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lor,o scuola. E ciò sta ,tt provare olia' coma pure i diplomi ohe mólti maestri indecente dì un antesignano deli proT abbastanza veloci, ' assicurare ^ Urta'' oonle ooodizìoni, intellettuali .di molti in-, a molte maestre riportarono io questi grasso '0 delia civiltà, qual'iè" l'adutìa-i venìante' provvista ' di ' viveri* salubri,
alemeatarl sono ben altre da ultimi anni nelle nostro Università, dove toro dal popolo, retribuito magramente) acqua-, - medicinali, ace.'i par- tutttì • il
fc|tfdi%i|i. inttìri^ttdàli. ;.( ! , segnanti
quella ohe dovrebbero essera e ohe i si 81 presentiarono'par'iesseré'dbititati'al- poggio, del mosso oomunala, dall'acoen-i viaggio! provvedarO' affinchè- la -olassa
il' 'ìiroaràmma 'Baapaili^' ', crede da. taluni ohe'siano. " •' . ••> • ' l'i(i!sagnameflib,,d!"Sjjii#t^ b "Ml,à;,di- ditoro di fanali -per la 'Oittà|>dello spaz-;' più.povara; degli" eirilgraati' possa'far
,.,„lfH qtiistjQue degli stipendi, dei.mae-' . (liSon mancano' pòi i maestri,' ohe' ini ^ciplipa nolle'^oppU 'no,rMal,i ,o.»cnipho.' Zino pubblico, della guardia oampeatrej viilero i propri diPitti,'nontS0l6 iU'm'ùdo
^l/ji .elepeat^ri M stre'ttwontó ooanessft mBzao,'i>8Ìla loro strat'tezKe' tìnanziàrie,] Questi maestri studiósi..p«vi>i sono
sommarlo e sbrigativo;'Bia ili tótjdo'la^ ÓoUi, questione ; edBoatìvfti -.ed è pro- .trovano danaro.por aiidara.a tar. la quasi tutti di quelli ohe si trovano In'
tlssimo impedirà-le frodi,di.cui-l'emiivatò dai.'f^tto loiiB dal glpriio olie.tu- partita,,!!), qualche battola,,» ohe- 'pbij luoghi dove pepoepiBop,np unpJlìjpMdio' dare.'.IJalìilità, e ^coll4! 8t4bìljt«ii.Ja-Eac6
rsno alaua'tttcì migliorate, le oondiaioiii' per.eooaomia, rifuggono d'associar*ad' discreto, a ohft noii'jianno quindi a ai ms^estrì, diventi un fatto compi,uto p
éeort'omicha dei matìstri elementari,, un giornale ppdagogino, e eha. dato, lottare ooUa'-ffilsériSTroiò prova anco oom 'di più olt're ti^ascinarsi, cóme fa, ^uliMà''
apolie.lfljJBro oondialoni intellottuali ej ipadagogiai dicono corna,! v»fttandtì#»dii. ùitS'Volta;'6h'e;ìl.bft MS'dbrialB'óhi in-J dln^js^iarPaflam^ntp,, pento,volta proi
Il mantenimento, dagli amigranti dujnò,i:«,li.;5ii',8op9>,o.amb|ato in,«'egliOi, III .non averla mai studiata, di'nOnfs'aparna' dispensabili per àvére'buoni insegnanti; posta a cenl'p 'voHe'cadut'a, fiaccamente,' rante ll-'-viaÉEg^o è 'AgóWià&sSta apeoi.mftBS^fp'p.eièa^entare dpi giorni<ino»trij i>n 6tto,,e.di, riuscire tuttavia, ad istrliire' elementari sé un buon stipanitio.
inonó'rata'menl^e. ' '
,
, , ; flcatoi da'speciàli'tiis^aÉliiìoiitjifioD solo
j^on è,i{iiit jil mneatroi ohe inseguav* ili ed aduaare i loro alunni ipiùo.'iriegllo, ' '.Quando il m'aeStbtì éleiMèfttaVa"kom
È tempo ,liisómm», ,oh8 si ripari, al- gli;,arruolatori,,ma,i anche l.,madr*tori
,,V8r!j,o;ft m9a-tìit,Befho,4i;.ottij papla'til, di tanti, ella nonu parlano-e che^non •à'vrà-'W pteodéupàzldn'tger.ilsi^'ifii^o'o, l'onta,'
alle "pplpp -'dal, pa39ato,,e ,plfe di Wglietti' d,a,, .viaggio. d.ey.pno , seseye
.QiuBti, ,i?,„ri9U)meno • è il. .maesfpof.^ftii -vivono, aà.e per .la soienza'j : '
.f.i i par, la oefla.) qaamip,4avrejet.tolto' dà! venga anche'pei maestri ' elemonl'ari 'il pateiitati. A bordo ci dava pssssHp;.i»n
hnbk flffoliiali.eijiatle l)jngll8.,<>ra«ihìei ,,.,,Ionon nego iche l'arte rteli'aduoare trista isppttaooloidi non. -vador ipiangare; regnoideUa-fSférijttt.e'tilèlla.
giustizia. - medico, u,na, fpronapia, b,eni.,appeda1a e
' desorittooifdalia lifarpantien'Qaest'uomo , k.Btpossa eseroitars!anche. àsMa '«ver, i suoi bimbi pei» fame- o- per-freddo,
.,.' ,-,..,.j^tiilio Caref'a. \ una sala, - pspa,dal8,.,QBe;?to'.d}?P<>ateipni
,l|^ntp,,,t;ì|)ioùlq,,,An$n{o..temuto,! ora è .,t'^*(i.lunghi.j.8tudi.,«ui,trattati dii pedanon.,,si applicano.,sp.lo .alle^iURvi con
yioo.ptii, ,dicay»,Jpp .dftl,,lf!78'ik valo- .gogia;,,ma(ie.ohe per questo? 'Nott si! ,uaij40fi,ia8p%maj.,|p||.eta.5pro|?(jdarlo
bandiera brit^pipà, m^ia, «niella .di ogni
i„....».t...
„.._aii!.,^ici
JM-,!..m^,,
j]^pa;
l'osa toritfrioo franosse, ,••'• /i i-. •,> dovràffopse- studiare, 'dirà oon-urtiHu-'
naziona, leqtt^liiimb.apahinor,.emiLa tutela ;,iM8!t)lgrèntÌ ! ,alt<'a
,.1, l^rft.U pasteo, aiementara di.5!>.«nnij «tueipadagogista. italianoj'la solanzaflel- **Wdré'felavo11re,¥tud»etlendS
gyM'ti in.;porti inglesi,,,,,«,'! ,•,«;,','«,
,' ,
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la e quello dei gioroiirnostl'.i. sil.soao" r,»rta' dl.oduoare ? - NBoeerà' al l'arka. pób-! degno del,ppn8Ìaro di unJiM^^^gpda-'
.,., Nella,' C9.lopi^ nÓDi.piancpo -agaati
stai>ilitemolte,d(f^ereaze caratteristiche. sedora, la sijianzaf-.O-a&il, sai'à BIOTÈTO-. gogiata.italianp ohe a.nigiOB6,Kchiamà ,. ..A propo3lt,o, del-, prpblama .dell'emi-' governativ^', d|.,saiipigKazipBp ..pronti,!»
(^(Kjnottà.sonfl. essi tnttt i maostrlidel- lisMmoiConosoareil.soggtìttoieitooahdo,', « l'oEéWio'Mèr péhaiaro; l'apóslolo .chel , grazione, ; che .si,,pBè^6nta ,in - Italia. dij •Jjrpirp, toipga^ioni a a,cppoe4flrp aiuti ;
iJl':f»é!iM*if*7ia«alì'i dDvsebbsroj esaerei ile.suoi.poteaaeiiile.virtuailf sue-attlvitiii feo'd'la'b'uoha novèlla','il'saBè'rdptS 'ohei una gravità eccezionale e ohe ha .bi-, in ^Ipuni,luoghi,vi aonq u^oiidi coUointellettualmente e moralmente?! Vor-j 0 le.denoienzo,...i,,germiHdel'!b8nai'e''del> 'pa'ria,''fede,'sperànz^i».'' '••""• ''. "' j sogno di seria, disposizioni legislativel
rei.fiiirce'poliSfJOiAffefmare, manonosoj inaile, che.iin esso-sonoi-igU'stimoli sotto! -Uh'ègrégio • sdrìttpra,' 'giofo! ' ibhb, ohe reéfó1inó'U'«f6ÌSbtìètfó,''8#endo la'
„as^?rMo..„„..,o;.,, ,, ,,,., ... , , ti.i, „•> •"• i;ai!iioBe.,id,ei„ quali i^nelloi -potonza -si •pai-lando dar nlini^tl-ó Baodalli'^'dicefe;] legga del-,'l888.' poToi*. -e Inanohèvole,'
,,„j(Si'iin?egnaBtìi,(telle'flonoleeieWeiiteri! (muovono itti loro atti,-a i-rimadi,-!!; .' '«ifca* espo8liJioaé'del';^rogralirn4a''lì&-! il prof. EicoardoiiRalla«Volta, notopori
in Italia, tra.imapstriieinwestre .«om-: modo„d'applicare gli uni èigliualtri, le lasiica'di' S, E;iGiii'do' BiccèUi;'àlla"Vi-| essersi altre,v.olte-oecopafoideila què-; landaitilns.aloqni.} phliti idplsCSttadà, vi
ifflaflg, oggimai\ft.?ifl8nantamila e l'orsej leggi, secondo le quali, la.,.umaoo.po-! •gilìa' dèi .latori 'partà'rflòntati;' #Va'*'*o ..stione, ha piibblioato aiFippnze>lìnprè-! i.^pHft,ri.povpri ^pei^ l'acpettazioBe,tampo,p^ù,i,^;la .maggior npjirte.'Bono laneocai ténztf ' op*to'-'é''%f | , e » ^ f i à f I fl-l Ma'i rispohdetitO''a)le tfiteH|ì e.sóprètìe! gevolissimo 11,stadio dagno.'dl' asserai , rà«w ,«ogli,.amigi;fifltì, i ,•; -.fj „f,-.<.,,.
, in, OBSfla ,et6,ii;Ui'ehO)'è«quanto dire.ohej nalmentOi il' tai'mine a (Sul "aS'^òno ' èa-i neoasàita della sduóla ìtìodei-n'a, si 'éstendei preso in oonsideraziope; loiroa la tu- '.",N,ai paesi esteri i oooaoli B,gli,-;ag9nti
, ., _
d,ÌElopiat,ibi [hanpo, l-'o.bbligo.iKigorpsQ, di
oonsfegoirono la loro patente solo, dopo: Sère condoMè, p'oi'òh'è' Siatio,"compif»tii-| alla scuola popolare, all'adtìè'aMft'n'ei dai' tela degli etffigmnti, , .
•iifólto "dppbrtaiiemaft'fé'• lo'"scrittore iilutdpe g}|,, emigranti - e, ,di ( sppraggpi'li
i,a,.Jeggp,Ca5ftti.d8Ì,!l8fl9, ohe:istituivai méàta'educate'?,'Non bseroiterli, l'irtei sordo-muti e dei;6ìeohi,,^ila Ì8]t,lt,ùzionet
,^e Sqpoie,<«ormall, Wrrebb6.,q«i<idi,pliel sua con'nlagglol' destrézza, .(jòn'più ef-' 'df'adlfldi' soòjastìol, atl'siiiìrientp'j^ij'^ti-; ha'pensato di''proborte a. inoHèUò no- 111^ tuttpile/.lprp oontppvwslp,. Reo ,Ì'e{itftì ciov,essero i«Mere'o,onveni8nl;emente; 'flèaoia, •'doB"80(fdlsfa!Ìlòne nìagglofo, o^ jópdìp'' ai pi^ofeasdi'i aa.lle, scuòla e.pp-'. atpo • l'esempio' dèlia 6riii'='Br6ttàgha, migràzioné. -sussidiata dallq^.Statp .attipjftliytti.ti, jBa,i,non,,éiO08i!iia m^. ò„too- Con ' iriagglUr ' perfèiiiorl'é quell^rtistaS gli Wtituti'tecnici, ,illa'np.mi)|aj'e c.pa-' ila'jqflalo ndn.'isolò'-'ha un'éinigl'tóibna vissima è l'opera governativa-! .,. -;.
cato vedere laWoÈe.^lBiaB.stfijOiieoon- "Ohe aVesJe'itìtìanzi alla* móhfe con bel-, ' léi'ma'dei maestri, pjelnehtari,,alla, \^i\-\ importantiasima'. p!ai'''-nhmerd,'itia 'i'poh'e, .Ma l'ppora governativa,— continua
..sogwj-OToj la,, pimenta .dopo il 1870, dove ' l'ol'diné diSjiioèafo tuttO'ìfdisagiió daHei • thkiona '(|elle dlrozfppij^nljtttiolig .ajap-ì diS.qualità —^'ftì d!r"oDsl —^-sup'ei'idré, il tpfof. ì0'allft'#àHà <i!if"B(ii''mèlt8''#ò
,4!$p)jda,Tfmq ,ijpn,; SQU». gli. Bri'Opi idi singole operazipni ohe dpve tfir^, qili'iaj 'flainaiitali,alr;^lt6ggio griàtuii;p',àgì,'ip-i •e certo infìnitatflén'tè' superiore itt^'^tìa- l'ara, in Inghlltp»>kìi-boàa altrove. Mi- '
gpflHmatis«,„.m» ..onQUOii.qtialliti d'oi'to- pAina a quàje'poi, oomp questa è oOmeì ' segii^nti oomunà.li »? ' ' ^ , ^, ' . ' - tità'alla madid -dèUk'ètnl^Pàitione ità-j ,r^fiol|i .veri-.può oopapipro la iu^intiva
1 .Pi^iyata., o.ppr mpglip,tdj(ie,4'aasiate«?a
grafti/tì .opD.'iiuaatft .ipiai oreooltia ,ebbi quella, peì'Ohéf, l'tìn'i'fe 'p'prohè' l'altra,; '' ' to'' intenzioni dèi ,njinisti;o.,sop,ó'.',p.o-[ iliaaa-."' •• -lii . "'• - • ••''• '-' ' J
,.oop^iBne .Ài .HOir.o dalla ibeoca diiimae- 'e'quali me'zy'adópàral^e; "e cpnie ap-| celienti. L'Italia scolastica e'i maest'H, -' >Alla; tutèla' dPll'ettiigrànttì iti Inghil-j sém^i, i^iflViala aeli..Eega9 4¥flit«]M
^?<rejfl m,aestrì,,spropo8iti,dì llngn^ohel 'plicarli','-'affidò 'di'gi'uligère' all'ultimo' .Sigia tftmsatOi«ppq.8oé'4a»raoi«U»1pe-: tapita-si' pro-vvedó !'no*''30l(i' méttia'Me' 3.\iolge ip,p.^ftyÌglio3amante ip jftjvoEè! dplla
.'^a},^oy,oBo_4„platt. , ( . -.. • ' i .,.'.<••'• *f'9, 'J'.rtllBte 4fl?s;|ir*o,.»^# nej* ili , rapzauin Hn,idom»oi.-.maho.iinP6pi8ill'.>J , l^assioifo 'legislativa 4' 'go.vèr'ftàtiv'a', 'ma; ,emi'grszioii'9Mlj?"i9tt»'« ^ aiuta.tfcidi»{Ì9
,,Chp.non spunti mai !'pep.,esaisj>'ialbaj ' ancora' medianta- 'Vinlziàtlva ' tjplvalà;','' ' ] ^tbaap Ualoniidi-mpstierp (Tradaj-Unions)
,.,g9i).„sc(B9 pochji.gli inaBgnRtl..e.lai(nan..
ohe v,edono .,iu )P^sa„,u}ia..dimittuzios'e
tari M)i'APO o.dalrstìro ge»s»,(0.he flont . . % ( , . ! ''M., ,. ./l,u ..'. ,,--... ." i diel,.giorno .della, loroi. nadenzioiaJuRe• Gi'inglesij-o'omtì nota-as'aàiWtìlitWant'e ,dagli ..pfiifgqti.ili Ipvoro.t ejl^ é ip ,qual,- '
idenzipno
rohai.dariv» .inj;partéi';dalta
iSftPPpa^iegnarjB.fttjloro aluaniiumtema
Ben è vero il dettato pho.val più,.lai , ^BWonBjdflll»! Ipggai-iohB'ìrioonpsfauJn, il. Dalla -Voltai," éb'mprèndó'ùd'tttta'-l'iln-i ,j}ije._ fpfìSo^^&my.P^•s,!».(M}^ stp^s*, legge
senza ricorreraitstlaiididAttiaauohe iva pratica della gramm^tio»,j^,ipavè anche i
.ajt^Ofsaj^d .jpgfli,, poriodiop soo.lasjwo. varo-ohe,.qnantlP't'ossero ambedue con-' ,,esai,-q'uanto..a,aotiiiifa,i ngualgi dirittoia! pontentano degli aiuti govprnativi, né J si),i, .ppypri.j.liis.upepapilmente, giovevola
•È"quìMo non iVqrrei aìSa'tw ofehdér gittntó''la^priijtipa.^p Ifi taoi;ia ,d^pa,bba i ,qttaUo di; cui godono gli impiegati dello •'dallo StéitO,',a'^péftario 'ogni 'salute,'ma '^,,'lSi .assistepzR. delle '\jar.ip,spoletàì.prìàTduriò,tó!Ì'''pe'^'''tóBera'sètìetto',ddbbo 'uh'^ò.ttiiab^ risujtaio in ,ogpi p.a'jlàna diì Stato, e in, parta, dai un-meno crudele 'Iiér'aiutafe"10'8^ilDÌ§'po di'u'àa'oirreiiie. ,v,li,tp,,.,ohp vengcijo/iji aiuto, .dagiit.pmi•dife-'ltf fè#àle"(ld'o
ii^;ué0fl'éféfl '.irto,'ni,^ aj'oHo"pi,ii in.qpesta dall'ed»-; p .pmilìautp tpattamapto eoonomioo.; > nìigpjitpi'id'bèii"ÌBuVrt&, là"q'u|le, lijentre, gi-pnti. '.Carattari8tica àaila. loro azione
e dii„<< favorire '.Bpprji i.tuttoj. l'eBiiguaoaztorie; Q,tó?to, è^.fapile .a, vpfjer^i.^.p'd:
•Voglio essena ottimista, voglio'non 'sòUCae alla 'óoii^órfaazàijd'èl 'mol-c'atò ziopa dei 'dispcsapati',della, oittà, delle
è il^dès(c(arlp,'di,tijtte l'a" anime" buone ; .??.5'>/^;.yf5''a/nma_,|gafl(i3iÌBe e "di -lavorò" iili' "nli'm'prò.'jitópOàpnte' di polonio bt;ìttaniqhe<',di..Phiaderp,agli,emie'geiieros'e, di v'adére cioè preposti,' èonfePm'^';a8rnlapk8H pa^s^-1^,,poiché, ,à, 'braccia, è' un'faoii'plcòóìó''fatt'ore'd6llp ,gf;anti un ppptributo nelle;-spOi^ctaiBBe- --I-rquattrini .slleii«s«><lteB««Sti!e «maestt'aaSiAtri 'tempo cli''fl[n'ÌWa'^uh,a,j,DMO,nà volta, piip p'r'osperilà ' p'u'bbllda p'ér iin' 'coìn'plasso ,cialménte di npin,.lrftapoiitarp, .paaaonfe
lOpnMenieotemento
istrtiHi inon 'Solo nelle uno. stato ,di ' ópse "ohp,&o.npr£( l'Italia d^,ragioni ohe pdltfprqpdonOi.fRQilmente, nello colònie par abbandQnarle..5poi.;ft
a'i%iWri''-3 ^lì'*edttbrf 'déÌgioj;p;|l],
,,,^. ,i
e di favorirò, l'in.erzia e, la pplipiineria oojo ohe devono insagnar9,.maianohe e"'Ik umili'^ in faccia .ailie nazioni "<;ivili, nulla lasciano intentato.
sé stasse,, ma di oonsigliai'e quelle che
m|'%Hi'ta'iMW éleffle#alpi. I^ifpi'ijre- nella.'jscienzaI ohe .apprendo"il, modo ppidh^'"'é ' t6mpp".di',.?òrijp.r|e',la"p^'i;Qlk "' "Lo 'Sfàtp cerea 4i gi^arentire l'.ami- hanno''ihtah'zipùe"'dì'"aiÀlgr'àlé-è dopo
'aèifp «voV'aiil ,ritìystrì'^j, aervànp. dei d'insegnare eaopratutto''di educare. E <!fina'» alla .3tài;ifi"^ dòip'\^p.8^j 'saiigi^iiiantÌB, grante pri;n,à ^eU'a partenza, all'imbar- lo sbarco pròbilrar.Slopo ìdavoro o alla,iDioi,marca,< di questi .raaestri.'odi (|ei.maèstri ital}atì'i,|r|sp.jp^,^tiài_di terra' co, lungo il viaggjp,' è,' ai,primi ^mp- meno ^^psipurai?..loro ;proteiiione. Bi.conqueste, maestra;.in Italia 'ce-i.ulèi igià 4h' tèrra, di Cbìnune in..C)o"m'ttné in cp^'oa ! mehti deiràrBjv.p in tecr,p_ ppónospìùtà. siglio, e ciò inedianta un'organiazazione
La ese'oiizi'oné dei Passengers Àcts ppro^anante .di rappresentanti' eioorriormai iio buon. dato. Si; i , gio-eani t di Uiì. pósto .miglibre',òlie as^^i'jdi r,ado'
a(ì''Mc&"é pet* ' giovarsene';, 'inii n^odif?-, *-àbstM?.*ahe''òb1iseAifàr%*|któi!tB;nop si trova, mal tollerati e.peraèguiiati dai, (leggi sulla''atatùinistl'àWohè): é affidata .spppdpnti iholla , madre j palpia^-ai nello
papdpli e addattàii(lo(i'"fti.>,i?ognl d,ella
,kunici'pt, compfìs'sipBati dalie, molli,tu-' la speciali ispettori,' pesideiiti' nei prin•pril'lS.scuòlat Cosi dovfl'èbbero l'are: si • ci-paitób«dié|)eai» ' dtìir-si w | 'm ;'cìtni! È, tempo 'difar cessare J8,,str|dentp ' cipali punti di-aiTUolaraanti ìdegli-emi'- l«0}0flÌ8 )?,. , ..,„ •
'. '. . l,'i i,i,il
si
mattorio'|)iù'ohe''mai
di
Buona'voglia!
'M'|ttl'ti;àM''la' migg'ìòr p-arfè è amante
apbrtà'Ooiitraddizióhe l;ca la.teprif>, e l,à J granti,. Gli .ispettori devouo-iimpadire
Intanto,, un'ialtpa ottima, istltuzioae
a'cohtiiiuàr'tì''_a'thigUorai'è la pr'ò'prìa ' pratica,,fr£( la.mi'àjSioila pqjiìllaaiina del i l'imbarco di un-, soverohio'iinumero di
sami-uffloiale vieneiad agevolerà' granJfe'o'oresbainènw,. proprio come se i |e,m'i 'c'ol'turd'pedagogica,'•'pres'éo ài nói.'iipli maè's'tijo' e'; la'/'i;e^|ta triste della .sua' passaggiepi m-.-Passengei' ships• (a!i.v\ deipantp .-gli amigranti. E questo «.lìufdel giornale (JlttstÉiOò' tps^di'o pan'é't'à- màiloanp; 'e ne sono proVa gii"articoli, esistenza,,'per cui agli occhi dai mpndp t da-.emigranti),' devoiioi eèaminara' sa' le fioip -.d'informazioni par gli .emigranti '».
fe'dagógici' e didattipi ,ohp' spésso,,di; civile è reso possibile lo .spettacolo ' navi sono atte allainavigazioiie e sono
Suo compito è diforpìrai notizie egatte
ffinno •'gustat'e 1 pario'dlM ' sbplaèèdi, '

MAESI'RÌ

'''il^'miSi»?l>vrà-

•(4^j»

'A^PEK'BICE'.'DJSU •mm-ntf;^^

volo; e'tutto il santo gioi'ho, ed-'anche ,tB,li,. paggio d.'una qualche! fanciulla-ro^ ma be'%bbìarSo viste':'tiafèi' a* tiitit'é' i
r-rijBaniWtnojifsl; 'si,'!'pàfttilitìio!! ad
una'buona'parte della notte,"nPn" fa- mantioa e viziata idi questo ^secoloi nouna ad una... -lo 'sono la prima... La
epvafaa. altro' ohe 'parlar-di maghi,-a'i, stro.
prima,
son'io'..; tTocoa'a'me.'.H.A-in'ò....
...
s
.
1
1
;
„'..
•
'...
— Un'momènfo; un "hjòmòìito'; parli
ALMA DELSDA
i '.
streghe, d'orco, di spiriti, d'inoahtasitn'i,
'A'mei.;'. '•'•" ' ..-.'!.','Ì.'',.!I:
11 giovane non potè proprio a meno*di uha''alla'vòlta! -^ 'intèrtuiipe' il'-gio-. A m a
Il nostro giovane stava pop petdbre
far loro sul muso p|a.,^aplp^g|,rÌ8|ta, vKne'gridando e -tufàlido-si'' óollè' maiii
U.3'. '.t;.!-. '- fi.
ì'Aih ."1^^-j^; >.M jf-y !f,
oóftia' 8>i, ajic^lpra.vanp oo^ì ^npl. ^i- la q.uale a'pom]ji"usso'16"'nòn p,p,op,j. p,ro- le lorecohié, non a;verido''ahdo'ra' iiitéh- la pazienza,'il'ohè certo non isarebbe'ri'soòr'so. i|he,'|;jqi|asi".']quasi" ,si ore^pY?,oó g,l|tti delle''otto, zitellone ; m^,ppi .egli", ziolle di-dlrentar' sòrdò'-'pèr'''la h'élla masto senza oonsegnan^a; mA péntò-Pho
ésà'e stesse le, maghp, ' l,é |.s't'rpghp,.'e uoinp ai'inpn'ijp|,''si ritóìsp'tp^tÓ,' e spiegò grazia di'4'iielle vociacele' di' 'chitaPpé la strada migliora'erà quella'"di'.'pfeli~T;';T.VI.<'''.Ì. '.•.:.
.• i-.
. ' . • ( ; i . » . derei la porta.f-Non'"o'o3l/>.tuttavia 'la
'
tutto quell'altrp.', po' pp,'„'4i, grafia,; ai la ragiori6,jài ,quell|| a.ua.vehùt^.', ,.,•,. scordate.
..('. Si i.'i.r... . ( M a i n i ) ; ' " •' -'^
Ulo.^
P, sclnza dubbiò; so jppr' .pg^pr X'™' •'— Io sono '— d'jsse .d.pfte^émen'tp e
' iSia,. siccome' ognuna vdlbva. essate li pensavano le ottó''.pètùl'anti'-'«acchÌB, la
i..;t' 'i,'i>;n 1 •
.' . .'• II
glie'b'^^tas'ae esser 'bi:utte,, ph„.^llorài hóh'seilza'una' leggera pjin'tà. (^'irppiai'-j-- p^ipia,.jp9fi|, ii^j.O(iVP,,tuttp.:j.!ÌpptSrpRQ; quali non volevano lasciarsi acftjiparS
: '''^'èr'a''_i(!ja't)p|i;(« Ul^^pj)i^liliy4^j'p|l^ •detìà.proj.riol qui fra,poi in pòn^tì'pn^K, io sono un giovane' qui 'per_ caso di
— Io spno tiitt'àltr'o che vecchia, ma... un'boéconé, ohe, a'sentirle-l'oro,- era
veoaHìone^^''|ij^^,o'm'èno "o'mbijjl,^ iP,',^,.." (orspi tòrse' .non si sàreijbei;P| tro.vjité passaggio; We "veiigò' a chiedere à voi, ^ — Una'a'ila'Voltai,'maledette !,-if'ri- (atto a'posta per • la" lopo" balla bocca
donnine
iS|JièKtp,,e
Mgò,
u'^'pp'
d'ospi,
Isj
pappa
j
dei
cielo
streghe,
più
Slittò
mp,np m^^\!grifc''bi'^ ò 'ménc)|'j^ìorepite.
[l'etè il giovarie." . ' '' '" /'" '",' '', da baci;-onde',' vista' la sua brutta" in'"
' ' talità, l«^;5ftalè"ièfypr4;4ta iooioedermi,
,^Plop,''ergppj nèj sorelle,né jja'rf'n.ti; fr^ ^tr'eghe'.dripi'ó.
— Maledetta TI nói, a' nói m'aledettè'f !.:. tenzione, córsero alla pòrta, con .tanto
loro'i 'si erano a' caso inoontrf^tp',/per
Pas'sò' op,si| (|el tpmpo , as,?^! senza vi frutterà da parte-mia un debito e"Il malcapitato òspite oajil"d'essersela di"bpaooia' i< manico di pentola " sul
stp^ida pd avevano .fatto opmunpllji ,i'ii- óh'é' nulla '(l'pcopzio.nale ayverjiase in tprnp di riconosoenzai' •'•Ass; ;,ì ;.*',
las'él!a1,S''soapp'ai*e' un'po' '.grósWl' óp'de fianchi, per-npn-lasciarlo passare. " •
, Le otto bellezze, sconquassata .andar s'aifrettS a matte'ro uh pò"'di dolce
Egli -tirò - un I sodpiron'e e giuoco
ì}Mm'-., '. il.', ','. !„; .' .„'.'" ', ' . ' , , casa di'quelle otto faftuóohiere hi8|)ei- rpp.O
ip ,brodQ .di" giuggiole e si affret-t
iSsse'Sel restò' erano tiilte dalla stasaa tiohe ìadinoStìoltfd'ahtiiioomp 'èpléva'- tìe- terfl.BOi a., fargli -.mille .Pomplimenfi, .ad Sull'amaro, é, invéce'di un'jiò', fini pp) l-'ttltima "' carta < con ' questa- proposta':
pasta e della stessa risma delle altra eignatìai'ia'gante peri'b'Oue, quando un sssedifiplo dii.mille:(itJohini, -e ad azzar- P'ot'm'ettern'e'giù a''8àzietk:. ''' *' ' ' Sentite,''ragazza miejfvoi;' astrirtete-'a
gìòi>noi.di)^rimavèra;in sul far dell'alba;
— Ma no, ma no, 'caribe. Ho detto sorta'-otto -numai'i : ijualla éhè éstràrPa,- .,,
parlaite'Jf)5(i»-poiii 'qUtando 'dVéV^nò i»W venHOflàff'bùasaita allaloro porta'^un gio- dar!, qualche, domanda.., •., ,
alle mie'"ópepcliiè "ohe'non il numero uno- parlerà.la.j)rima,''quall8
Dapprima il giovane tentò schermiPSj fadftì'detjte
Minoìàtoa itiùgirarg li-la •'• inanpv'ellk';! dal vanotto bellissimo coma non'Vi'éra'iùtii
hafinb.'là'fopza
"di' p"ól& g'uk'eire'iÌ^Y'''H del numero; àus -la'seconda, eleòsi'viai
aypndo intaDZioneidi.s6Pbap.e Itlncogtìito; stro itldlbdioaissimo
petta*goiezzi,'iBan-'!ci'ar'8rfo ni diai?Oli','inè vtoo rugUalei'in.^quelle^ regioni.' '-"
odl-ò'^'tii'tt'àla'dot^ Siete-contente? "•- i •> .li'-.i'»" >;«'.',!!»:
ma
lo
tormantfirono-tanto,
e.itanto
lo
af-,
àanti'-'ailes!riUSéÌ8sèro"a''farl'eiì taBéM. " 'ifìlie-'otittì;!vao"ohìe''aperspro;'!a,''visto
oezza della vostra voce.armoniosaV'Onde ir'-iiiSl sl'j uh''caroi!ioapo,''cftrbr - ••;'.'
flÌsspro-.colle.,lflii'Q
insiBtanzejquellao-vecquel
giova'neibelló-e
garbato,moh-penMl!h»!igioratf"'8altà lofo H"'tio'BKi.ó 'ai
'è-il'pi'egój ó"grazipsè i4lè'pspi'tìj''a,ópn-.
".Finalmente;<.^uando i^uelle.tìtto.^lùn-*
pratìdaife'uìi ap'partamautiJiioVé" ìind&iis aaffdo' più'R tiitto' qùal'buoh oarico'à'anrii oìiiaoo.Ì6irch'e-sii4aoisa a,palesareil!es-l òpdermi"ad ii'na àd'uùa'il'fàvord della ghissime'lingua vdllèWo'i si ve'nnp' all'èin8ieaiy>ad'abitartì'-»'a doiimirè', e'trovai che pesava loro sulla'"goliba, Si 'senti- spre. suo. i.,mini..- . ai , i, ' . i,..« .-. votó'à''pat'ola ohe ini par quellii di u'n st'razione',' è''''od^l','. l-'uha ''dopò l'altfa,
tiono^ùtfa'aoaeBtà'jìalazzi'ni'.iJpopHonèl ta!»» 8«tót% <«rtÌfeP.«fJi'fcoitìft^dTStaOre .,Prima, tijttavia-.cuiese, alle ..vecchia; cauto di paradiso.
tutto'-ottO'-poterono 'dÌpo''in'iibrève'. a
cdorti dellàfOittà-;'liipte''6 • oontahte'tìtìme P9,Vi*«.i.e,gU .fecero attoopp, mille «jpinpi
— Ditemi anzitutto .ohi voi siete; pe-, ^ ]Stfft*'ai'~'V5Isfa-'àlt'*o'pa'-''m*ètt''e'r'a 'K quel'giovanei'shl' mai'asse' si foBsero.
tatite"'pttsq'ue''preserO'Jolsè6so àtei nuovd
fi'upfti.oevoava ^ttaggiaitpi/^d' ui),,8Qf)r rpcphà'.jp, noR-tpoeso,direàlijmìo.nome fregola'iaddoBso 'a''quelle.'brutte .vao'Ho' detto '(fin hpevtì ^.'-perchè il'nostro
allòggìb, -•tfoniiiid '^«BtoJ ifaatto">di'iqtià risa1itp,,ji)ali^p8p le labbra-jflosQle oJift %,cfti.sO,onieoaosoo, ..t ,." n -. wi ahiaccie.. Se ne 'andavano in sdilinqui- pafienta-s'incaricava foi'a tagliar'oot-to,'
del vicinato i quali'ftironPi oostrOttilsà- k^oi^y^np|,,T(e(ierp.igli. unici due-!p,,tiia
Figupat6,v(.|.iquellai non «leaidèravano menti 'tali ohe le'avrebbe' prese''a ! se no'quelleilà'inon l'avreBbero" finità
dii,maglio iolieM4i lapiattellapglit.tutti i I sohiaffli-chiunque i-non -avesse'.avuto mài, maii-pih,-e'forie forse-la' napra>J
?l9ggl»?(? H.jYP'>erpj.|W4llffl»l'.fe>WÌ- affa,^i,_,<tx,<fri,.ìmnieiiiv- gwvHi vasto,\t
y-m Wi!EB(!e,l-?antp; a..taÌp,|eifa„i)ì,<5i,oa-, l'aMra., mMf^ 4i stftR ;?«• dritta .(uiaufl)! pfHitlcolariiidallai.loiìoiiivltft' ohe' oradp' j compassiona, di tutta ' quella.''V«laUga" zione'saròbbeiancoi'a adesap' iniptatniho.i
iepeÌP„'C0j^tÌi)Ha,4j( qpoUp.ppttpgp;^.,],., pÌìi.,potpvft .8,ppra,,i,,iÌauohi indolepziti - •va»o,iint8ii6ssfttttì,.,.onàe tutte., in coro ' d'anni ' che. doveva • avpr tatto' .perdere
Ma-iseiitìamo otel'àdanqué'a'hbh'e 4oi
Volevano discutere di tutto .fl,oi,htH|tl, che'mal la reggevano; e l'altrft, ancora incominciarono!
..isu'il > per. jiooo'quelle'pettegole. ' " '•''• • ' " •
. ' •.' -. i ~. • <.loro il ben dell'intaletto.
credevano di saperne una più del dia- studiava le pose languide e sentimenE l'angelico coro ricominciò;
— Noi siamo ancora assai giovani,
(OuiUniM).
.iiii '
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IL
quanto più è possibile sullo prospettivo
dalla emigrazione nelle volonie hrittannicho, intorno allo condizioni del mercato di lavoro, al costo dui viaggi, al
prezzo dei generi di prima necossitii,
mottortj olii voglia omigi'aredi deoidorsi pel luogo momontaneamento più
favorevole ami. Lo iDl'orma/.ioilì dello
Emigranti Infomiation Office non ai
limitano allo colonie brittannichc ; si astendono a tutti i contri di emigra*
7,ioQ0, Cosi l'omigraziono è dirotta .verso
i punti migliori ed è salvata « por quanto
è possibile dai disinganni amari e dallo
odissee pietoso che troppo sposso hanno
accompagnato lo emigrazioni europoo
di questa docolo ».

LA GDBERAJfiLO-BOEBà
Il piano di campapoa
concordalo dai ministri.
Londra H — Il Consiglio dì Gabinetto, tenuto iori esaminò la situaziono
militare.
Il Consiglio per la difesa nazionale'
si è riunito iersora o discusse 11 piano'
di campagna. Telegrafò al gooorale
IJuller lo istruzioni complementari.
S' smentito ufficialmente l'Invio di
un'altra divisione nel Sud Africa, Il ministro della guerra dichiara con sicu-,
rozza che Ladysmlth non è compromeisa.
Gli ufflcìalt esteri, autorizzati a seguire lo operazioni nel Sud Àfrica si
imbarcheranno mercoledì a Liverpool.

lioni di Uro 0 qunlli por terra di 102tì
milioni.
In confronto del 189710 importazioni
per maro sono orcsciut» di'378 milioni
di lire, quoile per torra sono scemate'
di 43 milioni ; lo esportazioni por mare
sono cresciuto di 72 milioni di Uro; o
quello per terra di 04,
Nel «ommercio internazionalo i trasporti por mare guadaguaronu dunque
in modo uotovole su quelli per via di
terra, ma quasi esclusivainonle por lii
aumentato importazioni: i corisali da
soli contribuirono a quosto nuinonto
per 165 milioni di tiro.

NOTIZIE JimJAÌiìr
Lo schema dei discorso deitaCorona.
Roma 2 — Domani avrl» luogo a
Palazzo liraschi un consiglio plenario
di ministri. Il Consiglio continuerà a.
discuterò intorno allo schema del dìscorso della Corona e do'.ibiiluiii intorno alla candidatura minìstorialo alla,
presidenza della Camera.

Per la difesa delia Isole.
Roma 4^ — La commissiono suprema
por la difesa nazionale adunatasi oggi
sotto la presidenza del Prinoipe di Na-.
poli, ha provveduto''Allo opoVo ' difensive della Sardegna o della Sicilia, secondo i criteri suggeriti. In seguito
alla reconte ispeziono del Duca di
Genova.

Il processo delle urne.

Rotna 3 — Il procuratore generalo
I! patriottismo
Forni trasmise.al guardasigilli l'incardei capi dell'opposizione,
tamento del procosso a carica degli
Edimburgo S — L'ox-presidente del 00. Prampolini, ÌVIorgari, tìissolati o
Gabinetto liberalo, Rosobery, pronunziò' De Felice, nonché la domanda di auieri un disflOi*so. Disse che nessun ro- torizzazione a procedere.
vescio potrb arrestare la campagna
Le pensioni civili a militari.
contro il Transvaal, Soggiunge : « StaRoma 8 — La Commissione incaribiliremo ulteriormento le responsabilitii:
oggi tutti gli'inglesi debbono appoggiare cata di studiare la riforma delle pensioni civili e militari, radunatasi sotto
il Governo,
la presidenza di Molani, ha iniziato lo
Una, spedizione inglese alla baia studio delle proposte fatto dalla Sottocommissione che intese frenare le spese
di Oelagoa.
il debito vitalizio. Questo al 1 luRoma S — WAgamia Italiana, dice , per
glio
era salito a lire 81,810,000
di avere da ottima fonte che, se venne con 1899
l'aumento annuo di 1,400,000 di
smentita la cessione da parte del Por- lire in
confronto dell'esercizio antecetogallOi della baia di Oelagoa all'In- dente. Di^ci
anni prima dsll' esercizio
ghilterra, è stato pattuito però tra que- 1888-89, il debito
vitalìzio sommava a
sta e il Portogallo, lo sbarco di truppe 67,474,000 lire, sicché
decennio è
inglesi a Lorenzo Marqnez od il loro ! aumentato di 15,400,000nel
Uro.
passaggio sul territorio portoghoso fino
al confine del Transvaal. Il genoralt! La tassa doganale allo Zanzibar.
Redvera Hullor, darebbe a Capetown,
Roma S — Il ministero degli esteri
lo disposizioni'di sbarco dello truppe
inglesi a Lorenzo Marquez per la marcia lia partecipato a quello dell'agricoltura
che
il governo dello Zanzibar ha risuccessiva verso il Transvaal, Tale movimento da parte delle truppe inglesi, stabilito ia tassa doganale del 5 per
costringerebbe il generale joubert, a cento sul valore dèlie importazioni. In
sgombrare il Natal, battendo rapida- vista dei contratti in corso vorrebbe
mente in ritirata. Cosi il Nata! sarebbe far gravare l'aumento sugli acquirenti
liberato dai boeri invasori senza colpo
Lo sciopero di Milano cessato.
ferire.
Milano 3 — Essendo intervenuti
degli accordi fra la Società Edison o
L'investimento completo .
il personale tramviario, questa mane
di Ladysmitii.
venne riproso il servìzio che à contiLondra S — Un telegramma uffi- nuato regolarmente nell'intera giornata.
cialo da Capetown dice:
Un altro sciopero.
Nello stesso giorno della battaglia
Milano. 2 — Stasera 150 lavoranti
di Ladysmith vi fu un'altra battaglia,
data dai boeri dell'Orange, capitanati pasticcieri si sono riuniti in assemblea.
da Lucas Moyer, che proso Colensoe Non avendo ottenuto dai principali la
riduzione dell'orano e le altre facilial sud di Ladysmith.
Gli oi-angìsti si impadronirono anche tazioni chieste, i lavoranti pasticcieri
di Colesberg. L'investimento di Lady- deliberarono tumultuosamente di scioperare domani mattina.
smith è cosi completo.

il wiaieitlo fella Mmim

sei 1898

Riassumiamo le principali notizie sommarie del movimento della Navigazione
nel 1898.
•1 prodotti importanti ci vennero per
8,48U,OUO tonnellate su piroscali o por
2,182,000 su velìori: quelli esportati
per 3,99^,000 tonnellate partirono su
vapori e per, 1,907,000 so bastimenti
a vela.
La differenza tra i prodotti sbarcati
e quelli' imbarcati fu anzi assai maggiore nell'anno 1898 che non negli
anni precedenti, a causa della maggiore
importazione di 'cereali e di carbon fossile. Infatti 1 prodotti importati per via
di mare nel 1898 furono tonnellate
8,535,000, mentre erano stati 7,782,000
nel 1897, e quelli esportati rimasero
di 2,540,000 tonuollate, come nell'anno
precedente. L'aumento che è dLTSS.OOO
tonnellate è dovuto .quasi intieramente
(701,000 tonnellate) al vapora. La differenza tra i prodotti sbarcati o quelli
imbarcati, è di taonollate 5,985,000,
delle quali 4,300,000 sono dovute al
carbon tossilo, e 1,500,000 ai cereali.
Sommato insieme .le importazioni e
le esportazioni si ha uq- movimento dì
prodotti scambiati per maro tra l'Italia
e re.stero.di 1834 milioni di lire e di
1038 importati o esportati por via di
terra, con una differenza di quasi 800
milioni,a favore dei trasporti marittimi.
..Nel, 1897 i, prodqtfi soamhiati per
mare furono d'un valore di 1484 mi-

PRIUL.1

feal»Ido»6oiiÌO; .
EffatQodde «tondi.
' ''
3 nonmtra 1880 — Battaglia del Qartjlliiiio
tra 1 bofbODloi «.I9 truppa il&lìanc, c1i6 li ab^iragU&ninQ la brevo ora. ••

X

Un poniiero al (lioroo.
La ffllioit^ ti UQA pianta cha funUmfiDta a*ìa>
tiesta lutla «iituta e sull'alli^rìa ; quul inai attftftthlBcef quando, inftlgrada tnttd le ragole d4lTarta e defla BcioEna, %l vuol trapiantarla ia nn
altro terrano,
X
CoKui/-ioQÌ utili.
Stuoia. .
Chi ha dello vacclùa stuoJQ cho ora voglia
far ooltocara a noHa. puù farle l&varo oon soluzione diluita al acido picrico.
I^ ètuolo (UsqaìvtaRO una LaìlÌHaima tinta durata di paglia,
X
La nflDgo.
RobtiB rnoftavorbo,

ma = HO
SpiagazioAa dal retmii monovarbo pracodenta.
OECI (M e»).
X
t*ur flnirs.
IQ un qnarttafa abitato da raguso sansibìlit
li logge antia vetrina di un mero'aiu: Folti
potiiacii Ur0 8 50,
— B dire —• oBierva un ieltore — cho in
quBita contrada, i vari oostanu anolie meno.

PROVINCIA
COlIPOÌpO) 2 novembre.
Cattivo figlio — Furterello.
Ieri sera, verso lo 5, i rr. carahìniuri
di qui arrestarono in una osteria vicino
a Beano, corto Maitìussi Costantino, di
anni 33, oontadino di Beano, perdio
accusato d'aver sparato un colpo di
fucile a pallini contro una finestra della
camera della propria madre, fortunatamonte senza conseguenze. La causa:
questioni d'intoresao. L'arma non venne
soquestratn,
L'altro giorno, ad ora imprecisata,
venne commesso un furto nella nostra
Chiesa parrocchiale, e precisamente
nella cassetta por IQ offerte al pane.
di S. A.nlón!o, Sembra ohe la somma
involata superi le 3 lire. Il sistema'
6 il solito: le bacchettino invischiate.
L'autorità sta attivamente indagando:
par scoprire il reo,
'C,
.
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F e p i m a n t o g r a v e t p a fratelli. Certo Rarizza tiodolH Domenico
di Giacoma, d'anni 4;i, ad ,-Vviano, tro-'
vuto alterco, raorcoledl 1 corr ; oon suo
fratello Osvaldo maggiore di età, o par'
questiono d'interesse, menava oontro
questo due colpi di coltello. Uno di:
questi.produceva una ferita non indifferente, penetrante in cavità, per la
quale i medici anooio non si pronunciarono.
F e p i m e n t o in H s a a . Dinanzi
all'osteria Zàmparìn mercoledì sera, a
Zligliilna, ebbe luogo una furiosa rissa
fra più giovanotti del paese. Causa
prima, dìcosi, alterchi por questioni di
donne, causa seconda il vino bevuto.
Il ferito sarebbe certo Urigani Angolo, il feritore non ù precisato ; corto
che gli avversari erano in più d'uno.
Non si può stabilire da chi sia partita
la provocaziono, né la entità delle ferite. Il Drigani medicato d'urgenza dal
medico comunale, venne trasportato al
vostro civico Ospitalo.
— lori mattina difatti al nostro 0spitale ò stato modlcato ad un braccio
ed allo 3, no! pomeriggio, vi ò uscito
ed è ritornato a casa.
F u p t o . Corro voce c^e l'altro giorno
certa liosa Leodaro di Feletto sia stata
derubata della somma dì 64 Uro.
Un disastro ferroviario in Francia.
L'autorità fa indagini por scoprire
Brcssuire (I)euu>-Sevres) S — Vi fu l'autore.
oggi una collisione fra due troni alla
B e n a f i o a n z à . Vivissimo grazie,
hiforcazione della stazione di Thouars.
nome dei benofloati, rivolge la OonDue impiegati furono uccisi, dioci agregaziono
di carità dì Fagagoa alla
feriti gravemente-, il deputato Cuneo distinta famiglia
defunto cav. A.
d'Ornano trovasi fra i feriti; egli a- Volpe ohe, come del
nei 'decorsi anni, ovrebbe riportato la frattura delle gambe. largi 100 Uro per onorare la memoria
Un bambino rapito da un'aquila, dei' suoi cari defunti.
Nizza 2 — Vengo informato del seguente avvenimento accaduto In questi
giorni nel comuno di House.
Una enorme aquila si 6 librata sopra
un bambino che stava dormendo nella
Al C i m i t e r a . Corono di perle, di
culla 8 l'ha trasportato ip aria.
metallo, dì Ilari freschi, lampade e ceri
Malgrado le più attivo ricerche non accesi abbondano nella città dei morti,
fu più possibile rinvenire i resti del- ove por nulla la calma, cho sovrana vi
l'inì'olice creatura.
regna, é turbata dalla folla di popolo
Questo fatto, voraraente straordinario cho ivi si reca in. mesto e doveroso
ha prodotto ad House e in tutti i yìl-^ pellegrinaggio.
laggi circonvicini la più profonda im. Abbiamo' fatto una vìsita e le impressione.
pressioni ricevute sono queste:
§i accòrta che pochi giorni prima
Nel campo nuovo, l'arto si vede, le
una grossa aquila, forse la stessa, ha brutture
vanno scomparendo, il mìgliorapito e portato in aria' un piccolo raraonto lento,
ma continuo vi si rimaiale.
scontra 0 tutto dimostra che si va progrodendo verso il meglio.
Chi ò affetto da malattie veneree o
Vi é molto ancora da correggore, ma
sitìlitiche chioda, anche scrivendo su notiamo però che anche in mezzo ai
semplice biglietto visita le lettere o. m. morti l'arte vive o prospera.
V. i. opuscolo riccamente illustrato, alla . Al posto rlaervitto per la famiglia
Sociotà.À. Bertelli e C, Via Paolo Frisi Spczzotti, il Masutti ci dà uno dei suoi
N, 26 Milano, la quale lo spedisce gratis saggi, corno disegnatore sempre felice
' e franco,
nello sue fantasticho ideo.
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L'operaosoguìta in mattoni e cemento,
bon modollattt diAla ditterò. B'.bronco,
è arto tipa in: .tutto, é "cosi anohe il
modesto'.lavoro ia ramò por vivaio di
fiori, a ootùpiiaonto del iitvoro, useguito
da 0. Galligaris.
Nell'arto decorativa dolio scalpellino
vi sono saggi che onorano l'arto. L' Isidoro i'.ugolo ha il primatoin toMplAttlf
dorici; fusti spezzati; fiori misti noi
rustico; targhe artistiche; ecc. eco.
Nella lunga galleria dei tumuli, lo
statue, i busti, i inuciaglloni, i vaili cinerari vanno ognora aumentando o ci;
rammentano scultori nostri, come il'
l'iaibani, il Liso, il Do Paoli ed altri.
Lo decorazioni dello volte in affresco, a
tempora, a coleo, dei pittori ooiicittadini
Bianchini, Masutti, Zill, Simoni, Oorgacioi, eco. ci attestano nello diverso
formo la valentia di questi.
Dì nuovo non vi è che il lavoro del
tumulo 103, recentemente acquistato
dal nagoziante sig, Carlo Nigg, ohe in
quello, con pietoso pensiero, volle rac-,
colto lo Dssa dei suoi cari gonltori,
La volta decorata a croco greca, quasi':
dì difficile armonia pai toni scolti (bianco
e nero), lavoro del docoratore Antonio.
Del Toso, è riuscita invece assai into-.
nata. Bella l'idea dei crisantemi che ci
dà il motivo del nuovo stile floreale..
Il fondalo lascia adesidoraro alquanto.
Cosi la lapide è troppa semplice e non
corrispondo all'assieme dal lavorò.
,
La lampada, nuovo lavoro doll'ìufa-'
ticabile G, Nìgris, è riuscita bene tanto'
pel disagno quanto per resecuziono.
Paco ai morti che dormono l'otemo.
sonno sotto l'arte eternamente giovine,cho ai vi«i figli dell'arte dà ì oonforti;
e gli allori!,,.
U cronista:- .
Canalglia o a m u n a l e . Il Consiglio comunale ò convocato in sodata,
privala nel giorno di lunedi 6 corr,
allo ore 8 o mezza pom, por trattare'
il seguente ordine del giorno:..
1. Scuole comunali, Nomina di due
maèstre sostituibili ad ognuna dello tra
maestre rurali già nominato, ìu caso'
cho quosto non possano o non vogliano!
accettare.
i
2. Distribuzione dalla grazio dotalii
Marangoni per l'anno 1899,
3. Legato Uartolini. Distribuzione doi.
sussidi por l'anno scolastico 1899-1000. i

La faala dagli aIbéH. Un to-

legramma del ministro dell'istruzione'
on. Baccelli:
« Senatore Pécile,
•" Kagagna, .
liìngrazio sentitamente Vossignoria
e studenti Istituto 'Ginnasio e Liceo,
per cortese saluto rivoltomi occasione
fasta albori in codosto Comune,
Ministro Baccelli »,
P e p ia C a a a a di Ppawidenxa. '
Il Ministero delle poste ha inviato una :
circolare agli uffici postali con lo istruzioni per il servizio dalla Cassa di Previdenza per gli iufertoui degli operai.
Si potrà versare al minimo 50 centesimi usando francobolli.
Il • e p w i x l o t e l a g p a f l o a o a i
o a p o l u o g h ì di ppowincia. L'on.
Di San Giuliano, onde riparar^ al fatto
della mancanza di corrispondanza telogralicd dirotta con la sede dol tìoverna
in :)5 capoluoghi dì provincia, i quali
non possono ossero per ragioni di economia datati di filo spociale, ha ordinato cho si predisponga una più razionala combinaziono di fili; ondo le
comunicazioni tra Roma ed i capoluoghi
della provincia possano essere altrettanto sollecite, come sa avessero luogo
dir.attamente.
Il n u a v o a p s p i o f a p p o v i a p i a .
Ecco alcune modiflcazioni che vei-ranno
portate al nuovo orario o che verranno
addottale dal giorno 15 corr.
Verrà abolito il treno in partenza
dalla nostra città per Venezia, alle ora
2. Sarà in compenso istituito un treno
accelerato in partenza da qui alle ore
8.5 con arrivo a'Venezia allo ore 11.53,
Un trono partirà da Venezia alle
ore 17 ed arriverà qui alle 21,155,
Circolerà ogni giorno, noi due sensi,
il trono intornazionalo di lusso, '
li t r a m e l e M p l o a . Sappiamo
cho.anello a Buia venno nominata una
Commissiona perchè studi suU'opportuuità e la convenienza di introdurre il
tram elettrico.
Para quindi cho. la quostio^no, che
pareva quasi abbandonata, oggi prenda
una buona piaga e cho presto, so jioa
succedono altri iucoavanienti, poti;à dirai
un fatto compiuto.

Hemina a maestpo di mu-

s i o a . Il giovane nostro concittadino,
signor Arturo' Blaàioh, con deliberazione 21 ottobre u. s., dal Consiglio comunale di Amandola (Asdoli Piceno)
Vanno nominata maestro di musica o
direttore della Banda di quella città, ' Al distinta giovane; sincero coiigratulazioni,

Qranda.aonwagne o i o l l a l i o o
In U d l a e . In occasione della Esposizione Internazionale di crisantemt', della
grande Gara di tiro a segnò."e nella
ricorrenza dui quinto anniversario della
fondazione del Touring Club Ciclistico
Italiano (associazione nazionale fra i
ciolistl viaggiatori) è 'indetto un convegno eicllstlco libero'a tutti teiolisti
il giorno 19 novembre 1809.
, . . ; ' • ' ; •:-. :,.. iberni.,',

, ;, ,;,• ;;,

Concorso di squadre (esclusi i oicììsti pertìnootl al CpiiitiRO..di Udine],
Priipp premio Uro iOÒ," secondo 50,
terio'm. ''•• ••- --'
<•'-'-': '<
Concorso di squadre ttdiMsi. Primo
premio medaglia d'argento dì primo
grado, secondo id, id. secondo grado,
terzo' id.'ìd. terzo grado, quarto id, id,
quarto grado, quinto id. id. quinto
grado,- •

.' •

I-

Premi alte bioictetle meglio infiorale. Verranno premiato le migliori biciclette guernite con fiori o montate
durante la sfilata dal Velocipedista.
Primo premio medaglia d'oro di primo
grado, secondo id, Id, secondo grado,
ttìYm medaglia d'argento grandisàlma,
dono dol Municipio di Udine,
Medaglia d'ora a quel volòcipedista
ohe sfllerii indossando il più pratico
oo,stumo ciolistìoo,
'
Ogni premio verrà accompagnato da
un diploma d'onore.
..
Programma.
Ore 10 — Rioevìmenlo dei oioUsii
con la macchina al Gampo del" Giuochi
(via Goi-ghi).
' '
Ore lOVa -^ Vermouth' d'onoro ofCorto dal Comitato ai velocipedisti nella
Sala dalla Sooietà Udinése di- Ginnastica in via della Posta.'
Ore 11 — Conferenza sul Ciclismo
tenuta • dall'egregio avv. oo. Umberto
Caratti al Toatro' Minerva, (ingi'esso
libero).
Ore 14 —' Riunione di tutti i volocìpedistl al Campo dei- Giuochi per la
formazions 'delle squadre, la classificazione delle medesime a dello tnigiiori
macchine guornito di fiorì.
Ore 15 — Pàrtotlzà dal Campo per
la sfilata ohe avrà luogo collUtìAerarlo
seguanto: Campo-dei Giuochi; via Obrghl. Piazza Garibaldi, Piazza XX Settembre, vìa Paolo Canciani, via Paolo
Sarpi, Mbrcatovecchio, Piazza V. E.,
vìa dalla Posta, via Aquileja, piazzalo
Stazione Ferroviaria, via Cussigoacco,
via Gorghi o Campo dai Gittdchi. • '•
Ore' 16 '— Distribuzìona. dèi pVeml
al Campo dei Giuochi. •'
•'
Norme per i conaori'oMi ai premi :
L'AI concorso dello squadre ,ver' ranno premiata le più ni^cqqrosò e maglia organizzate.
' .' ''^, ,', ,
2, La Giuria noiraggìudica;;ioné terrà
calcolo principalmente dalle , sqfiàdré
cho si 'presenteranno.,in cóàiumei cicli'stloo.
' ' '
3. Il premio dalle 100 lira non potrà
esser conseguito se non da una squadra
di almeno 10 concorrenti' in qo,8tiuic(ie
unìfornie. (Udina fuori concoVsó),
' 4, Verranno pra^niate le bìcìoletto
più artisticamente guarnite' di, fiori e
montate dal volocipedistd.
'^
5, Le biciclette infiorate, potranno
concorrei'e anclipe ai premi dì sijuadra.
G, Tanto, le squadre ch'é le bicio^tta
infiorato concorranti ài preiììiì dovranno
prender parte alla sfilata.
7. Le soie biciclette .saranno'ammasso
al Concorso dei Fori. '
'
'8. Tutti''1 ooncoiTonti--«ii{ilretiiì dovranno inscriverai presiio il signor Q. B.
De Paali prima del 17 novembre 1899,
9. Il deliberato della Giurìa è inappellabile. •
••. , ;
10. Il Comitato organizzatore si riserva di apportare al presanto programma
tutte-.queile; ni(«i|ìfl(}tóon^ ^ e onderà
opportUntf," kmiS ditìiinuìre "il numero
od il valore dei premi,
11. In caso di oattiiip tempo il Concorso verrà rimandato,
12. Verranno messi a disposizinna
dei' Velocipedisti adatti .locali per, il
oollooamonta delle "inacohino."
Qualunque ciclista della città, potrà
concorróro a fair parte dello squadro
udinesi.
Sono ammessi alla sfilata od ai concorsi di squadre ciclisti cod costume 0
senza, ,
,.!"
i P « p J'EapaaiaùBno.d) Vana»
xia> \A Kete AdrJiatìQ^.ci .«omunica;
Io. rolazione alte dispos.i^jjoai contenuto
nell'avviso, in ^at»' 12: aprilo p> p., -ai
avverto, che; essendo stata,flssati^'pal
12 npve;aibre corr. la chiusura dalllBspo^izipna,.Intornazionalo d'Arte della
città dì yenozia, anche la vendita.dei
biglietti di andata a, ritorno istituiti por
la.oircoatanza varrà «ontimiata: soltanto
fii)P:(^ tutto il dotto giorno,. fonnia restando, in ogni- caso la validità stabilita
COU'BV.VÌSO prodotto.

,

•,

' PiPipHnaziona. Furono promossi
di classe i pral'cssori del nostro Istituto tocnico signori: ICrnsekopf,' Musoni
e Bdnoml.
,

IL

PRIU LI

sul volto, sulle
MiitziokB ONORBTOLX ' Bspoaizlone Torino IB88
Farli divorare dai gatti, che mangieOonfar>anaia p u b b l i o » flpaCARTOLERIE
bmoola, sul corpo
rebbero il fegato di Reinach se non
t u t t a . Rtcoi'diamo che questa sera
eoo, (lolld
fosso putrefatto —< Oromarli tutti nel ^ ditte il prodiffioao a A n a t A t i profumato, inallo ore- B «vrà iaogo presso it &i Istibraserò di Carrara (assassino famoso) nuooiuitnodópilatorio H | J o l U I I nocuo o d'uso
tuto tecnico la giii annunciata conte'
U
D
i
N
E
— Arrostirli ~ Empirli corno le oche faciiliasimo. - - Preazo:^ Vai^tf» L.- ff.60 (franco
\Tea/.3. sul tema: Cenn^ storieù sulla
porto L. 4), Oirigorsi al Premiato Laboratori!)
morte •— Cuocerli nelle fornaci da ve- di
Wercatoveochio e Via Cavour
islenùgi-afidj^ suti\ulilità: •;. i , '
Chimici-OrùiU VÌA FoJìao Gasati, 13, Sfilano.
tri — Affumicarli con dei fuochi di
• Siamo cèrti ohe urt'buon niimoro di
di
t
a
n
t
o
per
le
li,
Scuole
LihPi
paglia — Sventrarli — Schiacciarli fra
persone intorvorrii alla conferenza ad
i LiaUORI
udirò la parola deiregregio prof Dal Tecniche e per le Scuole Elementari ì'incudìno od il martollo — Castrarli —
con
lo
soonto
del
dieoi
per
cento
sui
Avvelenarli comò i sorci —Avvelenarli
50 Va d'eoonomìa
':Forro sui grahdi vantàggi ohe iirroca
prezzi stampati,
utti possono iìibbricBre, eaaza.
con la stricnina — Distillarli nell'alamIquesi'arttì-scienza.
bisogno dì nozioni tacoicho, otOooopponti o o m p i e t i por la bicco — Dissanguarli — Mangiarli in
timi
lir^uori 0 sciroppi pari a riuaili
; Cafiti>awwenaelani p l l à w a t a scrittura nello Scuole li!lomontnri ma- insalata — Ghigliottinarli — Fucilarli
dello migliori marcile o ciò con
'«lai «ridili uB*bank I.':cco il riaa- schili n femminili ai seguenti prezzi —.Imbarcarli su navi a fondo mobile —
gli Estr.>.tii coficeairati a vapore
:suuto delle opbrazlohi osi'jjullu oul mese ridotti:
appeal (amento propBrsti, o confeUcciderli a colpi dì spilli — Acooppai-li
zionati con dettagliata e pratica
Classe I . , . . Lipe 0.8B
;di ottobre )g09.
—- Metterli in salamoia come lo acÌ8'.ru2Ìone poc Ì'UBO.
•
II . . . .
„ 1.95
': Co.nti'avv.aazioni : Per mancanza fa-.
ciughe — Giuocaro alle boocie con i
A titolo ài saggiò si BpÒdlaco
» III . . . .
„ I.4B
jnali allo vetture M ed alle bìcioletto
loro toschi — Faro del tamburi e degli
franca dì posto in Italia una
» IV . . . .
„ 1,90
'8, por mancanza freno allo biciclette 7,
stivali con la loro pelle, e dolio corde
CASSETTA-CAMPIONARIO con
€> flaconi dì Estratti pdf fare an
» V . . . .
,, 1.95
por corrà sui inarciapiodi e viali con
da violino con lo lorabudella — Metlitro di ognuno dei aoguenti lìjW'oiCbIi il, por abbandono di carri e votLibri scriverò ad un filo, pagine 28, terò lo loro testo mozze por insegna ai
miori: Aìehsrmèrs • AniiBtte di
Fernet
ftufo 3, al volturali per motivi diversi formato usualo, a qualunque- rigaturii, pizzicagnoli — Strozzare l'ult'Tio traBordeaux • Rhum QiatHatca •
•&, al regolamento sui posi e misure 1, carta greve satinala e copertina stam- massono conio budella dell'ultimo ebreo Chartreuse Fernet • Chartreusp. gialla e
Ii'amòroa
con 6^ Etichqtto e 6
.por dannoggiamonto piante 2, por von- pata
eoo ecc.
Cent. 2
— Quanto dóve essere ineducato quolEstgnoro,
Aniseiìe Capsule. Ai
committenti gratis
'dita abusiva pesco'2, per aver lordato
Dotti a duo fili con oarU Manuale Igtroxione ptìr ^bbri- por.venire al teatro a tossire cosi forte]tutta la
E!
diro
che,
tatti
quei
mostri
inumani
A.lchevmcs'
{fuori;.do! iluogbi non espresaamonto in- toheino greve figurato
seral
SI vede proprio che non conosco le Pastiglile
caro l Liquori. Si garantiiice il
„
5
figurano fra i difensori del trono e
Castelli, perchè se ne facesse uso guarirebbe
^dicati e por gettito immondizie sulla
HIatm perfetto risultato.
Libri scrivere ad un
doli'altare'©.protendono
di
iippartonoro
subito.
„_„_
;'
istrada 0, por appostamenti indebiti 14, filo formato grande a quaFanil/ms • Spedire Cartolltia Vaglia di
ad una religione di pace e di amore!
lire 3.85 al
per iShncanzà" di Cirtellinì sui generi lunque rigatura, carta
Le Pastiglie Balsamiche Castelli' a,;(iase di
A
applicabile
il
detto
dei
A
costoro
in vondita 4, per mancanza di muse- Orove satinala . . . . ,,
Premiato Laboratorio Chimico Orasi Lattucario sono' 11 rimedio' più pronto e pltì
4
libri sacri: JE.V ore liiù, le jttdico.
efQcaco per guarire qualsiasi tosse e male di
ruola ai cani 7, arrosti por ubbriachezza
Vi» Felice Casati, 12, MILANO.
gola.
'
Dotti
a
due
fili
con
care per questua 3, assistenza alla P. S. 5, toncino greve . . . . u IO
Si vendono al prezzo di lire UNA la seatola
accompagnamento malati all'Ospedale 3,
pressio
la
farmacia
Alla
Speranm
di Antonio
CAFFETTIERI
Grande assortimento oggetti da didì V ncmii Foicarini — Piatóa Vittorio Ema'. Sequestri: Funghi kg. 25, fichi kg.
naelo — Udine.
220r .^fl'modori kg. 1&, pere kg. lo; segno, e di oancelleria a prezzi da non
DEL
temere oonoorrenza.
vorduT'à kg. 12, latto litri 20.
ecc. possono guadagnare PRO ^U fabbricandosi ì
La protesta dei oommercianti.
Liquori merco gli Estratti concentrati del ProOsservazioni meteorologiolie.
miato
Laboratorio Chimico Orasi — Milano.
S o t t o u n <iàpr>o. Ieri, poco prima
Barcellont 3 — Tutti i coin;doll'l pom., certo Itoiatti Óomenioo fu stazione di Udino, ~ R. Istituto Tecnico rnerciQDti chiusero i iiego'ii per Cliiedero Catalogo illustrato.
^Giacomo, d'anni 72", abitante nella via 2 . 10 - 1899 or* 9 ore IB ore 21 3
che dal Ministero Ungherese venuo brtìi
protestare contro l'arresto dei
ora S
C O R ?« jE O «^
;di oirdonvallazìone tra porta Aquileia
voltata '*LM s a i u t a p a » . Dìacj
commcrciaQti ctie Irascurarouo
i;e porta Ronchi, guidava un paio di Bar. rid. a U
callifugo
insMperabiie
m e d a g l i e tl'oa<o — D u e dU
m. 116.10
ibuoi attaccati ad un carro carico di Alto
(li p'igui'e le imposte.
contro calli, durionì, occhi di peroicif ecc. Pronta
livello dal mare 759.1 758.9 759.4 7B8.9
e sicura guarigione. Non confonderò il Corneo» p l o m i d ' o n o p e — Medaalitf
fietame, che da sua.casa yoloa condurre Umido rolativo 63
73
79
d ' a f g a n t o a Napoli al l'V Congrosso
—
con
altri
prodotti
lonxn
effetto
e
dannosi
alta
•;no' campi.
Stato del cielo aer.
cop.
cop.
cop.
salute. Un flacone con ponnolIOt in astuccio, lìro
Internazionale di Chimica e Farmaoin
V Giunto al portone d' uscita di casa, Acqua cad. ram. -«.
0.80
(franco
di
porto
L.
i
)
.
Tro
flaconi
L.
2.50
—
—
•
nel 1894 — D u e c e n t o oeptifì»
e direi!non si sa por quale disgraziato aoci- Voteoitìi
franchi di porto. Dirigersi al Premiato LaboraxIODe del vento calma calma calma calma
torio Chimico Oros/, Via Folico Gasati, l^^Mtìano. o s t i italiani in otto anni.
iilortte,; il Roiatti cadde o le ruote dol Torca, centigr
19.9
14.4
13.4
13.3
Sete.
Concussionario per l'Italia A. V»
carro l'avvolsero è soperchiarono.'
massìraa . . . , . IB.7
Milano, S novembre.
S T I T I C H F 77 h^iHolc depurative Orasi R a d d a , Udine, Suburbio VtUaltà
|i Verino subito .loccorso e portato a Z \ Tomperatora ' miaima
10.1
-j
f
troJDimaall'aperto 9.0
Le ricerche continuano correnti, ma w I I B i w i i U b £ . n p u r g a t i v e antibilioao. casa marchese Fabio MangiUi.
Ltcasa ; ' si chiatnò il dott, llìeppi, che
K&ccomandato da celebriti mediche In casi rll
Kapprosentanto della V ì T A L ^ ,
il maggior sostegno generale cho si malattie
^giudicò la ferita non grave, ma abba- 3 ; Temperatura 1 ^.^i^^ oH'apeMo U.3
di atocnaco, di fegato e catarri intestinali.
riscontra nello pretoso limita in parte Effetto aicuro. La Beatola di 30 pillole L. OSO inventata dal chimico Augusto .Iona di
^stanza fortn por la sua etli; quantunque
Tempo probabile:
lo sviluppo degli affari.
(franca dì \m-to L. t). Ciomio ncatolo franclte di Torino, surrogato di sicuro effetto in*
|jsgli si trovi in buono condìzipur di saVenti deboli e fraachi intorno Levante: cielo
Le qualiii Ino 8/10-0/10 ' hanno in porto L 3 75. Dirìgersi al Premiato Laboratorio oompapabilffi'eaalutaipe al noti
filut'ei. Noli ha potuto assodarli se vi siono nuvoloso a Nord, vario altrove; (iiialclie pioggia.
questi giorni abbastanza avvantaggiato Chimico Orosi,'\m 'Felice Casati, 18, MUano. sempre innocua zolfaio di rame per la
tiesioni interne.
cura.della vite. Istruzioni a disposiziouft.
i pochi detentori attuali lo tengono
GU ANTROPOFAGI od
Il Sindacato Agrioolo di l'orino prose
AMMAI ATT °'''°<''> °''° '^oirrono ma' "Effètti di B a o o ò . Ieri verso le
assai sostenuto. Noi generi.tondi la do- R\\
D
l
i
l
nalBlAUall,
lessero,
capogiri,
dolori,
.4vdal-.vigilo Vicario è stato scoompamanda è minore, qua'ntunque le trat- 0 non sanno spiegarsi la causa. Ss vogliono evi- la rappresentanza dulia VITALE per
,Cattolici,
apostolici
a
romani.
quella
Provincia.
'gnuto all'Ospedale, poi' smaltire una
tative non manchino.
tare seri danni alla propria saluto e «d vof/liono
la morte, scrivano una dettagliata
i'potente sbornia, un vecchio mendicante,
Un coraggioso pubblicista francese
Negli organzini ogni glorno.vengono alionianarv
relazione al Direttore Modico del Promiato £ a ' trovato sulla strada in via Cussignaqco. Pietro Qnillard, redattore iu\yAurore, combinati affari, ma i bisogiii di fab- »orii(orto
CMmico Orasi, Milano, 12, Tia Felioa
ha -in questi giorni pubblicato a Parigi, brica por ossi sono meno importanti Gasati, e ricoveranno gratii il consulto (aggiuo'l'ì-eg. signor fjuigi Sandri!
JklI'Oapoiiaio .vcnno modicato IJe pei tipi dello Stocic un libro, intitolato che
gore centeaimi .20 in francobólli per la risposta;.
per
le
greggio.'
''
''•
.
•
Fagàgna. ',
Kiasi Giovanni, d'anni 14, muratore da Il ìiif/numenlo Henri/, in cui ha racI^a
ricerca
in
generale
si
versa
più
Da molti anni io conosco il di Lei
Cividale, por accidentale ferita alla colte tutte lo famose liste rosse pubsui
generi
andanti
;
dove
vi
sia
possiAMARO GLORLA o lo ho sempre
ma0o destra, guaribile in quindici giorni. blicato dalla Libre Parole doll'antisebilità di risparmiare sul prezzo.
trovato buono: un vero tonico dellp
Dròmond, dal 15 dicembre 1898
'.: ^ifonopo waganta. La scorsa mita
stomaco.
10 gennaio.
jnotte fu dichiarata : in contr&vvoDzioua ài• Quello
Ma lo ultime due bottiglie che Ella
Uste
rosse
ohe
sono
proprio
Fabro Angelina di,.Luigi, d'anni 23, da, un memoriale di vergogna ed un remi volle favorire, mi parvero migliori
Castéllàvàzzo (Bélliiino), perché girava pertorio di ignominie, contengono i
assai del liquore dello' stésso nomo ohe
per le vie della, cititi,'adescando i pas- nonai e le lettore di quanti vollero conio andava assaggiando quando'Ella'—
UDIKB 3 novembre 1809. '
santi al libertinaggio.
anni sono — esercitava farmacia qui
tribuire con le loro offerte peounarìe
Rendita.
nov. 2 nov 3
in Udine. Naturalo 1 II;mondò,, invoc| , *di.;0ftl.6GLip.
L'art. 4 8 8 . f^er ubbriachezza fu- ad otìorare (sic) la memoria dol fu co- Ituliaoa & °/g contanti ex coup. 9E).eO 99.50
chiando, peggiora, o-quindii-lé-iinlàritn„ 5 VD tlD(9 mese
90 75 99,87
• l'ono diohiariiti in contravVenziono Gio. lonnello Henry, di Henry il falsario
dini progrediscono e si poriezionano. Ma,
„'• 4 •/,
„-• ••
109.50 !0C,50
Batta Piazza, fu Gio'. Batta, d'anni 33, confosso, di Henry amico o complice
102.bando allo scherzo: il suo AMAHO
mufatore, daiGeìnpua, e Nuvolo Fer- dell'Estorhazy o VIol reverendo padre Obbliguioni Asse Euoles. 6 0,'° 99. —
GLORIA è poco, aleooìiòc», ha saGaiantiti chimicamente puri. Sublimi
MinabJo'fu Angolo',' d'anni 49, da Co-. Du Lao, D C. D. 0 , di Henry a cui FerrovieObbligazioni.
por
leggerezza,
squisitezza,
aroma
o
limMeridionali
ex
coupoos
320.—
3
1
8
.
pore aromatico grado Fole, e i a davvoria
un rasoio adoperato a tempo impedì di
iDOgiiano.,
pidezza.Rite luti aagli illustri dott.comm.
•
3 I/o Italiuie
302.— 3 0 1 . appetito. .Ecco quaiito da ita amavo l'iossero tradotto alla Corto delle .\ssisio Fondiaria
S. Laura e prof, sfinatore P. Mantegazza
Banca d'Italia 4 "lo . 503,— 50-4.gicno richiede.
,: Citi h a p e r d u t a u n a pezaea 0 di finire i suoi giorni in galera.
facilmente digerìbili anctie dagli sto512.•
.
.
4 1;, »/, 510.
mactii piti deboli, e preferibili al burro.
'di f l a n e l i a f Fu rinvenuta una pezza
Banco di X»poli 5 °/. 448.— 448. Udine, li 30 ottobre lilSii.
Nello
liste
rosse
figura
tutto
il
parSpedizione
in
atagnatsda
Cg.B,
15
625
4
9
0
.
•di flanella. Ch'tl'avbSse smarrita potrà . tifo clericale e militarista, che roclama Ferrovia Udine.Pontebba . . . . 493.— 5 1 4 . . A X.ei àsH-tìttiiiiné '
Fondiar.
Cassa
Rìsp,
Milano
5
"(0
512.
"'artiHticamenlo
illustrate,
racobiitae
in
a^ricuperarla presso il- Municipio
cav. uff. dott. Fernand.j Fninzolìni
la soppressione della libertà di pensiero Prestito Provinola di Udine . . 1 0 2 . - 102.datta caasotta di legno: Vergine bianco a
Chirurgo Primario doll'Ospit-ile. Civile, di Udine
t- 2. Dorato a L. 1.80, Sopraffino a L. 1.60
Azioni''-"-t'Amapo'-Bapegei a base di •e la' strago di tutti i dissidenti che
docente pareggiato di modiuìn^i (<pératìva
• il chilo netto. Franco di portò alla ata>
Forro-China-Habarbaro è indispensabile preferiscono credere alla loro coscienza Banca d'Italia ex coupoos . . . 025.—
nellfL ft. Untveraitli di' Pridova.
.
di Udino
145.— 146.—
zionoferroviaria del compratore. Stagnata
pei nervosi, anemici, deboli di stomaco. individuale, piuttosto cho ad un dogma
.
Popolare
Friulana.
.
.
.
UO.—
1
4
0
.
Si vendo in Magagna dtill'ine cftBsetta gratis. Por stagnata da soli
imposto da un padrone.
> Cooperativa Udinese . . 35.Vs 35.'/,
Gg. 8, Hupplemento, dì L. 2. In bariletti
. i|ia«|i'.a^ d'abitazione. Una , Siccome lo. spazio non ci consente di Cotonìfloio
veatore, e in Udrao dal .signor
Udinese ox coupons 1320,-.^ 1320.—
da Gg. 50, ribassa, di cent. 20 il chilo.
fanltglia;^ di-'due sole persone, sepza riprodu.rre la bella prefazione premessa
Veneto
215. - 217.—
Zaauttini ttiov. iiaU., piazza del
Porto pagato. ìiarììù gratis. Pagamento
bainbirii-,''fa ricérca d'un alloggio di dal Quillard ai suo libro, ci limitiamo Società Tramvia di Udine . . . ' HO.— 80.—
verso assegno.
Duomo, all'iufi'iosso t; al minuto.
•
Ferr. Merìd. ex coupons ; 720.— 722,—
,^0-12 ambienti, in buona posizione. Di- a ristampare soltanto la lista di ciò che
Pacchi postali dì Cg. 4 netti verso
>
Ferr. Medit. ex coupons , 51-1.— 541.—
Trovasi anche pressò, le bottiassegno o cartoli uà-vaglia di L. 10, 9.25
rigerla offerte alla Ueduzione del gior- i sottoscrittori delle Uste rosse propo0 8.50 rispettivamente.
Gambi e valute. .
nale.
glierie Dorta. .
sero di fare contro gli ebrei ed i liberi
Francia
cbèquce 106.92 1 0 7 , Campioni é ' j ' f t t t s .
pensatori.
Germania
•>
IBI.9O 1 3 2 . Vittair>j|0 Beltrame
27.—
27.01
Dallo lettera con lo quali quello sante Londra
223.50 22350
Qpapio Feppoviapio
successóre alla Ditta. Andrea l'nmadinì persone inviarono il loro contributo al Austria - Banconote . >
in oro
*
112.- 112.(Vedi in qnarta .pagina).
-mentre avverte clie .il suo negozio di monumento Henry, si apprende cho, Corone
Napoleoni
»
al.SB 21.38
manifatture trovasi : assortito iu modo - riguardo agli ebrei, ai framassoni od ai
Ultimi
dispaogi.
da soddisfare — por novità a varietà liberi pensatori, ossi avrabboro voluto : Chiusura Parigi ex coupons . . 21,36 O.S.l.'i
di merci — a tutte le esigenze del
.Scacciarli dalla Francia — Mandarli
pubblioo; fa, noto, ohe dal I" novembre nel desorto del Sahara — Relegarli
cambio dei oertifioati di pagamento
ha dat,a priooi^i'ó alla liquidàziòue à nell'isola Diavolo — Dar loro lo bac- deiIl dazi
p p e z z i fiHai a pidotti tutte le chettate sul deretano — Gettarli noi 1 0 6 . 9 9 .doganali e fissato per oggi a
Moroi che pur diseguo ,o tinta non sieno grande emissario — Rivestirli di un
B a n c a di Udine cede oro
affatto, moderno.
abito giallo — Dar loro dei lavativi di 0 La
scudi argmito a Irazioiiu sotto il
Tale liquidazione ò i'attif-iq. stanze vetriolo — Segar loro lo gambe — cambio sognato pur i cui-iilicati doganali.
appositamente preparate nei pròpri ma- Tagliar loro il gargarozzo — Levar
loro gli occhi — Rompere loro la tosta—
gazzini al I" piano,
ANOELO PANTANALl, gorento responaabilii.
Schiacciare i loro nasi a colpi di tacchi
l i 'P4^ili8'ta Francesco Cogolo, av- — Affuraioarli come i prosciutti — Ijovar
verti} quelli cho avessero bisogna del- loro i denti ad uno per volta — Asl'opera sua, che poti'aniiQ rivolgersi in soggettarli alla tortura dei tempi andati Nel Negozio d'Ottica G. Rippa
via (ìrazzapo n, '91, nej giorni .foriiili
messore a Giacoio De \mm
100,'-libri pcvtó/'Stiuola, in carta ; greve satinatajiord^! mi'W.Qdl alle 2 pom„ noi festivi tutte — Piallare loro il naso •— Conoiaro la
loro pollo — Uocidorli a fuoco lento —
Udlao - Meroatoveoohto
le-ore
mato|'4° scrivere di pagine 28 in qualunque rigatura
Distruggorli con dell'unguento grigio -Cuocerli entro caldaio di olio bollente — si vendono diamanti - per faTritarli come carne da salsiccia — Cir- gliar voti'o — Provini — Li- (peso chilogrammi 2.600). Si vendono presso le
conciderli fino sopra le spallo — Segar- velli — Misure metriche -~ Scali longitudinalmonto — Impiccarli.— tole complete di compassi per
,.j CHIRURGO-DENTISTA .
Soortioarli vivi — Ucciderli iu ma^sa scuole — Squtidri — Apparati
Visite e consuiti dalle 8 alle 17.
facendo una nuova strago di San Barelettrici e fotografici, e oggetti
U d i n e •> Via del Monto, 12 • U d i n a tolomeo — Farli divorare dai cani —
Mercatowecchio e Via C a v o u r .

eli,'

MARCO BARDUSCO

Lire T

m
6 litri

NOTIZIE

OISP4CC5

LliìUOBISTI - DBOKHIEBI

ACQUA DI PETANZ

—

•

Corriere commerciai

Bollettino dalla Borsa

Mmmi:

ALBERTO RAFFAELLI

Cartolerie Marco Bardosco • Udine

I analoghi a prezzi raitissi'mi.

IL.
lìG

F R X U L. I

inserziqjfii per II Uriidi m riiìevon,<) esuliUHivamtìate ,,preisoo ll\mip|ii|tfaff|iipìi?^l:iGiorJMite 3«.«tìdMiei
.i...i Ì ; Ì ^ ^ ^
O H A B Ì O

Parlénu

iiwiiiiaip

m^

DI mìMm

i

si curano radicaliùento coi'SÌiU4*fc'lll ^HWB.Iiij-l
PlIJjflS preparati nei Laboratorio Sequar'diano '
del'tlottor'MoretH, V i a T o n u o / N - S l , Milano.,

ArrM

W

0. 3.15
D. 8.—
M. 15.42
0 . 17.88

1 rainn
7,33
10.37
10.46
20.30

u oiuau A antna.

0. 8.10
M. 14.36
0 . 18.40

U mi^m Mim del vmi^
rIeoiiaoKilate AK ó l t r e Irctntai.
n u a l s o m e I n alii~àfÙa^al-«>
le >^iKff«^t! .

«re
.^tir(ora(orei(fei;iCf»s«Jf>

cBWoWt&Mfei]
fliretue
di AStOWO-tONeBGA --VedéìtMi
Questo preparato séMh «sfert^Sna
tintnra, ridona ai capsUi tiianchi il
loro pilWtÌYi» colo^ Wo.'-ÈMMguo e
.Wondo;i)iBp»iJilice(|a' oidat^iétftfiJfW
iJ ìmiho, è "ài ìm 1a'iliorbì'teKc''e'''l« »««è!rtiW fiSti^
iiiovcntiS. Vippe teteì(t>','da «tt(ti'6lètcM'«^fp6i)tì%;'i
applicajioup. i-.,jKià;?^H^Ol'^''"ì'l" ""' '
"',;,

Partente

4"^

M. 8 . •-•i.i- ' <D. -'^M
rtìT
0. i.4S
8.B7
0. 6.»
10.0?
M,* e.Ofi
«.43
0. 10.EO
. l&XB
D. 11.S5
14.15 D. 14,10
17..0, 18.20
18.80 M.**l7.a6
aj.«
0. 17.30
23.27
M. IBSS
P3J60
D. 20.S3
23.05
0. .2!!.l»
' 2,45
(*) Qnwto Inno-li ferma « Pordenone.
(") Pari» da Pordenone.
^i. non» k M i m a a i M poinaaftjL 'A immi
0. aoa
8.65
0. S.IO
9,D. 7.58
0.55
D. e.2a
11.05
0 . 10.35
13.30
0. 14.39
>7.0«
D. 17.10
10.10
0. 16.65
1K40
0. 17.35
.20.45
D. 18,39
20.06
u Bpmi

"•flflf*

B^llÉÉl

l<lHHaOVIAWIO

9.55
15.26
10.26

-DA TWIBTB

A.
M,
D.
M.

B.2S
9.17.85
20.45

DACASUIU

ATOSTOan.

0. SAS
0. 9.13
0. 19,05

'6,22
9.50
19.50

4 ODIMB

11.10
12,55
20.—
1,35

DA UDOOI

A OmOAUI

DA or^ISAUI

M. 8.06
M. OiSO
M. 11.30
M. 16£6
M. 20.40
DA onnoi
M. 7.61
M.. 13.10
M. 17.25

d.37
10.18
11.68
1027
21.10

M. 7.05
M, 10.83
M. 12,26
M. 16.47
M. 21.25
DA POHTOOa

8:45
14.'.«•lo
AOAOAMA

A UDSOI

«.47
13.50
21.25
734
11.—
13.59
17.16
31.55

t a Mìglitti'B'liiùttiS'a dei MiWclo rlqopòsoìuita .nar ti»le .ovaijqusU ..i,

M. ,8.03
V.'ìiM
• M. y j 8

VENEZIA. —,'s. Sttliatwe, 4Si2.28,a4f^26 • ''l

;
;
i
|

OSMUUO muiÀ. iiuanriA A. VAXOBE |
La più rinomata tintura ts^ìitmea
in una 'sota_baltiolia
UPIWB.* SAlii ,PAII[ÌÌCLÌS
_ Tinga p.erfettainente nero capelli a barhs,3()|iMjli?Wfi,n^it>rftiii*iàè.'<fepó'l%|i(i!.^ j Pa^tetue
Arrivi
ParUtusé Arrivi
ratifme. Ornano può tineorsi rta sé impHJgaBqo'i imsnO'iì ,ciimo[el>iiiinlitì."i(ifappli*
' DA ODim Aa-DADUU, DA B„ DAMniLS A UDUO
K. A. 8.15 1 0 . cBsione è durtitunj quindici niorni.
'
• '" '
7a0 R.A. 9,—
B.'A., 11.20 I S . 11.10 a T. 12.26
"Una, bottiglia in elegante ailuccio hti •ia >4H!iata"Ui 6tnuti'0'ìl'x>?'iite o-l.."*,
B. A. 14.50 16.%
1356 «.A. 16.30
K. A. 17.30 19.09
17.30 8. T. 18.46
QniBsta premiata Tintura, d! spedali coaVèmenja;per-le.«giioi'St-poiché-la-più
sdatt«,i )ja 1» Virtù di tingere .senza tìiici hiarè k ' M J l è .coma J a . maggior, « a w » dij

«ifcUiitiBto,^.te%.ibaAisHè;'S.'di-'-più ia!ijiv.4ip|l|> piT«hW.';*pM«lii'o-'41

ipenziotM, /coiiMrfaDdoéa ' la • loi« < ineidassi 'p^ttùtgle.
Alia tcatola !.. «t,

,

Jeri quasi disperai :
L'apbtii'al jeni lat.
No bètevi un gu'tt di Vin,
J e t i ' l a ridott a l O n ;
Sie cui miedi stevi'.dnr
*0 .sarass'crepai .sigor f
Ma. me' nono bepedete
Je coru^e si; bieil, sciate
La di Satadri speziar,
Mi ha portai un gott di amar (1)
E un prodigio straordinari
Da slampatiisi sul lanari
Si è operat in ine di strade,
Cho uno d ndìe^^se /o,ss ^tafie
l'ron(eI'cuóte,"iu'iiil, 11,
•La'-fài^Vi scompari.

.TI

Deposilo in Udine oresao KlKScia aiuauii •lei giornale < I I , P H l V t . I «, Via |
',.Pr.iifpttUf,(.,?i.,a.
iijij|ij

gPETROLIM
{> BASK o i i>K;ri;K(>a'io,uion»j(u

!
i
!
;

, QnJsta nuova proparazioae^'nonii»s«sudo una dallamolild-Unlnre,tpokiiode"Wtóe
lo facoltà di ridonare ui CADIIIII>^i'u<l# barba, .il loroipiriii)itìvQ.b'P)|>tiirale icalar«. ,tii
Bt'sa & la>|ilii>'thA'pliltt'iiMWit«' itiraiirei^slYo. ch|i; si oopoaql, > poiabè,!
.à«Bià»'is»«o'«iUI««''o'ttflf«i*t'iJ'!a''p'Sll6 « la lit»,noh^rÌ5i|,,.ÌB,pocl^is;\inilglsi5niifBi o^..
todore ai capelli ed alla barba an «tenfégno^fi
« p r « »e/r|^ìoyi. )^it, i>ii,^fiTff{frltnKiille' altro •'1ì*ft:bè'tiHtfidijst4'di sOitaÈzè" Veittìnlf, é'ua'róiiè la.'più economie»
.
, " , • ' " ' " •• '
* '• " ; ^ .
nor;i;oàtòdb-Soltlìit'è''oho

•«Vasi'•*<!iitlitóle"l>rdsió,'l'l]fÉHib'Annunzi del eiiittal'e IL rttmLI, lldijio; ^ii^'

UxL 'ììussiiLl prodigiosa

ptcferii
qtnbtó"* ttóVkffo"in\'.coamar(h.~,ir,Qpr,m,i9mf!Ìmn<> à-.cWaposto.dU
'teBBti •'di b'oB ohe dà forza al bulbo dei^ o'a'pel'IÌ e ùe svita la caduta. Tinge in
,f,JbWniIó oastegno'ieonera.[perfetto. '
"
' '' ' ' •

union wijii!. Oli!;

• ', "ì

llsqua iik fmm

A UDim

9,45
»5;48
.•,»36
DA 8.0108010 ATKUaTB DATBuam
Aa.aioMio
M. G.IO
8.45
M. •'6,20
8^0
0. 8.68
USO
M. »,—
23.—
M.'14.50
19.45
M. 17.36
10.25
0. 31.04
28,10
M.« 21.40
SU.(*) Questo
r*\
n
L, treno parte àa Cervignano
Colnoldenze: Da Portogroaro por Venezia alle
oro 10,10 e 20,42. Da treneila per Trieste alle
oro 7,55, 12.56, 20; e da Venezia per Udine
allo ore 7.56, 12.56,
10—
->.15.61
. ,19.83

»Bt>aiilv.t*A)

Qbcat importante preparazione, aeni» essere
una tictur», possiedo la Fncolii di ridonare càìfaIj^mcnto ai capelli e alla burba il primitivo e i|
niiluraie .Color; ' '
belletza e '""
viiieira. 1
impedisce la «ndeilù drìl CMp4jlll, w favorisce
lo svilU|,po, pulisre il capo dalla forfora,
Vm» mata li«4«i)cllii ddll'AriitlciitBllile
Lnngciritu basta per ctìeiffe l'elTetla desiderato i
e garantito,
l.i'A,iittie«ntKle Itan^citii è la piti rapida
dijlle preparazioni progressivo Un!Ora conoscinta :
b ireferibile a-tutte le altre perchè la più efficaci),
0 la più eccnontica,
Chiederò' il 'colore che si desidera ; biondo,
castano o nero
..
i^i vende presso'l'Ainministrilzione del 'gì(A'nalé''i
« III V r l u l l > ai lir« a alla (ratti'glia di' ^rsbde'
forioatii.

l U SPIUKB, A OAUllgA

0 . 8,05
M. 13,15
0, 17.30
DA iKurroax.
' 0. 8.10
0. 18X15
0 . 20.45

A POBTOAIU

(MAnuA ut^irkuwateik

'l caWoUf't|i'lin'''oolor'e'litóniiiò ^nrWtd jbno i più'bolli'p'erólìè questo rtìòn'a '
àr«iio'il''filsl!ifilii' dèlta'-bèlliiiiiii,'étt'a'questo SBijpo Risponde 4gÌMMwMMIIk*
iiiMa*i<éiUi»m
' .
",
ì '1 - .il

MidA fìDEO
';';

'])'r,e^arata'dalla Pratti'Pfófàitìéfià

' '

"".'

p^icliè'S.
l'fo;.Salvatore,
questa specialità
si 'àà al' capélli
il '^'^'
pì4"
.48ró^>'VtìntìaÌa
•
lidio 0 ,natur.a|e. cqlo/s, WWM««>»'Pf«al».'iWl«tó%,l
.^. ili'*" • ?"'.: ffiWftte?",'?,. pm!in.f9fft,'«..,1M#,
Siaatire lUìi CU! captili Wondi tendano Hd.osEurarsi,.
'Biftìirt' Èoll't'isà .'della' f-uddéWa '8beciWiti''si avrS .il
Wà'b'di'qonSeriatli"tóttipró ptù"Miin'M'''4o e'b-èf'io',:'

L 'lUtr f .^fttoria del chimioo farmaoistft Luigi,
Sa I .[-1 •\ Ff^g&gnu trQVftBt. vQ&dibilO'Bll'ÌQgrqaso
e ; • i'v te in VàìùQ preiiftQ ì^^'B* iZanuttini
. i i/tu, Piasza del JD^òiiìo.''

Aa prefeiiirai.iiall<i<.*itre;itutte sì Nazionali che -Estere, poichè%'>jJi'a*

mimi i mMi

m

L'nnioa elio pos.io .KieraliiBnta.a«S!CBr<ife a^ebiuBguo
•Uia beli», Ioli»' 6 ri^JJffià'ApigliHSriiaTàiso'fn'.BEB
• l'bbia'd'azitiiie giretti soliibl>!))ooa£Ìllore,'.Hi'modo-che'
ool"EUO.'.oso!.'ii ipHÒ eVitaTe'Tcérfo'niia. prtfci ce coWift.'
iVieno- TBccoiiandata'r.rnSp " jtTtiniP'TlS.IW'e-Mssi,"
spei'Wlmente alle signor*, .itihB.<,«on qnerto iprodotto
Uftifanito aver» una chioma folta o'.lucenie,' aUe irafcdri- diufaraiglia >per l«ters
pulita fa testa, rinforzando e .sviluppanoo la tìapigHàtura dfei!'lofobolitbWi.''
•"• InliHa la PETROLINA." fa crèSèbrVi b a p e l l i f W ' * i i f lìf'iVifejJpo, iiè aMeslii
Il Mdilt^, fa sparire Is forfora;li-eadènifoh ahiìtiiì,' lacidi; <oiSo*^^^,i^^Sji,e'Jl'
l'iTC/^Pl^r* naturale. , .
,•
,
, ,
^ .,
• È j a a ' è elOcjici^sima alle parsone fho oólpitj da-majatlia-jjualtllji^hofjjig ;
*Veuti)ktaineiit'eìperantl i'capellf. 6 knqhó il"piiS•tóll'Wnm|Ho;"jff,qp.cori
l'uso di questa specfali'<à,'iìnn'sbloi HcoWsriraono i capsjl.i,''èi.a i^'?f.Wft<' ° ° ' '

iB«l'prti<»*ir'lk!lB»«ì4-lfiij)ffeàsb'l'AmniiniatraziOo'e.dsli(iidrnale-./<.<PniÌM(«.
">""•"!' • " ' ' " " W ^ ' i i HjytJrBiiftl u iiiiiH<tgP"
• ' ' G l i .effètti, l"iir'egl 'fe';là'Vlrtù'-it(t(iiMp(SW
délla''ttoto'rinomàta''A'c'(làài di^' " ' '
' '".

!
Senza Insogno rt'dfior'i' '- rm\^ luti'
3,' facilita «li pnb Incùl'ai'è l'i jjicj.rio ÌÌKI
i, l.iglipj - - .Vend4aiMprBa»n l'I'Ainnil
ni.^tr'nxioof diil "V'Fririlft'i'tir prijzti

'«'-•iftfiii.ite'wffitt^;;;

^

Prezzo del flacone con istruzione lire » ,
'••'•Si''i{*tlM;a'ArùiiquìS''iò'tìSn'(}5oartolin6-vaglia di lire 8.75 all'Uffii^O Annunzi'
del gio('narii"'lt, PRìUtl,'lidine, Via Prefettura N, 6.

"'"•''•
sono .'divenuti ofniiii iniSbpt'tìat^bili, E8àa''é"8tipeiritjifa
alle'aHre j tììtte per la'sua'V^ra! e reale 'èfflèàSi'',
pali rinforzo e cresciuta dei

tm

8 ^ . ^ diatruggwé'jp Sffl.altÓ
dello Stabilimanto farmaceutico C. Cas.i^a^ii^i di B.plggn^,! rinforza e .preserva
1 doRti dalle malattìa cui vanno soggetti.

'•

. O n a l v o ^ ^ l a ^ f t d V l I l l f
•MreiitSOàiai
bottiglia'
•• '•)•,>:•' !ilagroaàoe'd6ttagliO'presaoil& Dit*a'proprìéttt»la
A<rJu0iN(i}B6A» 3 . iSalTìttOM,.-483S, ' V i l l S I i m
<lkt ^ i r i t o r d i a dalle'mistiOcazictiii/iahMiiife
•a. tutti i pri)(uml8Fi';e parruaoHltìriila-vtìra - •• •-

.

,

.^C.QU;i^''0.'f'(ì|,É^ll^4>:ÌR>,p£SKl'-;''

Deposito in U t U n e pressò' l ' A t p m i n i s t r à ^ ì o p è j l j ^ ^ i i I s p ^ j l ^ i J ^ ^ , , ^,^_

.Unas«!sJ9Jlffcettt...l5M> .
vera an'icciatrice insuperabile dei capelli preparata 4 U ' i
FKAT£r.[.( RIZZI di Fìjeoze,'* aujolil^^mento la iiJÌ-'='
gliora di quanto ve ne sono in comjpergìo.
_ '•
LMmmenso successa ottepìito 'd|t^ h ^ 0 anni è qnA'J
. g r a n i l a del suo mirabile elTctio. Batta |àgnarc alla séii^^
liKjpetfine, prssando noi capélli perchè'qu5||i!:>i»^t|iMÌ5f
didamente arricciati restando téli par ana'éetilmìina.''
Ogni bottiglia é confezionata in elegiinte .astuccio"

Si v«)nd?. prijsaa ì'AwpiiniatrazioBe dal
giirnalBlL f R I U U .

^

infallìbile 'diatrbttot'o dei' Wèpi r
«ORGIpfAIJBEf i—«accomandWi'
peroljc npn poricoloso per .ifli.animali dnn|estioi come la. pasta badèse e''Mltri 'preparati! Vendesi'a
Sire t ì al. pa'ooB ' presso 11' Ufficio •
Apiniflfj|del giornate,s«.!l,Fpnli ».

Udiae ljS98 — Tip. .Ifaroo iBar4up.«o

Oiio'dei'pii ricercati prodotti per la tdilèSilt» è'Wc(iii»"'"'S?
di.'Fibriidp-eiglio ? GsIfqmiM. tt'»,W.H-|i'i|W'Ì*#à»IM
•e proprio/delleIpiu nofeyqh. jlssa, <ift,;BllWJmi|^,f^Ila^.i
carne'qnellaottiorbidè'zzay e duel vèll'iiiptò clie pare non fl,
•siano clie;,dei,pìtìhei ([lQfni'^llblla'tìlJWtóù'è!fa'spanr«"«'
maifjij^if rpsSB. 'flnaluhquO'élBhora'"(e'qualb nbtì lb"S!) Al'
gelq^ia 4ell8j Darezii4"dersuo'cbloritiij'aon '{iotri'f»Ve a' B.'.
meno"^oH'ÌKjgu« di Giglio e Gelsomino il cui uso di4..||il
venta lOrniaì .ie^erale.. . . . .
.
... , "
I • ^ ^ P W W P ' '

li' tìKltJUl!'>Bdine,'via'cfi;tla Prf^Ituri^ i^.i.

,

