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Direzione ed Amministrazione —- Udine, Via delfft Prefettura, N. 6.

riero segreto di Sua Santità il presidente del Consiglio.

Ronm^ io giugno. Dove poi sia giunto il fervore reliEiezicni o dimostrazioni a Roma.
gioso d'oggi, è assai dolce per chi non
Un puiu di colonne di quella prosa
che blaiuo soliti chiiitnare robusta e cti'in
potrei faro — non faccio per vantarmi
— solo che teiideasi un poco l'orecchio
all'eoo che viene dalle dolci ricordanze
di un tempo che fu, non credo ohe
gioverebbero di più di questa prosa pedestre, di questa prosa ohe serpi! Aumi.
Il preambolo — come vedete — è
breve non meno ohe solenne.
Kiparliarno di.Roma. :
Riprendo 11 filo del discorso proprio
dall'dn. Depretls che ho lasciato nelaltra mia tirata contro la politica dell'attualo presidente del Gunaiglio, Si
dice che. la iingtxa balle liovi il dente
duoli e si dice bene: il dente che duO'
le oggi è appunto questa signor eccellenlissimo presidente del Consiglio..
Io l'ho Iftscfato.aile. tre dimostrazioni
di Roma: alla prima.e più importante
e piit edifloante, quella del moccoli clericali; [tllu secpnda per la festa dello
Statuto e all'ultima per la commemorazione della morte di Oiuseppo Garibaldi.
È ornai Doto e giudicato colla severità
che sì merita,, il diverso contegno dell'autorità ohe seppe provocare i fatti di
Forlì. Dopo questi eccoci davanti altre
dimostrazioni in Roma.
Parliamo un poco delle dimostrazioni
anti-clericali o.delle clericali.
E inutile premettere che io sono, io
generale, nemico dichiarato delle dimostrazioni che cominciano • con quattro
strilli e terminano col lasciare pochi ca.
pri espiatori nelle mani benemerite della
benemerita arma o dello signore guardie
di pubblicasiourezzi). lo invece amoquelle
dlmoslrazioui che recano un qualche frutta ; brevoraents — al fumo preferisco
l'arrosto. Is credo che su questa via
traverò molti che - amano passeggiare.
Cosi mi trovo stretto a dire che le di.
mosirazioni anticléricali di questi giorni
fatte a Roma non lo approvo : mentre
sento d'assnre costrutto a battere le mani
a quei credenti che espongono (non dico
che ne tirano — Dio guardiI) moccoli;
che vociano inoompostamente e per solo
scopo politico, i nomi di tutta la sacra
famiglia nelle Case di Dio; che s'impone
a tutto lo volontà italiane che in Roma
fissarono la capitalo d'Italia, facendo
entrare nel .Ounsif^liodel.Comune a tamburro battente gli unti del vice-Dio.
Davanti a un succedersi di (aiti che
dinotano con discreta chiarezza come
i clericali non siano più un partito, ma
un potere in Roma; io credo di non
meritare il rimprovero di nessuno ripetendo che a siilatte dimostrazioni io
batto le mani, perchè queste sonò l'arrosta, il positivo, l'utile, il necessario
pei partito che in Italia dai buoni è
maledetto, ma che,in Roma è carezzato anche dal Governo.
Carezzato dal G-'overno: perche il Popolo Romano e l'Opitiiong sono appunto
i portavoce dell'on. Depretis: perchè
nessuno dubita 'che l'onoratissimo marchese di Roccàbritna non sia il came174.:

APPSKSiaB

cr«de, constatare. I.e credenza retrocede
quanto il libero esame s'avanza: questo diventa man mano Un patrimonio
di tutti, quella ritorna nelle tenebre
del mistero, aigoora della notte .,e dei
filosofi credenti ch'io riapetto e degli
Ignoranti ch'io deploro. Cacciata dalla
forza della verità, dalla discussione deii
dogmi ; la credenza ha trovato d'aggrapparsi ai crepacci della politica d'oggi e
cosi trionfa specialmente in questa Roma
dove un Re spodestato e un Governo
(non troyo l'aggettivo qualificativo) si
stringono di nascosto la mano e si dicono pai apertamente ogni villania.
' Vi si vede subito lo zampino del gesuita.
L'immortale Guerrazzi — anima cresciuta troppo presto o troppo tardi, de*
goa dei tempi dì Omero o di quelli,.,,
ohe verranno — raccomandava nel 61
ai giovani studenti siciliani di combalIcre aU'eslQrno i nemici aperti, all'in'
terno gli amici dolosi. Quanta di questa
gente che mentisce fingendo svenire dalla
gioia nominando i Libertà > e poi sviene
invece dai contento di vederla incatenata; quanta di queSita gente non ha
r Italia ? Non son qu'esti forse jfli amici
dolosi doi quali parlava — quasi profetizzando i tempi die corrono — Francesco 'Domenico Guerrazzi 1
La piaga del clericalismo che da Roma
fa sentire la sua puzza iu tutta Italia,
abbisogna di un buon chirurgo, di un
ministro dell'interno sopratutto onesto.
Ma quando si patteggia, è Unita. La
piaga è grave e non facile a sanare;
perchè dell'oscurantismo, del beghinìsmo,
del foaciapilismo, del mangiamoccoiismo,
dei cnccialeprismo ce n ' è a Roma in
abbondanza, iVIa potete dire onesto voi
quei chirurgo che, in luogo di sanare,
irrita i.i pi.iga, par pelarvi più quattrini? Quel chirurgo che specula sulla
vostra ui'alattla ?'

C a i r o , giugno.
Da una seconda lettera pervenuta dal
Cairo ad un nostra abbonato stralciamo
1 seguenti brani :
« Fui Ieri sera a' Musici, una delle
più beile strade che mette capo al bazar
arabo, ma dèlia cose più belle, più ricche e più strano di questo paese, Iiaggìù sparisco la più lootnna Cinta europea, non pai'e d'essere 'più al Cairo.
immagÌDàte II. baiar arabo : un laberiiito di piccole stradelle, ochlfoss e pUz-'
zolentì, ed è là; che voi comperate tutto
ciò' ohe saputo desiderare di più ricco
e di più 'ifpiendido. Una di queste viuzze
è por le botteghe d'orefice: dico botteghe per modo di dii'e perchè all'incontro sono buche che paìón grotte con
una finestra' bassa dalla quale voi intravvedete tutte quetie immense r i e
chezze, gioielli arabi, turchi, .europei, e
fra tanto sciutillio di gemme fa contrasto, la faccia nera dal padrone, più
nera della .co.<!cipnza d' un usuraio. In
altra straducala ci sono te pro.fumerie;
si riconoscono perchè sulle liuche di
queste tane vedete attaccati, tanti nastri d'oro e il profuma d' ogni • genero
è si acuto che vi opprime e scappate a
gambe levate ; a destra, a sinistra, davanti, di dietro, stradine, stradette pei
rasi, broccati, velluti, tele, percalli, ecc.
0 per le perle, vetrerie.
Tutte queste ricchezze cacciate in
mezzo a ' ^uel suiiiciume, in mezzo a
quelle faccio nere vi fanno un efi'utto
magico.
Al bazar dei vìveri trovate riunite
la mattina molle lingue, molte rellgioui.
Ci sono le macellerie per gì' inglesi, por
gli arabi, pei francesi! pei turchi, per
gi' italiani .• i venditori di frutta, d'ova,
d' erbaggi : di qua di là si sento par>
lare piemontese, 'veneziano, milanese,
arubo, inglese, francese 'e ve ne uscite
dal bazar cou la testa corno un cesto.
I venditori di sciroc. v'intontiscono di
urli. Lo scirac h un legno che s'adopera per accender il fuoco : un legno
profumato che appena lo accostate ad
un fiammifero s'accende come il gaz:
in tutte le famiglie se ne servono.

ILGOBBO

Si voDdo atl'SdfcolA a Alta ctLFtolwlA Burdasco

Pochi giorni or sono fummo visitati
dal liamsino, il gran vento del deserto.
Quantunque le mie stanze fossero chiuse
ermoticamento, ogni cinque minuti si
potevit scrivere con le dita su! mobili,
ed i cortinaggi volavano come porte e
finestre fossero stale spalancate. Questo
vento viene annuniiiato qualche giorno
prima su tutte le cautonato, ti Nilo
cresce ed il caldo aumenta ogni giorno.

E

All'Estero
Amnistia in Francia
Il governo francese ha annullato oome
illegale il voto del: Municipio sull'amnistia dei delitti politici
Però: si dà pei positivo che in cesa<
siane della fe^ta nazionale del 14: luglio
si concederà' l'nmnistìs allA Luisa Michel, ' al pHnoipo Krapotfcino e ad, altri
socialisti attònlmente'in carcere. ' '
-'

Parlameiito nazionale
OA-UBBA S E I D E F I T T A T I
Seduta ant, del 11 — Pres. BIANCHIBRI.
- Camporeale svolge la sua interrogazione sugli avvenimonii del Marocco.
Maticini dice il ministro continuerà
a mantenere lo'scambio di Gomunicazioni colle potenze. interessate. Di Camporeale nou è soddisfatta.
Mancini replica non sembrargli di aver
motivo-di nuove apprensioni.
: Apprpvansi i rimanenti articoli della
leggo sulla- posizione ausiliaria nella
marina.
Comìacia la discussione generale dalla
legge poi pagamento degli stipendi e
sussidi, per la nomina e il lioenziamento
dei maestri eismsiitari. .

In Italia
Robilant a Roma
Robilant ambasciatore a Vienna è
arrivato a Roma. Reca una lettera au-.
tograta dell' imperatore. Si tratterà a
Roma alouni giorni.
L'affare Tecchio
Malgrado lo smentite ministeriali si
sostiBne nei circoli parlàraontari esistere
uri incidente somi-ai'plbrliiàtlco a proposito dell'affare Tecchio.

. Le esplosioni di Gsnoua
Genova 11. La scorsa notte, dopo le
ore 12, avvennero due esplosioni, creLe storie ci ammaestrano che quanto
duto dinaraìtiohp,'nallà cliiesa della Sipiù un'istituzione qualunque volge al
V lisbekie è un immenso giardino nelabe in via Assarotlirtramonto, tanto più esaurisce le ultime pubblico. Vi ammiriite piante orientali,
La detonazione à stata fortissima,
forze vitali : 6 quello che si dice « mo- palmigi, banane, e querele alla di cui grande lo spavento degli abitanti.
tus in ène velooior». Dietro questa la- ombra non ho potuto numerare i se.
Dalla facciale si vedo nell'interno
tino io toglievo forza a gridare « Pul- dili di ferrò ohe ci sono, i fiori d ' u n della chiesa per due fori prodotti dalla
ebrei benel récte 1 » a quei fratelloni profumo acutissimo, alberi di gaggie esplosione.
che strillarono iiidooentemento « Viva grossissimi : gesolmiai doppi che semAlcune lampade sono rotte. Nessuna
Maria!» come gli assidui del teatro brano piccole rose bianche-, e d'odore vìttima.
fanno a una prima ballerina o a qual- acutissimo : altri fiori che hanno nomi
Più tardi, alle ore 3,80 un altro scopche altro pezzo anatomico d'operetta e arabi d' una bellezza tale che non riedio si produsse al bas's'o delia facciata
floba.
sco a descrìvere.
laterale della chiesa di S, Lorenzo,
Questo esagerato entusiasmo, questo
Qui non piova quasi mai, epperciò causa un proiettile esplodente intromesso
far servire la religipne a scopi infami' nei giardini hanno i conduttori d'acqua nel canale conduttore. Lo zoccolo della
per ogni buon italiano, questo è ciò che e mattina-e sera allagano addirittura.
facciata andò iatrarito. La bottega da
mi consola e mi fa credere al principio
tieìV Bsbckie ci sono, grotte fanta-. camiciaio ohe è rimpetto alla ohìisa,
della fine. Ma chi mi persuado che sia stiche olio son birrarie, vendita di • ge- colpìia dall'esplosione, ebbe una grande
santa l'opera di un Governo che,liscia lati, d'ananas, e d'ogni specie di bibite. lastra di marmo frantumata.
ccn intenzioni che non so le rugiadose Poi e' è la musica araba e cantano e
Molta emozione,nel pubblico. Dicesi
carni dei sagriScanti figli di S. Luigi ballano da sembrar matti.. Dall'altra che altre chioso sono minate.
Gonzaga e stringe i freni a chi si af- parto del giardino c'è il 'lago con le
barche, ed ivi suona la musica inglese.
ferma italiano'?
Cotonino.

— Non trascuriamo nulla, coritinuava
mente.... come se una potenza invincibile ti costritigesse a darmela tuo mal- il gobbo, che aveva senza dubbio le
sue
ragioni per calcolare sulla sempligrado,...
La mano d'Aurora si staccò dal volto "oità di.donna Cruz; — Gonzaga e la
e discese con un movimenta automatico. sua anima dannata adesso sono là
Se le persone dolla.galleria avessero Si. tratta d'ingauare pur essi..,;. Quando
AVVENTURE M CAPPA B DI SPADA
potuto vedere il 'suo adorabile sorriso ! la tua mairo tocciierà la mia. Aurora,
{Versione libera dal francese di Ajiorima). Quella che vedovano era il suo seno bisogiia trasalire e gettare intorno a
. •— Silenzio:!... silenzio 1... non lo tur- agitato, la sua bella testa confusa nelle te uno iguardo stupefatto,.,. Bone!
biamo ! si diceva nel momento in cui masse dei suoi capegli.
— Ho fatto quelle cose lì, io, nella
Essi guardavano ora il gobbo con Bella et Bète ull'opera, disse Nivelle algiungeva il principe.
zando le spalle; — io oro più meravi• Oli venne fatto posto. — Egli rimase uua specie di spavento.
— Canchero 1 foce Fiocco, — essa gliata di questa piccina,.., nou è vero
muto di stupore. .
Oriol ì
Il gobbo continuava i suoi goeti. Au- gli dà la mano, la smorfiosa I
— Eravate incantevole, come sempre
E tutti ripeterono con profondo sbarora, trascinata e incantata, si chinava
rispose il pìccolo finanziere ; — ma
lordimento :
sempre più verso dì lei.
— Egli. ne. fa ciò che vuole I.,. quale quale scossa ha provata la povera fanIl gobbo aveva avuto ragione. Quegli
ciulla quando le lor mani si sono inuomini-.che.non credevano in Dio ave- demonio!
— Accidenti ! aggiunse Fiocco vol- contrate I
vano molta fede nei filtri, negli, incan— Prova che vi è antipatia 0 do-,
gendo un occhiata a Pistagna, — quelle
tesimi, nei poteri occulti,: nella magìa.
minazione diabolica I proferì gravemente
cose l i , bisogna vederle per crederle I
Gonzaga, lo spirito forte; mormo'rò:
— Quando io le vedo, io, disse Pe- Taranue.
— Quest'uomo possiede un maleficio 1
Pistagnu, che, era ^.vitiìflo ,j^ Ipi, .fpce yrolles dietro 9 Gonzaga, — non ci' Il barone di Patz, che non ora un
ignorante, disse :
il ségno della oro'ce «""Fioóco' junìó're credo aiTatto,
— la! andipadial lai lai.... Tomibrontolò :
,
— Eh I perdio I si protestò da, tutte
' — Il mariuolo puzza d|i\ppiccato, le parti, - ^ non si può mica negare nq^tpn.,(tapolti;a/.„,
-^' Óra, 'ripigliava il gobbo, — volcanfh.ei;o, si vede 1
l'evidenza I
~ I^a .tua mano....,diceva f^attan^o,
Peyrolie's scos^so il, capo dispettosa-' tati verso me,,.,, tutta d'iin pezzo
UntaiileQte
lentamente
il gobbo; ~ lentamente.», molto leata- mente.

I)

i Egli si alzò e la dominò collo
sguardo,
•H- Al?atj, cuntiiiuò, —..come uà aotoms
Ben3 !.„. guardami..... li'a'rUn
passo
e lasciati cadere nelle mie
braccia.
.\urora obbedì, — donna Cruz rimaneva immobile come una statua,
Dietro la porta che si spalancò si udì
un tuono d'u|ipiausi. ~ ;
La vezzosa testa d'Aurora si appoggiava contro il polito di Esopo II, detto
Giona.
— Proprio cinque minuti ! esclamò
Navailles; — coU'orologio alla manol
— Ha forse cambiato la bella senorita. in statua, di sale ? chiese Noce.
— L'onda degli spettatori invadeva
il salone tumultuando.
Sì udì' il ri^olihf secco del gobbo che,
volgendosi a Gonzaga, dicevti:
— Monsignore, non c'è nulla dì piìt
difficile!
'
'...,-'.
- ^ Monsignore, diceva dal canto suo
Peyroiles, — qui c'è qualche cosa d'irtcomprensibile
questo mariùólo dey'es-,
sere un'abile coranà'^dìanle. ' " ''.' - ' •'
— Hai foVse 'paura' 'chd' ti faccia spa-.
rire là'iestà? dibiie Gonzaga'. ' ' ' '

U soltosiirilta ossendo divenuta oassionarià dei credili verso gli abbonali
del cessato giornale < Il ^ Popolo» il Invita a voler quanto'. prima mettersi in
corrente inviando l'importo di debite.
-

L'AMMINISTRÀÌÌIOMEI

' del Fh'iaìi.'

IKoniuuento a Ctniribaiai.
Oggetti e denaro ofTerti per la lotteria. Mucelli Eliso 1. S, avi'. Giuseppe Sollmbergo Deputato al Parlundento I,' 20,
Buzzi Pieiro I. 2, Ofierl» fatte dal personalo della.Slazione ferroviaria: Rlz;!!ni IJaelano oapo-staziono I. 5j Pracctiia Vincenzo sotto-capo stazione I. 1,
Gaio Luigi impiegato !.. 1, Pellegrini
Attillo ìd, 1. 1. Brighenli Giovanni.id.
0. 60, Sartorolli Luigi id. l. 1, Giudica ,
Francesco ìd, 1. 1, Oldrinl l[liccardo id.
1. l i Cortelazzi Paolo id, l. 1, Giordani
Francesco id. l, 1, Cesaris Alessandro
id, 1, 1, Carreri Emo ìd. 1.1, Diamante
Italico ìd,-1, 1, Magri Massimo id. e.
50, Dall'Abàcu Tiziana id, K 1, Aranzi
Leneaio id l . , l , Castelvetri Arturo id..
1. 1, Cornino Angelo id. 1, 1. Zanellato
Giuseppe id, I. S, Da Borso Giuseppe
ìd. r, 1, Di Basseoourt march. Vincenzo
maggiore 'generalo Deputato al ' Parlamento 1. l o , Nascimbenì Anna 1. '2:
Missino Francesco 1. 1, Arreghiui o'
Moiinari l. 2, Raffini' Giovanili e. 50,
Molin Pnidel Sebaiitiano I.. 2, .rFurlani
Giacomo 1. 2, N . N . 1.2, Toso Clemente
I. . 1 , .Bianchì Antonio I, 1, Cittaro e
Nigris l.'S, Di Lénna ' Antonio 1, 1,
Orter Francesco I. 10, Pizzio Francesca
1. 2, Bellini Federico I. 2, Btusconi'Antonio I, 1, Buttìnasca Angelo I. 1; Mattiussi -Guatavo !.. 1, Sello Giovanni 1.1,
Alessio fratelli 1. 1, Bertoldi dott, Leonardo 1, 2,- Taisoh Claudio J. 2, Buraochìo Gaetano 1, 1, Cori (jliusepps I, 2,
D'Agostinis dott. Ernaito' J. 2, Bassi
FratieosCo I. 1.
(Continua) .
C a s s a d t K l B i i a r m l a . Il Consiglio d'ammiDistrazicne-'ha- pubblicato
polla stampa la relazione sulbilunoio
Consuntivo 1883, ottavo esercizio, direttaall'on.Giunta Municipale affinchè'di esso'sìa ottenuta' 1' approvazione dal Consiglio Comunale. P e r ' l'importanza che
questa istituzione, di- previdenza ha assunto la così breve tempo nella, nostra
città, merita che porgiamo ai nostri
lettori -alcuni cenni principali..
Poscia volgendosi verso Eao^o II.
detto Giona, aggiunse:
' ' ", ,,
— Bravo, amico!
ci cti^rai la tua
ricetta.-— Essa è da vendere monsignore replicò il gobbo.
-• .....;.
— E qiièsto durerà fino al matri».
monio?
— Fino ai matrimonio, si..., ma non
al dì là,
' - ^ Gobbo, quanto lo véndi, il tua
talismanof'esclamò QrìoL,
— Quasi nulla ma per;,servirsene
occorre una mercanzia che costa cara.
- ^ Che mercanzia? chiese ancorali!
grosso flnanaìore.
— Dello spìrito, rispose Esopo l ì , —
Andate dunque subito al mercato; signor mio.
.,
— Oi-iol se la • svignò fra la folla.
SI Batterono le mani. Olioìsy, Noce, Navailles circondarono donna Oruz e l'ìu<
terrogarono avidamente. — Che cosa ha detto?
Parlava
latino ?.,., Aveva in mano qualoheifiala ?
— Parlava ebraico! rispose Is'gita-f
nlta' ricomponendosi a grado a grado;
— E quella bella 'faoclttlla lo capiva f.,.,
(Continua).

IL FRIULI
Oiriti
L.
300.-air Orfanotrofio Tomadini
. »
200
agli Ospizi marini
»
100.—
alla Società dei Reduisl 'i>
lOO,—
Assieme h.
. 700.—
Dopo chiuso il bilancio 1883 il Consiglio d'Amministrazione trovava (li fare
questi nuovi assegni :
alla Congregazione dì
1,600.-^
Carità
L.
1,000.all'Istituto Tomadini
»
Ai mutui a corpi morali che alla ftne
400.—
ai Oiardiui d'Infanzia »
dei 1882 erano 40 per L, 430,102,!i8
600.—
»
se ne aggin userò 8
»
62,283,07 all'Asilo Infantile
500.—
alla Pia Casa Derelitto »
100.—
482,825.40 all'Ospizio mitrino veneta »
iissiemo
48
ne furono estinti 3 inoas
alla SooielÀ Operaia por
saodo Oda parziali aSranc. t> 76,246.32
tasse ammissione nuovi
460.80
rimanevano 48 alla finesoci
»
del 1873 per
L. 407,080.08 per 60 premi da I. 60
alla qual cifra aggiunta
sui libretli sino a 1.600 >
asoo.—
qnolladel mutui ipotecari» 481,790.27
6460.80
Totale 1,.
La CasAa alla fine 1888
nel 1888 avvenne
Il giro di
area impiegato in lOS
mutui
L.. 838,870.36 con questo cifre:
incassi
. 8,296,464.29
In effetti pubblici alla Qne del 1882 la pagiuneiiti
3,251,408.04
Cassa avea impieijuto l i . 648,9i)0,60
44,040.26
Nel 1883 se ne acquistò per » 638.031.— Gassa a Ul dicemb. 1883 »

Parte attiva
Nell'anno 188à furono stipulati 8__mutui
ipotecari per
L. 63,800.—
no venneToeslinli 4 incassando tra eatinzloBl parziali « totali
^ 44,100.25
mo^glor impiego
L. 19,889.76
Importo 67 mutui a 31 dicembre 1882
'
i 412,450,62
Importo 61 matnl a 81 dicembre 1883
L. 431,790.27

Assiemo
L. 1,281,961.60
Si realizzarono nel detto
anno 7 cartelle del Oredito fondiario per
» ' 3,624.—
Rifflasei;oallailne del 1883 .
impiegate
L. 1,278,437.80,
difra quasi doppia di,quella del 1882
ma che fii giuoco forza raggiungerla
co^odica la'relftislóiie, per l'afilaenza deidepositi e la'-difBcolt&d'un Impiego migliore,. A questo proposito ci parve ottima
deliberazione quella di ridurre il tasso
d'interesse per i mutui ipotecari al 6
per <ìento colla tassa'di ricchezza mobile'
a carico dell' Istituto, perchè cosi vi
saranno certo più ricerche di capitali
che andranno a maggior bouetioió
dell'agricoltura, dell'industria e anche
del Commercio.
Nelle cifro su esposte i pubblici effetti
vennero calcolati a prezzo d'acquisto,
mentre se si tenea conto del corso di
boraa a 31 dicembre 1883 il loro valore
surebbe aumeiitiito di L. 43,126.45.
Il conto prestiti sopra pegno alla flhé 1882
«voa ape.-So.l3 p irlite per L, 60,142,78
nell'anno 1883, Se ne ag- '
aggiunsero aiiru 35 per » 133,697.46
assieme
partite 48 per 1 , 192,840.24
fa ne chiusero ». 34 » » 144,784.71
rimasero aperte » 14 » L. 48,056.48
I conti correnti garantiti alla Ano
1882 erano 4 che tanti rimasero alla
fine 1883 pero con queste varianti nelle
cifre :
Importo impiegato nel 1888'L.I103,000.—
sd.. ritirato ', i4 . » 13,000.—
maggior impiego nel 1883 L, 90,000.—
impiegate a tutlto 1882 » 79,409,60

Le rendite'dell'Istituto pel 1883 furouo'di •
•
•
Li 186,892.44
mnntre le spose .olirono a
»
92,043il2
l'utile netto: del 1883
risulta, di.
L.
43,844.32
quello del 1882 era otiito
di
»
23,9'46.66
in più nel 1883
L.
14,897-.76
; 11 'patrimonio dell'Istituto ohe per
gii utili netti a tutto il
1882 era di
L. , 108,894.41
aggiunto l'utile del 1888 » - 43,844.88'
sali cosi nil
Lf 152,688.73
Senza tener conto del maggior valore
dai fondi pubblici come sopra dissimo.
Nella relazione è fatto cenno:.anche
come l'Istituto col 1 luglio 1883 abbia
cessato di fare il servizio di cassa per
conto del credito fondiario di Milano.
: Alla relazione fanno seguito tre quadri
statistici sul movimento dei .d(^positi e
dui libretti; segue.quindi il conto gnne-rale di cassa, quello delle rendite e spinse
nonché la situazione alla fine del 1883.
Noi siamo certi che il Consiglio Comunale approverà il detto bilancio nelle
cifre preseuiate dal Consiglio d' Amministrazione, ai quale, oome agli impiegati
della cassa di risparmio, vanno le dovute
ludi pello sviluppo progressivo acquistato
da quella isiituzione.
B.

impirgate a fine 1883
L. 169,409.60
Lo cambiali scontate noi 1883
furono
194 per
L. 721,888.02
sì esiiusaro 185 »
» 666,497.61
9camb.perL. 65,390.61
aumento
alla Sue 188261
»
» 192,486.—
Sgurauo
alla iìne 1883, 70 cambiali L. 247.876.61
Sebtjone nel 1883 si abbia dato maggior impulso.a questo modo d'impiego,
pure la Caaea non ebbe a ^offrire alcuna perdila, ciò che dimostra l'oculatezza colla quale gli amministratori ammisero le domande di sconto.
Presso le due Banche cittad. la cassa alla
fine 1882 aveva deposit. L. 165,046.07
nel 1883 se ne aggiunsero » 251,198.61
assieme L. 416,244.68'
si-ritirarono nel 1883» 316,188,21
rimasero depositate alla
fine 1883
'
' L. 101,056,47
Parte passiva.
Nel 1883 si emisero 701 libretti con
4149 depositi per '
L. 1,863,290.81
si esiinsero 486 libretti
con 3006.rimborsi
» 1,233,734.36
difli-ronza in più nei depositi
» • 619,566.45
a cui aggiunti gli interessi capitalizzati
»
70,206.66
il credito dei depositanti
cha lilla Une 1882 e.adi » 1,916,609.66
salì alla fine del 1883 a L. 2,6'05,272.77
diviso tra 2179 libretti.
Questa cifra se dimostra io, una parte
la stima e la fiducia oho l'Istituto gode
tra il pubblico, prova dall' altra come
il principio, dei risparmio vada sempre
più diSoadondosi, dovendosi anche tener
conto- oiimo oltre a questa Istituzione
abbiamo in Città la Cassa di risparmio
postillo e le due Banche cittadine che
ricevono somme in conto corrente ed a
risparmio.
Anche la pubblica beneficenza ne ba
risentito non lieve vantaggio d ille prospere sorti di questa Istituzione ; di fatti
nel corso del 1883 si deliberarono
al|a Congregazione di

Comizio agrarie di Treviso — Lo carote.
C, Concimaie coperte — Tfóraggi magri - - Latterie e boschi ad Ampezzo
— C, 11 malanno dai g'ils! —' Mariachsr. La Cognntella — AU'Espoaieione
di Torino — Notizie.
I l C o n s i g l i o superiore d'agricoltura, ora convocalo, dovrà occuparsi
delle domande del consorzio Ledra-Tagliumento e di quella dell'alto Agro
veronese per un concorso dello Stato
in loro favore giusta la leggo 23 dicembre 1883.
C o i ; r e voce possa venir tolto li de-'
posito puledri a Palmanovii.
(dalla Pastorizio),

luogo ulto... È questiona aliinmlare, e
alla pagnotta, il dottor Camillo prof.
Giussani, ui tiene, tuttoché sia costretta
a masMcarla col denti posticci,
Buon prò' gli faccia, e ohe Dio lo
tenga ognorloniauci da una indlgèsliono I,.
Proprio, non ci mancherebbe altro 1
,Se la scienza ad onta di tutti i suoi
conati, non riuscì pur mai a guarirlo
dalla sua prima malattia [ vedi appendice,
libro preghiere ) come farebbe a salvarlo
dalla nuova ohe gli si potrebbe sopragglungiire?.,.
Infelice professore, io lo dico con rammarico, ma tant'é, tu ti potresti allora
chiaiViare completamente lijtiiiiata /
Boft...

Certificati Sanitari. L'Austria
esige ohe i proprietari di bestiame del
proprio territorio, per recarsi ai mer-.
cati abbiamo certificati sanitari. Se taluno do' capì viene venduto ad allevatore
abitante nel territorio Italiano questi ritira il certificato dai venditore ma è tenuto consr'gnarló all'autorità doganale
austriaca prima di uscire dal territorio.
Por cui i boviui entrano nel territorio
Italiano, non solo senza visita, di sort',
ma neppure con un certificalo sanitario
qualunque .che almeno constati la prov.oi;iai;za. .Qu.Btu sapienza; e dire.l'Autorità Italiana fa circolari perchè il nostro bestiame che va in Austria sia scortato da regolarissimi certificati, sinìtari,
Noi.abaiamo, da tutelare in ogni modo
gli interessi degli altri, in nessuno i
nostri I
{•Pasforizifl)

P r o Carleatnrltita. É un segno

precursore del caldo ohe non pu6 tardare di molto, la recente pirne.ttalit del
Caricaturista scritturato della Patria dd
Friuli, e e' è a scommettere che il oav.
Pernsini direttore del nostro Ospedale
civile, sta già pensando alla cella che
dovrà fra non molto ospitare il ciabiattante pubblicista che éi triste spettacolo
dà di sé per le vie della città. Non sarà
quindi improbabllo anche che un bel'
giorno l'appendice della gazzetta di via
Gorghi contenga qualche bi-ano di quel
certo libro di preghiere che il professor
Camillo, aveva consegnato ad un Tipograto di sua conoscenza, perchè fosse
inserito appunto sul Giornale di Udine^,
• Questa volta si tratterà molto probabi'raente di un Deprofundis.
Il Caricaturista della Palrm non vorrebbe essere confuso col direttore di
ese-i ; ma mi spiace assai di doverlo contraddire, Quando io scrivevo suU' organetto di tutti le democrazie, mi permisi
dire una volta che il prof. Giussani fa
un'abuso matto di parentesi, talché si
sarebbe pur fin forzati a ritenere che
Cassn <ii rtsiiantito nuto- manco il suo nome e oognom", saprebbe
n o i n n d i U d i n e ; . Il Consiglio ain- più scrivere, senza rinchiuderlo tra le
ministrativo nella seduta.16 maggio cor- due curve-lineétte.
rente, nell'intendimento di promuovere
Ora, in quel suo ultimo travaso di
^ facilitare' l'impiego dei capit,ili mutiti bile dono'A ,:hn tutte inzaccherato tre
ipotecari, e di rendere più lievi ed ac- lunghe colonn.* 'del suo foglio di ieri, la
cettabili le relative condizioni, ha preso belh'fiza- dì i o parentesi fra corte e
la seguente deliberazion'o :
lunghe, ho.io contale. Dunque sono inu. « É ridotto al 5 OJQ il tasso dell' in- tili gliinflngiraenti : conosco per benino
teresse pei nuovi mutui ipotecari, rite- i' miei polli, io-; il Caricalurislfl delta
nuta, corno ora, l'impesta di Rice. Mo- patria è il direttore di essa.
bile a carico della Gassa di risparmio. »
Il Caricaturista, al secolo, prof, doit,
Questa disposizione avrà effetto dal Camillo ( e, ahi, ingrato governo I ] non
giorno stes'o dolla deliberazione sud- ancora cavaliere ' Giussani, fra le sue
detta.
monomanie, ha'pur quella di atteggiarsi
Udine, 21 maggio 1SS4,
a sommo giudice di tutto e di tutti : è
il direttore'
lui che decreti la immortalità e conia
G. De Puppi
medaglie al Valore di Tizio e Oajo ; è
Clrcnlo Artistico Udinese. il Minosse insomma della critici udinese.
Qupst' uomo poiché ha imp irato tanto
La direzione del Circolo ci prega di pubblicare che dal Ministero della pubblica da saper scrivere un periodo senza sgrammaticature
é con una tal qunl leziosa
Isti uzione. Divisione Generale dolio antichità e belle arti! le pervenne una eleganza di torma; perché ha l'abilità
nota colla quale si avvertono i signori di fit'obricare periodi, tutti di una sagoma,
artisti che nel mese di Agosto p, v, avrà à guisa di mattoni, si pavonegptia a scritluogo in Parig'f'nna Esposizione di In- tore quasi divino: né Giusti, né Manzoni,
dustrie Artistische; alla quale sarà unito sentirono si-altamente, di sé né con tanto
un museo retrospettivo, — Unitamente olimpico sbuffo di vanità si affermarono
alla nota ricevette pure il regolamento al paro' di lui, ni cospetto degli imbecilli
relativo all'Esposizione, regolamento che per qualche cosa di veramente straordisarà reso ostensibile agli interessati ogni nario e quasi direi-di sovrumano. Eppur
sera dalle 8 alle 10 pressa la segreteria guardate ; nelle biblioteche io non ho
mai trovata libri suoi, tranne qualche
del Circolo.
meschinuzzo opuscoletto n proposito del
I Concorso iter iioniinà di clero e del laicato ; non ho mai sentito
uditori giudiziari* Con decreto dire eh' egli sia autore di opera tale che
Ministeriale 2 corr, inscritto nel Bol- possa, verbigrazin, rivaleggiare nà con
lettino Ufficiale numero 23, veneo aperto gli inni sacri del gran lombardo e né
il concorso per numero cento posti di manco con un capitolo do! Promessi
uditore giudiziario, e gli esami ralativi
avranno luogo pressa tutte In Corti sposi. Ma in cambio di. tutto ciò, egli
d'Appello del Regno e prinoipieranno ora sale in cattedra, a dar lezioni legali,
alle oro 9 ant. del 12 agosto p.' v. con- a proposito dì uii certo processo di stampa,
tinuando all'ora steset nei siiccossivi dibattutosi di recente al Tribunale di
giorni, 14, 16, 18 e 20. Gli aspiranti Udine. E con che tuono, con che prosopotranno produrre le loro domande di popea. — Par quasi che Roraagnosi sia
ammissione, corredate dai proaoritti do- divenuto uno scrivano d'avvocato, a
cumenti, all'ufflcio del Procuratore del suo' confronto.
Ma, qui, gatta qi cova, li Caricatu^le del circondario ove dimorano ontro
rista é un grande politicone. Fiuta il
il 1 luglio 1884.vento che tira ed ha il meritò del cane
Kia Pastorizia del Yeneto che lecca la mano a| padrone, dopo che
Nella sua puntuta n, l i contiene il se- questi lo ha sfamato con un' osso.
Il professore è un opportunista nel
guente :
Generali. Questione VotArìnaria — più sconfinato valore intrinseco della
Le Barbabietole in Senato — fledoziowe, parola : da ciò le innumerevoli sue evoFreschi, Casse cooperative — Nussi, luzioni da destra a sinistra, da liberalo
Conferenza dei doti. Wollomborg — De a reazionario.
Gioìifilippi, Stibilimpnto di pescicoltura Cosi in questa guerra che ei fa al Friuli,
in Garda — M mgilli ed allri, Esposi- senza dubbia qualche parola d'ordino alzioni di Bestiame in Friuli e Torino — l' assalto, dev' essere giù scesa da qualche

Viranti di Segretari Comun a l i . 1, La 8 s'ilone ordinaria degli
esami per gli aspiranti alla patente di
Segretario Comuniie sarà nperta in questa Prefettura nei giorni 1 (primo) settembre p. v. alle ore 9 antimeridiano.
2. I concorrenti dovranno presentare
prima del giorno 16 (quindici) agosto p.
V. al protocollo dì questa Prefettura regolare istauzt su carta da bollo, corredata dall'estratto del casellario giudiziain del Tribunale dalla cui giurisdizione dipende II rispettivo Comune di
nascita, e dall'attestato della conseguita
licenza ginnasiale o tecnica.
Sarà poi facoltativo allegare' alla islanza ógni altro docum»nto comprovante i titoli e gradi accademici, di cui
il petente fosse insignito.
3- L'esame sarà scritto ed orale.

Bl foglio Periodico della R.
Prefsiitura di Udine contiene nella sua
puntata,N. 10 il seguente Sommario:
Circolare prefottizia 19 maggia 1884,
11. 9322, che accompagna il guadco generale degli esercenti professioni sanitarie pel 1884,
Simile 1 giugno 1884, div, II suU'oseeriianza dello norme gerarchiche nella
corrispondenza ufficiale.
Simile 5 giugno 1884, n. 11621, div.
Ili, huUó stipendio dei medici condotti.
Simile 6. giugno 1884, n. 11693, div.
li, che comunica la pubblicazione del
Calendario generale del Regno pel 1884.
Decreto prefettizio 7 giugnp 1834, o.
11890. div. Il, sugli esami per gli aspiranti alla patente di segretario comunale.
P r o g r a m m a dei.pezzi di musica
che la Banda cittadina eseguirà oggi
alle ore 7 pomeriil. sotto la Loggia
municipale.
1. Marcia.
'
' N. N.
2. Sinfonia « nell'op. Zampa » Herold
3. Valzer « Saluti Germanici» Farbach
4. Finale « noli' op. I Masna- ,;
dieri »
Verdi
5. Centone « dell'op. Norma» Arohold
6. Polka
N, NI

I l mercato del boazoll. Geco
i prezzi d' oggi :
Gaiette incrociato per Kilogramma
Lire italiane (valuta legale) L, 3.26,
3.28 a 3.30.

Consorzio liCilra-Taglla-'
mento.
11 deputato provinciale sig.
cav. Marzio ha spedito da Roma al nostro sindaco il seguente telegramma .« Consiglio Agricultura ammise in
seduta odierna (Il corr.) il Consorzio
Ladra ai benelici della Legge per l'irrigazione, secondando la domanda del
Consorzio medesimo. »

TiO - Stabilimento Tarmale
Cortesi, In Abano é aperto anche
in quest'anno dal 1 maggio a tutto ottobre. Ciò aia di avviso a coloro che
hanno bisogno di riacquistare la salute
a mezzo della cura di quelle celeberrime
acque.

Veatro minerva. A questa sera
adunque la prima rappresentazione dell'annunciati e tanto attesa opera la
Figlia del lìegginento.
Colóro ohe asàiatettoro alle prove di
queste sere, ci assicurano che lo spettacolo non potrà non incontrare nel
gusto del pubblico, od è ciò che noi
auguriamo di cuore al bravi artisti
della compagnia,
X i a d r l I g n o t i . Certo Caucigh Andrea fu ad opera di ignoti derubato,
l'altra notte, a Cividale, di un monile
d'oro valutato lire sessanta.
I malandrini stessi non paghi di ciò
gli involarono pure la somma di cinqnantatre lira.
L'autorità sta facendo attive ricerche
por isooprire 1 colpevoli.

GOLIARDICA
.4.mica, a noi cui ridono
Petulanti noi cor dieoiannòve anni.
Noi, cui perfino volgonsi
Meno biechi lo stuolo degli affanni ;
E che sentiamo erompere
Tutta una flora di soavi versi,
É brutto, via, conoscilo
Ne la posa del duci vederci immersi.
Ma tu lo senti, straziati

Proprio il dolore le fiaccate tempre?
Sicura sei che a piangere
Un triste fato ti condanni sempre?
Follie, follie I Risplendono
L'albe di maggio al giovinetto cuore,
E stolte siamo ft piangere
Sui vecchi affanui d' un passata amore.
Che fa che, qual nel garruli
Giorni non sLno ancor le lettere pronte f
Che fa ohe un'altra giovine
I biondi ricci gli ecompigll in frante ?
Ohe metta baci fervidi
Sovra le aneiia floride del crine?
Ci amammo e poi gli è logico
Ohe' si scrìvesse al nostro amore fine.
Còsi tranquilli or scorrono
I giorni — quando il tempo abblam d'a[vanzo
S'intreccia qnalclio oantien
T r i una lezione e l'altra di CoJlanzo
0 di Navarro — incredulo,
Se di antiche virtù ci narra 1 voli,
Che tutti inAn slam fragili.
Le parole ascoltiam di Qiovagnoli.i.
Si fa la colia, ridesi
A lo spalle di questa o quella, poi
Serie e composte i* dogmi
A clii ancora ci ama promulghiamo noi...
E... già non è bello I — 1' anima
Colui ohe amiamo ci amareggia — oh vìa
Vorresti forse ai fremiti
Di un fosco amor gettarti a la balla?
Quei ohe non amo or narrami
La febbre che il mio amor nel cor gli
[ h a messa,
L'altro che lo.., ma é inutile "
Nel mondo voglio ben solo a me stossa.'
Oh voluttà di vivere
Senza lotte, senz' ansie e senza affanni
Mentre il peana intuniiano
De r amore nel «or dieolannove anni 1
Ma i tristi sogni vengono
Pur qualche volta — vien la nostalgia
Da le soavi ìmagìni
A turbar la- pensosa anima «Ai ;
E oome uu giorno, gridano - •
1 versi miei : torriti, mio colo amore,
i
Fiorir per te va' ai fremiti
Siccome aiuola di verbena in flore...
Prendimi il cuore, prendimi
Il corpo, tutta me, soa tua per sempre;
Egli sogghigna e un brivido
Smorza l'ardore delle vergin tempre
E invece ailor di piangere
Di anelare morir stretta al suo seno
Trovo ch'é assai più igienico
Sedermi a mensa col bicchiere pieno...
Quei che non amo or narramiPnre la febbre che il mio amor gli ha
' [messa;
Dirò ghignando; Vedilo
Nel mondo voglia ben solo a me stessa
Uoma
Ninfa Egeria.

ITota allegra
, Un debitore, molto Fabio Massimo e
più ancora Depretis nel mantenere i
suoi impegni, diceva a un creditore.;
— Non dubitare, sai, pagherò col
tempo.... Il tempo i monetai

Anagramma
Da destra — sugli alberi
Mi vedi in gennaio
Spogliato dall'impeto
Dol freddo rovaio.
Do manca — fra gli arabi
Del vecchio Macone
Divenni vicario.
Pontefice e re.
Spiegazione dell'Omonimo antecedente:

Merlo.

Varietà
Una mo:;lle che uccide U
m a r i t o . Un tale Qalavotti di circa
cinquant' anni, l'altro ieri mattina verso
le 11 si recava ali'osteria del Tratntsay
fuori porta, Gallìera a Bologna per farvi
colazione.
In quell'osteria era occupati!,la moglie
del Galavotti e fu lei stessa che gli recò
quanto aveva dimandato.
Poco dopo si udì un colpo d'arma da
fuoco nella stanza ove si trovava il Galavotti, accorsi quanti si trovavano nell'osteria Si trovò, quell'infelice colpito
da una palla alle tempie.
Sulle prima si credette ad un suicidio,
poi. dalle indagini fatte e da alcune parole proferite dal ;ferito le autorità hanno ritenuto trattarsi di un vero e propria omicidio consumato, dalla moglie
del Oalav ,tti e quindi costai venne arrestata, e differita al potere giudiziario.
Il nferito, appena trasportato all'Ospedale, moriva.

Orribile mistero. Venerdì mattina ad Amberieu — in Francia •—
una fanciulla quattordibenne nel tornare da uu lavatoio, prima di attraversare la ferrovia, trovò fra una boscaglia un pacohett9 accuratamente in-

IL; FRIULI
volto. Nel raccogliarlo esso si ^ snodò e
ne caddero due mani di douoa, due osch! 0 una oiocoa di appelli.
Figurarsi lo spavento della ragazza
soorgèìidó questi tèsti uuant iu una
tela lorda di sangue. Esaa,f;ridò chiamando al soccorso, é "Vide jiungére un
iii'àividuo ohe cammiDATa affrettatamentei. L'uomo, era alto, e tarchiato, di air*
odAO anni, ^àtfidiolé raso di fresoOg'era
vfitito con un iér'i'ettb di'sela nera,'
p^etot, calzoni, f^ righe,,«carpe allao<!l|{e, avevi^ l'ariij.dl.uB TOgabondQ,,lra
Tiig&TM gli moetró l'Incolto ed egli si
aSfeitò a prenderlo, introdurlo nella
pfopria tasca e disse bruscamente! bene,
bene andrò a portare questo alla polizia.
'poi sl'dlrecse verso il passaggio a liTello della ferrovia. La ragazza raccontò
il tutto ai vicini e ppsoia alia gèudarmeria. Aggiunse, ohe ile mani erano grassette e delicate, tagliate 4ì oMo ai disopra del polso.
;Pooo dopo una donna portò alla gendarmeria una oamioiuoia ed uno stracciò, da cucina sporchi di sangue trovali
pojtó lungi dalla ferrovia.
JUA camicia era di tela Buissima a
portava le. iuizlali A. B.
'Nonostante le più atliva pariustrazioai
e le uumerose notizie che del misterioso individuo dmtefo i mtflti'abitantl che
lo avevano ' veduto passare in quel paraggi, non si potè ritrovarlo.
Pare che l'individuo sia venuto da
Parigi col primo treno, e olia iu prossimità di Amberieu abbia gettato il comprometterne involto,
Ma ripassando padestrameote di I&
per caso lo riprese dalie mani della
fenciullaLohe lo aveva trovato. :
Credesi'che l'individuo sia stàio pagato per commettere un, delitto da
persona che, in prova 4b>ia, .vjflnlo
dall'assassino! riisl.i mutilali del cadavere 4eUa vìttima!..,,,,, , , , ,
Questa drammaticissimo fatto è ancora avvolto nel più denso mistero.

parvero sette altri arrestati nella dimotrazione di domenica lo piazza della Minerva. Tutti sette erano accusati di contravvenzione all'articolo 2i) della legge
sulla Pubblica Siourè*zlt.''Il Tribntìale
condannò 2 degli accasati a dna mesi
di carcere; 8 ad un' mese, e 2 a tei.
giorni.
Le,stesso Tribunale correzionale condannò poi cèrto BartoU, per turbamento
delle funzìofal religiose, a cento lire di
multa, condannò il sagrestano Bertolotti,ex poliziotto poBtifloio, ohe si era qualificato come delegato di Questura, a sei
mesi di carcere.
Nel terzo processo, sempre per i fatti,
di domenica, i tre Imputati fnrouo assolti.
A tutti 1 condannali, meno ai recidivi fu accordata la libertà provvisoria
contro il parere del P; M, che aveva ritirato per tutti l'imputazione di ribellione dapprima addossatagli. .

zinne sulla, sua attitudine riguardo alla
mozione.
l i O l n d r à 11. Camra dei Comuni —
P,areoehi emendamenti alla riforma olettbrale furono respinti;' -'
. Ò r a ù o 11. La «quadra, francese
del Mediterraneo si è difetta a TangpH.

Memoilale del privati

m

DISPACCI JPAETICOLABI

I-

I

la Commissione ferroviaria
Nella tornata odierna la Oommissione
ferroviaria discusse lungamente sugli
articoli 24""28 oonccenenti il contratto,
per la; Rete Mediterranea.. All'art. 24, gii onor. Doda^ e Rudini
I- I'
dimostrarono l'enormità della ripartizione.degli utili in parti.eguali fra is<
Società e lo Stato. L'onor. Doda propose
che la ripartizione degli utili tosse di
due terzi per lo Stato e d i un. terzo per
le Società.
,. ' ,
La proposta venne respinta. Dopo di,,
che venhe approvato rarlicòib del-progetto ministeriale senza alcuna modifi-.
•j
cazione.
All'articolo 25 gli onor. Di Rudini,
Zanardeili e Baooarini .dimostrarono
come, «lablJendo i versamenti biraeslraii
pi regali una fotte-somma alla società.
Fu accettata la propbstft'ìBZanardelli
che si facciano i versamenti mensili.
• I commissari della, mìnbratiza solleciOWOÌQ
tarono la riposta del governo promessa
da ben 15 giorni intorno alle proposte
del gruppo inglese per la R-'te Meditera s t r a t t o (lai Foggilo
Antanpa.
n u n c i l e g a l i . N. 49 del 4 giugno.
Venerdì la commissione ripiglìerà i.
( OontlnuazioBe o 8ne).
suoi lavori, cominoiaudo dieouiore in—• In Orsaria —- Preraarlaooo nel 81
L'àssgcìMioM dei vUkuUori.
torno alla norme fissate nel progetto
maggio 1884, avanti Fagnani Luigi Oani l o m ò . i l . L'asspóiàzione dei vitìoni- ministerialo per le nuova costruzioni.
o»lliere della Pretura di Oividale, Si cotori teuaei'ié'rsera la sua seconda adustituiva
Tulìssi Domenica fu Giovanni
nanza.
vedova Vittunl Angela dichiarando di
Prootdatosi all' elezione delle cariche
accpttare benefloiarlamdnte'l'eredità In
fu proolamat'o presidènte^De Vincenzi
morte di suo marito Angelo fu Vine nomiuati dodici viot-presidenti, uuo
cenzo
Vittunl.
per.ogni regione d'Italia.
Il clericalismo trionfa nel Belgio
Pel y^i^eto fu elette vice-presidente
—' L' oredità di Antonio q. Giuseppe
0» ministero che si dimette.
Clementi, e furono eletti consiglieri : il
Bruaielles 10. Elezioni legislative. -1 Serafini defunto in Ziraooo noi 9 genprofessore Oerletti, il senatore Rossi cierioili nella nuova camera avranno una naio'p. p. fu beneflclariamente accettata
Alessandro, il senatore Manfrin e l'on.- maggio-anza di 32 voti.
dalla vedova Serafini Laorezia il 4 mag
Bertani.
-•
.
Nella passata camera ì .liberali ave- gio p. p . ' „ •
— Si fa noto ohe ad istanza della
vano una maggioranza di 20 voti.
CoNsorj» ^irrigazione.,
.K Bruxelles nelle elezioni ammini- Cappella Beata Benvenuta Boj-ini eretta
lì Consiglio superiora d'agricoltura
discusse la domanda del consorzio del- strative 26 clericali furono elotti al posto nella chiesa di S. Pietro dei Voli di
di
'26 liberali con 1347 vo^i ^di mag- Cividale con domicilio presso .il . sostil'Alto Veronese; si approvò il concorso
tuito suo procuratore avV. Lodovico
gioranza.
"'
dello Stato. "
Bruxelles 11. La Chroniqm ha da Billia,, in confronto del rev. don Gio,
Sulla domanda, del Consorzio del
Inatta Podreooa di Torraano, avrà luogo
L e d r a e Tagllamonto riferi l'on. Ro- fonte' autentica :
Stamane si terrà un consiglio di mini-, davanti ,11 il tribunale civile di Udine,
raanin-raour. Approvossi pure il conall'udienza
del,2 agosto 1884, l'incanto
stri. Il ministero è risoluto di ritirarfii.
corso dello Stato.
Séoon-lo ogni probabilità le sue di- per la vendita de .l'immobili.situati noi
'l'E^posizioiie nazionale di Napoli.
missloni.saraiiuo rassegnate stasssra nelle comune oensnario di Cividale,
11 Re ha!' autorizzato ,il pi^iucipe di mani del Re.
—'Il cancelliere della r. Pretura di
Napoli ad accettare la presidenza onoSpilimbergo annuncia che con verbale
flisordint ne{ Belgio.
raria dell'Ksposizione di Napoli.
28- maggio 1884 il sig. OQ?«Ì , Pa,8quale
Bruxelles 11. Vi è grande efferve- fu Giovanni di Ombrena, ha dichiarato
11 sindaco di Napoli tu ricevuto oggi
soenz'd. lersera la folla cantava e gri- di-oacceitare l'eredità dalla di lui madre
dal. Re e dal principino. '
Domani • il Comitato promotore del- dava. Molte risse. La forza .intervenne Ferrara Angelina morta in Verona nel
riiìsposizione nominerà il comitato ete- a mantenere l'ordine.
18 dicembro 1882. '
Vi furopo a Gand e ad Anversii risse ;"' — ll„canoelliera della r. l^retura di
outivo.
in seguito alle elezioni.
Spiiimbéirgó annuncia che la sig. Oande/ {i6sralt si dimetteranno.
ran Lucia fu Domenico-di'.tram.onti
Nuovo canale interoceanico, .
Si assicura che i consiglieri liberali
del comune di Roma daranno le loro
'Nuova Yorh 11. Dioesi che», il Senato di Sotto, dichiarò di aòceitare l'ereditàabbandonata
dal marito . Ronzai Luigi
di!nissi9DÌ.,;Co^ ih Municipio, resterà in esamina la proposta di Fretighùysen per
decesso in Tramoiiti di Sotto ai, 1,-febpi^'nà balia dei clericali.
comperare, nella Nicaragua terreni per braio 1882.
'
' '
.....
costruire un canale interoceanico. <
"' ''la-politica
di Mancini.
—
f
La
oass.1
di
rìspirmio
.autonoma
' La Rassegna dice ciie le dichiarazioni
Il MaMi iu fuga.'.
in Odine avvisa :
',' '• ' • '
fatte oggi alla Camera dall'on. Mancini
lonfira 11, Il Daily Telegraph ha da
Commetti Augusta del fu Andrea
produssero tristissima impressione. Ag- Cairo''!
';
di
Udine,,
con
istanza
20
n\arzo
p. p.,
giunse questo giornale ohe risulta dalle
Il Mahdi si rifugiò .i Tebegàdir luogo ha fatt'i domanda per l'iinnullainento
accennate dichiarazioni che la.Francia inaccessibile al sud di Eiobeid. Il suo
del libretto smarrito n. 4879 emesso da
aspira ad immischiarsi negli ailarrdei poter-sembra diminuito di fronte allo questa Cassa di Risparmio il 19,novemMarocco .e.,ad>ingrandimenti delie,.su.e. SoheiccQ Saleb, capo della tritiu di Ka- bre 1883 intestato ai suo nome,,per Ja
colonie africane. L'Italia, conclude la bais gh ha giurato vendetta a morte somma di lire 500.
-•
- -,.,
Bmiégna, dovrà contentarsi" anche sta- avendogli upciso il fratello 8oheicoo,di
Si diffida perciò "chiunque intendtì"
Tom.
,
,
volti di parole.
di spiegare diritti di proprietà sul libretto
Il governo cercherà assioarai'si della medesimo a dov-r far atto diigiudiziale
• .-^'.'^
'TripMló/clericak.
oooperazione di Kubabis.
opposizione noi termino di un'antao.
La stampa clericale inneggia aliaivittoria riportata dai' partita ultramontano
Il conflitto serbo-bulgaro s'agggava.
n^lle elezioiii legislative del Belgio. L'OsSofia 10, L'ageute-dipiomatico serbo
DISPACCI DI BORSA
servaiore BÒmàno eccita i' clericali di lasciò Sofia quasta mattina. Vi resta
tutti'- i paesi ai'imitare ,1' esempio dei, il segretario dell'agenzia.
VBNEZIi, H giugno
clericali del Belgio. ,.
Belgrado 11, L'agente bulgaro a BelBendila sod.-l gennaio 97.30 ad 97.30 Id.god
•
jRer i Comuni.
l
loglio
96.07
a 96.J8. .Londra 8 mesi . 86.01
grado ò partito lersera.
a 35.05 Francese a vista 99.'70 a 99.90
,:H\minÌ8tro:.Magnani dichiarò, alla
Vaìute.
!•:•',.
riiinione dei sindaci, che ebbe luogo,
ieri, che. pcjn aumenterebbe il canone
Pezzi da 20 iianeliì da 20.— a —•.—-j Banconote auitriaoho da 208.60 a 207.-^'; Jlotini
dlzi'àriò." S'oggiiinse'- 'che' intende " am«ufltriacliì d'argento da —.—- a —.™.
méltei'e i' cbmùrti a fruire, in maggior
Banca Vonel» 1 gennaio da 196.—. a 196.—
B e r l i n o 11. Il Reichstag ha approporzione, ti beneficio del daaio con- provato eoa 218 voti contro 40 la mo- Sooleti OoBtr. Tea, t gena, da 888 a 887.
sijmo, .D.ichlarò, infine, ohe. il-governo, zione di 'Windthorst chiedente 1' abroFIEENZK, 11 giugno '
appena, lo permetteranno le, condizioni gazione della legge conoerneote l'interNapoleoni d'oto 20.
; Londra 26.02
delle 1. finanze, diminuirà ,i .tributi che namento e l'espulsione dei "pVeti ohe, Francese 99.86 Asioni Tabacchi —j - -Banca
—
;
Fonone
Merid.(oon.)
1496.6O
Haaio'nale
oc^lpisópim le classi povere, specie la malgrado la destituzione per sentenza
Banca Toscana — ; Credito Italiano Motassa' sul sale.'
giudiziaria esercitano od usurpano le biliare 946.60 Bendila italiana 97.46
; f precessi pef,» fatti di domenico.
funzioni ecolesiastiohe.
VIENNA, 11 giugno
Mobiliare 807.20 Lombardo'151;.-. Ferrovie
Il governo non fece alcuna dichiara
Oggi al Tribunale correzionale com-
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Telegrammi

Stato.817.— Barn» Kaslomde 857,— Nipii-^
leonU'OK» 8,67 CtaWo Parlili «.87ì i Osiw-'
blo tedi» 123,10 Atutiìsoa 81j36
BERLINO, 11 giugno
MoUlìan H7.m Aimtie^
a3S,eO Lembarde ase,60 itauane f«?a
. LOSBSA.'JOgWgno'
»"• ,.
Inglese e9,lB|16 Italiano 96 5(8 Bpagnnolo
—, —; Tiara .—.—.
PABICH, 11 giugno -'
lieBdila 8 Om 79.18 Rendita B Oio 1S0.10-nendllii Ilatiiu» 97.22 Ferrovìe Lonb. --.—
Tenovlo Vlitijrio Kmanuele —.i-j Ferrovie
Bomane 131,28 ObMUtmI <-^.— Lottdn
26.21-f-Italia'IjS Inglese 100 -- Bendltt
Turca 8,23

t

THanfA,' 12 giugno'
Solidità aiiBttlac* (carta) 80.46 M, antr. (ara.)
81.40 Id. anit. (oro) 101.80 Louta 132.15'
Nap. 9.68 -^i
, MHiANO 12 giugno
Bendila italiana 97.86, serali 97.40
Napoloe^I d'or» , . — . ,
„ —.— .„,
^>ABIGI, 12 giugno .
'
CUMnra dell» sera fiend. Jt. 67:50 •'

iBitllll.ROSMR.JiUWAIIi
•-

.,

, „

.1

. Deptìéit'j)'.a!Rappt;e8entanza per l'Italia;.,;
presso
'; ''
. ,•

C. BilRQHART ]!
Suburbio Aquileìi —^ i?l«hpelto la Sta-,:
zinne Ferroviaria.
. •
',^
Presso il sottoscritto 'j
trovansi i tteguenti ',
_
articoli pel confez!o-'i
hamento del BWXm
BACfll'^'l
sistema oeliulure a prezzi ohe non te-ij
mono concorrenza.
•:'i
Oonètti di latta — Buste di c a r t a i
con garza — Sacchetti di garza,qua»Ù
drati e a cono — Telai ,—• Cànoni '
garza — Scatole per-riporre il seme, 'i
•0aia», 71a Troppo, 4.
'1
'lo
n à r e e l l a Kn<si.
;

AVVISO

Proprietà della Tipografia M. BARDUSOO.
BtrjATTi, ALBSSANIÌ'RO,' gerente hspons.

Municìpio di tomolo del liìuli
*•• Avviso III oonoorso, • •'A'ttiWo giugno oorr. reata aperto
il oonoó^o al pósto di Capo 'Q-uaidia
oampestye di qn&to Cornane -verso l'anqubte
zioni dei co^ravventorf ai Regolamenti
Municipali^,,'*' ' , ., ' , ; . : , . • ;
i';'. ,,
Le istanze di aspiro saranno corredate.
-';. .,; ;', '. "-,,'- ,,
li »=•
'/"è)-fede'-di na^bita da dui "eotiaiìi'età
non inferiore agli anni 25 nò superiore
agU anni 35,
,.
.,.
, ;
b) Cprtifioato di buona oonddtttt de!
SìtìdaoòidBll'jiitimo domioilio, - - • • it,' e) Cirtìfloato penale delie Cailoellèrìe"
del Tribunale e Pretura del Có)4iine
di nascita,. - - ; *
, j,
d) Congedo illimitato 0 oertiiioato
d'esito ili leva
i*'
'
e) Ce^fìfioato di sana ;tìaioa oosijitnzione, "
/) Ogni''altro-documento meritevole
di considerazione per i prestati servigi,
^ Ha • la! preferenza'-l'aspirante ohe abbia lodevolmente servito nell'arma dei
E . Carabinieri,
,, ; .
L'eletto è obbligato ad-assumere41
aerviiiio appena avuta la partecipazione
ufficiale delia nomiija.
Dall'ufficio Municipale
Pozi^Uoio del Friuli, ;10 giugno ,188-4;
p. Il Sindaco
]?RANOHSOÒ ' BiBMi.
'
Ifn:premio flel.vitloje dì lire OT.'Tp,
à d a t o a obi ne spènde C1NQ1I3 per
ablionarSi al nuovo- giornale eettimanale dirètto da

8T.IB1LIMÌT0ÌÌOI
«•OBTAJTKWIIKIA
Bagni caldi in vasche e
bagni fretldi a doccia per la
àtagione-estivai.!:u / ',•:' ••
••-;
;• PREZZI:
Bagni caldi di Telasse L. 1.
,;,,M.''.";;'ùiir'- • i»"a60
liiàgtii a'doccia » b.50

AVVISO.

1 sotlosorittl si' pregiano recare a conosoeuzn dèi signòi'i consumiitori, delia
città 0 provincia-ch'essi tengono come
per lo passato la vera ACQUA ili CULI
in casse da %6 botiiglie du un litro,e
mezzo.
. VrateUl DOR'VA.

in cf.so^ilijccesso. •
• I / (V.avvisoJn'é'
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PiEETRO SBARBARO

LE FORGIE OAUBINE
II, quindici giugno incominciora le regolari
pubbiiouzioni.
.
,. . , Abbonam'ifljtp Straqriiinario
dal 15 Giugno al 81 Dioembro 1884

, .'

'Dotto abbonnmoulodà.jdritto a «Ino volumi (la acegliersi fra i segiieiili:
Sr HOTó o m p t o f e r r o v i a r i o .
fi. fao Amicis —• Alle Porte d'Italia
Partenze.
,Emma Ivon — Quattro miifoni. •, . J -', ,•
E. Imbriani — Dio ne scampi dagli Or- per l'^enezla 'Aiiisto .•;;'ofè ,--1.43 nnt.
senm.
»
'» • ' Omnibus' '»• • • 5.10 »
R. Bonghi r^, //oc» Subsecivm.
»
» '
Diretto
» 10.20 »
P. Sbarbaro '— He Travicello 0 Re, Co- » .
» , • Omnibus •, j> 1,^.60 ppm,
stituzionale? '
> '••!•'
• •».
» ,',
. » ; - ( , » ' '4,16,('»I'
P. Sbarbaro — lìegìni 'u-^epubilicitì 1 ^
»
t> • '. .'Dir^U^: • J^j^'i. .8,28 1 fj^-,\
Essendovi jlisponibiii poche copie di questi; volumi noìi'sarii malo ìnjriare subito l'am- per Oormons Misto
ore ' 2.S0 ani.'
montsre rieir,alil)onarnerito,'''S'- ,-•
» ...»
Omnibus ,» 7.64 »
..Oirigero \'a (lomando all'amminislrozioue- -» ,, ,»
. , ? f . ' - ' » "'^•i^S.'p'opi-.
d'elle,i'orc/ie CaMtii'ne, 'Via 'doli'Umiltà, n.
»' , ' » . , ,
'.»•,.,';'» ,'s.J^'''',.»>'',;,;j
79, Roma. '• ,
per Poutebba Omnibus ore 5.50'ai)tJ :•
AggiwìQerdì'Smt. 50 per l', affr'ap'cafionè »
'
»'
•'
Dirotto
"" »•''• 7.45'-•»
»
dèi premi. ' ', , .
.;.-..., »
pmuibèu' »'''iq.3S '» '•;
xj
, !> '
'» ' 4.30-poni. '
t
,'»
-. »
»
Pirettp ' »' 6.85',»' ' '

Sicuro guadagni)

' , .- " , arrivi. , " ' * • ; •
• '' '
da
"Venezia
Misto,,
o.re,,,2.8CÌ!ant,'
MaccMne
»
»
, Diretto
» '7.87 »
.» t u n d r e mo»•
»
Omnibus »
9.54 »
delli recenlÌBsimi,
•» .», . I
»
» 3.30 pom.'
primarie e pie»
»•
.
l5irotto
»
6.28
» ,
miete .fabbriche.
»
» ' . Omnibus"», é.'SS,",»'
Garanzia seria illimitata, of6oina
da Oormons- Misto - ore' l U l ànt. '
speciale unlCQ,
»
,»
Omnibus 9 ' 10,— s •
per riparazioni.•'» -'.'u »,,-;., .•:,.,.,».,..i,;.» .-12.50 .ppflj,
Oo'iiveniBiiza di
-» ,-'
»',,:. -.,,(»., ;- .?>, ,-8.q8i,.-.».,,.
prezzi, pagamenti,
da Pontebba • Omnibus iore* -S.Ós ant.
rateali.
»'•• . » - , . . -Diretto - - » • -10.10' » . . .
Fabbrica di C n i z e a m a c c h l n n
»
»
Omnibus » 4,20 pom.
deposito C a s s e f o r t i Werlheim - di
7.40.'
Vienna,
'
- '
Diretto
8.28
Rappresentanza Nszionali'ed Estero
GIUSEPPE BALDAN
Udine, Via Ajuileja 9, '
(vedi avviso quarta <pagìm\

IL

P.RIÌFLI

Le ìnsemoni si ricevono eselusivataentB all'ufficio d'amministrazione del giornale 11
Udine - Via della Prefettura, H. 6.

TT

FHtdi

TT

Infambile a n i i g o n o r r o i c b è ^ P | t L O £ ^
-' fntó%'Ìr^J$'iéèM«siJ''a«gU sciejijiotì si OOOUB6,MT, &vpra,un rimedio sollecita sicuro privo di ineonvenienli, por combnttere ìa'inaammàiiono «on scolò dì*mucosità ppruÙalii aelk meabraita dell'ùrslràe:dèi "
prepusio neinitoo'BtaeU'uretra e de la-vagina della dqrii», ohe,in. senso ristretio ofaijim89f"B»onhortósslif," lavano porÈM"»! .dovoli» sempre ricorrere'al b'nlsailie c«pfeil»"e,'al peBecu'ftellié;rf ad altH"
,
,
'
..
:
.
. , • - . • • . . ! , « • « > • ,: ,, ,,1
rimedi, tutti iDdigèsli, inserti, 0 pm lo jneno d'effloociai-lont^sim». .
'
'• •
'
•
-=
mGlP0!t*rA.yBll'niiivir«it4
iùttt'l'a prettanlento • vegetai» •'
idhiainare 1'aitenii!ofta'sopm
"jumHfù
gUstrit^tmeHti,:
'"::,""",

' '

,

—'''''^'€i~'i

*ll^'J^!'

^7'

'

— " - " '• f - - " - , - f - : — • —

"ZC""

^••^-'•^ ...«- . u.»» |uu>>v'tw itwf>,,viviti.'/, UUDUU ÌM<»U«II)W, iiuuobu

a vuL viiuuu

i3u{jMciiiii uutjin

«HO u a u u u

MupuO uiSOrdìnatO ^0 v i c e v e r s a ;

i quelli m oondussero,tìtìB-Tìt4:etftìig«t8 come par esempio, 1 sacerdoti, ecc. - Possono qnijrdi-liberamente•nuori'ere a quMto speoifléo la parsone che hanno oaafiiasi dintiirbo alì'tóparato uro-genjlale.lwpcbè. .aoB,Si»-.
;g6B0rr$*,to«send»fStaifr pr^dsamente lo scopo, del Profpfs^or LUIGI PORTA di formare! ni^ u m l e o rimedio choUtto fosao-.B guari^^
.• :
, ,
•
" '
. , t a noSoriotft di questo spooifloo ci dispensa di pariafndijOfA oltre, sicari che neasMo potrà non siTeriDaro chonnestq rimodio non sia una delle migliori conquiste fatto alla soikza dalla .sapienti invastigajioni dei
celebre Professore PORT.^, insuperabile *pseiaIi^tB;p6rrle ni'alatlle sniodicalo. r-t CAStàiio L. * la scatola 0 contro vàglia di L, » . » 0 si spediscono por tutto il mondo. '
•
•
n„„™,.(. ,i„„^ B„w„A„jiJ„ n..».„,o nur.'.i,, Milano. —' Vi compiego ,buon«i B.-N;^»^.alt^6ltante..fiiHofa profesaoro L. POUTA. noiì ,che f t ó o n j potvé>:e per acjuo' seiatka.'aÙ da ben ifanni esperimento'
''comoda, is'trudóne'chs invasi Segnata «ài professore LDÌGI'POR'TA;—
^0 del ConiiVesio'Medico. '
•'
•
••
^ ,
, „ . ^
" . . . ...
-.,,.-.-,-,.
—
,_„.,
nostre'aboMalMS ed'itailiiioMi'tt/'to dtófl ijote do»nos8 olia soit(<eo d i "
nessun effeito. Vèr essere'sicuri della'gepttimtà- delle nostra esortiamo t •cwtisiimntori a-prevedersi .diroltamenojia'lla nostro ' casa FARMACIA n. 84 di OTTAVia GALLEANI via Meravigli, MilShoj 0 presso i nostri
Rivenditori esfgendo*ì{uell8 ^colrtrasegnate dalle nostro marolio 'di P«bl)B«.
(
'
:
;
.
'
' '
<=
r
.
Il .r".l?ff«;j,«?i?»,^«f«L« 8 « f »«•«'» f«p>* w«»»»«l«M I n t u i t i I g l m f o l «laUc o r e I » « I l e » » l s o n o . ) l | « t l n i l l u c d l é l e h ' e ' v l o H a n ó , a n e U e pcir n t n l a t t l è v e n e r e e — f,B detta
., SMffi?fi?..SJ°!;p* aXJnt'' 1 «mèdi cite possono-ocoorrera.-in.qaalaniittt.aotta di. malattia, e né fa spedizione ad'ogni'riobiostn, «uniti' se ai riekiedei-anche di consiglU medico: contro rimessa di vaatia postale alla .
Farmacia S r d i t)Wl>lóGatB'ANl"«irMeravigli', Milano.
•,
^
. • „ , ' •
.
,
.
HivmidiMfgJlh: C d i n e , Fabris Angelo, Coroelli Francesco, e ,Antonio R<!ntòlti''(FlirpMziK,TaWàóisti'j ÉìiSHà'lii, Fai*iaoia C. iJanetti, Farmacia Pontoni j : T r l e M e ' , Farmacia C. Zanetti, G.'.Seravallo;
«BMi, Farm».,Ii?Androvio j'l'rei»trt,Oinpponi Carlo, FrijziC.,,SantoniLSOBIJ»*»-», Aljinovioj csr«x, Gfablovitz j i P I n n l c , O. Prodram, Jaokol F.j HllàMoy Stabilimento C. Erba, via Marsala n. 8,'e sua
Succura;|g.,G^jltoa','ViUori9, Emanicele nj'7^, Ca|a jA. Map2oni e goipp. via Sala 16 i n a m a , via Pietrai 96, Paganinio "Villani.'via Boron^ei n. 6 0 in tutte le principali FarmaQie'dor Regno;
'

i'3'[ 'M-.i H j '

: ,

""f'iUwl

-'^ • ASSlililRAZÌÌoMl'SIOLLA VITA .IN CASO;M.''DE(lìieSÌB0''''''''''••'••

; • .Ijprinoipali contitatli.d'Assiourazfopo suil» Vita e che più si raccomandano a ohi provvede ail'oiistonza di persone caro, sono l'AssiDurazione perJa VitainlBra; l'Assiourazlon^miSla; e l'Assiourazlone a termine IISSÒ.
,', Cplla prima! sì Ili» un qapitale-.pagabilej adieredi designati subito, dopo la-tmorte dell'assicurato.
^
,
. . .
, .',
' . ' " , ' •
• -' >1 ri.^.
Colla-'aocanda: si ha •ó'n'ospiiatój.pogabiU all'assicurato ad un'epoca .designata « è ,V,ivo, oppuro.-ai suoi eredi .0 subito dopo la sua morte, se qn'èsta' avvenisse nel frattempo.
' •, '.
! , COHB terza: si ha un capitale pàgabilef ad ftn'epoca determinatn, e ciò ftt modo del tutto indipendente ài decesso'dell'ossiciirato! il premio però cessa d'ossero pagato dal momento'di dotto decesso. Tale combinazione 6 tìre'
'
«rttìiè ed'sBjii'è nloIlo^Hsitata'por formare lo doti alle fapemllo,,,,. • . . . , ; . ' " ' '

•'<.<.„ .^•....•^^:.^^

'',-,.. /ffarlffe. premio ati^Ho per Ogniceirtó^H^^

,.„.toi! J<llA«(.il.,.'i'"9j I W " '3''L''i*'"'< capriccioso, brutale,
ìUoffco 'e smm.is'aòrS, foriè'^l'.rjffiaiSWsóKoraéssa alleane log-'i
gi. li meriri^^B liivoto,' la ètìaiiza, 1» virtù, 'il diritto, tujto
spariva innanzi al caso., Oggi ,1'umanitii gli scappai il caso 6
vinto. È l'assicu.roziqno, Che trionfa.
. ,
' , ; . - , , , , . .,
(Victor Borie,

Asaicuriisi,
Vita interit 1
.prepie
^nni' .diiiia. iW.n'i

ll.patrimoni(>unÌDÌrsùÌS),

" Non ,4 tórsi "oììbligo dèi m.ariti) e del padre, il provvedere
il'piiiie qttotidiaiio alla m'ojslio'-ed ai figli? In paMi'mortogl'in-combe il debito di provvedere all'adeguato loro.-,Bo3t<)nt)»mfnto.
in ,gasp'di ^(ji^te. M|;|tjr^aWto i evidentissiirto. Semplici sonò
gU..esp«irentil"peL.'.5qmpime"ijto„di„*89a.,.?,P8 «""o in sommo
grado agevolati i mezzi ed «Ila portala di chiunque, con una
disposizione eminentemente pratica, razionale, Benevoli e giusta. '

' ...85- ,3
'30; i
.3.&,. 2

' 4tì'

3
.8
,-45,
IV
Ciiaì questa, 'y|ttlma del lavoro ^ del, dovere dasoia^nel-pianto,
.50 -,4
i suoi cari'.'raa'pòm con "s'è'ilei'ci^lò la aperan;ij di rivederli,
1
•BS • 5
no.n amareggiata"-dal pensiero,'dei ifurissimi ! stenti nei quali
languiiannó, qoBggii|:;no(la vailo di lagrime. , ' ' , '• ,
7
gl'infortuni del lavoro)..

A:

'IO

''i.i

Assicurazione, a termina 'fisso

premio in lire dopo anni
premio in Uro dopo anni
otii20 . 2 5 . ., SO,
rl6 -[i -20'. 1 26 t 80- font .10 , 16

'9 66 •e 20 4 56 3 63 3 07 21
8I1 -ga- ..9 75 6 31 4 66 3 75 8 20 ,25
4£f so" 9 8^ "6 4é 4 79 3 90 3 33 30
8.4 -.85, 9 9B .0 54 4 95 ^ OS '3 60 ,'35'
Ss •"•io;' 10 0^ 6 72 5 18 4 37 3 94 40
m 45 10 3? ,''Ì -1 ,':5 53 4 PO 4 44 é.
66 .80 10 65 ' 7 44 6 08 5 45 •— — 50
71 ''55 111 18 8 14 H ,f?a - — — — 55
13 ,-,60' 1? - r .9 20 '— — ~ — — 60

•21' '3 .01

. . (.Samuele Smiìes, H risparmio).

(l. Luiiaui.i'micurazionecóAlro

Assipuraaione miete _

;2v

Quesfa benofica'i istituzione,gode-.daqnaai„duavS6eay,(d'un
favore immensji .inilngliiHerra, presso tutte _le classi della-aoòioià. Grandi 'e pioìjoli,' ricchi i poveri, tutti quelli Cho'lìàiiÈo
un legame con-qualoh'e persona 0 cori qualche cosa'hanno-aS-•
sicurazioni sulla lofo '^ità.'.) ,
_
,.
(il' Beraeron, blu .cos'è l'assicuraiionérìulla

9 40 5 81
9 46 5 86
'9 82 "5 92
9 59 5 ,99
9 68 6 08
9 82 ,6 33
10 04 0 47
10 38 ,6 84
10 92 ••7 41

-

4 02 2 96 2 26
4 07 '3 — i 2S
,4 12 3 05 g 34
'•4 Ì9 "'3 Ife "2 41'
4 20 -•388 '8 51''
4 45 •3 38 :%Ó6
4 69 '3 62 2 89
5 Ò6 3 98 — —
5 08 — -^
• ^

"'

pilaf),

,

' " l( freddo' positivismo germanico,' l'ardente ' im'magiiiazione
itàliaùB, qiielli che .ragionano'colla testai quelll'cho ragionano
' o'òl'cuors,'trotono ègilalmenle il loro'interesse nelle combina-"
ziooi. dell'assicBrazièoe spila viti.»!'
;, '. .

I

(Lo atesso.)

. . .

L'Italia'che è'entrata .cosi arditamente eia'qualche annp
•nella,via del progrèsso, aggiunga al siio''intalligentB'program'ina'là-ijuestione . doli'AssìCutaziorie" sulla' vita: non ' dimentichi
il governo che l'AssiCarazionO'ò tìni dello grandi idea ohe. ebbero per culla l'Italia.
(E. De Coureyi Origini dell'assicurazione sulla

vita),,

Par<.eelpazione SO O|0 èiigii ittllf, ovvero l e Oio di ribasso ,tiilc tariffe.
S9mma dl.pconpmjo, g^rapt^o
Grandi sono i vantaggi che l'Associazione
numero di anni relativamente
da un'assicurazione sino dal giorno della sua sottj
sciogliersi dal contratlo. e
ristretto ed aggiungere al vantaggio dell'economia ci
TÌSCIIÌO. Il capitali?, ridotto proporzionale, può
almeno tre premi annuali furono pagati la-Comp'irg'nW'g/i'rilotlic'e-anbhe dòpo'cestfati
bisogno,
accorda
'anche
i prestiti di Polizza ài solo
a scelta dello.osJiosrato essere cangiato in nns"somma (relativamente minoro) iihe'-la 'Cómpa
.
.
.
.
.
.
interesse 5 0|0i sempre vigendo l'AssiiJuro'zione'sen2'al,lerarn,e,Vefretto; V.iqiporta,di tali pre ,
Dovrebbero essere ben più comprosi i molteplici vantuggi'che sì*,'wqùi3ta!io' assicurandosi .sulla Vita, .vantaggi che .si .riflettono aig. sgli individui; siai alle'masse; la cassa d'Assicurazioni contro gli inforti^ni dal lavoro, Tistituzione che tanfo èoniribnìrii per la regola e l'armonia Uel capitale è del lavora non è .'che una ramificazione itlell'Assiourazione.sulla Vita,' di quella cassa di risparmio perie^ionata comprendente l'eliminazipne.,dei dìsBitrosi eWetli del caso.
»
.Ir
',.
'
"
"-Per'óontratti, sqUarimeRtì-e programmi, H-fbVgersi'Ml'Àgente'S'eiiera.là della Compagnia signor'TOO FAMBA, 'Via Belloni n.'lO'— •0DI]>?E., .

isciciw-yiìDe iziioiì
PERLE

iPEBUPUUtUBA DEI METALLI
Per.'à'ogllo vocoliìè,'tlislorsiom'della giunture, ingrossamenti dei.cqrr
dòai.'^anpiè 0 dolio, glaiidole. Per •mollette,- veaciooni, • cappellettii; puntine, ,
formelle,'%i'ilrdo, dijbolezza dei reni e perle malattie .dogli OSohi, della. gol^,i
e del'pettp/' . , ' , . ' ,
,•
,,(,•'
La/present^ specialità è adottata nei Reggimenti di Cavalleria 0, Artiglieria per,ordine del,R. Ministero della Guerra, "c'oh'Ntìta'ihdatà diRoma *
9 maggio "i»79,'''n. 8170, aivisiono Carsllor'ìa, Seziono 11, ed approvato nelle
R.'S'tìiofè-cli 'VéWinariii d^ Bologna, Modena e PSfmli.;'•~-; •
'VetidesS all'ingrosso prè-sso l'inventore'l'Ictro^^nlinijntl, Chimicv'
Farmacista, Milano, yia Solferino 48 ed al minù.to'; jiress'o ' la :gi(i 1 Farmacia
A s I m n n t I óra C a i r o l l , Cordusio, 23.
-,' "f. .'.,i,i, , »,..
K^Éià'nao s Bottiglia grande servibile 'per i C'avalli L. o —
'» • mezzana
» '
2 »
» 8.S0
'
, . '
>. (, piccola
»,
1 » - » »•—
-'•• '•''
l a e n i i>e| B O T I M I >,.;.;'tjon'.lilrttzio'ne e oó'n'l'.occorronte perl'appifijazJono.
'KB'.'-La presente spebialità è posta sótto la prototione delle le^'gi ita-'
lians».PSiJOftè munita del marchio,di privativa, concessa dal Regio Ministaro^
d'AgricoÙuM e„CoqiBiprcÌQ.,
. •
.
•....•• in:

'Kliiltfo IVaxiouale Amìmóutt rleostltuénte
le'tiimti dei Cavalli e Hoviai

' Prop'arato e'seliiiklvanientii ùcl baboratoplo ii( epeelalltit veterinario del chimloo - farmaolota AalinonM

metriii.
•
. . '
,-,-;".' •fr:^':'
•;,•••';,,'..'
kOtlimo: rimedio, di, facde applicazione, por asciugare le piaghe aomplioi,,
scalfitture e, crepacci, e per gn'nnro lesioni traumatiche in genere, debolezza

»li«..xsn£sk%m«.M>.s4ài.*-S?p.fe|r°?<'»'8,4li, &??"> ' " ^ o .
,, P r e x ^ o . a e i i a D o u f s H a I<."».ao.
Per evitare •dodt'A'ffaHónì; esigere la firma a maiia.'deli'.'iflventor». H; '•
Dejoaitb in-ODlNE presaoila Farmacia n o a e v o e Sanil.rl dietro ti fluomo

MARCIA'; 'HERRàANN LUBSYNSKI.
'Questa' portata è tieèisamente il preparato più-efficase, comodo,
ed il'ineii'o'-.costoso di tutti gli articoli simili, offerti al 'comm'eroiò.
.-^.Essa è esente da qualsiasi acido 'corrosi-vo e nocivo, e'noli'tontiene'ch^ buotìe ed-utili sostanze, — La sua qualità • sorpassa-quella
,di tii,tl^ jo (lltre. finora iusate. La Pomata universale .pulisco tutti i
raetiiUi prezijosii e: comuni ed anche lo zinco.
•1. .,Se• ne-o'pplioa, sull'oggetto da palire una pioolis.slron parte, si
stjiQpiòcia .fortemente con un pe-zzo di lana, 'stoffa, flanella eco,, e
•doiio -di aver dato una nuova stropicciata con un pozzo di pSnno'
asciutto I si [Vedrà subito apparire nn lucido brillante sull'oggetto. —
'lin''Pomata universale impedisce e toglie la ruggine ed il verderame,
^ Le -''éfeiraiiiis^razioni delle .stj'ade ferrate, le compagnie di vapoi-i, _i '
pompieri ecc., l'atloperano pW pulire piastre' di metallo, bottoni, chiodi,
serrature,'Valvole e- tubii'^e tutti -gli stàbilimenti'in generale _ove trovaaì, molto moiallo' da ripulire se ne valgonor'l'iiiilirari anello la preferiscono «d-ogni altVa ^osta'nia.
. .Raccomando quindi la mia Pomata anche per uso domestico,
pientre esaa'.riiop,iazza con s\icq^sso,tatt^,J^ polveri ed. essenze adoper(ito ili) auì,ì le.jquqli spe?sO' contsngoni!- sò^lanzo nocive, come l'acido ;
osaalibo,-L'imballaggio è in.scàtola di ÌM'a decorata con eleganza.
Una prova fatta con questa. Pomata eccellente, confermerà, moglip
lo -mio assertive clie-'qualunque oerlifìoatodi terzi, o lodi òhe ne po-|)
irebbe fare l'inventore sto^jo, „ ,.,
• ,,,
Ogni sc^tol» .ohe nqn porta la marca di fabbrica dev'essere'rifiutata come.imliaziono, e.quindi di niun valorj,.,,,,
,,
Unico deposito in Udine, presso il signor JB'jl'»nceìSCO''Mun l s l n t Via Paolo Sarpi' numero- 80.

Udine, 1884 — H p . Marco BardoMo.

ANTONIO FRANCESCATTO
WA MEBOATOYEOOHIO

ASsóHimeiitò 'oarte, stampe ed ,oggetti, di cancel.leria. Legatoria di libri.
f't'W^**'^^oSi

ODINE- TìPOGRAffà M. BAfiDUSCO"UDINE
""Tipipe^Wìiropiriarftifliliei^ne :
' A. VISMARA : H o m i i o S o c i a l e , un volume in ,8", .pfejzo L. *.S<f,.
PARI ! P r i n c i p i tea»|loaj-iiipe*linonlall dliVllla-pavi|iiRl :
. t o l Q g i a , un volume in 8" grande di 100 pagine, illustrato con •
12 figure litografiche.0 4 tavolo ooloratarvr.lUjsiB,»».
•-T1TALE:-IIi»'ooelilB«i» Ì»ÌD>'no-a n o i seguitò alla 'Storio.di'i|
«n Zoi/'aneKo, UB volume-di pagina'37S,'I<,,-».»a.
' D'AGOSTINI.''(1787-1870) Rloqicdl n«««J«àr| ' diel, ,p>l»IÌ,
due volumi in ottavo, di. pagina 428-584, con ,1Q tavole !,t!h
pograflohe-iin'litografia,! !<•''••O.O.
,'•,,.
,
ZORÙ'TTl: P o e s i e e d i l e , o U . ' I n e d l l e pubblicate sotto gli'auspici dell'Accademia, di Udine; due volumi in' ottavo di pagine •:
.3CXX'V-4Bil.6a6,,oon prefaziope e biografia,"nonché il ritratto '
'dal poeta,in fotografiate sei illustrazioni'in-|itografia, ,Ji,,^,«0 '

