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Cixe'in og^i^si s i i fe'ltòiiu Ìua^ó"Oamcapsa, del decaclììiienipflsivonwralC'iniel-.teirpi in cui I'UOJIQ . dìstrsigge,; l'-Hwo ' e
i Dopò • lunga', aspettaaioae, dopo miiio nel panlp,o isW'eàiic&iòhe fisica, è, òì letlmle.
' ,,
, , ' , ' , :
, ..'
.jta'iVplta, la sua. stessa esistenza;!, Èr ol^ ,vOì
Non fuor di, proposito Eoussaau dissp : ; 'phiataate progresso?.-, ':• ^•••: rn :..4-n-n< .••:
inutili tèntàtìW'éióòoi àllaédlùiiotìé. r.yr.nziàiiib sembra pili 'vei'àò il ' miglioràmeilio iisibo mor^lé-igieniòo, é ooàà iiiae« hi natairahtt fatto l'uomo felice e b.iipno, . - XQ inveoe credo, ohe jpsso ,4pyrel>l)^i, pooBue geaeraliyiiVa' ex-orispìnj, ed,
«.la società, lo.deprava e lo rende misèra- siaiiere, npl cercare, tutti, gli ,.,ele|n.e^i,ti„.^l^ti
abile, iiiii silitaiito ohe le pppblaziòhi 0« bile. »
. . .
ienle noa intenderattao di prppiia inizia; a, ppmijattere ;l'ozìo ,e l'ignavlftV; Wjr.ot^/é
in comflesabj'uà Jcainisteh) "di sitìitiiv'a, oHìattmeiilie' a '^iètìateéntè: .ohe, il
oad'ata là maggior, parte,, della ,ppppJ«E?jojÌe
strà : acotì li paìfto d^^^
cnsi. ìPer prÌBoipiòfondamati'tàle. dalla sàldte è la
r Ohe posso io.dire «he equivalga a quante ,. modernaj compensare ,6on, esercizi ,attÌVìia
noi àe dicessimo di éitisemo dóntenfci «miglifii ohfe la'fertaztó' pei-tónale non è scrlsàero su tale argomento uomini oba col . sedentarietà,, )e per,mezzo,.diregoiej.igiewohe, ,'iu5^Bgiiarle il modo, di, spfinsaije,, i;inaii,
diì-eitìtóò quelltì che ' abn pensiatao, uil''dono,\oOnie ésisè oi-édòilo, ma' beasi .uii lorpl^splendora irradiarono la patria, la fae^àróizìò';,'olis le nàzitìtii-' più fdi'ìi'' e, plii ,i»igUa, se stessi, 9 maritarono l'ammirazione , cons,9ryÌ!,rsi sana. ied,allùiigarae,:la.,vftoj,pjr
ma intanto é buona ooàa che non aitili sorio 'quelle più fiaioUmentél'e moraP naif arsale? Preferisfto trascrivere, colla sperendefli'i àis!«ììi||p .di 1^
a sé stessa,vallà, spoiefi, éd'.alla-paitriav^^
sia salit#Slfflrtnìi,'il'^'qÌiMé, "Spinto niènte educate i ai Bara 'inWtìei'l' .^érsiia- ranza ohe forse ;nbii sarà del tutto inutile,
dai'si ohe oi restarK ancorti itìolfco aa,"'i'are,
Si badial.parall"e!QohpÌ':illustré^'Ì^as5Ì!»iiO
V raBbihitìò è .grétto,, rapprósehtà la prima di • raggiu'ngévei'alto' tóópb; e il'•giu- quanto l'illustrò,. Tàgsp disse sull' ozio;
« .Ove l'pzio signoi'èggia, iyi|npn, riluce , d'Azeglio ,fa,;di ..Ijapfifépnp, I,,,, pni. ,phiaiJ^a
sto
fiiie
a
oiVi'téiideVtìno'e;'fenttónò
i
pe:'i
,';
reazione .nelià poìlfiica e la/depredav
«raggib'd''in'|;a§aò,, 'ivi'nbtf vive''•pensiero ; ,'tirantto e Bdwar'.J?iittè>*, ijato,,il•,',17., magcultori àèli'éìì'AcaiiÒrié fiiiàa. '
gio 1749 a Barlteley Isella.i.'.pOBfcea ,4i.,Q-l,p« di-gloria a .;à'jltifWQ/liililà^;ivi non appaJj,;^ zìotìe :'-nella ^finànza^'-/';
, Se alla tìpliiUra iritallettiiàle è' poasibile
oester, l'iii'yentqr9;4eU'WpóulaaW^^^
«risoe né ÌBj.màgina| uè siipulapi-O, né,pur
f$f^'i.- '' Vorreitttdó: giddiftare'iI*'riiUbvoi' 'nìii' sà'pplìtó'Stiidialndo da s'è', iiOtt è' ^ià èbsl
« pJiibra jU^-Vesiigio àlóuab di y^rlu. ,^E gior .oino, ,e ailói%,'si;,vedrà quale ipjw . dei,,'d'iie
per
la,
coltura
fisico
morale,
là
-(jùale,
uòìì
;,? ivi§tàr|>t^!lgli" att\,.3uoi ej,,che,, questiì
abbia repatb giovamento, alla ^ società, ed
«PbSia'gU/'s'tagni e lopalndi "piitiridp di8Ì'potr!i ót'teùerè iU nessun , altro modo óho « veU^puo'tìéilà lor quiete, cosi, i .neghit-r . alla-nazione, ' j ' ; - . ; ; , , ( . • • : ' : : ,
•• I
atti ;fosà6,i'ó'; conformi ' a i biaogni'di' òoii lina ben dil-aòtà ad a'ssaiiiiàfca attività
L'edupazlone iìsipa ,à, la^npli'eBSft,,fln;liiezzo
tosi inaroiscòno nsU'ozioioro,: e ragiono411^^0 .pb^^tf^paetó f;_ /
•' mUSc'cilare, regolata ' 'da giiisìie' applioazioai «« volmènte
possono opsl morti essere, ohia- potente ohe, porta i ,;,pupi;. ;saÌ.uta?i; sffiélitl
sulle generazipni'jiJpndediftoli,, fo^(iiJ|;È,4up!
Il programma dei' bisogni è sem- igièniohar
«mali. E sa il sonno è dettò:esser simile
«alla morte, non par altra oagioaa se non .plendo effloacenieiite;la, ..natura, ,ìiello),,,8,y.!Ì- •
, p)ic.e ; ,,dup, cose ' BÒH6 lìeb'èssari^' ^Jl- oom'
luppo andtQmOrflsiologmj :ia.&i. opr^eg'gpji
«'parèhèle^a e impedisce l'óperafeiotìe dei
difetti e molte^i,mpertezipni.,.6reditayi-s.,j,;;,
l ' i t a l i a i iaeno ' irripqsiòe e p i i i giusti- pómjbafcfcei'e l'Òzjb à'.lM-tìbllezia,' dalla qaal
«'se'ritiménti,'ben piiò l''a«id esser'(ietto la
Qrmai possiamo ppn faraip?zft: [iop!^Ffcafp,_
zìa. Quésto . ministero oi ,darà, una S'eri^aiib' nna'','infiiii'tèi''di' iiiali óte; iiife- •«:mónte is'tesàa, perchè richiama noti'Jinr il
che la ginnastica,;qualoi;a;V'è^ip»p,da .tjitti
s¥ttnO;'bgg,i'^iora'o''itoti; poeti' la 'nostra' gio'« oorpb, ma la mente ahoora dalle ' sua
buòna vòlta, uii Movo' sistema,:tri-' ventù ;^ poirtaàidp feoél uno' svantaggio alla
propugnata
e resa, obbligatoria, „,?p,e(àal«nobili bperaziotxi.
mente alla gioventù, che, pe'r P^)ndi^ipnp,dì
famiglia ed;alla, nazione, oHe enti-ambe
butario con, imposte progressive ? Il
«Bene è degao di stupore ohe l'uomo,
famiglia o per, altra causaj, -aon, può ,.freliannbassbliito bisógno di'essèri sani, rp«non avendo esempio alouiio; né da bruti,
generale Pelldlix'dihiinuirà certe inii-; baati e fortemente edttoatir
quentare le scuole pubbliche,!:,polli andar
«né da pianta, d'ozio o di pigrizia,, esso
Non si ditueatiphi òhe la' storia; è la
cili spese,? I l piciliano e Crispino Ei« voglia darne altrui'esainiiid aoA 'brutto e del tempo porterebbe risultati ,app. ,"minori
di quelli.phe portò' l'inoonlazione del,vac« cosi vergbgiloso.'Esai'óitanb, !e fiere, gli
noochiai^o Aprile tutelerà l'indipen- maestra della vita a dèli'esperienza dai
cino troyato da ,Edwar Jeuner,.,
seoplì ; èSSà ,'nài-rà' ed i fatti lo'dlmps.tranb,
«augelli e 1 paijci, e;séiroi(ìà,up'le erbe a gli
dènza' d^lla ^magistratura e, ne, rial- cìie l'ecliiÓEliioii^' flàioà popolare, è '. lì • più ; *'8tèrpl e gli alberi glì"'tl'fà.!3Ì'lorp iiripoati
(Parviu) :-7!,« Vi è tutta la,. Cagione;di
oli'e possa
« oredere ohe la, vaobiaazione : .abbia ;, prPzerà ;Io spirito ? Si oonaentiià libertà im^prtanle^ e priii'bip.àl'a''déi &^
«.'dàlia'naturaf nessuna'-di.'tutta le cose
reàdei'e/grande è'fói'.teuna'nèìiióne', '
« servato njìgUaia e migliaia .di;persaney le
«ootiteilute iri questb iridadb;vediatóo oaspiena dì .paróla è di riunicine "a 'qué;" ì^iieSte Verità, 'stiiiÒ, brmaì ì'aqoprdo^.'d'iii-, « sarà* dàlie-opera' sde, a starsi neghittosa.
«quali .perda loro debole oq8,titn.isipftei,.e.', oqlt\yan!ji e. «Solo, adunque l'uomo fra, tutti nou ase« ranp altrimenti, destinata a morire di y,asto, popolo.,.italiano, i l >piìi mite il tiereVjpJpl'sizipHi', oliali, '."^
sttiìiìaiì) il' vero' " jrQ^i'èssb ;. flèloo morale,
« iuolo », '.- . ; .
« guirà quello a ohe fu prodotto? *
pjù-tj®a(|uillò'pbpoto d e l ' ^
; qib'è:' l'uom'O' nel laWroi'n^llÉi famiglia, nella
Ma se tanto- può la ginnastica^ nel per':',, .,','"
'"',.,•',,•
' È •prbpriói;.oòal; il;pi^ i^itg.é tirai»- p a t H ' a ' . . ••
fezipnat^pntb; delle popolazióni, alt^efc.laato
,Pèr togliere sdall'ànaàioue la gioventù
la famiglia originata dai suoi benefici ri• La' tossl'bilìtài di 'eseguire uìia sana e pi, q u i l l 0 . •.
•' ;• '•):"• ^ ;",,•: •' i
;
della moderna civiltà, noi abbiamo bisogno
sultati', potrà sol miglioramento delle razze.
educazióne''fiai'oàigienioài applicata ai
• 'I nostri Operai si'trovab'O in' grandi •vile
Dalla famiglia sana, fisioàrnoiite e moóàèi dèljài vita,'pratìpà ad alla grandezza d'una educazione fisica, ohe ecciti sponta'aggldnierain'éi^'fci ' ih, Ànstria,", ip'ttó- nazionale,' è a prtòrt iiùP dei più' grandi nea neir animo saiitimeafci patriottici, beralmente educata, non si avranno ohe figli
sani a coma questi .saranno; orgogliosi e
mania, in Baviera, ini Prussia, in v'àntUggi umiiillliarl'olle d&r si possa aUa nevoli e generosi, una ginnastica diretta a
felici di potersi speoehiare nei loro genitori
gioventù, lii'a; formidabili e numerosi, pstà- scuotere la mollezza e l'ignavia popolare,
i^rahoia, iii cento luoghi, nei più àr- cbli àvremb ano'òra da saparàra prima che infioa un'educazipne sana, forte, nazionalealtrettanto i padri e le aiadri saranno alteri e contenti di vedersi riprodotti. Cosi
denti focolari di socialismo e sono eutri,iiel; popolò'l'asperieuza ad il pratico militare. Oosl solo, io credo, potrà effettuarci in avvenire il bisoguo ohe tutti sendai genitori si avrà il principio particolare:
oónvi'noiDianto di (juailtb, possa , ùiia beh
esempio di laboriosità,'di 'sobrietà, di diretti è saggia gtnnastibà sul migliox'a- tono,, di ridurra di forma a d i forza V eseril fanciullo ; dall' educazione fisica il prin, .tììspipli'na; ecco ohe • còsa .sono, gli inèuto delle' geuèrà'^iohi a suj pai'iazioùa- cito permanente, ad p-ssera sicuri dal pari
cipio univorsala : l'uomo.
php la nazione nulla avrà a temere, perchè
meùtb della razii'e.
L'origine della prole ha molta» iufluenzst
italiani.-:
,;
ogai cittadino soldato, in caso
nella vita ed è indiscutibile ohe la, famiglia
(Cimbalìj. — «Non, abbiamo,„anoOira, 00-, diventando
E ci'hanho cosi governati che óc|i,
bisogno,
lo
si
avrà
aempro
pronto
a
tenon sia la base primitivi e fondamentale
«minoiatoa ci a.^ftle la smania di prevei-àinai 01 si,'repuiìà, uh ,pòpplo non, go- « nire :,òi' a'vye^^viriamo appena. ,a,...far: le mere alto ed intemerato il nome'd' Italia
che può trasraettere nome ereditària la sae
far
rispettare
la
gloriosa
storia
della
lute da padre in figlio, da discendenia a
vernabile senza la; violenza di, Ra- « .prima' armi ; e 'ypgliamo ! aftfattavqi ,a , pin- patria.
disoendeaza, da generazione a generazione.
« gare gli allori del trionfo. Mostriampi'irdesòtei. E sònd cólo'i'ò l ' q u a l i lo,n-, « requ.ietpssza, dei_ deboli, 1' impazienza dai
*
Come luminósamente seppe dimostrare
duàserb, alla fame e gli diedero e«njio'yi arrivati », ,
: Guai a quel popolo, che per le'comodità, colla sua facondia l'egregio, oav. Lombardini dott,,fÀ.'ohiUe, nella sua sciantifloa e
seinpio; d i ' turpe anarchia rrtorale 1 ; . P a t é le esigènze dai tempi e dalla niiova si lascia vincere dalla pigrizia e dall'ozio.
yita,italia,iia, l'eiiùoazione del popolo è un
« Lo stato naturale dell'uomo non è uno sana confereiizà « I nostri figli >.
deól^njàton,/'r'itufOTl'^deli'Òrdme, Ì, saoroteanto dbvéira, sociale e patriottico,
Non dimenticatevi mai ohe dall' attività
« stato di»'attività^' ma di indolenza e di ridel corpo avrete la sanità, la forza, il cogiudici severi di immaginari reati l'uòmo si deve educare non solo perchè è
sposo ;. par. pmergerue non ci voleva che il
« pungolò di lina urgente necoessità.» ( Mal- raggio, il carattere, in altri termini, figli
copfcro la patrie^. Essi, òhe Hiiniib ri- uomo, ma perchè è cittadino; non'fbss' aldegni delia famiglia e della patria, mentro s'arebba l'orgoglio ' Razionala ' ohe ' dor
thus).. „
doitQ la patj-ia nello statò In cui si vrebbe'eooitara'le'pppolàziotii a «1 grarida
tre dall'inerzia invece avrete la cagione,
Si prenda esempio dalle altre nazioni
delle malr.ttia, la.debolezza e l'ozio, 'miseeuropee, aòcibóphè. non ci a venga, come a
, trova;.:;,. •!/ •',
--'j •
'
'•'•"" '•' ed utile'àoòpbj' oeroàadp' péì^ quanto è posrabile oauBJ,'d6Ì figli anemici, scrofolosi,
sibile d'innalzarlo' à ^ùèl gra<ló di parfa- lóro stesse avveahe., ohe, dopo una disfatta,
Gli, stati' d'assedio, i triblmàlì zioìne e di; superiorità che lo'distingua àsrachitici. - -'
. - conobbe di quanta im^jorti-tiza sarebbe stato
militari, _• le "cònda'hhe per àrli'òoli' tìofetttmentè da' tutti gli altri eSsèrfóraati,
E,qui sarebbe il caso di dirò odio Spenavere le dopolazipui fort6.neute e militarcer, parlando di questi ultimi: « E - u n a rimente educate. E come la Prussia senti il
scritti-'ffitìr' 'soScif 'le*'' vltìàlgtìie "dblla àtìilùan'dOBe il .òuore à forti' risoluzioni ed
ageiiéroèi sèiitiiàenti nà^òBali ' ed nma- bisoguo di rinforzare il suo Eegup, ìnstiserva di miseria ammontioohiata a 'bella
reazione sonò i a siiitési tragica di nitari.
;•' '
posta per la future generazioni. Noa si
tuendo palestre nazionali, dopo la sconfitta
potrebbe fare un regalo più triste 'ai' po^iiesta enorthe ingiustizia ; ora ve• La'poBa importanza dè,ta da Pértùni alla di Jena,, la Russia dopo la guerra di
steri come per ingombrarli da un numero
Crimea, l'Austria dopo Sadowa e,la Francia
drèino che cosà farà il ministero fisica educazione 'nàzioùàle,' diino'stra lumidopo le disfatta di Sedan, così io mi au- sempre crescente di imbecilli, di infingardi,
nosamente cha ; ignorano., qifala immenso
Pèlloux.
di delinquenti nati. L'aiutare i cattivi^ a
guro, ohe noi Italiam:'non ei; aspetti una
beneficio abbia recato' ognr epoca alla somoltiplicarsi, vale insomma, quanto il pre, Certo qualche Cqsa bisogna pon- cietà ed alla patria' una regolata' attività sconfitta per dare incremento ad un'opera
parare con animo malizioso una moltitudisi grande, umanitaria e benefica quttl'è l'eoedere alle false situazioni da altri ihuscolare.'Ed infatti coli'inèrzia del oùrpd
ne di nemici ai, nostri discendenti ». .
morale-nazionale.
non si aiTiverà mai ad'avere' delle popo- ducazione-fisica
create e da lui'ereditate, ma sÒprà lazioni fisicamente e moralmente capaci di
D'aU'eduoazione'fisida si aspetta una tale
Siamo in pieno progresso. Ma ohe si
riforma umanitaria, ad io credo farmàmeme
cèrti argofijemti.-jSOpra-. certi .punti sapersi difendere-dai tanti pericoli della
vuole intenderà oggigiorno per progresso
che,non
vi sarà un padre uè una madre
,nessun libérale potrà ' transigere ; vita-e di i avare il coraggio • di aifrontarli; nazionale ? Voi allora dite che un popolo,
ohe non aspiri con tutta la forza delHacombatterli e finalmente viUcarH. •
•allorquando va avanzandosi verso la civiltà,
a'hsii Inessun italiano . dovrebbe trannima a vedere i suoi figlioli crescere , sani,
.L! inerzia fa soemare Senza dubbio- la facendo scoperte ed invenzioni - di mezzi
forti, robusti, belli «d esemplari cittadini.
distrattivi, sostitueadomaoohiae al lavoro
sigejre.,, .':•'}],,;. ^ .,1^, , •,.•, : .•,. ,
forza dagli organi e quella'dèi ' mueooli e,
Mi rivolgo special mente, ai genitori ohe
materiale dell'uomo, senza alcun compenso
per retta conseguenza, rende, la gioventù
Oh noi p'ariiàmo! francamente perpieuameate intendono l'altissimo e delicato
pigra,'svogliata,'molle;'é siotìora'e la oònti- di fattività fisica, progredisca.
chè poco ci seduèohd-; nome, ed in nuate esercitazioni muscolari àooresoono le
compito, colla speranza d' essere giusta' :Giò non si ipuò negare, poiché ve.dete
mente interpretato, e cha entri nel loro
hopie della ,sm!s/j;a se nei,sono fatte forpe e mantengono nell'uomo una certa, voi stessi, che la maggior parte dell'umana
acimo il profondo oQnvJno-mento di quanto
vigorifi di-, salute e ' robusteziaa, óosl col specie ' si affanna, strana co.3tt, por dare cotante, si commisero tali difese al di- trascurarle
possa, in un vio'la famiglia, un' assennata
èsse si afflevolisoono a s''a,nnien- modità ai popoli ed i'iveuta cose che abritto ed alla moralità da far diinon- tano. , ,;
biaTio con rapidità a oo-idurre alla morte, e vera educazione flsioa-igienioa-morale, •
naziouale.
AtibaP. V.
talché si direbbe, ohe siamo giunti in
Vosio é la più 'vile, la più miserabile
ticaro la destra. Basta, aspettiamo.
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CONFRONTI POLITICI

GRONAGà_PROYIfGIALE

Pef l'Infanzia

bravi allievi ed'il dbBaito sigtto» j(Jiaoomo
Verz». - , ••
Ed ora pajljji^g,,, dell'esBaitóioiie, Esaaoi
è a p p a ^ ? b u o | ^ j in o o m p l e M e b t t ^ i s sima i ^ ^ r t e ']Mt> dal proa
ì l % r e l i i m e i » » M a - — i fi
•tìgf-'soli vWirhfc»galla a l l a |
t S ^ gli al,lievl|«8i per la oaf
iVàf^a» per ì^»Sdfenatal
dt/?ìjai si volleHl*bis.
La « Beroeuse » per violino e pianoforte,
'di Ai^Sfmon-.fo'sitinata oou vera maestria
ffar'ètg;.''/iifSastóàrò Morelli. La grazia, il
talento, la preoisìona, erano fusi, mirabilr
mente, e ben giuataraeate tìgli • 8t, ebbe gli
unanimi e ripetuti ap|)laps},,,l'6. o^pgratùlazioni p stroftó'^Min^Sio ,p&któtórrii. 'fàolti
invitati e ciò'- Valga 'aij ittoSrà^lWlo «ella
via cosi fortiinatameute percorsa fin qui.
Continui con lampra nello «'i Studio della
musica efl il Sttuoeaao.pieno iiou, potrà mapo'argli. Contribuì granderae.ute a .tate successo la - gentile é distinta'-sig'iiorina Qisèllij, Verza,, ohe, ooii i. rapa.-, valentia lacoom?
paguó il pezzo prediletto di 'Tomspu.
Ai bravò maèstro Vei-zà tali splendidi
risultati aleno oompeaio alle:fatiche e &[<•
ra,inore ohe agli , pon^e ne.ll' ^dempimanto,
del difficile mandato ttt'Sdatogli.

Vi è mai occorso, o lettori, transitando
per le più povere vie della città, o nei liLa grande accusa ohe al fa all'ex presiDalla
Carnia.
',
mitrofi
sobborghi, di vedere una falange,
dente del Oonsiglio on. di Budini è di aver
~ so giugno 1898.
pui;tropjjo^ hunssrcHS'Mi b^mWttiiaquallidij.;
fuggito la battagli» parlamentare ed imChe... genio!,..
miSÌ!ontfp%ili)s'oJatij>ljgea|ì-a^i « . l a ^if..
pedito cosi- ohe-la tappresentanzia nazionale
Booo l'esclamazione ehe si emette qui, oKifide-fPtì k / i p i j w P^ Vmmìt, ; m'fe
manifestasse, il. suo pensiero 6 indicasse
in seguito all'ordine dato agli stradini (a'Oa Bqhinelli,?||?orf|^'iìÌfeéto ,vi stringe';-if-' o u o | é |
alla Corona la via da tenere.
Gli atnioi del regolare andamento', d ^ si sa precisamente da ohi)-ni gettare della 86 1,1 vp0i) uMif im.P*iè chi uso.tùli'affatfo-<i'
•""'"'
parlamentarièiiic), si van domandando y É ffràva (ghiaia) sulla strada ohe dal ponte alla pl'èll gentile f**
E avete voi mai rivolto, il.pensiero, alquesto forse il modo di''rinvigorirò "le 'istit eul'Fdlai si va ad Amaro.
.Figuratevi ohe su questo tronco dì strada l'avvenire oui vanno-iiio)jnl?o. quel'pòveri"
tuzioni.parlatoetttitrl' e rihlzarne il preatigio, aoamito nell'opinioiie del paeae ? Non tutto in-'pendenza e per un tratto dì oltre debilitati, quei piccini così colpiti nella
è, questo»anai^uni-afl'rettare quel lavoro di 200 metri (almeno fino al momento in oui psiche e aelia-fisiche energie?
E vi è mai venuta spontanea alle labbra
demolizione che tendo a farle apparire scrivo) furono gettati iiientemeno ohe 85
come ostacolo ad ogni azione: pronta , ed .(dioonsi trentacinque) centinj.etri di questa la domanda,' sa ottima preveggenza non
effioaoe, come inciampo- ad ogni opera ri» grossa grava dimodoché i, oar^adori ohe sarebbe quella di'portare correttivi a quelle
sono costretti a passare per di là non lo afortunate eaistenze, e laddove covano i
paratrioe?
• •PeroaVitM Nbn parlateci'jjiù'di ripara- possono fare se non attaccando a vicenda germi' dei mali più impuri innestare altro
ziohè; ìli abbiiitao già veduti alla prova i propri cavalli per poter tirar su i rispet- succo vitale, ohe quei mali attenui, ohe
Ventidue anni di segnito queati riparatori. tivi carri. Ooaicoiiè ne va del tempo e della qiiei mali fughi, e, la salute si risollevi in
',Bìì BÌtiÌ8ti'tf;and,ó ài potére nel 70- come fatica, còme ognuno ne può immaginare ; quegli esausti corpiooiuoli travagliati .da
...
HparàtiHcé.'e tnttj.'f mimsteri tnisti-ohe'lo ed_ i moccoli' ohe fioccano ' all' indirizzo ài brutte malattie?,, , , .' .'
A questa pietósa .mira tend^ appunto, voi
"anébedetterò'fl'tìo' ad oggi ai sono proposti ohi diede questa mirabolante disposizione,
lo sapete, l'azione dei promotori e di^i soc" tiittì; di;ri'palrai'e a qtìèlla primariparazione. non si possono neanche enumerare.
',Ed"à furia' di riparare eéoooi qui cogli - - Se si intende, cosi la manutenzione ^tra- corritori delle colonie alpine e delle colonie
'.Stati .'d'aè^édioì'poi tribunali di guerra, colle Ndale, tanto .vale farne anohe a meno. Non marine per. i bambini poveri e scrofolosi j
Vn amaroUióo
'rtBtrl?ióm'''di' ogni •libertà,' col domicilio vi.pare?
Istituzioni d i , questo goneret ce ne sono
'cì.dattó'sòspbsp suVoslpò d'bgni galantuomo
per avventura in ogni terra d'Italia, ed
''e'c'oira misèria flirt)' al bólW^' ' •
anche qui, in Tjjdino 'nostra, una ve ne ha
L'ec|ili?ia; a ,ff.a,^e,ri'0'. :>
i
la quale ài 'bagni del mare,' ogni anno, inJJo. 'NesSana speranza non che di posa
. Chi,,ijon essendo ,di .Paderu.o, ,palesaiper.
via una squa.ilra di bambini e bambin^.
ma. di nìinor peAa, Una dura esperienza
d'oi'ttiftai' tfentott'anni h a ' m e s s d ' i n sodo
Senonohè purtroppo, limitate ^sonò di la piazze(itB''di quel paese, deye certemaute
La lettera dì commiato
afsai le risorse fiuaiiziarie di questa istitu- dubitare'del^'ènòi •jpVopri bBÓhi/ 'o 'órato-e
• ohe' cèrti tegitrii potranno dare bénai rizione e viceversa nuinerose ed insistenti , di non trovarsi nella-.(rajitone ipiA,!-graiida
del Prefetto.
'sùltati peggiori, ma certamente noil mi: del Comune di Udine; Jpld ÌM,voi'0,' -il 'vergliori di tìttelli 'dati finora ; e tal'esporlBn,za
• Oi venne dòmunioata 1» seguente lettera sempre più si fanno invece le domande di 1 gÒgnoso abbandono in cui il. nostro M'iini',
, "
vàie più 'di'tutti 'i ragionamenti' m con- ohe il Prefetto Prezzolini ha diramato, invio.
trario.
Ed à naturale; che a'vece nonché di- oipio lascia' tutto òi'è''che rignarda'l'bdilizià'
prima, di lasciare il. suo uffloio, a' tutte le
minuire si direbbe ohe ogni anno vada au- di Paderno è addirittjura iiioredibilè,'e hoii
Ohe venite a parlarci ad ogni pie so- autorità cittadine e della provinola ;
par vero che quegli, sventurati . abitanti
' ap.into dell'Inghilterra ? Ivi le libertà poli.« Per effetto di un E. Deoreto in data mentando il numero dei scrofolosi, il nutiche furono 'strappate a viva forza nel del 12 dell'andante mese fui trasferito a la mero di coloro pei quali tanto benefica tor- abbiano mai mosso alcun Uigho' 'lii p'roposito ! forse; oha essi-non < p a g a n o ' l e ; tasse
nerebbe la cura , del mare !
' còrso dimoiti secoli dalpuguo della regalità, Prefettura di Novara.
: la'qtìftlè "Vi si trova ora s.ottó la tutela del parE la cura marina, (ohe ben spesso pro- come gli altri Ooi^paisti,? , . , • . , ' • • .
« Sebbene grato al Q-overno di- 9. M. duce effetti' meravigliosi nella correzio'Uf?
'Il selciato'di qiiella , piazzetta e'-delle'
' laménto ; dove presso altri popoli, *xteomesSi' dalla •regalità, il parlamento è sotto per la prova di fiducia, ohe si compiacque delle imperfezióni • fisiologiche)' è ormai' Hi- tre vi'e'ohe vi aboocaiio è ' t u t t o guasto,
la- tutela di' questa. Là vi sono paHili che darmi, lascio con grande rammarico questa conosciuta dosi provvidenziale' e.d efficacis- 8m9pso,,.e.'pie!io di-buo'ho profondo da ogiii
s'alternano al potere nel!' interesse della Provincia veramente esemplare pel civile sima dalla soie'nz'a, 'ohe l'adozióne sua va parte: basti il dire ohe da oltre. IO anni il
costume, il fervido sentimento n izio.ùale, il
• pubblica • cosa ; dà noi invece iion vi sono rispetto a la legge, l'ossequio non' servile sempre più allargandosi. Ma la cura ma- Municipio non se h'è'4 mili ourutó.
La piazzetta-stessa'poi,, tanto nei rigoil
che ooiiibriocóle ohe ai contendono il po- a' pubblici ufficiali e la concordia delle rina per riuscire appieno ha bisogno dell'ausilio supplemeptare .della, .p((ra alpina^. dall'inverno ohe lUelleiarsura dall'astate, è
•tére al solo 'fine di volgerlo'a .loro esolu-'; classi aooiali in tempi procellosi.
lina'vera'
iitd'eoàriza;'l'i),óqua.d6lla -lontana
ai bagni del mare jjis'ogner'ebb'e poter far
' sivo profitto;' ', '
« E m i accora anche, non av6i;e pojiuto, seguire' la influenza benefica del ' soggiórno, che vi'è'posta in'ih'ézzó,''uoni avéndb untj
Non dall'.Ing'hilterra; dunque, ma dalla
acolo aotterranao,',.si.,aperdaiitutt'ftll'iij.tornQ., '
Francia, dalla sua stòria • costituzionale del a cagione della troppo- mia breve dimora, alpestre; alla salsediue dell'acqua,.il libero si ohe coll'andar de' tempo la. piazzetta si
opera efficace fare manifesta la retti- o'saigeno dell'aria montani'na. Allora ì due
.secondo quarto del secolo presente dovrè- oon
dei miei propoaitt e-, lo zelo oha mi o'oeflioenti liniti assierne' darebbero, una re-, è' venuta ' tràsfdJjùà^dÓ''in'Un vero'- e' "ìieri
'•Ste'preiider lame-'e consiglio',- storia ohe ha tudine
per^ il bene, di questa illustra sultanza migliòre e .più, stabilita; poioliè manente •deposito di ifttngo «e .di iihatina,
utìa miràbileianalogia colla nostra' e pò-, animava
terra del Friuli, da, la quale, allontanan- oomplateré'bbéro a 'vicenda, una .'pura radi- puzzola.nijBj.e-fiChifo^i}; a^vetWsi..' ,- •,•.,'•
trebbe' eziandio" iudifearvi verso- qaale ter- • domi,
uiio sodio sotterraueò,. 3 . (ÒJnWno, dòme
sento quanta meata parola.sia quella cale; éffloaqé; 'preziósa!'A,! m«,re'». sull'Alpi !
miàe'dà-un ventennio a questa parta siamo di addio.
Bd'eooo perchè noi ora, dt^lìe )ìù>àaate sì diòefi-è dtfn'quà- piiù'<ohi^-*iàai'.i-nedaa]?ariò
'avviati',' • !'•
=•• •'*
•
i . di A.
« Bingraziaudo lo S. L. per la benevor colonne del JPaese, mentre, fàóòiatnó un ap- per raocogliare l'acqa(i.d,eIl*:fo'tita(iaj,e, &
lenza di cui mi onorarono, Le prego di pello alla 'generosità'dei'nòstri concittadini tempi piovosi, quella, dellb tra. Strada, oha
il mio reverente saluto insieme p e r l a Istituzione della.,cura marina^ pei Vi sboccano ' ' a 'per isokrfcarló ipài ' nel 'fos• f e B C M B O N E IJ^SEGNA accogliere
eoa l'aspressioue de la mia sincera stima àorofolosì po'veri —- saperidò ohe tan'U e sato laterale alla strada ohe dalla piazzetta'
e osservanza,
tante domande delle , ultime • -(cenute do- medesima, coijduoo,.d|i:sttanienta'{S'f|i»jj,vìttla
• '• ' II' Jle di Napoli, Ferdinando II, denovranno' rimanere icesadditè* se veryà meno di Vat. Si tratta,di-una lunghezza di oirea
Il Prefetto
';
l'obolo dei buoni-e dei pietosi —'racco- 100 metri!-un'óperaC come 'ai 'Vede, ' oHe
. mìnattì' Re Bomba, titolo aoquiatatoai per
L. PauzzOLiNi »
insieme ool riattamentoiidei selciato,, e - col
mandiamo pure la Colonia alpina.
le atte infami repressioni nei moti politici,
cambiamento dell^ fontana att.i^fle, per soCrisi
Comunale.
dà ai moderni nostri governanti una leMilano — la operosa Milano —• il oui stituiV'vl uti" altra;'più S.éà<ìnie .e a. due getti
zione ohe gli'fa onore, oon questo docu- • Alle dimissioni del Sindaco c'o. Antoijio senso filantropico non è eguagliato da ve- i'rUertnilteMi, non iitiporterebbe laspeèàdi
di Trento nella seduta ohe si tenne- ieri ruh' altra citta d'Italia e rivaleggia, anche un'migliaio di lird-l ;.•, .
mento — ohe è il R. Decreto dell'll, gen- seguirono quelle di tutta la Giunta, origiin aio, oon le più grandi città del mondo " ,Nè possiamo tacere che urge pure di
naio 1831 —'• e .ohe noi testualmente tra- nate dal voto del Consiglio riguardo alla civile^ -T- da più anni a questa parte , ha oolloftare
nn^'fanalé "pifeaso' al ponte sulla
nomina dell' ingegnere aggiu-nto al oui po- istituito le Colonie alpine, dà prima 'sor- roggia, pel quale dalla strada or ora no-,
scriviamo.
H'doouniento è chiarissimo. I commenti sto era presentato dalla 'Q-iunta -.stessa rett» dalla iniziativa individuale d'egrègi minata,ai.pasaa ani vi%le , <li Vat. Quel
quale candidato di fiducia ì'ing. Licinio cittadini, postìia erette'ad' Istituzióne col ponte non ha parapetti, dr.sorta, e in pausa
ed i 'confronti' ognuno poi potrà farli da sa. Bernardis
che riportò voti 9 contro 17, concorso degli'Enti pubbHoi'e, della citta- dell/ondo della aoqiie'd'eli'attiguo mulino
Booo il deoreto :
mentre altro candidato — l'iug. J2. Oodu- dinanza — ognuno'- aHà'^propria stregua; lo e battiferro (a ankappMtigjie) è oltremodo
gnello — riportò voti 12 contro 14.
quali Colonie hanno' dato risultati mólto perioolosp, speoialmepte nelle notti ;oRoure
• ".'
• ' PEH'DIIJÀNDO
II
Mevcoledi 6 corr., alle oro 13 e mezza, . soddisfacenti.' ,
'
'
e bu'rrasèoàe'. Non SÌ ' dbmaùda «e liÒii ohe
' •
* jptìì^ la grazia dì Dio
il Consiglio è riconvocato per procedere
E perciò -io proporrei Si facesse qualcosa il fanale venga acceso 'appunto''-in-"questi
' " • • Ho del 'Uetjno ilslle due Sicilie
alla nomina della Giunta in Irrogo delia di più in merito a queste colonie alpine; oasi, come si pra.tica.par,qn?lli;,,già collo".' •
di Gcrusateumie etc.
dimissionaria.
e,'per intanto, sarei ben lieto ae sul Paese cati nel paese ; perchè nel. rimaaeate i pa• ^kea di Parma, Piàcen'sa, Castro etc.
si racoogliesaei'O le opinioni e' le proposte dernaai' si ' aoooiitenta'tiò' 'della • 'spleniiida' ilGran Principe
Acquedotto Cittadino
luminazione ohe lojró òónoéda; la Provvi'altrui.
,' •
G. iy.
',
ereditarla di Toscana etc. etc.
denza,; luna'senza" economifi !..
Il Municipio di Udine avvisa ohe ' per
JV.
d.
jR.
—
Facojamo
osservare
al
nostro
Noi.abbiamo voluto conoscere^ lo stato alcuni riatauri da farsi alle bocchette' d'inassiduo
ohe
a
Udine
altroché
gli
Ospizi
Dunque, signóri del Municipio, svegliadella situazione .della Tesoreria generale di .naffiamento poste lungo la condotta prinNapoli. Per q-uauto trista essa sia non ne cipale nell'interno della' Città, verràsospesa Marini si costituì, da. più. di qualche, anno, tevi e provvedate, e nóù tollerate ohe nel
l'acuiamo un .mistero. 'Questa leale fran- temporaneamente la dispensa dell'acqua e ,da gentili persoije, un Comitato ;per le nostro Comune, dove.pure.ai mautiaae un
chezza sarà degna del popolo generoso di del suddetto acquedotto nella notte di lu- Colonie .alpine, e,, come per lo pRpaato, an- apposito ufficio taqnifii),.si,abbiano più ol, ^^
cui la Provvidenza oi ha affidato il governo. nedi 4 corrente dalle ore 23 (11 pomeri- ohe quest'aMfO si manderà sulle nostre tre a deplorare simili lórdttSe.
alpi, presso Pontebba,, una piccola aquadra
Posta dunque,a nudo' la cosa, il. deficit diane) fino alle'ore 4 del mattino sucoes
Lo
sciopero
,dei|,e
.Setaiuole.
di bambini poveri, ammalati, —. Certo però
effettivo, ohe esiste pel ,1831 è di ducati: sivo.
Ieri sera verso le 8 in. piazza Garibaldi,
1,128/167. Noi ne fummo profondamente- • Tanto si rende di pubblica ragione af- ohe queate l^jenemerite istitu,zioni hanno bisogno dell'appoggio e dell'aiuto di tutti,i
rattristati,' ma non disarmati.
finchè ognuno possa in tempo fornirsi del- cittadini oui stanno a cuore le miserie ed si'notava fra pareop.hi .gruppi di setainole
addette alla filanda Giàoònielli, un insolito
- Fedeli alla nostra promessa di fare ogni l'acqua occorrente per il suddetto periodo
i dolori dei figli del popolo.
fermento contro il direttore dalla medesipersonale sacrificio, noi abbiamo già con- di asciutta.
ma ; ecco, da quanto abbiamo appreso dalla
ceduto un rilascio dalla nostra borsa di
Saggio
musicale.
stesse, come starebbero le cose.
ducati 180,000 ; altro ne facciamo dall' asse
Giusta osservazione
Durante la stagione serica,* Vengono asstttmento della nostra Gasa per ducati
Abbiamo assistito con animo grato e
Ci psrvene la seguente:
190,000.
lieto al saggio de'la scuola « d'iatrumenti sunte presso le filande operaie straordinaOnoreoole
sig.
Direttore.
ad arco » svoltosi lo soorao mercoledì nella ria, per la maggior parta, della città, la
Abbiamo ottenuto dai diversi rami della
quali per breve tempo sono adibite ad un
Prego a voler pubblicare le seguenti pò- Sala di scherma.
marina e • della guerra un' eccedenza di duDa diversi anni si erano dimenticati complesso di lavori ohe rappresentano un
cati, 850,000. La severa riforma dei diversi che righe ;
Tempo fa ebbi occasione di leggere in questi saggi, ed un nostro fervorino in varo tàpohinaggio, ohe esse subiscono voministeri ha prodotto un'altra economia di
ducati 351,677, Pareggiati in tale modo un numero del giornale di Udine una let- proposito, apparso tempo fa in queste co- lentieri pur di portarsi via in ultimo una
gl'introiti oon le spese per l'esercizio 1831, tera del sig. A. Pautaleoni il quale oon lonne, ha forse contribuito ad ottenere la qualche dooina di lire. Ora' è oónsu&udiue,
rimane disponibile la somma di ducati vera e rara filantropica idea si poneva a dovuta soddisfazione. Meglio tardi che ormai inveterata alla quale anohe questo
110,0&0. Noi abbiamo proposto impegnarli capo per promuovere uno spettacolo a fa- mai — e speriamo che il Telice esito rag- anno si. attengono ì padroni delle altre fia sollievo del nostro popolo oon la ridu- vore dei richiamati in seguito ai purtroppo giunto e r interesse addimostrato da un lande, di pagare questo lavoro 1 lira per
nefasti guai ohe funestarono il nostro paese. pubblico intelligente, scelto e numeroso giornata (dàlie 6 e mazza ant. alle 7 pom.
zione del dazio sul macinato.
Nel mentre ammiro la filantropica ideo abbia a servir di sprone a ohi spetta per con un'ora di riposo) ed un'altra lira per
del sig. Pantaleoni non comprendo come la continuar ogni anno a soddisfare il giusto notte (dalle 8 pom. alla 5 a mezza antigentile Udine non abbia corrisposto al ge- desiderio del pubblioo e dei genitori ohe meridiane).
sostengono la scuola, e ad incoraggiare i
Aeroao appello.
Vei-iias.
Sapete invoca, esolamavaào quella povera
Vedi in 4" pagina.
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0PBtÌie:6^%nató, oóstt ebbero il eoraggiò
di ÒfifiB^loTO qqmdioirglijraì ft^^ noi oi
piMftllìàiraB 'à3 ' Balera vere bestieAliì «otna ?
^ M ! ^ t « J K ì 8 è S Ì B ^ é > : a :pÌià*É?uS*;;lìrft';
^«|^S;;^Ìfi«''6KftiaStó'étii-:ii»^^
lai:
<}|Sffi^Ìti8Je^'tóàa\:sOoft)^:Ì!'isbfiè.gm
gfllf ^ » Ì p l Ì t ó a j | | i , ^ : ' I f o f c ^
al'
,l9,?rtìiìS;:W éi'Mi'ii-rocmiiìjiwi^jKoWpMsM^
lls:MtìÈtó< ^rlttfitóìAtóòÌ5tììiÌ?Ìtìfei6^ •••irrisorio-'ed intimano. ' •
.i'/v'M,'"'- •"• 'i'
tetó'dSi/vijiÉIftsgiovam, lejfljttttlì portano sul
*o!tó^^^#ioi«itóp^|,.«tori(r;S|ei'iJoro'patì
* àégìt
B0Ì!KiiB0Ì,^0!^«m,'fBT•&dura
iÌé«i|g8Ìtà|<Ì|ly|ig^p|ii3.liìiaS
giovinfeztt
degli anniì'itftllfÌJp|)Ì9||¥Jroibuitezsift 'di,
flgOè del popi9l«(Siprtjraf;|i*vató utì'^
profóndo àndÌMMe^Y^lfiSfcà par qnetlé disgraziate, alle oitvmllirie ÌBenin;abj[i':iion
si sdegna : SoaglÌa!'W(t,:tìradatóirOiiiaj;(^^ un
saÌMÌò òhsVtierijnijyiJ''^
al rip08CÈ:déUÌvni)|t6;5'«l)^iJ^
.oegt^'SO.
òioA'vi è';'di«pi^v''ànquàit&'-'eSe ci dioavanp ; .v^rBO^ila in6«zànòtt6,vì è l|i, geuSM
dffei'(ia,'1ji 'dn "biiìòliiere 3ì ' vino, 'ohe npn è
vino,' nnè ' dì'oste'ii formali ' e • • xvà pagnut
di doi séftfes&;Oosi;ai sostentano '«-'vivono,
; A quàntpj,:sappiamo; le; scioperanti,johe
sono; naa, ;:quàrftnti|i8., o poap ,più,,. questa
.inan6(-#J"wtólittero'dé.l laviiijg, e njàndarono
«na.r óoifinjisiiòiie iii .quèaturà, affinohè
essti. jntel'ponga i s u o l ^ buoni ufflpi col
pnjiòipale"; "'uii*'8ltFa^'WfiSias
reoarftx Ièri .^ sera ;dal, medi^siino per, esporre
le ra^i(Jiii ;déUò''4óinpa^uei!ffia,'*a 'tfuàiltò
alìermaipò;.il,,portipaio .ebbe-ordine di,ijon
la^oiarlebentrare'e ;ie poverétte se né ritóraarotto soprjtggiate, -.:
, li oommeiitì li faceva il buon pubblico,
ob|;,,ai8BÌfteya,p,,yed6xa tutto,; erano piooant^JSi^ìgiieria'pér^^l'dirél^ i tanto;;',piooantì obavci àileniaìho dal ripeterli, il ohe
ijOU; .toglie . :per|, &ll.^; e.ssi: vengano.. meno.
cpiliprési, .- •::^:".;-}p^}\^,,r..-.:

''•:

NEGOZIO-LAIìOIlATOimi OltiiriCEIilK Kl) INCISIONI
Oavarzerani di Saoile e Marigondft di VeUfficio dello Stato Civile.
nezia.
Bollettino sottimanalo dal 2B giugno al 2 higlio
{X)|gl'':iÌel''t$oàs4g|iS- Suwf ' 'Is • ''iéntéttza
•::'lSli|Olté :,,;;:
..o|à-|tti.li-:(|)n(^tìl'l,.ii:-i':feJ'Ì: ..:.:: 5; :,;:
:'J::,'':^ • V; Nati vivi miàoW';j9''%iSiiiié,19'
vili PttolrC8«eiaii|;(KlaiiiMto alNofozi» Angoli)
i|i|»||(*l' Ffc|||,j|^:a,B|il ^lìik&tisitotó e '•.^- S , ',,:::''';ti'' ' i ^ i ^ ^ t i , ; - ì , '••: :',:l : ':' i^. '-:' —' •
fO di vigilaiiza :èpéqlateV. avenclò : avuta : la,. ''."' ' , " ' B s p à s J i : ••„. "• — : . " ' „ ' ' ' • . • ' ' • - , ' ';'-;' : :::;PreS(ò •q.italo negozid'ùitw. oiie :^
',v:;',,totalo.:N.:'2?.';
'ConoBiBione^idéile-.flifeiiMMjW,,. ^e:Q •ii:àK:ì.t:].^,'Ài
IBBSvtlolisnto 'attléoil d'òrèffeéWé ed àri!»Htó'l*i':tó
;„SJ:.i5, -g.' "PuliWletóioiU (Ìi:.iiialrliiioiil().:'.',
''''Oió^Bat^ì'mM''t4i^:i0XmìM$&M$^
:fRbl)r(canft'.timbri ad' lr1óf^tosffòV#:ioérÉI«ooà;.S
*Ijilìgléro'
Oovfe,|,obmm*50:A«àSgi''t<>>'*:fl<'tt
rtà': tlfilllì^l.:,^n; .aomins ::.la9oablll: w:"'aa!''stuaio,ì'S«ì)n^
è lOÓÓ'-liré' .di-'innltB,' a v M J t f i j f l J u i y S f ^ 'jBjjDlaiBftiMiliaga. -^ Angola MardttaMl ffilegiianièi;,:
jnesBa:ia. fioetl(i,xinne ed •!'eslìSsÌ"SlÌ!-:,ÌWi4i :o<»ti:: Mi;' Fantin. stìta' "'— Lùigt tòflólo iignooltate- :,";,;,ivFltìcO 'CatnpIónariO'.pet^'-Ift'«igltaft v^ *•.
piiBìià. •'
con tìmenogUda Do Oeeoo oontadlnii — ; AléBssitii •: Iniziali e Mttnogranimlsu qiialati'qài:oggèltó;'o :
.:...',: :••':/. 'W',~-y--^: •
drq .diviiiiprLavìzzatt ragioniere oon Giovanna A- "disino,
,i^jccq«?do,Pett.2«i: poin.venn^:,.assolilo.!,,}, , •delel'ertoi
i;:-'-.
'SPE,01*LI..TA',-.>:';'.;:n,,;,;.:f.{'..'
'ttgiatà;'':''-• ''•"•'^'
.Placche
per:
porla,
in
alluminio
od altro iiió'tttt», ;
• 1 due ftfttèlli:ÀrtUro e Giri, BàSi;Ì^|n»
. Matrimoni.
- Kotóo Zanoii falegname' oon Ahna Maria Bollanero inoltra oondaiinati in solida, ttllfc:fe
',;
étto
e<Ì-JìiijjHUoÌMÌ0itàtPiÌ0V'''
:'
fusione dei danai agli eredi, sped.è prooeg-: minuti cameriera-" Italico Basai fonditoro oon 'l'é'^
rasa Gasnail Botaiùóla.
. •
••.:,''':•.'•',••' F'l'eàKll iBoiUoiSsIinl,::•:;.-;:'•,. :
anali e di costituzione di parte tìiWle.

tUlMtfMO COIITI

Morti a dointoUIo,
Angelo Zanòni fu Bonifacio d'anni 28 calzolaio:
— Antopio Pangotti fa Sel)a8tiano d'anni '?'? faìegnatna'-f- Rosa Zoratfco-Opntardo fu 'Kiciiale di
' 'Oggi sulimerdftto p^bblioS;; pi' :pì'atìo^. i l anni 18 fornaia ^ •Valontiuo Oauciani di Giaconió
prezzo dèi bòzzoli da lire 2';TO d 2.78.
di mesi 8 — l'erosa Ballioo-Oristofoli fu Giovaiini
di. aiini, 78 casalinga -^ GinBoppe ; Gattaroasi di Ooi,
::;:;iliflòbeiifi Spofettl?:,;..:-'.,?
leatino ^di alini <Ì é naeH 7' — Domènioa GotturdoGallussi fu Pietro d'anni 82 contadina — Marianna
Maestro diplomato dall' Istituto dai Oieohi
OasiaisatOattarostì! fii Eranoosoo d'anni 81 contadi Padova 3as, :iaziòni. di:: Pianoforte, iArino- - dina —'Ottilia; BoVtÀ-Róriór fii Tóaittsi) d'anni 60
nium. Organo, contrappunto, fuga, canto e civile —.Luigia. Ho.iatti di Kotro-Antonio d'anni
15 casalinga —Antonietta B,ÌK2ani-Dsgani fu Carlo
composizione.
'
d'aiìùl 68 agiata — Giovanni Bianclit fu Andrea
;. Bttptìpmand,iamo'questo ..giovane ponpit-.' il'àSitii'jSi cappellaio —'Ugo di'Giusto di Luigi di
tadihò' àirappòggio'degli Hainesf poiìsM
ittesi 3 — Augusta Banclutti (li Angolo di mosi 10.
, foga-róssa.

Prezzo de! bozzoli

davvero lo,ifll^^ifcftiiff^o in: vis.tai.dBU?,, gt'a,ye ; ; in (-; ' ;ji(jrti'ncii'09pltiiié'èi¥iic.
disgrazia da cui venne colpito.
AiigèlaFodriglù di .^iciìardq.d'anni 22 «appelRivolgersi in via Gomena al n. 7.
laia — Eagiua.Asqaini fu Giuseppe d'aiini 23 sfl-

Per finire
• In una: éórtl' d'Assliie dopò lin luùgb
processo a.OEtrico d'uno ohe aveva.ucciso a
óòIjii'ai'tì*Éfti5ne'-là' ppoprlà^'nioglio; il Pre^
silente, legge . la,. wutenza che' ; condanna
l'a'ssàssihio:à':3Ò ihtìi'di reoltìsiòne.
..L'aasasBino.risponde: .30:6' 20. cinquanta
sig. Presidente; oi rivedremo^
li Presidente; 60 e 30 novanta, addio
! addio'caro.
-'• : ygv, ='.j ,

taiuola — O. B. Toinasin di •Valentino d'anni 23
agricoltoro — Luigi Visentini fu Antonio d'anni 59.
Morti nóU'OBÌiltttle militare.
Agostino Campanini di Giuseppe d'anni 22 soldato 12.ocaTall6ria, :.
.•.::;:'
niiirU. Iteli'Ospitla:i<!8postt. : i,
!Rogina Oasollini di mesi B.
Totale n. 20
dei e[uàli 3 non appàrtoneiiti al Comune di tJdìnè.
GaEMBSii ANTONIO, gerente responsàbile, ;
•

...

Tipogfafln, Oooporalivii'Cldiaesa.

:.

,

; S^tudlOk t|i •jP|t|n|'f.| Iculttira / & tassa siili' ignoranza

WltìhiiÉéhiài CTjldraulìqa.

Dialogo tra i due fratelli Crosta e Molena,

DEIIIEIRIO GAI*A
::-fe.:::,s.:v,:^UDrN,E-<':r": ::ir^'::r
''M0m
f : :, liiwiifcfl.'
Tln, «ttttoWKÈ 1

iX

Via Manin n. 8

P^ÈZEI FISSI
, '.'•'•--ì

•ù',.s:o 'f-—

•

Fratelli Boéboni di Milano

Il sottoBcritto ai pregia avcertlre questa spettabile cittadinanza che ,il ,»nO'i;Panifloio - . i s i t o i n
Udine, via Villana ni aO|,-rsforniS«B lin éoéellente
Itane di buon iio»o a di'prlma '(Jaalltiiiv iionciiè
biscotti («torti alla vaniglia) por osterie, oh* il una
sua Bpeciatità. , . ,.,
,^ :,,•;•
..^, . „.,..,_, ..,.
Avendo aoauutl in tiUestn nuova fabbrica dai
provetti operai, la lavoroziono del pano perciò
riesce ottima. Ai rivenditori non si ac(jqrdanQ:.aoj>ijti,
•'''• B ' ( Ì R I O O , O * | I I I Ì : Ì I Ì « * * , , ' .

*

FABBRICA

17

(Telegramma della Ditta oditi-ico)
Eaferazione di Venezia del 2 luglio 1898

p MSflSE E m l ì
wm. 'u m 86 à cITALICO
PI VA

Obi volesse vedere un portentoso lavoro ' Crosta. IJfif, e se strazze di sudadój bisógne
d'idrotilioasdeve faTs) ìintt passeggiatai iti
ohe mi cambi di ciamese.
Via Oémpna ed osservare il perfetto oasT • Molena. Oe mud .ise lado. l'oselade ?
sono iMrfciivol.eche obudnoe 1' acqua di Qrosta. Mior di bìissl rio podeve'là. 0 hai
quella, roggia:, lungo ilt trattò .dall'oflioina
Via Prefettura, 17 UDINE Via Prefettura, • 17
, dovud corri e .spolmonami, prin spi
.Óonfcardo al posto dove o'è il salto, presso
lad odn la, biciclette a fiivolt, là,
Siieoialità è no vita per Udine e Pro -:
lai^oàsejàittt'de'tsB.y0aràbiuièriv • ' "• '
.,
• ; Jwi'tin
gùbatttle quand
vinoia Gasose alla Menta, Franiftolse,.
.Daine:,aj6|ii:!;quel>j3»;VisWo ,cassone è
Arancio, CftlH, Bhum, eoo. eoo,
.:
ohe il merlo all'ere 11 lì par là,
stato opstruitó : priiria si, era sbagliata la
'Servizio inappuntabile in Oittk; apedentri, al mi' petà :une svolazztóe
.putìatBi»^''M;'''ir/:/oasloK :'noti'"'iói^
dizioni aoonratissiine in Provinola,
,
•fin a Ppntebbe,;|najò mmpri.da^ir,
)'acquàd.ellfit,T9ggia;:f|,ìl^^^
alla :iìi6glip
. D e p o s i t a in Via Merceria, N, 2,
.:,',, 6'j!i,,fuarzB''dj''iàaÌ6à .i'.Hai iat là, :
VI»
della
Posta
.
Udine
di fery»!' .one":4'aèqìià\:joÌie-'alla, 'éiassima
in tun braùtiBl di birre aPontaftel,
•portata* passa "péri lti:roggia'fó3ae' ootatenutia,'
e anele là, hai tentad di; brancalu :
Hicco assortimento di latrunon s^lp; iift#CSì:ia|;gij(|tsai J'iiiliétìto; ma
. ,, ^ ^ l'phest •mpstìJo ipi. Vy()laz^ vie..rnaiitl:muaioall di tutto le qua.si /guastò 'ilicasso»e ohe, poveretto, spandp: Mólenà. Ce niùd astivi podut 'velu in tes tos ^
lità con i relativi apoessprl. •—
di iSopraj; ai lati e di:sotto. / Da ;pareoohie
\:'\\:r '!igrimp?:\:'-':,yc:[.'':,;'; , ' ';:/•.;
Scolto ' e va;riatò repertòrio di
.s^.ttjfnane 11 !cassonè fa ;beUa .inoftw di' ^^
Ói'osia.
Jò,
sòi
stad
Bimpri
saldo
daur,
fin
musica estera e nazionale. —
né: |.lbuno di obloi'o ohe àovifibbe^^^^
!:;;
ohe;
a
le
ftornàda
Bivolt
:e:ià
ta
:
Si fanno riparazioni o noleggi.
verli'a: pftvvederé,' àoo^^
l ' h a i cuooad in tal nid.
Gataloglii gratis.
, Ormai' qui .^ad ' ITdine. siamf *««•'• a,? vedere: Modena. Viodiu viodin, se geuàr di merlo
•siinitì'' eòiié. Anche la déiiSoliziorie delle' j - v
>,:,pa,'i',,è.- ,-•..,•:,..,
case prèsilo pòrta Aqniléia ohe ha scoperto Crosta: Ti garàtttis famos,'tant l'è ver ohe
mólte'.brutture è_.stató''coperta con nnà
p hai za fat oontrat, tra un mès,
fitta parete di tàvoie ;• o i ò > - si disse —P A BO R I O A N T1
dopo istruid . cui nostri òrganoto,
delle pregiate Blololetts Marca Stella, Perforafrlol
pvóvBiéoriaménte ; sé passato • mólto tempo
di ohest; merlo o cià,pi : 16Q0 lironis
'1MC;E3
T
'
»
t
:
i
e qualsiasi altro lavoro ìuarento alla meccanica.
e. le, cose sono anoora allo stesso punto. ;
'
oomprendud anoie il gubatul òhe
R A P P R E 8 BNr A N T 1
1)1
! Signori., scusino,'mfl. se dormono, "per- ,: luiuelih indòrad;
'.per la provincia dol Friuli della ITabbrica Bici.mettano ohe li scuota,.,un pochino!
:Mblena. Va là ohe tu ses propri bri»v, ; ..
clette Marea Stayr già Sv^lft,
Soleggi 0 riparazioni ~ l'rczzi miti.
Souemo,,.ma.:.sl,,j,B!iptanp,. e:/provvedrò,!,, 'Grosia.* Tastiaa, che tra bré-y-b:'variù'tés
ixltix o i n . T O X-<.
nestris .mans, iia altri merlo di ohe:
_ Pavecclii milióni Ai metri di questa tela tipo spestesse razàsj e 0 hai sa tindud i ciale,
fortiaaima, bianca o senza appretto, a,datfca
• A^ <a!,r|^'-J;;]?àòòi»Bjp.;(iotareJj||J?^^
f ;' ; -,, miei:, g\ibatui; ; ^^ { di ; phest gauv per le.' lenauola e camicie, soho stati venduti finora
questo''réólahìo' oh'è in" rigiiardo! ai lavori ;
merlo v'olin ' olapà " aloh di j)lai con ripetute coramiBsioni e lettere di ringraziamenti.
della roggia di via ffemona abbiamo giS
Oggi la Gasa contìnua la vendita ai seguenti prezzi :
di cheli' altri.
parlato: ancora dal loro'inizio; mettendovi Molena. Dulà,., isal il nid di ohest altri
Pezza ai 40 metri alta eeutlm. 70 li, 12
». . • 40",.„: ' ,„
„
.80 l , ' 1 4
-un po'; anzi in ottpaonatar» chi gli: ideò.
;••; '"'..i'merlò??'''.-:,-:
•'':•.:^.
„
: 40 „
„
„
90 I,. 16
Qra, ida qua.n.tO .abbiarn.o veduto, pare:, si
Crosta.
Tas,
no
sta
à
fati
capi
di
nissun,
Inoltre
la
Casa
epedÌBCe
pure
l*czze
di 40 metri
voglia riprendere i layp.ri stati .sospesi, : oontela greggia nltn ceiitlm. 70 L. 10,«5.
all'
è
a
Gorissiz.
,
vinoeudoiii ,che,;una: mostruosità,, siniile non
Aggiungere L. 1.20 per spese di porto di ogni pezza
puòsdOWre/aiferiicirsqjiBiBies'j pii-oa-ohe oo-*. Molena. All' alta tu as ciapad qualchiduh
Ouiiìjtioul-i^rittU n r l e l i l c s t n .
'
ma ator Oodroip e son plui fiss e G r a t l t i e rioliiesta si spodiBce pure il O i t t a l o g o
(jorro.niQ pél!,un»-nuova asciutta, TT- Riguardo :
pini
V
fassii
.
a
'
colà,
taltis
nestris
^ della Ditta cunteuonte,;
poi' al lavoro. :deli«: case ; preésO; la Porta
STOFFE PER UOMO alte m. l.tfl circa a lire
sgriifis. Audaces fortuna juvai.
Aquileia,. si Rispetta ancora, prima di levare
0.75 L. 1.00 L. 1.26 h. 1.50 L. 1.76 L. 2.00 L. 2.25
qnell'indecente casoWo, qualche secolo.......
L. 2.60 L,..8 L.4.B0 L. 5 L. 7,50 al metro (lìomaii-

ttiÀÌJOÌl&ANTI.

FRATELLI

: ' , " " ' ^ ' " , ' • " " • ; •

"^•,-

^.^^^^^

,^

^ ^ ^ ^ .

p

^

_

, ^,^,,..;,:;;gs|tlÌe,-AssÌS#>"
-i.,

,.^::'j,:::-;i|%:^ft'-

'''

' '' ,•:

MODOTTi

:'

. .•::-;'-'3^alt2t:,:Stìg|?'> 8l:'31?éute'?a iiiUe:; Assise
:;ii|:'Broc63so contro l fiatélli'' Ar&rò, Giò; ^anni e Bicoardo Penai, il primo imputato
[di, omicidio qualificato, con premeditazione,
; g^j^ltri di oompliciti, necessaria. E' inutile
. :|atì|inéntare qui il lugubre dramma, ohe i
"giprn:ali;jqjiotidiani ne hanno pariate abbastanza"'': A i '
: Bammentiamo • le belle arringhe degli
a w . Ijevi, difégBQre di Arturo, che: nella
diilìoile; posizióne,'seppe difendere ed assistere Qon foraa:8::oalore il ano raccomandato ; Drinssij'che-éOa dottrina ed eloquenza sostenne l'innocenza del Giovanni; Etro
che con una forma slegaiite e .con: .parola
forbita difese l'innocenza del BiocarJo. I
giovani avvocati della difesa, oltre che.il
P. M. avevano di fronte a sé due rappresentanti della Parte Civile véramente formidabili perchè difendevano con le-unghie
e coi denti il morto ^tefflnlongo ! gli avv.

r':',::; :::!ippeiià"d6ll,è:; cifre, ;;
nèlì4 éasia Nazionale Mujlna Cooperativa
per 1© pensioni'
Movimento del mese dimaggio 1898 :
Soci nuovi inscritti
8660
Quote
. , . , . . . . 3477
Capitale inamovibile inuassato . 116,929.00
Situazioni:
81 Maggio. 1S97 Soci insori.tti,..

» ' » ' Ìég8' »

"V '

»

^ . . 1897 Quote inscritte

i "

» •' • i'898

.
»

»

»

.

, 67926
114,466
, 89429
152,309

1897 Capit. in rend. 1,216,588.00
1898 »
» » 2,693,269.63

BaDpseitote %m& Sii. BllSEPPE CESCBIDTTI
. . Àg(i»ta dltt(^Ì'.lli 'Josolini librai.

iìmecanipioni).
'
•
STOFFE PER SIGNORA da L. 0 35 a L. l.BO
al metro. — Coperte di seta a L.. 10, 12, IBj 19.
Camiceria - Maglieria,^ - Oreilcoria - Bemout oir da
L. 4.06 in pili.
SUOLA — Pellami — Tomaio giuntate per
calzolai.
Ohlnoagllarle per Bazar da L. 0,10, dsi 0.1 S, da
O.as, dà 0.33, e da 0.48. - Articoli par Merciai
Girovaghi - Articoli per Fumatori - Uettl di ferro
da L. 11.30 In più • Macchine Fotografiche da
L. 4.26 In più.
A S m OONjriiZIONATX por POMO e SIGNORA
Dirigere le richieste dtìllc tele eoi relativo importo alla
Prima Casa di tit(iildiizloiio Permanente

Via Cavour U D l f ^ E Via Cavoi

M I C H E L E DE C L E N I E N T E
MIBANO - Vìa Ciliroa, 2 - MEIÌANO
Spcdizioiietìontrousstìijno itwdiante l'unilvlpo di L. 2

L'AMBULATORIO
del Doti. Giuleppe Murerò
per la cura dellomalattio (Iella pelle
è apei'fco tutti 1 giorni meno i i'oativi allo ore 2 'i»
ili V i a V W a l t a AI. » ? .
ConsitUazìoni gratuite : Martedì, Giovedì e Sabato

LUIGI PIGNÀT E C°
Via Kauscwlo N.l - dietro la l'osta

Spccialitìi: PLATINOTIPIE
Si assumo «iualunque lavoro.

NOVITÀ

PER

TIPOGRAFIA COOPERATIVA
UDINESE

WINRiiii-Biii
•i-C^

v^^s" e •:
^».^Vd^*'•S^*»'' •

*<.^: y^v*;-»

Piazz,a ^.,
Patriarcato
Num. 5.

Piazzo,
Patriarcato
Num. G

vT-s'fif:
fe^e.

yj^:>:
•«JtN??».

Insupesr abile 1

TUTTI

s^*•l•S

Al Morvizio della E. Prefettura, della Deputazione Proviiioialo, dell'Ospitale Civile o di altri Uffici pubblici o privati della Città.
0 Provincia di Udine.

s«$

'^>'^.\*'

^u"r^.

=@
In questa Tipografia si eseguisce
qualunque lavoro con esattezza e puntualìlà a
prezzi di tutta convenienza.
^===s>

•»-r

Scopo dolla nostra Casa ò di rtiDdorlo di oonsumo
t'1'i'.iiì ruriiittna rtipUd di'r.ire 2 In tUtta A. Jiunfl spiJctifCf tre
,<•.•; J (ixtìiill fi-nuci> in tutta Italia — VcncUsi ^presso tutti i
^.ri.iclinili Iiri,(]lii,',-ì, f(ivmaai.Iti e pr annuii eri itel /iVfljnj e ilat
Oì'i\tii.itl 'Il Miinnd PnuaìUnt Vitlani e Comp, — Zini, vorteai é
lunii. - Viii'ciii, rtiraUtii e Comjj.

Specialità ueireseciizionò la piii sollecita di Bandi, Ricorsi
e Conclusioni per i signori Avvocati, nonché di qualsiasi altro
lavoro di urgenza.

- M ^ LA PUBBLICITÀ É FONTE DI RICCHEZZA
ORABIO FEBROVÌfLBIO
Partenze

Arrivi

Da Udino
M;
i.sa
4.15
6,05
11,25
13,20
17.30
20.S3

a Vonó/.ia
6.55
8.50
11.30
14.15
18.20
22.23
23.05
a POI tour.
10,—•
17,10
20.33
a Portou;!-.

Da Urtine
O;
7.51
M. 14.55
0 . 18.29
Da CaRarsa
0.
S.'lj
0:
0,13
p . 19.05
Da Caffarcia
0.
9.10
M. 14.35
0 . 18.40
Da Udini:
M.
«.0(1
M.
B.50
M. 1 2 . 0 . 17.10
M. 2Ì.II5
Da Udiuo
5.50
D.
7 55
0 . 10.115
0 . 17.3,5
D.
17.00
Da
O.

M.
0.
M.
Un

Da
.

>

Partenza

«.sa

Da VonG/,ia
D.
4.45
0.
5.12
0. 10,50
D. 14.10
A. 17.05
M. 18.30
0. 22.25
Da Porlogr.
M. 8.03
0. 14.30
M. 20.10
Da Porlogr.
8.10
0. 13.05
0 . 20.45
Da .'=!piIìttTb.
0.
7.55
.\1, 13.15
0
17.30
Da Cividiilo
0.
7.05
M. 10.33
14.15
M.
(I. 17.58
0 . :;2..13

Arrivi
a Udiiio
7.40
10.—
15.21
16.55
21.40
23.10
3.04
a Udine
il. 15
17.0.J
21,5'J
a CasaiMa
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di fama mondiale
Con esso chiunque può stirare a lucido con facilità. —
Conoerva la biancheria.
Si vende in tutto il mondo.

IL PAESE per.la sua diffusione è il giornale che più si presta
alla reclame di qualunque genere. - - Prezzi convenientisslml.

scù fflinisini
y B i NÉ

Sfi-^

IL PA£'SÌi'

d.,

GIORNALE
DEMOCRATICO
,SETTIMANALE
Uaino • Ìéj)8 - Anno 3°

Italia: AIIIIO L .

Specialilà Furmaceiitìche per la.Veteniiiiria,
Acque minerali e speeiàlità na/Jonali ed estate.
Oggetti di gomma per l'indusiria: tubi e lustre.
Ammiunto in carloni, , corda e fìfo.
Articoli ortopedici : cinti emiai'i, liiberóns, panciere, ecc. ecc.
,
, ,, .
Articoli per la fotografìa e foto miniatura : carta
albuminala e sensibilizzata, aVisU)tij)icj, ecc.
Articoli per la tintoria : ìndaco, aiiiline, legni,
sali minerali ecc.
Articoli per la pittura: coiori, pennelli, ycrnici della
rinomala fabbrica iVofdes &, ifoarefì di Londi'a.
Colori preparati in tubciti tanto ad olio (!Ue
airac([uei'ello. — Pi'cmiala iabbi'ica a (orza
idraulica per la^ prepai'azione di xiiialsiasi
qualità e quantità di color :a.(^alìl^iàjfiijei;
Orò, argento, alluminio ed alti'; raietalli in toglie
Deposito'' c^ndeìe\;di/-.eera. ^ _
• \jf'\..\\_
Prodotti chimici per l'agricoltura e parielli per
alimentazione del béstìàinè.
Lìqiióri — Conserva assortite. ;
Ìj^puLgne p r o v e m e i i t i d a i r o r ì g i n e

S.OÒ

HeiJiéstre J^. i.oO
Estero : aggiungere le spese postali.
• Un numero separato Cónt. ^ 5 .
Li^soo i l ?sjfv't>a.to ssór-a.

"" CHI SOFFR:E"CALLI
si rivolga al distinto 6 provato callista
. FRANGESCO COGOLO
Udino - Via Qrazzano N. 91 - Udirlo
Rsniiiliito presso il barbier» • •
FAUSTINO SAyiO - Via Merciatovooohio.

LlQU'O'BE

ÈUIRIEIKÀ'

OimlicrtÈo diil iieloln-o iaionisifca
, >
Dott. Cav. Comm. P A O L O M À N T E G A Z Z A
Senatora del Regno

Il luigiiore iVa i Lìciuori Italiani...
L a morce vieno spocUta modianttì adsogno o p a gamento imte'ììpiito,
ITALICO PIVA
Inventore tì fabbricatore - Ud[iio

: : ';;GLORIA' :..
da >ìpretideMi solo, all'acqua- ed al'seltz.
; Questo liquore aooresoe l'appetito, facilita
la digestione e rinvigoriaoo l'organismo.
iiSi prepara e si Vende dall'iitventdrsohi: mioo-farmaoiata XiXJXOX-SS ALTS'IÌJFI.X
i n i . I i 1 a . s a g a a 'odniri t l d l l n o preasó.la
•iti'i'Uii;,

,i)S\(ft<i'

tìnpttliiiite scoperta^ - '^I^Ji^:':^WlT^t^
Lo scorao'gennaio ho voluto fare degli eaperl
latta acremato, ed altri ba^3Ì prodotti del latto. —
menti di autriaipoe dì vitelli l a t t a n t i colla YituUua La prova voiiae fatta aopra due vitelli di giorni
Pa^anint,'VìUaui o 0. di Milano, vapproaautata in t r e n t a cadauno, p t u t t i e due dostluatì alla macalUditìe dEvU^ignor F . Miulsiiil.
laziona.
. _SecoadtLÌé..fatte esperienze la VltaUmi h il miAl primo si som minia traro no tre e t t o g r a m m i al
glior surrogato del fatte naturala di vacca, ed à giorno di. TitilUna in dodici litri d'acqua riscaldata,
della maaaiiaa utilità, ove il latte ò ercluaivamante addizionata da poca fariii.i di segala, all' inizio dello
usato polin fabbrlcaaione del formaggio, cibo ri- esparimouto detto vitello pesava kg. 67, e ripesato
cercato dai nostri coabadini.
dopo i t r e n t a giorni di tale t r a t t a m e n t o si voi'ìlìiji
pome alimento ausiliare pei lattonzoli compoaaa il paso di kg, 83.500,
argamonte la doficieuza di potere nutiùtlvo dal
L'tUti|Q' c3ìtìf^óriJ£;:al|a:Btos3a ^po^ia dèll'elpa.v'ieiiza

d e l peso dì k g . 61, t r a t t a t o a solo latte, met^ intiero e metà, soramato, con a g g i u n t a di poca fibrina
d'avana, liofi ha raggiùnto alla ripesatura dopo ì
trenta giorni che kg. 8L70.
I l risultato fu'Varamanto molto lusiaghiei'o so
si calcola l'acouomta del latto, ed il, tenue oosto',
dolla VìtuUnii.
, . ,
, I n seguito continuerò altre es'parieazo, m a sino
da ora puo.3si asseverare «Iia facendo economia di
kg. 12 di latte al giòviio,-valutandolo anche a soli
12 (jo aitasi mi al kg., dareljbero, u ^ a economia.di

oltre.,una; lira ^al giorno. T e n e n d o ' p o i oiilcolo dell'aujiaanto ii)Lp,aao dot dna viteìU) A'iaultaiiò a favore/dal t r a t t a m e n t o cjlta, Vitulluii kg. tì.yo dì, maggior'jieào che anhhs questo rappresenta uiì maggior
vantiiggio di !• 8.78.
•
• ,
; Q u é s t a - V i t u l i n a va caldamente raocomandftta a
t u t t i gli allevatori, e maggiormento uei paesi ove
tìiazionaao
Latoarie aoci.ali, son^ certo., che. u n a
volta 'entrata "nelle abitudini degli, allevatoci ne
faranno uii' uso adóèiiato alla sud, reale' i m p o r t a n z a ;
; I ~,Bexttolo,'6..feh{ii'4tb-iSp8,..
.:,:-.,:: : . , t ì ; ^ , ; , . .

Ò'TTOl^AiO-• iklEGCÀNIGO

,,„;Specialisti^- .'••^..••.: -^
p e r aliptièazidiiì d i p
Vicolo Sìllio <- y o m E

-Vicolo Siliio

Impianti di sonerie elettrìcho.

