Udine ~ Martedì 9 Settembre 1884.

Anno II

N. 216.

amrrr'nrrmTrnurf"!—"•-nrwiinwtiiiMMTàiiiitmiiriiìft-iìmìiìi. -IÌIÌ
.1.N.!JEIR.ZJ0NI..„
.,17dine «. dominiUi) e, tnl R«giui
AnBO.l,
•.•'v • t ^''Ift
SHkmih . :. . .'.:•.•. . . ,, 6
OMtaHslw; ; .;•'.. . . ' . . . ; • i
Pei'gllStktidtII'trnlOMpoiiUlCfi '
Anno
,. •>ìMyM ' • U^^S.
Semeatre e Trìmeit» in proporaione
— PsgUBMintt imtwilpitU —

Articoli comànicAti ed Arflsl in
teral paginit cent. 13 la linra.,
AvTias io nnfttta pagina c«nt. S
ìft linea.
Par inioi'iiioni eodtlniuiie premi
ih convènlrai.
Non ai reiititnigcono nonotiiritlj.
,, —Pagamontl «nteclpiti— ; .

..

^È^olifléèi - -lAJbQxabaietrat.i'V'o - I ^ e t t e x a s i o - - OoExim.excialé •

5E

ISsco tutti i giorni tnuin« Ift Domonlcf':'
I

•

"

I

'

•

'

L'Itali», acrive U Tribuna, pu6 veIn mancanza i'M^^^'^'>°> "'"' '»'*'!
flfaoacemanie i s'noi maggiori iaterewi
eàh, trova degli ìftSpìSTStl alleati che difendono eaargo^iae^*}'"!»'"'^? <='"'^* *
non riBparmfiàò: péde téf- farla trionfare.
l'taflidiitD dei dati sul bbstlinkn^iiiueri^i
t n i|t Fmnoia ia-.piu TÌTa,0|>pDsizlaljo,<
tton.'.solamoiiteMieUe'sfera iibsraii, ;niB
a&dìi8'iietiOij^Aoii .coiisertiatlirl.
- >"
.M< UDi iEuto ;allfl.'regÌBtriama..eol ;inai8ÌmD.piacere qutDtunc^ne a'iioi non sor',
piefliiv troppoi: La tarfn lObeba.dato'i^
natali adi un ióiambattista Say — l'tfutottìodella^itéorÌB'degli uboccbi.»—. e ^ad
uqiiFvjBaStSat, Uatlata, oliaa con iron»
fiiiÌBai||>ai..ha»iaesio.'.a Jiuda 'gli eurori',
e gli a8surdii'4el «iatema protezionista,,
non poteYaid'imiatioarele éue tradizioni
iiberiU)'anche!Ìu'tata'occasione,'
-Bieco ' petchà abbiamo .Tisto und ' dopo
l'altrci- pili', autorevoli' diari francesi
scenlleiie in lizza., e combattere la mir
snrBicpRatMtri.va proposta dal minietra
Meline;:
•..•..•
'
Primo ad aprire.il fuocd fu il Jewr" " U t e l^^f>ilii iQ. ''eguiro.iio.,japp56SìiO
laf^p^hfu?/FafiVafse, ed.^.y^fps,!,'
Tuill qMsti giornali,,.agri airgomeùu
niìHià'iX dal •tót'ebittìH." dóU' auròiontb
dd'ii'dfeia/'fcbn'ti-apposb'rà 'sojjtà é buone'
ra!tó'ò'iyi,'ci&é dìlibitr'aronp lumiriosaiBeutó
qiiaHW'lqrtì'éinìbbe' {ones&' ali eoonbmià
delìa^trHfroià'.ll prdvvérfitnento giiverr
aàtiWi' ' ' '
•' •
'
, • i>
E ragipni non astratte, basata Bèmplictìiil^iliJé' .idi •:ttiHtm' prinntpr dèlia.
soÌBÌizàfitta argo'nléot! pratici dédoiti
d'ille óiS^rVaialoin 'sol donilo reale, dei
fatti.'-

' Un nàmtn Mpamlo Centetlml G'
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attaaie. • • ,•,••''•••
,V[-'Àll'à àttb d'iin 'b'iiióh'ètto a'PéHgaètó*i il'sfè'nor Fé'rrjfhn piroitaèSéia ogjni
cd*ia'4i'gli '.iigrlccilliòrl. Alloi-a s i h a rìso.
Si' 'b'a'ai^ltì'^ioi^o.' 'Oggi' il Meline paghi
avvista la cambialo sottosoritta ^ii1;é))b
sdjlbribfc" ."" •
; • ' •','•- •'.'
•'Si 'àìldèbtiditadòsi ' neU'-argomento il
Fìgiifà [i'rbéSè'ie : ' ' '
< L' agricoltura è in stato di iéei''
dèii^d ^'^Ifriiniiii» 'pè'f ^diie ragioni': per
"

•

•..;

'•'

.^

A.

fljyj^jipntj.^^i.AiiiiwTtitelf^^iiiii»"--

il.rialzo n^lj BtjWiOi-iJaH» ip»ao»J',opÉfa,
9,par..le.,ino(i4»«ioni'.sui no&trl mercati,
del grano strì^oier.o,.. . ... . ,,.:.,
•; .f(Mà| ohji, y'-hn di, straordinario' infciò/, (3u.•^l'è ,r inijiijstria elsa ' non à obblìgatiii'..di .trasformarsi in questo secolo
oli«,.tia, .dis^cutto lo cose antiche, ma ha'
Sparsi* ueljL'pria.. una polvere fuoondadi.
oosB.nupve .mille volte più produttivo'
delle altre?
. . . . •,
i < Sembra- che anche, la,cultura .agricolft •deb'ba 'fi^ii'Stoi'tót .èà ' offr;re !ar|.'r9
eòsé''re»t'àiMb teiiipre uejlii étesso'ordino,
di idee.'
,
. ' . • ' . ,
iCi pà'fe'debbii dirsi' siaai.'OblUyatoi'l
eia'própi-ietarl di foiidi; . ' . , .
'. «'Ma n'o'n & quello clip ha creduto dipssefva'ré il signor liitéllhe 'ù^lj ' oratori,
del comizi agriòol! ' uu po' cugiiìi degli
pt«t4rr«)«r c6!aitatti.i!iletÌ0rMi,''-f'feso
da'ua Viijjo desldurio di'-pfotezibbismo
V émìta'^te sacerdote di Cerere ha-detto;
•• W'b'&^rtcffltnra boo va più.^ La coltivazione dei poderi è troppo oosloiiài'Vi'
^,un, rae5MjjM^t9..^!jipJice>'.per ripejiiaré a.'óip', aoppfimisitiio l'agricoltura I
Nbii più iCàmpi coltivati, non più grano,
|ion' più ,8égala,,oon più orzi troppo,caHil Mettete .tutto a pascolai Sotto la
logge protettrice che ho deposto alla
Pamàr^ non.si veda da occidente ad.
oriente che.4elle maodre di buoi, di gioivenche e di montoni che pascolano nei
Verdi prati.
! -iOà ^^^rd'tf'dappèHulttì'.'' tWh'"pÌù
giailó, n'ón più Weìsi l Dèli' erba'sol.ta'ato !
' "«Md|lHHt(i'mi imlnedìataioentA U'ii uotlao',
b ^tìuuo òbn 'ti-e quarti di donna.— di-,'
ceva-il' ptfefistto del Panàché:"', " ' ' '
, «'Mettete del' bua''o delle..tnontòtiè'.
dappertutto al posto' dei cereali r - dice
il'digtìari'Mériiie e n« vedrete 11 rièultatbj'liflttniuoli noli am'rino più'ìjt, alan»
tenero nò i braccianti, nà i niìbfitòri,
bè :Ì3'jMlS'd'agosto,"'né tutto insomma
li perwriaile: che'dggì-cóata Si caro! .''-

,'.

'Uó^ti "fa sttimpa' rejiubbllcanà ófa'e.
il ttìrrio, dF.qUélm conaèrvatrjeè.'
li 'Piatito 'cKè'oi à giunto •s'tanlàn.e,
pòrtii'^ljb articolo Totir^titir tei paÌfia»Sj
piènti''dÌ«ìW^,"'di'brio,'col quale ebin-.i
batte ad oltranza il proietto dei'iiVg'nór'
Meline^' Ct^ealam^'''ìnte'rÌ9S8àdte' riferirne
aliiiitìì •'punti'{ilrisoifàli.'
" ,
<c Là fùlllà delta p'rotazione ecóriòàiioa'
— 8criv« il brillante giornale parigltib
—• » l'a'ffèritato, ambr'e-al'coltivatorti deciàìViìiétìttìijieè'e'cabo il signor Ferry ed
i ^tìdi ^ I f e p i . Tutt'o'p'er la pratè'ziòne,
tuttp pei coltivatori. Ecco unii deìle
foi'mdìe più' '^'cCcarézzate' "dal liidÌBSéi'o

• - . " V I '

• • •

J.

: «Il progeUp. del.a^gnoF-^óUnejfurne
éi vede ò abbastanza c'arino.
i ,«,lt'er garantire'resistenza del. coltivatore col pascolo ìofialzato all'altezza
pi istituzione nazionale, bisogiìa protegger»-il bestiame Criincesacontrola. conpofreozn straniera, È natprale. Perchè
il contadino venda cari i suoi animali
j—. ciò ohe è lo BBopo della repubblica
dai rurali — conviene sfrattare dal moroato.della Villette il. bestiame straniero.
'< ,,<i'La cosa ,è semplice nevvero.?
; a Si colpisca d'una enorme, tassa U
bestiame stranieiio, che il consumo della
JFi'a'ncin, ''ss'[npi?tì'"'|Tfù'In 'auffioli'td, i"!bhiamai'sui nostri mercati, é priliclpalhieuto su quella di Parigi.
! « In questo caso non patendo esso

t^'=''-?^»'2':»?*;p^^S'M«Ìi?Ai'!iilauti, 1 coltivatori saranno forzati a
lare produrre alla Francia una maggior
Quantità di bestiame ; i' comizll saranno
boddisftitti, gli -'agricoltori salvati coll'allevaménto obbligatorio del 'm'iirttone
tndi'fieRO e del bove .nazionale.
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Udine, Via Dani'fllé Manin, presso ijt Tipogratjà Bardusoo

« Ottima Idea.'
«Ma,chi pughorù le sposa dell'allevanienta dèi b><Btiame patriottico? '< ^oi, i buoni consumatori, il buon
pùbblico, al qu-dile i misc'llai faranno
Becessariamoute p.igarp 11 montano molto
caro, edji! ])W'f»teak. ad un prezzo impo!<sit)i|é perbllé bii>|pp.4oXU(p acquistare
11 béstiai^e d^ alleyatnri aiutati. dulia
tarioà protezionista, e pei quali il rialzo
nel prezzi noii sufi che un facile giuoco
brey^itàto dal governi)'.».,
. ,. .
óón q^ucste parole.|l Figaro mette.nel
sub Vero aspetto la questione.
. 'n.,provyedimeatu del ministro Meline
se, pù6 essere un iucornggiamontu artificiale all'allevamento ,iJel bestiame ,in
Francia è unii misura che .va dlreltaméote à colpire i consumatori dl,i quelpaese che dovranno pagaru un oggetto
di p'rinià' hédessltà'ifd'^ùa -pf^^'^d'''elevatissimo, E il Fiijarù diifa'olstra éiò ricor''feado anche'a diiti'stutisticl:
. « Di iiieèi' anni,' a' questa pai'te —
esso scrive —^ tutti in Francia àia.ngiano o«r(»,
> in 11 benessere si il generallzz.ito.
' « I nastri baci; non h^nno punto à
lemere là- coucpri'enza' d'tìi buoi d'Itull^,.
della Siirilegna,--dilli''Afrieii, e d'altra
parte questa concorrenza è molto limitata,-M-a non ò così "dei- inontoail Sui
S2,'000'-wontoni condotti" in inedia al
luued) e giovedì al marcata delta Vii-'
lette To US-sono-Ilo'12,000 dì atranieii di.'t'r$'(][uEÌIità distìnte: prussiani,
uiiglJe'resi 0 itedeeichi, - ' '
-diOol'pire ogni montone ch'entrerù in
Francia-d'un-diritto fisso di tre- lirevuol dire fare rialzare di tre franchi il
prezzo-dei montani. > ' : -i
-<l 'Ora il mercato. francese si troverà'
se la legge assurda del 'signor Moline
verrà votata in flicoia a questo di;
lemma :
. « 0 gii ll',000ì montbni,' prussiani,
tedeschi ed ungheresi, cesseranno di .venire alia Villette, ed allora il prezzo
degli 11,000 montoni''francasi' aumenterà del doppio..
« 0 gli 11,000 montoni stranieri ver-'
ranno pagando il. diritto di tre lire .per
capo, ed il prezza dei 32,0(10 montoni
crescerà immediatamente di tre franchi.
«In. entrambi.ì s^jsi il consumatore
ne pagherà le spase «• '
Fin, qui ;il Figaro.
.Non vogliamo .indag'ire quanta eaattit
sia lai atta-affermazione che la-nostra
ésportazione<dai bovi'ln Francia sia-traacurabile.: certo è'però che l'aumento
del dazio àui 'montoni più che colpire
noi. è destinato a danneggiare la Germania (^l'Àustria-Ungheria.
Ad ogni modoil iprogotti) del signor
Meline, an-eciierebbe anche all'Italia
diinni notevuliasiml e speriamo che la
voce dei-buon sansa trionferà in Francia
e sarà respinta una misura pregiudizievole ai .nostri interessi a a quelli, in gè-.,
negale della, nazione francoDe. Che so per avventura essa venisse
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sancita o ln-teiiriche d-l aìg..Méline a-. lords torlo d'esìgerla tutta in unii volta
vesserò il supravVénto ciò costituirebbe aola; oho.é eprBo'^iiSd'volerla.- Quali
Inultre uno sfregio nll-i lialtà Interna- sono lo obbiéiiiónr della came'rà alta e
dalla minoranza conservatrice della Ca4:ionaIe.
. ... i > - .. ,
; I uagozìatori italiani stipulando il trat- meni piS''Cóintinl'ftrFruBCfci''98'Mll «còtStato di commercio Tjarrla Fr.inoi» e la- pagnntti dà'unfiiK sul rimaneggiamento '
. ' '
Sciando fra le voci libare anPjie quella dei collegi ?
Che ^l'tratta'd'uu muiaménto-della
del bestiame f>>berp òildolo-Uiilla buona
fedo della nazione vicin.^ e sulle pro- Costituzione e codesto inutatueiita'"va
inesse reiterai^ del,,swi raporaseiitanti, oouóeciuto nelix sua ifttorezza; che so-''
; Ci lusloghiilmo, ••fl[a'lh(ll' ol5*aM non pra una quistione di tanta im{)artaitz.a
vorrà mancare alla sua parala ; .e mai- è necessario consultare il paese.' Ora,-il
|;rnda gli -iuFelici' ti<ntativi del signor Oladatotie 'affifmia clic il sub progetto
Meline, si manterrà sinceramente-fedele non altera punto l i Costituzione, ma
ài patti conohiusi.
n'applioa un principia in,: più ]Brgbo,p.f,i)porzioni.. .
, . ;.
Quaii,to.,alla pratausjòne dai lords di.-.'
costringere II. ministero a far nppello, .
I II viaggio ' M ministpo Glddstone alia nazione, il Gl,adstone la respinge.^-nergicameuto-, essa è davvero contrunla
; li primo ministro d'Inghilterra si alla dottrina. costituzionale. Nega pai
fruva in questi giorni, ospite festeggiato, che la Camera dei lords rappresenti,
tra i suoi elettori'di-MidipUiian, Mira''- coma .sastiano II marchese di Sallsbury;
blie,tempra fisica a morale . quella di- il sentimento durevole dal paese ; code- '
pladstone I II Parlamento è appena chiu- slo sentimento sì...riflette, invece, con -.
so e questo sattuageikario, che vi sbitenne fedeltà nella Camera , dei .Comuni, la
tante' fatiche, cerca ristoro- al cbrpo e quale'< è. necessaniameiile, la più farla
(ill'animu, non nel ritiro, nella quiete delle due ».
rusticana, ma negli strapazzi e nelle
; In conclusione ii l'remicr esorta-, la
forti commozioni d'una campagna nra- Camera ereditaria ii,. cedere alla'Caloria o«( of session. Per, l.i<i.mu,tar la- mera elettiva ; se (io, peggio per- essa,
yorb 6 riposare, Infattij anche I suoi
i Abbiamo fatto di tutto por evitare 11
radi ozi d'Havardan.spnp.laboriosissimi, conflitto. Noi, m'inls'tl-i'" della' ÙàMiCMè l'illustre uomo di.StVto'divide il suo aidariamu che non venga allargato e
jempo tra |p stùdio d'Omero, a di qui- diamo un umiclievolo avvertimento alla
filoni teològiche o di scienze politiche Camera dei lords, là quale - ^ non va- '
è naturali, e gli esercizi atletici all'aria gliaino ancor lasci>ir<i questa speranza
aperta.
'." '
ascolterà I dettami della ragione. La-'
Si sa ctì'egli è un famoso taglìalegne li'gge sulla nuova ripartizione del colè molti traggono ad' ammirarlo qiiandb legi seguirà iibmancnbilmeuto il Franmetti! la scure'alle radici d'un albero ehise-biU, ma I» due possono non poscon altireltanto 'vigore con quanta attac- sono essere presentate insieme». ca un abuso politico. Ora ha profittato
Da queste parola appare che nella
delle brevi vacanze narlameiit-itì —' prossima sessione lo Camere s'iranno inbrevi, giacché le Gamifré devon riunirei vitate dal ministero n rldiscuters il solo '
io sessione straordinaria neiróttobre e tm snll'aliiirgamento del sulTraglo, Che
rldisontere il Franchisè-iUI — per fare farà' la Camera • del loi'ds V' Ac'cett'ei'ft''
oi suoi 'elottP'ri'di\Scdzia uda viéità pro- quel che ha' respinto o lo respingerà
mossa-e-rend-ir lof-'o'cnnW déi-manifàto' uii'<iltr,i volta ì Un discorso proferito or
ricavuto da essi noi ISSO, Abbinmo oggi orai da lord Lyton a Hatfleld ci farebbe'
dinanzi il priido discorsa da lui pronun- propendere per la seconda ipotesi. Msziato a Edimburgo nella Corti'Exchange. il nuovo rifiuto dai lords renderebbe
É un'esposizione completa e chiarii acuto 11 confiilto costituzionale e scuscidella situazione in - feul si trova la qui- tai-ebbe la questiono della riforma della
Btioiìe''della riforma'''elettorale n della Camera Alti.
crisi costitnzionale che l'accompagna.
Il' Oladstone non s'ncupò che.' dello
stato presente del confiittu'lra i 'Lorda
e- i Comuni e lasciò in disparte la questione d'una' 'i'itorma eVe'Atuiilo della'
La ceneri di Leoparii.'
Camera alta, « Niln credo, egli disse,
La Rassegna pubblica una lettera, del
che i lords abbiano commosso un ' errore • irreparabile";''credo, invece, ohe' prof. d'Attwna, il, quale propone di.,la- ,
possono " ancora tirarsi indietro con'o- sciare a Napoli le ceneri di Leopardi.
nore e dignità » ; sol quando noi facessero sorgerebbe quella grave ii complessa
quiatiune. Intanto il Gladstone si sforisa'
di'prudurre una'corrente d'opinione popolare alla quale ì lords non pusKano
ù rivelazioni d'un opuscolo.,
resistere, diinosirai/do che il ministero
l\ Figaro di Parigi pubblica il sunto
e i comuni 'hanno ragióhe d'eseguire la'
riforma eielitorale In due ripresa a 1 di uu opuscolp intitolato Sus à.l'Anglsr •
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fatto 'a'^à'ià'"cli''pSdrglion'é't(Ji''!ua'n't'e nel podio non potevaiip per verità sostenere Gregorio XVI (1) i quali, cotnìuoiarono Croce e stazioni furono abbattute per.
^ezzo uu grande anello ovale di grossa centinaia di.pardi, di tigri e di leonii a diirsi pensiero della couiiervaxlone dar m'ino agii ultimi scavi noi quali si
'perda p«l 'qtl«]e :<»i i.-^ébisSe-a-: ItiVciài e v^(IÌ:emo'nel seguente .capitolò dpye erano delle' preziose rovine che, se non ultro,- ò scoperto,un'iilti'o plano sotto l'arena.
è Ai BÉRTUCCIOM
C.
^scopèrta.' ^rttf'pOTlè dell' arena' -('Ij, ' '" teo.ùti questi feroci 'à'aira)ìli eli in qual manteuendoil culto del passato, servano attu.<le (1} il cha.potrèbba .-iupparrocbe^
a collegare le- recenti generazioni alle il suolò del Colosseo fosse più bas,-D, 'e
; Quésto ei'può rjtonerocon predisione': m'odo veaiviino'introdot'ti nell'arena.
.che II velano del-teatri erit mobile,
Varie' furono''Io vicende che subì spento, a ritessare sulla traccia dei che questo, servissa alla introduzioi)e ,
anzi'si narra che GaligolBj nella cui ef- questo monumento dopo la caduta del- vivi iicordi la grande tela storica delle acque, ma alcuni opiniano che,,
ferratozzad' anima, ogni patimenti) altrui' l' impero romano ; diremo solo che- i dei tempi trascorsi, nei quali, per la- (ali eoùen-anei non giovassero che a
Sera-diletto, si prendesse il ' barbaro pla'- barb^H e i terrenipti (I) smantollaroóo boriusa fecondaziauo, vanivan') svol- magazzini di macchino e di attrezzi neORia,INB, PKl LUDI OlADIATORI
scere di farlo levare improvvisamente in fìtte qitesto solenne etliflzió, molti gendosi i germi della mirabile pianta ce^s.iri ai vari spettacoli come vedremo,
, B.,IL COLOSSEO. ,
Iqnando i raggi del sole erano più co- bijironi'roraiìni, «ha ivi erdóiii fortificati, della-libertà. Il sdni^uechp aveva inon- nel capitolo seguente.
Siceoma'gii Spettacoli anflteatrali ci dn- - centi.
Altri anfiteatri ebbe lloma, ma è jtupri''
nd'iSrlédio Evo b il vezzo di fabbricar,? data la gialla arena dai Circhi « del
ravano intere giornate e settimane'e
Il velario c-ra generalmente di lana- palazzi traendo da esso il materiale (2) Colosseo valse a cementare la religione di diibbiò che ,il più importante è que-.
mesi, èssendo l'-ediBcto scoperto','Bi vide bianca sebbene se ne fossero usati anche cooperarono a distrùggerne la'immensità di Cristo divina nelle .sua dottrino — sto di cui abbiamo parlato, il quale per'
conseguentemente'la necessità di' ripa-' ili altra stn.(ira:'così Cesare copri II suo della mole (3).
e togliendo l'iniquo dualismo tra pudroni la graodiosità ilelia (limeiisioni e la sej
rare, ^l_\,_.^^Mtlj}9fi^ ^».'.,«ple e. d.allar Ritig- 'anfiteatro con ribchi cortinaggi di seta,
e schiavi, gente che godeva e gente vera concezione, affascina la nostra imitgfa «.quindi, ai "JinagiuO di" òopHrlo'ooq.- -e Nerone- fece stendere su di un teatro ; Il iColosseo diventò altraverso-iftempl cbe.solfriva, stabilire l'eguaglianza degli ginazipue e ci trascina .a peiis,ire alle '
di
mezzo
furtezza,
ospedale,
letamaio,
una gran i^nda detta ve/aria, là dispo- 'vele di porpora ):appresentanti un cielo
opera aiiWiiùi cha.lìiiina, mentre' Hiiti-"|
uomini e ia loro libera natura,sizione, della ,Qluà)e ^rmane ancora uu' ia stella d'oro colla suà-'imagine nel servi-a giostre di cavalieri;-a scene not~ -I- posteri riooscenti ;- intornoall'arena, duce volo della aquile ..'vincitrici attcfi--.
problèma.
,
.
' ' . mezzo figurante il Bole In attU di gui- turne di negromanti, a ricover» :di ma- quasi appoggiate al-, poilin, innalzarono, var,"io il monda nqn più cautaso, la por," ',
landrini, e,fu surprincipio di qubsto secolo
Narrili Lanjpridio, s{lo^iCQ vissuto sotto Idare il-cocchìb'Febéo (3). Quando gli sottratto-alle jìigiurìe degli uomini ed le stazioni, dalla Via Crucis, < doloroso taviino all'apogeo dèlia 'sua sapiente
Diocleziano, 'pSe questa^ teiida .yonlva, spettacoli si protraevano 'oltre il tra- all'azione edace ilollt'Bnipo, dai francesi pellogriuaggiu 'di Cristo primi.' di 'con- grandezza, lio vo)nt'o', potuto o saputo
distesa da alqvii;\ soldati di mprihji pércKè . {monta, il ohe spesso avveniva, il vasto e'.dai'.pontefici Pio-VII, Leone X I I o quistare l'insanguinato trono del Cal- taro promulgando cosi attraverso i tempi '
pratici'ubi maneggiò dell^.yàle.jln cima jrspinta-éra< alloca ' illuminato cab faci
vario, e nel mazzo, con bellissimo pen- l'alti venerazione di '«6 slessa é far.dira
all|ij'difliijp e' ^f'àn.Q 340, meiiso'le.di pietra,' lard'enti sn tripodi di bronza e di marmo,
(J) .L'onjifenlro fu 'daiini!ggisto.„dai terra-' siero pianlarouo il simbolo delia reden- ai posteri con Atto Vanucqi : Roma i
nelle .qiiali'eqtràvànu àl.tr^tiaii'lie antenne^l |L'anfiteatro aveva alcuni sotterranei, moti nariàv, e 48o a ristauràto da Liinlnii- zione —: .la croce — riconosomdn di In forza, cui nulla resiste,'la luce che.ilfddejrate'.di 'b'^onzo' cfi^ .'suprayanza'rfi.na', specie di pozzi, destinati ad accog|{eì:e ,dIt)'6'BaJ(|Ii,:
dovere alle-battaglie in suo nume com- lumina t'universo.
di .parecchi metri il oofnioione, per ,te- ' ;le' acque e le-oriiie (B)'ohe venivano dai . '(8)'l 'fìiiij.ti Cancelleria, 'Farnésq, Venezia bittute a vinte, la distrazio <o della achiaoM."furono
edificati
con
'
pietre
tolta
al
Co-'
nbij^ in, alto'U.,yQlarió e impedire'l^i 'vari piani, noh -già, come da mólti si
viiù e della, b-,itrbaria O'I' inizio di una, • {l)'La scoperta di questo nuovo piano conjdbdeslìa dèi r^'ggl'eolàri .gqabdo' veni-; 'crede, pel-tenervi'cbìUse le fiere, Inquan- lossao ; Buclift il *palfl7.'£0 Biirbei-inì - onde ii' nuova.' Era di ijiviltà o di prògress-o, ^istn'nte in molti muri,' iiìcuni'elettici,,altri
rettilinei, i quali si possono mirare in parte
v^DP ol^bljqu^'ibaiite. Ma j'9i,ccame oi^n' >tochè e pToVàto'tehe'te stanza sotto il noto.tipigràmmn -.Quid non feceru'nt barbari,
ancora, ha dato argomento ad importaoti
fetfifiint-.'BnYbariiji,
questo ,siatmà MÌpubblipo npn era iìtè^o
disquisizioni tra gli, archeologi — Cosi.Il
' i(3) II,.Gelili scrisse ipei'bolicamenle ; :I?MP»-,'
(L)
Pip
VII
fece
costruire
lo
spol-one
a
oqn'sjpdq, i ,Wggi .'de) soje jeuiyaijo -^ 'fai;-\ (1) MaCfeii Degli Anfittatri degli anliehi- diuJtuMt Cqliseus, slaìfit et ^oma quat/do riente, Qregorio XVI quello ad occiilente :. Nibbi.
peiidicolo o.nnitbilo, )ii(ìvév.j^,,.oosl"sian\o;
[2) Dione Cassio.
'cijif^i C'oìegeus,, ,carjjj '^ojna, • quaiido \ c-oilet,
moUo ed importanti riparazioni facevi, pra-,
indotti a créaèré elle i) 'velàrio ' jTosae
3) MaCToi Op. Cit.
Jioina cadit'it muiiaus'.'
ticar'e Pio I . ! ^

nsieeostumì'degli autìchiromaù'

IL
terre, ohe sari l'atto tosto di pubWlea disgra^ilato Canale. L'ou. Orsetti venga
ragione. È scritto da un francese, cor- quassù almeno pochi giorni. Da esso
rispoDdeute del Nem-York-Heral che si non pretendiamo diaco^bi che poi si ridice essere Ivan da, Woestinp. Un alto durrebbero a zero, e perchè mippiamo
fersonaggio slraaiero gli avrebbe fatto che anclie a lui non piaccioiio ; ma
rivelazioni giusta la quali Austria, Ger- venga séiiàpiicemoiite per conoscere i
mania, Hussia e Fnincla; .sliriibbero nostri bisogni, i.nostri voti, e se non
d' accordo, sa non alleate, per oiuo- potrà InfiÀire presso 11 ministro dei lavero guerra all' Inghilterra ed rispell'erla vori pubblici, con più liberta potrà farlo
dall'jilgilto e tibernre' il oanuìe di Suez. col presid"nle dei ministri, il suo amico
Diverse potenze vorrebbero poi cac- Agostino, dal quale dipendono tutti, non
esclusi i microbi.
. > ; Bj
ciarla da altri luoghi che agognano.
Le intini»zioni all'Inghilterra si fa»
I n c e n d i o . La8eradel,4:Corr., dopo
rebbero nella prossima conferenza iu le,.9, Il Buia si sviluppa un'iiiò.e>idlo nella
aegiilto agii accòrdi che si sarannA' pf^si casa di certo Pezzetta Pietroi che eraseoe
nel convegno dégl' imperatori.
assentato in giornata per recarsi à Talmozzo. Accortisene i vicini poterono in
breve limitare l'incendio, che però arrecò un danno di j , 430 circa, ma in
p.irt» assicurato.
Non si conosce la causa dell' incendio.

FRIULI

diverrà loro proprietà quando avessero
prole in età.di Ì4 anni,
Le graziata sono snggette alle prescrizioni e alla discipline contenuta aello
Statuto della Commissari>, e durante la
loro dimora nel collegio Uccellis anche
a quelle stabìiile dal Regolamento organico e dalle norma disciplinari, del
medesllno.

sposizione temporanea orticola di Torino: Programma-~ ITna mela otiriosa —
L'albero del sapone — Inofflatoio-irrigatoro novità ~ . Odontogló.i8um EuUna padcona rimpravera la oSrtiérierft :
genes — Frutticoltura intens.iva — Un
— Nott ti vergogni, sfaBCiata^ à" laalbicocco fenomenale. — 1 fiori delle sciarti .abbraccia re da un oarabioìé,i;e?
mummie — Ibridazione del pero col
~ , Sigoors la legga, proibisce di rosimelo
esposizione di bulbi in Olan- stero alla (orza jiìShlica,
da — Una .regina vanditrioò di' •fiori
U n a n o t a d e l G o v e r n o a l ~ Curiosità botaniolve — Un Dendrom e d i c i . La Gazzella Uf/iciitte pub-^ bium meraviglioso — .Eliotropio moblica la seguente nota:
••- •'' ' ' > struoso' —: Ilacalyptus Ydizi, ecc. —
Libri e giorn. '— Cataloghi rioev, —
Nell'alfabeto ellenico
•« Nei giornali furono in questi ,J1. l?i<ia,'-po8la, •- ' . . ' • ' ' . - . ' - . fatti taòlami che accennavano anche ad
-H primo'trovl'B't'aKW; "
Saggi gratis a rioliléBia — J! Sispoaccusa contro' il Governo perchè questi,' nlbjlè l'a'nnMà.oomptiSta .1885.con 74
'•*' r pslplti repHmèré ' '
" ''
pur facendo invito a medici e chirurghi inòìsloni por sole lire 3,
"
Dèi "t'Pi''zo""sàIo"'acaUI-o';
"
affinchè accorressero a prestara l'opera
•fn,-Piuggie, i.vnnti.immobile
itlauovre sospese.: Pét le e- j
loro nei luoghi colpiti dal 'dholera, non
1} JMorlD, inid disfida,.' - ' !- -'
avesse provveduto alla sorta delle loro irercitiizioni di cavalliarl»; che tlovevaho
E all'ooeàn volubile
famiglie nel caso in cui i medici o'chi- aver luogo ne! corrente mese, il miniL'ardito Inter s'affida,
rurghi staisi fosinro morti nel volon- stero della guerra. Il giórno 6 «orrè'ute,
Xie cavee di Pordenone. Le
Spiegazionéyiella Sciarada MlecedenU •
tario a pericoloso servizio, A rimilo'' ha disposto ohe le troppe di cavaflsria,
corso della cavalleria riesoiruuo brillanvero ogni dubbio in tale proposito e di-' ora al catapo di Si maria di Cipà»,
••.;;••. ;'.l?l«tf-dl;' '-'
•
tiasime.
mostrare come por parte del Governò facciano . ritorno ai ' rispettivi presidil;
L'af^uenja dei forestieri euortne,
nessun provvedimento si fosse ^li-eso sempre quando, beo inteso, i luoghi dai
Nella gran corsa ugli ostacoli vinse
óra per ciò che sarebbe statò affatto quali provengono siano'perfettamente
il lenente Garchidlo del reggimento Pasu'p'f'rBuo, ripubblichiamo la legge' del immuni dal cbolera.
dova cavalleria,
'ExpoHentla docet.
A l l a ; ^ P o r ^ c t t a . , Essendo. .stato,
Nelle corse senza ostacoli, vinse il te* Venne assolto un giornal che II profes- 29 luglio 1868 e relativo Regolamento
' IJn giiande. ammiratoro di
30 dicembre 1868. Questa leggìi ohe
«ente Plrozzi dei lancieri di Roma.
desiderato avrebbe alla galèra.
[sere ha tutt'ora'piena applicazione asseigna tolto il cordone'Sanitario a Bagni delta V o n l a s e t t l . If signotn Salma di Naw- •
Porrèttfl, la direz. dell' eserc' dèlie, fer-,
Ed ecco il professor con sicumera
una pensione alle vedove e alla!' prole' rovie A., I. avverte, ch^ a. priapipl^re Yorkv. amore,,'-come'^annunziammo,! di
t e corse di rtsiaietiza delia divisione darsi l'aria — non so — di prolettore: dei, menici a chirurghi non impiegati dal glbrtìbB'venne riattivato da .a per; un'opera sdlossalé 'sul nontron'oélebrei
ma
il
giornal
che
sa
dirle
giuste
e
pronte,
oavalleria al campo di Ournol, ch'ebbero
dellb Stato, che, inviati dal Governo In ijuella stazione l'Intéro servizio -dei' inaestro a ohe Verrà' pubblicata io diluogo ieri sul prato del Gotnine riusci- per nome lo chiamò; Otono bifroM».
località ove inflBri,sce il cholera morbus, viaggiatori, dai ^bagàgli é della merci a. jversa'linguaaioorradata da'preziosi auto«rad, essendo a oagtti7,ione che ai'teatfo •
rono brillantemente. La percorrenza era
Q n n i r a n t e n e a b o l i t e . ' Con:or- fossero' morti polla assistenza prestata grSude e piocSia vtlooità. ' , ' ,
Ricordi doveva darsi Koper^il Ùuca:
di 8 chilometri su terreno vario.
dinanza in data di ieri 8 il Ministero ai sholeioii»,
I I ' e s p o s i z i o n e d i T o r i n o . d'Alba, e nella speranza di poter assi- '•
Durata della corsa tredici minuti.
ha tolte le quarantene versò la SvizI concorsi universitari. La Dallo stabilimento tipografico Edoardo ptere psrsoàalmbule,. all'ultimo .óapolaLa palma venne riportatadalSl reg* zera fa' ii'Tlrnlo.
Ganflta Officiale non tarderà a pub- Souzogno di Milano è uscita la.2ò'.di- voio dell,' immortala 'autóre .della' Lucia,
giraento cavalleggeri Piidova. '
blicare
il nuovo regolamento per i con- spensa dùW Esposizioni! Italiana d^l i884 ha già epéaìto iu antioipaBloHe al'slgnop '
KiUBCitisiiimo anello nel pomeriggio . A r r e s t o p r e v e n t i v o . Per questo
- ) . : .Giovanni Donlzattii«ii vaglia intero»il grande esperimento di equitazione lavoro del prof, Vismara, stato pubbli- corsi alle cattedre universitarie, . Le i», Torino. • • • - . . . . . '
cato in questo giornale, i ministri Cop- principali disposizioni .onde si modifica ' c a c c i a t o r i d l s g r a K l é t l . Certo 'zionale -par, 1' acquisto ' di •• ón palco In
nel nostro giardino pubblico.
Vi assistevano il generale Pianali, pìno e Ferracclù mandarono cortesi let- il sistema vìgente sono le seguenti:
Ciani Alberto trovaudosi, l'altro glorrtò teatro. Quest'atto è'basta»te; oì sembra,
Col vigente sistema lo Commissioni a cacciti, mirò col suo fùclld ali un uc- a dimostrare ^quantoisia granda J'i"'aiiicon la contessa moglie e i comandanti tere all'autore, o ieri giunse un'altra
per
giudicare
dei
concorsi
sono
nomigentile dal capo di gabinetto 'dal minidei reggimenti.
cello, ma invece di colpirà l'uccé|io',i mirazioiie e-la. generosità dèli'illuBtl'i»
stro di pubblica istruzione, e che noi nate direttamente dal ministro. Secondo pallini andarono a colpire là fdcciii del americano ohe itaiito onora II aelabra
Giorn.it'i splendida.
il nuovo regolamento, invece, le Com- suo compagno' certo Dalla Maestra che maestro'e tanto affatto porta-alla nostra •
L a città k animatmaima, grande con- qui riproduciamo:
missioni vengono composte direttamente ne avrà almeno per òtto giorni. Il Cl'ilni' pitta ohe gli fu culla. Cosi scriva la'corso dui dii^orni o dal Yeueto,
ìflNISTailO BI!LI,' ISTiniZIDNB
Roma 7 aetlQinbre 1S84.
•• <
dalla Facoltà, in quel immero che il dovrà rispondere anche'di abusivo porto' « Oaziietta » di Bergamo. :
aablnclto dei ^taislfó
Canale di Corto, 0 SM.
ministro indicherà; ed 1 oommìssari," d'armi.
•
IU,im sig. Vì'ofstaore
I fasti di un prete etótaà
che potranno essera 5, 7, 9, ascondo
La pioggia caduta 1' altro ieri, arrecò
Assai gradite lip! è giunto, il volume dirà il ministro, debbono essere scelti
non pochi danni in questo Canale. II.
melOranducato di Httilen. sua '. sek-va. 'Certa- Eosa' 9r^'ssp,:'di
ponto sul Degauo a Baces e che mette delle considerazioni fllosollco.morali.fatte in certe categorie ohe nel regolamenta, La .Direzioife dell'Esercizio delle fer- Adèrnò in Sicilia,.'gipVane, ^.''quanto
dalla'S.
V.
ohiarissima
intorno
all'arsono tassativamente specificate. Uno ^o,vie Alta Italia fa npto al pubblico sembra, as3ai''sim'patjoa, jecavaai oolfa
iu comunicazione il Canale di- Prato,
rimase totalmente isolato,. e se nella resto preventivo, e La ringrazio viva- dei commissari deve sempre essere scelto ohe, in seguito, a decreto 13 agosto véochìii madre , in,' casa,dpi revèrend9
notte dal 4 al 5 la pioggia aves.?» con- mente pel gentile dono che blila si 6 fra i professori della Facoltà per la 1884 del ministero dell'interno del Gran- Souder! per, ^pagare la 'pigione, di ' nnà
quale si fa il concorso.
tinuato, il ponte certo sarebbe stato tra< compiaciuta di farmi.
ducato di Baden, è vietata l'importa- casupola appartenente aUà',chiMà,.dl
Accolga, egregio.'sig. Professore, la
Bcinato fra ì vortici impetuosi di,>l torUn' altra importante modifloazione. si. KÌonp e il transito pel Granducato, San Filippo e'Griaoomò, dì cui egli è
rente. Il ponte di fronte a Comegliaos manifestazione dei sentimenti della, mia riferisce al metodo di votazione delle ateàso degli, sttaooi, dei cenci, della prociiratqjre,
ebbe tal sorte, incolume non cimase che particolare stima e mi abbia per
biancheria ed abiti Hsati, provenienti
^Le Grasso ,',p'otto'.,àcooitq .ó'oUà, magCommissioni giudicatrici.
l'altro più iu 3Ì1, detto il ponte delle
.,.',-•
'
giote genttlezsiiB, dal pv^teL'il nual^oo,
Alrill.mo alg, cav, Ànsw dev,mo
Attualmente si vota prima sulla e- dall'Italia.
messe, pel quale queste popolazioni de- tODio Vismara prof, noi
piincia.a,far^i
di t u t t i ' i óolori jp^r l'a- : 11 .dettp dieyieto non si ,e3trande alla
i- npinmt leggibilità, e stabilita questa si vota
vono transitare pi^r la corrispondenza R. Istituto Tocnlio ili '
M.LOao, sul grado da assegnarsi ai dichiarati biancherìa e agli abiti ohe i viaggia, toozioné ohe gli cagionava l'à Rosa, .con Prato, obblig.ite di percorrile senQuesta però interrompe le cerimonie,
UDINK
eleggibili. Ogni commissario dà i pnnti tori trasportino seco.
tieri montuosi e tortuosi. Anche le molle
aioehJo l'oggetto péi;auala, èro,venuta,
C o n c o r s o a d u e p o s t i g r a - che crede ; ondo nasco l'inconveniente,
. V e a t r o m i n e r v a . ' Gente pochina cioè, il pagaménto d,él fitto'dellf^' óàsa.
seghe, e lutti gli altri opifici, soffersero t u i t i n e l C o l l e g i o U c c e l l i l a . La che i commissari lultinù a:. votare si renon poco. G tutto questo per l'acqua Commissaria Uccdllis di Udine ha ,iperto goleranno secondo i punti dati dai com- lilla prima rappresentazione di dorae- ; A un,certo.,OTnto,jl prete,si'.àlzfi e
caduta in un solo giorno o poco piò.
il concorso a duo posti da conferirsi a missari precedenti, per favorire o dan- uica dei bravi' filodramiqalidi del Club, ya^.in bttìina e ad,li'chiamà,'la(}ja^so
sibbeneil'progi'amma scelto dello s'pet-'
' ,'
' ', ' ' '
Anche la pastorizia ebbe a soffrire. donzello appartenenti al Comune .di neggiare l'eleggibile ' TaesBo a partito, Vaeolo, fosse attraente anziché lio.' ' ' ' 'diiierido : '
Essendo i ponti ridotti intransitabili, Udine,
a norma delle sue simpatie e antipatie. , Ciò'non Impudi dérresto'ehè'ì dilet-' ; •^.ì^°-'i*' poi^'B-mi; qufti panari, ,,.
i poveri pastori con la numerosa lor
11 termine pella produzione delle,Ì8taiize
Col nuovo sistema si vota prima tanti' non "abbiano recitato' col' sòlito i Là' gióvane, non sosp^ttftndo le .brava
greggio, sono obbliguli percorrere sen- ^vrà scadenza pel 30 settembre 1884,
sulla eleggibilità, .Poscia, quanto ralla impegno;'
intenzioni del, p^éte,; Bi',,alzà'é va iu '
'
tieri montuosi por giungere a Comeglians,
• Potranno presentarsi aspiranti le don- determinazione del grado da assegnarsi ! Ì?uru'iio'In fatti pai'ectlhie volte a'p;llà\i- ciioin^.
„ . • . ' •
con molta difllnoltà, recando dui danni zelle riguardo alle quali, io .base all'ar- agli eleggibili, si vota oome per'la diMa, .appena enirat'atri, la BiddiccAia
ijiti e meritamente, '
ai proprietari dei prqti lungo i sentieri ticolo 17 dello Statuto della Commis- chiarazione della eleggibilità : il voto
oipè
la-Serva
del
pr$tp,'olie p.ar'é ^ossa
- La'recita di'ieri sera' poi si do'v^ttó
stessi.
della maggioranza dei commissari de- sospendere per assoluta ' maaoaliza ' di del' tutto' compiacente, e djihtfis^ 'dtil ,
saria, sia provato :
;, ., ,
termina il grado di ciascuno, dei di- pubblico. Co ne rincresce.
prét'e, ob'iuse la portai. ' - . V ; , ' ' . ,
a) la legittimità dei natali: .
Questi attivi ed, industriosi alpigiani
II - pfete a^^rca,,' Iti, giovane, e li Ué,
.b) V età fra il settimo e il dodicesimo chiarati eleggibili, £ determinato il
spendettero tutto Ib 'spendibile, "per migrado
si
passa
alla
designazione
dei
V c a . t r o S T a s i o n a l e , ,QÙest^ séra luogo lin coiubattiménto che non pósgliorare le strade, e nella costruzione anno ;
punti,
in
modo
però
ohe
non
si
possiamoidescrivete,
ma,dal quale là,gió'la
Compagnia
Mario'nettiscà',fa..riposo.,
del ponti provvisori) ma tutte queste
e) la sana e robusta.costituzione fisica :
jvìne., 'a^ce .yitiiorifl'a^, ,SQpo„,av«re'graf'., ,
spese si vedano sparire ad ogni ingrosd) la vaccinazione subita non elTetto sano assegnare meno di 30 punti se la
Commissione giudìoatrice sarà composta
fiato,, péroos^ ,p,er benfl,. e,..i)nl;tatb ^ ;.'
samento dei torrenti, e per questo io- Q il vojuolo supefato ;
terra U troppo risoaldatq .minìetro ..(|ei
formi il comune di Prato con la perdita
e) l'onestà e buona fama della fa- di cinque commissari, di 42 se - di
sotte,
di
34
se
di
nove,
.Signore. , .
'','•.'.•.'
>'•" . '
del ponte sul Dogano, .e della rotta del miglia:' '
.
• Poi abbàtte la pòrti, dà il resto ,del '
1882, e dopo lungo e costoso lavoro,
f) l'appartenenza attualo della famiglia,'
Kon saranno soggetti alla votazione
carlino alla , pa,meriera,';del prete, oba
il riparo a difesa del paese di F;rato a! Comune di Udine sia per origine e per l'eleggibilità i professori che già
Di Miirsiiio Fiqiiio ; . . ' , ; ,
stesso, sarà ultimato fra due''tdisl.'
La sòlitiidine è non solo -dstqrO', mit gli teneva bordone, è ,yoappa colla,.;
dimora, sia per .domicilio pel . corso dì insegnano la materia per la qnale sì
madr,e. . , , - . , ,!.•.•,',Il Governo qualche cosa fa,''Se vo- un decennio aoqtin.uato fino ad oggi.
fa il concorso in- Università di pari ìny.igorìm.eoto de' filosofici ingegni.,
La Girasse ha quindi presentato que-,
L'istanza dovrà essere firmata dal grado.
gliamo fermarsi alle riparazioni che si
irela contro il casto prete.
vedono incominciate luugo la slrad», da legitlimo sappresentante di.ogni con.
Ogni concorrente dovràinviara-delle
Villa Santina a Comeglians, ma lascia- corrente e consegnata all'O'fàcio" Munì- pubblicazioni, che presenta al concorso
Kia isìstori Ì|ii„,Ìk,iinèr]ca.
temelo dire, per ino sono palliativi e • oipale di Udiiie.i
tante copio' • quanti sono i commissari,
Questa graoda-rragioi italiana sbarcherà
null'altroj il governo'spenderà i denari
Lie aspiranti, prima della ecelta, do- onde tutti i.oòmntiissari possano con
A l c u n i m e t o d i p e r l a di». in America il 26 ottobre per II suo giro
seuisa apportare quegli' utili chi le' pii- vranno assoggettarsi ad uno sorupploso temporaneamente procedere all'esame
8rtistÌQ^„|-nfgli|,Stati, ynjti,.,rCl^l -10,nopolazioni dovrebbero attendersi da lin esame medico presso 1'Ufficio'Munici- dei lavori pfosentati, .Ed è assegnato s t r u s E l o n e d e l l e f o r u i l c l i e . Uiio^
'Vembr'è,' 'e'pèr''iinà'' s'etUÌD à'n'ó;''ésSà sì
Governo che conosce cosi''bene' il si- pale suddetto nella giornata che all'uopo loro il termine di quindici giorni per (lei più gravi prubK'mi del floricoltore
e del coltivatore .di-frutta è quella della 'riprodurrà nei teatro di Filadelfia cojla
stema dei poveri contrlbuoiiti, Con tutto sarà stabilita e notificata.
fare tale esame e quindi pronunziare riis.truzione delle formiche. Si è perciò; Maria '^ifloftkM qqllit ft^im J^fiSjiieCI^j \
CIÒ dobbiamo dire ciié la strada fino a
. La nomina è di competenza della il loro giudizio.
ohe .qrediams', oltre quellj.già dati,.ripor- col MacbetU, indi passerà ii San Luigi '
Comeglians se ò tortuosa e pessimi, Giunta Municipale di Udine in concorso
Queste sono le principali modifica- tare i ..seguenti precetti suggeriti! da ed a Chicago e, nejle al^re, grandi città
è almeno transitabile con le carrozze.' del P. Y, .\mministratora della Comdell'Unioiie, pei- t'róyirsi, finalménte il
zioni a maggiore garanzia dell'impar- qualche periodico:
i
Ma'sopra Comeglians fino a Sappada è missarin.
5 di gennaio iù Nuòva York, dove si
zialità dei concorsi,'e a far cessare gli
un orrore, in modo da non poterla ueanSaranno preferite donzelle di fami- ineonvehienti pur troppo gravi fin qvii : 1, Fare un circolo col gesso al piada, presenterà.al pubblico nel teatro dell'acdegli alberi e tutto all' Ingiro del tronco.
oha confrontare eoa le vie bibntuose del glia scarsamente provvista di beai di
Le foriQiche, hanno una avversione istin- cademia,di musica, ,u',>.
Napoletano all'epoca della liberazione di fortuna e di condizione civile, con ri- lamentati.
In tutta le produzioni Adelaide Kistori
quelle provincia. Per l'indole di queste guardo però ai saggi di speciale attitU'
I l g i a r d i n a g g i o . (TÌomale dei tiva pel gesso, come si si può convincire reciterà sempre In inglese. ,
buone popolazioni, il governo dovrebbe dine ad approfittare della istruzione, Floricoltori di diletto, esce iu Torino con questa semplice esperienza : si getti
pensata qu-alcho ciiaa, e se non altro al nonché ai titoli di-benemerenza dei. geni- ( Via Alfieri, N. 7 ) in elegantissima un po' di.gesso davanti a una.formica
Fritto di cervella umane.
migUarameato delle viabilità, rendendo tori 0 della famiglia per servigi pub- edizione tUuslrata di 12 pagine a 3 co-' che.cammina ed essa fuggirà come spa- •,Pròta'gÓBiàta dallo Strano fatto è- stato
facili le comunicazìoai con Tolmezzo. Se blici 0 per opere di carità.
lonne. L, 3 all'anno. L'ultimo numera ventata: la si racchiuda entro un cerchio 'quello isti-sso ammiraglio Còi^tbet, vindi gesso, e resterà prigioniera.. '(Mezzo citóre di Fu-Tsceà, allora'semplice liiogofossa il caso di creare anche qui un
La donzelle graziate saranno collo- contiene:
. .i , .: teuente di vascello.
oa'ri'ozzino, come quello delle ferrovie e cate a cura e spese della Commissaria
'''
Coltura delle caloeolarie (co»' ili,) — praticato in Cocincina).
di tanti altri importanti lavori dello nel Collegio Gomuoale Uccellis per es- Una nuova varietà di Balsamina —
3. ' la molte località;della Svizzera, ) S^'guitó'da cinq^ue o'siìi-'dè'suoi maStato, si potrubbe sperare clii> i voti di sere ivi educate ed istruite nelle ma- Coltura dei fiorì sulle finestre (con 2 nei luoghi infettati dalle formiche si rinari, egli 'esplorava.iìnadèlio selvaggie
questi liberi alpigiani fossero esauditi. terie d'obbligo e libere contemplate dal ili.) — Per spruzzare le piante (con ili,) spandono delle foglie di. pomidoro,
coéle' dall'Africa òocìdentale presso ì
Peccato di non avere iiui ospito n i Kegolamonto organico del inedesimo.
8. Una f.irte decozione di foglie di paraggi di Dahomey.,Sb là'lóro vià,h'òn
— L'allevamento degli uccelli — Yaai
qualcllo colosso, maguri dì quelli della
La graziate dovranno rimanere nel da Boepenilere [con ili.) — Moltiplica- lioci introdotta ;iai nidi fa perire tutti •«T'ivano incontrato'che9cimmi'8,'a,CiJfattoli '
Società Veneta. Se ciò fosse, si potrebbe Collegio Qno a che abbiano compialo i! zione delle D'ahlie — Le petunie {con i suoi abitanti.
:a uccplli. Esti^huàta di Stanchezza e di
forse sperare qualche cosa.
4. Un ultimo mezzo, consiste nello Ifame, la piccola carovana trovavasi per-'
corso degli studii, dopo di che saranno ili.) — Sopporto snodato, novità ' (con
spandere
sulle
fessure
donde
escono
le
dutà in un deserto d' ombra e di Varzura,
ili.)
—
Alcuni
metodi
per
la
distruV altro ieri vidi l'ing. capo della Pro- restituite alle loro famiglie, A inatrl'quando; diatro un gruppo'di pàjmizii
viooia cav. Asti, Questo egregio uomo, mouio contratto poi, qualora risulti aver zione delle formiche — Per conservare forraiolie della segatura di .legno,
Ancbe nei giardini, spandendo dalla iapparva lófó uni capanna.' '
vogliamo sperarlo, farà conoscere al capo essi) soddi^f,^tto alle coi.di.!ioni stabilito i poponi freschi — -T vasi sulle'flnedella Provincia, e col tramite di questo, dallo Statuto Organico della Commissa- stra •— Come si ottengono le varietà segatura di legno bagnata lungo la via' ; Entrati' colà, vi trovarono^ it^é donde
al governo, 1 bisogni di un radicale mi- ria e dal pn-sente avviso, sarà loro di tacshie — Per far aprire le sementi percorsa dalla formiche, si ottiene in 'nere,' che stavano ' abbigliandosi,' allo'
quali Cu'ùrbet, dopo aver oCferto àloiina
glioraineuto di alcune strade carniche,' assegnata una dote proporzionata ai a guscio duro — Vasi da sospensione breve la loro completa sparizione.
:caatorie, domanda da' ihangiaie;
e Ira la prima «ara certo quella di questo redditi delia Commissaria stessa, e che economici — iVutti con disegni — E"
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IL F R1U L I
l,a festa di benéficmiad'Torino.
i
Dove alloggiò il He,
Torino 8. Il concorso alla festa'ài
Il Ite si è recato ad «lloggiare alla
beneficenza all'esposizione è immenso.
reggili di Toledo, benohò in questo paAmedea telegrafò ni sindaco pregan: .lazzo sieiio avvenuti già due ciit-i di
dolori!'pfomuoven» in. dotta festauna liolèrji.
questua otte- unita all'intero pÉofento
Un altro 'Itimullo.
vadtt'S fiénèflolo dai-colerosi addossanNotizie pervenule ora, eh-; sono apdosi egli tutte le spese.
pieno appurare, dicono che duranti- il
trasporto dei colerosi nella sezione Vicarìa sono avvenuti nel pomeriggio
gravi disordini.
Il popolo barricò le vie per impedire
il passo alle burelle.
Fu chiiiin-.t,i la forza. Ebbe luogo una
collulazioue; vi aouo alcuni feriti e
Sussidi agli optrai
molti contusi. Il popolo accolse a sasRoma 8. li ministro Brin dispose per sate 1 carabinieri e le guardie.
1 sussidi agli operai colpiti uall'Arsenale
Dalla inciianotti! del 0 olla nieissnotte del 7
di Napoli.
Provincia di Alessandria.
Oli caso sospetto a Roma
Un caso ad Àsti.
Un operaio, certo Benardo Veroni da
Chtvasso di 32 anni, proveniente da PaProuiiicia (It /trulla.
lermo s'era sbarcato a Castellam.are e
Un caso a Bnrrea.
quindi s'era recato per qualche giorno
,.- Provincia di Avellino
a Napoli. Venuto oggi, a Roma fu^ sorpreso dal male. Pare che abbia' tnanUn oasó a llejaiio.
giato molte frutta.
, Provincia di Bergamo
.JI:\'aroni fu tosto rigorosameute i- , Nove casi a Traviglio; tre a Bersolato allo spedale di Salito Spirito.
Comunicò con pochissimi, ij stata.- se-, gamo, S...Pellegrino,•.Verdello; dite a
questrat» la vettura che lo condusse in' Caravaggio, Fara d'Adda, S. Giovanni
città li veunei'o bruciate le robe ohe Bianco, uno ad Àzanò Maggiore, iliennaj Palladina, Seriate, 'Verdeilino, Verportava.
Le ultimo notizie dicono-che il Va- teva; nove morti.
rnni migliora. Vennero diaitifettate anPi-outHcta di Compobnsso.
che le case vicine a quella ove egli
Un caso a Fizzoue,
andò ad abitare. - ,
!
Provincia tfi Caserta.
lU svedese. ; ..Un caso ad Acerra; Sucoivo, due a
' Si conosce ora il nome del donatore Caiicello, tutti rcdticì! da Napoli.
delle 70 mila lire per i poveri colerósi.
Provincia di ^Cosema:
É II prof, Carlo L'aiidbei'g, .distinto fiUn caso a Faternq.
lologo sivedeso.
ftotJtncto di .Cremona,
Il•boUettinp-odierno a Napoli,
Tre altri casi a Caaaletto di Sopra,
[, Ìfapiìi.S.,U
primo bollettino della
stampa-reca i'dalle 4 pom. di sabato due. a Trigolo, uno a Soimiano. Due
alle,2 di stamane 164 casi e 06 decessi. mòrti.
Prooincia di Cuneo.
11 seconde bollettino dalle 2 aiilim.
alle 10 ani. qasl-llé e decossi 60.
Cinque casi a Buèoa, quattro a TaIl teizo bollettino daile 10 di sta- rantasoa o Villa Pallette, tre a Dremane alle 4 del pomeriggio casi 118 e nerò, uno a Cervere, Magliano, Alba
-decessi 52.
Raooonigi. Setto morti. ''''
Cumplessivainoute, dallo 4 pom. di
Provincia di Genova.
ctom'òiiica allo 4 pom. Hi lunedì casi
Alla Spezia 24 casi, lu morti. Nella
466 e doceH.ii 158.
frazioni 7 oasi, 3 morti. Due casi e
Camorre
Rocca Vignale, 1 ad Amelia, Un morto.
bltre la* Camorra dei venditori di
Provincia d\ Lucca.
carne vi è quella dei farmacisti — i
Un Caao a Montecatini (Frazione
tifi z u c c h e r o n e l t a b a c c o . quali si fanno pagare a prezzi esorbiAnche nel tiibacco c'è dello zucchero.
tanti l'acidn fenico. Uii chilogramma di Pieve a Nievolè) seguito da morte.
Che il tabacco fabbricato d<i certe acido fenico tu venduto ieri por 14 lire I Uno a' Serravczza.
manifattorié|jia qualche volta raddolFroiiinct'ii di l^assa.
l'escalori affamali
'oito':cun della melissa, del miele od alÀ Piazza al Serohio sette casi, uno
tro, iifflaa di togliergli parte dei- suo
I pescatori del golfo si trovano nelle
piziì'cure,' ciò mun costituiva un dubbio più tristi condizioni. Essi^ non possono a Campeggiano e Hinucciano. Sei morti.
per nessitti'o.' -,--.Provincia di Napoli.
pescare dapertutto; poi il pesce non si
Oigi 81 è acoporta una particolarità vende. Le pescherie sono quasi deserte.
A Napoli, dalla- mezzanotte del 0 a
meno nota del tabacco : la pruseuza
quella del 7 morti 113 e 340 oasi cosi
il lolioi
d'uu'ò zucchero naturale in quella pianta.
ripartiti : S. ', Ferdinan()o 5, Ghiaia 3,
IlVprof. Attsield, lu seguito ad espe- • Sabato scorso si fecero molle altre S. Giuseppe ;10, Avvocata ,2,' Monterienze fatte sul Stabacco df Virginia e vincite coi numeri del colora. Il popo- calvario 0, S. Lorenzo 8, S; Carlo Adella'Carolina, ha. coosUlato, KU centq lino ieri,ed oggi fece la,gazzarra in pa- renu 6, Vicaria 46. Porto 74, Pendino
partì :di fughe di tabacco, da 5 a nove recchie parti della città.
63, Mercato 166, Stella 0, 'Vomere 1.
di zucchuru'ìiat'uriilu e da 8 a 12 parti
I reduci.
In Provincia ; due casi a Castel ladi aiatoi'ia zuccarioe.
La Società del reduci dalle patria mare, uno ad Arzane, Barra, Cardite,
Come si vede, si arriverà un giorno
Casoria a Somma Vesuviana; tre morti.
negli Stati Uniti ad inzuccherare il battaglio h^t costituito un Ccmilalo d'aiuto per le famìglie dni colerosi poveri.
Provincia di Parnia.
caffo'con'resi|lui di zigari I
Un caso a Foutevivo, Parma. Sette
. .., l.Vescovi. •
I i a pli"! g r a n d e locoukotlva
morti. ,
II vescovo di'-'Onjazzo si è unito ald è t . i H o n i t o i (rli Stati' Uniti d'AProDìMcia di Reggio d'Emilia.
merica . possiedono presentemente nua l'arcivescovo Sanfolice nella visita ai
Due casi r Carpineto (frazione Sao^
;
locomotiva denominata : El Uobernardvr quartieri ' bassi. '. •
e dèstinàia. alla ferrovia del Pacifico
cailda )
Guerra alle barelle.
meriilìonala(Sut{/)«d^c),..la quale, a. buon
Provincia di Roma.
La popolazione di Piedigrotta, oggi
diritto, .si può ritenere come la più
A Roma un oaso sospetto in un ogrande ninq ad .ora costruita., „ , , . .,, assembratasi, volle rc'ipingord con la
peraio'minatore'proveniente
dà Palorno
Tale Idcomotivà trascinerà ani ripidi 'for^<i,.-le, bai'olle -mandatii aal municipio, sbarcato a Castellamare, rimasto qualche
pendii della' Sierra- Nevadà ' dei c'orivogli pel trasporto •del''''''o()lerosi. Intervenuta
ora a Napoli; l'ammalato, che trovasi
del peso di 500 tonnellate, e pili an- l'autorità, riuscì a persuadere quella pocora se sarà necessaria, e perciò essa, vera gente a lasciar passare le barelle, ora in cnra alla Consolazione, migliora.
Più rigoroso misure si addottarono pelè forjiitp-di'quattqi'dioi ruote, .10 delle'
'' :
Acgita • sulfurea.
l'isolamento suo. e delle jiersone destiqnaliì'!!oJièi«nt9-ijoi--oilindri;'siootè quasiI
véndilofi'
d'acqua
sulfurea
si
recanata alla sua assistenze.
l'intero peso della toacchiua verrà sfrutrono
oggi
al
municipio
per
protestare
tato per l'adesione. Essa pesa da sola
Provincia di Salerno.
e quando è soariqa-66^000 chilogrammi, contro li divieto emanalo dal sindaco
A Nooera . Inferiore un caso in un
e col ietidef'''^f'Ò8i'ic'aj .102,000 .philo- di sinerciara l'acqua predetta.
fuochista della ferrovia, uno a Corbera,
' Per lo vie.
grammi. L a sua lunghezza oo'mples- ' ••
Polla,' Sarmo.
siva, compreso il suo tender, raggiunge
Certi vicoli di Napoli, specialmente
Cifre e, confranti.
quasi 20 metri.
nei quartieri bassi, offrono il più squalBollettino odierno : 472 casi e 167
lido, miserando aspetto. Riesce Impossibile ogni pulizia ; gli abitanti conti- decessi. Bollettino di ieri: (?) 353 casi e
nuano a gettare le robe vecchie e le 148 decessi.
immondizie, nella straila.
'Oggi parecchi individui furono sorpresi dal. male, per la via:
li R« a-Napoti.
. , Un medico attaccato.
ÀlSapoli 8. Alle ore 3 e. 65 pom. ar-.
II dott. Biondi, che si distingueva per
J S r i i x e l l e s 8. Verrà fatta domani
r'i'raiia il Re .accoaipagnato da Amedeo,
Dépretis, Pasi e seguito. Ricevuto alla il 'suo zelo nel curare i colerosi, fu at- una interpellanza al Senato aui disordini di Bruxelles.
stazione dai Aiaucini,, dal sindacò, dal taccato dal msle.'Stassera'migliorava.
prefetto, dai deputatf, senatori e dalle
I giornali cattolici domandano ohe
Sandonato e Nicotera.
aqtomità. Numerosi cittadini lo acclamaGli ou,,'Sandouato e Nicotera e Cam- la polizia delle grandi città si affidi al
rono entusiasticamente'gridando « viva pitelli, che formano il comitato del con- governo. Parecchi domandano la destituiksecmdo padm della patria ».
siglio provinciale, si recarono oggi a zione del borgomastro di.Bruxelles.
II Ministro doU'agricoltura venne fiil pressi della stazione erano stipati visitami quartieri poveri. Venne prodi-popolo che acclamò ripetutamente al posto il trasporto dei poveri sotto ba- schiato alla stazione di Gand.
S^ e ad Amedeo con le grid^ di viva racche che verrebbero cosifuite al Campò
J P a r l g l 8. 11 Temps pubblica; InSiivoja, vivfl (Imlicrto e Amedeo,
formazioni dal Cairo attribuiscono al
dei Bagnoli ed al campo di Marte.
Tutte le vie'percorre Quo alla Reggoverno inglese l'intenzione di' sotto250 mila lire,
gia, frano alfullate dai citiadini che acporre alle potenze il progetto relativo
U Banco di Napoli ha ; versato oggi al pagamento delle indennità d'Alesclamavano il sovrano. Circa 300 ca"rozze e «arrazzane aocompagnarono-il le 250-mila lire, richiestegli da Gri- sandria. Le potenze dovrebbero sceSe al' "
•
maldi, per soccorrere i colerosi.
gliere fra le due seguenti proposte-.

Le nere rac&no delle uovai Clie uno
dei marinuLri rompe entru una g&iuella
9 mette sul fuoco.
— Cosa ci meltiam dentro ? — dotnaoda OotO'bélk^— "oa^M, abbinmo f né
lardot^tiè? butict'o, né c^fe...
'•',', ;.—,:t!l ^lieU&enlre uoiiltro det.marinal vede dei fuoghit/d^pesi ad una
delle pareti della oupapa.; „. „.
— Ecco quel chetisi'•tìbóòiir.s.
, "•.. .
E, ioltili di là, li%0'ijiiegt)à al oaó'co,'
che li sminuzza in msuo allo Vova,
Le ire doiioe, .a"qi>9ll''att6, si mettono a strillaì'9j,è1 buttono in ginocohi'b,
precario e. pare -yl sì voglìauò opporre..Ma^sono:|nutiii giiaUi, Nel {l'attempo
la frittata fu «òitn,.servita e mangiata
con fior d'^appetito.
<
I hrarinal stavaiìo gi& .per usiiarsene,
allorché ciiìqiie selvaggi guerrieri si
precipitano della capanna. •
Era,il padrone di casa, accompagnato
dai suoi quattro Agli.
Lo donne, mostrando loro il luógd
d'onde giA pendevano i funghi, cóbtlnuaoo-le ;loro palinodie, alle qunli'i
guerrieri rispondono brandendo feroi!e-{
mente le lorb muzzo.
Courbet, vista la mala.par^at^, 'S^^za
dire ni due né quattro, tirò fuoi-j la
rivoltinn;; i suoi' lo itnitatono, e tutti
cosi armati, procedettero contro i selvaggi. ' • •
Questi yenuero subito a più miti con-.
sigli : e, Siicomo un di loro scorticava
qualche, parola d'Inglese,, nqn fu difficile l'intendersi.
Ma quale orrore I
. Dajle parole di quel cannibale, Courbet
apprèse che la Voìià tiiessa nella frittata
invece df flinghi erano'cervella umane,
s<i;appate,..dal .crsaiB.jla'nsmici .e, fatte
disseccare al solel
•?•,'•
i ti . "'
Egli confessò, per altro, non aver
mai^. mngìato.'Uqa, friltHta-(!|)fl'ghi,otta,
i,l|p;fai^' a i rffen6re.:avve!riij!,e.là ?i>,
r ^ e .lislldÉ ili^BliS !:0'.ji;ièipiaiib';prbfo3-''
sere Maurizio liufulini.
Egli aveva portato 'a casa- ÙD cervello, umano, per servirsene nei.suoi
studii
Depostolo inavvertitamente in anticamera, la cuoci sa ne inipaclcoui, e,
senz'altro, no fece un bravo fritto iiidorato- e cosparso' di pan grattngiaio."
Qòflo -il p^uzo, il professore domandò
il''suo;,<ìérvelld-'UmaDo'; e la cuoca gli
rispose di ayi-rlu ciicinato e fritto e
datoglielo a mauglaró,,.

tJltima, Eosta

CtroÉlttea del Colèra.

Telegrammi

Pagamento in contanti delle somma
stabilite dalla uommissione, mediante
riduzione del 25 per conto.
Pagamento integrale, senza riduzione, mediante acconti successivi^ ripartiti in dieci anni. Il governo inglese
non terrà conto della pretesa sproporzione, fra le somme fissate dalla commissione e le pei!dite realmente subite
dagli interessati.
V i l n a 7. L'imperatore, l'imperatrice, i granduohi ereditario, Giorgio,
Vladimiro, Nicola, i ministri e il seguito sono gitinti alle oro 10,45 antimeridiane. Ricevuti con entusiasmo dalla
popolazione, Le loro Maestà visitarono
il monastero di Santo Spìrito, quindi
ai recarono al Campo di Marte per la
rivista delle truppe.
V i l n a 8. Ieri dopo la rivista delle
truppe lo Czar o la Czarina ricevettero a palazzo le autorità civili, militari ed ecclesiastiche che aseiateltero
al dejeuner.
I sovrani visitarono parecchie scuole.
Partirono poscia alle 4,30 pom. per Varsavia. Durante il loro soggiornò i sovrani ebbero entusiastiche ovazioni dallk
popolazione.
S ^ a l i n o u t U S . I superstiti del yacht
Mìgnonolle, vennero arrestati perchè eascndo naufragati, dopo si>tte giorni di
digiuno, uccisero un mozzo,.ne bevettero
il sangue e ne divorarono il fugato e il
cuore ancora caldi. .
l i o n d r a 81 11 Times ha da Futceu:
I forti tirarono contro In nave inglese Zephir credendola francese.. Un
ufficiale e.un marinaio vonnei'a fei^itf;
DoAvel domandò spiegazioni.
Le autorità' chiiiesi notifloaronu che
la guerra fu dichiarato,' Shanghai ò riconnsciuitt. porto neutro.
'Wuosuu è posta in istato di blocco,
ma un passaggio è lasciato neutro per:
le navi che rocunsi a Shanghai.
C a p c t o i v n 8. 11 comandante della
cannoniera «Wolff» innalzò la bandiera tedt'sca n • Spenoerbay, Sandwickharbour, Capocross e Capelrio luugo la
costa sud;ov«»t -doll'Atnoa.' 1 -territori
annessi si l'stcudono circa 80 miglia
all' interno.

Memoriale dei pivati
l«4:exca.ti dd Oittà,
Udine, 9 settembre
Ecco i prezzi fatti nella nostra piazza
sino ni moineilto di andare in'macchina,
Granturco . . . . da
Frumento nuovo . „
Lupini
„
Frumentone
Giallona
„
Sigala nuova
Cinquantino. , . . „
Sorgorosso . . . . , ,
Orzo pilato
,

L. 11.— a 11,60
„ 13.45 „ 14 60
„ 5,25 „ 6.60
—.— ,, —.7—
„ —.— „ —,—
1 0 . - „ 10.20
,, —.— „ -r.—
„ —.— „ —.—
,, —'— ,, —.—

Sicuro guadagno
macchine
a c u c i r e 'modelli receutiesjmi,
primarie e piemlato fabbriche.
Garanzia sori.i illimitata, ufficìna
speciale H n l C a
per riparazioni.
Convenienza di
prezzi, pagamenti
rateali.

„

Fabbrica di C a l z e a' m a c c h i n a
deposito C a s s e f o r t i Wertheim di
Vienna,
Rsppre-wnLinzo Nu-iionali od Estere
GIUSEPPE BALDANUdine, Via Aguileja 9.

irxaozio s'OTTICA
,

tmm

DELMEIP
^ •

. VfA lUii&tioTiicéina

,

H !; Tfitn^K

•CUompleto iiasòVtira8nlo;'tìi pccjfjali,
sU-inginasì, oggetti ottici od inarenfl al1 ottica d' og(ii specie, peposim'- di iterOioinbtrl reiificaii 'e kd;u30 medico ({olla
più recpriti «ostrufeioni,- ntn'ooliine aletIriohe, pile di più sistemi: campanelli elet<
trici, tasti, fila e tutte l'occorrente per
sonerie eletirlohe, assumendo anche la
collocazione in opera.

pEEzai-iÒDÌoiflBnal
, I^Ufefiiied'Jsimrartfcfoìi'éi-iissii'me qualunque riparatur.i.

D'affittare nel suburbio
Pracehiusjo Casa di civile
abitazione..'. ,
Per'trattative rivolgersi
al pi-oprietario
Luigi

Fattori.
MARCO BARDUS'CO^
UDINE — Mèrcatoyijòbliio — UDINE
1 Risma, fogli 400 Carla quadrotta bianca rigata commerciale
,. ,'
..L.a.BO
1 dettaid. id. conintéslatura
-. a stampa
» 6.B0
1000 Enveloppes oomm*r- '
ciali giappcnesi
» 5.—
1000 di-'tti con iiitestaziono.
a stampa
» 8.
Lettore di porto per.l' interno a
per i' estero. — Dichiarazioni doganali — Citazioni per bìgfliòtto.

Pollerie.
Pollastri
da L. 1,25 a 1.36
Polli d'India
—.— „ --.—
Galline
„ 1.10 „ 1,20
Oche vivo
0.75 „ 0.86
Oche morte . . . „ , ; —.— ,, —.—
Anitre
, „ l . ~ „ 1.10
Capponi
„ —.— „ —.—
Legumi freschi.
Tegolino nostrane . ,, „ 8.—
,,
schiave. . ,, „ —.—
Patate
„ „ 6.—
Fagiuoli freschi . „ ,, 22.--

„ 12.—
,, —.—
„ 7.50
„ 30.—

Frutta.
Pera Butiii
, „
Persie»
,, „
SuaiDÌ f r e - s c h i . . . |, ,,
lanini
,„ „
Uva bianca . . . . ,, „
„ negra . . . . „ „
Fichi .

„
„
,,
„
,,
„
„

20.—
12.—
11.—
8.—
iS2.—
30.—
8.—

—.—
26.—
12.—
11.—
35.—
40.—
12.—

Proprietà dalla Tipografia M. BARDUSOD.
BiiJA'i'Ti .^LESSAì^nRo. permie rfnnons.

C O S l l J i ^ l i : U l FAi^!V/%
A v v i s o di c o n c o r e o .
A lutto 26 settembre corr. è aperto
il concorso al posto di Malestro elemejitare della scuola maschile di questo
Comune coll'annuo stipendio di L. 700
a mesi posteulpati.
H' .
Gli aspiranti dovranno produrre (e
loro istanze corredato dai documenti
prescritti della legge.
'i
l'anno, 7 ssttombro 1884.
' ;!'.
Il Sindaco
0. CALLIGARO

Deposito stampati
palle imministr. comunali Opere pie eco
( Vedi avviso in quarta pagina).

Elxcelsior!
POLVERI PETTORALI POPPI-.
SEEPARATE

alla Farmacia. Reale
ANTONIO FILIPPUZZI IN UDINE
, Queste polveri sono divenute in-popo
tempo celebri e di un estesissimo uso,
perchè oltre la singolare .efficacia, esi
sendo composte di sostanze ad ozionnon irritante, possono essere usate UÉcho dalle persone dedicale a indebolite •
dal male. Esse perci6 • aglscotio lentamente," ma in- modo " sicuro contro le
afTeziohi pólmoiari e bronchiali croniche, guariscono qualunque tosse per
quanto inveterata, combattono efficacemente la stessa prèdisposiziórié alla''tiài!i
..Questi straoi dinari; é,- immanìihsvbli;.
affettisi ottengoiio' coli'uso di'qiieste'
pqlYei'i la, cui azione non mancò mai di
m'anifeslarsi in alcun oaso in cui furono
impiagale con costanza. I' medici e gli
iufermi che ne lianiiu tentata la prova
largamente, lo atte.staiio.
Ogni pacchetlo di dodici polveri costa
una' lira, e porta il timbro' della: f a r ffldcja filìppitìzi.

IL F R I U L I
aiiingii>i'wi' iiiiìiinmwniiBtB
Le inserzioni si ricevono esfilusivamente all' ufficio d'amministrazione del giornale It
Udine - Via Daniele Manin presso la Tipografia Barduseo.

ORÀRIO DELII
A VENRZU ,

onallw

o n 7.31 tJit.'
„ 9.43sai'
» 1.80, p.

Fartenze-

Arrivi

DUVBNKZIA I

A tJDlNB

oro 7,8,7 u t
„ 9,64 u t .
„ a.SO p.
„ 8,as p.
» 8,88 p,.

,.4ii'ett<>,
„ 5.&5 ant. I omnSbns
„.li:—ant. '• omnibus
, 8.18 p. • dirotto,
'omnibus
Il
* — »
iiil«to '

ierliner Restitutions Fluid TOUGHIÌ) PER
chitiia la più nL'IMO di (fne^ibi
vanifltn. impediiliiiilo ò casi rlifsco Io irrigiditi
fuso, ohorioacosudei membri,', e
porfttìd'SRJii racservo spceialmon,coraaii(tniiòVi'o',Stlto' a." rinforKore i
perlò're ad (igni
cavalli dopa gitili
altro propiitittct di
di fiitlchi-.
<{Aesto genero,
Guarisce le nfserve a .in.inteiiofezìoni mtmatire al cavalle; la
clie, i dolori artifori^ ed il coragcoiarì, (ti antica
gio fino alla vooI data, la debolezza dei reni, yiscìponi allo gainb,<;,. nccavalcamenti muscolosi,
I e ittnutléné' le gambo sempre ascine lo 0 vigorose.

, 93» p.
, 11.6S p,
À t!DI»B,
APONTEBBi 1 DA PaNTBBBA
ori e.45 u t . ore 8.31) u t . 1 otriiilb. oro 9^.03 ut,
«rnnfb.
10,10 ab'e,
„ 8.!!0 ùit. dilato
, 9.48 u t .
dlraito
1.20 p.
i l 1.88 p.
. 1.48 «.
oioiilb.
DW'W
7.« p.^
, o n ^ . • », J.?8 P.
,
6.-Ì.
onfnili. {
e.20, p„
, 8.5S p, ! , 9.85 jp. . dirotto . 1
diM^O
A l'blNE,
A TBJBSTK f BA TRIISTB
, BM p.
omnib. oro 10.— u t .
o n 7.SV U t 1oro 6,50 ant.
or» a.M.jmt,
12:96 p.
„
lAiSm : 0IllBì^9^ . y," 11,20 Ut. , 9.U8 sili
8.1» D.
omnlbt\9
„
9.63
p.
1
•
omnib.
g
B.—
p.
, 0.48. p.,
1,11 ant. ;
,
]2.sa
p
.
,
|
muto
l
omnib.
» 9 , " p,
,
8.«p.
dimoiò

:1T

9

Uiiiòi'd'e'j^nsito In Udine,alla drogheria V,

inìnisllil.

ì

condotto (la

BAgtiKZEMì- BON
' ATO
Fonderia in (jhlsa ad altri
nìca a motore

idraàlìco

studiò d'iogeg'ool'ia.

Diametro della, vite
Tino -

.
•

.
'

GapacitA effettiva del Tino

I^6f(ÌtD Stampati per le Amministrazioni Gomnnali,
Opere Pie, ecc.
I*òrnrture òom^efe d i cJ|.rte, stampe ed oggetti di catìcèlìeritì,, per Mnniciplj Scuole
Amminìstraziòiiì ì^uplbliche e private.
Eì©ecvi2d.on,e accvurata e p r o n t a d i t u t t e l e ordiilassloasi;.

Prezzi coxLvenientissiztll
GHÌÌHICO

Prtbiató con-modnglie'ffói'i),
H'it^entó è di lironjo

Atineìtatonl

iìimiu
filli

LO STABItlMENfO

Sta^ilkento DePóIl

installi— officina' mecofl-

n,

A

X ± \J

iMÉt

Frulli

e feidute

. mill.
.:

etto!.

1

a

60

76

750

iooò'
850

1000

4.-

6.60 :

iO.^-

S
•

90

,.

. l^BO

N.'Hi Lo'-Stabilimento oostruls'de 'l'orchi obn dàrrelìo j)éi ifacìlo
trflpporto. I Torchi sono completi e vengono spediti montati e pVóli'ti
a funzionare.
,
'

CAIITOI^KUIA

S
Assortimento cartcj stampe ed oggetti di canc^|'leria. Legatoria di libri.
FBSZSI DISOBETISSIUL

FARMACEUTICO.
IIÌDUSTRIÀLÈ

Antonio Filipp^zzi-Udine
brevatlato da S. M. il re d'Ilatià Vittorio Emanuele
è fornito ,
:,,,
,:
w e I;rinomate Pastiglie Marchesini, danesi, ^echur,. dell' fremila di
^agna,
Panerai,
Vicliy, Prendila, Rampaskini, JPoJsrson' s Lozenges,
Cassia Alluminata pilippuzgi ecc. ecc. atto it ^uirira la ^.tòssa, rauceilHie,
costipazione, brcnchito ed altro simili malattie; ma il sovvndo dei rimedi,
nlicllo che. in ,un momento elimina ogni specie di tosso, quello che oramai
e conosciuto per r.oflicucia e semplicità in tutia Italia ed anche all' estero
è c'hrumato col nomò di

P&TÌTn&I M F K T ? ^ "°'' BPPB''9ii,teinente dovròbbe essere Io scopo di ogìn (i
RaUlualitlSSinLu
ammalato; ma invoco moltissimi sonò colóro che af- i\
felti da malattie^ s'egrefe (Blennorragie iti geqere); ooU .'guferdano, • chfl',.»«far
scomptlrire al pìii presto l'apparenza del male ohe li tormenta, anziché distruggere per sempre e radicalmente la. causa..ohe l'ha' gròHottòj o p6r ci6 f.tre adoperano astriugonti dannosissimi alla
salute propria od a qucll» doll,i prole nascitura. Ciò succede tutti i giofiii a qiielli ohe ignorano l'esisterraa delle pillole
del Prof. LUIGI POlìTA doli' Università di Pavia.
unste pillole, ohe contano ormai treAtadue anni di successo inogiilestato, .per le continue e perfette guarigioni degli scoli
sì oronioi
lioi che recenti.-sono, cóme-lo attesta il valente Dott. Bazzìni;,cli Pisa, l'unico o vero;.rimedio ohe unitamente all'acqua.
sedativa guariscano r^>lJ9alineiU^, d
;• edette malattie (Ble'unorragi'a, catarri uretrali e restringimenti d'orina). f ^ p e o i H i a

c a r e beiic ili luàlnttÉii.

SIDIFFiA

Ohe la sola Farmacia Ott'ivio Oalleani di Milana con Lìaboràtorió Pihzza SS.'
P i e t r o . e .Uno, 2 , possiede la fdilele e magistrale ricetta delle v e r e ' p i l l o l e ' d e l
Prof. LUIGI PORTA dell' Università di P a v i a .
:
'

¥'oTverÌ1*ettoraIi P u p p i .

Inviando vaglili poattile di U 3.B0 a l l a . F a r m a c i a 2 4 , Ottavio Galleani, Mìlrino, V ì a Meravigii, si ricevono franchi nel R e g i o
Queste pólveri i(oh hanno bisogno delle giornaliero oiarlatanoscbo rèclames
ed all'eatoro: — Un'i scatola .pillole dol ^rof. Luigi Porla. — Uu flacbne di polvere p e r acqua sedìitlva, doli'istriiziòne ani
cbe si spacciano da .qualche tempo, segnalanti al pubblico guarigioni per
modo di nsarn^.
ogni specie di .malattia; esso si .raccomandano da se col solo noiue,.e[iì3ÌB
V i s i t e confidenziali ogni giorno e coosnlii 'iinche per corrispoódenza.
ier la semplice ed ìiiegante ^ confezione, sia ^e\. prezzo meschino ' di unii
Rivenditori: In l l d l u e , Fobris^A,, ,Comelli F., A, Pontótti (FÌlipp'uzzi), farmacisti; CÌOFIXII Farmacia C, Zanetti, Farmacia ('ontoni ;
.ira al pacchetto, sorpassano,qualsiasi altro mèdicaniento di simil genere.
Ogni pacchetto.contiene 11^ polveri con relativa istruzione in carta di seta
lucida, munita del timhro della, farmacia Filìpplutzi
Lo staliiUmeiito ,dÌ9[>on6, itiotóe delle seguenti Spooialitil,'Clie fra lo tanto
esperimentate dalla scienza medica nello malattie a cui si riferiscono furono
trovate , estremamente utili ó' giudicate, e per la ,propiirozione, accurata, le
piiì adatte a curaro o guarire le infermità che logorano ed affliggono l'umana specie;^
. ,
t, . '.
Siolronpo dt.ViiiiilTiìaÙ'aia
Al c n l è c e f e r r a per cpmb^tt^re,
la rachitide, la. mancanza di, natrimònto nei bambini e fanciulli, l'enemid, '
In clorqai 0 siràili.
"
.-.,. .
Sciriipp'u d i AUeOS Hlaii'eQ efficace contro i catarri cronici dei
bronchi, della yesciqa o in tutte' le^ affezioni di simil genere.
PER LE
S c l r u p p ò d i elsliin e^jrcfe*ro, importantifisimo prefiàrato tonico
corroborante, idoneo in sommo grado ad olimin'are io malattie croniche del
.sangue,'le. cachessie palustri, ecc.
,E^
•
,
,
'''
..&<t'.!r'^PCffl-i'M..<>.4tr'V'B'^ >'U»„'$<>lMfl,!»*', medicamento riconosciuto
da tatti! la autorità medìcli'è comoqùcllo elio guarisco, radicalmeptc lo tossi
bronichiSU, ^convulsive h c'auiifì!', ayendo il componente balsamico del Catrame
H. ' •
-'•' - '•
e nd^llo Sedativo 'ttoila Corfètnfii' ' ^ ,
Ótre a, ciò alla ('arniacia l'ilippu^zivepgono preparati: \o,'Sciroppa di
Per doglie vècchie, diìitorsìoni delle 'giunture,' iugrbssamenti dei cor.
BféfitaUato
di calie,'Y'Elisir.
Catà, VWisir
Cljlna, V Elisir
Gloria,
doni, gam'ije e delle"glan(lole.'Per ; mollette, vé^ciconi, (Cappelletti, puntine
1' OdoiitnljicD Pon|o(li„ lo, Scjj'opjoo Tamarindo; PiUppinzi, 1' Olio di Fegato
formelle, giarde, debolezza dei reni e per le malattie dogli òi'clii, della gola
di Merluzzo .coli, è seiiìa^'.protujoduro di (erro, le poiuert
antimoniali
e del petto. .
diaforetiche per cavalli'e'bmiint,ecc.
ecoLa presente specialità ò adottala'ilei Reggiluenti di Cavalleria e Artibpepjliìifà imzioi|nli cdicstei'c comò.;T^ap'no lattea Nestlè, Ferro Bravais,
glieria per ordine ddl 11. Ministero.della Guerra, con Nota io data di lioma
Magnesia^Ilenry's'e fMndridni, Pèptone e Pancreatina Defresne, Liquor,!
5 tMgSi-" .187.9, n. 2179, divisiono Cavalleria, Sezione 11, ed approvalo nello
GQudronde Gugot, Olio di Merluzzo Bergen, astratto Orm' Tallito, Ferro'
R. Scuole, (li Veterinaria di Uolugna, Modena e .Parma,
Ifàmtli, Estrallo Liebiq, Pillole Déhaut, Porta,
Bpflla/lson,;prera,^Cf,(ìper'i
Vendesi 'alt' ingrosso 'presso l'inventore H^tcitru . \ K l n i o u t l , Chimico
HfìtMtoótj/,' Bfaiicnrrf, (li'acomint, l'olfet, fehbì'ituhoMónti', sigàrelti stramonio,
farmacista, .Milano, Via Solforino 48'od'al minuto presso la già Farmacia
Hiipich, Téla a/i'arnica (2alleani, callilugo Éasz, Ecrisontr/lon, Elatina
Àsl'iisì'outl ora ^ . u l r n l l , Cordusio, 23.
Ciati, Confelti al tromiiro di canfora, ecc.- eae.
Opere di propria edizionei<
' L'. assortimento degli articoli di gomma clasti'ca e degli oggetti chirurgici
P A B X X Ó s Dotti^lia grande servibile per 4 Cavalli L. « —
4 fioampleto.
••
A C V I S M A K A : ' M o r a l e 8«(jlitlc,>un volume in 8", prezzo L . ' l » 6 0 .
>
mezzana
*
2
»
> 8.60
.Actiuo minerali dello primarie fonti italiane 'e straniere.
' » - pfccóla
* '",
1 "»
» ••—
PARI : P r i n c i p i ( o a r l o o - H ' a b r I ' n i e i i i t ' a l l d i 'S'Itó-pÀnféaitl
'Idcm';fl6i'Jila»IMI'i
'
. t o l o g l n , u q volufne.in 8° grande di 100 [tà'gfne. illustrato con
PRESSO Li PREMIATA FABBRICA
Coli istruzione e con l'occorrente por'l'lippliciùiono. • '•
13 figure litografiche e- 4 tavole colorate —I^. S'.atk.
NB. La pr()aonta specialità è' posta-sotto la'protozioàe delle leijgi ita" ' -,
il
' •. ,
liane, poiché munita del marchio di privativa, ctinoessa dal Regio Ministero
'VITALE : XJuk'ucohlat» l ' n t o r i i o a ISQI seguito alla. Storia -di
d'Agricoltura e Commercio.
un •Xoll'ànellOl'aD volume di.pagine 370, l i . S . a s .

f

VESClGlTOlUOlilillHimiNTl

SI AOOETmit^
k m ì in 3." e C papa
a prèzzi

MUDINE

PIETRE ARTIFICIALI
ANTONIO ROMlil^O

tfovusi un grande deposito di bocchette''per''parattìfe'
ad vsQ, irrigazione. Si assumono iiioiti-e commissioni,
per .qvialuntiii'é' lavoro in cepa.qnt'ol
Presso la stessa Ditta trovasi, anche un granile
denosito di zolfo raffinato.

F l u i d o , IVtt'£ioutàlc! A-«lijU0ttii 'rlcKiisUlùéiité
l e forze d è i (btt'yiitli 'e ' llwVtni

D'AGÓS'Tim, (1797'-l£;'i'0) H l o o r d i n t l H t a r l d e l - ' I T r l ^ l i ,
due yolum j in ottavi), di pagine 428-684, con 19 tavole itopogi-aficHe in litografia, d . a . 0 0 .

I>r«|inrnt» « « e l n s l v n m e n t v <iol I,)<ill9l'ataFlo a^l ape'eYiìli'fà v'otoriiinric d o l eUUkilou - farnineliita ABlniontl

ZORUTTliPocstilc e d i t e : é ' d ' I n e d i t e pulìblicuto sotto''gli auspici dell'Accadiiinia (li l}dine; due vallimi in'bttiff's di phgìli'À
,XXXV-484-656, con prefazione "e biografia', nónCtó ...il " ritratto
del poeta in fotografia o sei ìllustraziòm in litografia/X'* v.jbO

ottimo rimedio, (li facj|e apphcaziono, per'asciugarelejpiaghe semplici,
scalfitture;p,.c)^e'pncci, è por guarire lesioni' tl>aumatiche iìi'gonerg, debolezza
alle reni, gonfiezza ed 'acoiio alle iilmhe prodotte dalTOppolaVoro.
IÌFCK'±a'''<Ìétl»i ll'oitJl'ì^lta'lj. S'irti. .
-, . Por.evitai-o conii-ateititoni, esigere la'liriAn'a maho'dcir'inventerò.
Deposito in UDINE presso la Farmacia Uosicro e tiaitdri dietro il Duomo
Udine, 1 8 8 4 — Tip. Marco Bardunco,

REBUFFO; T a v o l e f i l c B l I , e l o n i i b n t l , circolari presa per unità
. la curila (100 tabelle) L, 3.50,

