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P l a t i s c l i i s . * Da motti anni,, anzi
sfatto nella strada vecchia di Opoina,
La.trovata, biaogoa confessarlo,nella
Looomotiw eolia-laos'elfittrioa •
Una vecchia si presentò all'abitazione- fino, dui 1845. gii abltantidi quasi tutte
sua aemplioltà,-è pioUo, Interessante.—
' '
—^-——*— ^
le
borgata,del Comune did Platlaehfa ,
di'
Giovanna
Kart,
abitante
iti'
via
Mali)
quest'
epoca
di
melanconie
parlamen. ('rolliamo dal Progrmò)
Il rescritto del ministro dal commer- donnina) per avvertirla cho il marito la avevano fatto istanza perchè la sede del
tarli anche la melnn.conica passione del
1D qa«s'ti glorili éh'e la ohim» oom- direttore-df 1,1' 01)74'pu5 riuscire esile-, cio dell' Austrla-Onglieria tioft Pino, eoi attendeva nella" strada Sooroola,' gli por-, Comune di Pliitlschìs, fosse portata a
mcDdoi'a la pufeióné e là moirte'di'Crisitì, rlint'e oltremodò, se e T,ero che 80v,enli qiiale'-gi raocomaDda alle attminlttra- tasse subito alcuni effetti di veal;iario, ' Taipana. • ' . , - > , . - ,
zionl ferroviarie l'rmpiaiito deliaUiitlB elet- della biancheria e gli stivali.- '• ,'•'
il;fèvei'eodi) DSà'Mìtr'gottf, direttore" »)• nn-'diavolo ne,.soaboiS un, altro.
I moti del 1848 fecero andar a vuoto
meritò della rugkdasia&iaia Unità ,Cat' ' 'Dòn Miirgoito parò che la'sa «molto trica sulle looomotlvA, data dal'ié'meirzo
M
pratica,
ma
la
domanda fa ripetuta
La Giovanna chiusi in casa i bamtòlpm ìdi'tìosl'iiatilVo Uiao'i'«; .ohe, pò- lutìla, 'dbV6va'-rtb'(ir<liirtf"ftuche comWgll 1884, e.sudJfS'OOai'ì'; "'.".' ' l'i"-'
• .<•••
bini, ,»i recò dal marito che l"a8pottava nel 1878,.
.YlftDo; fa' poh'a SBlIlii-lo.'ooUB'taa latice aeoU8atotl''.''di Gtì»U~ fossero.'ata'ti.-psr • « Risulta dagli esperimenti fatti nel- 'seduto
La Deputazione d'allora, dopo un
sopra un muricciolo.
i,
eloontinuB'iamitìataaioni. • ' "- • ' ^primilaacerdoti,--! quali Inoomlnolaròhb l'autuimo dell'anno p>tS8ato colla lam- y>' Appena
giunta la moglie, bostul le al aopraluògO' dell'i.ng. Asti, deliberò di
la 'UH articolo' liittfolato « Le leggi ad' odl'aHo tàórtàlmente dal' di hv cui pada-, elettrica per locomotiva «Istema iavventò ò con un affilato '^joltello-le appoggiare la fatta domanda'» condiinterne inoocale dagli'mi(eU e modM egli li' eàcfliò dal tamjilo dove stavano iSedIaszek e IdikuliU, ohe-1'uso di que- (aglio la gola, L'aasus'sign, oaAbiati'i zione-però'ohe-a Platlsohig ' venisse acste lampade, per ora almeno porila fercmeflisori, di e. C,'*':'dìeè,ohe 4 Oggidì nìeVoiinto'ggiandò; ' ' • ' ' ' .
cordata una sezione dù Stato'Civile, e
rovie complementari, contribuirebbe as- '.vestiti, fuggi insieffle. oon un' altro In- fosse
Geruaaìomme è'.ìd Eoma, è'Ià Setiìmà'tià
prima costruita -la strada- mulatdividuo. L'infelice' dontia.oha aveva 88
•Ohe'se'a*rà-de'8sotaciuto
questaolrBaaia" àm Ssdoti'pw; 81 svolga più' ohi coataliEa rilevantissima,' perchè ai'sacer- sai ad aumentare la sicurezza déll'-eser- ; anni di età, lascia-due. figli, •-,
tiera progettata fra Talpana e Platiaohis.
•lÉDaì dolorote-parelio''Vlfiario iofai-rs, doti di Giada potMb^e ,j|qmig(iare' — oizio ferroviario, e per 'ooosfg'ueuza al
In favore di Taipana parla il vantag'
Ignorasi il motivo' di si orribile miil- Nol'tolstUm(Sj,-^aooondo' Don Mu^, per la vendith. di' 'mSulgenze'e àsàolu- questo ministero riuscirebbe menodiffl-", sfatto,
' ' gio della distanza ed il maggior comodo
olle concedere allei ferrovie oqmplemetì-.
•gotto — ai frSOjJf-TabbioM òhs'sl'iol- ,zioni
3l due terzi'degli abitanti del Comune.
—: lina- gran parte degli Odierni tari-I'impianto di treni notturni.' '
tevftdo intorni'àr Vatiè'ànO, oòme già sacerdoti
eattnllói,'permetterà ,almeno
La condizione Imposta di fare la,strada
. « È perciò stata autorizzata la direita titmpoolTOa la"loggia Aèll'Ecet'Hoinó; a lioi esprimergli
l'opinione
obese
jl
mulattiera da Plalisohis-a;Taipanii esè pleba • UignorantO' istigata dagìorna- pafa, dicesse ai preti «tornate pòveri ziona deije- ferrovie governative austriasendo grave ad adempiersi pej. ora, la
, listi 0 ' gOMrijga.Ui, ch.e.-fenso 'le.'parti Ì iOome I ' primi apòstoli » ; povero papi'I che a provvedere..cll,,-lampade.:elettrlche,
Deputazione, aoprwnuova Istanza,"badedegli. Scribi e Fa,r;l«el,^ e fra gli ctbbasso si'vedrebbe ()a' preti sé ùon' .Jpesso in sistema Sedlaczek'ò'Idikulili le locamo-liberato di appoggiare preaao, il ConsiDinastia/
.e.J l)roiììfge riae.iitlamo. Il grido, inso- .orbp'e come Oristó' certo' aBb'àfi'dó'iiatb tìve della, linea -Idittmimnadorf-GutebTelegrafano da' Londra alla iÌa8J6j)f«a : glio Provinoìala, Il -seguonte ordine del
«iein, a óóndizlonó però ohe "i proprie-,
leatei). firn Mgem ,hnbmui eli séumdum
giorno! . • t -. ,.,'.
!•',
,
A-Qlbiltdrra
un
bastimento
italiano,
tari'del. brevetto rlbassiBo'bònveniente-legem.', debet mori, »
, :
«11 Consiglio Provinciale ,^a voti
mehte il prezzo delle lol-o' lampade, , ohe portava 20 tonnellate-di ilinamite,
.Quàii.ta mitezza di liognaggio in qns-,
« E perchè è da desiderarsi ohe anche non avendo tutte - le" carte di bordo in perchè la seda-munioipató-del-'iòomuno
I; .soldati''rtì8'st"#fi'e ooatr'ilttorl' ed '
,ste .parole,'-quanta soavità .di religioue'
ferrovie con esercizio secondario regola, fu sequestrato malgrado l'Inter- di PlatiSohIs venga trasferita dalla fra.cattolica. 1 ' . •' •
' amminisÉratori' di ktm'à
, . -altre
provveggano di lampade elettriche le vento e gli uffici del console italiano. zione di PlalischIs in quella di Taipana »,
,. «ivo» abbicamo UM legge e per qmm
loro locomotiva, questa onorevole ' amlegge, iem,morire s^ «Olio le parole ohe
h& Russia possiede un numera assai,
i giudei dissero la Pilato, quando questi grande di linee ferroviarie ohe al oò- ministrazione é pregata di'riferire al
noa 'troTava.^df oondanaare pfiató.per StruiscoBo e si eseraltano medìanle la sottoscritto ministero su tutte le risolula.'l'fggè 'roto^&Vè % # • fó rltetìeyano forza militare eper l'istruzione dellaj zioni prese 0 da prendersi in materia.
re? per la légge ebraica, aJendiiai égli. truppa. Cosi ad fsempio 1'ukase impe-i
V a l m a n o T a ; Lo stato di saluta
Società udinese di slnna'>
ohlaffitoflgtiuàj()-dl TD/o-' '• " , '
' riale del'.3,.afc08io 1883 incaricò il mi-,
del teilente Alberello va continuaràente, Mttea, Ieri sera'ebbe luogo l'AsseraIL CORAGGIO mU ARABI
pVgàyèr'Biit'órero.màuo'^'oi ,a.i, pe^- BÌat)!o','del)à guerr^ di'costruire, imrae-'
liligliorandò.
• • :
,
blea'generale
eoil'intarveato di 48 soci.
.motta Uba' tarda parola in ' aiia 'difésa diatamente la.,ferrovia PabinlfaPinsk e
Brasi unòhe- alzato, ma una piccola
Meno 11 bravo-ginnasta' Marohssetti,
" ~ non, poteva Introme'itersl 'nella 'qae- il, ministro non tardò ad atfldara, itla61' inglesi tornano dal campo con nna febbre
io costringe a ritornare a letto. erano tutti giovanotti-'.fra i 16 e 1-28
'Stió'ne, aé non pei- ésaminar'é so Cristo vori-relativi al ,8° battaglione ferrovia-, opinione - altissima del ' coraggio degli - In questa
ricaduta però non o'é nulla- anni, la maggior 'parte sui 18.
avesse violato la legge poUtioà,'giacché rio, che venne rinforzato da alcuni tuo-; arabi. " - ' '
i -'
. di
grave.
' ", ' ' ,
A quella gioventù ' balda, viva, Irrei'romani,'.,ai, pòpoli.vinti lafòitivatiò' in- nioi e messo sotto il comando del gè- '
E^si, dice il eorrtspo.ndento del Dailp " Anche il soldato ferito alle dita dal|o'
tattì'le .reirgloùV, è le legg! 'na'zlOnali
quieta,' faceva singolare contrasto il
Hfwes furono ì più feroci' nemici con scoppio di una capsule sta meglio,
che non'*fabe8S'6co..eoi)trò .alla" riiàestà aerale 4-nuenko'Vi'.
banco
della presidenza, ove sedeva-un
' Ma la Russia non si limita ad inse- cui le truppe britanniche abbiano mai'
'Si crede però ohe dovrà essere ri-; vecchio dall'antico-pelo,.-il presidente
dèll'làpero^ " ' • • • , . • , . . , , . • .
gnare ai,suoi soldati come si costruì- avutOa combattere', -f ,;
formato,'
'
Fornara,! Il consigliere Tallinl che ha
' 11 loro coraggio è coraggio di tigre,
Gli ebrei quindi,'.vole^pdo iarto ad stjono ferrovie •, essa vuole ancora' ohe
ogni costo "il'-Nl&re'iibf-'Vttvooavano la: aapplailo amminUtrarle ed esercitarle. ed il mudo della pugna è quella delle
P o r d e n o n e . Da molti anni in .Por. varcato i SO "ed- il direttore-della'ginloro leggiV'Sauoita dal.laVii'irioohéidi-- .' Ecco .perchè un'altro ukase dell^ottp- bestia-feroci, tremende'per furia e as- deubne è iatiraita un"a 'eo'uòle.dl diségno nastica, esso pure provetto,-ili Morandìni. '.- e ' ,-."if
eeva « otti bestemmia' il'nome'del Si- bre 1882 ordinò ohe l'esei;oizlo di nn'al-, setate di satìguè. Le'loro b'ittaglio sono pressò, Ifi Società operaia,
Tranne questi,-gli antichi soci brìignore, sia mésso ff-morte,'»•' ' ' ;
Detta sohqla si è sempre sostenuto,
tra t-rrovia della quale _.una parte era' battaglie-in cui non- si chiede né si con''•Ma'-pefóhè'ibOtìP'Marg'óttoiha trovato compiuta e un'altra ancora in costru- cede quartiere-. Ad-EI 'Teb e Taraanieb' mercè do)lo'. ofierte'private .e sussidi] .lavano per la loro assenza ; a lato al
presidente fungeva da segretario il giofuori adesso- lo parole dugli Ebrei ?'
zione, si affidasse provvisoriamente alla combattevano ragazzi di (12 o 14 anni, del ministero d'Agricoltura' e di quello vane Batlistella,. ,
armati di lància e di mazza, come i loi'o dell'Istruzione, ai quali'sopperivà la So-'
"•ll.'"peròhè è-grazioalsaìmoi'."
soldatesca del medesimo battaglione,
]?acendo il.resoconto morale, il pre••
'',
• Alle protesté del pap'a per l'incarnaoietà tnedesìma.
SJfdoiali e comuni durarono 10 mesi, maggiori.
Molti' dei nostri vennero' uccisi dopo
•raroentO' dai borii dellaProp'ojandò fide, osala dal novembre 1882 al settembre
L'utilità '.ohe apportò ed apporta oon-, sidente discorre delie varie fasi della
, il'mftlistrO' italiano Manoiìiii ha detto ,1883, in questo servizio ohe, in quanto la battaglia da ,ar6bl feriti o.fintimorti. iihuàmènle la scuola' di' cui, parlasi,, in Società dalla 6ua.\.l'étltuzioua avvenuta
alle*'pùtei)^e eStere,- che la questione 'è 'allo ' s'ua'ltarti'ls'biarità,' errael''thU'b"oonuna oitlà cosi industriale come Porde- 10 àiini'soho. Lamenta che il numero
d'interesse interno, e ohe^se'nóVi'de- formè''àll'08eròizio delle, ferrovie'' mili-'
none, è tanta ohe la provincia pensò dei soci e degli allievi aia assottigliato
vono immischiarsene péif'tfulfa.'^Qumdi taiii nella Transoaucasìa'; ammesse quelle
di venire in aluto alla bellissima Isti- nulla oatante le, liplté facilitazioni latrqdotfe la via di 'sperimento,'
secondo-I)ón*Bàr|8W'i'le'parole di Man- differenze ohe prov'en'gono" dalle due Ipoàtuzione.
Oini-e-dei liberalMtulianisoao quelle lità'tainto'di'verse per elima, boatumì,
' La • Deputazione Provinciale quindi, ' Apre'una parenteai per dire che la
Una bumba a Trieste.
. dei .giudei i-Gladstone, Biamark, Ka,loòky, 'abitudini e 'via (Jisoorendo;'
deliberò, sopra, relazione del Deputato mattina • erigi f stàio'coaaegaato un co' '•'
Telegrafano da Trieste all'Agenzia Bìasiilti, di 'propórrò al Consiglio Pro- municato contenente ' una '"li.^ta delle
ed..altri mluisttii .esteri ,sòno tanti FiLe spese di 'ctistr'uzlone della linea Eeutér
che domenica sera è scoppiata •vìdolale,' nella sed'uta delglorno IBiCor-, persone da' proporsi per le ii'iiova elelati •, e.il,iMne prigioniero s'è trasfor- sopradetta, ohe ha ohilometri 144 di
mato nel inistioo. ,iéj»«/(o .pasquale, che lànghezzaj furono di' rubli' '15,187 per uiiabomhà di dinamite pi'esso .la oaserma l'app.ro.vazione del, .aegl^ente-.'--•,''.-!'# • zioni, comunibàto oh' egli fece In'seHi^e
,b.^la-;invftno sotto' le guarentigie-di Cai- chilometro, 'senzii p'erò toner donto delle di. Trieste.
Ordine del giórno, <• • . in' un giornale cittadi'ho, siccome quello
ohe,'accennando,-al'meriti dei preposti
proiettile produsse forte detona?iione,
longarine e.del materiale mobile; pom- maIl non
Il
Consiglio
Provinòlale accorda pel. Indicava 1 motivi ohe determinavano, le
cagionò alcun accidente.
"Don .Margotto si dimentica ,a dircichi' ptese 'q'ueste'ejquéllò, il còsto'del chicorrente anno un sussidio di L. 500 nuove elezioni. Il IhaeatrO,'erasi'quere.aljgiorno d'oggi .possa rappresentare la • ìbmetr'ò 81 ' feri'ovik; ainmonta''a rubli'
Orribile misfatto. •
alla soitola.'di disegno presso la Società^ lato perchè il comunicato " dice, i pro. parte jdl Caifas^o. ,l^a .non iipporta. - ^ •28,594.'
•'
• Trieste 9. Ieri avvenne un atroce mi- operaia- di 'Pordenone*.
ponenti eonfortati da! df lui'consigliò,
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lizzate, non bastando le allegrie e nVmnieno il lènto passar degli a'ani,,' a far
sOò'mparire le'ete'riie nubi di trlatezza
nèrouore d'una'm'adre.' ' '
''' ]
" O'son'heii pochi'che hanno profondamente,
m'editato
.laim'metìsità'dslla'
o'ap. ,m^jm^mm.xmMurmM' stretta ài cuòi' d'una do'Ah-a ohe idolatra
l'Agli, ovvero •v'ha', mólta 'sbàrsezza'dl
iChi non ha .v.eduto-condurre'qualche, vere "madri, pdi'òh'è;;,'altriméntl no'h si
povero bambino ,in quelle-, biblioteche' conceplrabbo la ragióne dell'abbandono,
i-àella morte, ohe si chiaman cimiteri, 'uèllà pìh''''oomplótà'ignorai!'za,' d'nn escoperto di,fiori, di, color paonazzo, la aere, in grazia del quale là aooì'otà vive
.'di CUI pallida testolina,8embra muoversi 'è's'infutura. '
' • •' '
,.B1 rltcao del .meato cantico intuonàto ' ''Arrivo a capire ohe vi sleno taluni
-dalle bambine ohe accompagnano la ohe ci tengono a diventar'padri senza
rosea bara 1.
, <•
'altri meriti che il saper procreare, a
. -A chi non sfoggi' l^abbastaozB assurda senza saper d'altro che gli elogi di chi
,frasai Vn angiotiUo.dfl paradiso! -con li avTicina'i iha'che una giovane vadi
,.la più granjbuuna fede, , colili miglior a marito eoa un uomo'serlo, e ohe poiSelie intenzioni possibili, onde consolar. scia diventi' madre di formosa prole,,
.,ila.-sconsolsita .madie,? '
,,
• | è'enza'conoscer ' 1 precetti .più rudimen,Se tutte lo madri fossero ignoranti,' lalì- onde' preservar' ifiglida mille m'ali,,
o per lo mono avessero, la fllo^oiìa di, francamente, non mi- '\a, specialmeiiW
qùellaiital.'.jaadre che in uua commedia 'ln-ulia''«poca In cui si canta' in-tutti i
quasi rammaricava aver avuto 23 figli tuoni ohe ai cammina" •verso la felioilà'
da 8 matrimoni, dei quali solo lo era' ' (iella àtrada del progresso. '
•" '
.tó^..i!0*.RW WWf,
"JMefeiV.ro a.' - E perchè mai non sarà fattibile an.ì
ii,tr#,n9u(liizsariie.!que)le.(Pfati.che...ivolgari,. daralla ricerca delle cause come muoioi-iinaoùi eta"ituttai la"8cìeuzarsènza,Talcnn no i bambini, con tutta franchezza'e
"'•fondiimtìntò,''Va"au';se;''é "ijtiithdl 's^'Slna sincerità, 'specie, come-del'caso, quando
^'4i:Sò#?Jb,,ibro:,||;^rf|)|b^ si'tratti, di "giudicare su delle . verità
"rosi' ifampòlli' a coiitliiuarà
tanfo poco studiate —• invece'si ricorro'
iid''unat;famigliali!iMaiahteè'l .siier mbfte a ' frasi'altisonanti proprio' solameute
.'•toltè*fm''leÌ8piffe'-dellB''.ros"e'''iià'tìtìàte all'arte' oratoria, e bhe si aduUerebbero
;^re a certe altre;grandi opere 'e non- a po„ j|!jPW-9W;.te5efi?lle,-jlustojii.mai,ièa-! vere pagine come le nostra'1? '

Ogni momento s'ammalano batnbini,
le loro Infermila non si" oapisoonb, e
'la .scienza non viene, interrogata,, l'erehò? Per dcfioonza di 'istruzione, per
•bbmulo d'occupazióni. 'Ne' mtìóiono giorn'èlmente'k'oeqtinàla "di queste Innocoriti creature; piangono le' madri, ai
òddno'i' niesti oautici','le.nprihéinvidian
'.loFÒ il paradiso'-^ sedicenti pensatori
poi aggiungono'.
' ' '
' <' ( Bah I Se non morissero bambini, laterrà non potrebbe mahtenei-e questo
gen'ere umano, tanto malvagio quanto
fecondo. Disinganniamoci, se muoiono,
ciò arverrà per qualche'ragione...,,-. Vi,
parlano poi di leggi naturali, di statistiche, di calcoli,,.. Mediante una tal,
sapienza tanto egoista lasurda e paradossale, il famoso Re EJfode passa come
un gran benefattore, 'alla stregiia delle
vedute di tal moderna" gente. ' Costoro
non vedono nel bambini' "che dei parassiti che non lavorano, ohe non si acquistano il pane;'non hanno la poesia.di
veder'la c.uUa 'abitata,''non ammirano
qàéstl fiori, non amatilo' veder riprodotle le ' loro sembianze, insomma non'
'han cuòre.
'
Questi egoisti statisti non ricordano
'forse'come in Francia si penai serianiente allo spopolamento "per gran mortalità dei bambini, dà ' arrivar' fino ad
Impor' tassa al celibi ribàlclÉranti a cui
' mente'importa, ripopoiar la patria. ~
Oomunqhe sìa cosa, api vediamo che
muoiono molti bambini per injpordona-.
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bili trasburanze di tutti. Molto'peraohe a chiamar il medicò per manbànzà'di
anche di buon senso credono ohe ì cura I
' ,, '
bambini non possano esprimere le loro . - Quanto su ciò non ci sarebbe a'dire
sofferènze, ' e sosteogono oon fermezza riguardo alle cause di morte del bamdegna di miglior causa che il modico bini prodotte da inanizione In conse.specialista ''delie malattie dei bambini guenza di cattivo allattamento, "—'E
•eserciti quasi una'specie di «èlerifirtrfa, .cosi anobi in causa 'dèlia eccessiva alisupponendo ohe non si arrivi a 'rile- mentazione, per 6ai lie avvengono t'ail
vare l segni speciali che caratterizzano malanni. Anche il popolino lo 'sa; Ogni
l differènti ' dolori nella *flsonòralà-del momento si' ode domandare: di, che
pìcCinoj poiché pietosamente, confondono mori il vostro bambino ? Poh I pòrSa
tali persone, la smorfia ohe'precede'lo da indigestione. Certamente da indigeconvulsioni col sorriso abituale. Parlino stione spaventevole, ohe suppdh^''';..Ha» '
oon una esperta nutrice a ab aVrttnno completa anarchia di, alimenti'''proplv
condegna risposta. 'Bs'i s'intende che nati'iutooratioamante — qual ' nlaggiór
,..•,,,
detta conoscenza' non la si aquistà che assurdo?
dopo una lunga osservazione, uno studio ' B ciò non bastai la moda hoi^ conprofondò, ma ciò' non 'teglia che non si tenta di far suoi schiavi gli aduli;!,' fa
giunga a scoprire mille drammi pato- denudare l piccini in ' un'' modo antlgelogibi al quali si può' riniediare pron- nìco e brutale.'Ohi noq yida'tante potamente..' '.
•
'
vere creaturine' trétóar per il 'freddo,
' 'In nossuu caso sl'può dispiegare tanta' avendo' i ,braccfttì'le''gambette,'Vd'anco
attività Oome nel veder' in pericolo la il petto nudo, ' rihj'orbhiat'é dalle barnvita d'un bambino, qualora non se nei binale,0 dalle "madri ostesse superbe e
voglia proprio '(luraw: còmodo, preten-j aoddl^tatte.'dalla'loro'opera?.- "
ilerebbe certa gente pacala è ignorante'
Nonaòg^a'ugiàmo le trascuranze senza
ohe sta'intorno allii''culla,
; home del-padri e là loro 'inooDoepiblle
C è nulla di più ammirando' ohe la bonarietà, causa di mali irrimediabili.
voce d'allarma', che, la madre Intelli-';
•pn'a 'fiata si vede un' infelice bambino
gente ed attenta'dall'udir ' il colpo di. rngHr Ih'causa d'accidente dovuto alla
tosse del aùo bainbino, o ad avvertir! distrazione, della donna inoarloata alla
di'soprassalto un impercettibile' moto; sorveglianza ; un' altra si lamentano sloconvulso, berne li lotano guizzo d' uà '^amènti,'"cólpi''é' 'tSinti 'àltt;i-'ml»1ànni,
lampo, precursore di ' terribile tem-j •prodotti'vQ^òhtairr'pil l'mpeiSaàtàJn'èniei
ista?
•
• ' . , Non di rado al medicp accade f'i' osMa per disgrazia, quanto poi al tarda servare' ano -stato d'imbecillità-prodotto
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IL FRIULIaailtwiiia

Circolo artistico udinese. voro continuo e senza tregua, non può l i m i t a t o . Il 26 del mese corrente
Domandò gli fosse permesso di giusti- gruppo ohe aveva compilala la lista
Soarsi in Assemblea. Il presidente avreb- stampata; esclude vi pi-endèsse aleuti» I «ignori soci sQuo invitati- iid ui) trat- eseguire in giornata tutte le spedizioni sarà pesata la rassegna di rimando
begli osservato, ohe non,;poteva uscire parte il maestro, come eaalude-ch'enti» tènliÈPuto. famigliare che avrà luogo la di biglietti che flnóVa le furono richie- per quei militari In congedo ' illimidall' ordine del glofnóìe ."consentire una Inno del gruppo abbia' mandalo al pre- sera di Venerdì i l corr. alle ore 8, sti in 'detltiglio, e- deva >.forzatamente tato i quali oreddiio di eiikn, diveritardare gli invìi almeno fino al 18 nuti inabili al servizio. Le,domanda
discussione iuutiTs.-jwji'-fsEragll libero di sidente alcun oomttnjtsato. Insiste D'ella presso la seda'del Circolo.
,'.:j|*rndenaga ragazcll".,Se i ra- aprile corrente, avvertendo,inoltrai ri- dovranno essere dirette al Comando del
-,;,
dare, sa ohieeto;^ttaÌiin,9ue consiglio domanda ''dell'Andr#)li.
'•-Wlle persone (Urètè'ggerliàì.'lPprealdeliie,
. Ripete il presidente éi' erasi già gazzi poieesero pensare quanto dolore vehdllotì-.uli'ingrosso ohe tutta le or- Distretto Militare neh'più tardi'dèi 18
giacqhè lo jJesièleravii' preiideva atto preso atto delle- dlohiarazlotil del mae- rfelilno af genitori quando sono aramalati dinazioni ^lìvenute' alla ^.Séììione dopò corrente', per, mezijo. dei siiìdacì e podella stt.1 ' diclliwa^ione ed lagglUstnn. stro'*'«he, uè 8gll:ià l suol collfghli? Cvrébbertì' un po' più di oura dèlia lol'o ' il 2B ranrtó) subirànnoanoh'esse un ri- trsuno-'éàsère'; fatte dagli iiidlvìdnl di '
•
, ."•' ^ ."' ... tardo nella «pedìzldne di olraa 10 gibroì. l'.'S" e 3" categoria tanta dell'eaei-olio
dolsfeda, ne avrebbe fatta 'fiomiinìoa- aveàno dato al comiiniiiato un» sinistra salute., '
La Sezione Lotteria però ha già preso permanente che' della milizia mobile e
--.«iotiSiMtassèmbisa,
"''' "'•
interpretazione. Il maestro era libero
-' E cèrto,lori non snrebba avvenuta la
di
esternarsi
sulle
persone
-proposta,e,
Dorendós! rinnovare tutte le, aaVlche
disgrazia ohe-si deve purtroppo lamen- tutte le misure perchè a principiare dal territoriale.
^4<!,o#tB,ft la. ne6esi»ltà, obe;'l«,fieeUC<sa'l». oU,a in prova l'esempio dei niaèstrl ..tare, ed ecco quale ;
,, IS oprile ili poi possa eseguire regolar- . - IPer-. 1' « a c e l a t o r l t ' • A- .Milano
«il èaiiii^o ohe vogliano e possano 'pre- prècSdentlii quali erano anohasoòi,e ai
" 'Verso lis tim pom. passava dunque ménte tutte le richièste nella 24 ore.
venne emanalo, diti Tribunale no,gìttstarsi. Spectaldeiite, il direttore della sono sempre , ritenuti, liberi dì'esfei'- •lari per lé-vie della nostra Oltlà utf cirro
e m ' a g n l f i e l b u o i . Oggi alle dloato ohe può avere una certa Imporginnastica deve trovArsi ' tutte le sere ilare opinioni e consigli sulle - elezioni tniaolnato da due buoi. Oii ragazzo orei ò9n ttot,
buoi, di cui ieri ac- tanza pel molti. dilettanti, della qacoia
In palestra flflohè sta àpertoi onde^ ve- da farsi, non implicando alunna Man- monta a bavalclonl dell'asse, perde l'e- cennammo ei due
'" ', , • •• *' '
la di cui carne sarà ven- con reti.' [
gliare, assistito da qualche maMbro oanza di rispetto ai preposti.
quilibrio, cade pusga sotto le ruote.
La pretura di Magenta aveva ooudibile
dal
mabellaip
Diana, fecero il loro
della presidenza, ohe non 'si danneggìift)
Anche il sodo Pleitl rolla parlare nei
, Fortunatamente, le lesioni, riportate
ingresso in città e si portarono dannato uh signore, ed il suo servo a
Il locale e gli attrezzi. & necessario abbiai .sensi degli Andreoli e Zavagna, e dopo dall'imprudaule fanciullo . alla testa e trionfale
Giardino grande alla pubblica pesa. varie multe, perchè questi fu.Uro.vato
vigore, aidoriii ed eneiigia, ende «la mfizz'ora, potè il presidente dichiarare sopra il.tarpo,,non sono gravi essendo in'
Uno pesava ohiliigrammi lli)6 e l'altro alla caccia con reti, muoflo non già,di
conservato l'ordine ed impedisca gli ésec- èhlueo l'incidente.
.
'
il 'oarro.,iVaoto,'ma però Icspavemo pro- chilogrammi-1104, sicché in tutti a due una licenza al suo nomsi ma di quella
olzl perioolosi, '
' > . * ,
Beco il,(risultato della rotazione '
vato le,fi(rèparl'Bvven,ire più guardingo. rilevavano l'enorme peso di ohll. 2260. .del suo padrone. ,, .
:'
.
Rioordai i tuneaU accidenti toccati ad
- A. consiglièri ottennero i
T r a i dMe lltlgantl.4.. ECRO
Il, pretore ritenne ohe, essendo,la liS t a t o s a n i t a r i o d e l b e - cenza personale,, npn ,el potev.i oàcciara
alcunìvglovanetti che'.vollero, la re a ca- iSatiiistella Edoardo
,
voti 42 come Siidó'la ticcenrt : Annott&vai,—
priooio degli esercizi" atìrob^iioi,'ripu-; .Mftrohesetti Luigi
»--40' e la passeggiata in Mercatovecohio ieri s t i a m e . La .tìaisma Ufficiale pub- a mezzo d'altri, se non ..quando,nella
wndp di oltempferàre, ai ripeluti con- I^erusini oav. dott. Andrea
» S7 sera si popolava del soliti fràquentaiorl. blica Io stato sanittirio del bestiame <iell,f, licenza, si fos3a|aocordato epocialo persigli del .direttore 'MBAidinl.-i'Se le due' Mui-atti Giusto
Tutti facevano in su. ed In giù 11 così nòstra Provinola dal 17 al 28 marzo' .messo, , , - , . , . ,
- .
, » 88
,;
, ' , ' , '
U, s, e ne dà i seguenti risultati :
palestre,' ìegli dice, '-'isàno In'vidiiite dai Del Poppo prof. Giovanni
» ,82 detto ,pos>e e meno,
I, due condannati pttennero, contro 11
Carbonchio : 1 bovino, morto, a Poz- parere del P.. iii„.,dichiarazione di non
visitatoti, 'tutti deplorano I' assoluta De Glrolamì cav. Angelo
, > 81
Una
soia
persona,
una
donna,
slava
mancanza di dlsòipUna.
Blum Giulio
'
» '28 appoggiata'ad un pilastro, muta e, pen- zuolo; 1 id,, id. ad Udine; 1 id.j id. a luogo a procedimento del tribumle oor-.
Palmas 1 id., id., a Oampoformido. ,, razionale, il quale opinò :, potersi esat• Lamenta di aVer trovato danneggiato Marzuttini-dott, Carlo ' ,
»,, 28 sosa, ,,,,
. . .
- .
il nuovo paviitiento della sala maggiore,;
A direttore delia ginnastica i
- Proerainnta dei pezzi muslcyli' oltare la cacoia con,, pti ;d,t chi, è. mu.Ma
la
sua
tranquillila
fu
presto
turscrostato il «uro e pratioatòvi \in'largo Fasser Antonio di.Antonio
» 2B bata. .Utì'alira persona, pure' una donna, ohe la Bitiida cittadina eseguirà og^l nito di liopuza-,aD|jS|Àooii,, ìuterpoata
foro, ed iusùdioiato in.più. luoghi" con
A revisorlrl del bilancio : ••
alle
ore "& 1(2 pom. sotttì' la Loggia persona, senz' uopo drspeoiale permesso,
si
avvicina
e
giù
senzaritegno,
-senza
vorli scritti."
Mùzzattl Girolamo ,
» 37 prendere flato/ una tale litania, di im- raunlistpale : •
a paltò che dei frutti della.caccia fruisca
Disse commessi forie questi atti van- Famea Ugo
>
, » 88 properieida st^ndòlezzars 11 più depra- 1, Marola , .
soltanto il proprietario della .lieenza. >
• • pi, IH.
dalici' iluraiiti gli esercizi delle scuole Mlcoli Emilio -.' ';
» 28 vato-,.del.:presentl. .••.';..),-•
P e r ' 1' a s r l c o l t u r a . il nuovo ,
pubbliche-ma potrebbe ;essere-'snohe ;o-, ' Il slgi^or BlaiWp.tìn era socio e prò- " Bistrattava,,,parej 1-^1.geloso furerei 2. Sinfonia nell'op. «Zampa» Hèrold
Arnhold ministro Grimitldi diresse- «Ile, Cahifli'e.
; dossé' la" domandi''d'iscrizione seduta 1' amante • della furia assalltrioe aveva 8. V,ilzer «Riflessi solari»
pera di qualche socio od (lillevo, *
di commercio una oiroolare;>nèlla q^uate
Preudendo commiato dai giovani egli stante^' Secondo' lo Statuto avrebbe dovuto — aln!i"6tto-;eisaB'Stessa lo affermava ^ , 4. Finale nell'op. «Rigoleltoif Virdi.
settUHgenarlo si'permetto, non< in. via' .essera' ncimioato ih consiglio «(1 (presi- fatto,1'ocòhibllìio dolce all'altra, la ap- 8. Centone d^U'op. «M.iobeth » ArnhÓld espone i suoi intendiménti riguardo'alia
6. Polka .«Convegni geniali» Verza
azione che egli intende,di dare'al- suo
di ammonizione, ma di ufficio .amiche- denza, né Bvrebbesl. -potuto, accogliere, poggiata alla colonna.
vole, di dar'lord un consiglio, paterno. ieri sera la domanda perchè non legale ' Quest' Ultima pare si stanoasie di
C o n t r o l a fillossera. L'Animi- ministero per lo sviluppo eoonoiulco del
Il) tulli gli-stadi/In tutte le condi- 11' numero dei consiglieri presautU 11, sentire il di'lei panegirico tatto dalia nlstrazioU'i dulie ferrovie Alla Italia fa, paese e perchè l'Indirizzo dei Ministero
zioni dtìla.vita,-.soti6' necessari l'ordine banco .della' presidenza, non: fece alcuna megera sua rivale,,a fu allora ohe mi- noto al pubblico ohe in seguito a nuove, ste.sso riesca più conforma alla propria
e la disciplina. Se manchino là disci- opposizione rìtaijendo sanato,ogni difetto nacciò "di -ricorrere, all'ufticio di que- misure adottate dai Governi d^-gli im- indole; e' ciò.sia col nuovo studio di
plina e l'ordine, le più bi'lle istituzioni, • dalla, presenza dì tanti soci. — Il Blum,' stura, e di ' fatti mosse-a quella volta peri di'Germania e di Austria-Ungheria talune quealionv già discusse, sia'coll'at- •
si corrompono e deperiscbno i invece di' coma 1 neofiti, fu-nominalo contempora- i passi.
è cessato l'obbligo di scortare colla di- tuare nuove utili istituzioni. "
giovare nuoèlono;, • • ' - - ' •
neamente" socio è consigliere.
V e a t r o M a a g l o n a ì l e . Rimanendo
, La gelosa comare però non lasciò la chiarazione del mittente e col oertifloato
dell'autorità
del
luogo
d'origine
la
L'ordine «,6 la disciplina devono in
#
chiuso il Minerva nella prossima feste,
sua viitima, e correndogli dietro contipartiotìlar;módo applicarsi alle'palestre.',
* *,
nuò la, litania degli epiteti gentili fino spedizioni di sedani, carotai patate, rape, la Direzione dell' Istituto Filodram mali òp
ravanelli, ramolacci, rafano, funghi,'tar-, ba delii^erato. di dare domenica prèsslmà
Oli esercizi opportunamente eseguiti
Quantunque l'articolo da noi ieri in via della Prefeitura.
sviluppano'le forze,'sono elementi di pubblicato, sia redatto in forma corretQui giu.ta l'assalSB'Un morboso fu- tufi, cipolle, aglio, ' porri, radicchio ed un" trattenimento ohe certo , incontrerà
vita, il complemento necessario della tissima e tale da non giusti&cire il Un-' rore, e non contenta delle ingiurie' ri-' insalata con radici provenienti dall'Ita- il fayo,r,e"dai pubblicò pòlche vi prènderà
educazione fisica; fatti a oapricolo e guagglo poco pariarosuliire, e,'.le- frasi corse a degli.argomenti più persuasivi, lia e destinate ad essera importate,'a larga parte' Il cieco prof. Vailati detto
soonsiderglamente, mancano allo scopo troppo accentuate del maestro deliii gin- servendosi nella lotta di un paio di for- traverso la Svizzera, nei detti Imperi,, il Puganini del mandallno.
od a transitare pei medesimi.
e possono tornare- fatali., '
nastica, e sa bene sia già" nel discorso' bici che teneva in mano.
Il nostro giornale na ha già pariato.dei
. Per tuttr i prodotti vegetali non com- meriti di questa distinto artista è quindi
Confida ohe vorranno in ftvvenire-u- dal Presidente fatto ieri seca all'assemMercè 1' opera di un tenente di fan- •presi,
tra ijueili sopra indicati, il pub- non occorre,ohe spendiamo ulteriori panlformarsl alle disposizioni < che i-pre- blea risposta adeguata ,',al ooptenuto. teria, le due ttjr.ie furono divise, ma'
posil troveranno di dare, che la cose della pi^oleata — senza oàmblaredLuni il paciere s) buscò una ferita ad una, blico dovrà -Continuara ad attenersi alle; rola per invogliar il pubblico a recarsi
procederanno ordinatamente'e che.ne^-. virgola pubblichiamo quanto ,' in ,ap-: mano, per fortuna non di grave impor-. prescrizioni liotifloategli da questa Ahi-; domenica al Na.zionale.i
' ' " ''
minietrazione con avviso dei 27 febbraio
suno darà motivo dì ricordare • i , versi presso : »
tntlza.
.{','*2' ..': '.
P r o t e s t a . L'articolo dal titolo — • *Tutii si m'eravìgliàvanb'obè la man-; corrente anno, tanto più che In caso .. Dopo,lunga e penosa malattia,. mudei poeta: ,
,
.Società'udinese di gintiaitka. T - coni-- canza di agenti delia .P. S,,'avesse ,la- di inadempimento delle medesime, l,a nita dei confarti di religione, cassava
• alla virlii latina*" •
parso" ieri nel giornale « Il Friuli », reca solato ' che' in pubblico davantli a fan- Dogana di Chiasso, coosltierata chèle. di vivere alle ore 9 di ieri sera, nel0 nulla manca o sol h Htciyìimi
Nessuna osaeryàzione venne fatta, sui una maligna e, vigliacca insinuazione a ciulli e fanciulle,.in pieno Meroatov'eo- 'Spedizioni irregolari colà giunte si tro- l'età d'anni 62, I ^ H l g l a U e g a n l . '
bilanci meno - la proposta',, dì Edoardo mio' carico, talché sono, mio malgrado, cblo, alle otta circa della sera, la lingua vano già in-, territorio svizzero, ha avI.-fràtelli e oonglunii né danno il triTelliui accolte ad unanimità di aumeu' costretto a protesj^are altamente boiitro' di una donna'òhe ,|i!)n. sem,bra'apparte- vertito che d'ora innanzi intende di ste annunzio,, pregando essere dispenla etessa, dichiarando assolutamente nere cori troppa ragione al sesso gentile, eseguirne senz'altro la confisca e là di- sati da visite di condoglianza,
(ore il tenue stipendio del-bidello.
falso ch'io abbia consi((lioto fl/cti«t So'ct gridasse al ^iiattro venti del termini, struzione, anziché' limitarsi a respinI funerali avranno luogo domani alle
»»*
a volare «'«a gMoisiasi (isìo di candidali molto espressivi, ma assai poco parla- gerle, come ha fatto per il passato.
ore tre pom. nelle chiesa .Metropolitana,.Sorse il sòoip Andreoli, • lagnandosi alle cariche sociali.
mentari
I
Illnmtnaielone
a
^ase.
Dal
80
partendo
dalla casa n. 2, Piazza Vittoche sia stato incolpato, II mUestrò di
Maestro della Società di ginnastica,
'
.' ',
Xiotterla nazionale di Vo- marzo ai giorii» 6 aprila furono ispe- rio Emanuele.
aver dato ooosìgli sulle elezioni e pro- so esser mio stretto dovere il non in0dine, 10 aprile.
pone venga aperta' .un'inchiesta onde gerirmi menomamente nelle elezioni di r l n o . Puobl giurili fa' annunziammo zionate N, 289 fiamme a gaz delia
possa giuijlìfloar'si;'della, malevola insi- quella Eappreseotanza dalla quale io. che per soddisfare' il grimde uiimero ijuiiii sa na, rlscoiitraroiio:
In oontrav,venzione N. 173 — A pre.di riohiesie dì biglietti della Lotteria,
nuazione., 11 presidènte rispotide credere debbo dipendere,
Daziomiiè pervenute al ' Comitato dell'E-' scrizione N. 72 ',— In movimento in
oziosa ogni prattea' e' b^stnre II cenno
È già da pareoohi anni ohe iii questa'
-, ,MAUI0 PaTTOELLO
sposizlone generale Italiana ' di Torino/ causa del verno N. 44,
da luì fatto. 11 maestro, non ''avrebbe
Stagione un preparatore di un vecchio
' Jlfaeslro; di scherma e ginnastica. questo dovettei:creare una apposita Se-' "Furono poi constatata 2 contravvan-' depurativo facendo della r<c/am« per 11
mancalo a .nessun rapporto di dipendenza dfindn, se,ricliiesto,.consigli, tanto
iTaccInaJEione e r l v a c c l n a - iioM Lotteria in piazza San Carlo n. zioni per fanali succidi e spenti. Per suo rimedio, cerca frastornare l'opinione
più che la lis'ta'.c'outlene ,noml di per- x i o n o . Rioordiamg che oggi alla ore i , alla quale Sezione furono riservati tali contravvenzioni la multa ascende pubblica facendo credere ohe il suo spesona sotto ogqi riguardo •rlspettabllWsi'me. la merid. ha liiogo presso i nostri me-' e-iciusivamente" tutti i servizi ed opera- a lire 87.
cifico possa essere in qualche', .iuodo sl. Sa quello ohe si fa a Venezia fi fa- mile al mio sciroppo depurativo di PaAd ogni modo aveva rgià' apnuoc'lato dì dici condotti la vaccinazione e, rivac- razioni della Lotteria.
prendere atl'o delle dichiarazioni fatle- cinazione gratuità e ohe questa si rin-, . Oggi aiamo pregati di annunziare il cesse anche da noi quante multe non loc- riglina composta o ohe possa starglf in
novefà aiiohe nel giorni 17 .e 24 aprile pubblico ch9,fl8r Seziooe_Lotjeria. dejl'E! óherebbaro a queat'AmmÌDÌstrazlone ? I... confronto. — Rifuggendo, dalle polemigll dal, maestro.
sposizlone di' forino, malgrado un InA l m i l i t a r i I n congediti l i - che, che offendono la., dignità . di chi si
Il socio Zavagiia, àà dioenilo uno del corr. e -1 maggio.
dagli alimenti. Lo stesso' può dirsi riguardo a quel fantasma della medicina
infantile, ohe sono'i vermi, i quali .se.corido 11 còlto 0 incolto pubblico, sono
colpevoli di molti malanni, mentreqhè
'eòoo Innocenti conseguenze della mala
àlimenlazióiie.
.11 latto', non genera vermi, come
equivoci'mente credono, molte dottoresse
., ,\ ., È dd-jeroso difendere la, manna
infantile da tale una; ingiqsta accusa',
a dispetto dei seni plàcidi ó dalle pu-.
"trioi ogolele.
Tqtti, ì pratici In materia di malattie
Intentili Indicano ohe causa delia ver-'
mlnazlone si è la mal regolata alimentazione, aquosa, 0 consistente solo di
fecole, frutte ecc.
Molte infermità si accagionano pure
alla-dentizione; vi fu I''u30'(forse non
apoora scomparso),di.far.delle inolslopi
sulle, .gengive del-,b9m.bliio i'den'tiiil del
quale.non.poteàno rómperB quel involucro carnoso. La., moderna .seieim in
linea di dentizioD9,,,fè chiaro ohe non
esiste tale ditacóllà, -(nutlle quindi la
dolorosa pratiófi, la quale potrà aver
luogo solamente 1 seguito a dati soieotlflci. Tante altra ubbie 'sussistono in
proposito, e ohe lupgo^.sarebbe ennumerare, tua ohe forma'n pur- troppo la'
preoccupazione ereditata dalle madri' e
(l) Noi tanritorio di Oomona mi è avvenuto trasmesse ab 'immemorabile.
giorni fa visitare un povero infeIiC9"olie otali»
m nulli in uno st»to di "cretinismo do far piala,
Non deve passar innossorvata la fi0 ciò in causa di una caduta ( o la cioatnoo si
che presenta un bambino colto
.-Todo noi contro della tronto) avvenuta 17 sonomia
da gastrica affezione, e sopra tutto tratanni &.

da caduta sofferta ne'primi anni.(l).
E che pensare delle serventi, le quali
pur quantunque buone, mancano sempre
d'educazione. Una vòlta per sempre il
, bambino non bisogna lasciarlo In balla,
e che sìfamlgllarlzzl. COI! t»! sorta di
genie, imperocché, fu" uopo,che.0n dagli
albori della vita, iotellettniile sappia conoscer la differenza fra, la biiona e, la
mala educazione'.
' /,'
Passando alla pane up'poco.più me-'
dica, bisogna notare ol^b nella tenera
età tutù gli organi non crescono, ad
una maniera, ' loochè spiega la facilità
per cui i bambini vanno soggetti a differenti malattie a seconda dell' epoca di
lor vita,
'
,, ,
Le funzioni tntte,-si esor'oitano In un
modo più completo di. mano: in mano
ohe cresce il bambino, .dovendosi fissar,
r attenzione' rispétti.vam'ante negli apparati, .sopratu'tto a .quelli ?hè servono,
alla vita di ftutrlzionè. ' "
L'apparato digestivo ,merit,a speoidlmente formar il pensièro,' imperocché
la dispepsia la, prin.cipàle delle Infatitlll
infermità è ìa-più frequente. Gli sooiioerti iiitestìnall d'ogni genere che lascian tracce indelebili nei pannilini, e
fanno dimagrire il bambino, dipendono

tarlo a lamp'ò con leggeri, purganti.
Le malattìe .del sistema respiratorio
por la'loro frequenza e per' la'loro
gl'avita', preoccupano con ragione quanti
trattano 1, bainbini j ad aoreraente prò-'
testiamo conti-o il. inaio oostu.ma di lasciarli andar seminudi 'pe,r' la vie ^ P^'
passeggi. Molti dì ootalisitii.non sono in'
buone- condizioni igieniche, e specialmente per bambini ohe' vi stan.no In
pHrmanfli/iza a oerte ore. In regola generale, i siti umidì 0 troppo soleggiati
non convengono, essendo iiooevolissirao
tener la tenera creature ad ore avanzate dalla notte in giardini ovvero in
sale di ritrovo', respirando viziale atmosfere, irritando eccitando il sistema
nervoso ohe non può resistere ad imprussioni eccessivamente forti, e quindi
facilmente conpmovibili.
Alcuna madri lamentano la loro'liiiprevidenza, la loro trai\our.igglna al ve.der 1 loro pqveri bambini-assaliti da
quel mostro ohiaraato crup, il più brutto
di tulli i mostri, polche è ben ' ijifjioile
descrivere la notti d'anguille infliiite
quali si presentano non di rado al medico.
Tanto,più dunque si"deve richiamar
la vigilanza dello madri, essendo uno
degli Spettacoli 1 più orribili ohe si possa
immaginare quello di star a contemplare la lenta agonia d'un essere intelligente, lenern, delicato, cha parla già,
e ohe dica delle frasi strazianti come,
quella d'una incantevole" bambina di tre

anni: «Mamma nonMi lasciar, andar'
in paradiso, perchè,,'Bp molto freddo».
Ed avea ben ragióne la ppvereltn ;
noii dobbiamp morm'''tanto giovani per
m-mcanza di cura 'e>' sopra tutto per
ignoranza. V'ha- forse, di più.' orribile
,ohe la impotenza, d'una madre ohB;nou
può salvar il sub bambino per trasouranza? .
. -' , '
'
. '.
Ah 1 se molte eleganti- donne potessero aver il tempo di esperjinentare il
rimorso, coma lo trovano pei- assistere
al balli invece d'aver' cura dai figli;
se ,la sottile olntura ed i corsetti di
raso non impedissero a -oerte donne
formosi l'allargarsi dal cuore, sicuramenta vivrebbero alcuni bambini che,
coma dori esotici, appassiranno poco
tempo dopo usciti alla luce.
Si racconta il terribile • dolor ,d' utr
padre aiùorussissimo, che disconoscendo
il perìcolo, si svegliò una mattipa colla
figlletta morta di già,,, fredda, fra' le.
briioola, provaiido una .spaventosa sen-'
sazìoue di reale incubo e di indescrivibile agonia,.., e dinanzi, uqa citastrofequanto inesorabile altrettanto imprevvista.
Le saranno strane eventualità, si dirà,
olle i padri non ne sanno di medicina:
e quindi che non vi possono,portar rimedio; ma quanto qui si sostiene si è
che possono scongiurar il pericolo te
nendosi all'erta con un po' d'Istruzione,
per quanto elementare. È chiaro ohe
un orecchia poco sperimentato confonda

la tosse sibillante specialissima del crup
con quella propria ad Una . infiammazione qualtiiniiue della laringe'.(l); parò
sventura al bambino che non sicuri,"
sia nell'Uno 0 nell'altro caso I Ohi, può
misurarne la contingenze avvanibilì?
Ma per la natura della pubblicazione
bisogna esser con essi,' ohe. ne sarebbe
mille da aggiungere,
li sistema norvoso va soggetto a dei
gravi malanni che lasciano incancellabili
le orma nell' organismo modificando nell'organismo la vita intellettuale, produceniìfo quegli esseri ohe, senza esser ne
imbecilli ' uà idioti, presentano grande
difficoltà nel comprendònio. E precisamente queste povere ore .ture hanno
bisogno d' una educazione più insinuante,
dovendo le persone incaricate a tirarle
su, essere dotate-di-pazienza veramente
apostolica.
,(Co«IÌ»Mfl).,
(1) A iueslo proposito è interossantiasiia» U
riassunto d'un opuscolo'• del-prof.. *D, Monti'di
Vienna sul crup e sulla diftorlto — riassunto
tatto per ossero alla portala di t«tti..dsl.<fo«.
Raimondo Quarto di Milano nel suo periodico
mensile d'igiene infantile « Maìitm e Bam^hà „
n, 2 0 S,

'

'

, '

.

i

.

.

Un tal periodico dovrohlic ben flift'ondoWI,
speoialmenio fra lo madri e le, dlrotfrioi .dai
asili d'infanzia, lovatrjoi ecc., oliò ben molto ci
avrebbero ad iróparara o metlor in pratica, in
confronto ,dolle secolari ' praticlie ' euptetiàoso
per non dire inumano.

IL FRIULI
rispetta, mi nppitllo al fflrdetlo delle
p s m u a ben pemsati se lo p»Ma temere
la oonoorrciuia di qqesto veochio liquore
del qUitle se ae h una vendita d) quaU,
ohe deoina di bottiglie atraanó, meatre
io dftjisrBoohi «n/iì aoo ftocio d h e a u '
montare locali e personale p e r ' a v e r e
vma. inugglors preparaziooe del mio sol;
roppo di, Parìglina e alo oco»pàn,dftmi
;p«r labbrjoìirs un grandioso ed ajiposito
lìjcale .fi», dalli) sue. foiidameata per
'.farne uno Btiibilineiito che sia di decoro a Hotna ed airitiilia? Il mio sci•roppo ha una riputazione «nondials e
per venderlo ntìn devo cerio ricorrere,
all' ornai tanto "strombazzato' rìb&Uo di
prezzo, come fece tre anoi ;br sono il
preparatore del vecchio liquóre^ dlhii'nue«do di tre tira per ogni ^àttiglin, o
cedere il mio. prodotto la , deposito, par
conto mio con lucrosis^lffli sconti come
.fa KgtI,' che anzi non faccio le spedizioiri ohe mediante, pagumeulo autecipato.
'

nocenza del dna negri, e si trovò il vero
colpevole: fu un individuo che abita
nel vicinato e che nsaistette impassibile
alla condanna, di .quegli .sventurati ed
alla impiccagióne d'uno di essi.
Non v'ha alcon difbbio ohe quello
ohe trovasi al lavori forzati sari immediatamente rimesso in, libertà; ma
t'eccitaziò'iie ^ grande nel. paese sopra.tutto,fra i negri,
•'• ' , ^
Le'autorità, oiie''baana scoperto il
reo, ne tengono accuratamente celato
il nome, perchè una esecuzione sommarla sarebbe inevitabile.

notiziario

CowstjmalM»» est/
Roma 9. Ieri sera al Ministero furono
firmata la convenzioni per la" nuova
Rete Adriatica' eoa la attuale Società
delie
ferrovie Mr-rldionali, ' '
• A quale scopo, dico, fare della polS"
.mica* 11 mio Sciroppo di Pariglina è ' É imminente la ' firma delle conven'on rimedio .del tutto opposto agli ami- zioni per la" Rate Mediterraneo,
chi depurativi i" eésp'è composto di suo.
r copitoli. della convenzione per la
'chi e perchè è realmente privo di spiritò Rete Adriatica sono cinquanta. 'Vi sono
•\e di mercurio, ottenne in seguito a pa- annessi molti allegati che occupano citerì 'di Gommi'sslótti sòientifiohe sei onó' tte cinquanta' pàgine.
rifioenze, fra le quait il più grande dei
l,a linea
Mikno-Chiam
premi'SOd'cirdato. alla, soleliza, qual è la
medaglia'è! oro a(*é|rÌ(o. Iritendo con, piettó attrilmita' alla. Bete Mtiiterrattea,
ciò di rispondere liii»^ volta pergempfe , Però le ' ooavènzióni stabiliscono ohe
alle inaìnuazloni ohe mi si volessero fare i conoessìonari dalla Reta Ad'rlatloa poa(I 'bltrsdza, da, questo preparatore per tranno far correre sulla linea Milanofarsi àélià reclame. —
' • Roma, '6 aprile Chiasso 1 loro treni j potranno esercitare, mediante commissari, delegati
•'1884. — Oiovauul tflazzollnl.
presso ogni sezione della linea, ogni
qualsiasi controllo di servizio; a pòtrarino dare li loro voto sopra ogni proposta concernente qualsiasi mutamento
di tariffa.
,
'
.
"
: ' C h i è l ' a s s a s i i l n o r Galle
l,a convenzione esprimente questi patti,
dì Daisberg, nella Giura bernese, in I- intende cosi ohe la Mllano-Oliiasso disviiìzera, tu ooodanniito Un ' individuo venti una linea quusi comune alle due
•per assassinio a vent'anni di lavori for- reti.
,?ati. Nei popolo però si riteneva semLe coDvenzIoiti saranno -pressntaia
pre che il Goiidannaio fòsse inocente. subito alla Camera e l'onor. DepretIs,
Le voci si fecero in questi imitimi tempi espresse la certezza, con alcuni membri
così insiateatl che obbligarono il tribu- della maggioranza ohe esse saranno apnale a una revisione de! • prpoesso, »
provate.
Il condunuato fu prosciolto da ogni
Bilanci.
accusa e liberato,
... i
Oggi la Giunta generale del Bilancio
Fu arrestato invece il testimonio principale del processo, certo . Furine il approvò la relazione Lacava per il Biquale riconosciuto coma 11 vero colpe- lancio dei Lavori Pubblici.
vole, fu condannato all' istessa pena eleiI nuovi minislcri.
l'altro.
La Commissione per il progotto sui
-' Vuoisi ,o?a ohe atiche, Farine sia riordinamento dei ministeri si è oggi
j'nnecenle. Al tribunale di Delsberg si costituita eleggendo a presidente Morpresenta una dotila, la qusile, spinta dai dini ed a segretario Sidney •Sennino.
rimorsi, confessò' ohe 'sllb••marito, il
La" Commissione si radunerà 'dòpo ' le'
quale aveva fatto la più gravi deposi'zioni contro Farine,-era il vero assa- vacanze pasquali,

In TriTjunale

sino.

j,

I

•

,

'

. LR de^iosizioue della donna, ohe dava
ì più. minuti, particolari sui , delitto e
sui movente di esso, tu assunta a protocollo e il marito arrestato.
|,e autorità mantengono il più rigoroso segreto su queste rivelazioni sino
alla fine d^ll'istfuUorla.

Dramma intimò: .Un signore, armato
di rivoltella',- irrompe Bel domicilio di
uno scapolo. . • — Signore 1 So,ohe caia moglie à qui I
— Basta'còsi, aignora ; sono si sua'
disposizione.
— Sta bane. Se lei ha l'intenzione'
di riportarmela a casa, badi ohe le bruoierò le cervella;..
Mostra la-rivoltella e parie.
•'

> ' «

1

•-••!

Tra due cameriere.
— È unbell'uofno il tuo innamorato.
'Deve'essere, ari'che modesto, ha sempre
gli occhi volti •in giù.
' •
— Sfido è ^n'oocohiei-e-.d'omnibus,

Sciarada
Come al secondo è avverso il mioprimieriì
Se il primo soffra non godrò 11 siìconio,
Se questo godo non avrò il primiero.
Io non v'auguro il tutto, ma il secondo.
Spie'gaiiom dell'uliima
Martore.

Corle-CosoHs.
La , Commissione ài inchiesta sulla
condotta dei prefetti Casalis e Corta sì
raduna quotidianamente al Senato, Le
deliberazioni .sue essendo segrete, si Ignora quando avrà compiuto il suo lavoro.
SegmUro.
Ieri fa. sequestrata la Capilals per
un' artiool.o nel-, quale sì chiamava il Re
responsabile di- atti compiuti dai Go.
verno,
. , : • . •
Va altro orgatiOfMla polizia.
I nostri giornali moderati — con l'O'pilltione alia test» — riportavano inor' riditi corti' periodi bestiali di un aaom
giornale anarchico che esce a Ginev r a : ì'Eaiptosion. — Oi^a bisogna sapere ohe la prosa ohe tanto^ ' inorridiva
è redatta nientemeno da ageilti' di polizia. Leggasi questo dispaccio del Sicolo ; *!"'
' « Il giornale sedicente anarchico l'jBir.
plosj'oH è qualche cosa di peggio dì una
raistificazio.qe, ..
>'
« Ssso è la diretta emanazione di un
•gruppo di notissimi agenti della polizia
segreta internazionale, italiani efors'ànche franopsl, i quali con questa pubbli, cazione intendono eccitare 1 governi
contro la Svizzera affinchè questa espelli
i rifugiati socialisti.
',
« Lo stile di questa pubblicazione è
del resto notissirno, essendo identico a
quello di altri libelli provocatori già
smascherati. »

e 10|12 da L. 61 a 63 belli correnti'
Contro il bollo.
Mladelfia 8. Avvennero disordini nella da 9 a 14 denari i'moammggio discreto
città di Messico causa la nuova legge da L, 4 8 n 61 e leoondarie da Nouka
10|ta e , l l | 1 3 da L, 48 a 47 circa,
sul bollo..
GII organzini ebbero pure una maggior
l.e botteghe sono chiuse e gli affari
sosmjì. Il pcmideat» OoMkks mantiene' facilità di vendita cosi citiamo del 17|20
subbiimiselmì
a L. 68 ; del belli 18i20-22
la legge.
4 L. 611 .tanto gialli che verdi, del
rerremoio ad Urbino,
' i - aO|24 e 22(26 beili correnti da L, 87.60
t?rM«o 9. Stamane alle ore 7.So fu a 88,80 olrea. ,
' ' '
sabiito un forte ieri*emo(o •ondtttótoctó
Riguardo alle trame itiveca non si
della durata dì cinque, seooodì. .':
riscontrò ohe limitate ricerche, e ciò
oértamente per 11 tatto «he la maggior
parie dì asse, nella belle qualità, vengono trattate direttamente col consumo,

Telegrammi

DISPACCI DI BORSA

i t ò u l i a l x 8. Oggi tre capi socialisti si recarono dai commissario'di poTHSNBZIA, 0 Aprilo
lizia per protestare contro alcuni arreBendila Kod. 1 «enaaio HM ad U,iO Id. god
sti operati dopo la seduta d'ieri; furono l lagUe 93.03, a 92,33 Londra 3 mesi 85,01
seguiti da una folla di BOO persone che k 29,03 jEVancese a vista 99.80 a loo,,
gridavano « riva Veseroito, vira la reraìMe,
.,
pubblica, abbasso la rivoluzione »', La
?Msi da 80 franchi da 80,— a -- Ì-T; Banpolizia ' fu obbligata a proteggere gli
conote autrlaohe da 20S.— a SOaDS; Fiorini
anarchici contro la popolazione, ' .
auatrladii d'argento da —.— a —,—,'
tionùra
8. Comuni. Po approvato Banc» 'Vsaeta 1 ,geniiaio da 188!—. »• 188,60
'Sooietì
Coslr, ' Yen. 1, gena, da aria, 37S
in prima lettura il bill relativo alla ri, FffiESZE, 8 Aprilo
forma del municipio di Londra. La CaNapoleoni d'oro ao
; Lottdrs SSiOt
mera sì è aggiornata al 21, corr.
FtaBwse 100, i ArionlTabaCiW jV-—. Band»l a n k a r è s i 8. In seguito a comu- Nazionale — ; Forrorio MMid.fia)ii.) 6BB,—
nicazione di Uraliano ohe il gabinetto Banca Toscana — i Otedlto Italiano Moè dimissionario in causa dell'incidente biliare Old.eo nenditiilt»Uaiis9t53
LONDRA, è Aprilo
della Camera, il Senato volò all'unaniInglese 103, OS | Italiano S3 8(4 Spagnuoto
mità una mozione con la quale prega
t—, —, Taroi) -^.—, ""
,
Braiiano a ritirare la dimissione.
BBBUNO, 9 Aprile
La Camera votò con' 89 vóti e 25
astensioni una mozione che conferma
Moblliat» 841.60 Austtiaobo 638,— Lom
flduoia nel governo.
budo Ua.-~ Italiano 94 36
Braiiano rim:irri al poióre,
•
.- 'TIENNA, 9 Aprile
i S n a k l i M 8. Le tribù'lntornó a
MoWliare 820.30 Lotabaiìo Itì.lO' Farrovlo
Suukim sono tranquille. Osman Digna Stato 817,80 Banca Nazionale 861,— Napoè semjire sulle montagne.
leoni d'oro 9,61 Cambio Parigi 4&10; j CamABStrlaoa Si;—
I t e n i l l n 9, Cina riunione di gOOO trfo iMndrs m.iO
PARIGI, 9 AprUo •
mioaturi decise di persistere nello sciopero,
Rendila 8 Oje W: 72 Kondlta 6 Oio 107,90
A i u s i n 9, Ieri una baiida di scio- Rondila italiann 94,46 Fénovlo Iiomb, —,—
Ferrovio
Tìttorio iiJnuuinélo ——; Ferrovie
perami e di donne lanciò piètre ed im- aomana 122,—
Obbligazioni —,— Londra
mondizie contro gli operai ohe uscivano 26.21 — Italia Ii8 loglose 102.814 Rendita
Torca 9,26
dai pozzi.
La forza potè a malapena proteggere
. DISPACCI P A E K C O L A B I
'gli operai. Parano esegaiti tretììoì arresti,
'yiBNNA, 10 Aprile
l ^ a s h l n s t o n 9. Il rapporto della Raudita aasltlaca (carta) 70.76 Id, antr, (arg.)
Commissione della,Camera si pronunziò 80.96 Id, ansi, (oro) 101.83 Londra 121.40
Nap, 9.61—,;
contro il suffragio alle donne,
MILANO' 10 'AprUa
C o s t a n t l u o i t o l l 9. l^a Porta .sospese detinitivameute II pagamento delle
Rendita italiana 94,30 socall 84.26
delegazioni sulle rendita delle provinole,
Napoleoni d'oro —.—. , « —.—
eccettuando quelle destinate a pagare la
PARIOI, 10 Aprile
indennità Russa,
CWasura doUa sera Read. It. 94.20
P a r i g i ' 9, Il Jlfonds annunzia che
le missioni straniero ricevettero un te- Proprietà della Tipografia M. BARDUSC»
legramma il quale annunzia il massacro BujATTi AiBssANPSO, goronto re$pons.
di cinque missionari francesi e- di 30
catechisti della provincia tbnchìnese di
Thanhoa.
P a r i g i 9. Il thinistro del Chili a
• Il soltosoritio totogritto, avverte la sua
Parigi ricevette un telegramma ohe oont
ferma la tregua a tempo indefinito tra clientela, ohe avendo dovuto eseguire'll
trasporto del suo laboratorio nel pail Chili e la Bolivia,
P a r i g i 9, La commissione per i lazzo Porta in Via Treppo, non fu in
erediti relativi al Madagascar ha udito grado di soddisfare prontamente alle
Ferry è Peyron.
oommlasioni avute.
i S U n l a 9. lJ,n immenso incèndio, a
Ora però egli darà mano immediataMandalay in Birmania distrusse mezza mente' ad approntare le fotografie orcittà.
dinate e le spedirà senza indugia ai
A n s i l i 9., Nuovi tentativi d'intimidazione con cartuccie di .dinamite fu- committenti, che sono pregatila pazien;
rono fatti contro due oa.8e dì operai. — tare ancora per qualche giorno. ,'
SUvfo de K n b e l s .
I (Ianni materiali spno notevoli.

Tarlata
Uii litiutfitiinie glnstlxiato.
',Quattro anni fa,,,Bella contea Hall, Georgia, fqtonb 'ayrosifatl due negri, come
'aocnsati d'uvérè brutalmente oUraggiato
una''dònna bÌDpca*, lasciandola semiviva
* in un•bosco, ' ' '
Ambedue protestarono della loro innocenza, ma la priive circostanziali a
loro, carico*'erattp tali ohe ilgiuri li
^giitàitò' colpevoli ed ' uno espiò il suo
^presunto delitto sulla'forca, mente l'ai,4roi.grazie a qualche attenuante, non
fu condannate che alla galera in vita.
'• Ora4nv^flq,g| venne a scoprirò l'in-

Gordon ha telegrafalo,
Cairo 9. Un dispaccio di Gordon 30
marzo dice: Spedi il 24'cerren'te due
vapo.rl per bombardare gli insorti."
Ogni giorno fino al 80 marzo 'ebbe
scontri cogli inglesi intorno a Khartum
che sono calcolati circa 2000.'
Gordon disarmò 250 bascibozuk ,cha
fiousarono di marciare.
Il distretto del, Nilo .Bianco è" tranquillo. Il mercato di Kliartum è bène
approvvigionato. U Mahdi inviò agli insorti 4 cannoni di montagna, due mitrsgliatricl.
Il campo degli insorti fu installato sul
Nilo Biaeoo.

P>;esi;p A . P l i r a « a n t a — via
della Prefettura; a,. 6 — Udine —
sì trovano pronta s e m e n t i per
prati attifloiaii e naturali, garantite
per la nascita ed pmii
conomiekii
_ Trovasi fra questa il tclfogffo ladìnìl
bianco lodigiano purissimo, la cU! gex'mlnazione è provata alla stazione agraria..
Per quegli agricoltori che volessertj
provare le barbabietole, presso il su
detto trovasi, a buoni prezzi, un. assortimento, delle migliori qualità i,
Viimorln Amelioree, Bianca di Slesia,
Imperlai Knauer, Colleito rosso; nonché un assortimento di quelle da foraggio : Barbabietola oempestre, Sor
fflanioB 0 di Barres.
WgjiliiffiB

BAEBABIETOLE!
La migliore semente di barbabietola
é la Vflmorfn méfiorée, che ai vende da
Purasanta Augusto in via delia Prefettura n. 6 al prezza di L, 4,2B àt'ohìlo.
Lo stesso tiene dlspuniblli • anche eeliiDutì di altra qualità di barbabietole a
prezzi oenvenienti.
':

per Amministrazioni Comunali, Preture, Fabbricerie, Dazio Consumo,
Opere Pie ecc.
Il sottoscritto ha rilevato tutti i fprmnìarl nonché l'intero depilato degli
stampali suddetti posseduti dalla cessata
ditta A. Cosmi.
Tutte le dommisaiònì che, dalle Prepositure verranno- impartita ,da: tutti i
modelli stessi saranno eseguite con ogni
sollecitudine.
. '
• . "Udine, a, tobliraio 1884,..
MARCO BARDUSCQ,

1

piSriLrPUBBLICO

Memonale dei privati

Excelsior!

asviCeica'ti d,i Oittà,

POLYERI PITTORALI POPPI

Wdine,'10 iprile.
Ecco i prezzi fatti nella nostra piazza
sino al momento di andare in macchina.

Brmaglla.
._
Frumento. . , . da L. .— a
Granturco .
11.40 „ 1 2 , Giallone . , .
13.70 „ 1 4 , Gi&Uotiaino.
.—
Semi-giallone.
12,75 „ 1 8 , -

13.50 „

,—-

. . da L. 1.80 a
. . ,, » 1.10 „

1.45
1.20

Pollerie.

Sciarada

Ultima Posta

FerlBAgricolton

Galline , . .

Paraggi e combustibili.
Fieno (eomp. dazio) da ,h.
a
Paglia
„
4,40 „
Legna
„
'2,15 „
Oai'boiiO

„

a-

6.1S
4.60
2,4,0

"6,:- „

7,-

Legumi.
Orza'pilato . , , , da L .—;_ a
Fagìuolidi pianura „ ,, H1.40 „ 17,15
Fagiuoli alpigiani „' „ _ . _ »,—.—
JHilono 8 oprile.
11 nostro mercato olferse anche oggi
un discreto numero di tran.aazioni,
Diverse partite andarono vendute in
10|ia subblimissime a L. 58, belle 9 i l l

PREPARATE

alla Farmacia Reale
ANTONIO IILIPPDZZI IN UDINE
Queste polnrì sono diveoute i« poco
tempo celebri e di un estesissimo uso,
perchè oltre la singolare efficacia, esi
sondo composto di sostanze ad azionnon irritante, possono essere usate anche dalle persone dedicate e-indebolite
dal male. Esse perciò agiscono lentamente, ma in modo sicuro contro le
affezioni polmonari a bronchiali croniche, guariscono qualunque tossa per
quanto inveterata, combattono efficacemente la stessa predisposizione alla tisi.
. Questi straordinari e immanohovoli
effatei si aifengono ooW oso dì questo
polveri la cui azione non mancò mai di
manifestarsi in alcun caso in cui furono
impiegate con costanza. 1 medici e' gli
infermi che, ne hanno tentata la prova
largamente lo attestano.
Ogni pacchetto di doijloi polveri costa'
una lira, e porta il timbro della Farmacia Filippmzi.

SS ricerca
un praticante per un ufficio commerciale, eoa buona calligrafia, e con buòne
referenze.
Rivolgersi all'officio di questo giornale

Orario della Ferrovia
Fortauiie

ànAvi

DA UniNBl

oro
n
„
,
„

1.43 antJm,
6,10 antim.
9.66 antim.
4.46 pom.
8.28 pom.

misto
omnibus
accelere
omnibus
dirotto

A VXNBZli

ore 7.31 astia),
„ 9.43 antim.
„ 1.80 pom.
„ 9.15 pom.
a 11.86 pom.

DA VKMSZIA

oro 4.30 antim.
„ 6.36 àntim.
„ 2.18 pom.
„ 4.— pom.
, ft— pom.

A ODIKfi

JirtttO' .ora 7,37 antim,
omnlb.
9.66 antini.
accel.
n . 6.53 pom.
omoib.
lì 8.28 pom.
misto
3.31 iatim

DA HmNB

oro 6.— aat.
„ 7.46 ant.
, 10.36 ani.
„ 6.20 pom.
, 9.06 pom.

A PONTiSBBA

.omnlb.
diretto
omnib.
omnib.
omnib.

on
,
,
a
„

omnib.
omaib.
omnib.
omnib.
.«ito.

ore
n
n
,
•»-i..

8.68 ant.
9.42 lùt.
1.83 pom.
9.15 pom.
12.23 ant.

DA tONTUBBA

ora 3.80 ani.
, 6.28 ant.
n 1.33 pom.
„ 5.— pom.
, 6.86 pom,
DA UWN^ ,
ora 7,S4 ant' '- '
„ 8.04 pom.
„ 8.47 pom.
„• a.60«nfc-.

A UDINK

A TRIESTB

omnib,
ora 11.20 sat.
aocel,
, 9.20 pam.
osmib.
, 12.66 aat.
1 misto ' >. n 7.83 ant.

DA TBIBSTB

oro 9.— pom.
„ 6.20 ant.
„ ,9,05 ant,
a 6,06 pam.

4,66 «st,
8,10 ant
4,16 pom.
7.40 pom.
8,?0,poni,^,

A UDINB

misto
accel.
ounìb.
omnili.

ow
,
,
,

1.11 ant,
9,27 ant,
1,06 pom,
8.08 pom.

(vedi amìso quarta pagina)

I t F R ItiLI
Le inserzioni ai ricevono esclusivamente all' ufficio d'amministrazione del giornale 11 Fvitdi
Uditìe - Via della Prefettura, N. 6.
iessè!

-Tirn?^
ì
,, Moa è alla facile.ed jgnoraute crodnìiià popolare, né'sotto, forma di,,fflisterji>sl'appelliftiTÌ pho nbi, p^esjmtìfuno qBSstot preparala àeì iio^tro
sosfi
' I '^'='>?^''>''°- ~ topo iiHa lunga sono di ailhi di oompWto succfaaó o.dopo d'M^ero ridèrcato'o lodato ov,unq»?, ,qne9^ó,nb8tr9. nniaitio | da sé >t«sao,
stfis

. 1 i . i W i i i j • rà ' "'-''
• - V ^ I U - '11NlflAi'''P'Ml'llIlìt«W*N\A'Bn'P'

f EM •ILIL'ÌEIVICA
dt mkW

e i l t f i l i via Ètm'4ìi

COMHÒZlpMJ CERIiBIlÀH prodotte da eadUt» ò da cófe!' rioévttti alla ' to9tB,> fii'-'chìatniitB dagli^ intiéhì paMiea tftpsoAm.'Liniiéo la classìttcò ftfi
la •Sinànler'é Corimhil^re della Singenéfia Super/la.' PiS ro()enteiriente':fu oggetto-di •aconratì-sludi- del'chimico Baatiok, ohe potè isolare il principio
altivoohiRmalo ARNlCll^A epeltasua piirlieolare attività in varielimalattie, fa-.pnre oggeUordi.:noslri"Sttiai'onda poterla' preaénlàrS.sotto .forala di nn.
OtEOSTBARATO il quale dovesao avere ben determinato ed utili applicaJÌoni tarapoutiohe. Fu nostro séopo dt rintracciare,il modo per. poter avof,
la nostra.tela la qnal6,,.non -altarati, ma .fittivi dovésss aVore 1 princìpii dell'Arnica. Ed infatti i nostri sforni fwrono - coronati dal più splendido,
successo mediante un |itJr<MÌeii*d siieiJlalé ed'Un a p p o t l t o ii|>|iiit>at« dl-^n'ORtra ««eInialvA Inviensloiiit) e nv.oarjletàNé deriva quindi ohe i signori medioied i conaiimafori non trovando uguale alla nostra la tela all'Artifc» d'altri labàro'toti o quell^ falsìBcat»
.mediante una goffa e perniciosa imìtaaione, la respìngono aompro e nofi- accettino chf quella» direttamente acquistata da iióì, o é&é riconósoòno pW
vera dalle nostre'mivcbé'di fabbrica.'
'•».:•'^ •
'
• '
- ••
Innumerevoli'sono la guarigioni-ottenute'nel »>eamatlHml, nei d o l o r i '«Ila s p i n a d o v a a l é ) nelle m a l a i t M c d e l l e v e n i (coliche
.nefritiobo), corno pure Imi- t u t t e ' So c o n t u i i l o n l f -fei-lte, negli luanrlinei^ifl. «lolla pell«9, neH'abhniistt'Aiie'Àtti'' «l«?ll'ote«-0) nella
,t4w«àri^oa, «ce. Epura ln<lli«pen>iali<le per l e n i r e I d a t o r i ' p r i s v ^ n ì c n t l d a g o t t a e d<klarl a i i t r l l l o l i m a l a t t i t » d e l
,|il«9<tl,.««111 od,ha tanto oUfe utili applioazioui olio, e superfluo nominare'. - - Da questi'pròdtgiosl'effettì- della nostra 'tela' di leggieri è, faclla
conoscere quale sia il niodo con OHI nono goneralmentó accetta'e «aggeritn dai modici e saremo ben giustifloati se. non cesseremo mai di pa«ooima«i,<l«f'0'
a l i i u b b l l e o i|l nfu^trdursl d a l l e « a i > t r « i r a s l o n t o p e r a t e d a « i n a l e i i e m a l v a g i o s p e e n l i i t o r e .
^
PREZZO! L. *'» al metro; h. S rotolo di 'mezso,- metro; L. » . 8 0 rotolo di contim.^SS; h. * . » « rotolo di contim, 15 e I,.,,l rotolo.di IO
centimetri. — SI Sp8di.<ice per t u t t o II m o n d o a Aoa*o postalo Contro rimborso, antecipato anche In francobolli, coll'aumento'.di capi SO ogni rotolò.
, ^
Noi/arà, li 80 dtec»i6re ISSO. — Sttmalissimo signor Galleaiil. — Letto sfli giornali e sentito lodare i bouofioi rjsnUatì dèlia sua prodigiosa'
iriela »ll'ilir«il*«' volli anch'io provarla é'giudicarno della sua efiÌ()aoia su di uwi lombaggine ohe già da molto teàipoj pei' quante cure io «tibia,
fatto, mi recava dei disiul'W non liavì, o debbo convenire che la sua anzidetta ' l e l a a l ' l ' . ^ n i l o a mi giove moltissimo, anzi tr,évai elio fu l'uHioé
rimedio il quale potè ridonarmi'la primiera-, mia salute già tanto deperita, — Stia devotissimo INNOCENZO (MBRE'diLU. ' • • ' • ' < >

Silano

coti labiìratoi'lA Cbtinkò in Piazza SS. Pietro e UDO, n. i
Rivan'ditori : In ©«linei Fnbri^'Atjgélo, Comclli Frans?«eo,'Antonio
Pohtott!' (FilippUZJJ) fal-éàeisli; et ó i>'il * J » , Fa^micia C. Zanetti, Far.
^jtntioìa^ Pòfttóiii;^ ' |»if|,e^«fl^ ParmaoiafC. ZanMli, GÌ Seratallo,.a8àii'a,
•FÌr(Btó|j|,jN.''Àndi;óviaì. ^fi-eìfi^,'; "p|npponi Carlo, Frikì'C, Santoni!
,Sjp«il1ì'lo, AfiinovioiCSi"»*, Grabloyib ; F l t t i n o , G. Prodraw, fo
;(^^B1 f_,;..||Hi«if^,'-Stayiin)eiito C. Ei'ba, via Marsala n. ii, tf^saa
Suooursaiè Galleria Vittorio'EinaHnelo'». 72, Casa À. Manzoni a'Comp.
via Sala 16; 1 | « | ^ B , vìa, Pietra, 96, Paganini e Villani, via rBoromei
'
,a,' 6, e ÌB ti)iS|\k?'pritioipali 'F^irmàoie del Régno.'

•' MeratovSooMò •
'
DEPOSIto
cói^mói, quadri,. aiaSapè'
antiche: s moderrie, oleogmflé) luéi'da àpeoiCMjo. Carte 4'ogni genere a macchina ed a
mano: dascriyere, da
stampa e per cóinm'er„cio, O'ggetti di ^àncelr
leria e di disegno.

IMflHBFMliimB

I, iii

per le feste PasqpaJià

•tftìllS-.-

0
p

- ';*®«0sr?A33,A'.O''?*-' ,'
' ' '^, - .

PRfflàTA''FiBBRICA
liste uso oro e finto
legno ner cornici e tappezzerie, a prczxf eli
fnbbrioii. Cornici di
ogni genere é lavori in
legno intagliati ed in
carta pesta, dorati in
fino.

IN"

BIPAE'rO'OHNEDA

m

'

.

Preiniata con l#meiiagll'è alle principali Esposizioni nazionali ed estera:

Prèzzi nèVmàft

bofì^fzion! di vendila

Cemento ìdr. lenta presa | Bergamo
L. 1.80 al quintale..
Cemento idr. rapida 'presa
1-. 3.00 al quintale.,
Cemento idr. rapida sup,'
L. 4,00 al quintolo.., "
Cemento idr. Porlland na-W I Palaazolo
tur. L, 5.00 ot quintale. O ' '
Cemento idr. Portland ar-'-'
tif. L. 7.60 ai quintale.^ '
Calce idr. di Palazzolo.»)
L, 2.e0 «1 quintale, n
Calco,idr. .di -Vittpri,q' a ^ ..Vittorio

't: 1.2S al qdfnlàré.

Cemento idr.. di Vittorio
h. 3,10 al quintale. .
CsJfifljdì-.Waffli t . l.eOial t,Sarni:
-, quintale, ,
.'-•,-,', l •

•

•

BERGAMO

Sooieti Aiio5ip,r,(|aBÌt?;,l9.;?(!oialeL. 8,500i000-V6r8ato-L. 1,750,000

. Ribassi'
. ,
\pei'/:<]rmdijbrìimr.e,

La merce viaggia per
' contp dfi Committenti,ili
aaschi f^H -BO -JCg. a lordo
odin.banli a seconda delle '
ordinazioni:; •
,. Poi sac.chi ,^l. deposita
L. l.QO pad. iisporto che
viene'" riniso 'contro vi sa
. di5 :> medisirai r in,' hu86b '
stato entro due mesi da
, ogni spedizione, .franchi
' aHp Siasioni dì'proveniep-,
di . .za;- in. '««Ili soggJIlati, -póK
tanti il nome del miitente,
il "||iis'o ed; il mW? i^l
sacelli contenuti itiblascaù
Fabbrica
cono.
;.;. u, :,*' "
Pei ba^'ili SI fattiira tó
marco li^ E'.''4,00 'àl'qnfn ,
,talq, oltre il .preiìzo della
•alffiàli!(pèsb Iorio)'. '' ':
te.fOtftl>inisltf^sìot>i a vwo««
poAiìjleto offrono ^pedìteissaedeoohomiÀ. nei llrasporti.

,,,;,P*òduzioné;,àl!iriua,Pl!^; MILIONE di quiùtali. '
Forza'motHce 0 T T - t ì C E N T,0' cavalli — vapore.'
La Società " garaiitiabe dì p'roveqiénzà'delle,.proprie, Offioino soltanto la
raofce'qò^tennl^ in'sji'cehi od'in b'ariii portatiti la roarq^ di fabbrica sopra
osìi'osta,.rogolarp)eritó'.déposifat'a'per ,pgni eSfetto di logge.
Avvjrtefi inoltre'ch'f la Calcp Idraijlica di ,PUJOZBO1O viope .i^solusivomente
prodótta nelle Officihé della Società Itajiaua situata in'détto'Comune."
Magazzino,.in Ì » I B f l 3 :Casa LeekoVig, Marussig e Muzzati.
• '
" (di fronto,'a|la Stazione).-.""
2

|PSÌslfc«3lÌE(SiS©

Giordatìì-liagóg^
,!tl •resoeòtitO'';3:tenog,t:afìco del,processo stesso cogli
r^Jativi atti di/Guglielmo Obérdank è iti Vendita
alla Cartoleria Marco Haròlusco,&} piazzo àiL..una^
Si sped,Ì8,Qe fiianQodi posta a chi invia L. 1.10.

§,'?•,

» 6 .

*,

OUelni in'BefgamO) ^ijaiwou Villa di Sorid,.Praa|ljiti'g|i, Ooftednno
HiiièMd siirOgl'iò, Vittorio (Veneto) e Nami (timbria)'

-

p

'

,
''

S.er-vi'^I, di pristallo molato per ^persone
N, 2' Bottiglie litro crescente
»' 6.BiccMeri,da vino a calipe ', ,
,
» 6,, »
>>,
bia,n.co

Oementi e delle Calci Idrauliche
OOS SEDE

' ''

• V i a ? - - ! ? 0 53,1.6'

»

SrfciétS^ itàliiià =

u„:lf P
0

Via Prefettura

LIQUOEE I N D I A N O
Guarigione iofallibìle del male dei denti
Il IjlQuove lii'd'£ìt»a' — :Pfoparato secondo la
ricelta del RAIA NANA BL KIBIR Di HENDERABAD
óltre al calmare prontamente .qualunque più vinlpiitn odoiitulgl'a, ò .«tato Rlu<licato tiolle principali autorità
mèdiche di Europa, quale unico nel suo gneere per V igieno della bocca.
'
' "•
Il I i i ( | « o r e I n t l l a n o composto,uiiioamente di sost^nie vegetali, verificato mediunte analisi' chimica del
proié'saor >Vander-Palcker di Lipsia, non ' centieiie sosti nio dannose'all'organismo ; si può'pe-rciò iisaró liberamente da'quaiunq'ua pprsoiiìi pèrchàpérfettame'fae innocuo 'anche se venisse ingoiato.
'
,
QueHo 'nkeran'i'iclloiio l i t q i l o r e , . oltre ad essere
il più sicuro antiodontalgico conosciuto '. finora, ''e ottimo
mezìo (ier, mantenere.le gengive, prestryarle, didlo lente'
infiiilnmazioni ed affczioui scorbutiche ;, per. )ipp?dire '|o inorostiizioni calo«ree e la cSrìé dei de'iiti.
Unico Deooaito ia Udine presso Boneri» e S a n d r l
farmacisti dietro il Duomo,,
'
• ,.i . '.

jmC

,

>>
j '

Malaga

©
H

111

l
0

• . .••,•

.Liquore

'. V

» 6 . , , >>•', 'Oiianjijpg,g:àe';.;'

H
0

.

Compreso l'imliallaggiQ L, 17.50.
Per 12,parsone . . . . . »V35.5Ò.
Cóntro Assegno'ferroviàrio.

J

FILLOtE. d'estfalt© I l Oooa

l

/a-'

. La preparazione della ,Coca fu peri Iqnghi .apni il segfcjo, « \
d' un farmacista spagnuolo a Lima. Dopo la sua morte qùe^ 6o•ver^'o acquistò nelV anno; 1863 il segreto dell' erede ,di ' quél' ,^arì macisla '
_ ' • ' . . . .

se—-'fìis

§

'11 prezzo •d''.ggnì scatola ,cpp 5Q,-Pjllole ,(,. 4.,;fr;apco di Ror.^, S )
intuito il regno''c6ntro;vaglia postale.'Sei sejitple'/ltjr'iB* "ìf.", ,1? ^
^, relativa istrnzl Olle. -^ Unico deposito presso là Farmacia "Bo^eifó '&
@I.e.ISundr» dietro il.Duotao alla FENICE aiSOKf A — . U d l N E ' - g )
@

iF'lora' letteraria, istruttiva e diiettevole

'

•'" "'

'

'•'

'•-••'•

•'

m

',^,#®p®',f|j»®(gi^;@®^(i!fg^f§.f«)®®?§

BWTi,DALL'ÀYTOOATO OAV.' Vlukoleoue
.Coaasl
con. note • storico-critiche- illustrative
' si propone 1' abbonamento alla prima serie dì 12 diipenae
! al prezzo ciascuna di Cent.'50 in formato in quarto a due coI lonne, cosi distìnte: .
1. Racconti e poesie.
8. ISaggi dì MONTAIGNE, cont.
I 2. Lo spirito dello .Leggi ' di 9. Le, Massime del Duca dì LÀ i
, ,MONTESQUIEU ^-^^ '•
ROCHliPOOCAULD.
3. l'Ssrài di''MlGHELE MON- iO.- Considei^azioni sulla gran? I
I TAiGNE. •
• dezzn' dei Romani, di MON-"
, 4, Racconti 'ecc. oontinuaziono.
TESQUIEU. - ,
, .
5. I Caratteri di tilQV. LA 11. 1 Seggi dì MONTAIGNE,,
, BRUYÈRE.
continuazione.
' 6. Lo spirito delio Leggi, cont,- 'l'2. Corameiito sullo Spirito delle 1
1 7.' La Repubblica Americana dì
Leggi del cpnte DESTUT di f
' SAVEitlO EVMA.
• 'TRACY, ,
•'
"
-

I.ì

ì 1

j Sopo stampate le prime i dispense, e l'edizlono a tlìspenas mOn--'
adi sarà 'ripresa tosto raccolte SQ.O sottoscrizioni Maiidaio l'elenco j
I noroinati'io o l'importo in vaglia postalo all'Autore, Brescia via P.aganora N. 1302,' die tosto spedirà'all'indirizzo dato lo'copié ri-, i
I chieste,
•
.
'•'

-0.ani ilbi<aio, e chiunque procuri IO abljonatl; é autarizzato''i
' a'f^atlenere sur'prezzo II 85 p %. ' ' ' '
a

Udine, 1884 — Tip. Marco Bardusoo.

UDINE- T I P M S f IA M. lABUPSCO - l i p
A.VISMARA; M o r a l e ISjaelBle, un V()luipo,_ìn 8", .pi;ezz(t L, l.SO.
' PXRI : P l r l n e l p l t e o r l c o - s p e r l m e n i t a l l d i FUo>pnrn8«l
i «oloBlai'un,volumoìin 8° grande di 100 pagine, illustrato con
12 figura lltogrofioho(e. 4itavoIe"oolor^te-b'I/ti»j5(lVITALE : lin'iioohlatBi I n t o r n o , a n « l sego'W, alla''§(oh'a A'"»
«(il Zol/&e»o,UB vo^um'o d( l^a'ginè STO,.!-' » f t ó '" ' ' ' '••«
-D'AGOSTINI. .(1797-11870) U i o o r d l «nll«Brl»<le>"*l«'«W"."|
duo volum I in óttavoj'di pagine 428-584, con 19 tavole-ito-ji|
pografioho in litogralìa,' li.-'fi.ilO.
ZpJlUJJ'l.ìir(»<(!lsle .0,5^1^..e,d,,(|i»^dWJe P!^l>l(licnte_ s^tto, ,g\>.,'a«-"|l
spici dell'Apoad?i!)ia ili IJdipe;, .due vol.ijpii |in qtt«yo<^> Bfgi,ni!,;|
X'XXV-4S4-6B8„ con;' profa^ipn^ e .b|pg)»fia,- mmhi- il .ritrsttoi fi
del poeta in fotogtafiji o sei .illustrazioni inilitogrpfia; tn.Q.^» -iir

