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Sì vendattll'Hdlcola'ealla ^cail5É1|fc'tóM^^^''|)»*"
,H» iiijlÌi»Uli(li II II

f i I !• I I I

imi niiifiiiWiMiN&iitpniMiliìil^.ii*!!

.'i; RitorijaBdq,, dali, Pai^iadiOi »i tjflnpTtò ya|>,..clie ai può gpdere..fina m^ggl.qre, .; Anobe la flasseÈ(»»,.diPé'.oKé.?6U'aDtb. , É una riprova ,d.i, que|!tft5,|eri,'(&' lata
li giuoco delia <baadiara'e>^uodes8èt^na .eplBma di libertà con un 'pmeipPi di, .fra] alcuni, giorni vef-^rà''R.BB'àiizlato il' 'si | u § tjovfirla più in là ohe negli a i - ,
quello- 9Jìie„8a n.e, goda eoi prasidepto.idi ministero, dovendòél pfimà" ió^glllr^ t ''tìboli,.'dl. .{òndoi, nelle' rlviiib' fl'niiftzifeW' ' '
lot|a,'nella"qn'alé'rimase ferito' nó^ap''
' '" , ' .'•dèljpprlblifltéri.
' - ' • ; '••':''^' '''•
j;epubbliofi.,,E yarn, ,«^e-da gualche segretari generali,
»ionij,laa(?^tft:Ja',t.eB|ft, af tìisr^e,, .', pubtàifo :di ptbblìeej sicurezza 'e, quasi ju_fl»
annoi p.arr.ebbe iflhe l',ltal|a ,aooen,nasse,
Sapo.ndo, il DiriWi} nub.vtì .gaMBèt^ò \ l a ' t o q f a lfl,,bnruo'nlo,ló,un^'p,W'aHà,
I signori SsoLoni soads Mbosarnsato jsInjuit^Htiaiflpute, ui|, soryagliant^ «v- all^ depadeuza,p,òhe'.diréa^ il paese ,,,sarebbe,
sub
prabiéó
èqulvàlontp'
a dattaròi.'*'
'h'&jll
o'frpjil bo.m'pVstp;.^!!'ritardo d è k
. Bono'p»|atl'BirIimo7ailo iostc-fs? non i|jailo, pert,dift!!4«™i,'jla,Uji,(jperaio .ijhei i.nijuieto.,de', SUftiavvpn'i^'ei•Éi.oblpa,de., i;.annun.aiu viWbiàla. •^rp'àrìdeVébb'à "dsUa: "il Iìatino4e,|la„b.or8à.ehe colla re'n'd'lta'.
Bublre id^ardlflo^la Bpsdizlpni; ;'" ' ' lo mjnacMavai'gll.'ttien&sul oapO(.,a m6 [gjiluominl ai qu?li. v8bnei;b,afMste,,le, .qùbstiq'tip deìlp, preaìjl'e.tóà, dèlie' Oaràé,r.a;^ "aljO'iR08li'ava.7?il.,It»)ia' .4u.àntp po'co
Esisterebbero duo corrènti'' |étr,ca; là 'àfÉli|w'erq',,l*.^u'fòfà'ì .fflii)'l«eM consorti,'
l ^^'ic!klÈan^ Boip'BT^tóM!» So^i„ di fendente,'ub bastdDe,-aaiisattùogli una SDRti.r'dalla .pacione,, .ma jùoii,,- à colpiv'
dpl!a.,inonarol}i«. ,,
,, ' . , ; < .
,, nomina.,del, presidente. Unà''^arlpj dei*' é lo'apecbhib'ifi'ù Éérsbi', pi]& fedele, del
in eerrente 'al più prestò.
gr^vè. offesa; ',fid'"Sl{re'' dppos'zìbnl' ed
i, 'Signori^, ,prima,„e, dop?^ ÉosBaoh, 4
'.codCetio'phb Intorbo''ad''\i'iitt'ùtóione'ed' •
_,oltc«ggi; 7en?,fecjj, ;fait5 „ì^i ;.fiÉirijbÌ9Ì9rl, ed, ' j]fè'sallij!^,,giianii tut.tj.j.d'.appordp ' ne!)'sfr,
•^1 tup.gpjprpp .proyale J.ì'eSs.S le nazioni
'alle gua.rdiaii ..
'
, , •
,.• -ier)nare,„cne .iji jPrap.cia -mf^cavftno.glì,
• striinìère.' ' • " " • '•'• '''" ' " ' '
Nottivogliatìo gìndioare' la condotta.';: „uotnini,,fty,.Mn, vi ' e r w p .più ,ipi,i^ì^t);L vbrrébberB' ' LapSrta.;" Pare" étt'é, pH".il •'• N8.l,lp.r^d|?49f?M^''8!l'f'>*!| ttilHe'voKe
,,j5^i generali. Oolesta beatemmia'ara rl•del goverbó, • né dire oh«fforse' iarebbeff '^je|ata''è itìolil la'credettero una realtà. mome)ilo,','!tl;si'a 'i-ia'uhktal'b alia," CSMI-' si l o r f m pp'sl a Iùrpe'ill,nàsd:'.
datura dl''BÌauon'6i'l;: " " ' ' " ; . " ' "-' ' Mà'al{a''s,bbrsk' ,st'.a|iprezza, 'sì ''medita,
stajto iiibItp'''inegl!o''. ai 'rttòsb' 'fattV_^
tfon yed^fè,,B ài-uòg darf,,i^ppjtrf(ij;'^
"' O r b w K l^awk4Càfl)ia.^ór|e,i |tà-,.
La Scuoto Mazzini e la Fcatellanza' ni Jcoiqre ai un oeaoìo. ,lVIsi,ijdq^bian(o.
liafia ebbe sullo bórse es^re, 'salvo "^'il
repubblioiua
PatM0Vi*OkihilA'mik1ìOÀ oolstatsra; ohb;dti»eÒ8. di unsidiraoatra- ,l\k\Mi shr M mUuftì, divulgato e 'piau'
primissimo fnphieato •ai'*til1i8rtflzza, nes!
ministeriali.ita|iaui;,.haiinpi
sompr%
'mÀa
influenmfl^ir^iifei'i&é,
di pe(|'itb
'd'ó^iiìi^iie.'-lj
mése
covava'
nel
sub
zione/jmtriotti'CB)
-éi
è
vblWè
fartftìnaitìvitàto'-i sodalizi'poliltel e'd,;'op^rtii' a d '
•Jiohiarfitq. óhe..il,tipl,nistrp.i,PeBretÌB ,à
inter,v*énire' nel grbri/ó'acollé loro Wn«. ,dÌ4iòsttóirjntì 'ré'pribbllcapa'i'.aba ditó'a- ,?piio gli uomini'ifell'm'»» ' ' •'':'•"•--«'• ormai in quaiohe cosa ditndispensabiì«,) ohi centesimi "•è''rllatftr'8ubiW« iPantre
p'a'r si assicurava da ogni parte che De,, Là steséR' paròla dU'BcorBgglamantó
dier£^,fi)ì^|a)Mcft5(Dpr,azion«^j(lii,piu«8p{8 istrazÌ9,ne'',el}^,'.^oltre,a eo'òiprònial,terje",ll .s^ijtiafeff'diffondere l"l«WH«ittt ia'tdltè e inevitabile nella vita politica della,, prétls al nuovo'.'dvàiituaieimaodata del
'" «?•>•'"••;•"" ••^'''"---•"i
Maz|ìgli'}jioVBaA95»q<?ognèÀi;.Wl ' a W . i I pr9i.tlglq:,sdella {egge e delle autqr.ltà,. .p>i? riiUore taluno . i ) l f , W P ^ o » l ° ' òfib' nazionb." ,'
Non §1 appo otìratl ' di diWSstrarlo,'' ,, Juìps ,Pa,tpfl,^orfy,e,,ne(la|Ki|i,8ta,flnpn-,
di Pj^SjJSlercaktjiS pfoàsdsrKiin corK •Sai dato luogo'a più iresti-<e potevano .spiio stati'beneraèritildella'.patria ' F r a '
ma in''coin'ptìp8b''no'ò-'si -'Bolìp- stancati'
teo psf,Sili
FédateVS depéfrèninB'tìd', ',(ìe|ivarn8 bea peggiori'oqiiseguénze.i^ • • o,o(orp, ohe; bssefvafiJb ',ì • ndstri m'ali, diìrìpeterlo, in-tutti'-'H toni; bd'8"tutli'i' ziaria,,dBÌ,J9atosijj<!Ìi^ à.jQiQ, itàllpn .»
roua-BSllà'"l!»pidtì;tìh'a"Hooi^à'ìil'iiaBsilnb', ' ; h Wspètto/.alla'légge'fUifendWSnlq e, iristretti nella'oarch'i'a;'dei' lort amici, propositi. Sceso il Bepretls daKi seggio « Òuy,ert.ay,fB uas .rapdse petiS .9lO- Uii,,.
,Vp sanno trovare là-genie ohe pòssa
peDs|t&rff';gea4tW''i il (!Sj|eB„,,dov,^|s. diiOghi Soole(S..òÌVilB; un,pópbjo,;cbé, ,aptinrtaBs.lrlmedi()f,-»i'ooaBhiuda"apl;dl»» , suprefpo,. i parti.ti. anarphiol fra.p^H- dav « jpeoulat«ur,en.t|8aiolgna!.tJe,plus vi( ,
« regret.i,.faopopi;ai».;«p».,dit,il,,pour pròlui si'3arebpe,ro gètteti|(«pme'.,bel,ve qiii,
posoipt'grflpftrsi ^.^d vÀna oójjl^ipza ,"1)61 ' ;noh .jobb^diaoft. a H | Aegg?,. noa k degno, jkp mauaanp.gli,uominlJn Italia.,
"«(Iter de la criàe cninisterielle et achèi,
dillibertà, ; . . • " . - . . ,
' , , •• , . , Io non credo c|ie l!Italia eia,,caduta s'apre Ho.yajrpp nell'arena,par le pop-', "« ten queique -ohose. » « . .
; , , ,.,
trade d',Italia," ed, avrebbero,franlttm^t9,,
Laì;^t(9i(.Hirasfeq».'aapei'é!!alle d«e So-' •' Le Hvolualani; necessarie'a i«ouotere- IOPW bassp, a cheTBbgliJj|ltin}Ì||0 anni
la'istituzioni, là"raonar,pbia; Beese,il;,Pp-' ' Alla bofaa di Berlino,e dliLqndra l,e, ,
siasi
isterilita
la
stirpe
dei
valorosi.
Dal
il
giogo
straniero
ed
a
costituirei
irì
oietiil(){rdtóotrÌ8Ìì l'olia" nulla;- ostava a.n^
cose non- "andarono diverstimpntb oha, a, ,
,1846 al 1870 ho visto rilavarsi, un gran., pretìs dalla .piC9h|ia',,sqnrama, ,e^|rb„,a,.
,
dass4r^;«^r;;tea|rjj|-^_ ?blà sjiifigassercj ,]p' nazip)je,, |lianop,._sc8e8Ìn^^p il principio | p o p o l o , ' i ì . q ì i i l e ' ì n i r a r f S l - ì i a i p P e ' » - ; cui il' oapp, pireoi'ifusp pi .uii' ^ùpepl^ lu-^, quella di Parigi.
Alla .borsa di,.Loudr/$ la renditft ,dai
di,
a.uioPiià.
li
gepploha
bigPgno.;di,al)i-,
batì^jlfiei^.^a 'o%t|prolbijiia']"jà _proo^;
nieri terievftnb rotto „in detta étati, Qué- conte, l',.b4Bno','inoa§?a,tp gli,'apòstoli,.,lp.,
92 3(4 c h ' e r a al;18,chiusura,. 8pe?q',,.B,
sionQiJpèrii-piotjjrj'j'.'tì'prdinfti.e. di sicu\ tuarai' a rispettare la istituzioni .e le sto pOpòlp ha' rpvesbiàtó le,barriere ch'é' potenze e^ter.p, cfie guardano a lui pp.njp,, ' 9 3 BiS ,.;il, 20,apflrtii^a,,',tqrn6,.«*,p2.ài4,,
'l,eggi,fch'egli stesso- (ii è'dato'ooiplebl«, lai diwde.Vanb e al è 'iitrutivamente rec- ad ijn fare», ,pha,,vedono' jn,„lui.,;jmp^r,!,j
epito' in -lin èolb' co'rpb'"iil' nazióne;' c é i . sohatìi.,l',l|t,ali'a, ,prudp"nte, 'ser!p,.,.m;te, 'il aOiohiu^ttra, re|t^ndpj^l,lPBte?so,puptp ,
sciti''b'cpl parlamento. ' ",
nemica .,de})6 ayyantprp, sì ', ssr'ìbbprp il .21. Alla borsa di Be,rllno.(3l,notl|)la,,
-.' CodpBiè. dibffls'iraziópir' invece di ,ecoi-,. mentando poi aup sangue IJ edifloìò ' di," Sbandate, avrebbero fa'tto "il vUpto .'.in- ;re^;dita era , K | y i à - | 4 , ; i i 2^, e
un grande Stato," ^
' '
"' ' ' «
bn'altj^^ volta 9|,a0^ il _ | 1 .
'
^ .
tal-e il popolo al'.ottjtb; d.aVuÙQItrJjmaa;.,
torno di noi I
_ ' .',
. rln.meos#k.ooté«tó,i'pppolo.non1è pòà-.'
.!( '.mini'^'er.b'.l'pIPritfs;, non jmp.ó.rtB;.,
..È yenuto il giorno nel quàle'''il""I)8.|,n,terp^Har;fti}o ali?: PajnemriUi' slmi uPmini, lo demoralizzabo, gl'ispi-! slliile ohe tutte Ip ...gtip'di individualità
dùnque.cli,'.fj?pp^e^i^all-éjafecp,venti 'po4'MinWrpfcsui m^tlvl'.del rlfluto;. ; "r'.'i raao avversione ed odiP' oputrp' le isti-' si'siano spente, e oha non np siayo, nata pretis fu ipresso a dover lasciare il seg-/ -tasimil " ' . '
,,* ' ,
',,
,
gio -lungamente .usato led, abusato, e gli.
Lfi'idmAemiiiMm
itiynorS&ììi»iC„ jtuzionl, e .contro ^ì 'goyerh_ahti',''lb.Bpih-' delle- altre"ófie'-iorP póas'anb succedere. » ^apostoU-.vWoro rotto • U'iuoauto-.ohe a-- -'•'[L" Europa'trèr-juB^zP"dei 'supi .,ilnangonq,,fU;?n^rohia,. Gli, eoqit^.to.ri .dei 'd|yavano Intessuto,-videro'ohe lopn* lui noni zieri,,;pbB .appuin^lsno., ipar.anghli ..nonj
GoT|f^Oj.^^a8s^,^85tìza dis^;;c!!^J,.,. ,
. aordi,r!Ì, .ohe,:BÌ atteggi.anp: f^ modelli,di,
barcollava']l''Italia.i,
, , • ; • , - , . . ' •mpnq, qhajgéj-ibqpc^.^pj 'snbiiPUbblipi.Bti
patriottismo,
fanno)
.opera;
•
scellerata'
;e''
"Hanqo ,vi8ta> la naeione preooouparai. .cl|e;]ieop,ipHÌapo'j(f^rfljB,, ipostri^ i|ì'',préDagl'i jol^^imq'HoyjdopQ ^'blja,,Jnogo, i >ìlderèiohe ve'ramen'té dietro il 'Depretis,..!
I
Roma,
26,',/li
FanMffàioe
ohailo,'orisi
pocoo
ipunto.della
eventualità,-oh'egli,;
'.costringono
il
Governo,
qualunque
sia','
tra'B[lqsÌQi#l J'amedio delle'Spogliéìidl
si' prplùnga,':,perpllè.„l'oni','De'prptÌ8 desi,-, .tornasse, agli ozii delle ade vigne.nitive,-- -.pi' si.t!.,.qHalcbe ,posa,, ci aja, per, io ^^t>bì,
OarlW'>"0^feneUa p-<'il 'ffovèrbo 'nónj. à'Stringerei frani'a tutela della sióu.' d?ra di provvedere "dei titolari .aitpjié ,l'hani(0 vista n}qstrfi,?si,puplpalla^m.ata l-Itaiia, ' • * ' . . ." .,
• ' . ;•,
avaiè'éyi'ociraggjo ',dl pri^ia/'j^'tìtente'' rezza,e dall'ordine.
; L',|!u,rqp.^ hia _ fldu'ójà'-'néllà,, Paisippéi.
1 Jsegrptariati.-gqnerall. ,
dèlia prospettiva .,o|i,p';-,|a, lui dovessero
di ^i||r|pir(5&grit'ere m\ i^^tì U ^ t ì , , n I fatti .del;23 hanno.risposato,alla.jn;Lp ,stes^o giornale.poi smeptisoq.le succedere gli uomi'ui 'arliflziosamente di- che proseguendo' '1' 'ideala"délla ^s'uà ,.In-'
la?oi{[*iU^i|ig la^ira.jjRSrazicjf^bi j w "«e'plW' lerpellanza idegli onoreyoli' Oavalotti e vpci.j.^par^p s'alia ma,qQyre' della desj,ra spinti nome in6tti-'.al-'^terè;-&oom'saliIoiB dlpepdei^jìa,. seppe fprtp.iapnte, gloriosi
per ottenere albubi portatogli. Il ffl»;. jafignii della sua. fiducia, i, .!
s i,i mente lotta'ró per essa, che attende oggi
sfllaiyii'JH'.cortw. .yaiine spiegata latólirli "Màffl sul divieto dal giorno 9.
f^llft d'Of,,phe la, des.tra..a''pptta'Cha 'la
• Una disillusione più grande li.ha col- ..oijn jeriplà, con_ vitalità rigogliosa, al'
dieRK-r.QSSa!dell.'AS,^bcin2fowe'd«'«ib(iràlica'' ,.";-••
'• ' • '"• ';"' ' •"•••Senior.^ '' orisi 8i.a,_ ri.spruta,',pe;; -^fagolàrèi.la ) p a , piti.scorgendo! con. quinta lindliferenza,) proprio sviluppo eboriò'inioò, al progresso/
il..'.".'. di'rTor'ihby^òìò eh'e'dlèdb iMbL.
condotta"'e disporre 'del,;%iioi .yolj, a 'allo -.scoppiar»:dolla,- orisi;,ed:alla,evan-'
seconda della nuova situazione j.paql^- tùalitàionde si^mostrava gravidaj ei guarBlla^-bruMe* saM;f
^sen)f^l4l^mìl^^,
-' IMentre a,Milano accadevano .{.itristis- menlarp.,. . , , . . „ •
dasse dall'estero.
.., . . ; ! . ; ,, j l l Depretis nen h l ' I t a l i a : prn
sioureaza, i quali''due volteJtént8i*9nb d ì !
aiini • fatti del 23, 'l'on.' Orlàpi pronUnSi .cbnfeRJQ.a, che il miaietiro prps^ftQualflhe.gioraale.i deli! Auatria'i 8.Ì 11-; comprendono tut'tl.'"''"' ' • '•'"'•'••
sequestrarla a due-%ffl'f4'ifólio''lì'|d'pl5'ti"/
cì'ftva'a Rpmfiun brillante'disoeràp sul ter4 la qiiflijidatuga di Mo.rdini ,all{(..pre- mito a.far voti'iperchè il.. ;Pepretis,-,sii j ; Il marasmo).'.la.i gotta.oha af%gfino
compàfenclo, sdòmp^i^'eijdb.i'^e rfoompat
Iman tenesse al suo posto; nessuno, di. .lui ifpq )iapnq, ^nqqra iu.ta9p0a..|a.|bra,
'tem!|,:'i/'Mnt'!à,j}(»^.if)nòì.e,è la món^rohia, sidenza, deH^ .(Ja.mera. „ .
rendo più lyoilj?, la baa(iier,a, cpngegn^tft",
' , ' „'.'„',, , ;
del quale pi pi^ce,,riportare la, splendida,: , Sfamanp gli|.pn.i.Brin e G.riinaldf .pon- .nessuni paese potè; dichiarare che la sua , U'alianà,- .,'"., , ' ,
saprai un j asta in modp,ida potarsi,.ai vo'fijrlroiib a lungo pori l'onpr^yplp P.eprp,tì^, oadotii avrebbe fat.to. mu.tar di opinipna,, , ; La.pa9rà49Ì!a.l>be'rtà, ,19,spìrito ^em,-',,'
oonolusione. ,i".
..
, > .
' La ,Raisegrfa.4i<^ essef.e nofitivb. ohe di propesiti,, di speranze quanti, guafe por^ggjatoiip, pl}ò lo- posseggono, apnp
lontà e quasi istantanealnbnte, splegiiraj^
^«Mel reggimente dei'popplij'la fprma antrpranno,^('7ja^,jjP%rta; d'ai, ,'mlpisterp dano'.'ogg'i'^con .fidiibià .'^ll'Italià'*'^''""-* sbn);inienti ,oha' non aUìgpfino ' nel quore
ripie^^FS 8'na80(!'Ddere.y»'''."'I • _' - '
'è ' un mezzo e non fu mai, uno
Nessuno' si è sbgnatb''dl fingere sia 'ohe batté tuttavia rapido e'forte, della
gli pn.' CoBmi)p,-,GxÌmà)d,i,8.' B^ftólà'T
A1; Cli'^tejq'\;enp'é^flabh|at,a,lttji)Rrqia_^ •Lo ^copo 'è il benessere' 'e la gra
•\5'iale. Non e certo, iiivece, se v^^^.^^nup. pure per' Un moméiil'ò là' •ft05èsi''9U'e'
reaìe ed applaudito 'franeticamanta^l'lnno. .della"qazlbn'e.,' "
'' '
chiamati a,partecipare {^llatnuoya,.am-" Depretia' fbs^b' 1' Itklià,|".òhb 'dòp'o d^.ìitt' * pep.reti^ npn,.,',è I'ttalii,,p6r;,queqt6
plaó,óig,'a.,P'o,l,tì^,,,o.psi .p.alppn)fii;é].questa,,
di Oaribuldin'ì
-,
• h
•
''
J.SÌatì!Ò"ia un'tempo in dui ' fu pro> n^ini^trÀ?ÌQPe,g),i, gp.'Fprraooiù.e ^rifl. restasse una pro8patt'it''a'-Vil'ai!dvio'r

'• LA CRISI ALIi'-ISTÉRO

;??r?d:li^»'*?'^'* 5'* "/

AWKN?!t!ER;W-'O^PA,J.I)I SpADA.
' ' ''
(DaVj^ancàg,) I
' '
^ - j , Blh 1 yia I „TOvò .djrnentipato, il vec-i
chip,8P4ljC|t(pro,l.,d)ssé|, Fiocco.',. ,
—i...'r,ra'sBor|iaipolo,i,9ggi,iJ,nse,Pistflgna.
Ma, prima di ripigliare 'il lorq,,far;i
deilpj.j.ei .|Bbbraooi,afq(iOi cpjj„qff^qipnei
ver«?n'4.p .lacrima abboniamoti. ,
Sarpbfefi qit.,disqapoftoer.li,,il „RPPSwe,
oha .avessero, diipeniiogtp,,d.i ,ì;ieTOpirp Ip
lorpiiznqql^e. vuot^. 'ai^^buffet. Smiiltironp,,
ciascuno un buon bióoohiero bolmb, jj,-,
poapROile lorp .drt(gbip{^8pi(iel fgderò,;p,
rioarisgMiio.,il .jjarpne, di,B(irb(iqciqip,...
Questi,WS"W 4','SS?'?^??^ '.^i"*'ffl?'.»,
di 'Vaux-ie-vicomt'e,' data dal sbpri\i.ljj-.
tendpntfts fpsquet,f(l igioyan.a, re,Luigi
Xl^.,18-di acjvp)ftW.Jop.o (f|pf(,ggtj;q,ja;,
tavpl£|., . : .. .
, , .
Altri tempii altf'i,,',costuq9Ì.^. diop,il
proyerbip >»eptUftri„ ' ; . - / . ' ,
. , .'
r - , B ;»_9ri,,rhai „r,lV8dint^? oh,i.psa,
Fipcpo,,,',!,' '
', ' , •
' , , ' , '
— ''Chi?;,.., ..quella. g|ip „erà. ,da,yj?mtj,
a tpe?!
, , . . , ' ,
— JSbl'nol l9,,pìcoipa,„col "dqipi.no,,
rossi?.,
'
' .

I — Nemmen per augno l.i.i. ho spiato- 1 Nbri' compi'il sub proverbio.- Si 'udiva'
,in tutte"le'tende.-'
' " "-' • '•,. ,,-. Un rumore di passi dal lato 'délln,pe-.'
' — Canchero 1 io sono entrato fimnel 'schiett; • ' ' ' ' '•' " ' '
'<• • '
palazzo....',-aiti assicuro'phe nii si guaiv^
i I nòstri ,due^ br^vi'jSi.. oaociaronq' ip
,dava,"gioja .mia l.i.'. C'arano dei domini' 'Uh ' Jbasbb'etfo.' per 'pura' abitudine.,' Il
rbsal'a- bizzéffan.i. Ma -noniiera.il''no- Iprpiprimo mbvimenlo era,sempre'quello
stro,);.. Ho voluto pariai'e ad'uno'd'essi idi nasè'óridersi. ' " '
'
" • '
ojie<m'ha dato-un'buffettoisul,naso-chia' I passi .pvicinayanp. Er^,una frappi^
mandomi,, villanzone iU,.'.' «Acoidentiil" (d'udmmi"armati, w •papb.''Jlella 'ijualè
hjoJrisppato,! Uillustrai mie amiooiiil' rag-- cam^nina'ya, il gràn.'spadaocino Bopnjyét,
gente,' riceve, qui ,una sooietà-'un- po' a-' -ecudSe'fe della"siguofa di Be/ry,''
qUivoca 1 »'.'
' '
i A misura che quella pàttuglia'passava
, j --'.'E- lui, chiese Pistagua,' l'ha'incon- •in tìu vjale^.i fanal^'si spegnevano. ,' '
Irato?'J
.
'•
' '-. ,
i fioccò e Pistagna udirono' bentosto
' Fiocco abbassò .la voobi-v
quel,,ohp.iSÌ dioeyai«ella truppa.,...
, i —''NoV'rispos8|.-ma ho udito-parlare
, —v<|l.(.BBli)gia.r4taft' affermava un
di lui.,..'.' Il 'reggala .non .ha -oenato..,i. sergBti.t8..delle guàr,die i ho ,int,exrqKaljp^
.É rimasto chiuso-più d'un'ora con Gbn- tuttirf^'ioBH&t^i' e r6--gran'^'gli5iftia''déllb'
jzpgai,... Tutta lai'Sequela ohe -abbiamoi; •porle,.!, "il Sub costume era'falcile-ti ri-'
vjeduto' al palazzo-stamane si .laniantS' irànoscersi, Non'è stato'vediltò;
ej minaccia.".;.' Sangue di-Dio 1' sclhannos' i { Perdio'l replicò un soldato, oblui'poh
spltanto la metà del oPraggio.ipheiposr' tivrà divulgato il suo, affarbì.i.. - L'iho
jspggonp i di : 1 garrulità,- il- : nostro ^-pòvero i|isto scuotere il-signor. di'Goi/zàga'oom'^
•"arigino'.non'ha'chea condursi.ìiane l- • pn^.[fl6!Oi,dì;.oui,ji,MgIi^|fp4p fp.|Ja,.rt
- ^ - H O T molta-paura I isòspirò-Pistagna". • 1 •;-. ftpeli gi^^Y.i.ne dev'.ejserf .ì^n-j^tó,
ohe ci .sbarazzino-di lui., -i- . ' '
. ' •B.aijo 1 inbcmp^ò.jpì.i-tagua ibtpneritp da'
i Elocoo,' chei era. avanti, si.fprihò, ciò. quella'jpetàfbra normanna'.'" ',*"", "."'
phe'.strappò 'u'n .lamento al •barene d i . ' ' — Attenti I ragazzi I ordinò Bonnivet,
ijarbanchois. ., > : ; '
,i i , ». • s'apét«!»bénai'flh6'iè 5u'n.'-còmba(itbnte;pe*
! — J M Ì P oaro,'fece egli,'sta siouroche. riporo'Bo;..'.- '
'
•' •
ij mariuplp «e la caverai.,...' Ne-haive.. I S'allontanarono'; un altra pattuglia
dute<be'B aitroil,.,. !'
, . . . - .
pamminava-<dal.:Iato..del palazzo,'un al5 •—• Tanto va la gatta ali^ lardo..j.,, tra-verso il ;viala' che. posteggiava la
mof,ipqriÒ.,?i?t,»g»?,'i.. •
.
."

1
1—.^.ii;!;.'".'
'. ,i,i!'n'i',ii.,'y-Liug
' — 'il> verp'dissò'Plsi'àg'n'à," siamo in' ]
errbre..',.''Ma' bredè 'bh'a' s i i ''un'^béutto' '
affa'r'é.1' ' " ' , ' " '*•• ' ='
"';•
' ,",
Lacjjdé''li'8ttlt6phó li ba^rone'di'Bar- , '
banqhois non dormi nel suo lèttoy'Qtie-''
sto'gentiiruoàii) fu' depdatojgàrbàtainente
per ìai'ra-é,''oontl|ibj) il"8up sbnnb. L a ' ,
sJoria^n'Ptt'dipe'se quella iie'ttb passata '
'^all'àp'ertti 'lo'.guarisse 'dai 'atìoi raud.a- ';
'tlsmi:' ' , 1 '
. • '.
'
• Fiòo'cb 'a Pistagna si pósero'in cacci!».','
i Là"'fiò'tté ' era oscura. 'Nói. giardipb '
qoa'tfera'più alcun' fanale accasò, edcetÉb' quelli "'doybcati; nei praasi 'della
tenda' indiana. , ' .
"'
Pali'?.- -. .
- ,'.M;..Ì,V' .
;
I Le ^nostre al primo plano del padi— ,No, non ,^er,;trovfirl,o.,, por, aver ' gliohe dei reggente furono vedute illuragione di lui.
-, . , .
' miiiàrsi.
''•'
' '
'
;—^, Alfe, dissPi'.piatggna, essi. .fi,on9
• S'apri una finestra; il reggente stej8o
qu{i.r.anti\,.P ciiiqua|),ta,^ ÒPUtro,, d| lui.,.. comparve ai balcqPè' k "disse ai ' supi
4e IO sbagliano questa volta.!.,,.,, .
servi'invisibil.f':'
, ' ' ; ' ' . ' ' J , , '.
s — Caro mìq,..lfltar,ruppe,,il guaspqn,^,
, —^'Signori,''BUlle'vòstre teste,' che Jò
assi lo sbàgUaràn'n'Pi.i..,'}1, picoplo mài
si'prenda"fivoì_''"^'''. " "'" '" '
-p,are,,,andi4pJ0,fi qemrlf) .*n9P?l, P9' ? ' ; ~''G'razl8,l bb'^bpttò,BpriDÌvat, di cui' ;
'
fiaòciamògli' dono d'elle nòstre' personCi,,,, l^a squadra, pra 'alla-''rotonda ' di . Diana, '
' Pìsjftgpa, 9ra.,prHd,9|;tG,. Non,potè, t'r^lf sa irmaBbàlzon^'''ha'-àdito" piò, bi'darà ,
da'farà'às^ài,!'"- "'. \'' ' '"'
. tenpra". u»,a '^'mpjtfla.'.e, disse ; , ,
' ! -^'Np.n.è il mqpi.Bnto,
,
,' . 1 -S/à'm'ò'ò'oWrèt^i 'à confeasà'ra 'obe l a ' ,
i r r .Àepi'i^ntt'f yubi.'disijutqra .pentrq,, pa|i|i'àié'»lp'fa''aPd8yà'rip'dÌbuona''voglia '
di mie ? ' gridò il bollente Fiocco ; qpp;,| à ijn'H'giobbi'* • "'..•' ' . . ' , . , '
sto,,è. il ,moinento,.o,piai piùl,,.^^pvy,i«jr ; Il .signor di Làgà-rdère pyea una fàinfi
^e.ppn 'aywp blsogppidi Ppl,,Pi 1 .ris.e.r,-,, ài"di'Svolb' a"qù'àwqHàptp'terribile ohe
•yeMbh.bq'pìlà,bot.t*.,4i tfeypr^'|„. Siap(B ogni soldato avrebbe fatto vòlentìeri"il '
in'orroBPi",,"',
suo testamento,
[Continua]

Da' per '"tilttb^l' fanll' èV
Éfeiìsìd^iì
Ipro passaggio,
Sisarebbe.'detto che-in quella, frivolai
'dimora del piacere, si''preparasse qual-'
ohe sinistra eaeouzione,
i'•
, — Gio|iji,;p8jajjdÌ5.sef,f,Ì9pqpjf,4,'h8nno
con. Ini.
• '
.
,, ,
-' —'Ólò'mi sembt;^' chiai-b,' rispose Pistagna. ' • - ''•'• ''*'" '.' '." '.''.' •' ' '
— Avevo già udito di're sii palazzo'
che il mariupIo5ayeS«.'màlUienato aspranìente il signpr di -,Gonzaga.,.„È \a[ ch.q
'oiiroapo'...,',. ' ' ' , ':'.] ,.', ,.',,'
— E per'trpyarlp,,, apen'goap-i .fa-

IL F R I U L I
gBiBaujim
L-Ri-J—J—'.-imu.j-L—I.U
per sostenere quello; padrona oggi del pograila Fulvio il primo numero del
suoi destini essa non ha rapprsisntanti Fùrogiulio, giornale settìmaDslo, puranecessari, non ha tutori testamentari mente amministratlTO, trattando esclusivamente gì' interessi del paese e
d' nlcuna specie I
Ha mostrato di tiomprenderlo essa quelli del Distretto, lasciando da parte
da molta tempo, lo si comprende ora la politica e tutto quello che non torni
pubblicamente utile.
auche air estero.
Questo almeno & quello che si raoCol trasformismo, coli' OB. Depretis
non finisca l'Italia, ma un' aocicleute, conta, e che in buona fede si può creun brutto accidente, della sua vita po- dere. Intanto aspettiamo il primo numero e leggeremo il programma.
litica i
Virgola.

un modico visitatore di quarta categorìa
con l'onorario di lira 700 por l'Ufficio
Sanitario in Udine.
Gli aspiranti a tale posto debbono
fare pervenire al Ministero dell'Interno non più tardi del 20 aprile p. v, le loro
domande corredate dei documenti prescritti dal Regolamento 1 marzo 1864
Monte di PletA. Picchia e ti comprovanti :
sarà aperto.
1- Di avere conseguito in una UniJÈ in questa speranza che prendiamo versità del itiegno ìs laurea di mediSSomenlco Cogltbd^ capo di la pernia por occuparci di nuovo del cina e chirurgia da tre anni almeno;
una rispettabile e generalmente amata nostro Monta, di Pietà.
2. DI avere frequentato assiduamente,
•»
Speriamo obi? il pubblica ci saprà per sei mesi almeno, uno del principali
famiglia di S. Giorgio di Nogaro, im«
provvisamente si spense, raggiungendo grullo, e la stessa Ditezioue, cui In no- Sifilicomi dal Regno o un Ospedale con
Società ginnastica Civiialeie.
È aperta l'iscrisione degli allievi ope- cosi l'anima serenamente bella della po- stre osservazioui sono indirizzate, vorrà apposite sale destinate a cura delle siCm (arniiina rapila.
rai per l'istruzione gratuita della gin- vera ilfaria, la Sua estinta diletta con- faro del suo meglio perchè non si pro- filitiche, e avervi fatto atudi clinici sotto
tragga più oltre uno stato di cose che la direziono di medici ordinari;
Giorni sono arrivava in Savona in nastica pel secondo eemestre ndlla Pa- sorte.
Il dolore per la repontina perdita fa malcontenti coloro che hanno dicerca di lavoro un operaio piemontese léstra Sociale.
3. Dì avere tenuto buona oondotta
in compagnia della moglie e di una sua
V insegnamento i impartita dal mae- deve esser beo grave ai figli, ma il loro ritto di veder meglio, retribuita l'opera adducendo In prova un certiBcato del
bambina assai bolloocia, dall'età di otre» stro sig. Bonineegni Raffaele e basato doloro non sia disperazione, perchè è propria!
Sindaca di ogul Gomuoa nel quale hanno
dieci anni.
1 criteri principali ohe devono servir fatto dimora nel triennio precedente
sui programmi governativi; la disciplina dovere rassegnarsi alle leggi del fato,
Contratta relaziono con un facohino è tutelata dà apposito Regolamento fatto a cui noi mortali slamo tutti soggetti di norma per fissare uno stipendio ade- alla domanda ;
guato al personale del Monta di Pietà,
do! porto venivano da questi idritati a osservare da un Oirettoro e da duo Isti- da quando veniamo al mondo.
4. Di avere compiuto gli anni 2S.
cena, con la promessa ohe sarebbeai a- tutori di Palestra.
Il mesto ma caro ricordo invece del- so mal non ai apponiamo, dovrebbero
Sono riguardati come titoli da valore
ed
il
essere
l'abilità
dell'
impiegato,
doperato per procacciar loro un convea
conl'amato
estinto,
serva
in
avvenire
Si esortano l genitori a far iscrivere
noi concorso :
niente collocamento.
i loro figli e a procurare da essi una servarli sulla via del retto procedere e grado di responsabilità cho gli si attriL'aesistenza prestata in un Siiificomio
Ma ban altro erano Je inten^ion! cho regolare" fraquaiiza alla la«ìoni di un | 1' oonforii nai iHomonti ohe aspra si buisca per lo mansioni a luì aUìdate, od io un uffizio sanitario del Ragno per
tanto opportuno ad utile insognamento. prosenti loro la battaglia della vita.
lo onimavano.
Ciò è logico, è naturale. Per altro un anno.
Inoltre lo stesso maestro sig. BooiiiInfatti sotto un futile pretesto essenSan Giorgio di Nogaro, 2& marzo 1SB4. dando una rapida scorsa alto Statuto
L'esercizio dell'arte medica nel ramo
dosi dopo cenato allontanato colla bella segni apre un corso di ler.ioni di scherma
organico attuale del nostro Monte tro- speciale di malattie venoree o affini.
L' Amico A. P.
barabiia più non fece ritorno, ed i po- per i signori Soci ; la tassa 6fissataiu
viamo ohe non hanno certo presieduto
La pobbliaii2iaiil che trattino di afveri genitori nou ebbero altro contorto U 1 mensilo.
alla sua formazione, nella parte risguar- fezioni sifilitiche od affezioni a quella
gli
stipendi,
i
orlteril
suindicati.
che denunciare la cosa alla questura,
dante
Tavccnto, 27 marzo.
attinenti,
*«
Basti dire per esempio che il CasXiOtterla «U Verona (ContinuaBravi i signori cividalesi che mo- Ieri sera alle ore otto mancò a vivi, sioro è retribuita eoo 1. 2160, il Segrestrano prendere tanto interasse pai' una dopo lungi! e penosa malattia il c a v . tario con I. 2000, il Ragiouiere con zione vedi numeri antecedenti). Vìnsero
istituzione di tanta utilità come lagin- Giacomo jArmellInK
lire 1950, ed 1 Guardarobieri con 1.1700 i premi di lire 20 sulle 5 categorie 1 nuLa perdita di questo ottima cittadino per cadauna. Anche essendo profani in meri.
nasticaè
deplorata
viv,amente
in
paese
perc|>ò
17» «ermulA ira' ieoni. .
Axasano Ileclino» Bieco il mani- il cay. Armellini; tanto come cose amministrative, salta subito agli 511,098 46,897 805,126 387,591
4,226
Sette giovanotti di Bordeaux hanno festo con cui il r. Delegato straordinario commerciiinte, quanto come industriala ocelli elio se dal lato della abilità ri- 663,626 606,964 884,784
spettiva non vi può èssere luogo ad 591,165 678,707 937,961 563,423
scommesso con altri loro coetanei di convoca gli Blettorl Amministrativi per erasi reso veramente bei^emecito.
osservazioni,
certo
dal
lato
della
re874,608
579,451
414,881
88,032
andare a bere una bottiglia di liquore il giorno 6 del p, T. aprile :
Alla desolata famiglia mandiamo le sponsabilità, torna doveroso invece di
70,004 210,713 876,967 670,684
dentro la gnbbia dei leoni, che fanno
nostre sincere condoglianze.
£iellarì /
distinguare. E por vero, coloro che 896,887 410,935 394,134 434,552
parto dal serraglio del signor BeiienVoi
già
comprendete
l'importanza
del
hanno il maneggio del danaro, o che 804,090 273,693
17,717 964,433
bach, che trovasi presentemente in quella
mandato clje siete chiamati a compiere ;
assumono la custodia degli oggetti dati 884,540 989,813 272,063 943,842
oitt&.
imperciocché
sta
nella
coscienza
di
tutti,
in
pegno,
sono
il
Cassiere
ed
i
Guar499,698
457,178
247,096
93,053
Il domatore si mise a loro disposidarobieri, guiudi sarebbe giusto che fra 026,896 416,193 356,278 909,979
EÌone ed entrò con loro nella gabbia, coma nello vostre mani soltanto sia posto
questi non ci fosse disparità di tratta86,779 137,933 781,543
68,288
tenendo in rispetto le terribili bestie r avvenire del Comune.
Siate superiori a tutto : privati rancori,
mento.
823,674 915,273 679,893 801,504
feroci.
Couglgll» comunale. Oggi alle
ricevuti, vincoli di parentela o
9,202 632,658 784,970
Il Cassiere in forza dello Statuto ha 468,800
I giovanotti si trattennero là dentro favori
ore 1 pom, si raduna il nastro Consiglio
d'amicizia,
gare
partigiano,
debbono
50,804 116,170 113,795 460,896
il tempo necessario per vuotare la bot- sBomparire dinanzi il dovere dell'onesto comunale in sediita ordinaria per trat- una responsabilità limitata-a lire^SOOO,
88,841
103,139
713,891 313,161
dal
bilancio
giornapoiché
risultando
tiglia di vcrmuth e, quindi, uscirono di cittadino chiamato all'esercizio del di- tare e deliberare sopra gli oggetti pobuon ordine, senza ohe loro intervenisse ritto elettorale, e solo deve rimanere sti all' ordine del giorno e da noi già liero un incasso superiore, il Consiglio 800,001 273,002 367,492 641,9.16
d'Amministrazione gli preleva il di più 288,124 63,696 200,050 659,008
nulla di sgradevole. ;
la piccola patria, la prima, la più cara, pubblicati.
e la ripone nel deposlturio che è chiuso 760,597 741,934 160,269 802,369
Daremo domani ia relazione.
Vna guardia ammazzata.
il Comune 1
a tra chiavi, una dalle quali soltanto 537,779 638,032 232,187 709,989
A. Vienna accadde un gravissima fatto.
Atti
ilella
nciinva».
Prov.
149,688 343,351 436,257 157,591
resta
a mani di esso Cassiere.
£lel(on /
La guardia di pubblica sicurezea Wododi Udine.
1 Guardarobieri hanno una respon- 263,760 344,722 120,756 698,691
Votate
compatti
una
scheda
coi
nomi
zikowslci arrestò sulla Ringslrasie un
27,490 919,294
sabilità ben superiore. Nientemeno che 296,277 339,266
Seduta del giorno 20 marzo.
noto vagabondo, certo Herburger, il di persone oneste, di carattere indipenvengono affidati all;\ loro onestà degli 519,622 372,941 920,206 177,139
dente, teauvo o Ionio ; a ricordatevi ohe.
qnale molestava i passanti.
"lìo.
Deputazione
Provinciole
nella
seoggetti, il cui valore complessivo am- 899,809 913,202 985,469 426,446
Costui si scagliò friimente' sulla guar- le vere virtù cittadine sono doti che non duta odierna autorizzò 1.pagamenti che monta alia cospiqua somma di oltre due 617,957 690,430 376,887 644,068
dia tempestandola di colpi, in guisa da vanno mai disgiunto da quali' uomo il. seguono cioè ;
. 274 602.493
milioni I Da ciò ia illazione, che so una 238,409 838,476
farle uscire il sangue dal capo e dal quale, e noUa vita privata e nella pubAlla direzione dall'ospitale civile differenza di trattamento si valesse fare, 744,913 855,221 749,199 642,940
blica, s'inspira solo a veri, a sani prin- di —
naso,
• •••
C/diiie di L. SS37,81 o. saldo dozziae dovrebbe essere certo in. vantaggio dei 600,231 909,304 911i82t 619,153
II vagabondo fu atterrato da'tre bor- cipi di libertà e di civile progresso.
di mentecatl poveri nel quarto trime- Guardarobieri, anche perchè il Consi- 886,200 469,013 697,166 522,791
ghesi e da altre guardie.
Il R. Delegato straordinario
stre 1883.
glio d' Ainmiuistraziono sa benissimo 677,594 230,823
44,008 797,4i26
WodoziltoWalti, trasportato all' ospe6. Colautli,
— Alla suddetta di I>vJ2B4; —per che molto difllcllmente può controllare 184,169 339,122 671,799 451,241
dale, è morto.
cura
e
mantenimento
di
nnà-uientecatta
672,575
il
loro
operato,
tratiaridosi
di
un
in769'117
4,353 614,919
Palinanova 27 marzo.
. Questo fatto produsse molta, seasa28 settembre 1881 a 31 dicembre gente numera di pegni, in media 76 747,961 124,048 550,758 955,292 •
• Lo stato dei feriti va sensibilmente da
iiono.
1883,
mila.
166,969 107,929 872,537
82,078
migliorandosi.
— ÀI R, commissario distrettuale ili
. Ma non basta : supposto che per ra- 615,358 683,697 248,983 980,285
I medici hanno dichiarato le ferite Cividale di L. 187.60 per indenizzo di
790,066
961,699 132,184 255,925
del capitano guarìbili in B giorni, quelle alloggio e mobilia nel primo trime- gione di malattìa, od altro, il Cassiere 527,726 112,951
non possa momentaneamente prestar
479,271 744,022
del tenente, salvo temibili complicazioni, stre 1884.
608,912
40,798
servizio,
dopo
fatto
lo
statodi
Cassa
9,968
in
30
giorni.
— Venne disposto il pagamento di
Clvtdale 26 marzo :
In chiavi all' Amministrazione
Si spera da tutti che la prognosi L. 1000, — quale quota assunta dalla consegna
Weatro
Sociale.
Si vede ohe
e tutto è finito I mentre invece io Sta- alla novità, anche annunziata
Delia Sacisid Gtnnaslica.
fausta si avveri e obe il ferito guarisca
a tamburo
Un bell'esempio e ohe merita la pub- e sia restituito alla patria che ha in provincia nelle spesa di L. 7000 per tuto impone ai Guardarobieri di surro- battente il pubblico udinese, poco'ci tiene.
blica considerazione & una delibera vo- lui un buon soldato, alta famiglia di ristauro e collocamento delle pitture di gare in questo caso persona di loro fiDlfattl
ieri
sera
fu
assai
scarso
il conPomponio Amalteo nella chiesa di S. ducia e sotto la esclusiva loro respontata dalia Società Ginnastica, quella cui Egli è buon figliuolo.
degli spettatori a sentire la produGiovanni in Gemona.
sabilità, per cui sono dessi che devono corso
cioè di accogliere nella sua palestra e
— Alla diraziono dell' ospitale civile rispondere del proprio par gli eventuali zione dell'Intei'donato,
di istruire gratuitamente gli allievi ' R o d i l a » Nel merìggio dei 24 eoePerò il pubblico nostro ha perduta
rénte in llodda, Oballa Andrea riceveva di Palmanova di L. 3810,20 per dozzine ammanchi.
operai.
occasione di sentire un bel lavoro, che
colpo di badiltì alla testa da un suo di mentecate povere nel mese di - febCi6 è grave I Da tutto questa emerge. 1'tale
Quantunque 'da noi la'ginnafiiica'fào'-' un
è la .commedia 1 figli di Lara dataci
braio 1883.
che i Preposti devono apprezzare sifoia progressi e nella Fales'trii e nella nipote, e dopo quattro ore moriva.
— Alla ditta Jacob e Colmegna di fatta condizione di cose: ed è giusto a ieri sera.
II
feritore
si
è
reso
latitante.
scuola, al povero garzoncello nessuno
Non occorre dira ohe la forma ed i
L. IDO per III stampa di BOO esemplari prudente che si distingua.
fin qui pensava. — Laonde si può
versi della produzione furano sempre
della relaziona fatta dal R, provveditore
Le osservazioni fatte per i Guarda- all' altezza della fama dell' autore.
dire con ragione che la solerte presiSan etlorglo dt nfogai-o, S6 agli studi sulla istruzione primaria iu robieri valgono anche per . gli Stimadenza tenta introdurre questa, sana isti- marzo.
Il pubblico provava quel senso di dolquesta provincia.
tori, i quali hanno con loro in comune cessa
tuzione anche nella officina e ne: laboobesi sente nell'udire una musica
La Deputazione medesima nella pre- ia responsabilità.
Ieri
alle
ore
otto
pomeridiane
manratori, tanto nella bottega del calzolaio
armoniosa.
cedente seduta tenne a grata notizia,
cava
improvvisamente
ai
vivi,
nel!'
età
Queste
idee
trovano
conforto
nelle
che in quella del sarte.
Ed i versi dell' Interdonato sono prola dichiarazione fatta dal sig- Perusini disposizioni consacrate in parecchi StaAdesso quinci.-non manca ohe la d' anni 75
cav. dott. Andrea di recedere dalla data tuti che regolano i Monti di Pietà delle prio una musica melodica continuata.
buona volout& dògli allievi, anzi quella
nomentco Voghlnl
Anche il coinpbsso dell'azione dramriaunoia a direttore di questo ospitale uriiicìpali Città del Veneto. Abbiamo
dei loro genitori, che dovrebbero per
quantunque lo svolgiménto sia
I figli, desoiatissimi, ne danno il triste civico. •
sott'occhia quello di Venezia e-tro- matica,
ben occuparsi onde i figli frequentino annunzio, pregnndo essere dispensati dalle
aliiuanto
precipitato, specialmente alla
Furono inoltre trattati altri 56 affari, viamo che queir Istituto quantunque non
regolarmente le lezioni, considerando visite di condoglianza.
dei quali N. 23 di ordinaria ammistra- abbia un patrimonio proprio e non possa chiusa, piacque a fu applaudito.
che oltre giovare alla salute del corpo,
I caratteri, alquanto medioevali per
zione della provincia; N. 18 di tutele eoaiare sa tanti redditi, pure ha troun bel giorno potranno trovarsi contenti,
essere da noi perfettamente compresi,
dei comuni ; N. 14 di interesse delle
se ò vero che la ginnastica od il tiro
Oggi a una delle più care e beneme- opore pie, ed uno di contenziosa am- vata opportuno di fissare per l'Economo avevano però un' impronta di fermezza
a segno tendano a far chindero le ca- rite famiglie di questo Comune, fu tolto ministrativo, ìli complesso affari N, G'À. lire 2500, per il Ragioniere lire 3400, e di verità,
per il Cassiere lire 3000 a per i Guarserme od almeno ad esentare dal ser- improvvisamente l'amato capo.
I tempi fortunatamente sono ora camIl Deputato Provinciale, F. Mangillì. darobieri lire 8200 ognuno.
vizio militare tutti quelli ohe prove- II "ìg. ttonmntco IPogMul eoisali, ma non dispiace però dì tanto in
Nò faccia impressione perchè Ve- tanto veder rivivere quel cavalleresco
13 Segretario Sehùnica.
ranno di aver frequentato per un dato pito da paraiis' fflininunte, moriva verso
nezia è città più importante di Udine, medio evo,finche la sua ricomparsa si
tempo, e l'una e l'altra di questo isti- le ore otto pomeridiane.
Scuola normale fcmmiiUlo.
tuzioni.
Il dolore che ha colpito la famiglia Sono in vendita presso la detta Scuola, dacché l'orario è lo stesso o la respon- limita a far capolino sulle scene dei
sabilità può dirsi pressoché ugnalo im- teatri.
Ed ora trovaudomi s\i}yargomento, Foghini ò condivisa du tutti quelli ohe al preiiso ài lire una al cento :
portando poco obe ai Guardarobieri
mi permetto la seguente domanda : non la conoscono.
Gli artisti tutti turano felici nell' InVerzottini Joannes precocissimi.
sieoo affidati oggetti del valore di tre terpretare
Qui in paese poi la costernazione per
potrebbe la Società Ginnàstica tenére
i personaggi che rappresenCappucci Dorch gl'ossi.
0 quattro milioni, in luogo due.
qualche pubblica ' conferenza qui tema il luttuoso fatto è generale.
tavano
od il pubbiioo non fu parco d'apCappucci Dorch precoci.
Concludendo, risulta evidente la ne- plausi.
puro e semplice « la ginnastica educaIl signor ntomentcA foghlnt
dì por mano all'organico per La-farsa in 3 atti di Darù è Chivoc
tiva ed i suoi vantaggia»
era un uomo laborioso ed intraprenStallone di monta. Avvisiamo cessità
migliorare la sorte di tutto il personale Lo stratai/emma d' Arturo, fece ridere
Se tutto quello che fin adesso fece dente.
chi può averne interesse che alla nastra addetto
al nostro Monte di Pietà, certo por bone l'uditorio, ohe trovò lo strala Società Ginnastica vi par ancor .poco,
Esperto nei commerci e nelle indu- stazione di monta è arrivalo il nuovo
che i Preposti avranno il plauso di tagemma assai comico.
sono in grado di, riferirvi che in breve, strie, u queste ed a quelli si era dedi- stallone.
tutta la cittadinanza, In luogo di im- II Bonfiglioli fu un diplomatica alà suo merito,. avremo una grande, festa oato eau amore, rendendosi così utile al
Scuola allievi zappatori. pinguare il già cospicua patrimanio di l' altezza..,,
per l'apertura è l'inaugurazione dèlia paese che vedeva da J^ut occupati molti
tempi assai meno capace
Domenica
30
corr.
nel
locala
di
S,
Doquesto
Istituto di beneficenza, saia bene ma molto del
biblioteca popolare circolante.
operai.
più inocuo dei diplomatici
menico,
concesso
dal
Municipio,
avrà
che
si
pensi
un
poco
a
rendere
meno
Per molti anni prese parte all' AmDi questa lodevole istituzione vi terrò
reali che reggono ora i destini d'Europa.
ministrazione del Oomnoe, mostrandosi luogo dalle 2 alle 6 pom. pubblica espo- aspro il compimento dei propri doveri
a suo tempo iuformati.
Il diplomatico rus.io, eoa la sua flemsempre un galantuomo esemplare ed un sizione dei saggi di lavoro diagli allievi. a chi vive'del lavoro.
ma e la sua importante questione sul....
amministratore sagace ed imparziale.
«»
C o n c o r s o . & aperto un concorso vino di Champagne, quantunque fossa
P e r 1 Segretari Comunali.
Fra qualche giorùo sortirà dalla tiLa solenne ed unanime dimostrazione II Mluialero delie Finanze, avendo ri- por titoli per la nomina triennale di iVivato tenne molto allegro il pubblico,

IxL libile.

•

di affetto, valga a lenire il dolore da
cui trovasi ora colpita la famiglia Foglini.
**
nomeiulco Fogliinl< Un uomo
sano e robusto, bene ataato da ttittl, onesto, laborioso, intraprendente, a cui
il lavoro fa legge, il far del bone dovere, colpito dal soffio fatalo della ineBorabiis Parca, cessò ieri di vivere,

#

All'itero

In ^ t t à
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cevuti 1 reclami di molti segretari comunali circa il compenso che ad essi
spetta pel avere stipulato i contratti
delle esattorie, ha dichiarato con una
circolare che lo omulamento dovuta a
quel funzionari deva assere regolato in
baso alle dlsposizioiii dell'8 giugno 1834.

IL FRIULI
^samssuBsaessm.
Ad un tratto il cielo si dirada al disopra
di noi, un ruggio di sole ci innonda o
ci conforta, e il barometro segna 3300
metri nello spazio I Sono le 4.45 pom. ;
la temperatura scende a 3 centigradi
fl *
.
sotto zero.
Elenco delle produzioni che la Dram«Sopra si stende una bella volta azmatica compagnia condotta e diretta zurra, limpida ; 1' azzurro dell' aria allo
dall' artista oav, Giuseppe Piotrlboni darà zeqlt è intensa ; il tramonto non è rosso
nella corrente settimana!
come nelle nostre vallate. Sotto, un
Giovedì 27. — L'Artiooto 157 com- oceano di nuvole bianche e grigie ohe
media in un atto dell'avv, Nasi nuovis- si accavallano e ai penetrano, lasciando
sima; — /. Domino roià commedia In 3 travedere qua e là, non il cielo, ma una
atti di Meilhac è Halevy.
terra nera lontana, che quasi non ci
Vonordi 28. — Va divorzio solio Git- appartiene più. .
gliilmo i' Grange dramma in 4 atti di
«.,„Scendiamo ; sono lo 5, — L'alG. T. Cimino nuovissimo, e farsa.
tezza ò di 3000 metri, il freddo sale a
Sabato 29, — Mio marilo i al Par- 2 gradi. Ad un tratto uno splendido
lamento in un atto di Busnac nuovissima. spettacolo appare. Là, sovra una nuvola
— Gli occhi dèi cuore in 2 atti di 6. d'oro, tremula un' ombra nera o irrideGalline, e farsa.
scento ; è una pera gigantesca ; è un
Domoiiioa 30. — Adriana Lecoiivreur altro pallone, da cui pende un punto,
dramma in 5 atti di Scribe e Legourò, un piccolo rifugio di tra esseri umani ;
un piccolo mondo che vive e si bea del
vuoto, del nulla, dot silenzio dì morte,
dell' oceano d' uria e di Ince. Hai salutiamo : la nostra ombra risponde e saluta ;
ombra coronata di colori cui niuu Tiziano può agguagliare; tre aureola, tre
C o r t e <1' A.8SÌSO. La sossione del iridi concentriche e luminoso circondano
seoondo trimestre della Corle di Assise, la macchia nera ; sublime ipoteosi delprlnclpierà il giorno 22 aprile p, v,, l' ombra leggiera, diafana corona, tanto
ultimo processo della quale sar,\ quello più splendida quanto meno materiale I
del Zam'paro ohe avrà luogo nei giorni G
«Muto, maravigliato', protendevo le
e seguenti del maggio p, v.
mani verso il punto in cui la visione
appariva, ma questa sembrò liquefarsi
e svanire, tremolò ancora un istante e
disparve.

ch9 non vuol essor mai privato dal BÌIDpatico artista brillante dalla compagnia
Fietrìboni, cho pars ubbia la pivali.„fa,
di far ridere la gente.
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« A lutto rigore, questo fenomeno non
è miraggio, è pura omhra. Lo aureole
colorate hanno la stessa origine dell' arco
baleno. L'ordino dei colori è naturalmente il solito dell' irido, salvo eh' è
Ciò che voi dite è un vero as- invertito in ciascuna aureola.
«.... Alle 6.28 pom. Benevento è già
surdo, — gridava l'uno.
— E voi, se mi trovate qualcuno più lontanissimo, la temperatura s'innalza
Uno a 6 gradi. Scendiamo un po' nella
idiota di voi..,.
— Signori,— pronunzia il superiore vallata per riconóscere il terreno, ina
presso una collina, cho non dista più da
— voi dimenticate ch'io son quii
noi che 200 metri, ci tirano dei colpi
di fucila e siamo costretti ad innalzarci
di< nuovo. Dio mio, fino a quando nelle
gole di quelle montagne continueranno
ad esservi dei selvaggi?
Bagna bella città dello Stivale
«.,.. Il vento Infuria ed il pallone
Il mio primier; se la corda ò seconda
passa oltre con velocità vertiginosa. Il
Mai dall'arco scovar potrà lo strale.
freddo ò seccante ; l' umidità si fa senQuando il viilan s'asside a parca mensa^ tire ; è meglio scendere. Si getta l'àncora
Alla prolu che lieta lo circonda
presso un paesello che conosciamo : ò
Spesso vedrai' che sol l'inlier dispensa. Àpice. Ma il vento ci trascina. In quel
terreno molle l'uncino afferra ma non
Spiegazione dell'ultima Sciarada.
regge ; facciamo balzi nell* aria di duoQua rS'Sima.
cento tuotri per volta.
« Questi salti giganteschi si ripetono
per quattro o cinque minuti ; Blondéau
sempre calmo, sempre sareno, governa
i'areostata con sicurezza ammirevole, e
ITiK viaggio scientifico In certo dubbiamo alla sua vecchia espep a l l o n e . Un giovano scienziato, Gu- rienza sa non rotoliamo giù dal pendio.
glielmo Mottonì, ha scritto una rela- •< «.... Alle 6 precise io metto piede a
zione sul recente di lui viaggio in pallone terra ; la temperatura è di 6 gradi, ed
con quel Bloudeau, cho hao qui parecchio abbiamo percorso circa 160 chilometri
gite aeree, prendendo le mosse dalla vasca in un'ora e 56 minuti.
«lia massima altezza .raggiunta fu a
grande dellaStabìltmeutohaluoiirioStampotla. N« riportiamo alcuni brani dal Monte Taburno, di 8S0O metri ; il punto
più basso fu 600 metri verso Benevento ;
Pungolo di Napoli.
« Lasciate le corde I Questo comando' ia minima temperatura 3 cent, sotto
è sempre segnilo da un momento di zero, la massima 10 sopra zero.
is.... I conladini avevano paura di acsolenne aileuzio. Anche il vecchio aoreo*
nauta .non può rimanere perfettamente costarsi a noi. Certo per gante ignorante,
calmo neir istante che si lancia nei cicli, il piovere dal cielo non era la più bella
por un viaggio che talvolta non ha ri- raccomandazione di fiducia: fummo actorno. Ma non ò paura ciò che si sente ; colti colle più strane espressioni di
la fobbre dell' aria, del domipio ;- ò il stupore. Dopo averci aiutati nello sgonvedersi impicciolirò e sprofondarsi la Saraanto del pallone ( ma quante precUtà che si abbandona ; è l'onda di ghiera, quante promesse dì denaro ci
vollero I ) non erano ancor tutti persuasi
suono festoso cho ci saluta lontano,
« Una rete inestricabile di strade, di che fossimo proprio .uomini. Fra le altro
viottoli, di canali, di viali d' alberi si cose, riferirò questa. Quando ci videro
disegna allo sguardo. Slamo a 1500 metri meglio coi lumi presso i ooMtrì volti,
air istante che dominiamo la ferrovia ; tre contadine si guardarono fra loro mail mare ò li presso, freddo, fermo, ò ravigliato e dissero in un dialetto presso
una lastra di acciaio. Un verme nero ai a poco napoletano: Ulil chebbelU critrascina sul terreno j è un treno di fer- stiani I chiste to ggonte comm' a nmje I
« .... Ad Apice fummo accolti dalle
rovia ohe va al suo destino, ma noi
corriamo più di lui, Napoli diventa pic- autorità con quella cortesia, con quel
buon
cuore cho non potevansi desiderar
cino; lo ultime onde di suono ci giungono ancora corno confuso ronzio im- migliori. I nomi del signor Falcetti, sindaco di quivi, del signor U'Anzola bripercettibile.
« ',„. Si corre dritti verso il Vesuvio. gadiere dei carabinieri e di altre care
Blondéau, por svitare il cratere, scenda persone, ci rimarranno imprassi nella
fino a 800 metri, por trovare una cor- memoria comò cosa dolcissima. —
Nella caserma dei Reali Carabiniori
rente ohe lo pieghi a sinistra.
« Sjamo infatti deviati, siamo sulla trovammo alloggio o vitto | quei bravi
huona via. Passiamo sopra San Seba- militari ci confortarono non poco dalle
stiano ; Somma e Ottaiano rimangono noie del penosissimo viaggio a piedi che
alla nostra destra e via di corsa, dritti facemmo di notte, al buio par raggiunverso il Taburno, nella speranza di scen- gere, dopo 8 chilometri, 1' abitato,
dere a Foggia.
« E se mai queste povere parola ca« La temperatura non era molto alte- dessero sotto gli occhi di coloro che
rata. A 2000 metri il termometro di tanto ci aiutarono, valgano esse a meCelso segnava 12 gradi ; 1' umidità era morare la memoria delle noia e deleccessiva fra le nuvolo temporaleechc ; l' affanno che soffrirono per nostra cala velocità poteva valutarsi a 20 metri gione.
al secondo, ossia 75 chilometri all' ora.
« ....'Dei due fili che dovevano servire
E puro non ce ne accorgevamo.
alla corrispondenza telefonica, uno solo
«.... Eccoci di fronte agli ultimi con- si ruppe incagliando non so dove, ' La
traflorti dell!. Appennino, La cima dei voce dell'assistente signor Coschioh promonti ò coronata di nuvole. Bisogna segni fortissima e chiara nell' altro filo
sorpassare tutto ciò. Blondéau getta ciroa e scambiammo saluti o cortesie,. Taluni
25 chili dì zavorra. La navicella preme fenomeni di correnti elettriche ai mar,ii nostri piedi al di sotto ; siamo avvolti fostarono per l'allontanamento dal filo
in una fitta nuvola fredda, densa ; le dalla terra e la parola, negli apparecchi
orecchie ci fanno male ; siamo stanchi elettroraagnotioi, avvertivasi accompae svogliati; le voci sembrano sorde,,,, gnata da un leggiero crepitio, di parti-

Dne impiegati' avevano preso a bisticciarsi, seiiKa aver riguardo alla presenza
dei loro capo d'uffizio, uomo pieno d'al-
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colare carattere, dovuto a questo correnti aummentovate ; ne constatai perfino
la direzione e la riconobbi, dalla terra
verso il pallone, por la differenza potenzialo ai due capi del Alo, A queste
correnti ho dato il nome di telotellnriehe,
perchè indotte dalla terra a distanza.
«Quando vidi il secondo filo accavallarsi nel cordoni telefoiiicì, ad evitare
qualsiasi imprevedutu inconveniente, to
staccai, lasciandolo nello spazio...
«.,., Ad ogni modo, sebbene cosi sacri,
ficaia, l'esperienza mi ha' détto ohe la
corrispondenza ò possiBIIIdiiiiysa, o c h e
nuovi fatti elettrici si manifestano in
ispeciali circostanze,
«Senza dubbio al campo'- di Marte
avrei proseguito senza gli ostacoli di
altri fili, di bandiere, di croci, di tetti ;
ed appunta in questa senso farò un'altra
ascenzione per esperienze di maggior
portata».

vamenio al presidente del Chili per il
trattato col Perù riguardo il guano.
Credasi ohe il rifiuto di ammettere
la prolesta potrebbe provocare il divieto
d' esportazione.
S T e w I T o r k 26, Telegrafano da
Nuova Orleans;
Parecchia dighe del Mississìpl sono
rotte. Tutta la vallata inferiore è trasformata in un lago, Torneai vi siano
molle vìttime.
C a i r o 26. Diceai cho 11 Malidi ha
dichiarato cho tratterebbe la questione
del Sudan, ma soltanto con inviati francesi. D'altra parte annunciasi ohe Oketl^,
membro del parlamento inglese è arrivato presso il Mahdi. Tali notizie meritano conferma.

C a i r o 26. Mancano notizie di Gordon dopo 11 15 corrente.
Confermasi che Kbartum à invoatita
da numerasi insorti della duo riva al
Un intatto assassine tutta sud dì Shendy.
l a fiinilglltt voi si Mcclso. AlUn altro corpo' di l'iboUì tantorabbe
cune domeniche fa ,lohn Glascock, un di sbarrare 11 fiume alla quinta cateratta
ben conosciuto agricoltore della contea al nord di Berbor,
Touquier, in Virginia, America, a due
Costantinoiioll 26. Onfferin
miglia e mezzo da Delaplano Slatlou,
assassinò tutta la sna famiglia compo- chiamò l'attenzione della Porta sulla
sta della moglie e tre ragazzi, poi si condotta inumana del governatoro di
recò in un boschetto vicino alla casa e Gadda che proibì di portare a Suaklm
si uccisa cótx una pistolettata nel cuore, ì legumi destinati al feriti inglesi.
J M e p i t o 26. L'assassino di aerta
Grcdesi che 11 Glascock fosse ìmpaz>
zito al momento in cui commise 1' or- Nallet provocò fermento. nella popolaziono.
Gli autori del misfatto sono due
renda carneficina, non conoscendosi alcuna altra ragiona a cui il fatto possa tirolesi sudditi austrìaci. Marcò l'intervento dell'agente consolare italiano tutti
essere attribuito.
Egli aveva prima uccisi moglie e figli gli italiani e gli austrìaci furono posti
a colpi di pistola, poi aveva apjpiccato al sicuro. Nessun italiano fu ferito.
La calma ò ristabilita, ma molti operai
il fuoco alla casa *a a' araVritlràt'o nel
austriaci e italiani abbandonarono la
bosco a spiare che accadess'^,
città.
Quando vide cho le fiamme avevano
fatto accorrere 1 vicini e cho questi
D l c p i t e 26, I provvedimenti delerano riusciti a spegnerle e ad entrare l'autorità e l'atteggiamento della popoin casa, si uccise.
lazione hanno assicarato gli operai tiLa madre e i tre figli, furono sepolti rolesi e italiani.
insieme, il giorno dopo, nel cimitero di
Otto italiani soltanto chiesero di rimMiddleburg,
patriare,
Corso di ca'vallt. Il giorno 15
P i e t r o b u r g o - 2 6 . Col territorio
aprile p, v, in Gorizia avranno luogo transcaspiano varrà formato un governo
le corse di cavalli.
generale speciale, speoialmenle par mantenere b relazioni col Kanato di Chiva,
P a r i g i 20, La sinistra radicale
presenterà domani alla Camera la proposta per la revisione dolla costituzione.
P a r i g i 26. La Commissione del bila maestrina dal revolti>er.
Doma 26. La maestrina, certa Pilori, lancio elesse Reuvier presidente.
La Camera approvò il progetto sulche sparò un colpo di rivoltella contro
il prof. Struver, capogabinetto del mi- l'avanzamento nell'esercito.
Il Senato approvò il progettò che monistro Baccoili — ha scelto a proprio
difica IH tariffA doganale.
difensore l'avv. Avellone,' ' •
P a r i g i 26. Un telegramma dell' inEssa produrrà una sua tetterà diretta
al Baldassaro Avanzini, direttore del caricato d'affari presso la Corte d'Huè,
in
data del 25 marzo dica:
Fanfulla, dalla quale risulta ch'essa aIl principe della famìglia reale, proveva soliamo l'intenzione di fare un
semplice scandalo per essere tradotta motore dei massacri dei cristiani, fu
giustiziato stamane,
in un pubblico dibattimento.
m t c s s i n a 26. Stanotte 1 vapori
Oggi si minaccia da vero un grave
francesi Scaramanifre e Percha furono
scandalo.
scagliati.
Il Re ed il Papa.
V i e n n a 26. La Camera terminò la
Parigi 26. I fogli 'cattolici ammettono
che la partenza del pnnteflca da Roma discussione dagli articoli del bilancio
18S4 ed approvò la legge sulle finanze.
non è prossima.
B u k a r e s t 26. La Camera approvò
L'Univers, organo dui partito cleriil progetto della ferrovia tra Mestar e
cale più spinto, osa scrivere;
« Se Umberto non restituisse Roma MoLoovich con 130 voti contro 73 malal papa di buona o di mala voglia, il grado le rimostranze dell'opposlziona cho
papa no partirebbe ma per rientrarvi. Tisza aveva confutato.
Ove poi il re non si allontanasse verrebbe cacciato. »

ITotÌ2iario

Un'altra dimostrcfzione di studenti,
Bologna 26. Oggiv gli studenti dell'Università fecero, un' altra diraostrazioiie di affetto a di stima al professore
d'economia d'Arpol, .
Terremoto.
Vienna 26, Dispacci da Agram dicono
cbe anche a Funfkirchen, Diakovar,
Esseg fu sentito una leggera - scossa di
terremoto. La scassa sentita ieri fu preceduta da un lungo boato.
A Diakovar i danni furono gravissimi. Tutte le casa furono o più o mano
danneggiate! caddero parecchi tetti. L'antica chiesa parrocchiale e il palazzo distrettuale minacciano di crollare,

Memoriale dei privati

Milano 25 mano.
Il mercato odierno non poti avara
una espressione ben definita.
La semi-festività delia giornata interruppe il corso regolare degli affari i
quali por la massima parte vanivano
rimandati a domani.

DISPACCI D I B O R S A
'TUNEZU, K Marzo
Bontllt* ttod. 1 gemuto 03,00 ad 98.75 Id. god
l loglio 91.4S a 91,68. liondnt B moai 35,03,
a 35,05 Franceio a vista 09.80 « 100.—
F«ul da SO frascU da 30.— t — .—, Bauconcie auatriache da 208.— a 208,35; Florio]
aoitriiushl d'ugonto da —.— a —,—,
Bau» 'Venata 1 .gennaio da 187;75. B. 183.60
Società CoBtr. '7en. t. gens, d» BCG» 807
FUUiiNZE, 21! Marzo,
Napoleoni d'oro HO.— —: I^ondr» 25.01
Buca
Ifraucese 00.97 Antoni Tabacchi ;
Nwlonale — ; Forrovie Merid.(oon.) 677.—
Banca Toscana - - ; Credito Italiano MobUiani 800.— Bendita Italiuia 93.86
BlSRLmO, 20 Marzo
Mobiliale 583.— Austriadie 686,50 Lombuds Sii.— Italiano 03.60
LONSBA, 25 Marzo
bigleso 102. 3(10 Italiano 92 Sii Spagnnolo
—. - ì Turco —.—.
TlfSNXA, 20 Muzo
Mobiliare 826.00. Lombarde U4.80; Ferrovio
Stato 817.10 Banca Nasionsle 848.— Napoleoni d'oro 9.01 Ctmiilo Parigi'48.10; ; Cambio Losiba 121.35 Atuttìaca 80,95
FABIQI, 20 Marzo
Bendita S Om 75.- 70 liondita B Om 106.80
Benditi italiana 99.75 Ferrovio Lomb. —.—
Fertovte Vittorio. Emanuele —.— ; Ferrovie
Bomino 122.— Obbligazioni —.— Londra
25,23, - . Italia li8 Inglese 102,8['16 Besdlta
Turca 8.66
DISPACCI PABTXCOLAKI
'nEMTA, 27 Marzo
Bandita sastriaos (carta) 70.85 Id. autr. (ntg.)
80.90 Id, aust, (oro) 101.30 Londra 131.85
Ma]). 9.00 lia
MILANO 27 Marzo
Besdlta Italiana 93.77 aerali 98.70
Napoleoni d'oro —.—.
, —.—
FABiai, 27 Marzo
Chiusura della seca Bend. It. 93,75
Proprietà della Tipografia M. BARDUSCU
BUIATTI ALESSANDRO, gerente respons.

{NEL NEGOZIO MANIFATTURE
si(o in Mcrcatovecchio n. i
(Casa Dotta)

Grande ribasso
DI PREZri
Col S I con*, cliliisurn «leriititlva.

:i^/£exca,ti d i Oittèi,
Udlne,.27 marzo.
Ecco i prezzi fatti nella nostra piazza
sino al momento di andare in macchina.

Granaglie.
Frumento
da L. —.— a —.—
Granturco
, 11.50 „ 12.—
Giallone
, —.— „ —.—
Gìalloncino . . . . „ „ —.—• „ —.—
Semi-giallone
„ —.— „ —.—
Cinquantino. . . . „ „ —.— „ —.—
SorgoroEso . , . ' . „ „ —.— „ —.—
Segala
„ „ 13.— „ 13.25
Pollerie.
Pollastri
da L. 1.30 a 1,40
Galline
1,00 „ 1.10
Polli d'India . . . „ „ 1.00 „ 1.15
Americani e tedeschi.
Capponi
„ —.— „ —.—
Berlino 26, All' inaugurazione dello Anitre
—.— ,1 —.—
American-Exchange, un nuovo istitnto
Oche vive . . . . „ „ —.— „ —.—
creato per ovviaro il commercio fra la
Oche morte . . . „ „ —.— „ —,—
Germania e gli Stati Uniti, l'inviato americano Sargent portò,' un caloroso
Foraggi e combustibiii.
brindisi alla prosperità della Germania, Fieno (comp. dazio) da L. 2.60 a 4,80
Con questa fatto si considera chiuso Paglia
„
„• „ 4.60 „ i.40
l'incidente sollevato dallailattera di Bi- Legna
„
„ „ 2.15 „ 2.50
smark che respìngeva la mozione di Carbone
„
„ „ 5.70 „ 7.40
condoglianza per la morte di Lasker.
Sementi.
Raghalta
da L. —.60 a —,55
Altissima
, 1.— „ 1.10
Trifoglio
„ —.85 „ 1,15
Erba Spagna . . . „ „ —.— „ —.—
IVeiv "S'orli. 26, Confermasi che Medica
, „ 1.15 „ 1.40
' Inghilterra, la Francia, l'Italia, 1' 0 Mercato florido in foraggi a granolanda e il Belgio protestarono collattL turco,
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IL FEITJtLI
Le inserzioni sì ricevono esclusÌTamente aU'ufftcio d'amministrazione del giornale 11 Friuli^^
Udine *- Tia della Preiettura, N. 6.

asswwB^s

: •••;.;• =;••'• "Mambìle' aritigonorroiche .'PIMjOIffl del «Professor Dottor- LBIG'rPO'JffTA 'dell'Università .^dì Pavia, •;
Invano lo studio indefesso- dogli soieniiijti .4iO0«ùpi per; avere un rimedi» «llecito, sicuro privo .ili inconvtoienli, per combatterà-J» inBaairnssiofte, con scolo di.inuoojitìi pùmioqta della wombran»'dell'ufetrs e dei
pi^pUìi6.BolI'uqmo,.oi,doll'uretrft|o della vaf n,a,d.Blle,dopna, che in sensojrlstrettOj ohiomisi • Bll«iBnoripa«lB. , Invano, perchè si; dovette se^PW fiooncw »1 |»«l*»iMij. e«^p«i)l^e, al p e p e o n U e b e i V ad altri
rimedi, tutti indigesti, incerti, olper,Io medo dofBoacia lentissima. '
.,"" '
,
.
'
'
..
tr.. .-. , , . . •.
<-,,
' * " l ì soio ehe, profondo-iSonoSiftorè dell» molfiUio dell'epparato aro-Bonìtaie,'seppe Jettare una formula pei; ci
di Pavia. — A questo rimedio die preàonliam'o'al-"ptìliBlièo éi'clio-'pliò «ddlSritttì'ii^éliiàmarsi il « w v r a n o d e l , „ — - r ^ ,
-• ,-.-.- -,-,.—. - ,
, .,,
pollo loro attivila-lìbn Snbisiftftio il confronto dotì"'tt!ti'iispeClBci''l quali tnttli'ìj sbno il reloigià dèlia vecchi»"scBitla g" sono seriplioi'nieisl.di'spèculasitiné:,— troviamo
.['.iiicentrastabile. prerogativa che hatitio queste Rilfole,- tirtré d'arrestare prontamente -In gonorrèa sì rtóéìHe obe irhniia (godeli miUhreji ed è qttolla di fimtmre td a^eresiiMe dette urine, di gmrife gk itHn§i0imH.
uretrati ed »7 ootofr»'rfi «aefta, essendo ipototìftroviits, sempre necessarie tieMe'«afitó'e derfàir(co(('cfte««fr«fc/is^^
queste, a cui vanno soggetti-quelli ohe-'tanno irèpiì6't-d|6oraiaato*-o'vieevéi^a-'
—-"• chef
-'•'- condns»eM'Hd«'
•'••s»eM'Hd«TÌtff
<!Mtì|«ìè\oeae-ÌOT.o8ampìjj .i sacerdoti,,eoo.,,-^ Pijssonft quindi liberamente ricorrere a questo speciScò le jiersono cbo-hanno • qualsiosi disturbo,all'apparalo nro-genitalB'benché •ttoni-stó
quelli
TÌtff-8Mtl|»ìt.oeae
.•'• ; ;, ,tir,>ri,-.ìt'!/.R .- ••
gonorrea, essendoj stalo,
stefp, precisamente lo' sco^o; Mfrsifessor • LUIGI, POBTA di forfnare njn^ri'nleo-rimedio' che atto'fossa »,guarire tutte le malattie'.di.qaeUai-.rfl§loiie. !,- / , -. • i ;
La notorietà di
" questo
' spooifioo
'" ei;dispbnsa' di pariarhe pia óltre,'sicuri;che BessiwoipoWnon offormire ohe questo.^rimedm non,aia uiin'doll^, migliori-flonquiste fatte a)ls,sciane dalle topientt.-intestigSJiom del .
: ,
; •»,(,....-i ,s,. . .. : .,
celebro Professoreb-l'PKtA-piiisWraMl'à'spoeialiste per le malattie snindìcàte.'—• C'ò'àtwm'L.-*,la scatola eoontro.vM'» di U i a . « « si ^
Vi
altrcttanjle ^itoie.professore,L.,PO^fA,
je#ìf>o, .che ,,da ben M
8»m,,MBBrifoq^p,,
igmt''Fim^ém-finkio
Onorttjóte signm'
,_.,.,,
,_j.„....,.„ GÀUÌAÌ»,
„„«-„«.,., Mtìam.-^
.
.. èòmpffigrt-'bWo'B.
v„„.„..ov „„-..„ .-. N.,per
„.,^... „,„...„,,„
.^
p.
, _ . , , - , , . . . , ,n?u;cho.W(«tons
, . ; y _ i — . . . , „ . - . yo;«t;6,,peB,.ocjiua
^.—,.,,,.,.„--,..„
,-.„..,^-,.__.
•»,.,'/;
.nella.mia,p^«lt'(c^^•srl^^'I>an•dun?l,.|t,'J9f^M^o^^•«Sl* *^ recenft' cAe'Ofonfcfts ett in alcuni casi isatarri, e.riitringimetftì.ttràrvU, applicandone ('^q-'coiipe da ìslruzlonè ohe,trovasi segMlaidal professore LulG
'À-.r»
In .a'ttes^jidcH'invl9,.C9n!'òon9Ìdaraiion'oró'red6leiiii' Pisa,
" ' ' - Sl.aolterabre
" ' —"—•-— 1878.
•"••'o '
'
r^.u—rf.ji,.,.
6...„.ii„.-« del'Cóngresso'È'edicSi),
jir-»»««™...„-««/)••»;,
--• ;
Dottor
mumu^Setlrethrip,
Av'VHB'l'feWir.*.,— Dietro consiglio di
dì m(
molti s, distinti medici, tnettiomo in avvertenza il pubblico contro le varie fàtsìfioàitikk deiìe W r é spéoialltàj'èd itóitarioni'i« tìii dette volte, dannose allp,-salute o.di'
i ttoStri
nessun offijl,tb; Per'essere" sicuri della gcnninitii dello nostre «sortiamo i,oons^m!ltori a.provetfBMi.direttshwnoidaUa «oSfr;p.,j,fia8%4ABMAClA ri. ,24'di tJTT
lUvendìlòti esigendo qviell? "coi^trtiì^giàeto .dallo,;no^tì-B mercbe.di Fabbrica.
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U
detta
. / , I > e r , « » n f ò a « , o («apàn*!» w«s)ll n ì n m a l a t t I n l n t i ( l , l ' g i o r n i
Karmaoia ,è fonnita di tutti i rimedi ohe .iossòd* dcdórrdro in qualun'qné sort'tt'idi" miilat'lia, s.ne fa sped.W.one fi ogni richics|f,,','»H4rtf|i-se-si ficAisde,-onc/ie di oonsiglio.mediitoi confro rimess^^tdi,'ija^hfp<at<fleji\hf.,'
Tarinncia«84..di OTTAVIO.G*Li.E*wi vìa Meravigli, Milano.
..
• ..
- ,
, ,
, « „
„
Itivenditmi:-la U d i n e , . Pnbris Angelo, Coitielll <'tFronó(rsco,''iK-.Ahtnnio.-,BoSlottt (Filipntei), farmaoistì'j e»'fl*lii,' Farinnèin 0. Zanetti, Farmacia Pontoni,-i»rlo«()(«i, Farmacia C. Zanetti,- G. SoraVallo,
'Jtara, Farmaoia N. 'Androvio ; T r u n f «, Giapponi Cario, Friszi C„ Santoni ; S p n l a ^ r a , AIjinovio s «rnjit, Grablovita i' r i n m e , G. Pfodiam, Jackp), E. Ì Mil^«^«r, Slabilraeploi C. ;Erba, via M»,r8ala il. 3,6 .^na ,
Stiéciirsalé'Galleria-Titto«rf-'EmaàilWB''h. 72, Caso A, Manzoni o Comp. via Sai» ,16 j i|«n«ih,= vlii Pietr«i'-9B,'Paganini 'o-"Villanij via Boromej n. a.e in, lu't%,le pri.ncipali Farojaci.e.'derRegno.
, '•'*• •••«•' ' ' •'

OGGEIOffi FAVOREVOLE
per'le^fesite • Piasqoa.lì.
yi^ 0\ttÀ P. ANDBEo^r^
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Ì)posito, Stampati, per le AODIÌBÌ!^^^^^^
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^sTirr'pc'oiB'Sro'^

ri

""'- '^-KÌaidÌTO OEKEDA

' ',,'

0
0

•H

PoKoiture; complete di carte, stampe ed .oggetti di, cancelleria per. Munìi^ipi,.„SQti<(«le,b,
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Champagne; "

LIQUOKl INDIANO
Cqriipt'ésd l'iimballagg'i,q L. 17.50.
Perì aS' /Versone 1 i :• l <.-' '•: :» ~ 35.50'.'
'" •Cóó*ro''Assegrio •feri'oyiario.

iSrai'FMNOESCATTil:
VIA MEEO^TOVEOamo

- .

-.- i - -,

•

Assortimento carte, stampe* ed oggetti di cancelleria. Legatoria di libri.
..
, .-,
. t ,.
.-BlSOSBKSSIMl
' .

Guarigione' infaIllbll«4el.tnalo dei denti"
11 I i l q n o r e I n d i a n o — Proparato secondo la ,
ricetta del RAIA NANA,,ELi KlBm„DH HENDERABAD
oltre nljcalmaro prontamente qualunque più violopt» od « n f a l j ; l a , ò stato giudicato'«lolle principali''autorità'
mediche di Europa, quale .unico nel suo ^noere per l'igìéne'dèlla bocca.
11 l i i ' q n o r e I n d i a n o , composto-unicamenteIdi sostaiizb vegetali, verijoato mediante .analisi óhiraioa del
professor 'Waader-Balc^er.di, Lipsia, non .centiene so-,
stiinje dannoso, all'organismo;! ?i può,,perciò, v.^are-libo-,
ratnente; da qualùnque persona perohe.perfeltajnijij't^.tono-'
ouo"anqh8"se v'èriissi.o .ingoiato, ' ' ' . , ' , . ' ' ' ' ' , ' - ,
Questo 'móraV^ì^l'losu lil'quók^c,. oltre ad e'ssere,
il .pi|i- sicuro antiodontalgico conosóidto finora, è ottimo '
'taeaiij, ^er mi^^toiiere le,gepgiv,e,ipr^frvatl^,ilal!e lente-'
iimamro|aaiorii, ed 'niieiióni scorbutiche j' per impedire le
incrostajsiohi calcaree o la'carie dei dbnti;^-. *' .'
; Unlod Denosito io Udiiie presso no'iaeìro e ISUndrl
farmacisti - dietro il Duomo: •-'
"
'

iftll'nTrflT MPH'Pl'' *• °'"* apparentemente dovrebbe'èsseVè lo scópo'diogiil

4nfliJlUallul£l»'iIjl''ftmn:iàraCo'';'i)i'£' iuféce' móltissimi sono-ouìoro che af'fettì da malattie secreta '(Bl^'nJiorra|ié' ifa'^'
if^'n'ÒE^'i'g'ù'ardànò ohe' a fai loolnparii
parire al 'pìù'''pr'ekò
del t iire'"'()hè';rr'toi'inentà, ''anzi?hè di'pìù'"pr'ekò l'apparijn'za
i'app?
dta'g'g'dré.ipHR'tempJ'e e radiealmente^la-oausa ohe 'f'ha-prodotto;'e' p*'ói'ò''fare 'adopèr^ilo" aptringen'tì
; alli
" datuioslssimi
"
allasalute propria ed a quella della 'prolr nasoltura. Ciò auooade tutti''''ì;gìor'ni a quali! "^'òhe'iga'omnS l'esistenza delle (iilloli
del Prof; LUIGI PORTA dell'Dniv6rslt,V'di Pavia.
al orou:

eai'c.jberie^a. iii^alattla

SI DIFFIDA

^peciipOhe la sola Farmacia Ottavio Galleani diJMllaijp [ÌQii',.Labqratori«,pia!jZB,.'SS,,
Pietro _e_Mno,_ 2,_ possiede la fedele- e -'maqjsira.l^é ,r|ijpjt^j|(j^llf.' vera'-pillole, dql
Prof. LOiai PORTA dall'Utiiversità-tìtjPayia".

A
B;

l'i'

«BI GIACOMO, COi^'ES'S'ATTI gui(

a Santa,Luoia,,.Via(Giusepjis Manzini,.in UiUpi
•

'

«!

1.

VENDESI UNA"';'

' Farina. alimentai6| razionale per i BOIISI-j
^, ' Numerose eapenen'ie praticate;, con"Bovin>' d'ógni'etè,' j)6l
'Taltò medio.'é basso Friuli',' ,bilnno 'HjtoinQsiimente 'dinjoàlValo ohe
"questa FaWna'.si può seiiz'.alti-&' Htehè're ' i l ' raigliore'é -più' eco•faomicodi tutti'gli alimenti ^tti alWnutrizioneed ingrasso, coneffet-i « ' i l
•li pronti e sorprendenti. Ha poi-nna speciale importanza pejp là mitrili
J'éiona dei vitelli. l E notprio che. un-vitello inellIabbandonBTB illajtft!
dBllt(imadreriieperi5C«ì))flnp.ooo;.'cqU'u8P,dÌqwe9ta Farin?;npn,splo:
.R.impedjtoil deperj.nifsnto, ina,,àm>SlwfaH(l!")utrisione, «ilp svi-,,
.Jupp.odqil'animfilejprpgvedisqc.ramdaip^pt^.,. -. '
. „L.e graiìdq,r,ice|')5(i,,,chf si .fa {jei. n9»|rr.vitèlli'.sui.n(i?tri,
''nibrcati ed il oaro.prezj!0',ciie si.pagano, sp'ecialmente^'q'?^!!' b??°
''allevati, devono determinare tutti gli 'àllevatòVi 'id appròlfittar'ii'e.-'
''Una delle-provè del reale|merlto di,questa Fari.na, ò il subito'
aumento del latte nelle'vaccho''o'la'sua maggioi*''densità. : J . ' '
'"
NB.'-Hecenti. esperienze'hanno inoltre •provato.che si.presta.
con grande vantagg:o.-ancl)e<alla mutrizione d e i auipi,ie!,peybii
giovani animali specialmente, è una aUi»entazione;(5i?n„fisu!ta>i,;!
uisupej-abili.
,
. !• •
v i.- ,
.,, ,, i. ,,, ,
,11 prezzo è,mitisaiflio. Agli acq^iro^ti,,?a^ap^^().^mpalJtitq,l^
triizioni Dceewarie pef.l'iiso. , 1 ,

f

:AW.IÌ51f^.1RM»*'IM;,JR!pJlf|ìf|.,l
i,i]|iii|lHHi|'iiii.i[Hn

lPPjO«
I ed ali estero;,-^ Ona scatola pillole. dffl[;|rof. Luigi Pò'rla. •^''^Uiima'obnV. di poi.x9r<!>p9r,^oqBa, WdBW,„pol'.istruzione sul
» modo di Mkrne.
'fttv.-s •: •'•••j•• -i< i • * -.oi,-! .._..T
. ^ r,,,... n r
. ^
g
Visita confidenziali ogni gidrno' e] 'con8ulti.',|aKoh8 per corrispondenza. ' '' '
' '
,
'
'
.
'
i 1. • f T i " ' ? " ' ' '? "!!,''!l""'L.''"À"'''„^'' '^?j°^"' ^ • • ^ ' P""*?"' Cyi'PPu^^'). farmacisti;; «ointsla, -FarmaciaC- Zanetti, Farmacia Pontoni: .
jn ' T r i e s t e , Farmacia C inetti, 6. Serravallo; « a r a , Farmàliii-1N^,-Androvic ; l ' r o n J o , Giuppoui Cario, Iximi C-. Santoni; S n a l a t v » ,
I r S S % i u ' ' " ' ' ' r ' ' ° * ' ' ° ' ' l ' ' ' * ' « ™ « r R P ' ' ' " ' ' » « ' « - . « J ! l P'.i »«»«««,',?l«W)il4entò C, Erba, ^1» BafsaTa n. 3,'e sua W u r s r t p ,
30
ii . n , J
• : , ? ' ° K ' ' ' ° "J'.^^i Casi| 4, Munzom ejComp. via gala 18; n a n | a : via Pietre; 98„ Pagaiùni.e .Villani,,via Boromei'n,X
^ . e m tutte le principali Farmacie del Regijp, .
''
- , - - < . > .^.i .
> T,> ,,a T, .,^ ,, , '•
, r,.Y>,.

.'.-,.6-11 . - I t i ,. J - , . ,, „ li ,, il--..,- Vc,-i'(

I. '.,„ '-•
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