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Colle nconoinin veiuiero falcidiati 0 viilgfiidosi al suo C'illega il ministro contrabbandieri si sono messi d'accordo
tolti 'i sussidi ohe si davano a parecchie rleirogricoltur»; ne potrà acogliore nella dbn degli allo'vatorl''di colombi," é'!ta|)8l!j
AccaderalH, a Società agrai le ; ai tolsd Suciotà degli agricoltori italiani, raoan- dopo uba Bcuola che Don è H^ luogR nò
perAno 11 sussidio all' lilaegnameoto a- temcute costituita; ma non faccia' n«s* diiflolla,'hanno delle squadrò di dbnt»b'L'insogiiamniit') agrario è dunque più gra,rio nelle scuole elemèutari e normali, aun assegnamento eopra taluni aciqn- bandieri cod le ali, 1 quili atarabdd.8nl
Dall' nlti(iio impqrtaptjSjsimo diacfreo
pronupcjàto, dall'opbr. Pèo.le in Se'n'^to Importanti), più éiiteSD in Itàlìii 'di quello mcÀìre lo 100,000 lire di dotazione ai ziati puri, ohi tton fanno aloMn mUtéro battello fino ti quando qiieitb sdVà! uèlla'
tozliaiup,. og^i l'a parte ohe oi riferisce che appare dai bilancio del MibisWro Linoei non vennero mai lesinate^ Tra- della loro poca simpatia per l'insegna- baia a allor^'-ll Iaibélraiiga''àu8à't'è' W.ali iate^'nanieptp agrario, aitigarando «ne di agricolturi e odmmeroio, ed appar- scuraiido l'agronomia, I'ÀocaDemia del mottlo agl'arto. Agisca'd'accordo coli'Il- riotii del 'prezioso fai'dfello,ch8 Yolb'r'aano
miniàtri' e de^utalfi dnr,aate le vapad'ze tiene, ueHii' sUa'gran^'iàtJl^giaranEa, di. Lincei non manca ad uno dei suoi do- lustre collèga dell'agricolturn, e senta' a depositare iu una pioctdiiiiià'-gì&leliéria.
Come faradho gli ' agènti di ' dogana
ftutìv^ sottme, senzav.hndvi"pr'ofe8aorl,
meditino la verità dette' dà questo valo- diritto e di fatto, al dicastero'/dell'!• veri statuari t
<;
roao cqmbat,teqt|9 per i più veri e vvljali strìizioue pubblica.
Eppure I' agro romano si trasforma Bonza aigniflcanti apeae, i'insegnamanto ad anest'as^q questi oontr'abbandlei'r'dj
.
interessi delóo^.^l'a paese, e preparinu e
''Coi: tutto ciò esso non ha alla sua assai leatamaate; c'è appena qualche agrario in K^liiì c!òl 'suo ìin\)Uleb a colla nuovo óonló'?
Togliàno ié, ri(dr,B]o ohe devono far ri-, dipendenza nessuna OttmbnldiiODe'0 'nel oasi oel dosarto, oasi che però dinviatra cbopérazione del ministro di agriooK'àra
potrà
non
più
figurare
all'ttltlmo'posto'.'
fiorire la nostra ligrióoltura.
personale del suo Ministero, oli'e io sap- di qà(l,MÌFeiètà!: W>4Ì> ^.Ìillb]|ie.i1i8%ce,
L'on. Giauturco & gióvane, intellipia, nessun uomo tecnico che possa con.
In mfijtg,,pa_CJ;j„d,'[Italia l'ogriooltura
FwUif.v,. Si va>ripeteDdo ad agni oooa- 8i§jliarlo lo tàTé^faiateria.
vien"{atta''in''modo' as|olutamento pri- gente, è libero da preconcetti' ^.da preSÌ0D8, ohe è solo dall' agi'inolieai^tì tìH
Venne distribuita al Senato
Kesiiono anzi dei ministri passati se mitivo : noi ohe eraVafiio i primi nella cedènti," noti è soggetto a callegatìzo prorttklia può attenderei il-eud risorgi' ne è occupito direttamente, ad ecoa- produzione del grano, ora slamò all' ul, fe^slòdali; ora oUè Vengono le vaoaAze, zione dell'on. Lampertlqo siil "progetto
metitcl' Monoialod.
salga
ia
munte
Sinai:
\b
cerchi
all'
edì' legge, già "approvato dalla. Camera,
zione dell'onorevole Baccelli, >il"rqUale, (liu'o postò j ed anche Panno sc'òrso 'siamo
D'Altra' p&ttéi io diri colle parole del praocoupatd 'd'ella necessità di e^teuUere stati tributari all' eatero di 657,8,17 ton- stei'O, 'dóvei'i mrintì sodo okonatl.di par 'gli inìfo'rtuhi sul lavorò'.'' • ,
,1
aegrofàrld dell'agriooltUi'a'a Waskiligtba le cognizioni agraria nel nostro paese in nelIUe di gràcq, e di 241,643 tonnel- piante, mentre i' iioatrl sono denadatl'iior
La Commissione del Sanato ha accatii^; Dp stttf' rooettti' rapporto :
la nostra insipienza; lo cerchi tlùa'sibll- tato' in masslina'le 'mò'didcài^iop! |,lQVq,i
tutVe le cleilii Sociali, amise ultiniàm'dfite late di aitili oéiieali.
mente'in ad- paese protestante,' la'cài dotte dalla Camera al pfo^etlq ìnipi'« l' nfopriè'tafi a'el!ierr«ni devono par- una crcolare nella' qiliàle si dichiarava
Il Che'vuol dire che abbiamo man8a^dèrSi''ebà'o>a'ry^icoliUra va" rapi;^ disposta a'dedicare l'opera sua a quièto dato ' all'èstero q'ijàlohè'céutlììraio di mi-, maj;;glore atti.vità ai ricdtios'cla Dorrenda sterlnle, ma per una sostao'zlalè contad'ilLilibuié d^eotaodo dn'arte écioutifloa'. ìniegnamHato in tutte le scuoU.comin' IScnl def nostro sparso' danaro per sup- te ferrovia; dSllà'miglior coltura 'e diigli' nuta nèll'artiiiijlo dccimò"lia"^attò'. 1^
« lia foftiind' iìèll'aWicoUUi<a nell'av- o'andn dalle elementari' e . salendo fln'd plire lilla "dfificedzi "def p'rodatt'ó del orti non' circondati da muraglie. Egli 6 suèj rlsèrv'e, 'propÒDÓlido ' al San'at'v) ' |ai
ministro da tempo sufficiente per cono- soppressione dei cinqaa ultimi'.'.'àtjtqaa
vepir'e è'basata ' piifttbsto sullo sWzo alle Università.
piene.
'' "
scere le istUdzIdni a gli uomini'che'da ddlì-irticolil.
iatèlletttia|à opìà sii:"qaeir)i nìxajialè'V,
'
•• • '^•.•,' '^
Un'altra'circostanza sfavorevole' alCome disse in un Dot'évulisslmo lavoro
llli''dipbndb\lo'i'"a
lo ò da tempo abbaLà p^rta soppressa dalla,Commissione
Ora, oomq ' provvede il Qqverpo, ita'j l'insegnamento agraria in Italia è, come il nostro collega DeViuceaii, l'Italia
per
nod'a'ver
subito
l'Instanza
breve
aonatónale'è la sègiiante': ', "' ,
liaoo a qi^^atu raif^f) a'oaV';<nipàf,^f^te ho detto ieri, la poca simpatia di'alcuo'il perde ogni apno dei njlliardi, causa la
fluenza dall'ambiente. Mediti'''nella so< 'Qua'ndo rinfor^lMio" avvenga, per
dqlia ,Q9|ti)ra nazionale ?' E, qui tutte' je 9cie6eiati, 'flii'e italiani, per quéito) in- sh'à Ignoranza.
|
litudine
il
nuovo
indiriiJM
da
darsi
alcolpii'grave del''c!ipò'o 'eser'o^i^ta oelmenti sjiup ab'>tMt|« a riirolgeVai' al tnV- segnamento.
' Ora 'lo pHego gli illustri colleghi, che
niMròI 'd^|l 'agttDqliura e .nsió acoj)de
I più eminenti scienziati fanno parte fanno parte di queirA|!Cademla, d| vo- l' educazione ed' all' istruzione itali'aha l'impresa '0 industria' d di Colóro ohe
per rendeM il'pupalo nostro saggio, la*mài phe qi ria«|{i^ .alla parte' i'inporiap- dell'Aocademid dei Lincei.
lar trasmettere od'esséra autorevoli in- bdrioso'e''forta. Poi'acaQdà'fre'i lam'pl egli prepqiìe alili direzione 0 siirvégliaqza
del lavoro le indennità indicato nplia
ti^,^i^asohe, ha hell'iusej^aameuto,'accaQuando il coiiìpianto Quintino Sella, terpreti di questa lagdo.'che ' io sollevo
e 1 tuoni i(Si Wd«/-colla' legge dalle presente legge'8ara'ù'ua''^'àddbl>^late.''''' '
nò 'ì\ [iiiùist'ro didVi^t'i'az'ióue . pjab,1jkli(;a. nel 26 giugno 18S3J propose la riforma i|ti nome dèll'agAcoltuoa,it^lia^a.
dodici tavole oha deve riformare IcUoL'indennità ,sdpplemèn^kVe pò^'à''oaCha,pu6 faf,o li ininjstró di agr^apl-' dello atatliuy 'di quella oelabre A^coadeL'Accademia del Llitìèi deve una ri- stre ' scuole,' e il suo nome'pa^aerà fra!
rioo dalie ]^Wson'6 ci vii menta rÒ8(ioniaturfi col. suo ^ w^e^c'hm^''bilancio, "ohe mia, osservava liella sua' cìrcolarb ohe parazione alla'/àostraj agrìc'o,1tui'a per più benemeriti della nazione. "
' bili.
'
••',,'','
,
YJ^^ne tuVtl g>,> i/fì^V f'"ll§"^y' 4^"." ^?,' qualche ramo, delje , sctea^e. applicate 0 trédici anni di mancalo aiuto.'
"Il giudice nella sentenza pesale prolu 'augu'ror,ei ohe' "qbésta riparazione
Iterai 'La ,^pe8^ per', l'tstirWQjji^ agrà- DOQ vi aveva rappresentanza u. l'at^va
nunzierà la CQudì^naà| àll'a''indetinità,supla facesse favorendo Wistitozione di un
ria ,a,el bil'aiji^ja dell'agnopltura Qgure.- troppo scarsa.
FEB Li SICILIA' pleóà'ehtird'bal'daeo di ctìpa'grave. "''^
La .sua propasta ,{vi .allora .vivaoeiaente ins^^'daméiito agrario aVipe'riure in Koma'. U LEQ&E SD9LI «
lebbe in v^a Wli^aà e 'mézzo,' dal ^i)alei
In rgiii infortunio il capò 0 6sèraent,q
' L'Accadèmia pqssi^'le locale esu'òedetratl'i i concòisi (ìél^ ^om'uni, dell^ nro-' combattuta da parecchi i quali volevano
della impresa 0 industria è obbli^aita a
vliioic) e degli ei^ti morali,'si ridàrrehtia coa8erva,rq all'Accademia' il oaraltgi'e rante è mezzi cospicn .
sostenere la speaa por le prinie' cure
ieiV IstitutoI ^i soienxa pura, senza alIl Consiglio superiÀ'e dell'istruzione,
a joo'n^l. faUl.'a lire,844,2^6.
Ttìlegrif^anò'Wà" Rrfiilte,'''33:'' " ""'
La (dotazione invece dèi biljioojo ,|^r, cun riguarda alle applicazioni, Sono pa- se le mie iDforiqazioai luao esatte, eatiBe
«La soppressione dell'articola 2 della' dì aailsifèhza mèdica' e fàrmifcautioa, a
v,otd captrilirio alla mtr idfuzió ^ di leziòu| legge sugli zolfi ha'',c,i;g|;tq, qflj,.,yftr%. p- menti'che non preferisca dì foi'nlrl'e'di>
l'inaegaameato agrario id iTrauóia .aia- rola testuali.
L'(J4fj?™U-dléa'iì*ai)4f"aÌfqrà*lé''sue
di zontéopìa all'Università di Koma.
moufava, nel 1880, a lire 4,030;,l9a;
giteiieaaiifca^'i'.'.muiiiatrii ài iqualLi SUDO rettamente. Questa spe'ja non' ^ptrà ec' XI astiarne 'Sia 'prln'cipale ioi|ui%tria adirati cotiiBrancs'iohè i|'aocettòi>>Qile8t(>> cedere' le lire clnqdanta.
',E P^li„o'^ ,^l^r^o da (lire: Il ssaatore dimissioni da presidanie',' 'ma pòi'le riIl'&apb q eàarpntè' dell'Impresa e
Do yii^^nzì, cqiqmissàrio d'ttajia 'àlVE!- tirò. L"agrònri!iiia' entrò nello .'stiituto dell'agro'romano,.e tutti'sanno che ii^ articolo stabiliva —^\pur restando ferme
0 precisamente nella quarta' cate^&ià, Roma purtroppo quasi nesaun'altra i,a- l'imposta e la aovrimpo3lil'''^'f'''téfi^'^]ai industria né'sarà' rinìbqi'aata dàtl'Istisóijaìzi'pn^' d'I UÒjidra'.nel'ISOii, a^èvàsfi
pientaoiputje i'ujpj^gata j vintosi riisparmi scienze biqlpgiólle,' e flgarà'',nelliì) terza dnstrìa è aorta.
e la,i,ta,?3a„,di|,reM'i;'<) '^uj,. trfi'feiiff'gBti tuto asiiiduràtora, qualora le cooaegaèi^ze
ad pitènata cpsp'icui'dóni per creai'e liu sezione. Nella l'iforma Bf'cò'nsiirtàrqn'a
Rilevo da una recente statistica ohe deJls zflllaré,'»~nica$i, ad'pgoiialtra taasa dell'Infortunio aboiano durata superiore
)i;t^t'iitQ'iligr/irio,prép80 il ' ^ìu3eq icda- anche; gli"''lstit'ati'"aól'r «'Ab'àaSÌA'iè de noll'agro romano eaiatono 4000 fpa buoi direttaiio indirattatiefarial^-oiootDUfiaie^ ai dieci plorai. » '
La soppressione avanti qitaU^ì-dti caBtriale di lloriùo, K^o^iie, fu un mjuistro Frìiooé», la 'ijuale ha dato piisto d'onore e bjifali da' !avorò,'l8,000 vacche e gìo- veniva a 8oatituii^i'''hi:ia'' t^ssa' 'A[tid'd'"'d1'
di agricoltura ohe lo ^trasformò in 'modo alla'ecano'nii'a (•M^à/B.'c'iKoijandol'a fra veubhe, 420 tori, 7800 cavalli, 390,000 una lira la tonoellà]fa sulla , prqdpziope pitalo importanza e riflette m'asalipe,
lo soieò^a' fisiche. ^ '
" '
che diedero luogo a lunghi e v^vap^jdiohe et yieiBse.
e sul comniiqrcio d'efeli''ijólfl. ' ''''.''"
pecore, 7000 capra.
L'Acc4dòmia francese ha per questa
• Nel T877 'fi^ il ministro di agricoltura
I trattamenti,che si usano nell'agro
Eiente ,'(^"q((e{i'tiiIiìntSq/!)à'doir^,ya es- battimenti alla Camera ^el daputau.
La Comtnìssions del Senato hit modiohe a^g6 aU't],uiversit&,di Padova l'in- sezione' sei soisl ordinari ' e dieci oorri- romano, cogli ariiìàiali brMi, sono degni sere il, Bfipital,^ ,efji,,,S>,{iieti»,',,nj|?;ifjin'^i,,.pd
.
.
.
riMi
^
Il
,•
I
ficato pure il 2 .^ 4 aliiiea'^]ell''artìóqlo
aegnamento ag'rario; lo negò a Modena
dei popoli barbari, e sond tali che' io estere, chejSiifd^s^r.Ci cosjl(t'UÌJlti;/per acqui
spandenti.
4
per, quanto rìilatte la dtìiaj^'dàl^ÌQae
'nel .l'8|88. '
'
certamente I non oserei descriverli in stare zolfo allo scupp di rivenderlo. La
I Lincei ' dovrebbero avara ger l'a- quest'aula. La Università del macellai non avvenuta approvazione diniqueiito del Consiglio Siij^eciore por.lajtutélà dei
Due apni|fa _f^r etonomlazare ,17,0U0
lire' quei Ministeri^ tolse l'i sussidiai per gronomi'a' tr,e 'soci,' i're ónrh'spili'n'dentil e di Roma paga una contributo annub'ih articolo avrà ora per imaiedi^t<)'<;ffétta lavoro. La Gamé'ra dqi deputaW 'aveva
|'ins,fgi;iapitei;\^o agr^riO|la q^ua^ànta scuote sdì cofns'pondentì strani'dri.' ' ' '
forza di un' antico lasciVo a sodp6 d'in- lo scioglimento dalla Sacl^'M'',|,àpgl'o - chiamato a''fai' 'pa^té di quei GòusJ^lìtj
Pef il fààó, nelle'prim'e, uoinine, del segnamento zootecnico, ohe oggi anzi italiana, che p,r<}pfiq,.,adw.e,'Wdxà ou- due deputati' e due sanatori; luvace'la
pijlTflijili.', Dae vólfo' propose la soppréaa|9b,^,.,(][i|ìlè ^ue sciiò^^ superiori di Mi- 18 ottobre' l'883 pqr il ri^àrto"ià1'8qoi, contrasta e si rifiuterebbe di pagfare atitiUirsi ;(polehèiMippunto< lun ia«tiC(ylo del Commissione del Senato' propone che
lano ó|_diJP'p('tici,{ ipvfce Ip'souqle pra- nella perla sò'zìbne 'terza'' dell'e 8ci,ehzé perchè lo scopo non è adempiuto.'
contratto^ stipulato a Londra dallè"pat'tl',' facciano paiate del Consiglio dèi lavorò
ti^^j apeciaìi di tt^rifaltur^ prqiiiedyno bioU|giche', ó's^ià netl^iigrobqmia,"Q'dd bi
Nulla valle del Po lu 60 chilometri p(,niéVii 'ràp[iroVa2ioùa integrale del pro- due eletti iiài Gon'iiglio ' Siip'arlot'a,','delfrov'àl
ài'c^jn
nome.
In'
seguito
si
,0Qprige^^r^jlDiehte be^e' s'of^g' ,la s,va diredi percorsa troviamo tre'scuole veteri- getto sottoposto all'esame della Camera, rinduatria, due operai e sé^i peraoQe'i^orouo i"ii'òsti ^cdtf nomi flgU'càtìvi';
ma narie; e no troviamo una a' Napbli e come conditio sine qua non per la co- Diìnat^ dal ^inl'stero' d'aericql'tùrà.' '
penetrar
WS?'
' ' ',' ,
un
a'erònQmó
À'oìi'"pótè
mai
p'èÀi
Ora, sa goardiamsila^p^rlj^^jiheisgijtta in qJèl si'iiodrio, nò un Caniobi'," n'è'u , un zootecaico a Portici a pochi minuti stituzione definitiva della Società.
Coilrunchi 'minacc:a'-8erlameate,di dia),m|nÌ9trq dell,'i^(r'ùj;iqu'^ p,upbli,ca in Miirójnl, nè'jaltri' che vi àv'fAbljerq dà- di distanza di ferrovia, ohe potrebbero
figurare.
n .1.
con vantaggio essere fusi in una Sila mettersi; si dice che il Governo provciaé|io ipse^p^a^^ijfto, noi vediamo cjie goamente potuto
scuola
mediante
un
abbonamento
ferro..Sia
pii)
il'
faltò,
chè''meut,rB
néll'»
Avederli con decfeto reale >.
.egli) Ii(i nn "^pn^ro ' bei) «pperjóre ,di
cddèniie' da l^l'ii'p'oési' u^"òìi>npièi'-ren- viario ; e a Roma non si vuole catteB(|n<)J^^ |u'i;'ui sli^^egna la ^àgn^rm,.
dus, fl^^jrinò lù' quiiai ogbH' tasclebló dra di zooteoiiia, che si potrebbe fare
Il 27 correqte, a Londra, nelle sale
'iC.^tJj^ jp^ijzioni' d'agronomia degl'i
San Martino, avrà luogo ,^l qu^rtq Ooo;
stitWti tecnici, la scuola superiore di Pisa, sottim'analé interessanti scritti' dl"q'Dj0 con minima spesa, anzi col contributo
della
Università
dei
m'iioellai
!
agrarie,
negli
atti
dfell'Àooa,dé!aia,,!lei
grosso socialista luternazionaia, ài quale
le t^uai»i<ltia|iipd«ÈziaQe'(fi^iUn^gBeri,
Parigi 23 — I! Petit Journal rac- prenderà parte un numerq , di..delegati
. Roma vuole e deve essere il centro
Lincei nbn 'Aai venbe, fatt^ di trovarne
le acacie, velerinafie.
coglie la voce di uà gravo scandalo lim- veram^b!(e.'Wl>cezloìì^V^8Ì)periindò4i gran
uno,
e
tanto
meno
'
ve'Pné
mai
'cokiTale insognameuto trovasi già in padrdMBlotó^'dl'b'^nt^adifl^'-PK]''" minente. Presso un tribunale di Parigi
lunga quello, dei tra Congressi, praserepfit>ie sgqute ,^i9j(mAl,i„ e,j\r9M''W8'>'8 cesso il premio per argomeatl"agrano- struzione agraria supèrTore,'esìstono'in
mancl;erebberu parecchi milloDl, e sj^sa- den'.i,'vioè dil 1889'a Parigi;',d^i'èoi
aar4 i;jaft',ot'''lig»tP''io-1"' . t.utte. iCpme 'mici. L'« Acadè'mie do'Fr'a^ce'» segue il Roma tutti gli elementi : orti," poderi^
rebbpro: fatta ;delle spese che erano sta- a Bruxlellea e del 1893 a. Zurigo)'
motimenfo'
aWario
del
pa'esb'
,e
j'ó
l'iluDj}n,,^pdrà iP9l(o cjiQ, ,Fid imitazione di
labóraldrii, raccolte, 8oai(la,e professori!
bilite per l'anno 1893.
',
qn^tol fauno gli„^ltri, ^ta^i.t^ijf, ,si 'miuii''cf)'p i'sófitti 'màKiatrali'bljie t'ratfapo non ci abbisogncreblJé' che', bniina voll'Cómitato'dér Coo'gresso,' dopo aver
• I ' ,1 1
,
™^____^..—_
.
sposso'
degl'i'Vi'g(f"\e,ofi
apt)aren,t'elneuji'o
renderà qbb^ligf^toria qn^°''>'>^?g')Sfì'^'^to>
lopt^ ed uo'op'sra'di ooiird'narannto.
tenuto cajcolo del movimento soialì'i!Ì,lci}
d^lla ,^^!!^ n^isura a^phe, nelle scuole 1 più niiiili,''com'è sarebbero i fiJ.r'ag^);
' E qui' flnlsoó. Chiedo venia agli onoMALANDRINI
ARRESTATI
intèroazia'bale che ha'g'raadàmentd'^'alla patate,'l'allmeutaziuiie del beatiàmei revoli collejjh;!, ,S9ilw«biB«fttn,d(»l/lMlqro
primjjifie,
largati i pl:a]^ri confini, '. iaji&ji'i òoiita
Chicago 23 — La nostra polizia è che i delegati al quarto Oòngresao 'sa, Pn4 a questp ,p;i;ovvedere, il ministro i coii'iJiDoi,' 'ai-g»inenti''eh'e .ffirebbero, ri- pazienta. Al signor ministro raccomando
brozz'o
à
quàlcli'nb
dei
no'dtri
'sbi'è'nziati.
di agricoltura?
di. ispirare in tutto le scuoia un senso riuscita ad arrestarsi Una pericolosa sabbero stati circa 6OO. '.
»• ''
L'Accàdem'ia' dei Lincei, che acoq'^lie di praticità in mudo da rimediare' al banda di malfattori, che oon'la sue geL'ipsegnamonto agrario venne reso
''Alcuni socialisti' pansarpuo persino
.obt|li'gatorió in Fra.ucift CPQ la, leggp del n.elsdò'séno tutti i'iuminari doUa'VéVenza falso indirizzo della idee ed avvicinare sta andava da lungo trmpo terrorizzando che ,questa cifra foss'é' esagerata.
.16giugno 1879, o'olihgatorio nel|e,scuo|0 'italiana,' l quella che deve ' dàr'è a dà il giovane alla'-vita,!i'àlla»pro'S«liaà"Hdiiltà la popolazione. L'i penultima domenica ''Ib'vBèe'quindici giorni prima del Connormali e, R^^tpqHpJp iptisoi^W- • Lo realmente I into'nazione a tlltto il mo- delle cose. Veda sa a multe scuole non alcuni malau'drinì'appartenenti alla b-md^ gresso cioè verso 11 10 b'12 .'corrènte,
st^^iio avvenne uej UejgV>i eop (a legg^ vimento scienliSco del paese.
sia applicabile I'epigramma-dèl'Giu'riti: penetrarono a viva forza in uno spaocio 1 delegati iscritti 'della sola ló'ghlKdrra'.
drbisontti. La banda commetteva {nr(V che sicuramente prenderanno parte al
^pl 90, s6lt^Bj,bfe. 188^.
Ora, a parte il maùcato aiuto dirotto
Il Baonsenso, ohe gA fa oaposaaola.
e rapine-anche > di'piene giorno. Molli Gon|j;^iiV,,yanj,^lj^ft,,^5,qi,«8i»^9,
^ o g pE)fla ideila (^e^^qania, .do^ve l|;ìn- alragticoltura', quàllè"do'nild'drà'ziò'riò"j)UÒ
Ora in paracahie «ooolo è morto affatto:
negozianti intimoriti si arano armati.
aegqapD^to agrario ^a prasp^.il .(uai^mo 'nutrirò'il'nWSi! Mr ' il'' sapere' sIgHrio
La scienza, sua figliuola,
DI questi 203 appartengono alla <TraL'uodae por veder oom'ora fatto,
sviluppo,ed ha .1^ migliore, prganizza- 'se ^ì/àsto viene cosi tn^jSj'ui'a'tó dui'primo
des Uoions») 140 lil-« IPài-titD'iiiliditiau,')
11
•fl».f-ni.5'p<v"H«
•
l
i
t
e
'
.
.zionè (\{ia',pi conosca, per nqn ripetere corpo soiantiflao dalla'aazlóntì'? ' ' ''
Lo prego vivaaiente a nome difll adeote-del
lavora »v l'iiS aliar « I^edéraCOLOMBI OOOTRABBANDIERl'
«o^e(,>),^re yolte\ ,d9i,t? ijin, anelli*'laula.
E, 4i«iiÌHì<sk«($ARte ^etkyìi a^risoltura gricolturii italiana, di studiare il, prò-;
zloua democratica sociale», 21 al|a « So1
1
'1
\ Il
OJlI^e .(1 ,«16. ohe ,h^,4ccepnato, il m;- italiana, quest'antipatia per la scieuKa bléraa ^'agrario e di voler ^ssumare la
I cnìombi, se^no di innocenza e d'i cietà .ifabiana-* a 4 alla, I « ChieBa del
piatr,9. dell'Utfiizjobé ..dispqnei, del. gaibi- applicata si trasfonda nel Consiglio su- jpa'rte òhe gli|jSpetta in'questo inpqgina- capdore, sembra cho eqtri"» nel numero lavprq ». ;
•''•
' ; ' .•;
uetti, dei li^bor^lfri, 1 delle rA«9P|Ì9 ohe periiite dell' istruzioooi e nel Gonsiglio me'nto, come i miaiatni dQ|l'isiiruzionc dal delinquenti. ' '
''•
Si aggiungano ora i delegati esteri,
e|9Ì8tóno presso là .UpivqrsUà, e.ohe pò- dell'iiitruziouo agraria. Ma i contribuenti in Francia, e soprati^tl^o iti, Belgio ad - l'funzionari dalla dogana di Nuova che a conti fatti non aarannomeno dl'200.
t^^p^ero ,be^i^iqp pre4(a.r'e,,uu,imv«aso italiani non hanno speso tre milioni nel in Germanla.'^'-'"'^ ' '" "' '''• '
Yoirk hanno spppaHo un diatama'dei più
I : aoolaliati italiani delegati' a questo
aÌH);o ^IP.msegpi^menta agfafiOijil quale pala,xzo a nell'impianto dell'Accademia
' Io non crederò che ciò avvenga fino ' ingegnosi 'e lucrativi per esercitare 'il Congresso saranno quattordici, eifra le^si
o9n,4,if^lM'ci,qhe,i,uq.,copij^l.e^so d'iqse- .dei Lincei 'i
il professore Ferri, deputato al Parlaa
tanto'ohe
non
vedrò
qualche
valente
contrabbando.
gnameutl sci^ptil^ci,,, e potrebbe anche
E non stiorao noi lef votar fra breve
',S1 impiegano i colombi per frir por- mento, il dott, Saldi, Guglielmo Ferrerò,
di4pqrr9,.,di ,tanti pi;ùfesiBorj.^phe ha alla la idotazioue di centomila lire che^ il afli^òii'ódio salir le'scale del palazzo dplU
Bersa, Cabripi, Lazzari, Saroinelli, Gep, a<'.a.(l'Be?<i?'i.fà,.P?r sv'ilHjpare l'jnspgna- (ìtoveroo elargisca annualmente a questa Minerva. Egll'ne'trdVerà di dttiini-fra l'ai'e a Nuqya York, dei diaNnaoti eii al- tooza, Kiooardi, Tabicohi.
gli ' stessi professore suoi dìpdddenti; 'tre pietre preziose» Seooi'do quanto dimPi\<h apibu/at^te,.
I più conosciuti dal socialismo Interpotrà' àvere< d^i tedól'cV'istraiti^Vi'àii, ri- cono i funzioiiarì dalla dogana, audaci'
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nszi'iiia!» sono Ferri, Ferrerò, Lizziri
Il Saldi.
1(1 C(ii»plHs-io aduiiqu> i iltìiRgntì dt)l
quarto Cougressi! sai anno circa 7G0.
DI froDle a tile prospettiva li Cainitato, il quale non può Far durare il
Congresso oltre una settimana, he dovuto mudlBoare il regolamento riguarda
ai discorsi. Cosi, per esempio, si taglierà
I» parola agli oratori prolissi, i quali
faranno beoo a non presentarsi uemmena
al Congresso.
GII oratori dovranno essere concettosi,
serrati, e parlare iu istile telegrafico,
poiché nessuno avrà la parala per più
di 10 minuti, e nessuno potrà parlare
duo volte sul medesimo argomento.
Persino ai relatori delle Commissioni
si è limitato il tempo; una relazione
non potrà durare piiÌL dt 20 minuti.
Oltre ad un centinaio sono gli ordini
del giorno già pervenuti alla presidenza ;
circa quaranta riguardano l'aiiiaue econumioa ed Industriale, una dozzina liflettono l'organizzazione del Partito, una
quarantina l'azione politica, e gli altri
vertono sull'istruzione, sullo sviluppa flsioo; sullk guerra, sol regolamento, ecoQd^ati ordiiii del giorno abbracciano
un numera infinito di qnestiuni; eiisi
sono iu gran parte la risaltante di altri Congressi o di assemblee miuori, ma
i(i parte rispocohiane le idee individuali
dai singoli socialisti.
Si possono classificare per sommi capi
tali questioni.
Per esempio, il Comitato centrale
francese propugna la conquista dei poteri politici per distruggere il capitale
od emabolpare il lavoratore.
La Federazione demoorstioa sociale
vuole invece che i socialisti si tengano
lontani dai Partiti politici borghesi.
Vi ha l'Asa'oiìiazione dei tessitori di
Padihaoit estesissima, ohe domanda la
indennità pei deputati: e cosi riconosce
la- ueoessità del! adone parlamentare.
Il Partito del lavoro indipendente
vuole il referendum ol)bligat9rio e l'iniziativa nazionale e locale.
La Società fabiana vuole che si spinga
l'azione del socialismo a dare alle donne
ì diritti politici ed i doveri dell'uomo,
i sooìalisti polacchi uniscono strettamenta la politica al socialiamo e dicono
cbt! i'indipedenza e l'autauomia della
Polonia sono necessarie al movimento
Kuqiale.
Ma la questione capitale sarà quella
portata innanzi, cioè, dalla FeJerazifine
democratico sociale inglese la quale
vuole che tutti i lavoratori del mondo
mirino alla socializzasione dei mezzi di
produzione e di scambio sotto II conIn Ilo di un Governo democratico.
Pui c'è la Società fabiana la quale
vuole rimmediata naziodalizziizione delle
miniere, delle ferrovie, dei canali, dei
teleg'riafi'é telefoni a degli altri mouopoiii.
' ;•
' Questa Società Inoltre chiede la municipalizzazione dell'acqua potabile del
gas, della luq'e elettrica, delle tramvie
ed omnibus, ' dei docks, dei mercati,
dai pignoratari e dei Monti di Pietà,
dei servizi' di battelli sui Ifighi e sui
fiumi e degli altri monopolii lucali.
Chiede inoltre che i iMunicipii esercitino
l'industria 'ed il commercio del tabacco,
dal. paue, del carbone, la vendita dui
latte, dei liquori e provveda alla costruzione delie case operaie.
I con(i.igli federali dei mestieri e del
iuvoro americani domandano che la
terra, le ferrovie, la miniere in ogni
paese,uiauo.proprieità della uazioae e
vengano lavorate dal popolo.
Tutti questi temi, come tutti gli ordiui del giorno, le discussioni ecc., dovranno essere svolti in inglese, in francese e in tedesco.
VN TAPPETO

IMMENSO

. Il più grande tappeto fu tessuto e
consegnato recentemeqte in dono a
Leone XtlI da un gruppo, di signore
bslghe. , . ^
Quésto gigantesco tappeto ha richiesto tempo e spSse enormi ; fu lavorato
dalla casii Ouilon a IBrusselles, La sua
superficie complessiva misura 154 metri quadrati. Il lavoro fu fatto da ragazzo dai 14 ai IB anni, le quali do-,
vetteru iu t> taio eseguire 2,800,000
punti per compl^re questa lavoro magistrale dell'arte dal ricamo.

Rivolta contro una ferrovia
Budapest 83 — Ieri gli abitanti del
sobborgo Kleiupest per protestare contro il prezzo dei b glietli ferroviarii nei
treni dalla' capitale,, istituirono un servizio speciale di omnibus. La-- polizia
corcò di impedire questa servizio, ma
gli abitanti assalirono i treni a sassate.
Finalmente la gendarmeria rìsiabili l'ordine, operando varii arresti.

_ -

ci}n,crva lo sn^alra
diimlrtta la bocca
- pri,iuiT\ai'dli|o..

L'arresto a Rovigo
ute 8 coloiiìiio in ritiro
Mandano da (lorigo, '23:
«La nostra questura Im fitto un'importante arresta che porterà «erto alla
scoperta di molti affari, imbrogliati, s
facilmente, a qualche altro arresto.
Si tratta di una persona dal tratto
eiguorlla n distinto, con tanto di corona
comitale sul viglletto da visita, e che
si qualificava per colonnella in ritiro.
Costui è venuto a Rovigo parecchie
volte in questi giorni: scendeva all'albergo accompagnata da una specie di
segretario, riceveva una quantità di telegrammi 0 di lettere n tutte le oro.
A Rovigo ha fatto affari con negoziauU e con mediatori di cavalli; ha
comperato e cambiata cavalli e carrozza,
ha rilasciato cambiali. Invitava a pranzo
alla Città di Rovigo, e alla Stella d'oro
il segretatio, ed i mediatori; aveva alloggio alla Corona Ferrea.
Ma non pagava uè l'alloggio, né il
vitto. La cosa si è ripetuta per parecchi
giurni cosicché i trattori n l'albergatore ai rivolsero per coaaigliu in questura. Fa allora che si capi con chi si
aveva du fare e ieri gli fu spedito un
telegramma a Padova all'indirizzo lasciato a ohi aveva avuto affari con lui.
Nel telegramma gli si annunciava di
aver trovato una certa somma della quale
aveva bisogno e lo si invitava a venire
a Kovigo. K lui venne, ma alla staziona
trovò due guardie di P. S. che lo invitarono a recarsi in questura. Quivi fu
interrogato e perquisito.
Indosso non aveva ohe sei lire ed un
conto insoluto della Oroce d'Oro di Padova, di circa 300 lire.
Para che a Padava li conte tenesse
anche una donna.
Questo conte pare che sia nato ad
Ancona, ha la madre a Bologna, la moglie a Roma; ha girata m lunga e in
largo l'Italia, Immaginrrsi dunque quante
imprese!
Il pretesa conte venne dichiarata in
arresto, t
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11 SDìcidlo à i m-casGsiliere Zaoioì.
. .
Pontobiw, 28 luglio.
Da parecchio temp,) trovavasi a Pontebba per diporto; ed alloggiava nell'albergo « Pcitobba » condotta da Ferdinando Borletti, il signor Zanini Eugenio
vice cancelliera di tribunale a riposo.
Il giorno 16 corrente alle ore 6 3!4
ant. partì col treno austrìaco di Pontiifel
dicendo di recarsi a pranzo a Tarvls.
Portava seca un'impermeabile,e si credeva che avrebbe fatto ritorno a Pontobba nelKi atesso giorno o nel susseguente; invece non si ebbero di lui notizie di sorta, per cui nel giorno SI, il
Oelegato-di P. S. dì Puotebba, avvisato
dall'albergatore Jjorletti dell'assenza de!
Zanini, si recò dal Commissario di Polizia di Pontafel ad informarlo della
cosa e pregarlo di -voler far ricerche
nei dintorni dì Tarvis.
Il giorno 28, in un giornale di Villacco'cra annunziato che nel giorno 17
era stato rinvenuto nel lago PiSrtBohach
Il cadavere di un individuo dell'apparenta età dai 40 a 45 anni,, senza documenti, con impermeabile color bruno,
pantaloni scuri rigati, e in tasca una
banconota austriaca da' fiorini 10, tre
da 5 e moneta spicciala.
Il cadavere fu identificato per quello
del signor Zanini Eugenia d'anni 60,
da Latisaoa, (lomlclliato a Udine, e piò
mediante la fotografia del cadavere stata

trasmessa dall'i, r. Oammissario di P a «tiiuziune del .signnr Pollis avv. nob, Anlizia di Pontafel, al Di^legato di P. S. tottio eletto effettivo.
di i'dutebba.
3 . Nomina <i>illa Ciiiumnsiu i» <ìi scruEauguita l'idifutifliiaKiuHe del cadavere tinio.
s data la partecipazione relativa alle
4. Nomina di tre revisori del Conto
autoriti austriache, ti Delegato di P. S. provinciale 1896.
di Pontehba si recò all' Albergo Bor5. Nomina ili un membro del ComìtUto
letti, ed alla presensa di taatimnni a- rorastalR nel trianniu 1895 96, 1896-97
perta la stanza già occupata dallo Za- e 1897 - 98 in soatituzloce del dsfanto
nini, vi rinvenne, oltre agli indumenti ing, Girolamo Simonettl,
puraanali del defunto, un portafugli con0. Nomina di due membri dalla Giunta
tenente la somma di lire 318,80, una- provinciale di statistica pel quadriennio
rol'igio d'argento con catena d'uro alla 1897-1900.
quale erano attaccati due zecchini d'oro;
7. Nomina di un membro del Consiglio
un anello d'oro con brillanti, che lo d'Amministrazione del Legato Sabattini
Zanini portava se-npre in dito, due pus- di Pozzualo pel blennio 1897-98.
clii sigari virginia ed altre piccole cose.
8. Nomina di tra membri effettivi della
Si ritiene trattarsi di suìcidin,
Oammissiano elettorale provinciale pai
biennio 1898-97 e 1897-98.
Q.
9 Nomina di dna membri supplenti
K' malto probabile si tratti appunta dì
suicidio, One fratelli del povero Ziuini della Commissione elettorale provioci-ile
SI tolsero la vita nello stasso modo, an- pel biennio 1896-97 e 1897-98,
10. Nomina di un membro dal Consinegandosi cioè uno nel Ladra fuori pnrta
Aquileia tre anni fa, ed uno sucoesalva- glio d'Amniiolstrazioaa dal OoQvitta Nazio'nals
di Oividale pel triennio 1896-97,
mente nel Tagliamentu a Lutisana.
1897.98 a 1808-99.
11. Comunicazione di doliberazione
d'urgenza colla qualo, mediante storno,
Pontabba, 'jH ìaglio.
fu aumentata di lire 4000 lo stanziaVerso 1» ore 4 pom. di ieri un vio- mento par manutenzioni stradali per
lentissimo temporale si scatenò sul monte provvedere alla maggior spesa occorsa
Glazzat nel nostra Cumnna. Ivi esiste noi 1805.
una gran malga di proprietà dei Co12. Kesoconto morale 1895 dell'Ammune, condotta in associazione coopera- minìstrazione provinciale.
tiva da multi abitanti che pagana un
13. Conto consuntivo 1895 dell'Amtanto per bestia al Comune. All'ora ministrazione suddetta.
suddetta, 25 vacche travuvansi radunata
14. Sistemazione del tronco della strada
in dette stalla delle malga detta < bassa » provinciale di seconda seria detta del
perchè va uè ha un'altra più su, alla Monte Grocp, dall'abitato di Chialina a
cima dalla montagna. Molti fulmini scop- quello di Comegllaus.
piavano e i lampi guizzavano in tutte
15. Rimborso ai Cumuni di due terzi
le direzioni, in mezzo al terribile rom- dalla flpasa di manutenzione dalla strada
bar dei tuoni ed allo scrusciar della Udine-Sandiiniele.
piaggia; quando un gran fuoco avvolse
16. Bilancio preventivo 1897 dell'Ospitutta la malga ed uno scoppio arrendo zio provinciale degli esposti e partorienti
scosse la montagna.
di Udine.
Il fulmine era caduto sulla stalla dalle
17. Domanda di sussidio della Com25 vacche; un angolo dalla casupola missione per la pasca fluviale e lacuale
era atterrata, il tetto cadeva da una dalla Provincia di Udine.
parte ; 24 vacche giacevano distese al
18. Bilancio preventivo 1897 dell'Ain
suolo. Un mandriano scese a Pootebba miniatraziune provinciale.
ad annunciare la disgrazia, dicendo che
Jn seduta privata.
24 vacche erano morte, però dopo si
19. Domanda del Sindaco di Como
ritrovarono salo 9 morte fulminate, le
gliana, par il collocamanto del cieco
altre essendo rimaste solo tramortite.
Sbrizzai Luigi di Giov. Batt., nall'IstiLe vacche uccise appartenevano a po- tuto di Padova a spese della Provinci '.
veri contadini delle frazioni di Aupa e
20. Domanda del dott. Giuseppe Frfn
Studena Alta, I 'quali caddero perciò cascouì, per una nuova liquidazione del
nella miseria.
sua assegno di pensione.
Essi sono: Vuerich Albino fu Michele,
S t a t i s t i c a d e m o g r a U c a . D.i I
Vuerich Nicolò fu Gasparo, Vuerioh
Pietro fu Pietro, Vuerich Sabajtiano Ballettino statistico dal nostra Comniie
di Pietro, Buzzi' Gaspare di Pietro a pel mese di giugno p. p. togliamo i seguenti dati:
Viierich Antonio fu Floriano,
Popolatìone. La popolazinna a 31
Il danno complessiva fu di lire 1840.
La carne delle suddette vacche, dopo dicembre 1895 era di 37,427 abitaiit'.
Condiiioni meleorologiohe. La pres
visita del veterinario, fu venduta a
Pontebba a cent. 40 e 50 al chilo- siona barumetrica media fu di 53.63 ;
la temperatura massima di 25.10, media
gramma.
(?.
20.25 e minima 15.71; l'umidità ass.iPaediB, 24 luglio.
luta di 12.28 a relativa di 67.0; la direzione del vento ij 86 E! con una veLa sagra.
Domenica 26 cirr. avrà lu"go l'an- locità di chilom. 2.030; la pioggia caduta
nuale sagra ed in tale occasione si darà in 51 ore fu di millimetri 240.4; i giorni
una grande festa da ballo con distinta sereni furono 0, misti 27,, nuvolosi 3,
orchestra su piattaforma illuminata cun piovosi 17, teinporalesohi 12, nebbiosi 0,
gaz acetilene. Verranno acoesi inaltre con grandina 3, con vanto forte 1.
Nascite. I nati vivi furono 73 dai
dei fuochi artificiali,
Nun accorre dira che la osterie tutta quali 47 maschi a 31 femmine; i nati
saranno fornite di squisiti pollastri ohe morti 0 dei quali 0 maschi e 0 femsi potranno inaffiara con l'eccolleate mina; gli aborti 1; i parti multipli 0.
Matrimoni. I matrimoni furono 12
vino delle nostre vigne.
dai quali IO furono contratti fra celibi,
Arrivederci dunque domenica.
1 fra vedovo e nubile, e 1 fra vedovi.
Toni.
Gli atti firmati da tutti due gli sposi
furono 9, dal aolu sposo 3, dalla sola
sposa 0, da nessuno degli spasi 0.
Emigraiiont, Gli emigrati furono 75
dei quali 37 maschi a 38 femmine.
Immigrazioni.
Gli immigrati furono
84 dei quali 42 maschi a 42 femmiu'.
Morti. I morti furono 75 dei quali
l i r i n n o v a m e n t o d e i C o n » l - 37 a^asohi e 38 femmine.
Scuole. La presenza media nelle scunki
g ! l c o m u n a l i . Telagrifano da Roma
che il Minist<!ra dogli interni, seconda la urbane diurne fu di 1552, nalle rurali
circolare trasmessa dal couim. Astengo, diurne di 637 e nella festive di H I .
presto pubblicherà la circalare per il
Macello. Gli animali macellati furono
rinnovamento della mota dei Consigli 89 buoi, 2 tori, 99 vacche, 2 civetti,
provinciali e comunali, fissata pel 1898. 50 vitelli vivi e 602 morti, 15 castrati,
0 suini e 44 pecore. Il peso totale
C l a s s i I n c o n g r e d o . Il primo delle carni fu di chilogr. 77,424. Gli ani
settembre, ultimate la grandi manovra, mali morti furono 1 cavallo, 1 bue, 1
verrebbero mandate, in congedo la classi vacca, 12 vitelli, 1 suini e 1 pecora.
anziano.
Conlravvemioni,
Le contravvenzioni
B e r t o l a r l u > n n 0 > Il Ministero, ai regalumenti municipali furono 68
accogliendo la domanda avanz-ita dal delle quali54 vennero definite con comcav. Rertpia, lo ha confermata nuova- ponimento e 14 vennero rimesse al giumente a Udine, promuavando{o però di dizio della Pretura,
Giudice conciliatore. La causa abclassa.
bandonate 0 transatte furono 107; le
Oangratulazioni.
sentenze in contradditoria I I e quelle
C o n s i g l i o p r o v i n c i a l e . Il Gou- in contumacia 97,
S'glio provinciale è convocato io sessione
U n l a v o r o I m p o r t a n t e raso
ordinaria pel giorno di lunedì IO agosto necessario per il movimeato dei veicoli
p. V. alle ore 11 ant., par discutere e e dei pedoni, e ' che riesoirà anche di
deliberare, intorno agli alfari contenuti abballimentu in un punto fra i piìi In
ual sagiiento ordina del giorno:
vista e frequentati della città, sta per
' In seduta pubblica^
.compiersi, soddisfacendo cosi ad un vivo
I. Nomina ,del presidente, vicepresi- desiderio dalla cittadinanza, del quale
danto, segretario e vicesegretario del tempo addietro ai è fatto eco anche il
Consiglio provinciale per l'anno 1896-97. nostro giornale.
2.. Nomina di un membro supplente
Si tratta dall'allargameuto dalla bardella Deputazione provinciale pel trien- riera a porta Aquilaia.
nio 1895-96, 1896-97 e 1897-98 in aoIl progetta comprende: l'allargamento
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dei due archi esistenti, aggiungandoveue
un terzo, da servire uno pai tram, uno
par la vetture e uno por i pedoni; la
demolizlana d^lle tre case piti prossime
alla barriera; la costruzione di un grande
edificio sull'area che avanzerà oltre quella
destinata all'allargamento. Questo edifiaio avrebbe asteriora architettonico ed
andrebbe usnflruito dal Cumune dividendolo in parecchie affittanza.
L'altro ieri (uroao sul luogo, per gli
occurranti studi prallmiaari, gli assassori avv, Leitonburg o Measso e l'ingegnere munioipala sig. Kagiul,

Motivi di erounca. Se a ciascun l'interno aUinnno
Stavo seduto ler sura verso le setta
a mezza ad un tavolo della birraria Moretti sul viale Venezia, ed avevo davanti un bicchiere di birra per metà sorseggiato a una mezza dozzina di giornali par metà sfiorati senta oàvarci un
succo meno amaro della birra.
Pur continuavo a leggero... per dovere di professione, quando mi foca alzare 1,1 testa una voce squillante à
f resci :
— Beàx I siors, ohe almanco epevin la birel
Passava un gruppo di otto o dieci
setaiuolo reduci dal lavqro, e preoedeva
la altra un pezzo di ragazza alta, bruna,
robusta, con certi occhi, corta anche,
certe curve, una carta.andatura
oh,
no, non ara roba incerta, quella 1 fi! l'asclamazione, mista d'invidia, di deaiderip,
di rimprovero anche, ara, uscita dalla
bocca di quella formosa bruna, e glieì'aveva strappata proprio la mia vista,
perchè la ragazza, quando alzai la testa,
mi guardava ancora sorridendo' con un
fare tra l'ardito a il malizioso.
Siorl... Perchè ho il solino alto e stirato col lucido, è gli stivaletti ohe serbano te tracole di' un'aotiba elagas'za, e
l'abito cosi ben spazzolato che sembra
nuovo, a infine uu certo aspetto di rispettabile a tranquilla opulonza?iSii0r'
perchè bevo la birra f
Eh, cara ragazza, se tu sapessi i misferi dalla mia lista oitiile e 1' «interno
ufi'anno » del mio portamonatat... sa tu
sapasjt ohe una maledetta ilussione'àllò
gengiva mi tormantà'da una seltlmaqa;
percui ogni sorso dalla birra cha tu.m'invldì mi cagiona Un senso acuto di 'dolora paisando per la bacca!.:., sa tU'sapessi sopratutto il martirio assiduo dal
mio pensiero I,..;
Eh, cara ragazza, (ra,i due. 111 'siora
aei'tnl' ' ' '
• ' '
.'.'•..'
Hai sgobbato dalla prima alba alla
sera, è vero, ma lo oggi pii sono logorato, lavorando, più di ta j e tii sei giovane, furto, sana, ad hai intatto ,il tesoro Inestimabile delia tue speranze e
delle tue llibsioni ! Questa s'era div'oi'erai
avidamauto la tua poUnta, sènza dolore
di denti, e carne fosse pasticcio preparato dal cuoco di uu moderno Epulone;
poi farse, o anzi probabiluente, sarai
aspettata dall'amore, il'qiials porga ai
suoi iniziati un nettare, che vinca ógni
birra, fosse pure di l U v i e n ; poi il riposo, il sonno tranquillo, profondo,'ristoratore.,„
lo non' gioventù, aon amore, non più
illusioni, e oemmanu riposo fórse, perchè
questa maledetta flussione mi promatia
la terza o quarta' notte insonneI'
E tu, bella ragazza bruna, m'invidi
ingaauamanta questo bicchiere di birra
che m'entra in bocca come punte dì aghi,
e mi chiami siórit '
Uan è' varo cha Metastasio a' il ano
«se a ciascun l'interno afi'auno,..:» ti
s,ino ignoti! Kd è anche questa forse
una superiorità tua su ma, povero siorì...
il reporter.,
« V M I o t t o » f r i u l a n e . Leggiamo nel Corriere di Gorizia giuntoci
questa mattina :
.i
« V Ilimlrazione Popolare i\ domenica 12 ctor'r, dica che le villotte friulana possono staro fra i canti ' popolari
della' Sicilia, i migliori del'genere. VIllustrazióne però 'impara a conoscerle
in una tradnzinne di un-^Wu^ano, l'avv,
Pudrecca. Viceversa non numina l'autore dall'originale friulano, a dica che
il più delh volto il popolo'canta delle
canzoni popolari bellissime per ai^guziu,
verità e aantimanto, senza saper chi le
ha scritte,
« WIllustrazione Popolare è malo informata. Io Friuli tutti sanno, anche i
bimbi, cha l'autoiré della béll'a ed ammirabili villotte friulaina è Pietro Zorntti,
a ohe le sua canzoni coma il suo npm»
sono vivi oggi e vivranno sempre; vincolo di affatto par tutto il-Friuli.
« Pietro Zorutti non è certo ignota in
Italia, ed il Carducci, maestro a tutti; gli
ha reso omaggio sovante, e parlando della
sue oillolle nella tr< dnzione italianii valeva'certo la pana di ricordarne il' nome.
« Paocato solo che la penna zorut '
tiatta, oosl arguta é briosa non possa
oggi ridestarsi, non solo nel sentiménto,
ma anche' nella mordacità.
« Del resto noi non troviamo' necessaria la traduzione italiana del friulano,
mentre è questo il principe dai dialetti

IL FRIULI
e ad ogni italiano intailigibilissimo. »
Ci aouBJ l'ottimo Corriere di
Gorizia,
ma questa volta 6 lui che s'inganna.
Il Zorutti ha aoritto pochissimo villoUe,
e ilonu quelle ohe si cantano menu, o non
s) cantano aBfatto. L'autore delle viilotte' è Ignotol 0 mAgllo osse sono salite
« s u d a i popolp'ilal cuore » come dlrebba
Il Garduocl, citato dal Corriere.
Il popola, inspirato dalla musa del campi,
nell'espansione del semplici slTetti, la
p e n s i e le compose cantando pei prati
e per le viottole nell'albe rugiadose, nei
tramonti ' di porpora n nelle oliiiri» notti
lunari del niiHtro Pr u'i, D'>lIo
villolle

• Bnonn usanza»
Offerte /atte .11. Ioaftle Congregaiione eli Carìtit tu taortt di
Chittusti eoe, Antonio Ai Lonoa di Rivolto :
Ooul Osvaldo di Piano d'Ari, lire t.
Joppi Stmnora: Dal Tono nob. Antonio lire i,
— Per il Oomittto Prot dall'lofuiila in morta di
7oppi Sttonora: Loziatto Oicr madleo lira 1.

Osservazioni moteorologicho
Stazione di Udine — H., Istituto Tecnico
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Popolare,
crediamo che • "'"'°
""' ""''''
Aeqattud
ran '""'•
3.4 i
|(dirozioua
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NW , lìw
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nessuna sia del Zorut'i, ma oi manca
S
12
vai. Kilom.
8
9
ora il tempo per verificarlo.
26.8
«4.4 ) 31,0
34.0
tal
Iti».
A n t h e sÙMa questione del dialetto
maasima «7.0
Temperatin
nostro, che il Corriere
afferma essere
minima
19.0
intelligibilissimo
ad ogni Italiano, ci
Tampenitan minima .ll'.pottii 1«JI
sarebbe da dire. Prinoipe
sì, ma inTempo probahiUt
Tenti deboli settontrìonali — Cielo sorono
telligibilissimo
non ci pare.
ancora qualcha tomporala.
D e e e s M O » Nella sua abit'izlone in
piazza Oaribaldi n. 9 è morto ieri alle
5 pom. dopo lunga infermità l'avv. oav.
Qitcomo Orsetti.
Ku p e r d i t e legislature rappresentante
del Collegio di Tolmezzo alla Camera,
. SENATO S B L B E a K O .
essendo stato eletta la prima volta nei
Seduta del 2 3 ,
1 8 7 6 all'avvento della Sinistra al potere.
Pres. Farini
presidente.
Fu consigliera e deputato provinciale,
Si proclama il ballottaggio fra liicotti
membro del Gòneiglio d'amministrazione
dell'Ospedale di Udine, membra della e Paronzo per un. posto di commissario
OiiODta proviaclatè amministrativa; ed nella Giunta permanènte di finanza.
Rudinì e Gtiaoturco presentano i nove
ebbe altre cariche pubbliche.
I.>'avv. Orsetti era nato a Toimezzo progetti di legge, ultimamente votati
dalla Camera. Il presidente del Oonsi0^ aveva 6 6 anni,
glio chiede sia dichiarata l'urgenzi su
8 ; t a s l o u e . d I m o n t a . La Giunta
quelli relativi alla Sicilia.
Municipale ha àijcoità la domanda preIl Senato delibera di togliere dall'orsentata, dal .eignor Domenico Facci di
dine del giorno II progetto sugli inforPianta, unico concorrente, pai sussidio
tuni,.^i sospendere la deliberazione sugli
por la stazione dei. tori di razza Frialtri progetti, oggi presentati, a quando
burgo-Shìmental.'
saranno in stato di relaziono. Si rinviano
alla Cnmiuissione di finanza i progetti
sulle Univer ita di Napoli e Torino e
Circa venti giorni fa, il bambino Savio
q[aello sugli zolfi. S I rinviano alla OomVittorio, d' anni 8, da Pradamano, ariaoisaiane speciale I prngetti di trattati
rampicatosi su di un oillegio stava codalli Bulgaria e lo Zanzibar.
gliendone le ghiotte frutta, quando un
\II Senato delibera di conferire a una
suo fratello, vedutolo eull'filbera, lo s g r i d i
per impaurirlo e farlo' scendere. Il pio. <u)'mmissiane di 5 membri nominati dal
prissidente
l'esame del progetto sul coms i n o , c o l t o cosi all'improvviso, fece per
scéndere, m a . non pot^, ,e rimase colle làissario civile di Sicilia e sulle opere
dotali, dei quali progetti, come di quello
mani attaccate ad un ramo e col corpo
sugli zolfi, chiede l'urgenza,
penzoloni. Per poco si mantenne in quella
.LSI rinviano poi agli uffici il progetto
posizione, e poi perdute-le! forze cadde
sàlla beneficenza di Roma a quello - sul
a
tèirt,
banco
di S- Spirito,
Nella caduta riportò la frattura d'una
..- Discntesi poi il progetto che modifica
gamba e di un braccio, iioochè qualche
la legge sui diritti catastali, ohe k apTeaìpoe interna.
provalo.
F u trasportato al Civico Ospitale, ma
S'- proclamano approvati a scrutinio
la cure mediche non valsero a salvarlo,
segreto
i progetti ultimi votati,
e ieri mattina il povero bambino moIl senatore Ricotti è proclamato nel
riva,
ballottaggio membro della Commissione
. j D n t o s t o c b o h a u n a c a t t i v a dì.finanza con 4 3 voti su 6 8 votanti.
a p l t u d l l i e . Alle ore 11.30 della scorsa
notte le guardie di città dichiararono
in contravvenzione Giuliani Antonio fu
Giuseppe, esercente osteria fuori porta
Fùsoolle presso lo Stabilimento Stampetta, perchè à solito tenere aperto l'esercizio oltre l'orario stabilito per la
chiusura,
nOMA, ss loglio.
Col treni di oggi e di questa sera la' . ' C i t r l ' h a t r o v a t o ? Ieri, certa
sciarono la Capitale ì deputati delle ProErmàrora Maddalena da Uillario ( Mavincie ritardatari), che per loro affari
gnano in Riviera), percorrendo la strada
lion avevano potuto sudar via prima.
dal detto paese sino ad Udine, ha perIn generale quasi tutti i rappresentanti
duto un rotolo contenente quattro bidel paese alla Camera partirono con la
glietti del Monte di pietà di Udine, una
eonvinzione di doversi preparare alle
cartella del Prestito di Barletta, una di
elezioni generali, che sembra certo debquello :di'.Venezia e due di qnejlo Bevibano avere luogo in autunno. Però dalla
lacqua la, i l s s a .
chiusura della sessione al decreto di
Chi l'ha trovalo sa dove deve rivol'scioglimento vi sarà un luogo intervallo,
gerai.
importando molto all'on. Rudinì di preD ' a f f i t t a r e in via Viola N. 6 0
pararvisi. Non i improbabile che prima
secóndi) upparti^m'eVtocan C9rte ed orto
delle elezioni generali avvenga un largo
promiscui.
movimento nelle prefetture.
SI è r i a p e r t a In
Giardino
O r r a n d e la vecchia Birraria, assunta
Sì vuole che l'oiior. Di Rudinì, una
in conduzione da Filippo Puppi.
decina di giorni prima delle elezioni,
. : V i al smercia l'ottima é w a
So/ireipTonunzierà un discorso programma a
ner al prezzo di centesimi
20 al picPalermo,
colo, nonché vini e liquori.
Jo questo discorso il cupo del Governo
esporrà una lunga serie di riforme
Da-vendersi o d a affittarsi
amministrative destinate a raggiungere
casetta civile con brolo. In Buttrlo. Ri
gradatamente quel deceatramento «ho si
volgerà all'Ammiaisirazione del Friuli
va invocando da an.ii e senza del quale
Vlllesslatura d'affittare in
non ò possibile il miglioramento econoT r l c c s l m o . Vasti locali ammoblmico 0 finanziario — quindi, anche po,'gliati, corte, giardino, scuderie. RivoU
litico — del
igersì per informazioni all'Amministrazione del nostro giornale.
In vista dolio elezioni generali, i deputati socialisti si sono abboccati per
4^|>partamento
d'affittare
la lotta da iniziarsi subito.
(terzq''|)iano, Piazzetta Valentinis, u, 4).
Par isfór^nazioni rivolgerai all'AmmlniEssi si adopreranno per la formazione
8t||a«iop|f del giornale II
Friuli.
di comitati socialisti in tutti i collegi
d'Italia.
. Nelle oro pomeridiane. di ieri, dopo
H|uuga>, 4 penosa malattia, cristianamente
.:n»oriva'.

Parlamento Nazionale

DaHe clUegfle olla morte.

Le eleziionij aainano

Un discorso-programma.
I soolallstl.

l.. ": ìm. m. Oiacomii doti. Orsetti
d'anni 5 6 .
.i - 1 parenti- ne danno il triste annuncio,
avvertendo ohe i funerali avranno luogo
questa sera alle ore 6 e mezza partendo,
dalla casa in via Gnssiguacco n. 6.
Udini^'34 loglio I89é,

cm HA Bwmo

gin diflferonli passarono sul
suolo turco duo bande annate
composte di greci, forte ognuna
di cento uomini.
Il governatore di Salonicco
crede potersi impossessare fra
breve delle due bande, poiché
ha dispo.<;to lungo al confine le
truppe sufflcienti.
La partenza pel Polo Nord
In pallone.
Berlino 24 — Il capitano
del vapore Lo/oken, arrivato
ieri dallo Spitzberg, ha recato la notizia che Andrée
comiucierà domani il gonfinmento del pallone, e ohe, dato
vento favorerole, partirà, lunedi.
Finora è andato-bene tutto.

NOTIZIE E DISPACCI
UBI.. IMA.TTINO

Banda armate di greci
su territorio turco.

Vienna M — Telegrafaao
da Costantinopoli alla Neue
Freie Presse che per due luo-

CamiiHstllilll.
Lepa in stanga al Qnint. da L. 1.69 a 1.94
Ugna tagliate
•
da > 1.98 . 9M
di fare una cura ricostituente ricorra
Cacliono Torte
„
da , 6,(10 a 7
N. B. n dallo sul Seno è d l L . 1 al quintale ; con fiducia al F E R R O P A G U A . B I
anello sulle legna di U. 0.30 o qaoUo sul oarche trovasi in tutte le farmacie a lire
bono di L. 0,60,
« N A la bottiglia.
Cftrne.
Vitello quarti davanti
.1 Cb, da L. 1,90 a l.SO
, . , ' dldistro
„ da „ 1.00.1.60
, I. qual,, taglio priifio
da , 1.60.1.70
„
„ aooondo
1.40.1.90
,
,
tono
l.tD a UO
„ primo
d . , 1.40.1.110
„
„ laoondo
1.90 a 1.30
i<
„
terno » d» n 1.— . 1.19
0.80 a 1.60
alla iiirpoififcmi Ri\mi» <(< UOatn 1894
• da , l . - k l . t l O
, da , 1.10 a 1.25
AlcDDo opofaia adiosai eipou^ono 1 loro lavori
noi Qagoiio che hanno aperto m Tla Bartolini,
» *a „ l.SOal.60
TI da , 1.10 a IJO allo fecopo di rìoevore oommisaionl e di vsodara
1 lavori «spoati. Graado asaortimtuto di Marietti
lianutt e •ulnl.
a fiuetit — Collari por, bimbi — Pailtgriuo e
Vaiano approaslmatlyanienta:
Ponte per vestiti dasigaore — Qaernizioai por
35 Decoro, liO castrati, 70 agnelli, 00 arieti.
mattine o Tsataglie — Quadri por tassoletti —
Anuaroue venduti oirua; 75 oaatratl da maSproni par canucie. — Si asaumo qualunque lacella da lira 1,15 a l.aQ al Kg. « p, m.: IO voro in Morii a faaoìii — Gamioio o Lonsoola
pocore da macallo d. lire O.jS a 0.90 al Kg,,
rioamate, svariati capi di bianchtria gvernìti con
15 d'alloTanento a piezai di mexitn; 40 agnèlU
merletti e rioami a preazi modiolaaiml — Camloio
da nacjllo da lire 0.93 a 1 , - al Kg. a p. m.j
da donna da lira 2-40 in piti — Motande da
10 d'allovamauto a pressi di merito; 0 uieti
donna da lire t.76 in pid — Sottane da tiro 8.'i5
da mioillo da Un 0
a u, — .1 Kg. a p. m,, 0 in pid. — Si amomono commlBsloni per ooritdi
d'idlovamonto a'pressi di morito.
e por qualtlaai lavoro d'ago. — Dspgsiio telo di
eoo suini d'allevamento, venduti oiroa 300 a lino 0 di ootODo, di brtllantini, di fruatagm, di
praui di motlto.
ertep, di merlotti a ricami ajnaoahina.
Si danno iasioni di mtriatti a dì ricamo.
Tatti poasono viaitare lo Uottia san» obbligo
Milano, 83
luglio.
di oomptvare.
La deficienza di commissioni seria
A richiesta si apadiice gratia il aataiogo.
dalla fabbrica lascia il mercato inerte,
Far lattare: Uetia tmlirlcb-Btlli>ame,u<H>ie.,
UOtMB, 34 tugEIo 18B6.
e nemmeno In quello odierno ci è dato
n
e
n
d
l
t
i
k
|2S
log.
34
lag.
ili osservare cambiamenti nel suo anda93.80
93.36
Ilal. 6 •/, Hntuti
mento, cosicché esso risulta sempre moDR.96 93.90
«
lue mago
notono.
101.86 101,80
Ditta 4 •/,
96 — il comm. C a r l o SagUonOa meilioo
Perciò lo contrattazioni d'oggi man- Obbligaiioai Aast Eotlw, 5 •/•
di S. NI. Il Re, ed i siguoii cornai, Lutg)
ObbllgroKioul
cano di ogni vera attualità e solo deO h l e r i d t cavaliar prof. H l c c o r d o
SOL— SOI.ftrrovia moridionall
vesi a qualche incontro il poco c h e si
T e t l , cavalier prof, P . V . D o n a t i ,
.
8 % italiana «x ooop. t85,>/, 388.'/,
conclude in fatto di vendite, mantenen4
9
4
.
4
9
4
,
fondiaria Santa d'Italia 4 7s
cav. dott. Cacclalupia oav, ptof. O.
dosi per lo più le precedenti quotazioni
«
- * 'f. 4 9 9 . - 4 « 9 . Mngiutnla oav.dott.Clt. d a w l c o » in
puramente nominali.
418.—
5 •/, Basto di Napoli 418.—
congrega, tutti di Roma, ed ili seguito
466.—
456
—
Continua bensì una lieve domanda nelle
Ptrrovla ndlne-Pontebba . . . 605.—
a splendide risultanze ottenute, hanno
SOSfondo Cassa Riap. Milano 6 •/«
belle realina e prime filate per bisogni
addottato unanimità per
Prttttto Provincia di Udina . , loa.- IO».locali, come pure nelle robe a titolo fino,
dtxlonl
ma troppe sono le difficoltà da sormonvia.—
Banta d'Italia
7ia, • 116.tare, sia per qualità che per prezzo, per
.
di Udina
giungere allo scopo.
> Popolari Friulana . . . . 116— 130.—
S4.—
« Cgoparatlva Udinaia . . WO.In lavorati si è definita qualche affare,
per la Cotta, Renella, Calcoli, Artrite
CotoQifltio Udlorie ex Coop, . 84,— 1300.sempre però d'importanza ristretta, la
1300.—
883.—
spasmodica e deformante, reumati'aiiti
*
Veneto
di cui valutazione è giocoforza lunga65.musooìari, dispepsie, difficili digestioni a
aMÌat& Tranvia di Udina . . . 8 8 3 66 - 6 5 0 . mente dibattere.
.
Farr, Marldìoa. ex oonp, 660
catarri di qìialunque forma.
—
.
.
Uadltarr «a coup. 607.— 6 0 7 , (Dd aoU).
Premiata con 8 m e d a g l i e d ' o r o
t^ain&hl «f v a l l i * r
Francis
iliiqat 107.'/, 107.10 e 3 d i p l o m i d ' o n o r e e con n w U s t l n o ufficiale
d
a
g l l a d ' a r g e n t o al IV Gongreseu
183.06
13206
G»rmania
>
dei prezzi fatti sul mercato di Udine
36.94 86.94 soientifico internazionale Prodotti chimici
Landra
•
134.'/,
884.",
il 2 3 luglio 1896
Austria
BanoQ&ott . . . >
eco,, di Napoli, settembre-ottobre 1894.
112.— U S , - ,
Corona
.
Concessionario per l'Italia K. >Y. Raìdo,
Grani
3187 3137
>
Framanto naoTo .ll'ett. da. L. 14.35 a 15.50 Napoleoni
Udine.
CKlul dlspacel
Granoturao
, da , 11.60 a 13,10
Si vende presso l'Ufficio annunci'del
87.96 87.96
Butardont
> da a —,— > —.— Chiosata Parigi «a ooapons
nostro Oiornala.
Tandann insaita
GìalÌDn«
*. da . —.—. . —.—
OiaUonoìDO
• da
Claqumntìao
.. d.
—'.— a 11'.—
> da
S3gaU nnova
9.80 a 10.89
AHTOmO ANQISU geranta responsabile
n da
SorgoroMo
Ogi) UH III fm. di MB- IQ "H plitiHtInlH. Ulti '
Lapinl
al <iaÌDl. da
o'.—a o ' . da
ao.— a 88.—
da
PaUta
da
5.— s e!—
Orso brillato
da
—.— a —.—
Foraggi
I dell'alta I. q. al qnint. da ,
4,90 a 6.80
li
•
U.
> da •
4.35 a 4.63
g ideila bau» I.
, da •
4 . - a 4jn
'
•
II.
, da > 8,75 a 3.86
Mtdica
• da •
0,— a 0.—
Riproduzioni
di allevamenti
speciali
Paglia da lattiera
• da •
3.80 a &60
in
collina
Combustibili
Lagna tagliata
> da •
209 a 8.19
Confezione esclusivamente cellulare con
Lagna in stanga
• da „
1.69 a 1,80
scrupolosa selezione fisiologica e miCarbone I, qualità
• da „ 6.66 a 6,90
croscopica a doppio controllo.
C-arbonaU.
,
• da •
6-10 a 6.40
Formalladiaisortaal :00 • da •
1.00 a 3.—
1 pE«zsi del foraggi e combastibili fono fuori
dallo.
PoUatm
Per ordinazioni rivolgersi al Direttore
Capponi
al Kg, da > 0.— a 0.—
sig. P a s q u a l e B u r e l l l , geomelraOsirmo
> da •
1.10 a 1.30
(igronomo.
Folli
• da „ 0.—a 0.—
Colie novello
> da > 0.60 a 0.70
UTiTiiTO. ITALIANO a AaTi >anArieìtS
Polli d'Iudia maschi
• da •
0,— a 0 —
n
femmine
. d a » 0.— a 0,—
Anitra
» da •
0,— a 0.—
mlBl.truloa.'dall*Hmporltliia a B.fn«su,

i

1'"

Bicarai e Merletti

Corrisra coaimsrculs
Sete.

Soilettino delia Borsa

CON A OAPO

TIPO UNICO P ASSOLUTO

L'ACQUA DI PETANie

B. Osservatorio Baeologieo
di Fagagna
SemteMU prlw ìicrocio biK-iialig

EHPORTVS:
RIVISTA MENSILE
ILLVSTRAmD-ARTE
^fLEnERATVRA
SCIENZE E VARIETÀ

Bazsa rabustlsalma
Oondlzloal vantaggiose

DONO BBATUITO

Burro, formaggio e uova

Burro
Burro do! monto

al Kg. da
* da

•^«'"^•rio^^Slp^r: t
Uova alla dozaina
Cilìoge
Armollioi
Fragola
Pori
Pascile
Pomi
Prugna
Uva crìapina
Uva ribes
Fichi
No«i

* da

1,76 a 3.0.— a 0.0.— a —.—
0.— a —.—
0 . 6 6 . 0.73

ai nostri Lettori
Tutti eolorc dei noitr] lettori che rimetteranno quest'avviso taglÌRto aaaiema ad
un» loro fotografia o quella di un membro di loro famiglia od amioo TÌTO O
marta alta

Frutta

al ohilogr.
.
.
•
.
*
.
.
.
.

da lire 0.16 a 0,33
da ' 0,— a 0.30
da . 0.60 a 0,70
da • 0,07 a 0,40
da • 0.— a 0,—
da • 0 , - a C —
da . 0.06 a 0.11
0. - a 0.—
da »
da . 0 — a 0 . da . 0.18 a 0.30
da . 0 . - i 0.18

Unione Artistica Raffaello

M e r c a t i s e t t i m a n a l i . Beco 1
prezzi praticati sui nostri mercati durante la settimana trascorsa:
|
Uova alla dozaina
da L, 0.66 a 0.7S '
Burro
al Chìlog, da „ 1,86 a 3.10 1
Fatate
al quintale da , 6.— a 8.— >

«ranl.

amaotun»
all'Ettol. da L. 11.60 a 18.75
Frumento
.
da • 14.— a 16.—
Segala nuova
.
da • 9.40 a 1 0 . ~
Fatinoli alpigiani
.
da • 23.28 a 86.60
FagiuoU di pianura
.
da > U 90 a 18.63
V o r a s B l . (fuori daiio)
Fieno deU'AIta
I.a qiul, al quìnb
da L. 4.60 a 6.30
H.a
„
>
da . 4.35 a 4,60
Fieno della Bassa.
, La qual. al quint da
L, 3.65 a 4,25
' II.a
•
„ da
„ 3.C0 a 3,46
Paglia da lettiera al quint, da , 2 80 a 3,60

{
'
i
|
|
i
i
'

Via Ckintardo, 3, GENOVA
rieeTcranno aiaolutama&ia gratia « franco
na'iugraoclimeuto raaaomìgliauttgsimo al
nati^le (aiatoma inalterabile) cbo forma
un qaadro -12X&7 dì valoro indiscatibilo.
Questa apeeiala comUnaiiono ba por
i&oopo di maggiormonta dìffoodere ì meraviglioat laTori dell'Uniono Artiitiaa Raffaello gi& aniTeraalmento appreitati.
Per le aposd d'iinbaUo, apeditiona, reoiame e ][)er il Poate^Partout durato 0legantùitmo ohe inooruioia l'ingrandimanto unirò L. ì t 5.76 alla fotografia
ohe YÌone ritornata intatta.
W B . Spedando h. it. lìtja\ì invaee
di 6,70 ai avrà la atraordìnarla dimenaione
. dì ({0 X 80 cha eostituìice un lavoro di
aasoluta imponeDJ».

ALBERTO RAFFAELLI
CHIRURGO-DENTISTA
DBLLB

SOOOIiB

DI

VIENNA

Malatie "fin do slècie,,
Chall personal — seutinieatai,
Chespess s'incuntre — specie io oitat, •
Cuu ciartis cieris — dì cimitoris,
Si capiss sùbit — ce mal eh' air ha :
Al ul un busaul — d'AmiUro d l o r l s (*)
Matine e s e r e : — no para v e r e
Mii in quindìa dls — sa noi uarìs
Disèi bausar — al spessiar!
(•) Del farmacista
L Sandridi
Fagagna

BESTADBANT FSRBOTIA
U P I W B
Oggi venerdì 2 4 luglio 1 8 9 6 ,
Menu dei pialli speciali per la sera.
OuelnB oalda sino alle ore 29, .
Pasticcio alla casalinga,
Olivelte ul fog:ito con puree di patata.
Granatina di vitello al pomo d'ora con
maccheroni alla napolìtana.
Sfoglia fritta.
Triglie alla lombarda,
Tonno arrosto.

DO/CI;
Assistente Ber miti ami lei dott; sriir. Sretìicicli
Creme glacde a i r M k e r a i e s ,
Yisite e H ì t i JlBlle eie B alle 11.
Frittura di mele.

U d l o e - Via del Moute, 13 - U d i n e

Torta di mandorle.

C.

Éurghart'

IL

FRIULI

I^e inserzioni per II Friuli sì ricevono esclusivamente peesso rAnl!minìstrazìone..d^ Giornale, in Udine

mmw¥0^mm99ÈPP''^'^fi^^^isà

l''f'iill<»tiU(((t

Arriri
& tBHHyri

lì)lii;TlhSI'lil\i{;!H lilll'llWi IUlO:VN1timill5l'Pfcl'iW^^^

CORA

ifViMllit'i

Pnrttngp
*k VJKWtIt '

i tnttM

D. B,—
SCO
9.41) . «. 8.ta .
UÀt, ' 0. 10^6

a 4.45
I «;" 0,10

0.-Uio''

n.in

a uSo'

' 0. 17.80
axi
31.4»!
M. taso '
p.wimi
«.SS
a sìf,i8i
(*} Queato t m o li tinga
t,
PordnnoM.
0, 22.20.
;**)' Ptrta da Patjeiw». '
•k rana A'foMTiau W ttmaiu. 1 ir^nn
0. i.iB
9.—
0. «.So
»M

P. 7JS6
!tX
D. 9.39
11.06
0. 10 06
18,14
0, M.3D
17.aji
i9.q»
D,, llM
O; I7.8S
SO.» •
DA CÌUR8A A roarUiiii. ,piP0KTUOn, ACA8>,m
6.VS
0. M 6
'O. 8,01'
1.33'
0. 8.0»
9.49
0. 18.08
18.60
0. IS.05
.13.». . 0 . 'SUD :
33^»'
u o i u a u A •num.l •is<inmìi< t'oUtAak
OL^ 9,10
I).«6
0. 7.B6
8.3S<
ti U..Ì5
IbJ»
M. I3.1fi,
0. 18.40
le.iìB
0. IStto'
A TSUtn OVTMWmn.sAiOnai

r^r, m

bfliiiu^ua -fìftYfr' r u l h >UM&I* ìLUe. .jbsL.' 'AIMIK.'I ^ * ^ ^ ' .-*. „,»

\iM

|;(:!OtÌV£TTYJOLlOa; SÀi^DALÒ VÈRGINEì

7.30
11.20
10.8»'
30.41

M- 3.66
0: 8.01
H. 16.43
0. 17 36

,i,.M.,qoypos.TE:.
§Wfk

0. ifiD

S.W

0. i;.|i)

^ \ .

D - o R i K ( À , sy'^''

IK. P R E F E R I T O • M a r c a «oUo - IL. P R È r f i n i T Ò
Voiidosi da tiifU i Droghieri.

pud'&KO
| , J SMloj. U».5»nill twi,liaMt.f»f(e

\'\

„

8«Li«l« uwr»«ll irrtvo uft!u ^«iMii*

,'^°T'r.

VA

l^««éWèééiiii5iMiééiiéééiiii

nello prlndlptili faricaolfl

mL

Ti-tonài^
lit. «.»«':
0..;1SAK,

'lA'biin
3.M'
16 «

0. S,—
O. 18.40
M. 30.481

13.64.
I9JtJ\M1

\ OITOAL* SA OinpAU
«.'4»"
0 . T-IlD'
».<¥<•'
'«,.•> 0,47

Dpna

M. 8.14"
M. S.Ob
M.\ll,'JO'i
0. 16.44

lUB

icia

M. io.io

20 83

Arrivi

L A SlIGLrOKE ACQUA

B. A, 8."

PER LA €01>VSERVAZI01>ÌÈ E S¥ILliJPPO

B. A.' 1S.-Ì

ti.'

Oli C^PilLI E aELLA BABBé
•o^Una

H10

1».^
pfr . Viiwiia
Celngìiìtiiu — Da,, Poi•tO(rao»
.Da'VinSii wttìff^^
orfiI9'««'
•
I.lll',

VAmido Borace Banfi

CìfilJf'Ò'NTIli/feWZA E R I T E N Z I O N E V'

0. Eas

'M.<,1Ì.1B:J

'è: M, Parifiiff

liUb
17 18.

-.i-aii

Arritii.

9.t7
10.68.

ì>

IS.Ì6 V. r. iftii

l^ijs^n^qrei
1 vostri victìi no» ei'BclOjSllBrìinf^o più
ooanoho ooi for(i"c4l(<(t diili'ostiti' 'sA
tarate UBO coataiits'(lolla'

'0-

Ii,i barba écl i .esitaifi.
"SgiRnSQfloftl'IpqÈoaspfitto. di ,bellezza, di
fbrza e (li sénno

chirim» folta e
ADSHIÈ' è d^g'ti» o'ófoii'a
dplla bellezza.

t-

praparàwàai

l>£

Fr. RIZZI-FìrBM»
Bagnando prima i

iOl,-!'

i.

i

PROFUHIiiTIA £
L':4«quliA d i <;blHina di .t.Wttà^'H'^e'iS.'è
tJQtatfl •
di frograoza do)i?.iosa, irapedisce'iìfaWrfi^lSmmWia'c^'auta ;
|£ d f l c a p p l l l a d o l l a b a r b a n o n s o l o , m i n e ajl^evolu l o s v i - l

'

poi co(;li appQife^
ridsiatori BpeoialiJio•lusi Dalla sa» vn^fola
ai Dttianu una partatpt • roonita atri^ifiiGira
oteg'tnto a noi più breve loiopo j)oa^ibi)e, mai».
tenaddolì iuUttì per'molto tapipo.
L'immptso sìf(;cesso ottenu^,
è una garanzia del suo effiÙ(l>
OKU! bot(igUa èja eiegaiifa aaUigsIo.a)a^anneuTidai^ a»ri%BtlVV(llSu ol^HMhli^j^la
tivK: itrovati Tindibila in Ddine \fiaut liAninll'
nistTMlone dal Oiacn*!* Il friuti^t^. S>.(iO'

MIG(^
ZA o.ó;a'crÈ

iVVtìkSVA'rt
. signgw An«ri„ !«•»„„« e e , Profumieri - vjii««»^ f [.a,,loro ««'«^«.«lliInlnH-liyi.JIjune sperimeut!(tu già più volte, la trovo

luppo, iuibndeodo loro forza e morbMbf?^.-'F&'WòfA'phiro
.^!^'™W"P^° veraracnto
»<^i''À'''f_*''L°".^P°';.'"/'^^^^^^
'profamQ,.i'e
atlatta agli usi nttrjbuitilo dall'inventore. Un bravo
la, forfora ed assitìura a l l a giovinezza u n a l u s s u r e g g i a ù l e 'piirroechiero no .dovrciiiw essepoi.Borapre fornito.
Tanti rallegi'aiaenti,'6 siilatrtn^ld'i •mi'profo.sso di loro'dovothflimo
c'a')?tgri'a!uru"tìnb'alfa'piì
'" "
cal?(glìa!uru"llnb
alla piì Uirda
tarda vecchiaia.
Dottor QiorKlo CflwViilu'ntJil,' Ufficialo' Sffnitario

a b a a e ili c h i n a

LATBkA ,(Ri)ina) »^

VAe-tn» Iti CliiaUiit'.'iUgnne
.si''v.'ii'4,!Kfloit)rì)yiiUata|blj4' ii'M,[ora, in
lime da L. a 5 0 !• I,. «, e in bittiglio «r ndi''plr'!'ij9''a(!ne"-raaiigl7o a l"
U bottiglia il.i tutti i l-'atiaacisti, l'rofuraieri e UrosbUri deritogno, ' ;

La Pal?ere tasea

, < Signori 4,'ìi(ifÌt;i.O Hl«4]t:^|i; e C ' — Mllnna,
« La vostra.Aequ» «H.iCUta'aiiilidi soave profumo ini fu di g'rande .sollievo.
aÌniÒ-]P'jÌH'rifr'''"'''£fl>^ÌK%<"'""°°8'""'''''''''"«Ili .PiStrozii par/ncpJiii;ri,.Hr(incesco Essa, mi arrestò imniediatamenti:, la cantuta dai capelli non solo, ma'in'o"!! fece ero
TiWism. (UiÈhléM, AngéhPFSUfìs lormacistii.' —, \ ^uniai'o AH Bufaiy^ii ,Sil.vio, ?«>•- scero 0 .infuso Aoro forca e .vigore:'Le'pellicole alle pi'ima èrano in gr ndo afabon
ma9i.sta. — A Pordenope da Tamai Qiusi'pfCjSey/jziiiutq. . ~ A .Splliiiiheigo da Or- dani^a spilla testa; ora sono totalmente scóluparse. Ai miei figli che avevano una cabindi ,E. e Lariso fratolli.,,— A Tolmouo li» Cbinasi farmacista. — A'Poiltebb» da pigliatura debole e rara, coll'uso della vostra Acqua ho assicurato una lussurcj;
'giunte capigliatura, >
VetiSra JLolll.
Aristùdemo Cottoli, negoziante.

per ìÉliiansIÉ'a i Ì É
sen?» «lisfrugg^re l^^pmaUo
dello Stabilimento {armuèaalitànStiQiiaarini di Doìogna, rjilEorza e, prosarla
i'dftpti.libilo.(Iia|«tti8 oui vaaoo soggètti.
Una scBil^la' c e n t » . CiO
• ^?Ì!..?^3iT|p lot^toite-'^letui
fermaoiu

!Hi"'i»!i>iiiimiy'iM4iiiUjHiiiJii'niia

A r u m PRKME SiifEHLO
#,^f,-^l '^.'•'•9'i'ii'ì?'^i.'-'"l'^Ì'^Ì9 Americano è il più lino, il più
yiJÌ-H,Ml,pltì^'AÌi|tìiyitij; dWÓ'il % per ocnt-i di rispnrmio, o
^ode un'il iidiftbifei diffusiont^. NDs.s!ii,u,:aitro,Ctiflò ù iu grado
dii metU-rsiia confroato nel .suo valore''tìniilleitlttó*»,-Uu
tìuccbiaiuo pieno ,dì dotto C'afìft mescolato'ili,ùìj'Cfuititó di
litro:"d^aequai bollente;, produco una' hbvanda' sacà,'di-giusto
squisito, uguale al vero miglior call'è coloniale.' li.ssóódb'in
commercio molte imitazioni' dintlMb'X*«l»rf'"iffgfg:sT'"dr'os-"
•se'warj' beilo che la'Ditta non tiene succursali, ed è l'unica
ode possiede il Caffè L'iiiinido Amer'icàuo.
Cspedali, .Collegi o Monasteri ne fanno largo uso.
A rieliìcsta spedisce catapìone buono per HO tazze dietro
invio di centesimo ©©• in cartolina-vaglia ^ll!unico Commissionario

GUGLIELMINO GIOVAN BATTISTA
Via itcxzeccìi, a — MifiL..t?«,0.

Volalf ilisctit" Uiic i (

SovKiDa por la riiÌ!>o-i
stioop, rinfrcscaifte'j'diurotica e

li''ADqy4siii

Madri Puerpere

Nella se; Ita di un U-v'oletS'IS'SM#<tf*
quore coiicilìntein bontà
vaà^£
e i beuefici effeUi,

Convalescenti !!!

Per rinvigorire i bambini, o per ripreii* è il |>ref(;rrto dai bn?|i | ( |
di ottimo .sapore, e<bat. doro" le'for'zo perdute usato il nuovo pro- gnstai e da,.tnt(i ^«ell; tF<riMof;i'>aincnt6 > 'p'fara dotto B^'ANT/arvoBLiuA pastina alimentare che amano la propria si
alcalina, leggormonto fabbricata coir ormai celebre A e q n a No- Iute. L'ili. PS
plZOSil,
tóre '.«emmola' .scrive:
, ir i''"',';', i9«ale (ijjise il MantfgWiV^cbe
- b;;e"a pi} Sfinì,',pai malati, «.jieiii.«B»ii- cei'u Uinbru i sali di magnesia K\Ì cui vUo sperimentato 'Utgamcnte \h Ve#lné'
iff.'ii' ." cliiafissimo Prof. Do-Giovaiani-non ò ricca'.quest'acqua rendono là pasta resi Ciiiua U l s l c r l cbe costituisco un' ottiU*'
S'iipa fluabticarla l.i miglif/re atquà^da stente alla cottura, quindi di facile dige.
Mimla dèi ma'ivìo.
'• •
stione, raggiungendo il''^oppio scopo di nU' ronemiei'Mlilui.'iS.llWìiJi' .Ja'' [PH dello
stomaco riinpetto ^ad $ltro < preparazioni da
li. « 8 . S 0 Iu é ù s s » '«USO l i o d l s l l e trire itepza ail'aticare ip..s(oiQ.^QO.
al p « r r » CiUltoBtiiHrl.nu'jildUipu]^bile
superiorità
' frttiKHi IVoeerA
li' i H I. n H I , 13

r-Tt-^^<r-TlT

K Oì'.n V .

.— H I li. A M

:I" " '
"• ' •
.iii'iij .n!i.,„nw VWff
mm
' Lavori tiiiogcuàci e pubblleaìKloui (l'orni s<^ner« si OMegiii'seouo nella
tipoi^ralla dei CJiornaie a prexxl di tutta convenienza.

UdiBS 1898 — Tip. Muco Baràwwo
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