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i.a soiitonz.i arbitralo, uinoisa dal, fuori • la inutile-scuola unica dove a svogliato;!!!» naì"gonitDri, e obi altro^ i' tìHrgImrs ad insorjfore. odntro • l'opprimo mini.itro, dà in gran parte ra- nove anni d'utii In cui ì giovanotti a ma la causa precipua i^ che i sindaci; firèsiioro, violatwo- del dirittov
L a l e ^ g e marziale fu pvocliintata-; i
gione agli -.operai, ii gii industriali si; vrobboro dovuto'fìriire il suo torso a- .li mostrafto molto ,svogliati noi far e, A"GóUi|iJ5a, in '. uij |C,ongre.?iiO naisio
|iialb,coiiyoc3.to por oainhatto.ro il pi-o- sono, piegati dinanzi all'autcritù-dell'ai-l lemorttaro Inferiore non -sono invoco seguire la, logge &• il .governo' lasciai trlbttnali'dono'Uhiuoi.
passare e ,non- ne ammonisce nemmeno"Ste.iìn emuaò un «nergico appiano ai
•gòtì'ó Ai ìbggu ol)o mira a, rKstringoro bitro 0 dinanzi alla ragiono; l'opiniono- ancora uooiti dal'isillabftrio.
! Burghcrs invitandoli ad-aglra per conA dieci- anni I genitóri campagnoli uno.
, in ,(}qr,^ania il;idirUio i)eg|i onorai di pubblica accoglie uon soddisfazione e:
servare
l'inilipetidehisa della-repabblica.
-Nella legge comunale e 'prbvinoinlo!
' civ|iiii)''taiVi.,(yiaifioaiiiOHtè, ;poi' tar, scio- con ontnsiasmo -la felice soluiiiono di) si servono dui loroi'flgU per custodire
Un' prticlmmai del governo avverte 'i' >n(i'p'6i',o,, giu.Pecònsulli. od oconomisti. au- una vertenza, ohe ora -scoppiata con 1 bestiami-al pascolo,- o per-altri -lavo- del 18»8,-ai>tiaolo 126, si lègge:
« Qualóra il sìbdaoo, ochi ne«Mrclto. zlonnll inglesi ' a-pantire -sabato tlViittti
torevoli, ..non. ap[iart<ino«ti «1 .parti'to un carattere molto gravo e minacciava: rucci,-e cosi addio'iiìtrnziobo;
anche ili .turbare l'oi'dino.'pubblico.
Nei piccoli Comuni 'dove 1 giovinetti le funzioni, non- adempie ai suol - ob- I»,or9-6 pom.; peifà'possono ottensl-e
' sóaìaiiBlji', hanno proclapàtq.clio i la
Goai in l'rancia, il preaidonte dot t'roqdentano le scuole -soltanto da no-, blighi di ufficiale iidel 'governo, o non la' aUtprizitaMono. di restare.
voratori dt'bbono osaoro lasciati per' '(^tjiimpiito libóri di coallzzarsi 'Por ehio .Consiglio dei miniatri, senza esserci vembre a marzo, sarebbero assòluta-i l'adpBjipip.rMplarmenlfl, può, ,o^n deUn I trono .BUtriiftì»;, . ' , , \
l'imperatoro Guglielmo, h'a'gruHaftìiUtfte' •monto necessarie le due • scuole, ''cioè' oretSakliirofèito., venire,, delegato uii
' (léro nijui .patti, di layói'o.
; .LoniirOi'lS •— h'Svening JVBioj.pubNaturalmonto, peggio per loro si protetto la popolazione-che lavora com-' una poi maschi od Un'altra per le tém-' commissariò, 'eco. »
ti l'atto è clis'al-'governo'don mart-, ihlica ,un telegramma, da;Capotowa ccinpiando iQn atto ili illuminata equitii e 'miné, per poterli istr'uii'e bene in quei
.wMtsfliftiHfif mi^émiòi^' * 'itìawAiii, insieme
di saggia e paciiloatrioo politica...- pochi mesi e, se l'osso possibile, pre- oano'i rtioz?! per -«ibflgafa i'Sindafti (enuanle-Ia notizia che i. boeri .fecero
io SBj Vùloti'dOsi imporro (!bn 'lii vlo- -' N(Tn "saVa'iniJlito''èhb l'-ntìsll»!' jjo'vor- pararli-per l'esiline di'-pro'sclùgliMento a'faro' il- loro dovel'a' suU'obbligo'di saltare il treno blindato-al éud di:M<alenaa' "provcohuratino 'il giÀslo rigore uantf meditino su (juesto esempio'lìuotìo' prima che compjano i luive anni di, inalidire i-figli ft'Scuola,
fftktng.uceidQndpquindici-spldatl.ingleai.
•f)Bllb-l«ggil pmiltivo.
e pratico.
' etii, 0 anche, 'solo . %\ latito' anni, por - Il doVtìi'ó ar-gónìtbi'i '(li prociòbidl'a \ boeri distrusserp ppi gli. aivauzi-:del
- '-II-'-òoHgrtJtisO, Alla unaiiimltìi, ha vo
. • ,>:i
l'istraziono ai'loro ' flglìoàli'si' pilò'^fkr trono a.colpi diigranata;
[n [falla abbiamo, è vero, dimbslr'aio' guadagnare tnjmpo.^
tato unaitiODione,. óou cui'.sì reclama
nascere spontaneamente sènza tthsi'ié^ge,
Lmtdra 13 (Uf/ioietle)—
It tfènp
- il ^anteniwiaBta ,0,^|,'^tii4itnsioa»>^lt|l di- la buona volontà di fare qualche cosa' -• s.*friét-5A# pìtìjblkt^ftwiài- àf'dbs'itìóro- -sull'tstrtidonb'obbligatoria.
" ' 1 blindatp fu distruttp dai bperi a Kraaipan
ritto. d(.caaliuone, esortando l'impera- per la prpjezlpp^-dai, lavoraUjri, ab-J Febbo veder*-•• dappertutto una scuola
Basterobboro' po'S'he mòdiBcazibhi "iit 37 miglia al di là d)„^feki!)g«.ll treno
.Ipre QugUolmo a non diij^ontlc^re la biamo .asotié flpproyate.deile leggi j-mal mièta por raccogliererin^ieme inasclu codice civile por dldtlnguet-e 1 HirKtf trasi)'d?t»Va'"'»att(leÌil;' •'.
*''»tfià"-«if88i&^g' dC-vMì^^^
il % o i o e'è. dft. dubitare jchu si sia voluto. piut-i 0 femmine della primai'classo; un'ultra; da accordarsi agli 'àlfahétioi 'od 'agli
' 'dèi' lavbkiaforl' d&gll 6griislÀi' difilli' sjlo- tosto correre dietro all'apparenza cheì pei maschi di> secondale-terza riunitej analtabetìci.
'
L'aftCbrdo
dei
pariHi
iHgllB^i
'
!
alla sostanza.
'• odi un'altra ancora iper la femmìBoj
oltloiiloné cfi^ltlails'tica..
(n:difóàà;,^il^(ì,à,';ii'»ìria; ',;,
Gccoue un esempio: , ,,,.
Por esemplo, chi direbbe, .vjjdondo peii pure di soconda e teria riunite,-e liej
' "'Prbleggoré' 1 lavoratori è, Ihlatti, la
periodo tavernaio si doyrabbeinsegiiarej
.\rt!'U-40 -.-'15 inihóre'la pe^-sonaj
,.LpìidiKif 1^. -7,L'oxrmÌpistrp liberalo
lu
vie
delle
nostre
clttii
tanti
bambini
»yfelóilé.'6t'oWoa' deilii''sOv'«5iliìt,'i. T r e e
••tfri''inlij)(nfatoi''l' '(ib'bbro le slmjiatie < fìammiterìkì, suonàtorli-'Caiìtanti, lustra-< tutti, i giorni non esolusii i-festivi e '{ che-non ha-ancora''cpmiiiiltb 'gliannii ',.\sqii(th,pponuriziii .a,Ne,wbu?g- uB.jiij 21,- ovvero, che avendoli compiuti,'iiibn| ^corsp.in. cui. di^ise^i chq,,.il . dovere 4oi
tori di scarpe, mendicanti ecc., che esi-ì giovedì.
' i|diiito' bièlle pn^olàzlonp, quando comin
iìhbyày.é di .fiutare.iJ. Governo'.• e-,di
Col vigente regoUmento generale 9 sa ancora leggere-è'-stìrivéré.
'(iìwbhù'àHifendor.lb o d a liberarle dàìU •»ti» in rt«lià<snsflegge*o*iA'rl«ta'l'im-'
Art. 55 .TT ,L;.UÌOI!>O «he-.llà compiuto' . àssicitrare la vittcriit alla.ipatvia. .•piego dei -fanciulli '• nelle profes.sionii ottobre IS9<),,propriamente col suo fa-j
, angherie dei baroni feùdiitóri.
i
18
anni
e.la^-donna
15,possono
pon-;
moso
art.
(ì,
si
dti
facoltti
al
Comuni
girovaghe?
' 'Orisrilejlitt prg'aniizailiotte'attuale della
La dichi«r&zi(jne"di nani'inteNetito
E l'altra leggina-per regolare il la-, con meno di SOOi-, abitanti di claesiÀn trarre màtrlrnQnip;purchó' sappiano Ipg-'
• iiodfe'th', l'feltóatariiHiecliódyàli'ì'éngono
/di;!Màc'l{,lif),^y.,
goro
b
scrivere.
carsi
con
una
solascuola
mista
e
tutto!
vero
delle
dotino
e
dei
l'anciulli
negli;
' s[iéssib' sdHituUì" da iiapìtalisiti è. grandi
I
Washington 13 —ill,,segr6t,sirip,'di
Art. 63 —• II.figlio cho ha eon^piùto
•. s'póeiJlktórl',' i'iiflirenti 'rioi'ParlamBnt!' (à stabilimonti indnstriili » nelle miniore,- incondizionatamante: <
, . Fata:una statistica dei >aamani chej gli anni 25 e la'fìglia 21 póssónp con-! Slato' pubblica,,uva no[taiufApial.eiin-<!ui
''hel ìjoverno; i quali' cercano b npn.dij come viene applicata?
B .qqan.do avvengono scioperi,, quali hanno meno di 800 abitanti che otten-j • trarre m'atrimbiiio sènza il cpu^eriso; dico ohe il. presidente .(iiacJCinlay ri,
f^do ' rMòòliò, a tdgglar'e léggi ed'à de-)
'terniVrfare' un 'itjdirizzo dell'ci Stato piut-i .sono p in, che son,<!0 l'azione e l'influ- 'nero- o-'domtindaranó la sola-scuolal dai genitori, purché abbiano sùbìio- ceyet'te numorose.petjzioni chieSeatigli
" ; di,offrire la s.ua im^dias'Jane per, lai.detosto oorrispondenta al loro Interossiì enza esercitato dalle autorità gover- mista -orvedrote quante 3aiiolQ'avranno| i ' o a a m e d i lettura e scrittura.
A?t, y2\;'~-i t ^ isg^e'do-fftJVtfcjl^iSuc-- lìnìzlpne, della v/j^itenzafra il 'I-ransvaal
trovato cail 11 pretesto di-'chiudersi!
' G'd'aì'IòrO egoismi, ohe i&gfi iinterossL' native i
,
,, ,,
È un'osservazione-dot gioruuie tede- cessione soltanfo a' quegli eredi, legit- ,b l'Inghilterra.
Siamo indietro, purtroppo!.... Una
'gdrt'ét'alie ài béAe delle iiaziani.
!
Mac, Kinlej; npn ritiene oppQr.ti»np.(ii
-TJa (jtóti-fdudìitarfi di «uovo goneroj .qiiantitjt d|.prtigi.udlzi,-clio occulti egol- sco ohein molti comuni dall'Italia-ben- timi 0 no,' cbe .sappitinp. leggere e scrivere.
.
;.,..j
,
,
..^
prendere ,alcuna, iniziativa.e no.u ;paò
da questi baroni della politica,' della iSirii -cpncorrono a mautenero, inceppano 'Irale e meridionale vi ò il concerto
Alia legge', dpi reclut^mentb baste-; abbraqciare una. causa pv.vprOi.ui)' altra.
"Vtiéltiù,' deìtd s()0cu;fit^lahe egdisiicà bi- la .coadotta, del (governo e spesso lo musicalo mantenuto itutto 'Od lin -pavte
Circa',la .inodiazipne Mac^.^Kinley ìnpn
dal
comune,
ma
ma'ncanvi
la
scuola,
filino,
muovere
in
un
senso
ohe
non
ò;
rebbe
aggiuttgol'è"
un
iiriicolo
in
cui
si
• BÓghà difendere il popolò dellàvoratori
dicesse che totti- gli- inscritti-dèvonp, ricevette alcutva. infpi<tQa^ioiie.ii)djicante
' Mm& esagerate • o sènza opprimere ài-j né il buono, né. il giusto; Oosl si-accu-- la.farmacia, il- meilico,
.'appena il 10 o il liil'per cento dogli •saper leggere e scrivere,-altrimenti hpn. , che. la ;mediaziqne. degìi.,§l;ftH ,Uni.ti sacuno, col buono e sempltcd scopo dil .mulapo sui governanti in genere .anti-'.
\ potranno godere-di nessun'diritto d'e-: rebbe, • accpttata . dall',Ingtinteiir'a;.e., dal
-«»hiu(ìii»d«ifgìaftt2j«iìoc )!«q4]iti!i.i neij patié e.maJHmpri popolari,,non oompen- abitanti .sanno leggere 6 scrivere.
sati
odctamente
dalla,
.gratitudine,
ohe,
-Là'si crede pili all'esistenza e.aliai senìiione, e dovranno - rimanere soltp '.Ti'ansvaal e nulla, negli ,u?ii-iptprojUiip. 'rapporti aoeiali.
•
' I
dpivcebberp,
pr.PiVare
per
loro
gliegoismi
potenza delle stregho che alla scienza le armi-per -uua 'ferma 'dopala -tlella, uali, giustifica l'pITeiitft.della-;ne(Ua;;ÌjiM9e
Qneata .nobile missiMie,' assunta- pèr-j
riormale;
' • ' ' in circostanze,cerno Jeaitvali..., -.-.-,
tonalmente dal caDQ,^ello Stato (Kdai! che, 'in^ousiiamente o no,, troppo «pessoi cho - può- acquistarsi nelle- isouoto.
Mac Kinley ' desidera plie„^i l'eyitmp
Nessun oonfronto ' potrebbe < t'arsiicon - In questo modo' neh-sr,troverebbero'
»ft»fSti«-.*«^S^r«ÌhoH'if •Sii" 'tittne, il Governo favoiisoe e difende.
più gonitori e tutóri cho tralasciiissero le ostilità, ma.se scoppìasaoro al limiGli,egoisti non sono capaci, di grati-' ritaliasettenlrioRalesull'apprezzanvento
|'pi(6' iola ••ii'ftei!ioivarb'-le''popolizib()i ai
terà 9 ;g,ai;antirp.gl,ì-jr)1jqea88j ^«^ii Stati
Governi nello stosso modo'iihe'éas.e'si tudine; .,aiij;i, .sono i,iprinii, quando il' delPiatruzione, -sul • numero dogli'-sposi di mandare a scnrola i baibbinil...
Uniti';' '
.-•.,..-,•,-.' iin'teotìSVftnoi Ilei'medio ovp.ai'Bovrani; lo.ro intereijse .lo consiglia,, a tirare il e dei coscritti.ohe sanno leggere
scrivere.
i qnali ingrandivano la pr<)pria'[idteni!a, famoso, calcio dell'asino.
(Ihicago 13 — I l senatore Mason
. Prót^ggptu i lavoratori contro ogni
Riportiandoci agli èpos! ed ai coscritti
distruggendo' ((bèlla' dei 'barefni' e degli
presdliterà'ai Senato'lina inoziaine'in
altri feudatai-ì ^^ìn'giusti e violenti ta- spècie d'egoismo: questa è la civile ff ohe nel 1892 non .sapsvano-scrivore,!
Londra 13 — La l'iiiposta dell'In- favore del Transvaal,-pi'opp'nendò l'ìhsociale missione d'pgni capo di .Stato b noi teggiamo-quosto- diJTeronzs -regioiiuti :' ghilterra aXl'uUimdtum. fu trasmessa a v i p d i un indiiliizo alift'Regina Vittprià.
"glieggiatpH del'pòpolo t...
•-A'tiilésto proposito'un.'bùon -ósemplo d'ogni Governo, illuminato.e civile!
^^^lnur il lO' ottobre. La risposta dico'
-Uogloul
Aanlfabtiti por'ogni IdO
La,diohiarazioi4«i,di neutraliià,
'ci'Viene di Prànclftdi infprmàro il Governo' dol Transvaal
spdaì -spoia coscrìtti
(dell'Italia.
> •
•" Uno adiàpero'^ravl^élmù-erascoppiato
Piemonte
8:tiU 14.12 13.50
che' le -condizioni ppste dal Transvaal
•tl6Ììe"i&&li/sct •<jfflcino"!Ìel Ci'ofabt,-Sli- Liguria
16.(38 .26.80 a2.11
;SOno tali, c h o , i l Gpvflrno, inglt^sa ri-'
noiìia 13 — Il Govèrno italiahò-ha
20.0'1
'.Lombardia
•
10.70
tiene
impossibile
tli^i^oterle.
«gliaiai'dl^'oporai,"irritati psr'll tratta-rlcèvntp il cpmuiiicatp ufficiale 'della
.• Leggevamo uno di questi giorni In
• 83.19 mento ohe'H'ÉéveTÈulri'd'Al'papjn-eseKUhtq UU-giornata scolastico, tedesco; che l'iVeneto
2p;69 47.9U 2-7.51
— .Si ha da Pretoria: L'agente-bri- dichiarazione di guerra tra l'irighiltéi'j'a
Emilia
40.ra 55.91 •39;34
-ideili ilitisìeitji Indiisti'ialef, éhff pi'etondeva struzione obbligatoria ha-l'atto ben poohi' •taiioico è. paritito. liu.:pro,c.lamato lo; ediil-;'r-ransvaal.
Toscana
32.21 -59;90' -41.61
•'àii'tìBè'iVioIfentórd lo- loro o'pinibni poli-l .'passi .in Italia, .
-. Demani iu, 'Gasieifa •Vffieiale"i^ii[)stalo d'assedio. I,boeri tagliarono, le coMarche
-.49.16 75-77 51.15
tìcffii'eltgloab,' -lasciarono 'rt'ticéoi-dò' 'il!
municazioni telograflcb'e presso yrjiburg.; blichei'K la' dichiarazione-di "neutralità
Quest'nssorzione ó dura per- noi,-, ma
Iiivoi'0''l<eolftiiiando Hbel^tii di ooscleAza giusta., K, ci6 non proviene mica'-dal
Umbria
49,18 .-76.23- 49.43
, '— Si ha da Mal'eching:;- Dicesi .ohe i- dell'Italia. . O-'d'O'Iilnidtii' à'p«ìtti'-equ!.';.
: ministro Uaac'olli,' come -sembra'ore. Lazio
33.66 58.04 35.80
boeri occuparono Nowpastle, ma, la voce',
Abruzzi
52.72 77.00 òS.Ol
Ili'Ulti'i-'palesi, "il Gov;erno avrebbe! dore il giornaio.'tedesco, ma dalla man-.
non è confermata luffìcialmente.
'm'andlito-tì6!''i'éggiitìent! dl-soMati, ^ehie- caaza'.di;una.;leggO'Che -ponga i dispoCampania
51.24 72.01 Dóò-l
•—Si ha da .lohannosburg : l>'u prò-',
(12.69
-r'iindbsi"cGintr(y i lavblratori, ' ih difesa! sitivi, dell'istruzione-obbligatoria iu'iali. • .Puglie
64-,30
olamatp lo stato, .di, guerra. Gli ioglesii
Fu discussa giorni -sono davanti^'«l
'dèlio.pl'ètBse 'degli Industriali... • ' i termini che possano essere intesi e^ae-Basilicata
- 69.65 85.115 41.46
hanno un tè.mpo.di. otto giorni perab- Tribunale civile-di-Milano,-ù'b'a iiBjittr150,36
•'TI 'Gàvbmo-'ti'ahoese si-gààrdù ' bionej guiii anche, tra quelle classi in mezzo
Calabrie
71.36 90.22-(!
.bandonsJ'e il Traasvaal.. .
tante lite fra. l'-amttiinWtrazione ferrodal 'oiWiimettóre-un siraileerrói'é poli-! alle quali l'istruzione stenta ad.aprirsi
- Sicilia
60.72 78.02 •60.73
— Si lia da Bloomfontoin (capitale viaria'e 'il sup -perS'ói'iale'e-fcleHa' iiuilo
Ù5,21
'•tid()."'Miindò''i- èabi: fùniiioriari it'ti'iiltaruj , un varco.
81;95
dell'Orango): Stejin ha pubblicato un si 6 parlato -anohe' In Parlamehtp.Sardegna
. 58.21
'(full l'dblt^atì'dtegli'oporai soiopurnhti'o| . L»ili>gge l;inovembrB.,1859,inel6Uo
11 Tribunale''ha ^rorittnciatp ,Pi?a, 'la
t^uesto spoochielto è troppo eloquonte- proclama in cui dico,cho la Repub• R'Séln'tit'B'lb foi-btàgloni^poi udlaiiohbj .articolo .'dlOt-prescriveva- in ogni-picda s6 senza'aver bisógnó-di corameati!,' blica .8p'r«llav'?!l^q4Q!!;(ltlJN!!C<àta da un sontenz»oplla"qHiailB- aèopglio ìiitbgrali*iuefle' Ubila'Sbiiiiéti'MridUBtrialG. Intìno,! colOi-Gbmuno, «una ,scuola ilei grado,
- L'anno-passato -.si era'parlato di una; nemico sènza scrupcli, il popolo di uiento le- ddmandp"del- pei'spuale " '
"Io'isto63o' firdSiUfeiite rfel 'Consiglio'-doi inforiorenpor. i-i.maschi ad'un'altr'a si-Uitionola- sbntPnza ' che l'aniministraooifamissibno ohe si -voleva'formarocollo! Orango non dove lasciare schiacalare
•mihistrij '"-'Wàltìtìék'-Rousseau, - accettò mile, per, lo-Xammiiio », 0 non-si parla
scopo di-studìaro le-cause perle'quali; il-'-fransvi4'dl. - Soggiunge'.che' é--i'n1j)os- ziono'ferroviaria, per-bffettp dalla Còri:d''éssoM' ftVbili'o'inélla 'grave' voi'tenza, dolio, oosl .dotte- «scuole uniche»,-in
sibile'l'aro
asSoènàmlb'nto
sugli
"mippghi
vonzipni, ha dontl-attp' l'pbbligpdi cpnla-legge'sull'istruzione obbligatoria noni
'<3dpo"iiiVu'(!«"A'Siiieilrili!!ohe cha la pai'ti tutta la legge;, fu poi nolla- 'colluvie di
ha'dato flnOi'a i frutti obe'-si-'atteiidà- dell'Inghilterra. Chiude biasimando se- tìnuare a pagare'bna pdrta dall'imppsta
'bvrbbb&rrti|ealttrBrtté''e'indisiélitiMlme'nto
regolamenti che si -.-succedettero luno vàno.
veramenlo Ghamborlain, osprimendo la di ricchezza 'mcblle gravitante stfUo
.ttO<i!etì;8ti!l''là-siii»'de*i.'itóiià.'' ''
all'altro, dopo dotta legge, ohe.siifoco
Chi-ilice cha sia -la povertà,-chi la -•speranza'oolKaiuto "di'-Dìo''ed'invitaindo -stipendiodegli'impiegati,- cerne avovaiio

La.gueFra4>eiÌ'^fnicatd6l Sud

Lìsirfl2ioite.gii;]Be|lare;oeì pìccoli xonooìi
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AiUMA.MWLÌSDA

:!t;'fttNOpai^'WftGIQp
',,

•,,.(lì"j|a,toa);'

t'Mtiioraà'-A'gata noh'tì'plCldal'gl'an-torapo
iteOttteiil*4ioitn)o'-.(n«nbmorabilo 'nòne (ilù
•Ijainaliftfei inéàioientó'! B'iluo.sta:'''pnyo,
*ÌS|ie;Ìli^bu^()^'vec'(Sliia, liji,'laso\'i|lo,tro
?p;?ell{);, ,iro ..riìjze Ijen distinta mi.'moali, a-rKbe stisonot-fiome A!!ista,-^Beltl(ta
ói-llostà,• traslbrnràtè liiagp i à ' v i a o
'rii'(llto'"tìiUtaie'''ii'ttt'li'f'br3d ' 'allo vl'oeiide
del tempo.
llitorniamo'ttjr' pòoÒ,'iridielro nel secoli., . .. , ' '• •'• •
't<!ì(ftittbi-)lia„.ailzato per la pj-ima volta
la fronte e lo sguardo ha spaziato iii-

torno intorno, e si ù convinto, die éj
be'lló,'l'universo. Allora nacque il desidèrio della prima conquista, allora l'uomo
slaccorse di aver dei bisogni elio prima
noii aveva ,;ayvortito mai, ma che ora
gli ayr,obborQ procurato godimenti nuovissimi p più ilpraturi; e l'uomo cercò!,..
'Ma'avrebbe corcato l'orso invano se
invece, ilifaso ii.on. .lo, avesse soccorso
pome il, baso,,.scljiilBji.'H gattono nero
contro' la 'porta delle tré sorelle . di
Agata.
.Il .caso. èenor('ijltt.':piiima".oogni8iit>no,
«he',ìfu ila scintilla fecondatrice -della
•pBjnia I, i-dea ;, a, allora, come. Jo fate
buone -lattprno -al •• mooe -gigantesco, le
idea, getìnogiiarono -e .danzationo conl'ufi
sameutunel,corvello.idogli uomini audaci.
- Ki poii, presero ferme più distinte:
come lo i'atc, si illuminarono - di >luce
nuovissima e lail'ascinauono ''le .^onti
oh.e,gi!i'iea!ano- in lotta'-fra doro o le-attvasaero a, sé iluugo la ,via misteriosa,
ancora ignorata dall'immenso progresso.

- Lo,tre-sorelle si av,YÌarono lungo il'
corridoio, angusto, -tipcamonte -illumi-;
nato, e si trovarpno sul. pratp Inter- minatp, lucente di- solo, ed. arrivarono
dinanzi alla cittìi incantata. Oh! quale
corsa, lunghissima, lungo-le tenebre .più
remete della preisloria',,,qual- - baglipro
di luce nell'epoca più vicinaial-periedo
eroico;, quale.mistero d'incanti all'alba
-della'più' lontana epoca-storica!;..
E cpme la meraviglia e lo sgomento'
allora dominarono gli upi^ini,,oosl, lo
sgomento è la'meraviglia arfiSpOstóssarono degli- • animi-dellb tre-'oòrcàtrici
della buona ventura dinanzi alla-, Seducente citta di cristallo!
- • • ,
,'L'empirismo del -primo viaggio, por
arrivare alile fate lia generato; l'afprisnia, 0-questo ha dato origine.ai sogni,
ai'Simboli,-lallo chimere l...,!Ma tutto
iiparisco; al primo ilag^ic di spio -del
sapore- ohe, .insieme i alle tre,-fanciulle,
nìbonduoe -gli umani- olla. rude,; l'ealtii
ohe, puro; dischiude prizzonti. infiniti !,..
E la rude roaltii. a il binocolo rau-

gicP, il.'biuaciplo (li.I'oi-rp il-.qualo ,na•soondo. sotto.-la ruggine.un-segroto- che
Vlarà vita'a-tutto'un nuovo' mPiido,-',dl
mondo' delle ,coscienza; e , i l ' binoóòlp
inagiico- è., la,..àeie)iaa.,'...
iLa Scienza che tutto rivola,! ohe tutte
iinaliz'Ja,-.che-diSiJgna "allo -sgil'àrilp'il
(Jiiadro dell'av'veni('èi"oho' n)a,(er,iflliz?,a
.ilili.bro, del.-'Bturo, -che .ne .svolgo lo
ipaginei.^enza numero e'senza fine,', ohe
-a''-tiltto'dà Vita,-e'ohe'alla. v i t a ' d à J I
si0.ffjp„doira,t,prnità!,'.^'
Lb tre sorelle cprreado.: alla uiperca
del biitpcplp. non avovan più fame, ilpn
sentivhno plfi -lo- tprtli'ro -'dalla 'sete; o
l'upmo, com'esso, seguendo il cammino
della scienza non ebbe più l'amB,.-n-on
provò più sete, poni paventò più i doIpfi dalla fatica; Jaggiù, laggiù lontano,
dopò la mò(ittj «gii .inttaviSe anocra la
vita; e cor.sD laggiù, laggiù lontano, e
corsa alla vita!
., Le l'p.te b.upne,.la idee, ÌJÌ assQcimio
e si moltlphcaiio luiigcilai'strada; la
città incantata si anima al .-ìoffio ani-

inatoro della Scienza; l'uomo, sarebbe
oramai felice se la Scienza medesima
non,generasse per, lui lo-lotte-o le :discordlo...
S o n a i tii'aniii, sono i. piitrizi,-,isono
1 blasonati che vogliono il. mondo soggetto ; spnp i più forti del popolo -che,
divoratati ripesi,,. priraa„a\ ,-iiibell|Ro e
poi uniscono ooli'àliearsrai-HdmaSori ;
sono le turbo do^li oppressi,..ch^ guardano -minacciose gli 'pppi'iEJji^irl.;,'.
Anche le turbe hàn vedute. attirav;brso
alla .lenti dal iiinpcplo,.jriagìoo, ed hannp
visto,meglip degli'-altri.tHtt);.-Pnohoile
iturbe bannp;8edl!itb pnssarai lattraveraP
alle, libre la,sciatilla. animatriep della
Scienza,;.anch'esse.pnatnai miran -.Ipntano, all'inflniÉp!... ,•
Oggi' il
liinoeoloimafficO'imHa.iall'altp.i figli di .Losta; oiqupsti,.:fvementi,
affascinati dal miraggip >inflnUp,i ipggi
anelano, anelano tutti!,;..
'•15''ilbiriàhì'? !.;.."'
"''
" ' ' '•

IL
sempre fatto prima delle Convoiizioni
le desiate aiuminiatraziDiil,

i T c o i n O DEI SOCIAUSTI T£DE3Cfll
Hannover 13 — Il Congresso del
partito socialista tedesco terminò oggi
le discussioni, durate parecchi giorni,
iulorao ai prinoipii fondamentali e la
tattica del partito.
Durante la discussioue, il deputato
IJebel combattè vivamente con un discorso di sei ore le teorie anti marxiste
sostenuto da Bernstein di Londra.
Tutti, i capi del partito intervennero
nella, lì isonssions.
Il Congresso approvò oggi, con voti
Silo contro 21, la mozione di Bebel
stabilente clic il partito non ha nessuna
ragione di cambiare il programma, la
tuitica, il nomo e l'attitudine presi di
fronte airordine politico attuale. Il partito mantìsiie 11 prograiiima di antimilitfirlsmo e di fratellanza dei popoli ; il
partito non rifiata le alleanze od i compromessi coi partiti borghesi a scopo
elettorale; il partito inlino si dichiara
neutrale di fronte alle Societti ooopo-rntive quantunque le consideri come
un mimo di educazione economica dolla
. classe operaia.

Vienna-.ll — Nell'adunanza di ieri
dell'A'sso^iaziane popolare israelitica due
oratori rilevarbho'che'il Tribunale cirMwe
di KUltenbèrg ha avviato una
iflilhiMta contro la madre ed il fratello
di quella ragazza Kruzza, che era stata
trovata assassinata ìu un bosco vicino
a Poltia. Come è noto, l'israelita Hilsner
fu condannato a molate quale presunto
autore dell'assassinio della ragazza, A
quanto si aiferma si nutrirebbero gravissimi sospetti a carico della madre e
del' fratello della vittima.
Q u l e a Praga si è spai-sa la voce
che si sarebbe fatta piena luca nell'affare misterioso del delitto di Polna.
' Oli assassini sarebbero giù stati arrestati. Non sono ebrei ; essi stavano
in rapporti intimi con l'assassinata,
Hilsner sarebbe affatto innocente,
' Il ministro delia giustizia do Kindingor ha'voluto essere informato minuiiiosamente della faccenda.
11 procuratore superiore di Stato '
della Bdemìaeìl difensore.delI'Hilsner
sono ' venuti a Vienna per conferire col
minisiro'della giustizia. Sì attende ancor, per stasera la pubblicazione di.
tiìtil' 1 nuovi particolari.

L^ELEFANTE^PAZZIHO

plici ci Acciaritò, fissato per il 28 oltobre, fu rinviato a nuovo ruolo dovendo
l'aula del circolo onlinario delle Assise
servire per U processo dello urne.

-^ Sarobbd disposta a seguirò uno che l'atnft?
L«fltjgiH^raimporturbftbild:
— KOf parchò io non amo quelli dia nti ABguono.

Il pretaso rifiuto di Verdi
del Collare dell'Annunciata.

PROVINCIA

Roma 13 — l)a fonte nflìciosa viene
smentita la notizia della Tribuna che
Giuseppe Verdi scrivesse all'on, f!accelli, declinando il Collare dell'Annunziata, per cui li Ministero voleva proporlo. Vero è soltanto che Verdi, sempre modesto, rilevando scherzosamente
le chiacchiere dei giornali, usprimova
all'on. Dacceli! lo stupore ohe si potesse pensare di decorarlo d'una onorificenza riservata a rimunerare i grandi
servigi militari e politioi. Verdi ù dolente dal pettegolezzo creato attorno
al suo pretoso rifiuto.

La fine di un condannato.
Napoli 1.3 — Il Pungalo Parlamentare scrive cbo la commissione inviala
da Napoli o composta dui giudico istruttore Giannone, del. dott. liossi e
del tenente dei carabinieri, assodò che
il condannato Vincenzo Carelli da liitonto ora morto nell'ergastolo di Santo
Stefano, in seguito a gravi sevizie inHlittagli dai guardiani I''ras8arini e balestro, come avrebbe confessato il sacerdote che lo assìstutto morente. I
duo guardiani furono arrestati e deferiti al procuratore del Re.

L'« Avanti » sequestrato.
Roma 13 — La procura regia fece
sequestrare VAvatM por uh articolo
contro le istituzioni.

Morta a 104 anni.
L'altra mattina a Torino è morta
certa Giovanna Alissio di Concorno
Novarese, pensionata governativa. Aveva centoquattro anni e \aso\nL un
figlio di ottantadue anni, maggiore a
riposo,

NOTIZIE^STERE
Un terribile terremoto
nelle Indie Orien-Olandesi.
4000 morti I
lialavia 13 — Vi fu un terribile
terremoto nell'isola di Ceram, La città
di Araalior fu distrutta. Si calcolano
quattromila morti e cinquecento foriti,
(L'isola di Ceram, più propriamente
Seran, fa parte del gruppo delle Molucche (Indo Orientali. Olandesi), Ila
lij mila chil. quadrati a 100 mila abitanti dì razza malese):

Il colera in Turofiia.

Un giornale inglese reca.la notizia
Y'.i Coffantinopali 13 — Ieri a B.t33ora
.seguente,: A, Chicago è stato fabbricato
si ebbero cinque morii ed un nuovo,
un olifante d'acciaio, di grandezza na-<
caso di colera. Il Consìglio sanitario
turale, destinato a spazzare le vie. At-'
ordinò una quarantena di dieci giorni
tualmente si stanno facondo degli espepor le provenienze da Bassora,
rimenti;'' se questi daranno 11 risultato
che promettono,; il trovato verrà appliIl duella Roget-Schneider ?
cato in grande. .;
Parigi Vi — Ieri sera gli impiagati'
Il lavoro,si .eseguisce a mezzo della della stazione dell'Iilst caricarono in un
proboscide chp è, composta di un cen- vagone di prima classe dell'Express^
tinaio di brevissimi tubi d'acciaio rien- (Jrient, un misterioso ferito, accompatranti l'uno nell'altro, in mododadaro gnato da altre persone.
all'organo un'agilitìt straordinaria, Nella
Alcuni credettero riconoscere il cotesta vi b un potente apparato.asplrante. lonnello Schneider. Il motore che mette in azione tutto il
La Patrie racconta- che Schneider
sistema è poi nasceste nei fianchi dol- venne appunto a Parigi per battersi
l'^niniaie. il'conduttore sta seduto sul alla spada con il generale Roget,
. collo, deU'elefaote come si fa con quelli
L'ambasciata- austro-ungarica di P a >'ei;i. Quando vede sulla strada una
pietra, un.pezzo di,carta, un mucchio rigi conferma la partenza del colonnello
Schneider,
ma dichiara inesatta la ver.^'immondizie, preme una leva collocata
a porta,t^ .della sua mano, ia quale leva sione del duello.
dirige i. movimenti della.tromba e dell'apparato ai^pirante, La tromba si allunga vorsp. t'oggattq .'da .raccogliere e
l'app,aimta si mette .in .azione. Ne seguo
Effemarida storica.
un'aspiri)zione violenta.alla.quale uulla
U ottobre 1315 — (^ìoochÌDO Mur&t, aoodanresiste,, di modo che pietre, cenci, pezzi mto a marte àa, uoa «Gmmissioae militare, è'
fucilato.
di carta, torsoli, immondizie, vanno a
X
Inabissarsi.nel corpo dell'elefante spozUn iwnsiero ai. giorno. •
zinp, ai quale non resta più che andare
Noi libro della felicità non si volta pagìoa.
a scaricarsi. L'operazione è tacile ; si
X
g'irà'nha'''cHlave;"t)n'a valvola si apréo
Cogaizioai atilì.
il ventre si, vuota in un lampo.
Colorasicioo srtìflciais doi fiori.

Caleidoscopio

Con questo sistema si sono spazzate
duo -grandi- piazze in poco più di un
quarto d'ora; e tutto ciò senza strepito,
nel mudo'più semplice, più elegante,
più perfetto possibile,

NqTIJCIEJTALIANE
U.QbnsigliD.dei ministri.
• Roma: JS — Nel Consiglio dei ministri, che ebbe, luogo oggi, continuò l'esame dei progetti-di legge da presentarsi al Parlamento. Il Consiglio concretò
poi ì provvedimenti in favore dei danneggiati dalle alluvioni nelle Provincie
di Salerno e di Avellino, .Tali provvedimenti sono simili a quelli approvati
per i danneggiati dai terremoti in Liguria ed-in Calabria,

Il processo dei compiici di Acciaritò,
Roma 13 — Il processo per i com-

FRIULI

La oulorastiono verde
mediante assorbimento por capillarità — ai ottiene col verde
brillante. Il colora violetto ei ha col riolet^ di
anilina, e il rosa .col rosso di anilina o fucBÌua.
'Queste materia color,anti ti adoperano in solazioae più 0 meno diluita qoiwndo la gradarione
che «t vuol otteoero. La BOIUZÌOQQ acquosa deve
essere filtrata, a ae occorre vi BÌ agfjiungo un
po' dì ulcool ptir facilitare la aohiziono della
materia colorante,
— Le viole mamole diveatauo rosse iDimergendona per moxz'ora lo stai» in acqua satura
di sale da oticina, al riuala si ifggiucga una
piccoia quantità di salnitro.
Le violette immorso nel iietrolio e poi lavate
in ac^ua tiepida diventano giallo.
.Tali.colori spop assai yjvacì ed i fiori conservano la loro froipheszO' o il loro profumo.
X.
La sSngo,
KebuB monoverbo.

TRA
Spiegazione dal rebus mooorerbo' precodfmte.
STRADA (B tt'a d a).
Per flmre.
Sul marciapiade.
' Un bellimbusto s^acooats s'una ajgnora che
ha pedinato da un pexzo-.

ti

M e p o a i i di •ninnai) lto«inl
ohe avranno luogo nella Provincia di
Udine e paesi limitroii, nella prossima
settimana.
Domenica ìt> ottobre — Uarcìs.
Lunedi 16 id, — Azzano Decimo,
Maiiìago, Pftlmanova, Pasian Sclilavonesco, MeJun, Kivlgnano, 'J'arconto,
Vìllasantina, 'l'olinc^szo, Ajello.
Martedì 17 id, — Codroipo, l''ontanatVedda, Spilimborgo, Tricosimo,
Mercoledì 18 id, — t'ontanafredda,
Latisana, POKISUOIO, S. banielo, Oderzo,
Monfalcone.
Oiovodl 19 ìd. — Udine, Forni di
,Sotto, Portogruuro, Sacile.
Venerdì 20 id. — Udine, S, Vito al
'ragliamento
Sabato 21 id. — Pordenone.

OMiCfOiO.
Ucciso a colpi di bastone»
Cividale, 13 ottobre.
Non era ancora spuntata l'alba d'aggi
che il pescatore di Marano, che qui
viene ogni venerdì a vendere la .sua
merce, raccontava ohe a due chilometri dalla porta S. Lazzaro, giaceva a
terra, sui margino r!i un campo seminato a granoturco, un uomo col cranio
stracollato.
La terrorizzante noti2ii& si sparse in
un baleno, e malta gente si recò sul
luogo a.,, congetturare.
Lo auturità, — mono i carabinieri —
arrivarono tardi, ed intanto dagli accorsi era stato identitloato il cadavere
e l'atta, per cosi diro, la prima istruttoria.
L'ucciso si chiama Grinovero Giacomo dì anni 50, contadino e manovale,
marita, di Zanuttigh iVnna, di Ruatis,
frazione dei nostro Comune.
Le indagini assodarono che il tirinovero, raccolto e condotto a casa il
granoturco dì un campo che teneva in
affitto, era poi dopo cena ritornato usi
medesimo campo, per legare il sorgale
e fare i covoni.
Intanto si fece notte inoltrata.
In quel luogo venne aggredito) cosi'
si argomenta, . ed ucciso a colpi,,, di
bastone, come si suppone, alla testa.
Infatti dalia parte -sinistra della testa
si riscontrò una ferita profonda, e si
è constatato che era fracassata la scatola cranica, e rocchio pure sinistro
chiuso, gonfio e tutto all'ingiro ooruleo.
Compiuto iI.,delitto, con un covone
di sorgale coprirono il sangue perduto
dal Qrinovero, e fu questo .covone appunto, che, trovandosi fuori, della linea
degli altri, mise sulle traccio del luogo
ovo era stato consumato il delitto.
Da quel luogo trasportarono il cadavere dove venne rinvenuto, cioè oltre
un chilometro, lungi dal campo suaccennato.
Vicino a! cadavere ora stato sparso
dello.zucchera, allo :scopo evidente di
distrarre le indagini, e di far supporre
che potesse trattarsi di una tragedia
del contrabbando.
La moglie dell'ucciso viveva.in poco
buoni rapporti col .marito, ed è risaputo
che ella teneva relazione con un altro
della frazione.
Interrogata, rispose che il marito.
aveva passata la notte fuori di casa, o
si mostrò quasi .indifl'erente quando appreso la brutta fine di lui,
Le autorità seguitando nelle indagini, trovarono fondati sospetti p.or arrostare il drudo, certo Jacuzzi Paolo
d'anni 5ò da -Rualìs, ed arrestarono
altresì il figlia di questi, come sospetto
di partecipazione nel gravissimo delitto. Alle 12 precise vennero condotti
in carcere.
Pressoché a quell'ora trovavasi a
Cividale la moglie dell'ucciso por... affari; e ritorcaudo a casa tu vista spargere qualche lacrima, pensando forse
che ì calcoli erano stati sbagliati, e
che aveva perduto... un ambo.
Continuando nello investigazioni, l'autoritii fece pure arrostare la moglie
dell'ucciso.
> I figli, giovanissimi, piangono.
L'ìnipressione prodotta dal truce fatto
è grande.
Zero,

SpilimliepgOi 12 ottobre,
Banolielto alla Banda oittaiJina.
«Ierisera all'albergo «AlPoligono»
ebbe luogo il banchetto che la Società
Filarmonica diede ai musicanti della
nostra banda cittadina, essendosi chiusa,
col programma di ieri, la stagione dei
concerti. La concordia e l'allegrìa regnò
durante il banchetto, e oltre alla
presidenza della banda vi assistevano
varii privati. Allo champagne parlarono l'egregio sig. ing. do Rosa pre-

sidente della Società, il ..maestro della
banda sig. Cigàinft ed il sig. avv. Linzi,
tutti invitando i musicanti a perseverare
nello studio delta musica con amoro
e assiduità oodie per Id passato, che
ciò l'ara onore a sé stessi ed al paese.
Sì chiuso la bolla sorata fra gli evviva
all'indirizzo del presidente, del maestro
0 dell'intera Società «.
CiwidalOr 14 ottobre.

Teatro.
So non siamo malo informati, per la
prossima rìnamata fiera di San Martino,
avremo lo operette,
Anzi lo trattative sarebbero già aperte,
almeno cosi si sente parlare, forse perchè oggi fu qui veduto il cav. Matucci,
vecchia conoscènza doi cividalosi.
In ogni modo speriamo che l'egregia
presidenza del nostro « Sociale », trovi,
il mezzo di accoiitontaro ì palchettisli
ed il puMilioo, in relaziono ai desideri,
di uno spettacolo variato.
Oìidina.

Ciò per ovitaro i pericoli inerenti al
sistema di sottorrftmonttt,-usato finora
0 pel quale ii possibile che tanti aaimali,
morti malati, siano poi dissepplti 'per
ingordìgia, lucro o per fame e Vontlutl
a negozianti ohe li spacciano noi Comuni aperti, ovd è minoro la vigilanza.

a*soolaxi«nl fi^a anffuns*»

o l a n t i e'Industriali. L'assemblea
enerale del soci nolla seduta di.iersgra,
opo udita la relazione lull'ahdiihièhto
del sodalizio durante il 1898, approvava ad unanimità il bilancio di quell'esercizio corno ora stato proposto dal
Consiglio dì amminlstraiiions. '
Venivano quindi rieletti a consiglieri
1 signori: lìarbiori cav. Lulgl,'Da Candido Domenico, Luzzatto cav. l/go e
Micoll Francesco, o nuovo olotto iì sig.
Alessandro Nlmio.
Anche ì revisori doi cónti signori
Piussì Pietro, Riva dott Giuseppe, Silva
ìng. Giulio vennero rieletti.

S

SooiétA •• Dante Aliahierl|..

Questa .lora alle ore 8, net locali della
Camera di Commorcio, avrà luogo l'ass t e . L'altro giorno venne arrcitata a semblea doi soci ordinari della « Dante
Trieste certa Giuseppina T. d'anni 20, Alighieri», por trattare sull'ordine del
da Dogna, domestica disoccupata e de- giorno già da noi pubblicato. .
dita alla mala vita.
T i r o a s e g n o . Domani, dalle 7
P a o l o a r r o s t a t o . A Trieste alle f>, lozioni rogolamentari ó o 6.
Friulana a p r e s t a t a a Trie-

venne arrostato Paolo 0,, d'anni K?,
fornaciaio, da .Moggio, porche privo dì
occiipaziono o di mem di sus-sistuiiza,

La consegna dei torelli

s v i x x e r i . Giovedì «Al Casone» fuòri
porta Aqulleìa, vi fu il Sparto o la consegna doi torelli importati dalla Svizzera
a cura di una ooinpotente C'ommissione
domandata dalla Provincia. £1 ^ Deputazione provinciale ora rappresentata
C o n a i a l i o oofi<unale. ficco l'or- iiil deputato Platoo, dal sugretaria, dal
dino del giorno por la seduta che sarà veterinario e da altri.
Presiedeva l'operazione di riparto il
tenuta nel Palazzo Municipale delia
Loggia nel giorno di giovedì 30 otto- sig. Antonio Faslli, di.Arba di Maniago,
il quale'seppe conciliare.ugni esigenza
bre corrente alle ore g.ciO poni.
0, sì può supporre, tutti accontentaro.
Seduta ptibbliva.
I due sìmmenthal vennero assegnati
1, .-Vpprovazione dì vari prelovaiporiti l'uno, al signor Stroìlì .\utoniq, di, Rodal fondo di riserva, categoria 53, Hl- mana, l'alti'o all'on. co. Freschi Gustavo
lancio 1399, fatti dalia Giunta muni- di Ramusoello di S. Vito. .
cipalo.
I Friburgo vennero consegnati, a Luca
2, Sanzione della deliberazione dì Luigi dì Pavia, a Buttazzoni Giovanni
Giunta 15 sottombre 1899 n. 79)7 con di Camln di Buttrìo, a Paviotti Agocui, in sostituzione del Consìglio co- stino dì Trìvìgoano.
munale, furono .^tornate lire li),000,00
Gli altri torelli meticci (Fribnrgodalla cut. 59 (costruzione di chiaviche) Simmonthal) furono pur bone affidati a
0 portate ad aumento del cat. U8 (ma- privati ed a Comuni già prenotati quali
nutenzione delle strado) essendo e.'ìau- committenti.
rito il fondo in questa stanziato col
. Ciroolo filarmonioo GÌ Var>
pagamento di opere stradali impreviste
d i . Domani sera alle ore 9 avrà Inogo
eseguite nei precedenti esercizi.
il
solito trattenimento famigliare.
3, Commissione amministratrice'dolla
sostanza stabile' del Lascito di ToppoCamera
di.obintnerbio»
Wassermann a dairiSredìtà Tullio; par-,
Visto l: art. ;jl della legg.o .8 luglio
tecìpazioni, deliberazioni e nomine,
'l8f<2 n. 080; .
•
..;.
4, Consorzio Lodra Tagliamo.ito ; RiVi.ito il r. decreto !i settembre 28S9
nuncia del signor avv. cav. Antonio'
n. MMCCXX;
Measso all'ufficio dì delegato dal Co-'
Visto.il proprio regolamento;
mune presso il dotto Consorzio.' SurroJFa nolo:
.:
gazione.
1° che i ruoli per 1'esazione, della
b. Convitto annessa alla r. Scuòla
tassa camerale por l'anno 189[) ripiarNormale f'ommìnile: Rinuncia del sig.
ranno ostensibili agli interessati : quello
prof. Francesca Comencìnì da considalla Q\tì^ di Udine, nell'ufflcio di quegliere dì Direzione; surrogazione.,
sta Camera e quelli degli altri Comuni
6. Proroga di un'deoonnió all'affran-' negli uffici del rispettivi Municipi, a
caziono del mutuo dì lire 100,000,000 tutto ,il 28 .ottobre in corso ; .
..
avute dalla Società operaia generale
2° che entro il detto termi,ne gli. Innell'anno 1879
teressati hanno facoltà di presetare
7, Uffìoina comunale del gas : llego-. ricorso. A tal fine, tanto presso.la Calamento di amministrazione,
mera quanto p r ^ s o , i Municipi, si,t(;a3, Congregazione di Carità: Consun- veranno aperti ì protocolli d6i realami,
tivo dell'eseroiiiio 1897; deliberazioni,' sia per registrarvi le istanze che - vo9. Mozione del consiglieri signori nissero, prodotte in iscritto, sìa per
Pìgnat e d'Odorìco per un voto di piena enunciarvi in modo sommario ,le.,doe completa amnistìa a tutti ì condan- mando motivate e fatte a voce, .e, ciò
nati politici.
' '
a cura del segretario della Camera, e
10. Interrogazione del consigliere sig. rispettivamente doi segretari comunali;
Sandrì Pietro « se la Giunta pensa prov3° che sopra i prodotti reclami la
vedere e quando a ragolariitzare la'
posizione doU'ingagnoro aggiunta, -e: Camera prenderà in via amministrativa
come giustifica il mantenimento in ser- cognizione o pronnncìorà il suo giudizio ;
4° che le risoluziouì prese aifi reclami
vizio di un terzo ingegnere fuori organico, superfluo sempre, e più-special- saranno notìficato agli interessati, dopo
dì
che ì ruoli diverranno esi^cutiyi e pasmente ora che l'imminente stagiono
seranno agli esattori per,la riscossione;
invernale sospende ogni lavoro »,
b" ohe gli ulteriori reclami .contro la
11. Provvista e collocamento di un
formazione del ruolo saranno giudicati
orologio regolatore; servizio relativo;
inappellabilmente dal Tribunale dì Udine;
duliborazioni.
e quelli contro la percezione dei dir.itti
Seduta
privata.
non dovuti saranno giudfcàti ihappélla1. Domanda del signor cav. dott, bìlmento secondo le ordìriarìe regole
Vincenzo .loppi, bibliotecaria comunale, di compotenza,
dì ossero collocato in stato dì riposo
.'^olla tabella qui sotto esposta viene
con assegno della pensione.
indicata la tassa proporzionale per l'anno
2. Distribuzione della grazie dotali 1899 in confronto del maximum autoMarangoni per l'anno 1899,
rizzato da! suddetto r. decreto 5 setà. Scuole comunali: Passaggio alle tembre' 1369.-La catégoi'ia prima;'è apScuole urbano dì tre maestre rurali; plìcàbìlé'ai tassati della città dì'Udine,
nomina dì tre maestre rurali,
la seconda a quelli dei Comuni capi
4, Legato Bartolìni: Distribuziono Distretto e la tor.za a| tassabili di tutti
dei sussidi por l'anno scolastico 1899- gli altri Comuni della'Provincia,
TASSA
TASSA
1900.
massima autorìiMta
8tal)ilit»<p«l I8D9
P r o v v e d i m e n t i s a n i t a r i . Alla Cla>. C>t,
1 Cat. 2 Gat,3-C»t, 1 .Cat, 8 Oat.3
fino del corr. mesa si adunerà a Roma
I. a o . - 4 0 . - 20,,-. 17.85. 1.1.50 ,6.75
il Consiglio superiore di Sanità por
II. 45— 3 0 , - 15,- 13.— 8,a0 4.»
discutere il regolamento generale salU. 30. - ao.— 10.— 8.60 ' 5.75 , a:85
nitario. La direzione dì Sanità ha inIV. ló.-J- IO. - 6.— 4.30 '8.85 1.45
V. 7.50 6— 2.50 8,15 1.45 ,0,70
vitato i medici provinciali a voler perVI. i!.75 2..6a 1.85, I,— 0,70 .0,35
suaderò i Municipi dei centri agrìcoli
VII.
«siwts sssóta «aiwte sasatq «està areale
dell'utilità dì istituire squartatoi pubUdine, Il ottobre 1890.
".']
blici, destinati alla distruzione degli
Il ViceproBldouto
animali bovini ed equini morti per
Mot'purgo.
' ,
malattia pericolosa alla saluto pubIl Segretario
blica, doi quali a vietata la vendita.
fiolt. a.VaUntlHiì.

UDINÌ^

IL

FRIUL-l

Oli ssMi»! d'ammìKSions alla «auola linfiaahinisiK li 26

RIoaro» d'abllaxiona. i^na 8 falso, Zanier Giovanni, truffa, dif, avr, stituirebbe nella prossima priA S a n t a IVIapsh0PÌta< Domani
..; ' ; , '
15 corrente, ultima grande festa d'au- famiglia di due sola persone, senza Franqeatìhinis.
naavcra la visita che le navi
(Jiòvedl 2 novembre ^ - Bonutti An- francesi comandate dall'ammi' Corrente priiicipiorit al Oomamlu della tunno con ballò campostro noi cortile bambini, fa ricerca d'un alloggio di
jfciiol^ macfililnisti a Venezia la visita della trattoria al i Panorama », su eie- 10-12 ambianti, in buona posilzlono. Ui< gelo, Cocotta Domenica, Tomasig Antoèanitài'ia per acoortaro l'idoneitii flsica gante piattaforma, con distinta orche- rigere ofTerte alla Rodaziono dei gior- nio, Marcolini Maria e Rossi Angolo, raglio Fournicr fecero a. CàfIlari durante il soggiórno colà
contrabbando, dif.' avv;' Ciriaai>.
.'del candidati al concorso di ammùisiono stra udinese; Corse nel sacchi; Illumi- nale.
ei nostri Sovrani. La squadra
.bella terza clàsiia. Compiuta la visita nazione del collo; Fuochi d'artìflclo.
' Nelle ora pomeridiane, la Direzione
,ftvraiino...l,uogo, gli esami.
STAGIONE iNVERNALE.
italiana composta di sei delle
'
•
f
wta
'"^^jnsi"'
•
»
•
•
della trainvia a vapore, attiverà il seLa .sottoscritta si prugia avvertire la
migliori navi da battaglia villìrk*''iii^|Ì9Ìla «alt « p e r a i . Li guente orario speciale:
T e a t r o M i n e r v a > Udine.
rispettabile sua Clientela che, come
siterebb(3 Marsiglia e Tolotìe in
Comitato .per l'oducaziono HJÌOH ha iliAnda/a.
nello
scorso
anno,
assume
lavoro
di
La
coraitioilla
Quattro
donvc
in
una
ramalb la seguente:
occasione delle presenza in quedaUdiuo
San
Top.
Carnuto
MartiFaconfeziono
di
Mantelle,
Pellicole,
Colliercasa,
data
ieri
sera
al
nostro
teatro
< Il Comitato por l'oilucaziuno fisica,
P.O.
roano (S. Marg.) guacco gagns Daniiìlo Boas a qualsiasi lavoro di pellicceria per aorata d'onore dell'attrice Paladini, ste città, del presidente Loubet.
che ha la sua sede iii Re)ma, e elio eU.
14.20 14.23 14.28
tanto a nuovo che a ridursi. Prometto non poteva avara un'esecuzione piti
slonde l'a^iiotie sua in tutti i contri po- 15,16
105
16 36
15,38 15.40 15.45
esattezza a sollecitudine e confida vanire ammirabile di. quella che ha avuto
polosi mediante i Comitati locali, mira
I6.2fi 15.48 15 60 15£5
—
«.
anche qnaiit'anno onorata di ordinazioni. dalia Compagnia 13onini,
13.40 1 6 . 16,8
.18.3
0, cliifondero l'amore por gli eserci/,i
— —
JUlisa Cotzi
16.50 IT.IO 17.19
17 18
Tutti indistintamente ccntribuirooo
ginnici, non solo nelle scuole, ma an—
18.25
18.48 m.5t 18,55
19,15 19.45
Sete.
Vicolo Pniòil, N, 3 (Morcatovacchio) all'esito c'osi felice di quella commedia
che''n6l popolo, richlainando special10.11
18.43 193
10.6
vecchia, ma sempre bella, del Giacometti.
Milano 13 ottobre.
— 21.35
—
niente, in usò gli antichi giuochi popoSOIb 20.35 20.38 20.43 21.5
Buona uaanxa,
Gli affari In seta ,<iono difflcili ed il
Il leonini, poi fu cóme al solito aos)
lari, "
22.20 22,40 22.43 22 48
Olforto fatte alla localo Cotigrogaaiono di Ca—
—
23.60
0,10
0,13
0,18
soroplico, cosi vero, cosi Ano ohe riscosse mercato d'oggi ha di nuovo dato riIl Campo dei giuochi non è riservato
— — rit& in morta di
continuati applausi,
lievo alle differenze asistenti fra le
, Ritorno, "
«òltaiito'alla scolaresca, ma 6 istituito
TODÌUO EDITICO: Feruglio avy. Animalo Uro 1,
Ancho nella farsa, por sua oatui'a preteso e lo ofTerte, tanto più che per io
: Blgonì LUdia aa\ì, Lonibardlnl: i^iflrti Tran» piacevole ed , utile solixUo di tutti i (iaSiu F«- Marti- Otln!«etto Tor- ITiitno
caaoo farmaointa di Poazuulo lire 2,
Dftniàla gagna gnacco ;S,Marg.) reauo P.O.
un po' platoalo, egli fu corretto e so- prime non si fanno in massima conclttàiiim.. , '
14.37
14.40 1 5 brio nelle rappresentazioni di scene ohe cessioni e per Io seconde manca la
Nessuna c'assodi cittadini ha mag— 14,32
18,55
14,22
14
40
14.46
15.10
14.48
Nei Negozio d'Ottica G. Rippa molto facilmente, avrebbero fatto cadere lena ad infondere coraggio ondo progior bisogno.di questa ricreazione, di
16.10
16.15 16.13 . 10.40
un' altro ,attore';lliil so^ti lazzi e nella cederò a miglioramenti.
— '—
.
questo ristòro dal .corpo ó dello spite.20 ie.a.i 16.28 13,50
mcessornaiecoiaBs Lorenzi
—
solite esagerazioni.
Come al solito, da qualche tempo,
nto dell'operaio che passa tutta la set17 30 17 86 17.38 18—
— 18.37
— 18.65 19.— 10.3 19.25
I8.IU
Il monologo dotto dalla seratante il mercato indica limitate transazioni,
timana noli'ofdcina, sempre rinchiuso
U d i n e « IVlez^oatoveoolilo
1922
19,27 19.30 19,60
piacque
anche
molto
o
il
pubblico
lo
ad-aesoggettAtp a< lavori pesanti o moma
quelle poche che avvangoho' sono
— 21,5
— 21.26 21.30 21.33 21,KS si vendono rliamanti per ta20.35
fu prodigo di applausi per tutta la so- su por giù ai limiti passati a non rinotoni.
23 — 33.5
23.1
23..I10
g'iiui'
vetro
—
Provini
—
Li— — 0.25 030 0.31 0.55
rata.
finita la festa gabbato lo santo, come
volano alcuna dobolezzi), noi detentori.
velli — Misuro metriche — Scti—
— Questa sera si rappresenta; Quin.si suol dire, dopo il concorso scolastico
Psl (Sult.)
Prezzi ridotti dei biglietti di andata- tolp l'omplele di compassi per
ia
un
atto
del
dese
minuti,
commedia
del 4 giugno il nostro Campo di giuochi ritorno :
ANQGLO PANTAMAU gerente ruponsabile. '
duca
D'Adria,
e
la
commedia
di
Gol.senole
—
Squadri
—
Apparati
.itlmasé: !ve$èVto, è méntre sotto il viUdine porta.tlomona-Torreano cente'4aoè 0' frequente calpestio di un mi- simi bh, Udine porta Gemoua-Corosotto eìetlrioi e fotogriitici, e oggetti doni in 3 atti Sior Todero bronlolon.
gliaio di 8tud8n.tl non orosoora (ilo OD. Kagagna-Ceroseito 5.5, San Paniolo- unnloghi a prezzi mitissimi.
Teatro Nazionale • lìdlne.
cl'orb^i.pra l'erba vi cresce gigante.
Cerepelto lire I.4Ó.
Questa sera verrà aperto al pubblico
""iJèn' alti'imehti avviene in Inghilterra,
Compresa la tassa di bollo.
un panorama intersazionalo coti ^0
CARTOLERIE
in Germania ed altrove; in autunno
splendide vedute della città di Venezia.
acdnrr&no ' al Campo gli studenti che
P e r II t r a n w i l o d e g l i auto»
Ogni sabato nuova esposizione.
rimangono ih cittit; si fanno corsi an- m o b i l i . Il ministro Lacava ha nomi'
Ingrosso oont. 20. Ragàziii sotto i 12 Premiato con medaglia d'oro e d'argento
tunnali. per lo donne, numercsissimì; nata una comml.ssione, composta di
UDINE
anni pagano la metà,
gii operai si raccolgono in societii spor- vari funzionari superiori dell' amminiValoati autorltA otodìcko lo dichiarano il più
Meroatoveoohio e Via Cavour
.Aperto tutti ì giorni dalle 9 di mat- efflcBOd 6(1 II mlgtiorrìcoatituontatonico e dJg«tive e si esorcitanp durante tutto l'anno strazione centrale dei lavori pubblici e
attvD dei preparati coQaimlti» perchè la protensa
tina alle 11 di sera.
nei giórni l'estivi ed ancho nelle ore ilell'ispettorato generalo della strade
Libri di t e s t o per le R. Scuole
doi RABARBARO óltre attirare lo funaioni
lasciate libere dalle ordinarie occupa- fer'rate, con' l'incarico di studiare e 'l'ecniclio
dello stomaco, aumentare l'appetito e preparare
e per lo Scuole Klomontari
.>zioni.- ;
una buona digoatione, impedUce anche la «tltlproporre lo modificazioni o le aggiunte, con lo sconto del dieci per conto sui
ohozza ohe ò originata dal solo FERRO CHINA
'- I nostri operai non hanno vacanze, da introdursi nel regolamento del 13 prezzi stampati.
e ben di rado hanno occasione di go- aprile 189,'ì sulla circolazione delle loDEL
MATTINO
O o o o r r e n t i o a m p l e t i per la
USO: Un ttìechievino prima dei paiH, ,
dere l'aria dalla campagna in modo ri- comotiva stradali a scopo di regolare scrittura nelle Scuole Klemontarl maPreitdQQdoDe dopo il bagno rlnvigorUQQ ad
li trattato italo-inesslcano.
cretitivo, 0 di aggiungere nuovo ossi- il transito degli automobili, mossi da schili n femminili ai seguenti pi'ez'.si
eccita
maravigliosamente l'appetito.
geno ai loro polmoni,.nuovo vigore alle forza fisica sulle strade pubbliche.
Messico 7 i — ],(?. ratiiìclie
ridotti ;
Vendesi In tutte le Fermaale,
.iór'q mèmbra e gaiezza al loro spirito
Droghieri e Llqueritll.
fra l'Italia e' il Messico per la
Classe 1 . . . . L i r e 0 . 8 S
F u n e r a l i . Starnano 'si fecero so. generalmente intristito dalla esistenza
« Il . . . .
„ 1.25
convenzione relativa all't'Stra.continuamentetrascGi'sain luoghi chiusi, lenni funerali al. cappellaio Paolo Scro11 Cbimico-Parmaoisla Bareggi ò pure Tualoo
<•
III.
.
.
.
'
„
1.45
di/ione vennero scambiate ieri. preparatore del vero e rinomato FLIIIDO rigespesso- malsani,-' dove ogni- sentimento soppi.
» IV. . . .
„ 1.80
Precedevano la bai'a le insegne relidelle forc-o dei oavalli e delle anttdie
elevato si ammorza, e dove deHa vita
»
V
.
.
.
.
„
I.9S
La squadra italiana In Francia. neratore
polveri contro la boltaggine o tosae dei oavalli
'non si vede'che il lato brutto) e soi-ge giose ed il cloro.
e
buoi.
Libri
scrivere
ad
un
filo,
pagine
28,
—
A
quanto
si
asffotna
'14
Ind iscguivano il carro funebre con la
in lui la disposizione a cattivi pensieri
Dirigare domande alla Ditta BJ. C t . Vreiche conducono bòne sposso all'odio salma: le Soòlotà operaia e dei cap- l'ormato usuale, a qualunque rigatura, sicura la squadra italiana re- t e l i ! s a r e s v t — P a d o v a .
pellai
con bandiera, ed un gra.ndo nu- carta grave satinata a copertina stamcontro la società!
pata . . . . . . . . C e n t . 2
,i J*.!op<jraio che accorre volentieri ai mero di amici del povero defunto.
Dotti a duo (ìli con carFuori di porta Venezia disse bello
, campi dO: giuoco, trova vaulaggio al suo
5
PKOPBIETAitlO
apirito' dalla contemplazione della na- ed appropriate parole in elogio del de- toncino grava figurato -. „
ForiilorB Élla Corte
Libri scrivere ad un
tura, .ristoro a' suoi polmoni dall'aria funto il presidente della .Società opefilo
formato
grande
a
quaraia
sig.
Leonardo
Rizzani;
quindi
la
libera, aumento di salute e di energia
Imperiale
anstriaca
lunque rigatura, carta
dall'esercizio, ricreazione piacevole dal salma procadette ver.so II Cimitero.
UCUAl'EST
greve
satinata
.
.
.
.
,
,
4
; giuoco e dalla compagnia, e tutto ciò
C o n g r e g a z i o n e di c a r i t à
Detti a due fili con car'•'a prescindere dall'incalcolabile benedi Udine.
toncino greve , . . , , | IO
' fioio che gli deriva dal non froquehACQUA NATURALE PURGATIVA
Sa3ai(li a doinìoiltn noi inOBC di aettembro 1893:
Grande assortimento .oggetti da di'.,;tare:!fts;bf!tto,lÌ obs Icf àbbrutisoo. '"
da Ij. 3 a . 5 in contanti N. 65b por L. 2573.—
«• Un rimedio sovrano, una
LA r AL.ti A
id. 5 a 10
id,
142 !d. 1020,—
segna e di oanoelleria a prezzi da non
.. Quésti i-is'ùltatì'si ' possono'• ottenere
vera conqujsia a beflafioio dei
id, 10 a 20
id.
9 id. 1 1 9 . teniiere concorrenza.
rilovunque con mezzi /limitissinii, e speoriglnaie
della sorgente di
molti
sofiarentl
».
Id, 20'a 40
id.
— id.
- , _
?,oia!mente a Udine, che ha la fortuna
Doti. Cambini — Roma
id, 40 in eu
id,
1 id, 46.^—
L
O
S
E
R
JÀNO9
jdi a^vere un Campo da gìnoco ohe la
Osservazioni mefeorologiclie.
L. 3,757.imagglor parte dello città italiane gli. in razioni alimentari, . . ir.„ 807
12
63.Buda5p8 - BudApestr
Sia-zione
di
Udina
—
R,
Istituto
Tecnico
tinYi|ÌB,ao,.'ed unfi, .florente Societii di straord. offerta Morpurgo „ 14
78.Sea/,a dubbio la migliore del genere.
."jglnnastioa alla quale (.'ovi'obbe tornare
N. 833 L. 3,898.13 • io - mQ ore fi ore i5 ore 21 art) ti
Si adopera con pieno' successo contro
•(facilissimo .di, farsi iniziatrice della orItiporto.doì mesi procedenti „ 3^,832. -.
Bar, rìd. a U
lo numerosissime malattie, per le
.ganizzazione di .sgruppi o società fra oTotale L. 371730.Atto m. IKì.lO
Inoltro nel mese otesao sì ebbero^
Jparai, per i giuochi ginnici più prediquali ne ò. indicato, l'uso d'acqua
livfillo dal maro 48.7
47.7
47 2
61.-ì
N.
4
ricoverati
neiristìtuto
Tomadini
L.
53.„
;!etti, poi cjuali potrebbe anche con spesa . 2 :d. nell'Istituto Derelitto . 30.Umido relativo
77
7?
purgativa.
n
Stato
del
ciolo
cup.
eop.
còp.
sereno
^ìBlnima tornire il primo materiale oo1. 8 3 . Prof. lombrcao, Toriao Prof Saglone, Boma
Acqm cad. aitn.
-'loorrqnte.

Corrisre commerciali)

V ^ 1 ,

™

Amaro Bareggi
a base di Ferro-CiiiDa-Baliarliafo

MARCO BARDUSCO

NOTIZIE E flISPACCI

Loser Jànos

;-;' Il'Còraitatò localo di Udine, seguendo
rie ispirazioni dol Comitato centrale,
'confida di non aver levato invano la
isua- .vo?e. in un.,argomento ohe tocca
';posl da vicino il bouessero morale e
''sociale'della nostra 'città.
.: Alla Società di ginnastica, ai maestri,
ai capì degli stabilimenti industriali, o
'»glÌ..op,er^i tutti, il concorrere alla realizzazione di questo concetto, al. quale
ijoii mancherà corto la cobperazlone di
tiitjli'i biioiìi cittadini »,
. Ì . e 0 « t o ' Z a i M a r i a . Il I-'rei'elto
ha'.autorizzato l'Ospizio Tomadini ad
accettare il legato di lire 1000 disposte dalla defunta Zai Maria vedova
Dorigo.
F « l « 9 a l l a r m i . Verso le 6 e mozza
ppm. di ieri veniva dato avviso al corpo
di guardia dei pompieri che a Laipaoco
ei;a scoppiato un incendio.
Partirono immediatamente i pompieri
con macchine ed attrezzi, ma ivi giunti
nullR trovarono..
.Seppero péro che poco prima. aravi
stato unincmdio al di là del Torre
0 nella fraziona di Cernoglons, in breve
anohe estinto,
CosUipompiaiti ultra non fecero che
un Immediato ritorno ad Udina,

.•^«infopiiia. di «sondanna. ha

Covte d Appello di' Venezia ha confermato la condanna di mesi 14 e 10
gi.pi'ni di repliiiìjone applicata dal nosti'Q
Tribunale a Corinoigh Giuseppe d'anni
27, por violenze.

Hìporto del meee precedente , 656.—
Totale I,. 739.—

C o n f r a w w e n s i o n e . Dalle guardia di città stamane furono dichiarati
in contravvenzione alla legge sul bollo
Moratti Domenico fu .\ndrea d'anni 87
di via Bertaldia e .\zz8n Augusto di
Marco d'anni 30, oste in via Gemona.
A l l ' O a p e d a l o venne' medicata
Piutti Giuseppa fu Antonio, d'anni 17,
fabbro, da Udine, par accidentale scottatura di terzo grado,,allo.regioni sopraspinale 0 dettoidea di destra, guaribilo in dieci giorni.

Velocità e dìrezioQo del vento
Torio. ' oontigr

—
_

—
—

—

—

115
OSE
13.6: U.7
113
.UJ16.2
i1 massima
i
,
11
18 I Temperatura ' minima
9.5
B.S
(
( minima all'aperto
minima
08
l i I Temperatura | minima all'aperto 8.2
Tempo probabile:
Venti deboli speoialmeote intorno ponente, cielo
DiivoloBo 0 coperto con pioggte.

Bi^Dtlumerite e eensa alcuo Efflcaoisalma, porgaota fa-,
QÌle, btaudo., preferito poiché.
incfiDVeDientu purgativa,
ti]» atictia utile alf«zioi?J ilei tutoo dìuguttoao AÌ paiuto,
fegt^o « (iegi* iiiteMini

pTof. Baocelli, Boma.

garanzia d'originalità
esigete fao simile
8

Cronaca giudìziapia

Tribunale di Udine.
Ruolo dalle cause penali da trattarsi
L u c e i Ci scrivono: « Sarebbe.bene nella seconda quindicina di ottobre:
Lunedi 16 — Simonin Giacomo e c„
olia qualche vigile urbano diventasse
s.ul)urhano e ohe passasse di notte fuori lesioni, dif, avv, Girardini e de Thinelli ;
Porta Anton Lazzaro Moro perchè al- Gallorie Basilio, furto, dif, avv. Porislora si accorgerebbe olio la lampada sutti ; ISullìan Giov. Hatt,, tassa sentenza,
elettrica che è posta sul ponto dol Ca- dif. avv. Driussi.
Giovedì 19 — Pittaco Giacomo, olnale Ledra da circa sei giorni non dà
traggio. Marini Elisa e e, furto, Pasluoe.l »
sudetti Giov. Bali., lesione, luri Lorenza,
B a n d a di f a n t e r i a . Ecco il pro- violazione vigilanza, dif. avv. Sartogo;
gramma'dei pezzi che la Panda del 17» Coochiouo l^ietro, furto, dlt, avv. .Von" .
reggimento l'anleria osoguirà domani 15 tarini.
ottobre dallo ore 10 alla 20 e mozza ih
Lunedi 2'3 — Predominato Domenica,
piazza Vittorio Emanuolis :
contravvenzione logge ' sanitaria, Pucchio Luigi, lesiono, dif. avv. Tamburlini ;
1. Marcia
Corrodig Luigia, furto, Fodericis Valen2. Sinfonia «I diamanti dalla
tino, esercizio arbitrario, Bosco Giucorona »
Auber
seppe,
minacce, dif. avv. Brosadola,
3. Waltzoi' « Vonitienne » Valdtouie!
4. Fantasia « La forza del
Giovpdi 20 — Loona.rduzzi Coleste,
destino »
Verdi
lesioni, dif, avv. Xavasani ; 'Vonior Gio3. Danza delle oro a fìna.le
.' ""
vanni, furto, dif, avy. .Tavasani, Franoot
3» <i Gioconda »
Ponchiolli .Hchìnis e Ltertaoioli.
G. Polka <i Le Uouhour * Pionzo
Lunedi ;J0 — Ongaro Gaetano, Irufl'a

P.T MasBalongo, Verona

Una volta preacrilta non vi
Frflb-a volcotisrif produce il pud più rìDUDciare ogni
l'effetto desideralo B«III(L di- (^ualvoita occorra niara un
Btarbi Q gensa Isaeiare aok{inrgnnto aìcnro « ae^vre dik
«ogU«m« «tit)elie»a,
iDOOD venienti.
Copia di woìu altr« approtMMioni a riehieala gratis.
Si -vopdo in l u t l e le farmacie e negozi
d'acque miuorali.

CARTOLTilHlE
D I T T A

MARCO BARDUSCO
àfcrcatcvecchio

"•CJ"

Hi I ^ f B B 3 — VII Cavovr n. S4

lOO.iiSiv caria greve satinata formato 4» soi-lvere di pag, S8 in qualunque
rigatura (peso di 100 libri CMlogr. S.OOO)
L. • 1.63
100 Libì>i carta gr'eve t'ormato 4" leoii di pag. SS ii
» '3.10
100 Libri carta greve formato 4° sorlvere in cartoncino di pag. 50 id. » . 13.80
100 Fogli carta yreve formato 4° scrivere id
» " Q.S&
100 Fogli carta greve formato 4» leon id
,• • • » 0.45
100 Fogli carta notarile comune bianca
• . . ' . . .
» 0.36
100 Fogli oarta notarile grave rigata
» 0.70
Una grossa (144) penne acciaio comuni
» 0.40
Una grossa (144) penne acciaio (Ine '
; . . . » 0.80
Una grossa porlajienn" armati in ferro '
» • 0.80
Una dozzina lapis Ilardmuth
» 0^,5
Una scatola gesso
•
» Ó.75
Un litro, inchiostro nero perfetto
'.•..'•..
» 0.50
Ml[^> .Sui Libri di t e s t o i>i pratica lo s a o n t o d e l 15 pei* fientoi
sui prezzi stampati sullo copertine.

*

IMPOTENZA
steriliti!, (lobol«'?,za gonitaln noi
^fiovalll f noi vocclii, ciii'attì e (|
. jfunfilo inl'allitiilniento con Iq
jiìliole ijh'i-tiv/icln:, i-itoimto su]mi'ioi-i a tutti i l'imliill. l'iiwon
(ii lui) jiillole Lii'O 5. Inviai-i"
aartolina-va|;lia ai gl'aneli Ma.gazzini ili apeoiaUti». Santa Mai'iii
Caìilorari 'H-',iia, Roma,

Inforno alla

tTNì!
PiioiB È tknmmk mnm

pifopianto il doguonto giudizio:
^
Preacrìvo spesso e con piacere le pillole di Calramina
BeHétli,, che mi diedero splendidi risultati, superiori ad ogni aspettativa, sia nella ctira di bronco-polmoniti ironiche con • espettorazione muco-purolenta, che nelle semplici bronchiti e consimili malattie di petto. Oodo .ornilo .assicurare essere questo •rimedio uno
splendido ritrovato, e maf^O'-i mier elogi al preparatore
»

La Polvere fiosea
per imbianéipe i denti
w<ii?nW)i8ti'n(!f:(>r9 lo Hmalto
'ttalln Si'ibiiwunatu farmacflutiiìu COuf ',
farmi <li ilulogoa, rinforza i: ttrnsorTs j
i r'.E«;iii rlalìt^ ':nftlat-tj<? flni'vanbo noffif^iti '

I A C Q U A D'OHO
prep»r»la dallft premiata ProfQtii«rill

ANTONIO l.ONGEGASignóre!'•^ l ««polli di UD dolor* ^'fi^Mtla
dorato nooo i più l)alU p(}r4fa& qnoito. rldoW»)
vìiio 11 fsficìnQ dell» bqllQzsji, %i a qa«eto K^po
rfiponde oploodìdameotct Ift .nersrlguoui, Aojjìia
/fórnt polchi «on questa ipeoì^litit ai àk'w\ ^p«lli il più hello 0 oatiirale oolore biondo'éto
di no(t«.
E anolttt da, pr^foriri^ alla ftUrn iotta nkiJt»sionali aìi6 Ktitaro, poìoìiè In plA iunooo^i la
- pfft di siViirA ^éttètio e (A piti a baóa Viirato^
• Doa costando ehfl aola L. '<).60 alla- boltìglia
< QlejtantAinanto conf«sÌon&Ui « eQD'rfililWa'litrat zlonc.
t Donokilo (D U D I K B pCeaao rÀmtD)0)8tr»SÌ4ti«
ile) (tloMiAle lì' FHuU.

Prof. CUTILliO Doti Gior GIUSEPPE
Direttore dell'Ospedale Civile di Caserta.

Viva ecfitdlaiiPIMtt. S O
• Si iPamìi) pr<isi!(i l'Aisminis»ra>i'iie 'Ì'I
gi .rL.»l« IL i ? k I U W .

'.JOie ìM^t\rÌolì'k

p e r II

FrhiU

ti s'u;<n'e.iìt> 'yh^esu-ìiViiViiMìiite

CALII

ftstlrria/ioiin'comulota
o radicalo I
iìi soli 4 f,'ioi'ni (Il dura coi ÌVóii- •
Uyr di lioi'lino. f'uiarigiono garantita, Spodizione franca contro j
cartolina-vaglia (li I^iro 0 . 8 0 ai
ffranili Jlagazzini di Spocialitli,
aria ( iiuldorari 2 4 - 2 4 n, Roma.

A w m ' u i i s t r a i s J o a e d e l U i o r u f t ì e , i n UidÌKe

VERAITELT

ALL'ARINICà

• « 5 9 - /^9t^'WL^-m:^
: « a 3 ^!=»»^. c ^ , ' «
. M i l a n o - Farmacia A n t o n i o T e n c i ì f Successore a Óalléani - 'iMllaino
(!0j> laboratorio cititnico, viti Spadat't, l5
'\. .... Pl«?<;9liainp:'lU6?to, preparato (Uel nostro Laboratoriu, dopo, una ;luiiKa,.serio, d'anni
''di pt-bVaì'aN^Adone'oUialiti! un m^nj) tutcces'io, nono.h« la lodi pili sincere ovunque,i
; stato adoperato, ed mm diiru9Ìs$fthii'"VeoHita in Kuropa e in \.aeric».
'
I
lisso non deve es?er confu-io con altro speciafìtii che porloeó lo Sl'ESSO NÒMli
i-che sono 1I<ÌKI'F1CACI, e spesso-dannose. Il nostro preparato i <l>i 01eo,its!irito iiisteso
j .oli-t«le che contiene i priiioipii dell'kraiitna- «ondHiHK, pianta nativa dalle alpi, ' Co' -tiosointa tino dalla più mniota antichità.
Fu nostro scopo di trovare il modo di avere >ta nostra tel'i .nella -qut^le riou- siano
i ultQiati ì priucipii doll'iimica, << ci siamo fuiicementc riusciti mediunte un iirneenas
0 K L C^HIMIVO F A H Ì H A O I S T A
" « p e c f u l e ed un Mpfiairatfo fi' «o«ii*ti e««;ln;Mlv^ invm/iafi»Hie o. fir^i/^lfelà,
;
La'nostra tela viene talvolta FÀLii'lFlCÀ,rA e! iuiitaliLgolT>iiu-!a;i> al Vli:aDIÌ,il,AMlj;.
; VKLBNGi couoiicìuto per la sua luiune corrosiva, e qnti'sta dtìve es.^ur r tàntata rictiie< dondo tjuolla che porla le nostr*' vere m:ircbu'ili' fiibbrics, ovvero quelli 'inviata diletta, mento dells nostra FbroiHcia, che e timbrata in oro.
Innunierevoii sono le guiri^tuni ottenute in molte'inslnttid, come lo littèstano- i
; naittrrosB eertlUentl «lac^ »ow«edlH'<wo. In'tutii i dolori,- io' |^ener>ite,' bd in
particolare'nelle'l4AnahU|^j|Kll^'i','^iléf^%»inrtUauil d'«|gitfkl -pA'rie'dol oorpo la-i^siia; rliklO"**^ è'proiiitH (ìiova ne' dolore r«;jiRiii4l da ciolCom uKfrfttlcsa^..nellei'ndti) JtoAtle ia« -'«ro, nelle Icuourret?, imirHklbtttfNAm^M^ifr 4^u^cir« «ce>- Serve
'-éan^xmrnmy
a lenire i il»». •-* da urtrMIde eraailnw, dii||tv|t>»>,nsulve la csljositii, |^li Isidnda cicatrici, "l'hi inoltrfe-molte-altre utili 'dppl.ojiziiri.t per malattie chirurgiche
ttialunque ora 'del giofnò - PreferiMle al ''Selz od \ al i*érnet 'prima dei pasti e all'ora , rimenti
e spscialmonte pe:,j0ai.i.
Costa lire l a ^ O al mistri^ —•' Uré.à'.S* iil roéiio métrci, ,.
Rdel'fermdirtl^'r^Vfjidesi' nei prìacjp'alì Caffé;e.dai Dtogliieri'e liquoristi d'Italia
Uro ll.»0 In .-wbeda.'fj-unca « 'doflilcilio.
n i v e n d l t o r l ; In ijdlitp Gis.coinp Comessotli, Pabris 'Angelo, tì'. CD!nelli,,'Lii'gi
' Biasioli,' ^ilipozii-Girolaini; ^ U P I Z I U , t'aroiiicia'C-Zanetti, Ktinaacia'l'o6toniVl'^l<!^*e'Porinaora C, Zanetti,'G, Serraviillo';''ieni'», farmacia Nj Ajodrovichj T*mMo, G^iitipfM
li ,9atto«critto, dopo luoghi « •VM^ti Bsperinaenti
, •Sig. De Canino Iktinenico, fàfinacista, Udine
Carlo, Frlzisi C. Santoni; V e n e x l a , Uóloer; «ClnaK Glablovitii-Ciuitie, G. Piiidtitlli,
%\t
panuo dal
&il è nomiuameuta p;Tato l'attestarle che avetdo usato' : Jacbei K. ;'Itlll'nna, Siibilimisnlo C. IJrba, Via Miifsela, N.'S; e .sua . sBceDrs>le,"Sal«bi^iBÌoa>^^i;roaoista;£omemp#wf|':C'an(^o
, - . , _ . . ,.„-.,—,
^
^- ^ --.—r-. è.iJ'Vero
-;.^. Vero rijje-.rijjeoil suo AMARO D'UDlSE l'ho trovato d'uuiv'efficacia 1 leria Vittorio Einiinucle, N. Ti 0»«» A.'Miihzoni e .cgmp.; Vis,.Sala N.< ll};.rHvtnw,,i:Tia
' Frate, N,. 06 e in tutte le principali Farroacié del- (tegno..
MeMthYé 'dell6"8l'omàc(), p o f o h W i i a e b l a l'appetito e facilita
sorprendente ano solo, in tutte quelle m&làttie di 8t'o|in'aco
accompagnate da ano^ssi»,-«ina ancora nelle ^tiappeteùze
ja am^iw.
•'•','
-r^tV'
derivanti da postdiui, .cja malattie''ésiiunnnti, piirnliA iiou'l'ala liquore aoa aicooliao^ di gnsco 'piacevole, tonico
esistano ria porto doUtf'sfoiSìico medesimo cause walvagn
fortiBoBQte- gelsoecpo^euta.ni^Btei jsui loe^rvi. dalla vita orf^a-'i»j/ii
•'«d'iirri.iolnbili.
bica e'M défwifo nooèftiVaéDdò'tutta'la inasaa satj^gniBua,
'ìVÉ;u..à
L'AMAHO D'C/OIlfH-^'ano dei- migliori tonici che io
;
Il 80ttos(»itto qulnè, «spriuie l'augurio ohe L'AMAkÒ
isbbiH'SondMiatu, e QUO noirò di preiicrìvè're ai tiii'si clreùiì.
P'UDINM jia .wSPsjprft l!Ììt'»ppl'BM(itO'dal pubblico ed aóclio
.j
. ' .i.'
. .. Gradisca, siglior Oe Candido, i aenai della mia perfetta
.^rescritto djii medici cupa il miglior toiiico digestivo, che
Quésti iinporluiite preparazipne, senza essere^j
stima ud osservanza.
'm irouo'sca.
una
tiuturn,
p'ossicde
la.
fecolia
di
ridonarejùirar^,
Polignaai) a! U>re, IB róbbwio 1886.
P»l«rmo;"3 CjSteaio 189G.
b.llnierìte ni capelli e 'lilla' barba' il primitivo "'e
lìaiit'rele'colore-'l^loiidò, ' fHtftriSEÓ e iiajro,"
ri;i.e«»ltt aolt. UPellesriiiE
bellezza e vitalità cóme nei primi itnnì dellii gfiO''^
Dirattoro fsll'Oapwlale Oivil* di Pollgatao > Mara'(Sari
viuezzu. Non macobin 'la pelle, né la bianclfefià ;^impedisce la endiata dot e n p e l l l , ne'favoriace.;
lo sviluppo, puUare il capo dalla forfcra.
• '
ilB»i' IH ' i',^»|fimiiiiiii «»••
Una «olw,,baiMella. dell'.fittlfanfsle.
A delia
Liiaij(«ffa basta per ottenere l'efretto desiderati),
0 guraiitito.
, ;
•
L'AaitloitnlKlo IiUBigecia e in piti rapida
LaiiitlioretìiitnradelpQio
delle preparu^ioni progressive 'uìior'a conósciute':,
è prcreribile ' il tutte lo altre perchi: la più efficace"
VI ra-urricciatrica insuperabile dei'.capelli preparals'\iiai
e la più economica. ' '
'
. deloapfelUoiiÒlla.barba
FKATlìLM Kli^Zl di Firenjie,. è ^.ssolntamehte la'.mi.Chiedere il colere che ' si 'desidera ; biondo,"'
gliore di quante ve. ne sonb-in-eomiftercìo.
.ci\s^no 0 nero.
' • '
Qa^ta nuova pr<ap»rfUBÌono della prcmiatii
L'immenso succpsso ottennt6"''d;i ben 6 anni i'' una
protaioerìa Antonio TrtQQK^fiaf noti 'AiBendo dna
til vende presso l'Amministraiiane .del giornale.
Kiirun-tia del,suo miii?bile elTcìto. Basta bagnare alla sera
della Bófite tintnre, possiedo \\\iXX9 Io facoltà di '
<i li'VrMIi.'o .a lire a. aliai bottiglia di grande
rìdotiara. ai CBpe.lli. nd alla, barba il loro- prìcrJil pettine, ppssnwlo.nei capelli pi'rollè questi rosiino
formato.
- - -.
ij
tifo'è naturale'Qol^.
spltjndidiiine^te ariicciati restando,tali per una settiusnii.
Kssa ò ia j)it< Vaj!kfdd tintura proffretsiva oha
iiilMF-iniiriiiiiiiriiMiiaaiT-aiTr"'^'i -Ti-'ir"ii'i'i~TrTrr'
Ogni bottiLdiu é coufezioiiats in- ele^raute astuccio
sì conciiOat poiobò uenta maechiare affatto la
'Con ii'une.'isi ifli arricciwtori .specitili'aniioVo sistemn.
V^l[\9M, bjaaotie^ai.-in paabìasiaii giorni fa ••
'<(>H«ftI» fi^KKItOVlAttnl)
NI v é i l ' d r iliii bìt'tUltUn
II-A t.. l . S O a I.. %.5«
otnuVrd'«kve&pélÌf^iad''ttlla barba' an casidgtto Partmie
' Arrivi ' I^artetae
'Arviei
SA UDIKÓ' A'-dmoAui DÀ OIVUIAÙI li ìmH*
e nero perfetti. La piiì preferibilo alle altra SA UDIKX
M. 6.06
8.37
M; 7;05'
7iS4
Deposito gonernie' preiito'1'aprofnnieri» A S T W i i l l »
/L VINKZU DA vfltmzu
A nn'iNi
perchè
coiupoata
di
dofiiatuo
vegetuli.
e
perchè
;
M. 40.33.
II.—
M.
9.50
1Q.18
•.«•.-«KKii.l — ,S. S«lv;atore 4825 — VCMemli».
7.— . D. 4.45 .
7.43
2.—
)a più flconoxnic» iltfn 'costando aultttuto ohe I M.
M; l'LSO
.511.58--fi
8.57
.g.
5.12
0.
4.45
10.07
iJt-ptisito MJJ- lliline 'pres'o. iMiaminisrrJiziDne de]
tire duf la ^ttifflia.
; H.* 6.0S
>M. 16,47
d7jl6
: 16.27
M. 15,56,
9.48
0. !0.50
16.25
gioruiile,-li.. fjRlUU ».
M, 20.40
21.55
Trovasi veiidjbila preno l'Ufiloìo Annucai dol D. 11.25
21,10 , M, .21,25 ,
14.15
,J7.~
D. 14.10
fjìoriìa'e /('jPriMW;'Udine, Via Prefettara N. (:. . 0. IS.iiO
DA
IIDINB
,SA.
^H'roaiL
,'A
nsiNii
A
pqaToox.
18.20
M.'*«17£6
~
•Ìll.45
iSiSmMmm
M. '7.51
•10.M. 8,03
0,45
23.27
M. 1835
£3.50
0. 17.30

PHEMIAlTO ( i O N Pili

MtDAtìLlE

S I I H A I RIHOIÀTA SPECI4LITA
'VlA.'B.RAZZAND-- U D f l N E

~ VlÀ^jCJli^^ZANO

DICHIARAZIONI

^m

A.MEGA

lA

C10 L

Cài''•pSuttì, i pregi e le .virtù
dcilla lauto rinomata Acqua di

ìnnuttierevoli

CEiÀl'ASuir I

Pertropp ai te^he iposs
Bono une ^nise, rtene
Di^EOii'òrtà l 'piana
"D'uo'bw. 0 'or'dr-fav;
La b '<,h'fi'4' ^'la'patino;.
,sguù divenuti oripai incjo^Btest^bili. li^sa è-,aupsrioro
U ..< vi ^1 aìnt.bruBor,
'alla altre tiitte per la siji;i vera e reale efficaci
L,'è ars U.^lutidor,
''E* lon^friUiac'i'néa.
pel rinforzo e cresciuta dei
L'è ea* il catarro ffaitrieo
"CàjfteUi « ' i l i é U n .IKfunba
Ch^alf&a ratn .la VAa
Una viittu, proviti» la ei ^dfipera eeuipre,
£1 al, toghe difinii»•
Uve 'f.{S'O la boitifflia
Cnl'diòli.^n boa pórgantl."
— Cholit InViiiio avoli
Ingrosso'e.dpttaglip pressò jà Uitta prpprieta,ria
- Un 'got ' di' A.mMÌif'tt ' O h O P l »
A.fcor«eltìf!tó.<iL,s, 'qaZ7àVs. i^Sas, .tmmA
Bl date oheaie.ittorie
E;fliiirH.t'.im laup !
I n j^ualrtiitt. dalle niiatilioazii^ol, qhiijdore
a tutti i' pró'fìiibieri «..parrucctiarj .(a yffVA
"'i'rovasi vendibile 'all' ingrijsso e al
'minuto in Udine.-firesso il'sig. 'Za.nuttini
ACÓIÙA CHÌNÌNA "RiSBXI
Giov. i3àtt,. Piazza dei Duomo.
in C t U u e presso rAmiuiuìstrazioiti^'deligioruulH J l Fx*iull

CHININA - RIZZI

Udine '1890 '— 'Tip/r'iilarod'Bardasoo

15.51
U. 13,10
16,46
M. 13.10
.23.05
0. .22.23
2.45
D., 20.23
M., 17,25 ,
19.39 . . * ; n » o . . - 8 ! 8 0 S 3 5
(*) Questo Irono ai forma a Pordenone
QA 0. Qioaoto A TVpB^ni D/kTiiunni , A4.aw>itaia
(••) Parte da Pofdenono.
8.45
M. 6.20
,.8,5a
if. 6.10
DA asDa A .MS-OiaBA OA PONTSmsA AlODin
•it,ao' ' M; 9.—
14.—
0',' - 8 3
o: 6 0 2
•8.55
Q. 6.10
9.—
'M,'-lT.aS
'
'MS.»
19.45'
M.
14.50
9,65
D. 9.23
11.05
D. 7.58
23.10 .. ',.M.121.40
"24—
0. -aliOt,
0 . I0.%
13.39
0. 14.39
Ì7M'
(?) ,Qao^tp tr^o partii da Pervign^e.- .
19,10 . 0. 16,53
D. 17.10
, .J9.40
Coirioi'denie:' Da Pòriogruaro par Vensiiftjl^lj)
• '»)Ì4Si-* 'iD.-'lK39 '• •' 203)5
0 . 17,35
ore 10,10 e 20.42. Da Voneala per *l'«i«i(lo «11»
''DÀ imira- -'A'TftnàiiÉ 'OA-TBIUaTl
A rnìiia
' 'dre 7.65, 12,55; 20; e' da'Venezia'pbr'Udine
.7.33
.A.
-.8.25
11,10
0 , 3.1fi
lalle: ore '7,55, 12.56.
:M. .9.—
12.55
D. , g . J0.S7
1».'46
M. 16.42
fi, 17.35
ao.—
OÉABIO DIiLIiiL XÌSÌLU7IAIIA'TÀ£0BK
20.30 • 'M. 2Ò.45
,1.35
0 . 17.25
DA CASAUBA A BPQJHB. DA SriLIHB. A CABAB8A
-'IJ»IIHIil*8AN ttA'MliOiB ' '
0. 9.10
' 9.55
0. 8.05
•• 8,45
Parlatiu
Arrivi
Partenza
Xrrjvi
M. 13.15
•14,M. 14.35
15.26
0. 17,30
18.10
-DA nrfìA ^''t-tfMid'tàiu'
0,, 18.40
10.25
U,-A.i.ì8.—
'9.40"
< 6 ^ : ;R,:A. '6.82
DA OASARSA A; POnTOCtH' SA poB-roon. .AOASAsai
..IMO. .3..T. IKJiS
0.
8.10
8.47 ) Bj A. U,?0 . ! » . 0. 5.45
6.22
It. A, U..5Q , t.9.33
1,3.50
0. 9.13
9.50
0. 13,05
'St.25
0 , 19.05
19.60
0. 20,'45
' 19:45
B.A:

