*

' i

SiABlLÌlINTO liÀSSiiiÌlU<'<
Dì' ebcoGNA , " SI ttuvauq fp itajia e fno^jt
Dflle prlmaiie f^Tm^ote.
, |
, SI, spediiic^ gratis, ILopitsoaloii
tJoi guariti.
,
li»,
lU-i

LOJ

11,1, t „ l

II

IIMf

• li.l

U,,.,lt,ri

Tatti coloni che hanno i capelli sani m roljusti, dovrebbero pur^'usare, l'^itcqua d i C h l w l n n d i Anglelo M l g a n e « e . e cosi, eviterete il pericolo ^ìMÀ
jeveulufile cadutai dilessi 0 di vederi il imbìancliire.

'

-'

,1

Si venda io fiale (Bacon) da l i r e a e 1..Ì0, ed in bottiglia da litro a llpje 8i,50 )a bdttiglia. — Per le ^spedizioni per pacco ' postale aggiungere c e n t . SO^^'i
A Udine dai signori r Masòn Etìrjoo ohìncaJ;llere, Fr'atelli'Pelrozil parrnoohieili, Minisini Francesco droghiere e Fabris Atìgeloiif^rmacista. — A Maniago da BdSiS
ranga Silv^farma^ista. — A Popdenohe daTamai Giuseppe negoziante. — A Spiliml^ergo da Orlanli Eugenio e dai Fratelli Larise. —'À'Toiienzo da Chiassi fàrmaoÌ3|n'l

'•^èiiiw:*

--TTT-

|lNGMÌÒS'I'H(Jf
\ indelubile per marcare la lingeriaf /]
' pi'éióiati-''im"E^Vo3izio!^lj-"di VièoVà'*
J 1873, Lire UWA al Bacoue. SìvenH^^I

JAG^^onaMa Luigi Billlatii, farmacista.

mkmm

M^bBfeaeBrBMij«M».q;»aiBUTOlwfc«^i.tfBgMteHWv^

l AlìTfl A LMENTIf « • ^ " " ' V - W P " ^ ! ' " ' * * ! " ' - ' ^ " * * ' dovrebbe essere lo scopo di ogni an.I t m i / i U a u u i i a H l Q rnàlato- ma invece moltissimi sono coloro che alfetti da molifttia
i egfetoi'(BlennoWagie in genere) non guardano [chei ^ far scpmparire al più presto l'apparenza
-—
, ;,,
. — - «icl mule ohe li tormenta, anziché distruggere Jier sempre e Radicalmente 1^ epu»», ehe l'ha
prodOW;; 0! psi* cioìfare adoperano astringènti dannosissimi a « « I u t e p r o p r i a ed a iiuella delta p r o l e ' n n i i e i t a r a . Ciò sue
cede lutti i giorni a quel)} che ignorano l'jiaislenza delle p i l l o l e del Professori LUIGlI P'OKTA dell'Università di Pad'i'ia, ' e 'della
li>|r;ri<iineflpMedai^he costa l i r e %.
•
H
.Jie|lueste'|SIMole,»chei>cont'ì>no ormai treutadue annoi di sncce^jo incontestato, per le suo continue e perfette gnaiiigloni'degli
scoli si.j-epenti,che crqnici,,3onp, pcm^ lo attesta il valente dottor-BiiiiailH'lMi'Tiaa, l'Omco e'4erò i-imedio che ttniÒHmentfiall'iicqua
•sertStivii giiariacano r n d l o n l i u e a i t e delle predette .malattia (Blénnorragie>'catarri uretrali, e restringltadnti d'orinaìySBEelPICABK
IIENI! l.AJiMfct'Ai'n'IA. Ogni' giorno jvisitij med|CO-chiri^fgiche dal e i alle ,3 pom. ICousnIli. anche per corrispondenza.
A
MàMJ!
hUJxS£T<.5T\«nT1T'T\
1?
ff**
'

jJ..Uililil..«IÌMiriliiHji>i<)ii

Volete la salute?? 'Liquore Stomatico Ricostituente
• mtÉiio
• ^

,
I

.

,.

. . - . I l

La epqsaailfzzii, l'<apa,tiB,,j.,.|ooltji 4 ^
\ ttuibl piig|nati.fl|ai,palqr,i estivi*.SISBKOlWi
effiqacemeote cofsliiattpttil col > w

" * ™ '"'* *»'•''»<!'» Oltwio Galleani di Milano, con Laboratorio in Plazia SSj Pietro 8.1
^^'"'' ^- 2, posiMe to.fedele e ' « n n ^ l ^ t r a l e H o e t t a delle Vere pillola.del Prop,,
Im»':^ LUIGI PORTA dell'Università di Pavia.
'!

"»ri!iHHO-'cninl/i-it'>'iisi!iiiHi ^>='^
bibita pi'adeyoljis^jm^ e ||dm's8j'i(p(e^f(J(l'acqua df Jooer^. ^|irq^,^ftU« 9,ff"ft»-'
Indispaj^sabilaj'jBp^e^a U80iti|,a(il, 9?gp<)
e iirima d'olle,,reazione, , ',,
,„.
Eccita lappetito se preso prima dfij
pasH,'all'ora del y^r^puf.
,, ,^'
ì Vfinfiest ,preho, tutti i bmni
liquonW;
droghieri, farmacm
e.boilightriiì.,

Inviando vaglia postale di' L i r e 3 alla Farmacia A n t o n i o T e n e » successòrol ql, e^ifllianl — coi)., ^abofatprio chimico
Via Spadari, ^, 15, Milano ^ - ai, ricevono franchi nel Epgno-ed allìeatero :iUna scatola'pillola del Professore liaiKl Pf»r«i» è un
flocone'dì Polvere^per" acqua sedativa, coli' istruzione sul modo
„„ di
„. usarne.
„.„.„„.
«RIVENDlTOait.: Ih « d i n e , Filbris A., Comelli F., Filippnzzi-GiWami, e L.V BiasSoli farniacia alla Sirena; « o r l z l a , C. Zilhetti
e lonmni farmacisti,- ' C r l c s t e , Farmacia C. Zanetti, G. Sorrayallo; « a r a , Farmacia N[ Androvic: T r e n t o , Giupponi Carlo, ' Frizzi
! ^into" ;''»P»lta»k'0, Aljiilovic il V e n è * | a , Botncr; C i v m e , G. Prodrjm, Jackel F.j'utllaiio,' Stabilimento Ci Erba','-Via''Marsala, N. 3, e fila. Succursale Galleria Vittdrio Eminaele, N. 72, Casa A. Manzini e Coip,, Via Sala, ^, 16: B o m a Via Pietra,'N.9a,
e in tutto le pnhcipalli Farmacie del Regnò.
,r .
.
.
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l'Avori Upograflci e pUbHéttililUli^^là^liii

5

Parltnu

5

M. 2.—
iO. '4.60
M.* .7,08
S. 11.26
0., is.ao
0 . 17.60
0.30^8

« i a r n a l e a p r e z z i dlllilittiafii'éiil^ettféliììa.

' ®

ì I

..

!

1

'

oooooooooooQQòéùf:^iiùc3i&i:mG&Qùo^

O

ìli

UDIRE

Arrivi
1 VENEZIA

0.; 9.30
M,, 14.45
DA

• r , 1 i|ri«Uon tiao a d ora, i^bUUti&tt. - • «
Modello per ta I.* 01«M9 cent. Ì B

U6INB

I4.65
7,6fi
10.40
17.06
17.85

DA UBINE

0. 7.67
M. 13.14
0. )1.7.2B

. 10.16 I.
15.36
A POISTElljlA

0. 17.66
M. 18,10

DA PONTEBBA

DA IPunTOaB.

a.57
M. ,«.52
15.46 • 0. lj,82
19.86 ' M. 17.14

' Modello ' pw l»'rv.*<flaa^e'tó'a0

hiiiaii^o Carlplioa ifaijlb ili pt, 70 il ififiieona pur ^tgfo {ikm dalli 'txH ìdUi O. 'FTanoiiini;<r«fnij'

ìo

Medaglia d'argento<lorataall'£;apoi.R9g.Vanetal891 in VanMit
LA PIÙ ALTA RICOMPENSA

118.46
ia.66

II' |ilù' p^feribile avanti i pasti

A UDINE

9.?.65i
13 44
19.09
20.50

l MHTOOB.

i»M

> prendersi a bicckiermì,'^raci)ua'p<ira, di a^lti, eòi Tìnb, '«ni ' '%f
11 più efiic'ace fra gli elisir, il piS |jiacevóle' ùa i liquori '' f

'Dl'ePliraSEBOO A ^«ABiSSA

A IJIVIDAUI

DA DIVIDALE

0. 7.10
6.41
9.41 ', Mi '0.65
12.01 ' M 12.29
16.07
0. 16,49
20.12
0. 20.30

DA UDINE

M., 2.56
0. 8.01
M. 16.42
0.117JÌ0

)

riAÌ.Frati
Annatiniani riji
iSan'fttalo
dei
Frati Agostiniani
di "San'Pvolo
ISeoellente l^iquorc

Vendesi ili àeitàglii) pl'psso i prinoipali (Saffi, liquoristi,
4>^oghieri e farmacisti.,*
PnsVJSO '0ER.I.A ItUVTBCtl.SA Ij* ^.•>^<, ,

I

Si vende presso l'ufOnln AatauBisl il«JI''>clor>i
n a i e il' l ' R I D I . I , l i U l n e , Via Prefelilira n, 6. ,f,

Al UDINE

».07
, 15.37
19.8?

TDA JUpiNE

M.'°t.lO
M. 19.10
M. l U u
0 . 15.40
M. 19.44

Elopti e raoGomandatì dal linistero ,Ma P.

UDINE

0. 0,80
9.26
D.;,?.2»
H,06
0, U,39
17,06
0. 16.55
19.40
D. 18.37
20.06
Colnoldenie
Da Portograaro per Venezia
sl'd or« 10.,12 e 18.62 Da Venada urim alle
tiore M.ie,

0.
a
0.
D.
0,

P E R LE CINQUE GLASSI E L E M E N T A E I
oiiiiipilali sulle traccie dei viggnfi PROBRiHMI iffllllEli|llT«l„tóMlWiiito e. tinto o t t a l
P3fof, V O M B I U . S O | ; l
ttLWPO

l

f2,

DA C A B A U B A ' A akUMllEBlllo

^elli di^G^IIgmla

ArfiO'
OA ,7EIIEZU

D. 6.05
7.4Ó
0. 6.85
10.16'
0. 10.65
.16.24
O. 14.20 ! IW6
M. 18.16
128.40
P."I7.8I
0. 22.20
'2.86
Queato treno A^formaa Pordeoone.
(*?•),Parta, da Pordenone.
,a.'65
'9.10
. 10.14,
14.15
18.20
•2?.«' •
^.05' 1

7.28 s lo..',,8416

11.18 lo., 9.10
119.88 I 0. '18.46
20.47 I M; 17.40

A UDINE

7.38
ìb.26
• 18.-,
. 17.18
R0.6S
«'IIDINE

, > 11.07,

ìliV

•' i-.ao
,ORAWO.O^UA,TBAMVIA A>VAPORE
u m i l i l i - aitivi b A É l E L B
Partatu
4rrtm'
'»i&«éwi'-i'«.«ANiai
7.201 E. A. I8.6S •
S. Al. 8.16 119.66
l l . ~ S.T. IftaO
R. A. 11.10
12.56
,
13.10,
A, 16,30
B,A,,»4,S5 ,16.28 , '17.15 aB. T,
18.36
E. A. 17.80
19.12
Udine 189B — Tip. Uttoo Budnaos

^

,..>«M»</^v,.^ìfaj:i^i6-~B.itrr-j|0-T»w.-T3|i'->«>.TTìifeì».w«^j)trMi>»«^

Uno deiipiù rìpgrcati prodotti per la toilettea è l'Acqua
dt Fiori di Giglii? e Gelsomino La virtù i di quest'Acqua
è iprpprio della più notevoli. Essaidà alia'tinta della
carne quella morbidezza^, e quel vellutata che pare non
siano che dei più boi giorni della gioventù ff fa- «pariri"'
macchie rosso. Qualunque signora (e quale' non 16 iì)
(golosa «della ptfrézia (lèll.^Uo 'colorito; non potrà far^ a"~
.meno delMcqoal'di G'^llo e Gilsomino il coi uso di' ' '
•Venta ornai gtJbftt'lO' ,
,'
. ' Prezjo:'lilla bittig^^^'l-. »•«».
i
Trovìisi vendibile press." l'Otllcio Annuozi da! Giornale
1J-,FRI,UL1, Udfije, via fieli» Pr.efet|i«j-», n.,«. ,
I g--» tiii--mi-ii,iH,#Ti-i|)(j—«.Il n~ait", Il « -a6~~ii>ir-3t;-Tiiiii,r-ìi)jriMi'igai/-T,.&r^'y:iM i r j .

