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_ Radiiil si è sbaranifito quindi con. en- forza armala, QnG»ti pratesi aiirobbi d«lla Cimarli, ohe sono ora gli onor. cesso coma romanzo, e furono rlpatuto,
motta centinaia di vólto, ooma comtùsii^sp» rie| suo , molasi" oolji'ga, oh» fiSor dì luogo iiticho p«r il fatto che Giordano-Apostoli e De RiBéis.
Èsia è, ni lóro dire, scarsa, tabto ohe • '-med'i'a,
purè) nel marzo scorso.gli resp tanti e tlialta non si è asiunta l'obbligo (li
doveva
quest'anno
esservi
=un
disavanzo.
E' un emulo di Gourgat, con qsiìlòfaa
' itOMÀ, 13. luglio,
,cqsì impigabiii servigi. .JEgh ha «oddl- mantenere un detcrminato mimerò di
làconteiri^órau'àa s'oppreisione ttel cosa di più giovanile,'e di'raiù'iA'o cfBàfli
Qfiapdo nel marzo passato 90i,:i9 i'at- 'sttjtto reM,r,0!t|0, ha dimiiyji.tq ,la anti- trttppé, 'polche kiiblia un'Ié'ilfa indubo Ma
Pàrlsraè'nto, por la quale di è ttìnlo bla- di più fresco,
tnalei M.misturoi.iio.vi dinsi .subito ohe patie chi) à.C,or^ si nut|ro"no par questo lita si trdver'ébb^ Della' 'passibilità Si Mièatft
l'on, Oriè^i, 4 stata'provvidanli Prèvnst, nella questiona di sui soefao npn-savebbe caduto;per voti di Oa- Miq|8^6ro, è xmsoito a meritai;!) ancora mettere a disposizione'de!li triplice lin ìsi^ale S0
non altro in questo:'ohe' ha pra, ha risposto :
,
,Di^ra, .ina p«r il modo come era costi- npa ^volta la compiacenti approvazioni ie6ercltoì*ia»)»iit«mente»JorHi «»'•.';:
pernierei
il
bì|aocià
intèrno
si
chiudesse
— Secondo me, due ragioni - princi^élì Bsirema Sìnis.tra,
tult«.,é per interni di^eensi,
con
un
avanzo
di
85,680'l|ra.
Ciò'
;
per
pali
costringono
la
donna
a uiatttlre; la
,,J fa.tti nsl. iiBURO dati) ragione, Noi ^ ''Sa Ruditii avfflsa.'yolnfo, la orisi'sS-^
l'e'ébfeóràla di stampati e.di'alti'e Jpase, debolezza fisica di fi<onta' all-'^ttotiio, «,' la
giorno stq;^ in.cui.il Gabiaettuiaveva ^abbo ' nta,ta svitata! mai egli,.,gpr non
avveètìa" per la prolutiga'ta ''ohiuaura false Oonvenzioni sociali, oha attribuiallfi Cajn.era una maggioranza di- circa mostrandolo, oull^ ha fatto per,impe-<
' ' ' ' ,
doll''aWniblèa,
scono alle donna un Onora o un- pohtn
I.dervtsel si muovono»
^ento. ydti, .^a costretto a .prosfilotare diro l'i allontanamento dal suo collega,
di'onore diverso da qu'ellu degli uomini,
I, Il caldo w {MaawtiMni >
.aLKiei le ,ipj;oprie. dimissioni, E no» sono ,anzj si può dire che lo iibb u, favprito.,
-A queste due ragioni jìrincipali iì'riatOli
al'ohivi
e'Ita
segreteria
costano
Soldati 4^e rlmpnt^lnno.
pattati. oÌ)j9,,^olaiiionte quattro mesi dalla ,QaalrigDotQ ol^^ alU ,OaiB^ra,"all'-aii-.
41,000 lire, all' anno. La redazióne dei 'taccano tutto' le altre.
.uuobio , delle diraìssitmi di Ricotti, ha
I servizi (inillttirli
sua origine I
verb'ali'fpsr'stlpa'nfll a'd una'sòia persona)
Infatti, Lombroso dice che le donna
N(itate ipfjjtre. olle-lavorisi astata ri- 'g."idato,: Bflnpo ,iqniinc(>uiq(u <?t^mpare"
6100 lire.' Il sSrsflzìó di' posta (poiché i mantiscocio per eccitare la compasaloue
jiarcjÀV- pec cir.oa. ,un .mese, perchè è da Tu^idful ha ;dijttp , oostj nA.cpnJtorma'
Quantunque il flume Aj|bai;à sia gbo- dópùtatt'hapho tutti i' ^érvìzi,dtti va|;lia a la piala: abbaua non-è appubtp la detanto, tepjnp che lAteute, senpeggia-'il fii vero ohe non a^mbrS. Non ^iiìmenti-'^
'qhtamo, ari^'ioi mìei) che jle scèna .della' 8o, manipoli di baggar^asav.tìnta'cercano allft d!8Ìrib>)ìJiiCm'e'dellèi'lèHei('e) è quello bolezza che' le- spinga ad agire 'ebsl?
malumore,,fra. Railtqi-e Ricotti,
drq\itìstiraiiftéurano par 29,800. La biLu scienziato italiano dica'ìntilire ohe
Qa^(léria
rtsstfojwa,ay,veng(in^
in
Si-;
di'Ji^adarla.' Il |ire,sidl'o'. vigila.
. ,^8r ..uj)j iq'èsa I Òoàsigli dei mitiistn
la donna mentiscono per incosbUnìia"'e
,ai,.;ieg|jjirpn,9 ej si, rassomigliarono. .Ri- cilia e ohe iiompare Àiflo-^,ua sipiiiano. ' Fu^zlo^ano _i,t^le'gratì^.^Tettriòp' e ottièo, a cui soàó'adibili^gli indigeni oo- 13,600 lire di libri all'itnno a.,si hanno soggestionabilità'; ma non soniti" queste
cotti dumaodava la ipim^dilta disqussione
giornali • ^««'•«W^Hffe ^àtMlnè-di abbo- debflUzze piicologioiiB e morbosità? '
,
d^i, p,r/;v:?e4^>%<i'V-' aiil.i.t«rl-, H,«dinl, che
>'* «
'
,
I 'mdndWi' da gk^di^M àal Oeiiiò.^
ciò.^npp, voleva, trovava mille -pretesti
' Il ginocoi di Kadlnl è> statoparò gua-ì '""K. ^Massaua "i 'granai' aàjorì hanno au- namenti) costa parilipersonalb 15,00ttlire. ' Biassnmaddo: la'donna ' man'tlsoono o
Li iratrtsionae/lai stBaogtatta.'godupo par debolezza 0 perchè il' oofiieè dl-opér„TÌtivÌi>roJa< questione;, QUO sapeva atatb dal contegno diparecohl altri mi-, mentato'la permeot'uaia'dei mjfatì.
nora — ohe la scienza importa al loro
dir di DO, ma corcava di calpgare le niatpi. Egli non si aspettava') certe resi-'J '' Alla fine della se^ttjinana^.si.im'barohe- di uno: atansiaiuéato di 03,796, lira.
l resoconti.'ataoogrsflci dalle discits- se^ao — non proibisca la menzogna;
impa^l^jEe .del.suo pollega e,di, guada- stenz^.ill buoo'Pa'razzIticba sii era grail-- r&'ùnó gli ultiiaj Igaglioór di trupje, i
aioni richiedono una spasa di 50,000 lira. essa, mentendo, non credono di oonlmatgnar ieojpp. P«ir un mese nel dietrn- demeateiaffesionatorallaCaéera, dove' oóhva^eiòeoti aj'i jdelenuti.
li 'sfìi'Vizio d'egli'Intormaitoji ,è miglio- Il cesooooto somraaiiio (cioè lo aieaso dhe tare una azione vergognosa.
acéna,parjftip^fjtars.^ou si è-parlato di tornala dopo parecchio; taw^o, il' Co-l
Il seconda dai letterati intervistati.è
altro.i Verranno in ài'wassiiine « prav- lombo;, eterno e malinconico brontolóne, rato por l'inoorporaipeD^o'^egli a^oài-i la '« Sttjfani » 'telegrafa in p-rtVinBia)^llra
vedimenlil non verranno/.Ij'altro len coritìnni>:iti!MDuistore di dubbi, ammloi- ohe dattero prova di fedeltà e ohe) fe- 500p. I disegni di legge a le relazioni Racla Hervieux, un giovane scrittore
, 1
salito in subita tatua per una commedia
a\,()aclss di-1)0, e la cusi, da uumeso stratòtoKSilUza^^idee'a'i^ontico senza sim- riti ó m-ilati, sono resi, impossibilitati 68,000„!lre.
Andiamo avanti. Per la carta,-le buste applauditisaiiDB, intitolata: Tetiailles.
latente, dn^lniButa-è scoppiala.
al servizio militare.
— La menzogna — egli ha detto —
Tutti gli'/asdaHktautHdifc sti«5»félriti, ed altri oggatii di Crinceliaria, si spiJn'Si-riattano lesstrade, si riutoi'fauo la dilnotSO.OOO lire all'annoi Poi vi-Sono è l'arma sociale della doaiiaj nella cdnla uno di-, questi' frequenti ed uoi- nessuno si sa^cbb^ a'sp'ettiio da qiiesii forl»aoaz)oni,'Sl'provveda
altri
stampati.par
uso
mtarao
18,000
tire.
diziono
di inferiorità io cui è posta. ,
a stendere-lin
''
tormi Consigli di èalnliit'ri, Ricotti, ac- 'u'omitói cosi 'i'oBÌ'gn|floariti.
, 'li, riscSldamapto di Montecitorio costa
Dira la verità è un .atto di ^orza, di
doppio
iilo
tatógrafloo
ohe
uioisoa
i'prinÉ
—
dhi'
W
avr'èBbe
detto
I
—'pdrfino
.genuaada al proposito di dimettersi ove i.
L.i-16,0001, L'illumiuazione 55,000, la quella forza che è l'appanaggio 4oiruoma.
provvedimenli non fossero discussi p'ri'nia Guicciardini è ' staio (kyorev'òla a M- ci^iàli punti steatègici.' "
manutenzione di mobili a locili-20,000,
-Mentire,-ioveoa, è un atto di paura, delle vacanze, di^e:- /O, Mie "te akdfàe cotti I
L e I d e e dl^ M é n è l l k .
1 ptfmpiari;3000'lirR. La »>Steteui:« ed i una precauzione, una salvaguardia.
••^•OnWstahJhfS l ' ^ t ó B l * fèl'étfè dica
cosi farò-piacere ancHe al Re.
U a a l e t t i e r a d i lMloudoii> .
telefoni
2338
lire.,Le
uiBdaglie
-par
i
Ignoro perù — ha agi^iunto l'applauLlt frase vanne' raccolta sùbito da che il SUO' srftlosegrettlrio, l'oti,' Compatì,
Parigi 13 -tr Telegrafino da Aden deputati (30 lire cadauna) h. -i(500.
dita ciimin^dlografo — sa la donna mensua
fuoziooi
a
oda
ha
usurpaYu
tutt»'la
qdaiaana dei ministri, e ripetuta a paeh% è giunta 4^110 Scioa notizia che
tisca -più dell'uomo.
'
4*
raéfbi deputati, con' una • cumi^iaeetlza -gli ha- Uèoiato far niente, iboltfa l'on, quando Menehii: ha> appreso il prossimo '
Il terzo intervistato è Maurizio - BarDulois in fitn^i Uà capitoloi ipisteQtjioolàrdiniM">i,as,id»;id.i^prftg99itii
h'a sAifte rèppreiebtato nel , arrivo della missione dal Papa h» l diI» qii^le rivela quanto' fosse l'accordn JtòSSW,
rèa, uno dai più forti talenti della Frane quali le simpatie fra i vari ntembri di Zanardelli, smlco noii,njitij8l«PW<Af'' chiarato. cbp,flialgra,do la,sua profonda riosi segna: Spese dtWrse lire 30,000. cia, che si ostina a voler fare quello,
Qui devono essere compresa le famosa
de( Oabruétto. '
Glabi^étto attu,ala. Nel Cqnsjgtiii dei,mi-; veperazlone pe,r l'ai to, carattere e . le
per qui non è nato: l'uomo politico.
•'ii'on. -Rluuttl lavuYa ' raglorie. 1 suoi nistri tenuto ll^ltr.o lei;i,,l'on, Guicqlardjpil grandi virtù dal capo delta Ohiasa .jl^- bibite,>>uoo . escluso il ioognio favorito
Fu deputata.\boulangista;,ma nessuno
progetti'- militari avevano incontrato ai ilsbi^if,^,„(g*qr,9vjle avIl.ai-disousaiop.oS maaa,_ malgrado il vivo desiAerii. di ooa- dell'on. Cavallotti.
si B;eoorsa di luì. , , >- ' -.,•
Toppdsizìoaeciìli tatto l'^ esèrcito; di tutta dei ^Brovrédi(penti,mil),t?|ri,-.per ,im"-inte-' tin'ùafa'ntìlTe ralazioni cirdiali con Leone , Anche questo .servizio .ha - bisdgùo di
Invece ha scritto dai libri, che sono
>
i
' ,
l»'(Ì8raonfl<'()ompeteati, in'modo «hb'si npje plf? lijtptqppmja d9,l.,,ConsigIio di' Xin, si ved^à obbligato a rifiutare alla essere illqetrato.
letti, da chiunque ama di trovaire nello
.eraiièrea'to'un-atnbiente cosi' aperta'- .fròflfe-iftils Oiirop^i,,in.%c^Bdadiiinte-' missioq», la Ubarazioùii -àef* prigionieri . Nell'aula,'la,bibita'nulla-ha di' sar- scritto qualche coiia di anggestivo, ohe
danapalasca. Eccettuato ai uiinistri, ai
msnte iatlile< all' uomo ed alla sua' op'èi'a, > ir^Ospolitiopi TuHi ,,aapevspo,, i:,avvgv-i italiani.
.
,,
qua!) viene- reaftta una- bottiglietta di lo parale aOb possono ohe face intuire
-ohe peitSso a-Qorte molti nb arano im-. 6ioj^a',^e^ia. Corona, ^i, progetti miDtarj:
,'J(|e^ij«|llk'i»8plra3
jllf
oónpiilsibnp
dimn
Ólu^|«(rdini,^oatenne ooi9e,un .Gabipavto trattato di paca solenne e definitivo ool- caffè freddo (preferito dall'op, Qi Andini), ma non,esprimere.
pansìeritU
Barrès dica :
altri) allorquando prendono lit/.-paLa compagine dell'-eseroitoiparvo che Q)^B god^ la.flilucia della maggioranza, ritaUiJlolni'Urs.to chai «iiteètl!lè't>''l^lmi- agli
— Le donne ' inantiaoouo spesso :
un-discorso, viene portata un'
pdteBsei'disete scossa'da prawed^Wenli àpjjjà j), dir,ìM.o^(. 8oa,t(ipsra qu^i pro- olzia fra le due nazioni^ ma considera rota.par
vassoio-con dell'acqua ghiacciata a dello .questo è risaputo; ma gli uomini manIt^ge òhe iBtede, alili al paese,
ì ^ualaidaatavaao-il malumora i6. tuùl, gpkV..d|.
,obe
fino
a
tanto
oha
il'trattato
non
sia
.tiBcono del pan.
zuoghero. Nul.la più.
isninudosi saltalo a.l|f propria cos(;ip^iza
dai giovane.,sottotenente di -faotana d- ,ea
La polltiba è un teasuto di monzogne ;
^1 yolo^ dà^ja maggioranza, -anqha stipulato, il suo dovere gli impone di
Alla buvette si servono a piaoimento
aoitO'ieclii dalla''sellala di ''Modena, al 's^.
'tenera presso di bèi prigionisri -italiani, bibite rinfrescanti, Ma la $M»e«c, p'arò, gli affari lo sono-egualmente. ,
alla
Corpna
I
progetti
non
piacciano,
veecilip .generala, d'ormtta. Io Senato
,cir,oondandoll naturalmente delle dovute 'et aperta .solo nelie.ore dì seduta. Alla
.!4el commercio si mbntisca.' con- uno
^j_008Ì„per il, oontogno^ di .questi mi- cure. '
gU-.AB.i.ÌIezzaoapo, Morra, Primerauo,
domenica soltanto i deputati vi trovano splendido ardore. $1' Inesatta ohe la
fuMup (jeasori.aoij^^aj^jjjfopciaiiidliiqjjesti nistrl,„la "prisi si., è ^Uarga'». iIl Temps pubblica una nuoVallattelia il caffè freddo. Delizia,t qu^^ta, oba donna dica più bugie dall' nomo, perchè
grp)rvac|i;aentìi jCoseoz.usci di» qu.»!. rijintorpo aljn ,po8aibile(,!8plnziopei con- dalaolìto Moudon in cui 3ÌJÌnsultB<al pri|e{i,tesa, ai giornalisti della tribuna le è, permesso-di, mentire,
serbo'pU^' '^qude'iin,cpr^|pm ein^pafica sentita,«he io .me me rimatta a ciò qhe gionieri i,taliani.,Scriva ll"IVIouddn'iohe ì viene
in {misura di due bottìglie di estratto,
II, Qil Slas ha intenzione di inter|;i^b^^{a''^gur!t di^l pàtripta', asi.^ttpggio vi dirà il (telègrufo.
prigionieri mangiano a bevono alla' ta- ottimamaata preparato,...! da uu farma- rogare dalla donne, su questo argomonto
8'OT'^9,M|itico'.^j,,,()I^OT,'P3diiof(^oti che.dunMh-M,Ms'^?im9%^,9P A»i($(**Dno cista.
che le riguarda diretlamante... Quanta
n'ngglaiyaqo 1' (/rgiidisnìo 8.t«sfO dell.' a^ra ip Italia. IJ. generala Atbertoue
gruziasa ,bugie nelle loro riapostel,,.
mangia ^(j pn i tavoU spaoia'ead è tratsfeio;.'^
•'
• • '
Il y è à w v i o ' l n e r f « s l ó | i e
jta'to ocin'^graijde deferenza' perchè è il
.,,AI[!| Cflfoesi tif^U, I mili,l,aci erano
jSolo ^cha'sj, 8it\'ben battuto. . dCjoVrarj,' ineuo il. gBn8rale..Sini, che ,da
Nm>oli 13 — Dopo utì annodi aoata,
CALEiqOSCOPIO
pWbjihii^p'ni nqn.è„niù. ijeil.'esercitò,
'Telegrafano da'' Atóbarfeo',' 13 !
il'Vósaifio'lia riiomirtcièitb'ad eruttà'rè.
' 9 ójg.^'del ' resto ha percorso tutta la..8ua ' «'L"e 'ffciinSUrgér'Nachrioliléti'htàino
OroDKoh^ frlulaae.
carriera militare nell'iifSco dulie si^i') o^gi'dh^artfiVùlò 'slill'Ilkliii; sull'usel'oito 'Fra- Userai crìstiaHclalM'.^^'fptiratlpi Due C'irreilti di Is,*^ si firecpitan'o
LxigUó (1369). La eìtt& di Udine oomp&ra un
lùn'^o" le piindibi d»! -((U'ioà'òo, interrota'aistenze.
' ' ,
,, - ^/.
Ttal'làtfó"8'iùllà' posizVo'ne di' q'àe'sta poVienna tà' ~ A Sto'iJlc^f'au presso peddo'Ie'ooiÈuìllo'jz-oli! fra l'osscrvàtÓrio orologio da Giovanni, oaaonìao di Oividale G
lì Re rimase iaifeaiUt)io'''iìl.''^wsle tenza n'flllr triplice' 'alleà'nza. ' i^uest'àrparro<ìo
di Codroìpo. '
itianifestaiiiuoi'u'naiiimi, i'é quali qutllahe tldolo "è^àttvibiSi alia iifaiia ,di ' Bi- •Vienna, dopo.,Un.'aiiunaiBSi(»vWniiM%ua e la stazione itaferiore della' funicolare.
X
,ssrÌB
oolluttaziona'-fra
operai,
del'partito
voltal'BsSunSaro 'anche forme ' vlvabi ' e s'jàarotc] ' '
- .i
,
Un penviero al giorno.
(«rflno ''Viblantel' Aggiungete che il '' 'L'articolista ricorda'k misdiono a^futa oristianorsopiaie e operai dahpirtito de
Ò^\M
tXA
P
Q
I
M
B
S
T
I
C
é
StmlìaU
un
indWìduo
munirà-^oanta. Dalia
ttlóìib soberzoso, àpe9.so' scèttico, con dal dèfiinto generala' Diibórm'ida"ii' Ber ipQpratico. Intervenne la'geudarliaTia,
oansoDo'abitualo, dal niovimfau't'i del bapo, daiODI Kiaotti'trattava alla'Camera le^'^ua- lino pell'aono 1888, nella qiialé si trattò che dovette far usaidalie armir.volarodb
Budapest i3^ — A^ tJilvar »i svolsp l'ÌEifleasions della vocoì voi avrete aaasl il suo
stiobl' riguardanti l'onore 'militare 'ed '|1 dell'ln*io"di' d,ué corpi d'tìe'rnitd'italiani l^astopi ed.pmbrelli, umgandarme rimase qggl un terribilo dranii^a J^aìnigli^i;^, oaratter^f oi6 che ò dominante in lai:
X
ferito.
'Vennero
operati
molti
arresti.
rispetto alla ban'diera, se jiotava avere ohe U Gei-mariin avrebbii asafruiti ,in
li pos'aidanta BratA dopo aver i^poiso
Cogmiionì utììij,
untnomeotaneo successo in un'i^seUtDlea ut a grf'irra 'contro la 'PraboTa. '
la niogliQ' s,5 s'um" bambini,'si uccise
Una del'e migliori bibite por la stagiono eattva
scettica anch'essa e (friva dr'idoali'là '—
o'.jn uua reVolverat-», Il pal.ri", la ii)^di;p è Dna decoiiono dì caffo uiolìo allanjbta. Sarva
Compito 'piilbci^ale delPltalia nella
ohe passò con ìudiifé[<enza da' Crispì a
é' 4' b^iùbui sono diRg'à morti, il quiuto mìriibi!mente a dissetare ed è leg^erbddte totriplice
alleanza''è
quello'di'a's8Ìiior<ir'9
^^"AìKiAiì^^ì^
ifl»«a(iw>8 idiiloè in aorio pencolo.' Il motivo del '.rista Dida ed eccitate, -soazA gl'incontfonienti d«|la
bibiio HIOOOHOIIQ.
vosa mjpresaioBe s^Ho'.spinto dei soldati le spalle'all'Ausitià' fa'el caso ' di una Le spfse alla Camera —Quanto fatto è ancora ignoto.
guerra cóntro 'la'Prahcia,'gettando'due
già ff4itti per i dieastri d'Afrìos.
costano i .vari servizi — Un
La flSngo Sciarada.
corpi
d'esWèilo'cóntro
le
forz6|frauoeaì
,. *
Dutùta il primo e dubita Jl finale,
oapitolo... misterioso.
ed uno sulla frontiera franco ftallana
'
PEfiGHÈ'LE'llBWBBP»?'
Città d* Italia trovi nel totale,
"Dall'altro lato, mentre • I^icotti ersi segnata d'alle Alpi.
/L'altro giorno, è stato «distribuito-il
8niogaxiono del mooovsrbo preoedente.
sgradito-a-Corte • e non èra amato daV- 'A'questo-compito l'Italia può'as^og- ijij^pqib interno, jjella Camera, col conINTEGRO (in ttr'g io)
'•^ Perehè le donne haono l'abitpdine
l'asaroito,' riaaoiva ostico all'EstrBma get.lar'si'^p'cha'ridlicendb ìl'prdprio eaer- s'atftiVQ, p^r l'esercizio 94 98 ad iil pra- di menti'i'e? •'' '
'^\ '
'
'_''' '
i^Br,jAni^e.
Sinistra.
citdi' e'' la trlplitee' 4'llea'àiia non può in y'àqtivo p^l 98-9,7, Baso è una ottima
La questiona è stata posta prima dal
Il giovaDO Paatotinj - f un i^ia.vftuQ promet*
, aiudinj;,^atjjtpj,«^i}jy^;.»(flMiii^*l6 nessun caso pretb'q^W'e'c^el'Ittilid'man- guida per illuminara.il pubblico sul modo Lombroso, 'òhe ha cercato'di' spi.e'g'arla
vprpo.&vaU9lti,e verso i; iiuoi, Ilìootii tenga in' piede 'Sttivq un- esei'oito cl|S in pifLf^psisn^ y-rpinoro'so organismo Solentia'oanjenlo, oon'un linguaggio'spesso tentiaaimo - - vione. mandato a Roma da suo
padr'ei il- qusìle gli rsocomanda di ÌAt9 eoonomia
ii^|ce e, Atitj.a ìsd 1 e^si recisamente - av- essaritiè'^oesudorioré"'Slle sil'e ' forze.
della Camera dai, deput4i..!« quale ,di- iooomprenlibiie dai prot-ioil
a di non mangiare quanto vi à di pìù,jtarQ,
^^t^sòl.lì jilfpistero fu formata da RiIl pericolo'éhè sovrasta alla' triplice • * S ''|)l,'^rt&mM'léi5ri''^l 8^*Ss^" di
ApiK^tf 'gìtStd iUìtfi Cé^ìtìlté ''éi(i Ò}Mm% :
li Gtil'Blas invece ha voluto sentire
eletti''é, qqn.da Rud^pì, appunto perchè è' una 'g'uérra contro la • Prtiioia ' e là vetro'-ohe- è'abp'iSKbil'e'^l(a''t!i-tW'pf6 su ciò l'opinióne di qualcuna, che non ~ .Quanto QQiita^ qui un> vitolio ?
~ Cento franohif olrca.
fticotti non aveva vincolo alcuno coti RusSlàj'pure alleate.' lii Germania in oh% ha''^ita per "mézzo ,dèi den'aro del S?^,it'iP?.'.^,S»^f<l,-.Pv,8'#'eud9,8a di
— ^ uoa iiernìos, quanto ?
l'Estrema. > uDB'eitrà'le evèdtdBlltà' dovt'eblib'ie'pò^' contribuititi'.
queir organo'compliqatq,;_ch, è il cuora
— Tre- llHS'cirt». '' '' *
I (^fpiagali radicali moltiplicavant) a trabb'e ht sicuro bbl'óolo sulla odo^perà'.
La Oimèrii costa annnalmante lira fampioile. E si è, rivolto .perciò a tra
- Biapgoacj^ dua'^aa oh'io viva qui a liernlai,
moltipllcano.j 1. galam;Ipcchi.l a-, KuUmV, zione dell'intero esercito austriaco."
880,000'.
'
, ' , ^ . ', letterati fem^iriisti, ohe fauno dell'arte per far pìaooro a mio padra I
lueiftre ^à banóo mai risparmiato io ! . W AiBÌ(»ia-"(l8vw7,steda*8«eW («MtJlia
p|i|óQlógioa:,',Marp6l,Ptévo8t,'
Paul
HerP^nna e Forbici.
'Tata''è l?i Soinma isoritta p'e'r dòta'z'i^ne
quésli
"•"-• qua'tlfjo
• -'"-0 Djt^qi,
mesi oatjqle amara e'trtiat'. ' non ai stacchi dalla triplió'e, poioKè in sul bilanóio.'dSI' te'só'r'o. In 'esj'a non è yleui,'^%'iir.izÌ9 Ba^r^?l l > i „ , l i . i „ — ,def
-I»l „mi: I tal oàso. earébba costretta a< 'g'ettlira
-t- _ .. ^-giariosé all'indirizzo
ohe|,y^ijt«ffingiuribsé'
oom((Haaà ili' óiffa oha lo''St{itó' rimborsa
Il prinjo 4i '^88i,à poto anoho in Inistrò della gf,
?.«»V».
1 sulla •frbntiéraftitstdvau8tribba''Uietà<dél> tónualmente alib SÌJclatà"ferroviari^ 'a talia'; aóz'j sul no^tr9 p^ésa, ^a scritto
efao
eserqitoiiiL'A'ustria'davepei'àìó
aStéi'
In^pmma, in cosi brava teippo l'ono- ndMÌ dfrill'UsM-e preisioni'aull'Italia,' di navigatone ' par i viaggi dai'dapùtàii,' recjj'temaptè ^d^egli articoli interaaaapti,
•'WjKÌH'fS'^'l' *,>;Ì!^?tljV>;<a Pw, jpiat! spingendola ad aumentare la-'l propria' j L«'83O;000 lire ih parola abnb' a'mniiy-' 'Marcai PriyóaJ è l'autore di.qB^H?
strata easenzialmente dai du^ qù'istiirì Vemi-Vierges ohe ottennaro tanto suocentejjed.ai iìi|pici fui»,
.,•:,'
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IL
tanto cuM pnr non saper che diro, al
Calzavara, D'Andrea a Dalla .Vedova,
perchè, dice lui, questi suuo (orniti di
titoli superiori. . ' .
Old poi ohe fa' forte il suo coìrispoadentè, e che costttiiisoe spcoitdo lui II
San Daniele, \ì loglio.
fflagffior dettieritg per il veramente «.
Ancora la questione del medico. greglit dott; Suol^s, ai è la diversa réAvendo risto qualoba cenno nel Friuli li^ion»'! NiVuroicr, il dott. Ettore SaiShs
sulla agitstioDs artificiale ohe si volle i IsCraAlita !
Ohi laminosissima fine di secolo
qui da t«luDÌ creare a propositi della
nomina del nuovo mediao, credo gradi- docimonono I
Blsogqa proprio dire chn non sia di
rete sull'argomento una parola imparS. Daniele quell'egregio suo corrispon2iale e spassionata.
dente,
perohè amcaesso, coma dica lui,
Intanto vi dirò ohe oggi, in seguito
ad uoa circolare firmata Molti concit- ohe la slasse rurale rappresenti io detto
tadini e intiicisiaia . ai 'oortc>'(ta(Jin> e paese il mnggior numero della popolaoonciitadim, ebbe luogo una pacifica zione, blsiigouva pur ohe sapesse ohe
dimostraùuae in minuscole proporzioni. il forte S. Daniele, oolU maggioranza
Un centinaio di persone sì raccolse ì dei SUOI, come vuol diro lui, rurali rapdopo la messa presso il Uaniolpio, ed ' presentanti, mandò col suo voto alla
alcuui salirono dal sindaco per prote- Camera l'israeliti Kicosrdo Luzzattol
Strana contraddizióne |
stare contro la nomina a medico del
0 tu ohe scrivi, ngregio corrispou
dott, Sachs. In ufficio trovaroco il eindente,
pnnsa ubo, colui che è infermo,
daco ed il capitano dei carabluleri,
eh' era venuto con alcuni carabinieri la io varie tedi trova la forzii di sopporsera innanzi. Oratore dei protestanti fu tare il male, ma in una .'SJU e vera
Il sig. Bttore Fabrìs, il quale disse ohe j sciauza cerca la speranza della sua
Il popolo lamentava l'avvenuta elezione ; guarigione.
ll'Ugraziandob, egregio sig. Direttore,
del medico Sachs; che altri dei concorrenti avevano maggiori titoli per essere del pincore che sarà per farmi culla
nominati ; e chR anclie essendo il Saoh? pubblicazione della presente, mi voglia
israelita, i religiosi avevano una certa tenere per sempre suo obbligatissimo
Ano Vaila.*
ripugnanza a chiamarlo al proprio oapenzale.
Civldale,
12
luglio.
Promisero il siadaoo ed il oapitauo
E finiamola pure!...
che verrà presa in coasiderazioue la
loro domanda, e pregarono gli adunati
In una lettera ohe comincia con un
a sciogliersi, ciò.ohe avvenne colla mas- per finirla, il dott. Avonoial ha risposto
sima tranquillità,.
nel Friuli di ieri alla mia domanda
diretta a conosoore i motivi ohe lo de•«
Vi ripeto che si tratta di una agita- terminarono a rifiutare l'uso del nostro
zione artificiale, di una montatura alla Convitto per le prossime vacanze al
quale, una parte del popolo si presta, se- «Marco Fuse tri ni » di Venezia, ed io
condo il solita, senza sapere di che ve- mantengo la promessa fattagli di gludiramente si tratti. L'« persona e la re- oare quei motivi. E gli dico subito cho
ligione del nuovo medico non sono che non mi sembrano uè suri, né concluuu mezzo per creare imbarazzi a una parte denti, né convincenti.
Il dott. Àvaocioi oominoia col dire
della rappresentanza comunale mal vista
dagli agitatori per altri motivi più o che le presenti condizioni del Convitto
non
permettevano la spesa che avrebbe
meno plausibili, ma secondo me niente
costato l'ospitalità da accordarsi a quei
affatto plausibili.'
Il dott. Sachs à un bravissimo e sim- eoavittori.
Ma che spes i ? Se il < Marco Foscapaticissimo gióvane, un professionista
dotto e studioso. Miglioc acquisto erodo rial • dovunque si teca a passar le vache diffloilmeote il uostio Comune po- canze paga tutto, ovvero fa delle oblateva fare, a metto pegno che, fra non zioni agl'istituti locali di beneficenza 11
molto, quelli stessi che oggi salirono al Ss porta seco tutto quanto gli può acMunicipio per protestare coatro di lui, lo correre, e perfino anche le stoviglie,
avranno in grande stima ed affetto, come per non resire danni e noie alle ammil'hanno tutti i comunisti di Qoimrs, ove si nistraziooi dei Convitti di cui cerca l'otrova da aei anni. E' ebreo, dicono. Eb- spitalità! I
Un'altra spesa impossibile a sopporbene, questa ebreo non viene già a S. Oauiele per cura di anima, ma per cura di tarsi — secondo il doti. Avancini —
corpi. E, ad ogni modo, domandino infor- sarebbe stata quella relativa al trasporta
mazioni di questo ebreo al buon vescovo dei nostri convittori a passare le vaAntivari 9 al parroco di Oonars, che lo canze a Venezia nel Goovitto < Marco
conoscono molto beua e sanno quanto Foscariui »,
il dott. Sachs sia dojicatameiite rispetMa se nelle vacanza questi convittori
toso della fede cattolica e quanto pre non raggiungono mni la mezza dozzina,
moroso colle famiglie degli infermi gravi e sa la spesa relativa al loro trasporto
nell'avvertirie del pericolo perchè i mo- a Venezia avrebbe dovuto staro a carenti non manchino dei conforti religiosi. rico delle famiglie!?
Il dott. A.vanciui afferma ancora doE poi « poi, vi sembra egli che sia
da faro questione di ebrei e non ebrei ver il Convitto essera a disposizione dei
io quest'anno 1893 di-nostra redenzione visitatori e doversi tenore il personale
dai pregiudizi del passato, in questa ci- tutto a posto.
Dica un po', erode faccia piii gradita
vile S. Cauiole che vanta di essere la
rocca delle idee liberali in Friuli, oel impressione ai visitatori del Collegio,
centro di questo collegio politico, che il trovarlo animato e popolato di conha per rappreseutaote al Parlamento un vittori — siao pure villeggianti — ovvero il girare per la deserte sale dove
ouestissimo e volorosissimo ebreo?!
Se mi vengono a dire che altro del regni « sileozio e squallor » ?
In fine lina domanda: Il dott. Avancoscorronti — il Calzavara — presentava
maggiori titoli come chirurgo, potrò am- oini non dovuva egli sapere appena
ricevuta
la richiesta del « Marco Foscametterlo, ed io rispetterò l'oplaioue di
chi avesse desiderato di vederlo pre- rìni », eh' era impossibile di accoglierla
scelto; ma la questione della diversità favorevolmente? Ed In tal caso perchè
di'credenze religiose non è di quelle aspettò una settimana prima di risponche onori chi se ne • fa arma, nò può dere, e rispose seoza prima convocare
e consultare il Consiglio direttivo?
«ssera arma che dia la vittoria.
Il dott. Avancini conclude dichiaranIn fine la cosa si riduce in questi
termini ; E' o non è il Goasiglio comu- dosi ioapirato e votato al bene del nonale il corpo legalmente investito della stra Collegio. Ecco una ragione di più
facoltà di 'nominare il medico ? E' o non por ospitare il Convitto di Venezia, e
è regolare la deliberazione relativa alla per rimanervi iu compagnia. Un paio
di mesi di convivenza con quella porla
nomina del dott. Sachs?
Sa la nomina 6 regolare, sono iou dei Rettori oh'è il corara. Mosca sarebtili le dimostrazioni, ed anzi sono biasi- bero stati utili anche al dott. Avancini,
mevoli perchè illiberali, essendo illibe- che avrebbe visto qualche cosa di ciò
rale tutto ciò c(ie è contrario alla logge. eh'è necessario fare per la prosperità
ai,
Se la nomina non à regolare, provvede degli Istituti di educazione.
ad annullarla l'autorità tutoria.
SlnO'vl «lottorli Io questi giorni
Via, cesai la ingiustificata e deplorevole agitazione — che ci menoma iu co- hanno ricevuta la laurea in medicina
spetto dei comprovinciali — e il nuovo tre egregi giovani friulani, i signori Piemedica abbia nella civile e liberale San tro D'Orlando, Aldo Fabris e.Carlo PlaDaniele l'accogliooza che merita perule cco.
Nella lieta occasiono videro la luce
sue doti egregie d'intelietto e di cuore.
parecchie pubblicazioni gratulatorie, e
Vn imparziale.
in alcuni versi in vernacolo gli amici di
. SuiUo mteamo a r g o m e n t o ab- iFagiigna inneggiano al dutt. D'Orlando
biamo ricevuto da Palmanova la se- augurandogli « oariere splendidissime ».
guente :
Una nuova Cooperativa.
o-Egregio signor Direttore!.
Scrivono da Cividale ;
GoD dispiacere lessi sabato nel suo
« Le ripetute lagnanza dei produttori
pregiato giornale una cronaca della di bozzoli per II modo poco corretta, ed
Provincia riguardaste il anovo mediao anzi addirittura biasimevole, con cui fudi S. Daniele.
rono trattati da qualcuno, che ingenerò
Quel suo corrispondente, pur dovendo gravi disgusti, diedero 1' ultima spiata
ammettere il dott. Sachs stimabile e al .benemerito Condizio agrario per l'icapace, e dovendo anche ammettere che stituzione di una Società cooperativa di
a Gonars fece ottima prova, lo pospone. acquisto bozzoli, che nella ventura cam-
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pagna bacologici sorgerà lo C'vidate. '
Se tutte le forme cooperative iMese
al mlglioraiuento dell'agrioolturd nòstra
meritano iuoornggiamentì, questa rappresenta una vera necessità per un centro esteso ed Importante di produzione
rimasto finn a i ora lo balla di pochi
speculatori.
Non dubitiamo cho la nuova istituziuue incontrerà il generalo favore e
funzionerà ci-n tutte quelle razìcuali
moiliHoazioui suggerito dalla pratica in
altrr, consimili società, aorte in .jnesti
anni nella nostra Provincia,
8! della buona riuscita ai danno aCddamuutu 1' attività e serietà dei preposti
al Ciimizio agraria, ed in specialità dell'egrpgl > suo prosidente sig, Francesco
Cocoani, Il quale si fece 'promotore di
questa associazione tanto dosidoiata. >
B e h ! d i u n a t r a g e d i a » Quei
tale Sartorello di cui narrammo sabato
scorso il lugubre tatto di sangue accaduto io Treviso, nel qu'alo rimase vittima uoa friulana, è morto domenica
sera nell'Oapèdale di quella città.
L'amante sua trovasi sempre all'Odpedalo, e il suo stato è tale che I iuodici
non possono pronunziarsi.
A n c o r a 11 d r a m n i a d i P i a c e n s a ' Togliamo dal numera di ieri
della Libertà di Piacenza:
« Contrariamente allo prime previsioni, il soldato Angelo Simonato, ferito dal compagno Raffaele Salotto con
mia fucilata alla spalla sinistra, migliora
sensibilmente, e i medici hanno ora molta
sper{)nza che possa uscirne salvo, e io
un tempo non lungo guarire completamente. Il proiettile, uscitogli davanti
alla scapola sinistra, ha toccato il polmone, tanto che il Simonato ebbe ano
sbocco di sangue,
Ànohs le ferite, del resto leggere, del
Salotto, saranno presto ompletamente
rimarginate, »
G r a v e i n c e n d i o . Nel pomeriggio di sabato decorso io Garpenedo
(Lest'zza) si sviluppò un grave incendia
nella stalla, tettoia e Senile, di proprietà dell'Ospitale di Udine, In affitto
a certi B.ertoli,
Tutta la notte da sabato a domenica
i terrazzani lavorarono ad isolare e domare l'incendio, e giovò anche il soccorso della pompa venuta da Pozznolo,
di proprietà del signor Monti.
Il danno, assicurato, ammonta a 3000
lire pel fabbricato e 2000 per generi
ed attrezzi. La causa dell' incendio è ignota.

(La Città e il Comune)
Faciiitasione agricola. A
complemento della notizia ieri pubblicata siamo- pregati di soggiungere che
il provvedimeuto dal rilascio di bollette
di circolazione e di deposita dei sali è
generale per tutti i Comuni del Regno
compresi nella zona doganale di terra,
Fu adottato dal Ministro delle finanze
in seguita ad una azione collettiva di
parecchi deputati piemontesi, lombardi
e veneti,
Società operala generale.
I s,ici sono convocati in assemblea generale nel giorno di domenica 26 luglio corr. alle ore 1 pom. nei locali
della Società per trattare sul seguente
ordine del giorno :
1. Resoconto sociale del secondo tiimpstre 1896.
2. Comunicazioni della-Dirazione.
Dlclliara&loiie. Dal nostro egregio amico prof. cav. Franzolini riceviamo
la seguente per la pubblicazione:
< Per quanto si possa ritenere superflua la presente dichiarazione, pure mi
decido a farla pubblica, poiché mi preme
che nessuno prenda sul serio lo scherza
delh mia nomina a collaboratore del
periodica II Paese. Non » già che lo non
rispetti quel giornale ' come ogni altro
della città; nou è che pon rispetti il
di lui colore politico, come quello di
tutti gli altri, meno uno ; ma intendo
cootinuare a conservare la mia indipendenza da ogni disciplina di partito politico. Perciò continuerò a scrivere di
scienza o dì arte su questa o su qnel
giornale, senza intendere di farmi collaboratore — nello stretto senso della
parala — di nessuno.
Fernando Franzolini ».
B c b l d e l ftitto d i s a b a t o a l i a
b o t t i g l i e r i a O q r t a . E' stato posto agli arresti semplici anche il teuente dei carabinieri, signor Mauro.
Il tenente Flippini, pel fatto del suo
-.irresto, viene ad essere sospeso dalla
carica di aiutante maggiore iu seconda,
li dibattimento sulla querela dei signori Loschi n Spinotti avrà luogo pressa
la Pretura del primo Mandamento il Zi
corr, I querelanti si sono costituiti parte
civile cogli avvocati Girardini, Gaiatti
e Casasola.

p i c h l a r a x l o n e . R'coviamo oun i
preghiera di pubhlicaclona :
j
« Egregia signor direttore
del Qiomale *It FrtuU».
|
Oli approzzameoti tatti dal Oiontale
di Udine sul mi» oootegno, di franto
agli ufficiai', anteriore al doloroso inci
d«nte risi giorno undici, sono basati
s pra f-itti del tutto filai ; perciò, fidii'ido nella suaequ sita cortesia, chieggo
u 1 pu' di «spitiilltà nAll'accreditato suo
g malo onde mettere le cose, se 6 possibile, un pochino meglio a posto.
Non 6 vero che < in Ispocialità »
i-'ina dice II Giornale di Udine, lo
I bilia avuto rapporti col tenente Filipp Ili e che questi mi abbia usato speciali gentilezze: sfido chiunque a produrre prove che mi smentiscano.
fi! evidente che gentilezze io non ne
8Vihi» ricevuto dal Filippini dopo iiserV itio militare, poiché mi astenni sempre
dai salutarlo fin dal gioroo in cui venni
c-ingedato; otl' 6 non meno evidente che
i oa possa averne ricevuta durante il
servizio militare, anzitutto perchè non
sono mai stato direttamente sottoposto
all'autorità del Filippini, allora, come
oggi, aiutante maggiora in saconda ;
secondariatQHote perchè II Filippini sì
s.rsbbe guardato bene dal violare i regiilamenti militari usiindo favori ad un
semplice soldato come ero lo, e che
no I aveva con lui rapporti di amicizia
0 di parentela.
Del resto se a chi non ha prestato
il servizio militare può sembrare in Ogni
caso estrema mancanza di cortesia il non
salutare tutti i superiori, non so quale
improssiona debba fare il oontegau di
persone che attendano per ben due anni
di dare sfogo ai loro risintimeati.
Ringrailiaudo santi lameoto mi protesto
ilavotlnima
Riccardo Spinotti. »
U n a ftitura a r t t « t a . Là concittadìna nignoriua Qodini Anna, allieva
di cauto nel t. Conaervi'oria di M tano,
riportò nel saggio finale datosi testé, il
premio di primo grado.
Bravissima!
P e r la festa del Redentore.
Sabato mattina alle ore 10 partirà da
qui uu treno speciale par Venezia, Il
bigliotto di andala-ritoroo di seconda
classe cost-irà lire 9.05 e di terza L. 5.85.
L a realstenaia d e l b a d i l o
c o l e r l g e n o . in questi giorni di esodo dall'Egitto, di visite sanitaria al
vapori provenienti dai pastse del verde
Nilo, di discussioni sui generi aiimontari che potrobbero trasportare il morbo
culerioo, sembrano più che mai Interessanti gli eaperimenti dall'Uffelmanu
sulla vitalità del bacillo del colera. Egli
trovò che il bacillo ha la facoltà di
mantenersi'vivo nell'acijua e nel buif-o
sino a sei giorni, nel latta sino a due
giorni, nel pana per una settimana, nella
carne per otto giorni, nelle arringhe
affumicate per quattro giorni, su frutta
da uno a tre giorni, su carta a quindi
sulle lettere sino a venti ore, su stoffe
asciutte per quattro glori i, su stoffe umide fino a due settimaino. Su moneto,
se asciutte, il bacillo muore in dieci a
30 minuti; sulla pelle umana mantiene
la sua vitalità per circa due ore sol
tanto.
Già Fraenkel aveva diiqastrato. che
sul.<;cavlala.ìl bacillo del colerà muore
in poche ore, sicché mediante questo
alimento sembt'a esclusa ogni possibilità
di trasporto del morbo.
L'esperimento dimostrò la posubiiità
di vivere del bacillo virgola su vegetali e frutta. Pericolosi sono i formaggi
ed il burro. Steyerthal e Kossel raccontano come ne! 1802 persane che
abbandonarono Amburgo durante l'epidemia colerica per recarsi in luoghi
immuni avessero panato seco del pane
e del burro, che dati a persone sane
piico dopo ammalarono e morirono. Dalla
birra e ,dal vino poco c'è da temere,
talché Pick consiglia di bere vino e.i
acqua in parti uguali durante l'epidemia. Sembra che il tabacco sia un cattivo terreno per il germe del colera,
dacché i ca-i di malattia In colora che
lo lavorano sono rarissimi. Oli insetti
e speciiilraente lo moschi sono terribili
per II fatto ohe questo genere di animali vengono facilmente io contatto
colle deiezioni dei colerosi, di cui trasportano il germe sui cibi. Tizzoiii a
Cattaui già nel 1886 resero attenti' su
questo pericola, e Swetscheuku trovò
che la mosca può albergare il bacillo
virgola oel proprio corpo per bau tre
giorni ad eliminarlo ancora vivo e virulento. Da CIÒ il corollario naturala
della più eiomantare prudenza di tenera
le vivande ben coperte In tempo di colera,
L ' a n i m a l e r a g i o n e v o l e ! Alle
ore 8 pom. di ieri i vigili urbani accompagnarono In caserma della guardia di
città certo Alessia Andrea fa Qiaoomo
d'anni 20, contadino da Buia, perchè
trovata sotto la Loggia Munioipala uhbriaco sfatto.

V« BUON LIBRO*
& testé usoita la secnoda adlzinae
riveduta e uniuiutata di « Raai!onl|,li^plici» di Einma Boghen Conigliaiii, N^i
racconti aggiunti ai riscontra' la <D"deslma soavità d'affatto a le stessa aiodb-'
<ta eleganza di stila, ohe ixai prìtAr potammo amraitare.
Sono samplici ma gentili istorie, p'ù
sentita dal onore che ol'aatei dall'itomaginazione; istorio in dui palpita II sentimento piò puro a un'aura di fresca
poesia. Sono voci amiche gha..sKen|]^i)o
n'oir&oinia: a risyiigliarii %«i[itó Jt' hi|, iu
essa di più bello e' più puW. ' '
^'
In alcuna di quelle pagine spira la
più schietta, la più sana allegria giovanila; in altro, la natura sorrida cu'
«aoi laminosi tramonti e con le sua
glorie di sole; né madoa là «cena c£mmovente cha fa vibrare la corda' più
delicate dell'aniua a ci strappa una lacrima : e la pagina an cui è hadiita una
lacrima non si dimentica più.'
Io qua' semplici racconti non v'i sfoggio d'erudizione, né sforzo di fantasia';
tutto è semplice a vero; tutto adatto
alle piccole manti dal bimbi a ' «ni il
libro è dedicato.
Da ogni racconta ascouo spt>uti>nai,
senz'ombra di ostentazione' o pedanteria,
l'utile ammaestramento, l'affettuosa'animoniziuoa, il- saggio consiglio.
• Educazione è oarità»'e «Oli zingari >
sono ispirati da una profonda e generosa
pietà p«r gl'infelici.
Iu < Ricodciliaziooe » una'soave fanciulla liesoa a rimattera lapaae (ra i
genitori, con la sola forza dell'amore
figliale,
«Papagallo» è una satira arguta olia
punga finamente io stolto sentiffientalisiao dell'odierna giovamù che posa alla
Leopardi e s'abbandona al dolora « d'aerei disinganni»,'
. . > -«Scherzando » è la storia J'ógal 'giorno,
la trista storia d'tin povero ed onesto
operaio, ridotto al lastrico, causa l'Inconscia crudeltà dei compagai, ohe fanno
argomento di trastullo a di facile spirito
la sua sgraziata perdona a la Sna mite
bontà.
< Babbo tiiauomo » è la pittura vivente del vecchio e rozzo, in iriaa\o, dal
«uora di bimbo e dalla tempra di ferro.
La grazio:!Ì89lma favola intitolata-< Felicità > iasegna cha nella vita sampUca
a nel lavora soltanto si trova -^ paca
del cuore.
L'egregia scrittrice obbe il faliM pensiero d'aggiungere a questi rseconSl anoba una sua traduzione dal tedesca di
lina lettera di Teodoro Kòruar, dove la
giovine anima bolla del poeta tedesco
chieda al padre il cousanao d'aisdaraui
campo, di battaglia a oonquistarsi una
patria a sfoga in ardenti a ' generoae
parola l'amore per la Oermania stia,
che la sua arte sospira,
« Rtcoonti «empiioi » di Emma Boghen Conigliam oostituisflono ' una lettura piacevolissima e altamente' laorala
per i ragazzi; e quando un libro educa
dilettando oi sembra cha abbia.raggiaata
il suo scopo.
"
iC^ia.
M u s l e a iMtera. Un professore di
musica ci scriva pragandocidi pubblioi^ré:
« Mareordi 15 luglio,, nella CMasà, del
Seminario, si eseguirà alle' ore 10"4ai.
la messa lite ConfiSior di Palettrlita.
I bravi chierici, diretti dall'egra^itó professor Trinko, ci daranno, na siamo aiotirl,
una ottima esscuziune ; purclò tfol^ appassionati cultori dell'arte, adqa'rriaino
tutti a gustara queste armoni^'pié^à.a di
forzi e di vita, cosi spontadoe'e cfl|V^ a
quei giovani seminaristi», ' '''''
P r i m i v o l i . Verso la ora S a
olezza pom. di ieri, dalle gnardit. .di
città venne trovata nei pressi di :• yia
Aqoilaia il miaoreune '{'t)Oiasi Fraoseico
di Antonio d'anni 0 d# Solagna (Baisano) che d^sse d'e^^^re. poco, 'priiaa
giunto da Trieste, essundo stato,abbandonato dal proprio padrona, neiiipiiessi
di Lubiana, ^i ritiene invece aia fuggito dalla casa paterna,
Si fanno indagini.

Suonatrlci ambulanti. lori
vera.) le ora 12.30 vennero'dichiarati
iu contravveoziona certa Pautti Cristina
di Sebastiano, d'anni 52, da Cresola
(Campobasso), a le figlia della medesima
Maria ed Anastasia, perchè esareitavano
il mestiere di suonatrici.^mbnl^ntì saaza
licenza.
V a n f a r a d i c a v a l l e r i a . Pì-ogramma di^i pezzi di tatisica che verranno eseguiti dalla fanfara,del regglmeuto cavalleria «Lodi I5<>> oggi 14
luglio alla ora 30 sui piazzala dalla:
Staziona :
1. Marcia «Gli Italiani lo
'
Africa.
Barbara
2. Mazurka «Finalmente
mia!» •
Bressàn "
3. Waitzer « Omaggio a
'
Chopin »
Mariani
4. Duetto nellOpera «I Masnadieri»
'
Verdi '
6. Mazurka «Fatalità» '
GUibbar»
6. Polka «La stella errante» M. N.

IL

FRIULI

yiy^i<g«w>iijg«l^itj^^«wMBi^tto<i«ì»gtì!g r ^ ^ ^ n ^ ^ w l

Il S u p p l e n t r n t o al V o g l i o
ei'lodlc»d«ManiPfelie!tturA
I ,|jìlÌfllé,''K4,'<)'éll'll IngilolSOO'

S

.:^ NaI isiiiM iti' Inllio 181)6 ii«Uffiliilo Ma'
tlejpilt di Pa<rif <r' tlaiiUB,
UailUB, lì
Il Hrt* ^ ateoada
* • iato d'.Ml
«^rimeato
il'.«>ta,<«ol'sUli)aik liaUa oudtU
y£gine, p n l'ippsiio della fiiriiitara diil» ghiait
. .OMonaatt p « la oumatmaiotit di antileitrad»
j^MaoanU poi qolcqMnn o Km-ìiOO.
L — Bl raada auto gb* ad htaou di Palrlana
iHlaaonio caakrii Bei Valouiliio a?aati 11 Tribn"tìnla dt Udine nel ìl& agoato p, t, arrft laógo
ftat»' la un lolo' lolte dai basi la mappa di CIlittiii a Stella.
„:,— DlapoBtftM la eollAudatìono dei lavori di
;ìcnat>nta u prolUDgaraenlo dalla ditata troatale
' di Mucajla a ainiaira del Tagliaineoto, e rimonta
'dalia HeogliaM ehe difenda il frenello a monte
did ponte della Delizia lo ainistr» del Taglianftnto, al Invltauo 1 orcditorl reno rappaltatore
par occnpationi permanenti o temporanea di ata*
]Ja^ì a danni rolatlri a preseitaro le eveniaall
nipoainloai alla Prefettura di Udine entro Tenti
'•jl^ini a datare dal 7 loglio corrente,
— I! Tribunale di Pordenone ba omologato
'lljeonoordato oonelnso fra il fallito Dafforno
'{Knaappe ad i auol eradìtort e dioblaratp eae:|ntUie per tatti gli alTetti di'legge.
•^ 'ìtol fiiorno SO corr. nall'afllaio della aeeoiar
HBtaa dalle Zitelle arra Inogo l'iananto par
l'éffitaota della Caia eolonloa con aorte ed orto
a terrenV in Ba'.daMena, a taiiani neUt mappa
di Cniaignaec».
•' ''Nel (porno 28 loglio oorr, aeirofllelo maoiei-flie di Onro ai pro'cederii ad.na aecoado eàp*-'
'.ripianto d'kata per la riaMttanaa di malghe alla
widiiwol portate dal capitolato d'appalto IB
'pina a a.

LE FASI Dg.LA CRISI
Durante la giornata di lori e-JiDO a
tarda ora delln acoraa notte, sono state
mandate da Rnma le seguenti notlilo
dia rìissumiano oell' ordine con otti
furono trasmesse dal' telegrafo.
ROMA, 19 loglio^
L'on. liudiiiì ohe ieri pareva disposto in favore delle i^ee dal Pnllatiìc
per r aniueuto del bilancio, oggi invece
«i À lasciato vincere dalla resistetiza
dull'oo. Colombo; e, mentre ieri pareva
ohe, non ntabileniìnst l'accordo tra Colombo e Pelloux, questi dovesse restéfe
e Colombo Knilarsene, uggi invece Colombo regia a Polloiix non antrn.

? > | j a V i t a I t a l i a n n . Sommario
' ^ l l e materia-, de! quarto fasoicolo (10
t a g l i o oorr.) di questa rivista illustrata
lébo 9l pubblica in Uuiaa due volte al
'^«ee,
'i'>Il iollto,gi*eo> PardInBado Marlial — -La
4pUloae'degli'itiidi aMondarif Micbtle Torn%.,-^ •!! millennio uagberets" Onglìalmo
BredM'.^.i*À mia madre» (poeaia) Aatonio
dalla mit'v--«ILStiiH di BniUo M a « f»-.
Uoarpo Petrìneliì' ^ '• AdeUida Blateri aall'artai
lia grande tragica • Leone Fortìa — • Cauxone
•aua parole > (novella Biuiioale) Jacopo TsHo —
« La leggenda dì una eorona « Angolo De QubtmatU —• • Lorenio Delleiuii > Vittorio Bar' aaido — al co^i nei dcAirniueati» Santa de
Sanelle.' {
.Nola: Ksta peliti^; • Ve dÌMoaiioai eolia poJAtlea citerà a au provvedimeatl per la Sioilia •
M. Totraoa — Moia baamiria: • Il credito agrft^
rio • O. Carati — Nota d^.iglen*: • U letaao •
B. Ooalo — Nola muaioale: •limannele GlantutM • Valatta.
••Corrlwit «Viti mlianéae» Baffaello BarMera — < Vita bologneaa » C. Q. Sarti.
'. Cronache e notùia; Crooaoa scolaatioa — Agrieoltura indaatria e commercio — Spigolatoro:
L'Italia.gindioala dagli atranieri -^ Hotiaie daniaaoba -n Qaaaettino biblìogr'Aco.
.''..'Aroif*.- • Mode éative> prìncipeiaa Tiberini.
- 'IVi«ota; >8pM Boatra aain 1 • Quadro di Loraais O^eaài.
,,., Questa mattina alle ora 2, dopo breve
^idalattia, mo.riva. nelja. .tenera et& di
mesi 10
'
f i '
••• , • .'

' Arturo Baletti fu Arturo.
.f>..La, madre, le noane, le zie e gli zìi,
j ^ dinao il triste annunzio agli àmiol
MB? oonoaoeati,, pregando di essere ditiitieiiBati dalle visite di oondoglianza.
Il presenta avviso serve di parteoipazioue ai conoscenti ed amìol,.
, Udina,, 14 loglio 1896.

itudiiil sLiiiiutte aveva teli>grafuto^"8Ì
geoeraln Morra di L'ivarino, c h e . è
giunto ORni col treno dl'Firnnis. Il gii.
nerain Morra k andato aubilo dal Budini, ma si ignora il risultato de) loro
colloquio.
•
Voa. liudinì ha detto a vàri amici
ohe, ne non trova un generale disposto
ad accettare il bilancio della Ouerra,
come è attualmente, senza aumento, rassegnerà il mandato al Re,
]l generale Morra ha sbsteuato anche
lui il bilancio della guerra di 'HQ milioni. Allora ai sono riaport'i le trattative con Peilooi sulla base del bilancio
, , . . . . . .
a 24G.
Para sloìtrà l'entrata di Pell'oux e l'uscita, oltre di Perazzi, anello di Colombo,
Carmine a Sormoneta; qualcuuo dice
ancba di Casta,.
Il'biiaqcio.della guerra sari fissato a
246'«iilioiii,' •••
Pelloux non è partito, anzi questa
sera assisterà' alla riunione cbi si terrà
a Palazzo Braschi.
Lo liltimissìmn 'notizie confermano
l'entrata di Pelloux e l'uscita di Poruzzi, Colombo, Carmino, Sermoneta e
forse di Costa. '

disti limitati.'!' a d'soutorc i records
delle macchine e niifFi^roifire ì vincoli
di socievolezza ; parlano dei paesi ve- '
duti a volo d'uccello, dui conforti delle
locande, degli alberghi.
Quanto diversi I modi « gli «copi del
l'alpinismol I/alpinista, a piedi, dn solo
od a pioooii drappelli, ai famiglinrizza
por necessità colla gente fra In qunle
passa. Studia 1 oortturai, gli «si, l-' occupazioni, l'agricoltura, le industrie lo.
cali. Se l'alpinista è iniziato agli .itnrli
scìentlBoi, li complctn, come foce il ca- X K*.^U\JKJJ.^L1M.W2J
oim 0 DORATE di belltìsimo
pitano degli alpini Adarai studiando j - S efS'tto ver voli-inc di NEGOZIO, CAFFÈ, STUlMCÌ^ecc.
outamente la fauna delle alpi.
Il bravo alpinista porta RIIP misero
UDINE — P I I J T B U » B B S t l T ' r i - UPINE.,;.;
pnpnlnzioni della Alpi i frutti della ci
viltà insegnando come profittare meglio
Via PoscoUo u, IO
- j.'^.i
dei tesori chiusi nel seno dei monti,
DEPOSITO
LASTRE
—
TERR.^GIJE
—
VETRERIE
delle forze idrauliche gratuite che ne
discendono.
Per coi è agevole la predizione che
il bioiclistno, come fu ratto a oorgere
ed a propngsrsi, pas^ierà m m s motpora
abbagliante, ai trasfnrmorà, n^ varrà a
soverch'arn l'alpioiimO, mi 'nteco lo
di F a g a g u a
seconde! à agiivolandogli i mozzi di raginTfiESCORRE BALNÉARIO
giungere le faldo dei monti.
Seme U H I primojcroÉ MancoiiallQ ' sulla line,! BlMi)1a-3«rgam&((>orl.igo)
Ora stndentl e professi r', cnnvulaSdenti e nlTnticati, sono, invitati ai CODforti delle arie ossigenate delle selve Hiproduzioni di allevamenti nyeoiali
in ooliina
alpine, a rinnovare la vita morale e fisica e ripigliare lena a studi nuovi. Non
Confezione
esclusivamente
cellulare con
lascino passare inutilmente la stagione
scrupolosa selezione lisiolngica e midi bagni sa!ln6-80lf(ti'08i forti |
propizia: vadano fra le Alpi colla reliorosoopioa à doppio controllo.
Bagni - Fanghi - Inalazioni -. Doccio i
gione che vi iittirava I rinnovatori della
civiltà.
0. Rosa.
Eliettricit& - Massaggio- Bagno rtlsaó |
Bazza rol)aetl8!ilm&
Bugno turco - Assisteriza'oiadica:'' ' , |
Oondlsionl vantaggiose
' Patta - Telegrafo:
' •'" , |
Pur. ordiuuziuui rivolgere ul Direttore
Cappella nello Slabitintento. ' -i
sig.
P
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l
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gpometraD E L MATTIMO
'•<'WMÌliìÌnMlìllÌ'"lVil1"iÌMÌWlii5liììll,'lìÌ,lÌl"ll^'ì»ìlTll'yiT'rlf^
agronomo.

Questa sera i ministri si sono riuniti
a Palazzo Brascbi, e la riunione è durata dao quasi alla mezzaautto.
Manciiv.iuo Pera2zi,Giirm>De, Colombo
. e Serpioneta, ,
'. '
s i òompreodé come questi siano già
usciti dai Ministero.'Il guurdaslgil'i Co
sta è intervenuto, ciò che lascia supporre
che Costa rimane, malgrado le insistenze
dei radicali.
'
Nella riunione ai è discusso intorno
ai nomi dei nuovi ministri : naturalmente ignorasi la decisione.

L'Opinione dice che Sicottl e Perasiii
non intervennero al Couniglio dei ministri; gii onorevoli Colombo, Carmino
e G'ietaoi lasciarono l'aula prima degli
altri; questi continuarono a tenere .aiàdunanza.
, .
088»rva:(.tpt|i mtitSQrologlohe •;,
L>i notizia. ; di qnt>sto fatto ec(ii"ZiaStazione difUdine—' R.'latitato 'tecnico
sale, pubblicata da un giornale misugiar.U
;lg •1 -M ctB8.j^al8 etatlj ora 8.
rato come ì'Opinione,
anpt^e per la
• il: •forni» 'datale;' lìdiicé al'"Sospetto che
Altsm. 110.10
nel Ministero vi siano dei dissidii gravi,
Ur did mare 762.» 750.9 753.2 763.5
B3
Umido relat.
58
64
tanto più che Colombo, Carmine a C'^eSteto dì Cielo q. >«r alito mieto qjer.
tani furono sempre avversi alla politica
gocce
..'j^naaad Dia
B
tfdireiiono
E
africana.
' 14
S(veL Kilom.
U
Tana, eentig. 37.2 80.0
24 .a
a:.4
31.8
Tamperatnra Vmàààima
mìnima 30.0
; Tamperatnra. mìnima all'aperto 18,3
Tempo pnbabih:
Ora che gli ardori estivi richiamano
VVenli deboli gettenrlonali — Cielo io generale gli abitanti della cittì e delle pianure
iìàreno -^ -Qualebe leggero temporale ItalUt ai soggiorni fra fé cime delle Alpi per
'laperiora, '
ristorare le forze morali e fisiche, e per
raccoglimento a studi geniali e scìentifloi, s'iigita il bicipllsmo quasi rivale
Anno IV
.iIBSS
del vivere montauiao.
Il biciclismo, favorito dai laoghi piani
solcati da vie levigatp, ora agita la gioventù
agiata coll'autusiasmo (Iella moda,
i mms - Forta Venezia - USXNS
e colla gara del moto accelerato, che
BCUiite i nervi ej esaha la fantasia, edqualche guisa ' soddisfa alia aspiraelettrici, alla Kneipp, a mpore, in
zione della eaplinaziooe delle forze ad
a doccia, semplici e medicai i, abbracciare il dominio della natura. I
cuta elettrica, massaggio,
perfezionamenti continui economici e
1-reumatismi cronici musco- tecnici del biciclismo, ora preconizzati
lari ed fjirticQlari, i dolori in da tedeschi, da inglesi, da americani,
ed allargano la sfera del bigenere, molte malattie del si- alimentano
ciclismo. Ma tali sviluppi lo limiteranno
:stema nervoso e della pelle, la sempre alle regioni piane, non varranno
.dispepsia, la clorosi, e tante al- a soverchiare nà a detronizzare il veotre'trovano in questi mezzi la chic alpinismo igienico e scieotifloo.
.vera e talora unica .risorsa teIl biciolìsta, solo per le vie bene acconciate, non sosta a considerare gli
rapeutica.
le popolazióni per cui ratto
, Camere nello Stabilimento, oggetti,
trapassa, l'occhio fisso alla macchina
« Restaurant anche per cura SUB, li^ mepta vagb.<>^giante il, termine
dietètica' speòiallé'.'
agognato, I convegni otlìassosi dei bici-

'.<JsI„ fanerail avranno luogo domani
tnattióà alle ore 8, partendo dalla ossa
ia «icaLo,.(}f/;go (Posoolle) N. 1.

BICICLETTE!
ORIO.& MAROHAND
LEGGERE - SOLIDE -- ELEGAl*^*!

S I t Pl"^! 4 M I T ™" LETTKRE^i VE'l'llO BÉAN-

I

H. Qssemtorio Baeologieo M M D CITTÀ'DI BIH&ÀMO

IJiilca Staéone
d-Aita ItaKxi

NOTIZIE E DISPACCI

1

Calcoli e previsioni.

Romfl /4 — Nelle sfere politiche .si esprime ropioione cne,
se l'on. Di Rudiol, io seguito
alla crisi, vedrà, rinforzata la
propria po.'sizione alla Camera,
non altrettanto sarà al Senato.
L'uscita di Ricotti e Perazzi
avrà per risultato di creare in
Senato un forte nerbo d'opposizione, il quale, col gruppo
Saracco, potrebbe dare molte
noie al Governo.
Ciò si riconosce nelle file
ministeriali, ma si conta di
paralizzare Y opposizione con
una prossima infornala di nuovi
senatori, infornata che rinforzerebbe specialmente l'elemento militare, favorevole al Govevno.

Corriere coramercule
Sete.
Milano, 13 luglio.
h& settimana si apre con un mercato
serico, che possiede le identiche qualità
degli antacedooti, per cui non possiamo
che ripeterò quanto detto alla fine delia
scorsa settimana.
Affari Jn seta sa ai' (anno, pochi, pan
perchè' manchi la persuasione di un buon
futuro all'articolo, ma perchè al momento attuale nesaunovnol farsi avanti e
prendere l'iniziativa; i! compratore non
si sente spalleggiato dal consuma ed il
venditore non corre rischio alcuno ad
aspettare,
' 1 lavorati sono più ni'gletti dello greggia e perciò in queste ultime qualche
cosa viene sempre operato, mentre nei
primi non si arriva a conchiudere.

Bollettino della Borsa

C/iclismo e alpmìsmq

U01»P., U luglio
UrudSt»
Ital. 5 O/Q eoutanti
•
Ane meafl
Detta 4 >/,
Obbliguiioul Attuo Kochi. 5

1898
13 lug. U lag.
9390'. 98.P0
. 94.06 j 91.15
1 lOl.»/, 101.70
! 9 6 - 1 98,—

Pnrtnpp al tofhe epeat*
Dopo une baine cene
, ,
Di w'iiorUi la pene
D'uà bon dolor di (havl
'
La boghe e' h» la patine, ,'
U aioui al ilnt brtteor,'

j
'
,
i
;
'
|

E a l t a ^ d i flàile

ALBERTO RAFFAEILI
CHIRURfìO-DENTISTA
DELLE aCnOLiE T>1 VIENNA

un

8.V.

,,, .P
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-ì
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Cai clioli on boQ purganti...
•à
— Qbolit invece ivett
'1
Un got (U A.aua*a
Olorle O
E dola eheele itori* • •-•• " • "'• ' ^-^ "'""'
S dair& fon lampi
(*) del tàmmitla h. Saifiri ^'if'ìif^iiìii.g

Visite II nsmlti iialle ore 8 alle n.
C u l t n e - Via del Moni/^, 12 - XUlMae

C O N A-'CAF»P'
ir'oomm: G a x 4 o S a j ^ l p n é » ' medioo',
di S. M. il Re, ed 1 signori oomm. l i u t e f ,
C h l e r l e l t óavaUer prof. R i c c a r d o
T e t l > oavaller prof. P . V . B o n a t l »
cav. dott. C a c c l a l u p t , c&v. prof. Cb>
M a g n a n i » cav.datt.ei. O u l v l c o . in
congrega, tutti di Homa, od in teguito
a splendide' risultan?,» ottenute, hanno
addotitatrt unanimità por

PIETRO BIDOLI
CONEGLIANÒ .

L'esito aplendidissimo ottenuta .ancha
in quest'anno dalle partite di bachi destinate alla riproduzione, ed il . favore
sempre creoceuta che incoiitr'auo i pro'
dotti del mio Stabilimento Bacologico,
stante la saniti, vigoria e robiistezza
del baco, lu bellezza ed 11 copioso prodotto di bozzoli, m'iaooraggi6jij.sj,. jp.i;'
mfglio soddisfare allo sempre, criiscenti
richieste del mio seme, d'interessara i
comuiitt»oti di Udine a rivolgersi
l.>AOQUA ni WìB.rÀMZ signori
al signor SOMSNIOO. BÀTII3TBLIÌÀ aper la Gotta, RensUa, Calcoli, Artrite gento dei nub. signori conti di Golloredo
spasmodici^ 9 deformante, reumatisrpi Mols, via Jacopo Marinoni'n: 5,''che
muscolari, dispepsie, difficili digestioni ,6, gentilmente si presta a riceverne le iionicatarri di qualunque forma...
missioni, e presso il • quale si . pui^ ,'yèiPremiata con 8 m e d i k g U e d ' o r o dere un campione dei' distinti" b'o;'zòli'.
e <8 d l p l o u t l d ' o n o r e e con m e Pietro Bidòli.
d a g l i a d ' a r g e n t o al IV Congresso
Bciestiflco internazionale Prodotti chimici
ecc., di Napoli, settembre-ottobre. 1894.
Concessionario per l'Italia A. V. Raddo,
Udine. ,, ,

TIPO 0MICOID ASSOLUTO

LaPolTereH«sea

di
Ricami e Merletti
Fr6miata con medaglia d'argento
alle Ktpoiitioni Riunite di Milano 1894

20.98

834.'/,
112.al.SG

!'< '1
' - 'i
'%
'1
il
%

£' eOD ^nnae i noi.
L*è ea' il calarro gattrito
Ch'ai f u raU la bile.

AlCDDo operaie udioesi eapongono i loro lavori
nel Dogoiio che hanno aperto in Vìa Bartolini,
allo icopo di ricevere eotnmissioDl o di vendere
i lavori espoftti. Grande assortimento di Merletti
a foielli — Collari per bimbi — Pellegrine e
Ponte per voltiti da nigaora —.Qnoruùiooì por
mattine e veataglie — Quadri per fazzoletti —^
Sproni per camicie. — Sì aBiume qualanquo lavoro in Merli a fuielU — Camìeio a lieiusaóla
rieamate, svariati capì di bieDcherìa gnernìti con
merletti e ricami a [iroizi modiolaiìmi — Camioie
m— da
donna da lisa-2.40 in pia — Mutaade da
116.da lire l.?ò in pi) -''Sottane da lire 3.''S
IgO. - donna
in
pili.
— Si assumono oommUaioai por oorre^i
S4.~
e per qualsìaii lavoro d'ago. — Deposito tele dì
1800.—
lieo
e
di
cotone, di brìllantinij dì froitagaì, di
*83.—
B6.-,- areep, di merletti e rioamì a tnacshìna.
Sì dÀnno leiìonì dì merletti e dì ricamo.
665.—
Tutti poaaoiio vìaitare lo Moatra senza obbligo
609.dì eomporarci.
A richiesta sì epediico gratis il catalogo.
ira 95
Per lettere: ifaWn Itdoriolt-Beltramet ttdine.
13S —

j 7U.Ban« d'Italia
' 115.•' di ndiiìe .'.'
> Popolare Friulana . . . . 120.—
< Cjcopera'iva UdioeM ... 34,Cotonìfleio Udìae«e ex Coup. - 1800. «81.»
Veneto
8seiet& Tramvìa dì Udine . . . 6 5 Ferri Merìdioa ex ooup. « 5 5 •
° Medlierr exeoup. 609.—
C a m b i 3 vnligtii)
rnncia
ehtqiie 104,95
IBi—
GerDiania
18.92
l*»'''» • >
'
W4,—;
^JJ
Benoonote . . . .
Ili Nap,iooai ".".".'.'.'.'.".'
31.3SÌ
ilTUlmi dlaimenl
Cliii;e«n> Fariji ea aoapeni
Tendennaaalma

'ti

ANTONIO ANSKJJ gerente rupomiBliilD

Ferrovìe ujcrWioriali
irWioiiali
S I I . - - ' 30i.30i.—
Italiane ei coop.ì 284,-1 884."/,
3 •',', Ite
lanea d'Itali» 4 "/„ 1 494:-? 4 9 6 . Pdndinria 'Baneù
600.600.•
5 V^.Baneo di Napoli 400.— 410.—
Ferrovìa Udine-Pòntablìa . . . 480 — 460—
Fondo Cassa Rìsp. Milano 6</a 505505.-:Preitlto Provìncia di Udioe . . I 108.— 103.—

BAONI

'

Appartamento
d'affittare
(terzo piano, Piazzetta Valentmis, u. 4).
Por informazioni-rivolgersi all'Amministrazione del giornale II Priuli.

a baste di china'

per Imtiianebìre i denti ^'
senza • distruggero'Tó s'nla'lt'S'''^'"*'dello Stabilimento farmaceutico C. Gat(sariai di Bologna, rinfnriSa --^ preservja
i denti dalle raalati;ie cui vanno soggetti.
Una scatola'cent» 5 0
Si vende
farmacie

,

tutte le drogherie

RESTADliANT M B M
Oggi martedì, 14 luglio 1890., ]
Menu dei pialli speeiali per la sera.
R'aotto alla milaneae. (oro /t tLy
Pollo fritto alla vienaeao*. -\;'. '.".'
Petto di vitello ripieno al foxno. '
, ,.
Oraastina di vitello ipiccato-hon tagliatelle.
Dolci :
Torta di mandorle.
Cremo veraée al framboìae.
Stradai dì mele,'
'• "'"' •" ' ""-"
V. Ii»rgharl.

FRIULI

IL
swasf

Le inserzioni per 11 Friuli sì ricevono esclusivamente presso rAraraìnistrazione del Giornale in Udine

mmm

jimo-f/C^/Kni&iE-f/i:'V'Kfl5TÌf/l/ì«

}im
^

il
ANTICÀlZl-'HìgME

Par tinte
Parftitis
Arrivi
Atriti
BA eolMM
t t w i t i i ù TÌHduu ' 1 e i i i o
il I5S
B. B.^• •> 4o
6.4S
ÌM
0.
8 50
0, ,ii,in .
il—
0. 10,f.t,
\Ll!4
M- « 1 0
9l9
D. 11.«P
li. 1413(1
ld.ó6
U.IB
Oi I.^JI>
H. 1B.S()
2S.40
' 18.30
0. I(>3Q ' •«?,»
p."n.8i
ai..in
D art. 18
0,
M,?0
8.(iB
. u.ot
(*) Qiioalo treno il («m» » Poriianoi».
\"l Paiie da Porileàiinb.
DA PontyivA
0, '. SS
"9.0. e.»
T). Il 29
U.C.5
D. ". hb
(i.(ffi
0. u.:ii
0 I 85
lU.U
;9,-io
0. its.&s
D. n o e
liU)9

È un prt'pàruto specillile iólìiliata 'plir rllilotlki'b''
alla barba e ai capelli bianchi «d iddebaliti, s o l d t e , •bdlicssa e v i l a t i t i d d ì l a prito,l!;,ljiló'vÌlifi;W'. Cj^^BW''
itfiparcfrgiabilA eìjiDposiiiionn pd'é'<pelli<nnn è UDHii
tiiiiurn, ma .un'aqqijij fi< sip^yie, |)i;ufu,|no„'9ÌÌ!Ì'li'ptì
niuccb a né la bianoMria u è lB'ipfllt>, e ctiaiBi»
adopera culla', ii^||88ÌiA«. ,fi^6i|i(ii' f {ifiud|(i)Ìzìi.,,E^éti^
agLice sul bulbo lìdi cnprdli e d&lia.barbafJtiiriiDB;
dune il nutr%i''bÌO|^^c'«iJ^rió i^ijiAè'rìdtinliftidò''
loro il culure prtmttiTO, laTocepdoaa'lo isviiappo
0 rendi ndoh flesmbil, murbidi ad nrr'ò'silariìJiiii'e fa'ci'jdfi.' Ìù'o)tro"trtìIì5(IO'l
prunt'Utjfcute la cotunna, fa sparire la 'furfiirn,
"slS?'^"iFsy%iTtr

» ii'j

DA » ÀSAHSA A ^iJaTm.K,

• ConceilralaT
Casiofcum Coinpo'tiia'*

0. e.o3
0, :ai)!i

OASAWA A anuiii.

ni

le il cortipagno quolìdiano, ifi
(onl'ortcì delle Signore e d e i !
I ^ J ^ ^ ^ ^ N c v r a s t c n i c i . Ponile (jdibietl! ^qVro^
apportino càilna' e tìèrtésilire:"- (festh
L. 4 il ìlacòncino, più Cent, fiq se; per paita.
"tìUcflàc.L. 7,20,fr.diporio. In tulio lo farmacìe,
i*^'l?M(pi(ratoriconbrcv<!tto|jBi[aEK)f|B|i.IjleiO.,?l)imi'rf
Milano. yiaPecforfU!,
trio/
T r a v i s i ' lìeller''|>ri|icli>a)i Ftarmasio.

.

i.

i

A Wm WME SAPERLO
che: lì vero Caff^ Liquido Atnericano^^^ji^^ pi^jiftUP,,;.il più
puro, i.! più squisito, oflFrc il 75 gfi^n gQnln/dli r,igga,fi:gMi,';e
prode i^(ja ifjieienga» diffusione. Nessun altro CufFè è in grado
dì qifitàr^ì-a"confr,ontto nel suo v a l o r e cliitdedlciA. Un
cucchiaiiio pieno di detto CafiS mescolfilb'"il!^ìiÌr'4Vn}ib 'di
litro d'acqua bollente, producè una bevaijila sana, di gusto
suìjuiaito, uguale al vere), miglior caffè coloniale. Essendo in
qSiittefcio -motìe imftóiòili di meno ^ alor", pregasi di csservare béne,'otle' la ,;J5rt\^ non tiene succursali, ed è l'unica
cbe possiede 'U,„CtÌ:'ft^''rjJciuido Americano.
Ospedalfy Cól'll^gf <s J^ona-steri ne fanno largo uso.
A ridBf^;y3i ^pèeìto bampionc buono per 30 tazze dietro
invio di eeìjtestiiib '^© ih cartolina-vaglia all'unico Commissionarip

GUGLmr/MlllSfó GIOVAN BATTISTA

VflRA TELA ALL'ARiNICA

0.43

.,!».«

UA POKTO«i> ACASAK.tA
0. 8.01
8,40
la.'DO
0. 1S.<6
.0.. 2),4ri. . 1 i3,!3

0., U.IO
M. 14.36
IS.40
DJ eorav
IVI. 3.(5
0. 8.01
M. ll),42
0 17 SS

().

DA Rpn,»(ii A CA8AB1ÌA

0. 7 6»
M. l!l.ir>
0. \-m

965
10 3.-I

A raiUTs
7.31)
11.20
19.ai> '
30.41

DA iTRiSr.?!

0. 8.36
0. 9 0. lO.'Ili
M 20 .1K

8,35
M.~
lil.lO
. iDlrÌB
U'IO
13.&l>
ll.fiù
l.ao

ATTESTATjÉ^.
Signori
ANOKLO iMIOONli; e C. —
Milano.
Fiijiiliui'i.tii liu potuto irovjro ijna_'|Hr^^a(;i('^,ioiiB, ,<;j^ii,'ini ijliju^iajiib, a K
capelli f'd alla barba il onliiro primitkp,, .fa iiti;ìi.^ì(j»^fa."e b|HoÌJ(i!U.,ilelt^3
g»ivoii(à, 8rtii7,ii livore il minimii disturbo ncU'apjvIu'.a?.
'

SA UDIRI A row J' 01, t BA roKTooa, A TBW^m
0. 7,«l
9a
! M. BMÌ
3.69
M. 13.05
IèS9
I 0, 18 03
IfiUl
0. '17.3A
1»36 I M . 1 7 . It).BS
tibino144ni« ^ bu PoylovtQaro \\K Vi&n4t(a
JAe «M.'9.49 a'19.52. Da VtEoair arrlTi) allo
•nv Ì3,B6 '

»A tiwtia .vitarvnAi.» 'bA OlTtOAU
U,
M.
M,
0.
U.

8.1JÌ
m
fi!»
IB,44
£0,10

. 0 . 7,10
6,43
9.A2
M, 9,47
11,18
U. 12. IB
1«,-I0 ' -Or ->IU9
0. Z0.61
.,ÌI0,«8

h i a o c h T a né la polle, ed agisce sulla c u l o ' n sui bullit dei (lAl hi$e[|({a,'i
•^coiDiianre Iciuliricutr' le pellicilt^, « ritiforz-iniiti le Ift'^'pi, d*'i ,papelli,
lauto olio ij'ra essi uuu cudono più, i^oflll-o oin-si'il'IiWrKiìftr'di'ifMnlrffb*
calve.
Pétrani
SnHeo.

A man
7J8
10.15
1Ì.4B
-17.!fl
i.'13«

Costa L . 4 t la bottiKlia; agg^iaugerpcoiit 3 0 por laspedizinnx per'pace» posiale,
si 9pedisc(Mio2botii(>liep<r Ij S e B bottiglie per L. I l franche di (l'uryo.
Trovasi
da lulti t Farmacistf^ Profumieri
e
JJrqohier:.
Deposito generale da A . i M i j ^ o n o d.C"., fl'ii'Toaiio', 'ÌZ,.^ìtlfl\pÙÌ,:
,''^

QKÀIIXO ì ì m u . TEÀ1C7U A V À F O U E
tUl.i|ili:-!4A,\ ÌIAIlb^lKLl<;
Partgnsn
^\l^^^
Arrtvi
•'ì^ff
BA cawa A a. aaviau
Vii'
ai'ji, ' 1 8 . th:e
T..ia.-.io
R . 4 , IMO ,13.10
13,W
R. A. 14150
16.43
isJlu
R.'À. 18.'IslBÌ

•"'B'r^A^!^??

FALLIMEHTO TEE IfilORl
GASA BUfiER £ GOP. BI »

,??f(sp»:r«

SUOCUIF^SALE

I ,yo9tn,.ricci noti si sc^o^lio^'^ono pjù
riettDChe eòi tòrti calori, dell' eaXrtte a'p
fài'ètb ùòo' coàtitnte (ieffa

Il curatore di qqestu faliiineuio èsiientlo prosaima da chitHittvai,(Ìéi.
Bilancio o...piuJ,tosto c'Ite setiomeltersi a^H^Ofifrenja'de'fili'itt-Oiftithf-eòbcorBl'
ID tale occasione, ai decise di ,v,eiidero''itu(tarJa,'\litéHsB''StìiS'aìlf'sijlVol»
inaicaca cun vero vantaggio ed, a prezzi di sensazione per il coa|fjr^g)j's,,
Quando la merce q'nf sotto indicata ooo sia tale, sia per la bontà,
freschezza e novità il' «urattil-e al < bbliga a rii(MÌIl?^ÌP-i'fflflNW«>; ovvero
al tsamblo (Vogdi siAgoto articolo qu\ é'ot'tfi lUaòntto.

propariila dìiì

Fr.'RIZZI'-Piren^te
a n i o x ^ e n c a , successore a Oalleam • M i l a n o
/ _ , . _ " ' ca$^c^s^fifiìprio
Orio cfiiTnzco,
chimico, vta
via opaaari,
Spadari, 15
lu
I
iDtiamo quoslg Duparato, del nostro UaboratoriOf^dtipo^mia J^fl^a serie d'fiDDi '
Budohtf'D^Qtftb ini piè^o sqcceaso, tiODC^ò le*" locii più siucoré ovuDtjue à
di prof
3tdto Adópekratb; tìd uun diifiisissicQa voAtiita to'^iifopa e iu America. Acconseaita |a
Tehdi<ai«Kl Consigli* Superiore di Satìità.
.'ìO^ftao'non dov^ ftiser confaso Róa nUr^ a^ecìalit^ chs portano lo STEISSO NOSIIÌ
che,SODO,iNIi^Fi'iOÀCf, e spasso riiuinofo fi nos'tt'o preparato &*nii Oféd4tdArUto distoso
su.,Ìt;|^ o^iCoq([piie i ipct^fcipiì deir'avMlieA mQudTaiiik, pianga nativa diftìe^alpì, co*
nps'citittaifipo d^iU [>iù rc^pota an},ichit^.
Fa ,aofitro 8c;óp(^.(ti trovare il moiio i)i avere 1» nostra toli nel'a quale non siano
aYtó'rairi pnacipp da)!^ arnica,,e ci siamo,f^ticeinonte riuscili mciiìaute un p r o a r v n o
•]^0aìA^le'''èd'uà a p p a r a t o «Il »o4ti^«k e s e l u A l v t k t«Bv«9nxlujic e p F u u r l e t i i
•' • • Là noÀlÉra tela viene talvolta FALSIFICATA e^ fMltaÌa''giì(fAÌ n(i,a&;còliy|feé^Ìl'MK,
VKLISNO Conosciuto per l i sua azione corroUva, e q u e ^ diive esser rifiutata, rìcbiodendi) ({Dfìlli che ^ortsi le nósti'e vero marche dì fabbrica, ovvero quella invtita diretta*
mtmMV^'^Wà6i.V^^é^iSSs,
e tìntbrata iu oro.
Ji^umerevoti sono le'giiarigiooi ott^mit-i ri rb'jite inaluttie, ixmc lo attestano i
M^n^frQ»luf^ìV*4f^OM4f «li'v, po^MiJAl^nio. In tutti i dulori, ia ;jen-ìr.i'<'., ed in
jj^rjicQJaril.pajb, l,«u{Ubfiffsl**' ndinf^piani^tlviul «R'off»! p n r t e nel corpo In f a n - !
^ij^im^e VI p r a n t A . Giovi nei « l u l o r l r o a u l i àx o t > U e n u ^ f r U t e a , , delle m a - |
ItAftle Ì 4 l « t 4 f r 6 , ,nello, l e . u o p r s - . s e , ui)IP4A-|>bn4>i'VriÀ'd»<^='a'tÉlf4:ro c e o . Serve !
ii'^MÌréi (Sutiotrl dt» i i r t r l i l d . " op»ti1e»,Mla j c o t t i i : ri^^ve «r'Ì''CÌH3^1ti!/*gh'ilìtlnrifuutnì^aa iìi^':^rici, ed ha i-ioltre [Q<)lto alirò utili a^ipUciuiuni per-'nuUttiu^dhipuri^'iciia,
e specialmente poi calli.
Cof>ta lire flO.«0 al metn -7 Lire A.&O al mezzo metro,
Lire 1 9 0 h scheda, franca a domicilio.

Bf^nandp prio^ft. i
cap^t oolU yi^icc^'
Mnd, '«d'ilrrloQiBld^ti
I»! oogli appositi urrìottiaton speaiftli 'MÌ"
siasi-QBtrfinag ifdutròla
si ottiond f ana ^ar/attfi e rottuti^ arriocUtara
«l^Antè'a nel più breve tempo'póinibìla, lÀanteneudolì intatti per mollo tBinpo,
L'immenso'^tèhesso
ottenuto
è urèaì^ranzid
del suo effètto.
.O^t'bottìglia & in «lennté tstumio' oeq AHQ«9iii>-(\ae wrndolatori sp«QÌalf ed 'mtthiU
izlolld'ì:e}a'
tivfi; trovMìli vandibila in Udine .presso rAniministnuioujo dal Gionalo / / PVÌKX, a X J . S t . t i p .

4 I orti-1 ripe
jà ^OKCI, Ì'ALIM: - ,Knt>noiri lulisi-,
•^m ficchi' {i()i( p iicoli^m |i«ii iih ani ,
^ intift (loinesiici oorn»; Iu pasta ba.-.,
^M destì e iiitrf prepiiriiìi. Vendesi a ^ , Lire I ài pacco presso T'ilflìcìo
^jà AMmu!èi dèi ^^ìornaltì < 11'Friuli ».

- - ì^^-^^'^^^^ì}'
^^ t|^4'"<" \^)^^'^^ Angelo, G. Cornell, L. Biasìoli, Farmacia alla
JH'^iatf^-FilipU'.zi Ghrola^i:$'«nipl9BÌà,'FarRiacia C. Zanetti. Farmacia Pontoni,* T r l e a l r ,
Farmacia Ce Zanetti, G, Serravallo; Z a r a , Furmacia N, Andro^ich, TrmnftOy tìiupponi
Carlo, Fri^Uj,&,^89ptoiii;^^n(A^sla, Bòtner ; O r u z , Grablovitz; V l a n ^ r , (ì. Prudam,
Jachel P.; M H a i i o , Stabilimento C. Erba, M" "'' ** "' "
leriaiYitfe:,rio, Iiimanub^, N.,72>,C^Ba A. Manzg
P r a l ^ j ^ t l ^ J 0i1^.:t^itÌé'>té'i^iiciplìi Farmacie del Rfgno;
Regnoi

Malattìe nei^vpse
di 8toin£i<^0
Iiiìp6t0pza

SAGGIO DI VÉNDITA

§

.'ienca IHudjare nessuno, r,o[i(eru)#ndo quanltsiM^auJp^ijigfjig tfjrffp):
!4.eti'i 3.99i ^^^i P^f uujmo, l.intaam cbiarit o scura a quadrélt
• jiii.
Metri 8 stoffa por donna, Iantine Àovì't&'pe'f' signora tan to' 'chlar»'

che scura a SoVelli'oi.'
Paio 1 tende Ghipur'di metri 3,'2i) (i'à'danna, uso'^poi'tiere.
iUetri 4 tende Ghipttr, rid6 par visu.llÌ! Mi' fln'éetraiii:
.$
Metri 3 .tende.Ohtp^ur oulorfte futi'ta's'ià pé'r flSest're,
a
Dozzina 1 fazzoletti fantasia con flguro per'bài^b'iui, colore solida.
1
Una c£Eei-tii set» da Iettò od uoo Piais per viabili 'o'i Ttt ''pitìr''"fkia
3 k calzoni a aundri chiari o scui^i n'ività per la stagione.
j&
W
11 tut?o si spiJdisóiS'p'èr^Sò^e lliké 'VS> frsfeco di corto in- t t a i l a ' » f
?
l'Italia,
' ' . , ' •
.'
, . ' • "T
.jj
' Inviare subito vaglia o cartolina-vaglia iil miglior ' JLÀIÉlàìiiaÌ>ìdl
i
(l G i a i ^ p p e , Curatore della liquiddziune, Sale "ttStBftitiKWJsWMIesia. X
Q
L'entrata è libera per tutti onde possano visitare la gratdiosa li- A
5"^ quidazione del
^,

FALLIMENTO TRE MILIONI
^

n « i l c S i i l e ' <i«'l RItftolto -

Y

^KRNICE

Ideale ì^liiàsso 40 per cenìó ~ Occasione uniiHi.

O
T
i

'-lli'Gardtora ;

Lombardi
Giuseppe.'
N . B . D'Itti indate il Gsitalo'g i di tutti 1 lotti., posti in yoaii^
v\ verrà spedilo Gratis.
< * ì

i

1 .

.•

;•.'-. 1

•

Si cii;j|aA0,r.4di{;almente coi Mucebi.iOi'sanlpi preparati
nel Laboratorio Sequardiano dcr'tl'òtlo'r'lwìlls'.l'fÉf,'via>
TòW^o,;31/MirjA]vJO.
'
•
,'•" "' I'- •" 1 " "Ili'"' '^| ' r i "

VulctriiiBmrLej»!!
Sovrana per la dige-,
'
"•
atione, Tinfrescaute, dia-

r r

8
Minori tipo^^rulici éì,pmt^trfeiÌsÌ'PM"«^'ìgÌi»:.'Ij
z Veliere si C!^t>^u^$4>.(^^io avìUi tf(iosraìiii d e i "*
JZ u i ó ' r n a l c a prcw/ti di, t u t t a eoavenicnKa.

6OÓ0O0O0ÒOOOOÒC
Madri Puerpere

di ottime supere, e batteriologicamente pura,
ait,A.\o
alcalina,
leggermente
^azoaa, d'ella oliale disse, il Mautegazza che
e buona flit At] 'pei maiali, s pei semiimi,
i r cliiarlilSiino'Prof De Giovanni non
^ i l ò a (inalifiearla la migliore aQqua-.da
pvold'm
maiùtó.
ij.

l'N.^O Iu cu««t> <ll SO I t n t t l s l l e
nrn»«o

Convalescenti !!!

V .

U I S (. H , U l

m
Udine 1896 — Tip. Mania BarduMo

IlPp^pa-Biiili!ri\^j

i*er rinvigorire i bambini, e per riprenderti le forze perdute usate il nuovo ' p r ^
dotto K>'A«TAiiGBit.t«A pastina uliir.entiire
lalibrictta isoli' ormai celebre A e c i n i t Une e r a U m b r a 1 sali di piagfiesia ij,i tji^i
è ricca quest' acqua rendono la pasta r^sir
Sleale alla coltura, quindi di ft^eile . digestione, rAggiungeado il doppio scopo di nu'
triro senza aifaticare lo atom'.ccij
Stoutóla di' c r a m m i

Moeera.

lf,ÌJl,MlUÌtrii)li!illÌllàlJlMllllf.Él4^

NcH!li|t«lt.a di. p.li,% Vilatifla Siltilcilll
quore conoiliitte la bontà
e i henelici eil'etti.

retitia è

Invio graiis degli Opuscoli dje^ro .semplice n(ìlì\{ì!it,ii.
•mnnwwi

. ,

ISTANTANEA
. ^guzii bisogne d'ooor"' u con tii.'tfi
facilita si può lucidate if proprio ino
bigliò'. — Vendesi pr^^s.^o l'A'aiiìi'inistrazione del < Friuli > al pre7zr
di Cent HO la lIottiKii».

L'Acqu di

iii

|

V|e|i«!gi.4!i

\.
,.Orlino di vendita dalle'D Huti[n(,r.(di«ae alle IS. ,ioertd|Htie e .d!>,li«
1 ; , 1 alle 5 poinarìcjiODe.
•.
'%^

tzlillSfcf^i.^^ÉiiitTOit

À

P I VENE^ItiB^

li

è il prefenito, dai..,buon
gustai,^ j^a tutti, ())iel)i,
che amano ia pr'Miria sa
Iute. L'ili'.' P W . ' tìeiiii
tore Seuiiuola aci'ive :
< no sHeri)iientafo ' latgi^iqente il I!f!r,rA
C h i n a . ' n i a l c r l che costituisce un',qttiiii^|
preyàraziiltiy'por-la cura delle dlviarse'Ciòroiiémie. La sua tolUtjania da faHè dello
atoopiicp^juiput^o, a(l„tf)tr^, |ii;^jnfaiioni; dd'
al C e r r o C l t l i i K l i l s l e r l un'ìnfl»pafi« 0 0 l i . f ,<ta bile superiorità >.

« j i O IH 1> .

—
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