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Il battìiglione è oiroond'ito, secondo
il costume abissino, dal corpo di Ma^
konnen, per la garanzia da questo assunta affinchè non sia in contatto col
pero etiopico, egli non potò mai, mal- ed Axu.m, dove si sarebbe recato por corpi'degli altri capi.'
A tutti 6 nota l'infelios condiziono
, llitenénte PeUert
Felter racconta che nel.momento.dbt dei locali delle nostro scuòle' rurali, e
^ -Di i|i''é8t'iS6tìo'oliè''è' l'insòitb' bnllàìi- grado ilcr'óditb, lo bottiglie e l'ingegno, farainiìncoTóiHirei' ' ' "
t8taéntè"'nel!a'8a!ì"iÌQl3Ìloàé dl"lib'8rafé' di bui'dbn difetta; acquist'il'e a i r Ò i r r à r
l'uscita del battaglione Galliano aa Ma- l'urgente necessità di rimediarvi.
NufliVI p a r ' t l c b i à r V ' ' '
l'efélóo'pi-ealdld^ di Mak'alè, *Edóiil-do' unii quàlaiasi' inlueuz» ' politica; Compi
a k i l l ' ui'cltfli d A M a k a l è .
kalè, 1 soldati degli aliti capi erano'
Il Governo da tèmpo si è proposto
già
un"'ifero'mrfaodlo'
riuscendo
à
manSoìlMòlftlifl''ci dà'-la' teàfféntó iaterflài
1,01 m i i r ' c l à " d e l | n * é » i a t r t
malo'd'bteuti 'della oondizibnV',stipulate; di aiutare i Comuni nella sposa richiesante' deàliffzfòhé: firà lft''tììirqùa. 'èlio-' tenersi par quasi Cinque anni nel paese, { dlói M ì à l k a l è loid A d l g r a t .
sta per costruire 'o riparare i locali
pica'del 1891 ^uiiillo lo; Jattràwrsattì d'ondo potè mhn'daró' a Koma infoì'ma- ! 4rfà Agamia 28 (uffioiate) — Fel- ed osaspe'rati,aal|a luug^..TOÌ8tenza.
li campo Bcioano^^gsao Agula. Ieri delle loro scuole, lo due modi': 0 còlil 'dtìisi'to'dfe^l'lsik-sàm'allij' entravo con zioni prispise'intórno a quello,' ohe vi
(ér,
arrivato
al;campo,
ha
riferito
dì
nàooideVa'd
ohe
vi
si
maoohinaVa.
'
la* *l«"òolbtaa'iai"*à!n'*elU; 'di' '' aomàli
domenica fuglai'no^di ÌTpoao. Oggi dò- raccordare loro un sussidio eguale al
Egli non- commise la bàlor'dàgglne di yere visitato dameolca il negus Menelik, vrebbbrp^itìHOverS tutti vei'sb l'HauSijn'
aatàtPé ' Sèiidii'ti',;, e '31 ' •aìflldl' amliir'à, *'
terzo della spesa uffet|;lvameata fatta,
ohe apiDgevaoc'iìitaàu'i^i' i tnotitorit pA-' mettsrsiMn urtò'odi fradbesi ohe facf)- ohb gli ripetè l'offerta dì : lasciare l'u- e-ltl''col9Bii8 Galliano dirigersi' verso
oppure col conceder loro un prestito di
Bqnlili' éóiBffeVali 4'Biiioàbobi; nel basffo Vano affari con 'Makonnen. La casa Bìe- scita lìfiéi-a'al presidio di' Makalè __5i)i-•:
favore al due per' cento.
redibtfò'déllf ddgaW'di S l l d W a . ' E lo netìfeld non fa altrb ohe sca'mMard'tal- feriti, .pollò armi, colle muniziom'e col A'd'S7ABaioii'B.
mi:8t«i?'o''aoé'cfeaoìlaudo nonsatìzir molte ' leri di Maria Tel-ésa contro caffè e pelli
Spiegazioni. ,
Nel'bilancio del ,Ministero dell'istrubagaglio.
di"
capra,
mbdtro
i
francesi
di
Gibnti
ioterU^¥^slBténzé!:s molto' iotéraò be'';
Roma 27 — V Agenzia Italiana aU- zione, sino al 1890 era stanziato un
Lunedi Felter si recò al forte peroon- sera, riguardo alla notizia che Baratieri
Btétt'miftré', è 'air SocirigeVo a'. ohièdei'e' hanno'il monopolio del trafflco delle
ai'intftièliii^diJÌ.aellà'^àtrt'à'udd'flioisofltó • armi i non vi era quindi duallamo com-, ferira col colonnèllo Galliano ; constatò ha: spedito i un messo a ras Makonnett (onao di lire 500,000 per tali sussidi;
oontólkiiloiieìi'qóadttd 'un' ìmpi'dvvisò 'tUv merciSIbì'e com'è neasu'n'i'ha'Visto mai' ohe l'acqua,era. esaurita, i quadrupedi per chiedere spiegazioni','dico 'ohe nei ma poi lo si ridusse prima a lire 370,000
mtìltó déjlà' maaèa' di!,;4&(lrUf6dt 'e di' ì n F e l t e r un pei-sonaggìo politico, cosi
circoli militari ai credo 'che Baratieri, e io seguito a lire 140,000;' ed ora 6
negri^ Wi*°i '^oaii iWesti'^ ii'i quÌBdioi' di lui non sì diffidala, tu'tli gli'Colavano non bev.evanq.da uodipi giorni e gii uo- informato dì i uno spostamento de^li di 170,000, compresi però i compensi
giol'BÌ,'fll' fdòe, iatbriib alla mia "teddEll ben'e'.'e alla' sua tavola' sedevano spesso mioìndal presidio erano,etati posti alla soioabi à nord-òvest verso Axura, man- al personale dell' ufficio . tecnico minie ni'olt?'Vò6fi'gHakrìJn'o': — li 'sigdbr amièhbVbImente anche i più ' accattiti razione di un quarto di litro al giorno dasse a Makonnen il messo per avvisare
nemici del cohts Àatonellì. Quante vòlte di peàsi'ma ac^ua. Per aver6'"tempq a' ohe: ss gli scióani avanzassero, egli non steriale revisore dei progetti degli ediFóltèi;l'il sigtfor'Feltei'l
fisi stessi.
Sàbi'to'àii* levai '(lei' tì^ÈIre' inoòiitró', intorno a quella tavola, davanti a u,n établllre" le oonaizìohii Felter' tornò al
potrebbe trattare' la pace, ma dovrebbe
Per i prestiti di favore, con la prima
a r visitatore ioaspettalio, e vidi'feiili'ài''4 pasto '/)antàgt-uelico, Cheaeux, Bremònd, campo di Menelik, ove chiese ed ottenne ricominciare le ostilità.
nèr't'e<Siill;fi,"aUo' e ma'éstóso'oditìà urla è altri'disfaoitoi-l'del' trattato d'Uooialli
h'AgemiaiBi
meravìglia del tele- legge del 18 luglio 1378, noi decennio
il rifornimento dell'acqua per la giorhanno
dioh'iàfàto'òhe,'senza
'la
persetort'tì,"sbp^a'flri' elegante'; idulettó, ' ^ n
grammi spediti a varìi giornali annun- 18'78-88 sa ne concessero ^92, per la
ndrab'-bs'rblitb'ainb'a bdezzb'il p^Hb, fl'' cuzione bestial'é e' la sloale concori^énza: nata di lunedli'
ziando la distruzione' proditoria della somma di.24 milioni; e con la legge 8
gufi di pSt^ài-oii "ii'dtt anóork banWò'. pomnìefbiale dflll'Autonàlli,' easi nort'a11 bolonnello Galliano Intanto, riunito colonna Galllanbll
luglio 1888, nel decennio 1888-98, sa
li'à'^PIeitro'Felt'ei^, ohe, avverllttóldél Bdlo yrobbel-b in àlcdn modo Contrastato il il,Consigliò di difesa, aet'erminÒ le cou•'' '• L e ' n o s t r e ' f o r z e ^ '
ne potrebbero accordare poi' 43 milioni.
arriy'ó,''aViJ'fS;'"con'''tìba'''oòrÉdàià' vèrk- Radicarsi dulia infliieù^a italiana in Eaizioni
di
sicurezza.
tìopial
Roma
27
—
Baratieri,
riunendosi
a
métitbi'qàisitk', kbbibdbhàDd'o'tutti I suoi
Ma, nel fatto, finora non se ne eoaGalliano,
avrà
a
sua
dispoaìzione
trenIn
conseguenza
Felter
martedì
ebbo
.^a|e
.d?riflU|^6-,ll^p.[9.:>,
aqi
ttQ»o»priOaffari" è''tstio"aói] pateegèii'4' dì 50 bhicessero che per uua dozzina di milioni,
lolnetl-ii per venirmi' a trarre aàlle noie' oio < jli^ jSjJakpn J^i|, h|,|i|fl(la{p, .ung-pBiiitp' da Menelik > una lettera, aatorizzaote la tamila uomini e 50 cannoni, e fra sai
e a'dilire;ll bedvaiiutoM'm'àooherouifii- COSI importante nella trageilia del.glPfflo.,;. uscita del presidio coi feriti, le aonne,' giorni anctie 7O0O quadrupedi ohe ri- e da quilche tempo è sospesa ogni concessione, col pretesto che la Gassa Damajabb.iur'dèsoó' iràpf'bvisateV iViveód e il, cui nome, sino, a ieri ignoto,;Corre
ohieaé.
le armi,,le'munizioni, e i bagagli, per
poSiti e Prestiti non ha fondi da impred'fliìi" c'd'nfitìeiisSie solUàrib e stlz'zoso, ora sui fili del telegrafo per tutto il mondo,
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esài'iùe àé^tìleero é ne 'satisfecero dùé', l .A qnestq coijaggiospyalentnorao, che,i i raggiiioge^p.Aaìgrat, e d , u n a lettera'.dl
stare ai Comuni.
Roma 21 — Si smentisce che il Goe 'óem'bÈiiSfoDo' ii'n'a'dt (Juéllè ò6'rdiall'*- semplice merpaote,,iuiuna ricompensa a-! ras Makonnen che accettava dì renaersii
È poi vero ohe la Cassa non abbia
rni^M'è che'còsi 'spesso' si 'oontra'ggij'a'o yenqpia sperare , .dell'opera .sua; serve garante aell'osservanza dii tali impégni. verno intenda di contrarre un prestito
all'estero; sì aàsìou'fa invece che emet- fondi.per le scuolef 0 non basterebbe
co^i nobilmente, il suo paese,, va tribù-,
neV^deéèilfd', " •: ' ' ; ';' '
,' •
Il presidio usci'mercoledì dal forte':
terà un prestito di duePento milioni d a ' che essa coi>cede3sà soltanto t^uelli ohe
'Li'iù'dyijiii'm'''noi' prendeVamb.iUsiSme tata, gratidudioe;noa miaoi;e di quella FeltaTjpel trasporto delje salmerie,, af- còpì'irsi interamente enti'o il paese.
la Vla'dèll'HaffàrS'bV'e eotiraVàmo' fra bri^e» sou.o così giustamente, e larga-], fittò, alouni camelli,e ^50 muli ed altri
ritrae dalle scuole t
"•' " ' H ' ' t é 8 t o
11 crepilio'delle' tuoilate oca' bui'gli aln- mente proseguiti i ,s[jld|tti :piia..i ai- batVediamo.
200
circa
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comperò.
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harS'dà 'tuttl'i- tbttì 'della' città' saluta-"
In primo luogo la Cassa Depositi e
Ecco il testo del dispaccio inviato al
vantì'la pasiliiiaj e* andavano'a .s'oendere ' consecuzione 4kn'.idail^;lor'm«il'^mapir6.J
11 oqlonnello Galliano trasferì gioVeaV
Prestiti si rimborsa ad ogni bimestre
nel vi8'lD';oò'rtile della fattoriil'òhe'P'ie;
il"siìò' àcoamiianieiuo presso il Campo Tirr^es d&ì signor;; Stiilman oorrisponNotevoli'commenti
aeate di Roma,, che a quanto dicesi, è delle quote di ammortizzazione dei mutro' Fbltèr"dirigefà' per qontb della 'casa '
ai ras Makqn'nen come 'garante.
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«
t molto legato,» .pón l'on. prlspii,
BieòWnféld di Aden,''
tui concessi' per gli ediflzl scolastici Ael
Venerai a piccole tappe pel trasporto
« L'opposizione persistente manifestata 17 anni precedeliti, e per la somma di
; Napoli •27' — SulW liberazióne di
In, quest'astio'béjJitàlBi ove ^
,_
di
una
dozzina
di
feriti
e
delle
artlglie-"
in
Francia
dai
personaggi
ufficiali
e
,d«i
Makalè,'Avanzini
scrive
Un
importante
tutte le mie giornata, potei at'nfdiar'da
36 milioni. Il solo Ministero dell' istriìvipmo.il .primo oooif orai di quell'ordine articolo di fondo nel' Don 'Màrzia. Per rie, il colonnello Galliano f|,^^jjjèj,cpn giornalisti, contro il passaggio delle
milizie italiane por il territorio inglese ziooe le versa per la parte sua la quota
di fa'ttf, òHd' per ìàMile'syolgimebto. dó- miserare l'importanza della libei^azìode tutta la sua colonna verso Aàigrat, fece
dì Zaila, è considerato, nei circoli uf- annua li lira 68&',000; e i Comuni per
veVàtib''c8ntììlfrb"airattrazlon'e'°dl Man- di Makalè — dice l'articolisti — basta
gascià -nellÉii sl:eca"della"pbIiti.ca"Bcioàoa' consideràriè ohe prima di giungere ad sosta a Mai-Maóaem. Sabato arrivò fino ficiali di Roma, come conferma molto la parte'loro pagano più d'un miìlodB.'
a
Vogherà,
aove
ao'menipa
aovevà
riseria di una notizia conosciuta da lungo
una
Capitolazione
onorata,
quale
la
ote alla 'gJuerVa (ióntVo rita'lia,''Qai 'Anto-'
lo secondo luogo la Oass!^ stessa ritempo'-dal • GoV.Bf no fi'eyìstWiizà,''.i)i'filili,,
nelll' e gli' altri'" residebti 'ìtHliiini''ai>e- tenne Galliano, gli sòìoani avrebbero posare, e aove Felter lo laspió per prescuote ogni anno ptr il contributo al
tr8ttàtrt''segi^ftò,,cò'ni^!i^,à'o',,lra';la,|JFi;{(^^^^^
vatì'' sbstatb al^'ùàtìtl" gibrtìi'tpritni'! dì' (ibtuto offrire: prltoo, resa a discrezione; ceaerlo al campo italiano colle lettere
e Me'nelik, per sostituire" al pì-otettorata..', Monte Bensionli'circa tre milioni, spepreWder'là'via'del mardi ' qui conveni- secondò, resa' con gli onori delle armi, dì Menelik.
italiano il protettorato russo o francese. cialmente ora che tra Comuni e inaevano i greii, i ffànbèsl'-e i, principali. consegnandole, dopo là sfilata, ài neUfficiali,' 'sott'uffloiali e soldati, stanno
suHòrdin'ati di'Makbniiéà,'attratti dall'af- mico; e terzo, resa con gli onori de|le'
Questa ostilità persistente, Benza'prd- gnanti devesi pagare il 9 per cento
fabilità dell'uomo é dàlie''dovizie della armi'CÒmè sopra, ma obbligando il ne- tutti bene.
vocàzlonc'i produca! 'sul 'pbpBlo ''ifal'ìàh'o degli stipendi.
sua'-'teantini e ddllà; sua tìiVdla: questo mico a raggiungere gli avamposti più
I soldati bianchi feriti sono solo tre, degli;'elftttj;'jigniflp;aùti^i|i|.'" ' ;:,,',
In tprzo luog(j dai capitale già acp,ttpoteva ye'ramèaté'dii'si' un'ohe'd'incerto vicini. Non sappiamo'S9 fra le condiL'ìn'Ìèi'e8sàine'ii'tò"profo'nd'o ,„e jippaa-i
Nessun'altra notizia sulla voce dì difniulata di oltre 50 milioni per il Monte,,
fra il ei«6, là farmabÌÉi e ilqtóS, ove zióni della oa[jìlólazione vi sia l'obbligò'
ficoltai'riferità da un intofraatore, che sionato con cui esso segue la condotta
per
il
presidiò
di
Makalè'di
non
comtatlb'le'notizie"'affluivamo' è tàttl'i tipi
valorosa dei suoi soldati nell'Eritrea, la Cassa ritrae oltre due milioni d'inbattSrétpiù^antànte l'attuale,campagna. si dice sorta dopo la partenza.ai Felter. trasforma la sua antipi'«ifflpàtia'jiér''lp teressi. '
«'inóontiia'vànb.' ' ' '
A,inra'òssO
anche
che'yi
fosse'.'una'
à'milè'
Fràtìè'l'à' idi <unà''|_o^3tilità'',|i'qfj)nd|[()feptp
11' M't^t','Mbi(S*'un'à' Wà'pii^ttÌJatb'ayL a ' m a r c i a dt Galliano.
In conseguenza si' 'ayrebb'aro più di
radipajt,!),,'6 'oò'ina'; mài"ne"lià ,esistito. iU':
veétdróSà' e iÌ0n"8em'p'rb dólee in Àssab Clausola, conia", p'òc'bi Bsaterabbe infatti
"Voci
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passato,-.;
.
'•' sette milioni all'anno da imprestare ai
e in'Adéni' èra sf^tó da qualche mese: mandird'.ìl libéfat¥f'Jre'sìdio dì llnkaiè
Ada-Agamus'Si
(uffioiatè/^Gov'L'opinione ipubbliea' è in effettq'^rii- Comuni per le loro scuole, destinandoitl ^
màtìdatb all'Haifrir', dai BieHenfeld; e,.' à *CaSaaIà'Àchiadian'aò il maggióre''Hirono voci contradditorie sopra la marcia fondami|nt6 poavìnt'a';''_óh'o"; \' '\p^a,^^ì^k' i soli fondi ohe la Cassa spreme ai Codoiìb';avèf' rìa'ttàtb da" Cima 'a fondo é' dalgo, coinì'tfdà.nte''ai qu fórtei.à co'm-'
dalli
colonna
Galliano.
dpll»''J,E''riìi'p'èl^"|i'' tr'Qy"a"in ^tÒndQj» 'tlittò muni per la stessa causa.
resa ijuasì'bbnfolptabile" la sconnessa ba- battèrè>'cb'ntrO"gli s'CìoanlVÓOSI'B.Ì àvi'òbb'e
Alcuni,informatori riferiscono che gli le,i'ultì'maiyio6iJae .d'Africa, manìfestanracca, che glii'se'rVivà'. di casa e dì ma- (o stètóo" numerò ' d i ' bomba'tten'ìi."Adch'è
Chi'non vede quanto sia'ragionevole
gazzinbi'vi. s'era installato*'^' ne usciva dal pònto dì vista della tecnica militare,' ascari del di lui battaglione siano stati aosiicoU'appbggio.màtèlrlatè" e mqt'altì'
il 'iné'ù'o''che pbtesséj ra*'nìàttiàà,'tnenti'e' Makalè 6 un gran suoo'e330,aveiiao com- disarmati; altri di averli visti jUjarmi datq"''a''M'óo'elik'.:Se 'la'_-!ottà''j^f,fualé''_tòt-|' e ginsto che le somme ricavate .dalle
e
di
pou
esaeiisi
accorti
dì
nessun
inmin88ap,jPq;|) ;aij;|'cj,;!(iisfl8tfp'c,b[?l%'iquei|b scuole elementari vengano impiegate a
ferveva l'agita'zibn'é del' mercato, p.ómpV piuto egregiamè'nte la sua missione,, che
deli' amba Alagl,u/ilirÌ8entimanto)f delia favore delle scuole medesime?
ràv'à'pelli di capra''è caffè; e'bel po- èra quella di trattenere il nemico, affln- dizio di conflitto.
Finora
11
colonnello
Galliano
non
è
ché
il
generale
Baratieri
potesse
adunaiiona italiani non'sarebbe 'direttó|'
meri gfeib"èi riposala 'aprendo la sua
I Comuni e gli insegnanti elementari
porta e le Bue''bòttfglie a un''ondà dio'- nare'forze sufSoiohti a difendersi e po- giunto e non è ritornato il, messo spe- oooti'o''gll'' a'bii'sidl --^' (ju'e^'ti,'_''bò,fap)i^
spiti bianchi' e bé^ri, è inàfflarido le tesse'prepararsi ad una campàguà attiva. dito dal generale Baratieri a ras Ma- perfidamente, no'n'Wféhdbnò òhe ciò ohe ohe pagano l'enorme oónir|butq del ,9
i Roìàìì'Si
— Il !)()« Ohisoiotfe pred^ konnen.
ritengono il loro diritto — ma contro per, cento al Monte, avrebbero, almeno
ineàlàte d'bl'i'uo"prtiòèllo.
la Francia.
^, ,
la soddisfazione di vedere che il loro
Notizie t r a n q u i l l a n t i .
Era; ed "è' anòòtó, natui'almente, un chb'Mak'onnen ed Aiùla, ì due''ra3 ohe
hauqo
maggióre
autorità,
scòrtVilo
GajSono gli eccitamenjttdi questa potenza grave sacrifizio'toroa utile alle scuole,
P r o t e s t e di fedeltà <
uoitab 'assai 'cortese^ 'assai buono, prbnto
lìahb|
e
il
suo
battagliono
ppr,.protegche hanno trasformata' una, situazione e godrebbero poi con i'ioro alunni di
sempl'e' à'rende'r' 'servigio 'pel" 'puro' piadi M a k o n n e n .
ohe avre'b'b^^" j)'ot'u|(ìi''_'ps^'^|a.'; iPerj "i due
cere Idi far 'ódsa grata altrui, generoso, gerli; appunto perciò il telegramma di
La colonna Oalllanó
ieri
appare
minaccióso,.
Il
glornale.si
dopaesi un aCc'órdó''saiutiire,' in una guerra una miglior dimora nei locali scolaamabile '^erambute cbmb pochi, In uno
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al coltello, dalla quale l'Italia non può stici.
sgraziato • abcide'nto bhs capito iii queC mattila; Qualj possono'essere le dlfàcoltà
Il c a m p o s c i o a n o .
usoiro'i'Cott un^ umiliazione, alla'' quale
temtlb,"es8én'd6"^tài;i arrt8tàti"dyl6 viàg- aoriJò fra i ca'gi scioanì? Quali spiegazioni
Ma... 1 Che cosa?... Chissà se la.legga
Ada Agamus 27 (ufficiale) — Il essa-d'on'Bi'sottometterà'giadimai.'»'."
vuole
l'avere
"Baratieri
da
Makiinnen?
giatoH itàiiànf arrivati all'Sài-'rKr, Pieche ha istitnito la detta Cassa lo per[
\\
pon,
Chisciotte,
dopo
queste
domesso^
mandato
dal
generale
Baratieri
tro'Feltòr' no'n'diibitò di •arrischiare,di.
mette {'Crederei di si; e tuttavia non sa- '
farsi', sfrattare, il éhe'gli alerebbe recato", maijde, ricostituisco cosi ,la storia della a ras Makonnen è ritornato-Tet^osaM.
rebbe questione di dfspoaizióne di' legge,
, un dàniiq '^ràvi'ssiiuoj per' prendere, yi- Hb'qraziphq ^àl M?,kajé.,'popo. il^ giqrAo
Ras Makonnen risponde alla lettera
16
nò^n.'si"rjtìnpyarÒf^o,
"gli,
as,sal,ti'.
del
ma affare^ da intendersi tra il Ministro
vaitìè'dte^'' lei' loro parti, E quando 'fni
^ I l P a | ^ a e,W-<i!itìtì«,';
del generale Baratieri protestando la
[pi'
la
,liberliZÌqD6,
a'vMaltaiè
'
sfrattato io,''di nuovo ,ài adoperò sènza
' Il giornalista Bnrtòo Des Houi nella del Tesoro e quello dell'istruzione, se»i ta iiuai^a£.iuua ' Ui ^.^ai^a|p ,era
rigiiàrdb''alla sua jiqsizjionb per condurre già Stata, fissata il giorttf)," ,19. Infatti, fedeltà sua e'di Menelik ai patti stabi- Poste constata la sterilità degli sforzi questi avesse più voce nel capitolo dei
lìti
per
la
liberazione
di
Mak^lò.
'Tutti
Makdhnte a più tfitì consigli.
quqj gioj'nó il ,re,, parlanaò' pòi paa.re
tatti-dalla":lega«franCo-ita'liSn'à pei'" ri- Ministri. Ma quand'è ohe i n ' I t a l i a ' i
Egli ' aveva sur'raàùna.^ bért» forza, ael^len6nfe .;Partiqì, lo,assicurò che la' gli informatori confermano ohe il bat- conciliare i due paesi...,
Ministri dell' istruzione hanno avuto woe
perchè costui era debitorè'all'à casa Bi^y vita" de'g^li.^ òi-oipi 'ditefisori, dì Makalè taglione Galliano ha con sé le armi, i
in capitolo li
nenfeld'di più di cinquantam^'a franchi^, sarebbe' stata risparmiata, , , ,, , ,
cannóni e molto materiale, e che uffi- di megTio da fare ohe perdersi in vani
ohe' non = pàgav'à" mai 'e ohe probabil- i Perchè Menelik concesse l'evacuazìoqe
tentativih:pei| S t ó r c i n4j)vj|':*ffl(|S. In
Un ew Delegato scolastico,
ciali e soldati sono ben trattati.
mentb'nott'ha'pagati ancor^; e quando ael forte,, mentre sapeva che Makalè
tal modóttuisoè 'per nerdere, quelli, phe,
Il
battaglione
è
disposto
nell'apcamvoleva' ottenere qualche cosà, gli rioorr mancava ai mezzi per resistere più a
dava dolcemente il credito. Tuttavia, luógy,? Alcuni pretenaono che,il negus pamonto in 'qó'àdra\'ò'.''Qli' uffioiàlip't feLa pillole di Catramine sono un ottimo
date le rela^jgni che, dopo la fuga di I pattuì in ooinpònsp, che gli italiani non riti, ,i cannoni ed il materiale, sono n^l può esser, fiera te, che; altri Ib Invidiano:
Anton'elli; ritókWro-fra l'Itaìia e l'im; I lo molestassero'nella marcia sopra Aana mezzo.
il Papa e lo Czar.
' espettorante e alutano la digestione.
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L'ULTIMAJCOPERTA
Usa jDlnsaite Jiterrììta,'
Un redattore del Veneto di Padova
si è procurato un'intervista coi prof,
Vicontinl ohe insegna fisica la quella
Università, sulla invenzione del R&ntgeo, di oni si occupa attualmente tutta
la stampa, e sullit quale il Viioentlni ba
fatto iatereasantlssimi studi ed esperienze.
E cosi il oolleg» del Ve««to ne riferisce
al suo giornale !
«Ieri (28) poco dopo le 13, ci siamo
reoati airUtltutó di gsioa: ohe qooup»
quisi iateriméBiéJi'ala^ del palali) ahi-,
versitario verso l'angolo del Gallo. Il
prof. Viosatinì, rieevéaddoi con quell'affabilità e cortesia che lo distinguono,
capi subito li movente della nostra visita; oi fu quindi facile — diramo
cosi — entrare in argomento.
'•

*

•

•

Dopo alonn! sohlarimenti, e poche .Va
interessanti iuformaziom d'indole tecnica, chiedemmo al prof. Vioeatial!
— A qual punto arrivarono i di lei
esperimenti?
— In pochi giórni ottenni risultati
insperati — oi disse — r mentre ritenevo incerta l'immediata applicazione
doll'ìnveozione a vantaggio della chirurgia, m'accorsi ben presto di poter
andare più in là. Dopo là fotografia
dello scheletro dei pesci, tentai i metalli, e' posso dire d'esserci riuscito.
— Perfettamente?
— Perfottamonta no — soggiunse
presentandoci alcune lastre con esperimenti — ma, certamente, quanto basta
per poter ritenere'ohe si pu6 far molto
di più. Ormai, la fotografia attraverso
una porta la ritengo sicura) attraverso
il muro,, no.
— Seóabra una fantasmagoria di Poe...
— Eppure, è realtà. Una prima prora
la tentai nel'1893, quindi molto prima
dell'Invenzione del professor- Rontgen ;
essa, perà)-non m i , riasoJ e l'abbandonai. Letta sui, giornali le sommarie informazioui intórno alla soopecta dello
scienziato tedésco, ritentai la prova, con
maggiore teniicia, e mi riuscì.
~- Questa scoperta darà luogo ad
altre pili, importanti?. .
— lod#bblan)e,atai sulle oonaeguenze
di questa scoperta néssuuo può fare
previsioni: i tubi di Oroolc sono destinati a portare la rivoluzione nella
soienza chirurgica; essa sarà la prima
ad impadronirsi di questa nuova scoperta,"

• *
Le franche dichiarazioni del valoroso
professore oohsiilidarono in noi la convinzione dell'utilità somma della grande
scoperta, ormai nota in tutto il mondo,
Approattamatq per una visita all' Istituto di fisica e ovunque notammo la
sagacia e l'esparienzà dì chi ne tiene
la direzione; non poche le innovazioni
di indole puramente scientifica; meraviglioso addirittura il materiale pei movimenti tellarioi,; apparecchi per/azionatissiml dovuti al prof. Vicentini e adottati dai più importanti osservatori di
Eluropa.
Coadiuvano il prof. Vicentini gli egregì dottori Paoher e Qnesotto; e l'unione dei tre studiosi ci preparerà nuove
sorprese.

ninni dui nuovi r'ipfgi ; una Instra d'nliiiminlo di Ciro» 15 mm. di spessore ha
dinilnoila seiisibilrannte la flouresoonza,
ma senza farla sconipariro del tutto ;
alcuno placche di cMUtàhouo indarito,
dello' spessore di parecchi rantinietri,
I c o l o n i ( i r l a l a a i Imbarcati sul
lasciaflO/.aricor-passare una piirte di
I: Rubaitino sono giunti Ieri felicemente
questi; fàggi.
Le lastre di f^trp al comportaiio di- ' u lUassaua,
— Il sig, Erasmo Piaggio, a ncmc del
veràainéote a seconda che esse contenConsiglio della N-ivigazione Generalo Igono 0 no del piombo.
taliaoa,
mandò 3000 lire all' Iniziatore
GMeraiizzaudo le esperienzo, si può
dire, che la trasparenza dai raggi RBot- della colonia « liegina Margherita ».
gen, per uno stesso spes-iore, dipende
IVO'CE P O H D B N O I V B S I
sopratatto dalla densità dai corpi a dall»
materia di coi assi sono composti.
Incendiò:—• Per i feriti d'4Lo spato calcare 6 assai mano trafrica --' Fer la salvezza della
sparente del vetro, dell'alluminio e dei
colonna Galliano — Carnoquarzo, sebbene la densità di queste
vale.
sostanze sia preas'a pòco la stessa.
Peril«m)aa, 37 gamialo.
L'azione di questi nuovi raggi non è
(a.
guixxìj QaulA sera alle 4 circa
solamente quella misteriosa che renda
flourescente il cianuro di bario e di si à sviluppato nella casa del .cav. Daplatino 8 molti altri corpi; ma, come miani uh, incendio òhe poteva,avere
abbiamo già dotto, si rivela in modo conseguenze pi& seria e che sembra
molto energico sulle lastre fotografiche dovuto ài riscaldamento di un tubo da
stufa. Fu spento in breVe tempo e danordinarie.
Se si tiene allora la mano sul cara- neggia i soffitti, le pareti e i mobìli di
miao dei raggi che emanano dal tubo due stanzi), forse anche in causa della
di Crookes, e si proiettano su di una premura ohe si ha iu simili circostanze
lastra fotografica, le ossa od il metallo dt togliere ogni cosa dagli ambienti
degli anelli meno trasparenti ai raggi di minacciati. Vi fu un grande accorrere
Rontgen, che non il tessuti della carne, di amici e cittadmì verso la casa del
intaroettano il passaggio di essi e si ot- cav. Damiani e della consorte contessa
tiene peroià una negativa dello scheletro Cattaneo, messi in apprensione dada
della mano contornata dalla debole im- notizia sparsasi per la città.
magine dei tessuti e dei muscoli che in
Oggi la Gommisaìooo del Comitato di
essa si intrecciano.
Nello stesso modo si formano dello signore costituitosi per raccogliere, offerte
per l feriti d'Africa, cominciò il
ombre di oggetti sullo «oherrao fosf/)resceute, 0 sulla lastra fotografica, ogni suo lavoro, andando di casa in casa,
volta che si interpongono fra essi e t'ap- per ricevere le oblazioni dei cittadini.
pareoohio illuoiinante del corpi di tra- Non è a dubitarsi ohe tutti risponderanno con l'usituto buon cuore alla
sparenza disuguale.
, Lo spessore, diminuendo questa traspa- nobile iniziativa e ohe il risultato sarà
iranzairende sull'ombra sensibili rilievi. quale lo desiderano le distinte signore,
A questo ^Toposito so ohe anche nelle
È cosi ch3 Rontgen ha potuto ottenere delle prove fotografiche delle om- scuole si raccolsero offerte poi poveri
bre di oggetti, attraverso ad una porta feriti e ohe nella r. Scuola tecnica la
separante due camere, in una delle quali colletta fra gli alunni fruttò circa 23
si trovava l'apparecchio elettrico, e nel- lire.
«
l'altra la lastra fotografica.
in ritardo vi dirò come la nuova della
Sempre collo stesso metodo si ottennero immagini di oggetti rinchiusi in uscita di Galliano dal forte di .Makalè
cassette di legno, di uua bussola, di un sia stuta accolta con la maggior soddipezzo.di, metallo in cui per trasparenza sfazione da parte dei cittadini i quali
si scoperse la non oraogoueità di strut- però non.attribuiscono al fatto il significato di una vittoria e si astennero
tura interna.
peroià da manifestazioni ohe il momento
Come si comprende, da quanto ab- non avrebbe glustifloato.
biamo detto, non si ottengono con questo
»
processo delle vere fotografie, poiché qui
II carnevale langue. Mercoledì 4 febnon si tratta di raggi riflessi da oggetti
ohe impressionano- lastre fotografiche, braio avremo la prima festa di società
ma di raggi particolari eràanàliii diret- alle «Quattro Corone». 1 balli pubblici
tamente da uoa spuciale sorgente lumi- non fanno grandi affari j di veglioni non
se ne parla più. La Carm'val Nailon
nosa, il tubo di Croolcos.
GII oggetti interposti fanno ombra e pare non sia più quella, o per lo meno
spiccano qu<ndi in chiaro sulla placca i tempi che corrono e i nuvoloiii che
che si annerisce all'azione dei raggi dì ci stan sempre sul capo, ci tolgono la
volontà di star troppo allegri.
Rontgen ».
P a i a z s o l o , 26 gennaio.

PBOVIIffCIik
(Di qua e di là delJudri)

CALEIDOISCOPIO

Funerali.

lari nel vicino Preòeniooo ebbero luogo
i funerali di quell'eletta donna, che fu
la aignora Arechilina De Minerbi, sorella dell'egregia aignora baronessa vedova Hiersnhal. Altri diranno delle balle
virtù che albergavano in quel cuore
X
cui nessuno ricorreva invano per susUà penaiero al giorno.
Diro a chi ama: « siate ginatì •, è proauooiare sidi e ooufurti. A me basti dirvi che
lo soheno più ridicolo ediosenaato del moadoi sebbeoe f'sss fermo desidsriodi lai, ohe
daoohè UDO dei caratteri più essenziali dell'amore
»*
visse così modesta, di essere portata
Intervistando II prof. Vicentini oi è i'IngiostizÌB.
alla tomba senza pompe, pure la mesta
X
siamo ' attenuti alio linee generali peroarimooia rieaoi veramente aolenno per
CognisÌQQi Qtili^
suasi ohe al lettore intereisino più queconcorso di persone, per gl'innumerevoli
Un nuovo turaooiolo.
ste ohe la parte scientifica. In ogni
Pu ideato da un ohimiao, ed è preparato in
modo, data l'ioiportaoza dell'argomento, modo cho, por ooniarvàndo al Rogherò tatte le torci e per la spontaneità con cui tutti
crediamo di riportare anche qualche in- qualità ohe lo fanno preferire come mozzo di vi parteciparono.
formazione soli' esperienza del profesiior chiusura, viene eliminato il contatto diretto del
Il funebre corteo arrivò alla Stazione
segherò ateuo col liquido couteuiitOi aia spu- di Palazzolo allò 17, preceduto da un
RSogon e sui ,8uoi raggi.
isauta, vino, birra o a<iq(ra.
Collohiamolu- una camera perfetta- : A questo qcopo, lasciando ioaltorata la rima- prete israelita appositimente arrivato
mente oscura un tubo di. Orcltes e fao- nente porzione, la saperQcio dal turacciolo ohe da Trieste, seguito da diversi signori, fra
oiiunolo attraversare dalla scintilla ot- •ta io contatto col liquido, viene riveitita da i quali notai il comra, Andrea Milanese,
tenuta don una macohina elettrica qua- uno strato di nìtrocaìluloaa, che i una soslania il conte Gazola di Latisana, il signor
(joale noa lascia passare nà gas nò vaporai
lunque 0 con 00 rocchetto di Ruhmfcorff. la
Gino Gasperi, Peloso-Sasperi Déodato,
ed infine ò perfettamente elastica.
Esso splende ad intervalli di una debolo
I ^ ptOYQ hit& hanno altresì dimoatrato oha l'assessore comunale di Preconicco, e
luce azzurrognola. Chiudiamo il tubo iu con questo aistama di chiusura delle bottiglie molti altri dei quali ora mi sfugge il
uua scatola di cartone. Abbiamo la più viene anche ad eliminarsi il disperdimento del- nome.
l'Acido carbonico nelle bevande che lo conletigono*
perfetta osoarità.
Alle 18 il feretro partì alla volta di
Sarebbero notevoli vantaggi.
Poniamo davanti alla scatola di carTrieste dove la salma sarà tumulata nel
tone un foglio di carta asciugante imsepolcro
di famiglia.
La uSutfo. MoQovorbo.
bevuto: di isianurO di bàrio e di platino:
innumerevoli telegrammi e lettera di
sostanze eminentemente fiuoresceoti,
condoglianza sono arrivati non soltanto
Ogni volta che la scintilla passerà
da varie parti d'Italia, ma ben ancora
SpiegAzioso del monor^rho praoedents.
attraverso il tubo di Crooltes racchiusi)
da Londra, Parigi, e da varia altre
INGEGNO (m gff g no)
nella scatola, questo foglio risplenderà
città dell'estero. Ddando io pure le mie
X
nell'oscuro di luce vivissima!
alla nobile sorella superstite, che tanto
Per finire.
Nella categoria:dei ràggi ultra-violetti,
strazio
provò in questi giorni.
Una bellissima mondana sta par unoire di casa
con. altri caratteri speciali di: rifrangi- tutta coperta, dalla testa ai piedi, di rìoohe e
P. U.
bìlità e dì lunghezza d'onda, esistogo vistole psltiocio.
In anticamera essa domauda alla propria caF r a p a r e n t i . Luigi Ortis, muradunque i raggi di Kéutgen, die passano
meriera:
tore, da Paluzza, fu arrestato, e denunattraverso al' càrtonei
— Che cosa ti sembro?
ciati Giusto ed Osualdo Ortis, perchè in
•— Una grotta bestia,
Si trova poi ohe tulli t corpi sono
— Per Tappunto,.. vado a divorare un uomo I pubblica via, per antiolii rancori, maltrasparenti per questi raggi, ma in dimenarono il loro zio Osualdo Ortis, di
Penna e Forbici.
versa proporzione- ,
anni 44, il quale cadendo riportò una
La carta p. e., ed i tessuti,animali e
frattura alla gamba destra giudicata
vegetali, sonò traspareutisslmi.
guaiibile io 35 giorni.
Rftntgen vide il foglio di carta al ciaNella rissa Luigi Ortis riportò lussanuro di bario e di platiao briilare anzione all'avambraccio destro guaribile in
cora quando, egli interpose tra,-esso «d
15 giorni.
il tubo di Orookes, un volume di 1000
pagine,
L i a d r o c o u t l a n u a t o . Peligot
Alcune assicelle di legno di due o tra
Giacomo, focchino da Pordenone, resi.
ceotimetri «ssorbÌBooao una parte miden4o
a Venezia, venne ieri da quel Tria pvexvA ridotti.
»

Gronaalis friaUne.
Gennaio (1389). Datalmo ÀDdraotti, detto il
Cfttoaa Udiaesfi» & fatto imprìgioaarai torturare
e quindi decapitare, da) Patriarca OiovaoDÌ di
Moravia.

•

Bertazzi Vittorio - Udina

Sartoria alla Città di Milano

L P M I O N E VOLONTÀRIA

buoale condannato a mesi soi e giorni
9 di reclusir-ne per furto di oggetti'di
feriameot.a pur lire 70 a danno della
ditta Luigi Pagnacoo di Venezia alle di
cui dipendenza egli 9i trovava.

UDiifi:
(La Città eJI Comune)

sibile l'opera sua; o sarebbe a tal uopo
opportuno che fin d'ora si abboccassero
e fi e maigliassero lo psrsooo più oompetenii in materia, pflr propirare gli elenieuti atti a risolvere l'ardua questione.
Noi uostio Comitato per le Decime si
è già iniziala la discussione Intorno alla
modifiche più aeoassarie ed .urgenti da
introdursi alla leggo: spariamo ohe.la
cosa abbia buon fina, e confidiamo ohe
il Parlamento nella sue decisiuoi terrà
il debito conto dal voto degli agricoltori friulani.

U n a f i a b a * ler sera, e questa
mattina prima difll'arrivo dei giornali
E. de B.
;di Venezia, correva iu città.la voce di
un tradimenti) degli aoioaoi,, 1 quali, dicavasi, avevano assiiltatò la colonna Galliano, disarmati gli ascari, fatti tutti
Cnaimoudo D'Aronco>.
pfigionieg, Ci consta ohe questa voce
Pochi sanno che a Costantinopoli,
erasi sparsa ier sera anche in Provincia. dentro a fuori di quei palazzo d'YIdiz
Della origine e divulgazione di questa dove il Sultano dimora, vive un arfalsa notizia no ha colpa iu parta il chitetto italiano, ohe getta archi, latesto sibillino del telegramma ufUciala, nalzi porta montimeotali, oostrulsee
che parlava delle difficoltà insorte fra chioschi e scuole, rifa e restaura mogli soioani dopò la partenza di Faltor, schee. SI Hsimoodo O'Aroncu, salito rain parte la fantasia collettiva del pub- pidamente lo fama e diventato ormai
blico, facile ad accendersi e fuorviare un personaggio in quel mondo musulin questi momenti.
.
mano che tutto e tutti iosidiauo senza
Del resto, anche il Picooto di Trieste mai riescire a farlo cadere.
recava ieri un telegramma da Roma • Yldis-kiosk, «chiosco della stella»,
nel quale dioevasi ohe si temeva ohe non era che una semplice villetta camgli, abissini avessero «concepito l'idea, pata aovra una collina, nel Bosforo,
di catturare la colonna dì Galliano ser- qua^i di contro al villaggio aiiatioo di
vendosene coma ostaggio per imporre Beylerbei. Per seguire l'esemplo di Abdle condizioni della p a c e » ; telegramma ul-Megit che abbandonò Stambul per la
ohe noi non abbiamo riprodotto sem- sontuosa reggia di Dolma-Bagcè noi Bobrandoci affatto inverosimilB ohe ciò a- sforo, l'attuale Sultano preferì a . t u t t i
vesse potuto accadere.
gli altri palazzi Yldis-kiosk, che"è il
I telegrammi successivi, ohe pubbli- più lontano della torbida capitale, amchiamo oggi, sono venuti a fare giustlzii pliandolo man mano si da ridurla capace
di questa ffaba ed a tranquillare gli dell'intera sua Corte, che è )a più nu- morosa e la più costosi fra le Corti
animi.
Veramente, per non correre dietro d'Europa.
troppo facilmóote a questa voce, bastava
•fre anni fa il Sultano s'ara. lasciato
porsi il quesito in ohe modo .e per persuadere della conveuiaaza di bandire
qual ragione un slmile colpo di t>jata a- a Oostaotioqpoli una grande esposizione
vrebbe potuto riuscire utile in dellaitiva nazionale d'ugricoitnra e industria. Inagli scioanij i quali sanno fare passa- torno a.quel progetto molto si scrisse
bilmente bene i loro conti e non rice- e si stampò; e fu anzi annunciato che,
vono lozioni di furberia da nessuno.
a rendere più solenne l'avveoimeuto,
sarebbesi costruito un ponte traverso il
E s a m i d i a b l l l t n « l o n e a l - Bosforo — nientemeno I — allaboiaudo
l ' i n v e g n a m e n t o d e l l a c a l l i - stabilmente l'Europa all'Asia Minore, e,
g r a n a . Gli esami di abilitazione al- coj più precisione, la ferrovia Vieoua-.
l'insegnamento della oalligraSa nelle Costantinopoli all'aÙia Sci^tari-Bilegikscuole leonioha e normali avranno luogo Augora, in attività dal novembre 1892.
quest'anno nei giorni 7, 8 e 9 di aprile
La comparsa del ^ decreto imperiale
p. V. prèsso gli ufftci dei r. Provveditori
agli studi di Alessandria, Ancona, Bari, iodicente la esposizione, mise in moto
Belluno, Bologna, Oampobiaso, Catan- tutti i sognatori di fortuna'per sapere uhi
zaro, Ghièti Firenze, Genova, Lucca, avrebbe innalzato, su le prestabilite alMacerata, Mosaiua, Milano, Nap)li, Pa- ture di Chislì, il grandioso edificio. Gli
architetti spuntavano de ogni parte,
dova, Palermo, fjoma e Torino.
tutti valenti, tutti straricchi d'idee' ori-,
gioaii. Io quei giorni il defunta ambasciatore conte Collabiano provocava dal
Nelle ultime sedutedel dicembre scorso Sultano l'incarico di mettere alla prova
il Parlamento votava la proroga di dtie anche qualche giovane artista italiano,
anni alla legge 14 luglio 1837 sutla-a. e psr ciò egli chiamò a OostaatinopoU
boliziooe e commutazione delle Decime, il D'Aronoo.
legge su cui tanto fu parlato e discusso
in questi ultimi tempi,*8peoialmente nella
Nato intorno al
io quel Fritili
nostra Provincia. SuU'opportunità 0 meno ove alla naturale operosità va facilmente
di simile provvedimento non è qui luogo sposata uua tenacia ohe è passata in
a parlare, ma non sarà inutile il rcor- proverbio, Raimondo D ' A r o n o era riadare come, tanto nell'uso eh? nell' altro scito man mano a diventare qualcosa.
rumo dei Parlamento, questa decisione Semplice operaio muratore da prima,
sia stata presa silo dopo un accurato erari recato più tardi all'Accademia
esame della questione, e con tutte le du- veneziana per dedicarsi allo studio dell'arbito riserve.
chitettura. Terminati, gli'.stu'di .cpajiuoiò,
Difatti nella seduta del 17 dicembre a lavorare misurandosi in tattici .conp. p., prima di passare alla discussione,, corsi, pi'ogettando fontane, e palazzi,
la Oamara, dietro proposta della Com- ponti 6 monumaQti,praadettJo parte ad
raissione, credette opportuno di votare ogni esposizione con innumarii, disegni
un ordine del giorno in cui si invitava e schizzi^ Alla mostra^ariihitettonica di'
il Governo a proporre entro i primi •Torino egli solo oooiipava i u e ; sale. .
mesi liei 1896 ie opportune modifiche La Annual Arohitectural Review, ha.
alla legge 14 luglio 1887, ad a proporre teste riprodotto molte, d i t a l i opere, di
in pari tempo una disposizione dichia- ogni natura e. stile: dal ponte sulla
ratina dell'art, i, che ne raffermi il Neva al teatro di Tolmèzzo, da. un
vero senso, esaminando
anche se sia chiosco per tabacchi al mónuni.ento po.mil caso di limitare, in talune eventua- meinorativo di Dogali. Entrati) nati' in-,.
lità, i' obbligatorietà della commuta- segn'ameuto eg:i trovavasi quale prof ts-,
zione. .
SDi'O di, disijgoo a.;M^"'°a allorché, .di,,
Ed in seguito ad analoga racooman-, incarico di Cotlabiauo, il conta dì Sambuy
dazione dell'ou. Clementini, presidente lo faceva partire pel Uosfoiio.
della Commissione, io cui accennava alla
La Turchia è sempre il paese delie
.azione del Comitato per le Decime di sorprese causa il cozzar contitiuo delle ,
Udine, il Ministro dì Grazia e Giustizia iofliienze — e la.più buffa dol|e sòr- .
dichiarava che avrebbe date |e oppor- prese attendeva ilD'Aroucu; al suo a r - /
tune disposizioni perchè venissero so- rivo a Costantinopoli:—- mentile egli
spese le pratiche per le transazioni era in viaggio, due altri architetti, uno
e per i giudizi di
commutazione.
franeese e l' altro rajà, riesoivano a aoAncora più importanti ed esplicite fu- stituirsi a lui presentando dei completi
rono le dichiarazioni che il Ministro Oa- progetti pei palazizo della futura espolenda fece in tal proposito al Senato sizione ottomana ; uno anzi, quella del
nella tornata del 19 dicembre p. p., ri- Gurtòìs-Suffit, era già accettato I ..
spondando ad un erudito ed efficacissimo,
Al D'Aronoo aoa rimaneva dunque
discorso del senatore Pedile. Mostrandosi se non l'incarico dì eseguirlo materialpienamente convibto della necessità di mente. Protestò, si dolso con vi.yaoità,
una sollecita modifica alla legge suddeUa, ad ottenne di potersi misurare con. gli
il Ministro disse queste precise parole: altri due. Mancavano venticinque giorni
« Studierà con amore tutte queste que- alla festa del Sultano nella quale Abdstioni; e per quanto dipende dal Qo- ul-Hamid avrebbe scelto. Nel breve
verno, provvedere intanto ohe, nei li- tempo,con l'ostinazione del montanaro,
miti del possibile, non si
precipitino il D'Aronoo dava forma concreta alle
i giudizi per costringere i reddendi sue Idee, e, sbaragliava gji avversari rialta commutazione
delle Decime, in sultando il preferito,
base alla legge 1887, che si vuol ve. Data da quel ropiheuto la crassento
dere modiflaala. »
influenza dall' arte e degli artisti itaA noi non è lecito dubitare della pa- liaiii nella Corte e nel Governo ott)rola del Ministro, ohe vorrà certo man- mano, in confronto dell'arte adegliartenere tali impegni assoluti e , precisi; tisti stranieri.
nostro compito invece sarà quello di fa*«
cilitare ed affrettare per quanto è posfi terremoto del luglio 1894 che foca

L'architettodel Sultano

La prop della legjje Siile D e »
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crollare]mezza Costantinopoli : — il pitto
resoo bazar di Stambul, alcune moaohee,
pareccta! stabilimeoti iodustriali. Istituti
edacstivii fontane, bagni pubblici, eco.
> abbattè come un castello di carte
anche il progetto della esposizione d'asrlooltura e delie iadustrle turche. Tutti
1 rilievi, del terreno, tutti i diaegal e 1
oalooli! pél* la ooatrniione dail'edifloio,
erano ormai compìutii efinil padiglione
per la cerimonia di collocamento della
prima pietra cui il Sultano in persona
avrebbe preso parte. Nà ì fondi facevano dif'tto Per provvederli il Gnvorno
aveva Imposta una suvrala^si di dicci
para (uo sol lo) par ogni oorsii sui bnttelli cne vanno e vengono incessantemente luogo le rive del Bosforo trasportando mozzo mjddo. Adesso l'idea
dell'espostóloae è seppellita forse per
sempre, ma la aopratassa rimase....
Contemporaneamente a quello dell' eeposiiione, il D'Aronoo eseguiva i progetti per no museo di costumi turchi
e per una scuola d'arti e mestieri da
elevarsi nell'Àt-Meldaii, ohe è poi l'antico ippodromo blsantino. Sopraggiunto
il terremoto, pafve una fortuna avere
sottomano no architetto giovane e attivo; e cosi avvenne che il D'Aronoo,
l'incarico del quale era spirato insieme
alla esposizione morta prima di nascere,
diventasse un personaggio ufficiale, puntellatore e restauratore di monumenti
squarciati dai moti tellurici. Chiamato
a far parte della commissione imperiale
allora DOffiioats, il D'Aronso ispezionava
caserme e mosche, reggie e stamberghe.
Davanti alla paura di rimanere schiaàoiati cadevano le diffidenze dei mussulmani véifto il giaurro che portava salute alle mura fesse ed alle torri pencolanti. Li per II s'impiegò tanto ferro,
ohe fra pochi anni tutte le pietre di
Costantinopoli diventeranno gialle dalla
raggine.
Fu tale la, paura dettata dal terremoto». Odsjantìnopoli, ohe, quel Governo,
appresa l'esistenza d'uno strumento il
qnale indica l'intensità e la direzione
dei movimenti sismici, ordinò subita in
Italia una dozzina di sismografi. Da oltre
un anno essi si trovavano.,., depositati
ih un magazzino! [Ino solo è salito sovra
un improvvisato osservatorio di legno,
il, quale traballa, cosi che ad ogni chiusura dell'uscio, l'apparecohlo segna una
scossa sussultorlal
Col tempo la paura si è naturalmentj
attenuata ed è passata anche la fretta,
la' maggiore nemica di tutto ciò che è
turco; ma uh completo osservatorio astronomioo sorgerà sulle colline di Cbisii,
tanto è vero che il D'Aronoo sta studiandone il progetto.

IL FRIULI
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originali del D'Ar.'Ooo è l'ufficio del ' ved. Betri 1, Bianchi Maddalena 1.50,
Osservazioni metaarologiclie
giornale Saiah: una vera trovata come Tirelii Caterina 1, Toraada sorelle 3 , stazione di Udine - R. Istituto Toonioo
Gobbo Giovanna 1, Treleani Maria 1,
costruzione e còme decorazione.
27- l - 96 I orsi. or. 15 I or.*! P^**^.
A tutto ciò occorre aggiungere 1 re- Chludis-Gozzi Anna 1, Sneidaro Beltrame
stanri già ultimati, il più importante dui Elisa 1, nizzardi Lina 2, Petrejo-Perutto riir! rta.TTo
quali, nei HgnarJi dell'arte, fu quello Giulia 2, Tamburlini sorelle 1.50, Dario Altaa,lla.l0
766.1
dal msr<
ima 763.6
radicale della moschea del sultano Ba- Lucia 1, Pittana-'fambarlini Maria 1.50, Ur
43
65
43
Umido irtUt.
57
iazet, condotto au le traccio delle pit- Mion Marianna 1, Ferrare Antonietta 1, atkto <U d e b
mlito
ucaac
uUts
tura e stuòchl della prima epoca; Me Di Lenna Adalgisa I, Minotti • Cassutti AaqDaudmm
E"
E
meno importante sarà il restauro di Giulia 1, Sebastianuttl sorelle di Raf- Kdìmiona
17
tini. KUom. 13
16
18
Santa Sofia, la cui cupola minaccia di
-1.0
Torni. WBliiy. 3.4
3.8 - 0 «
sfasciarsi, e l'altro della moschea EahrleTotale lire 1324.45.
Djami, ohe è poi una splen'iida Chiosa
m^venìa.
m o r t a l e . Ieri, a
bizuntina del 8«ooln XHl già rivestita di
Tompentsra miDima «U'tpwto —1.0
Téme» wiAMU:
mosaici. Oaiiuti dii soli o strappati dal Trieslo, verso mczz"giorni), il ficchino
Vanti deiiol! freiohi lOttontrionili — Ololo vario
fanatismo ignorante, i pezzetti di quei Giovanili Bi-iloli, dii Udiiie, si «pgirava
con
nabbio; qaslohe pioggia lUdi brino oon golo
p»r
il
Molo
n.
4
ctroandi
lavoro.
Sali
mosaici si conservano ora in sacqhelti
nell'Italia superiore.
rigorosamente suggellati • a. guardali, a a bordo del pinisoafo Andrassy, ivi ormeggiato, e non si sa aa gettato da una
vista.
raffica di bora, che in q<iel punto soffia
Poi ohe la fortuna lo soccorreva, violenta, oppure se, come taluno afferma,
Raimondo D'Aronoo volle ohe altri con- fosso un po' brillo, fatto sta che l'innazionali ne dividessero con lui i be- felioe cadde dallj coperta fino in fondo
DBL. MAT'rUXO
nefici; ed è all'Italia ch'egli ormai si alla stiva, rimanondo all'istante cadarivolge par le maggiori commissioni, a vere. Il Bertoli ai era fracassato il cranio.
Cartesls russo-tadesche.
Milano sovra tutto, a Fire'ize, a Venezia
Il dottore d'ispeziona della Guardia
Berlino Wl — L'Imperatore
e a Torino. Allo scopo di far riconquistare ai prodotti nazionali una larga e medica, chiamato sul luogo, ne constatò ricevette iersera l'anibascia.tore
il
decesso.
Dopo
1
rilievi
di
legge
II
carusso, che gli rimise una letdurevole parte in quel mercato, egli
avrebbe in animo di promuovere a Co- davere venne trasportato alla cappella tera autografa dello Czar, edi
S.
Giusto.
mortuaria
stantinopoli una esposizione permanente

#
La fortuna maggiore venne all'artista
friulano da un'opera di adattamento da
lui eseguila dentro il recioto della reggia d'YIdlz, con molta soddisfazione del
Sultano che lo nominò subto architetto
della lista civile. Era naturalmente il
piedestallo, che lo innalzava su gli altri,
ma io pari tempo lo esponeva alle maggiori insidie.''gagliarda fibra di lottatore,
(I D'Aronco non si scoraggiò, neppure
quando ebbe di fronte il pregiudizio asso'^iato alla Buperetizione. Mentre oondqòsva a termina un saperbo padiglion.i
n<?i giardini di Yidiz, con largo impiego
dei bronzo, gli interessati persuadevano
l'augusto committente ohe il bronzo ha
la'proprietà di attirare il fulminei Fu
uqio sgornento generale ; sospesi i lavori
s ' ^ u n ò subito una commissione di sapiènti, la quale sentenziava, bontà su.i,
cl)e il bronzo non h i aif.itta intenzioni
re|;icide, e cosi il padiglione potè compljtàrei.
Chi pnò penetrare nei fastosi misteri
d'YIdiz discorre cori entusiasmo di un'altra opera ivi dal D'Aronco aseguita :
aqa porta monumentale sorta qi^asi d'incanto grazie all'impiego assiduo di centinaia di scalpellini.
La geniale attività del friulano si è
diffusa ormai, ed ha conquistato tutta
Oostaotioopoli : le sfere ufficiali come
quelle private, i quartieri inciviliti come
quelli più lontani dal centro e dalla
feda nostra. Dall'ufficio che egli dirige
i progetti escono senza tregua; ohe se
tutti non potranno tradursi in marmi
ed in pietre, parecchi sono già in corso
di esecuzione. Cosi la grande scuola
imperiale di medicina a Htidar-Pascià,
che è un misto di stili, domioata da
un'altra cupola e dai due minareti della
moschea annessa; la sua fronte misura
io lunghezza 300 metri per 200 di profondità. Cosi una stazione pei pompieri
adfietti ai palazzi imperlali. Cosi l'edificio pel Ministero d'agricoltura, mine
e foreste, nel posto Ove trovavasi il
Museo dei Giannizzeri, a due piani, aporto nel mezzo ad arco scemo e con
le finestre a trifora rettilinea. Cosi la
superba abiiazione di quel potente personaggio ohe è lo Soeik-ul-Islam (il Papa
turco) a Koarn-Tcesme. Cosi le nuove
scuole d'arti e mestieri e quel/a di veterinaria. Cosi l'osservatorio astronomico
e lu casa Mizzl, di stile orientale, nell'isola Prinkipo, eoo. F r a le cose più
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NOTIZIE E DISPACCI

sprimente le sue felicitazioni
per l'anniversario dell'Imperatore.
L'autografo era accompagaato da un regalo dello Czar,
consistente in un quadro a olio
rappresentante la rada di Kiel
all'epoca dell'inaugurazione del
canale Kaiser Wilhelm., al momento in cui il yacht Hohentollerii passava dinanzi alla
nave ammiraglia russa Czar
Alessandro JI.

di campioni dei prodotti stessi, perchè
sostennessero e vincessero la concorrenza
delle cooperative inglesi, francesi e tedesche, che Svi ooacluiioBo eooelleati
affari.
L'avvenire spetta solo a chi sa farsi
A. Gentelli.
vaiare.
(Dall'///Hi(r<iitafM /fa^JaHa).

P r o c e s s o l a t e r e s s a n t e . Venerdì 31 corrente si discuterà in sede
di appello, avanti il Tribunale di Udine,
la causa del sig. Daniele Michalloni contro il brigadiere di finanza Lugli e la
guardia Broglio, per il fatto avvenuto
la sera del 16 passato agosto sullo stradale tra Premariacoo od Orzano; circa
il quale il r. Pretore di Cividale proD i e e s l . Telegrafano da Roma, 27: nunciò sentenza di assoluzione di am« Dicasi che il ministero p v riparare bldue gli imputati, 1 quali hanno seal vuoti prodotti dagli Invii dei eoldati gnato sul loro foglio di matricola quain Africa probabilmente richhmerà sotto ranta condanno disciplinari più o meno
le armi il rimanente della classe 1875. » gravi.
L'avvocato Schiavi rjppresentarà veS . G . (Il S e z i o n e d e l l a C r o c e
( t o s s a d i U d i n e . Ehnoo di signore nerdì il Ministero delle finanza, l'avvocato
Brosadola dì Civid ile il brigadiere
e signori che hanno rimesso al senatore
co. di Prampero h loro scheda di as- Lu;;li, l'avvocato Lupieri la guardia Brosociazione ad azioni temporanee di lire glio, e l'avvocato Erasmo Francasohiuis
5 per un triennio a favore di soldati e rappresenterà la parte civile.
feriti in guerra.
F u r t o In Hua rivendita di
Lista precedente soci n. 15. Azioni 28. p r l v o t l v e . La notte di domenica
Morpurgo Eugenia, una azione perpe- fra le ore I ! e mezza e le 2 a mezza
tua di lire 100.
ignoti ladri aperta con falsa chiave la
Cleoni-Beltrame contessa Vittoria, id. porta della rivendita generi di privativa
io Mercatoveochio, di cui sono tisita
De Ooneina contessa Giulia di Sandaniele 1, De Poppi contessa Elisa di Mei- tolari le sorelle Pia e Carolina Tolomei,
macco 1, contessa Berlinghieri-Blllia 1, e conduttore Angelo Costantloi, e pePanna Vittoria 1, Oiooni-Beltrame con- netrativi rabarono circa 50 lire in motessa Antonietta 1, Cleoni-Beltrame con- nete di rame e nilcel, che ai trovavano
tessa Margherita 1, Deciani conte dottor in un cassetto del banco, ed uua pipa.
Antonino di Montegnacco 1, De Poppi
Fu !a signora Pia Tolomei-Sassano,
conte Guido di Moimacco 1, Ovio nobile una delle titolari, che nel ritorno dal
dott, Andrea 1, Berlinghìeri conto Ar- ballo del « Nazionale», passando avanti
mando 1, De Oo.icina conte Corrado di il negozio alle ore 2 e mezza aut. di
Sandaniele 1, Zinutlia dottor Nicolò 1, lunedi, ne trovò In porta aperta.
Battiatella Erardo 1, Bosero Augusto Essj credette dapprima ohe vi fosse denfarmacista 1, Caiiciani-Tellini Maria 1, tro il Costantini, ma entratavi dovette
Oorradinl-Canciani Filomena 1, Sbuelz convincersi che il negozio era stato viMagda di Trieesimo 1, Toso-Kizzani Ca- sitato dai ladri. Fatto chiamare il Coterina 1, tiizzani Leonardo 1, Concini stantini, constatarono 11 patito furto.
Lodovico di Pordenone 1. Ddbalà proM e d a g l i a d ' o r o p e r d u t a . Ieri
fessor dott. Giuseppe I, Donati-Franoesohinis Antonietta 1, di Montegnacco venne perduta una mednglla d'oro. Ohi
l'avesse
trovata, portandola all'Amminiconte Italico di Trieesimo 1, Sartogo
strazione del nostro giornale, riceverà
dott, Antonio di Cividale 1.
competente mancia.
Sottoscrislone d i offerte
p e r I soldati feriti I n Africa.
Somma precadente lire 1010.
V e g l i a d i b e n e f l c e i u s n . FuIndri Domenico lire 2, Nigris Tere- rono distribuiti biglietti a tutte le sisina 0.45, Peressini Michele 5, Batto- gnore patronesse, e la Congregazione
oletti A. 4, De Brandis famiglia 20, di carità confida nella zelante oooperaOimpiutti Luoiano 20, Cioooi-Beltrame ziono dalle medesimo per la completa
conte Giovanni 30, Frangipane conte vend ita.
Luigi 10, Orter Francesco 20, Connina
— I palcliettisti che intendessero di
contessa Teresa 25, Volpa comm. Marco devolvere il ricavato dui palco alla Oon20, Orgnanì nob. Vincenzo e famiglia 15, gregpzione, sono pregati di autorizzarla
Perissutti avv. Luigi 5, L. G. 5, Doretti direttamente per la vendita.
G. Batt. 5, Di Lenna Rosa nata della
— La signora co. Rinaldi Marianna ha
Pietra 1, Levarla nob. Fabio 10, Cella messo a disposizione della Congregazione
Glov. Antonio 20, Rlzzani Leonardo 10, il suo palco di prima fila n. 25. La ConRizzanl-Toso Catarina 10, Rei Daniela 2, gregazione rieouosoeotB ringrazia.
Francasohinis-Donati Antonietta 3, ditta
fratelli Tosolini 5, Bailico Pietro giuT e a t r o M i n e r v a . Domani merdice 5,
coledì avrà luogo al Teatro Minerva, il
Volendo che questa dimostrazione sia primo veglione mascherato. L'orchestra
veramente spontanea, non si faranno del Consorzio fllarmonioo, diretta dalCommissioni speciali per raccogliere le l'esimio maestro sig. Giacomo Verza,
sottoscrizioni, per cui quelli che vorranno eseguirà nuovi e scelti ballabili.
Ingresso lire 1. Per la .ligoore maaderire sono pregati dì mandare le
loro offerte od allo Redazioni dei gior- scherate ingresso libero.
nali cittadini od alla libreria Gambierasi,
che fu incaricata di tenere la cassa.

CARNOVALE.

Sottoscrizione a Mortegliano
Le firmatarie signore di Mortegliano,
altamente compress di tutto quanto è
virtù di eroismo, accompagnando coi voti
il glorioso tricolore vessillo, trepidanti
e fiduciose nella tanto meritata vittoriadiritto, a oontribato soccorso pel feriti
di Africa, offrono:
D'Orlandl-Peoolli Augusta lire 5, Pecolli Margherita 5, Zaoclii-Bruni 0 . 5,
De Sabata-Meneghioi Caterina l,ZanuttaPlnzani Quintina 2, Vasca Vittoria 1,
Bigaro Angela 1, Montil Angola vedova
Pellegrini 2, Zanutta-Meneghini Angelica 1, Tnri'ini-Zaiiutta Elvira 1 5 0 ,
Rovere-Bianchi Italia 2, Pagura Teodora 2 , De Prato - Salvatti Rita 5,
Maddalozzo-Turini Clementina 1, Sebastianutti-Mazzaroli Elia 1, Porta Lucia
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TandoDxa calma
ANTONIO ANQELI geranta reaponiaUle

O'AFFITTAFIE
i seguenti locali di

ridi fg Cario Irìacoilli

1. lu ria Jacopo Marinoni N> 5
Piano teira, primo e aacondo piano oorapoati
di 10 loca».
2. In via Antonio Zanon N. 1 interno
Secondo e larzo plaso conpoaU o piano VL'
di N. 4 ambienti ed il IW di N. 5 ambienti.
Uio d'acqna potabile • promleoottli di corta,
3. Io via Jacopo Marinoni N. 3
Stalla, rimsesa a fiealla.
Sete.
4. Nel Suburbio Venezia 1 1 - 3 6
Uiln.no, 87 gennaio.
Cantina aotlorranea della langheiia di natr!
Le piccolo speranze di miglioramento,
17.60, largiti»» metri S.SO ad cltuoa mètri
che il sabato aveva fatto nascere, per
2.70.
N. B. Io quello localo trovasi un anovo uataora non si sono verifloato,
oariohi al completo osala arganello alsvator*.
li oonsnmii ancor oggi- si è mostrato
5. Nel Suburbio Venezia 1 1 - 3 3
riservalo e, quantunque con richieste
diverse, egli non ha applicato che ad Piano terra; due stanze grandi ad uso magaizono.
affari di poca importanzn, pretendendo
per di più nuove facilitazioni di prezzo.
6. Nel Suburbio Venezia l i - 40
Tale via non è praticabile ai deten- Vasto magazzeno a piano terra, oon eantlno
tori, i quali già ai corsi attuali perdono
aottsri-aaoa.
sensibilmente e si vedono costretti di Bisponibilo col 1 giogno 1898.
7. lu via Mercatovecohio N. 7
rifiutare le offerto basse in corso, riesoeiido perciò ben meschino l'interesse Piano terra una itansa ad uso legnaia « eantina, 1'
piano tre stame, 11° piano tra elania,
all'odierno mercato.
Disponibile col 1 mano IsgB.
À pre7.zi in riduzlooe vi sarebbero
Per trattative rivolgersi all'Agenzia
compratori e se non si fanno affari vuol Giacomelli in Udine, piazza Mercato
dire che II venditore io generale pre- Nuovo, N. 4.
faria.oe aspettare anziché realizzare eoa
una perdita eicura e nievaute.
(Dal SoM.

SU casal

AU'Ofifelleria Oorttt trovansi
ogni giorno i

Occasione favurevole!

Io causa di trasloco, Vendesi prontamente arredo completo di casa, mobilia,
masserizie, stoviglie, quadri, specchi,
biancherìa, utensili di cucina e quant'alalle ore 2 iro, a modici prezzi,
all'Amministrazione di quBalle 4 pom, I stoinvolgersi
giornale.

Krapfen caldi.
Nei giorni festivi
e mezza e nei feriali

Udine - P i e t r o B i S U t t i - Udme
v i a l»osooUe, IO

DEPOSITO m m ' n u m i - vBTaàMi
STRACCI - CORDAGGI
T A P P E T I - N E T T A P I E D I DI 0 0 0 0 0
PREZZI

R I O O T T I S S i m i .

fOOOO0OO00O0O0O00OOOOOOO0O00«

G RANDE 0 EP08IT0 MOBILi

Cessione di Negozio.
Desiderando la sottoscritta Ditta ritirarsi dalla vendita pane e paste al mi- Q
nuto, cederebbe a persona degna di fiducia il suo negozio, sito in via Paolo Q
p
Sarpi.
ij
Per trattativa rivolgersi alla Ditta.
Q
Fratelli
Uvlinaris.
ft
y
anche subito la casa in Giardino al n. O
9
15, anche per uso di esercizio.
Per informazioni rivolgersi alio Sta- O
bilimento Bardnsco in giardino.
2

D'affittare

O a s a d ' a f U t t a r e io via Villalta
n. 7, composta di otto stanze, cantina,
sondarla, granaio a rimessa.
Rivolgersi in via Aquileia n. 86.

Bollettino della Borsa

L' antica Ditta W a i O ZaCSi pregiasi avvisare la sua
numerosa Clientela d'aver assortito este.samente i propri
•aiagaiR/Aul d'ogai genere di .%l»biglle occorrenti
in una casa.
Camere da letto
Camere da ricevimento
in stoffa Manilla

da L. i S O a L. S O O O
foderata
da » Ì S O a » Ì S O O

Salotti da pranzo, da lavoro, da studio, mobili comuni,
laterali, armadi, credenziere, e mobili in ferro assortiti, ecc.
Lavoratorio in tappezzeria per qualsiasi esigenza, e
riparazioni in genere. Estesissimo deposito cornici dorate.

9

Frezzi ila ME temere eoncomiiza, layoro e serréio topataliile.

g

UDINE — Via Porta Nuova N. 9 — UDINE

«OQOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOi

IL
L e inserzioni p e r 11 JPriuli

FRIULI

si rìceyono esclusivamente presso l'Amministrazione del Giornale i n Udine
ftiiAntn I^KiiinoviMtiOi

VERA TELA ALL^ ARJMGA

PanttaV
Arri»! Partimi
DA DDIsk > k ntònii DA'irltnul/i * mése
M. a.—11
7.46'
6.56
D. 6.06 '
0,|, 4 ^ ,
10,15,
9.10
Oi B.26
I5,84|,
10.14. 0 . , 10.88
16,66,
D.' 11.18B
U.18
B. 14.20,
illlIÌEiné - Parmaoid'AMb^nlo
T e n c a , successore a Oalleani - M t k u i V •
28.40'
0. 13.80'
M.'lB.lè'
18.'J4
con laboratorio chimico, via Spadari, d5
21.40.
0.1 17,80'
82.87
P."lt.8l •
D. 20.18
Z.S6
0. 38.80
83.06
Presentiamo questo preparalo'del nostro LabWatorio, dopo una'lunga sori^ .d'anni
(*) Qnuto tmao ai fwtiui,* Pordenotta.
ai prsv»('avo'iidone otleiluto un pieno successo, nonché le lodi pia siniiéro ovunòuè' é ' '
O Parto da Pordonìitto. '
slato «dopornto, ed una diirusissimi vendith'in Europa e iu America. Accon^en'Ua la
* i usuili A,i!aicnt»i4 Al FMeamtU^A-MiMa Vendita dal Conslifllo .Superiore di Sanitó^
0. 6.66
B.0. 8.S0
9.26 ;
£5,10 non deve esser confuso non altre spaoialiti che portano lo STESSO NOJilE"
D. 7JS6
0.B5,. D. 9.29
UJ»
ohe sono INEFFICACI, e sposso dannose llmostro preparato è Un Oloojtaaralo dls(è'S6'*t
0. 10.40 18.44
0. 14.39
17.0i3'
su tela che contiene i principii dell'ar;>loa m o n d a n a , piai
0. 16.56
19.40
pianta nativa delle, alpi; ' 00*
a. n.oe
19.09
8 0 . 0 6 . nosciula fino dalla più remota antichità.
0., 17.8^,^,,., 80.W, iD,. 1837'
M. <n>aiii À roxTosx. Si ronTocn. k UDOIBI
0,,,.7.67 , 9.67,
M, 6,42,1 9.09,
M."JS.14
16.4!Ì
0 . 18.82
16.47,
0. 17.3«'' 10.S8
M. 17.—.
19.8S'
Oalnaldewi» ~ D« Portogroatb per V o d n i t ' VEUlilNO'couoacluto por li'sua aziono'còrrdsiva, e questa'deve esser riflulalh, richiesUs a r t 10.18 0 18.62. Da Vraaiial urlr«'»lle! dendo'quelli che porta le nostra vere.marche di fabbrica,' ovvéro quella inviata dirSlla'.
oiH 18.18, aim
mento dalla nostra .Farinacia, che è, timbrata in oro.'
U^
, ,
DA O U À M U L À t
SA inUlU A OUAMA.
Innuraer^voli ijono le guarigioni otWttul-i io molte malaltiol come-lo alteslarfo' i
0.^^9.80,, 10.Ó6
0. 8.—, ^ l i p
n u i n c r o a t « o r t l O s a d «\te poa|«edliinia. In tutti ì,dolori,''ra'f gebertlii, •6<i"'in '
M. 14.aS>' 16.26
M:' 13.16 . 14.t^
"—"
'-" -•
- p a r t-n noiP-corpo'lait
nei• r e u i > | n 't•l a—
m l" .«l'anni
a.'18,40 ' 19,20
0, 17.80 '
lalO' parlìijolare nello lOfuliiiCKlnl
iia:na.>
DACA9AH9X « POKTOOR, DAPORTOba. ACASAtaA rl)gli>n«_& ppoiUi», Giova nei"«Ioli»!-! rou^|.,i da oall^ia a « r M t l o a , nello m*-ii
l
a
U
l
c
ili
«
t
e
r
i
i
,
nello'lenooprop,
nelPuhltai)iii>|n^n(o
d
'
O
t
e
r
o
eee.uServo
0. 8.1»i
9.-^
0. ÌM
e.34
0. 18.821
14.06'. a lenire i dulopl dii H r t r U l d o c p o u l o n , da Ho^'tt^': risolve la callosità, gli indUT
0. 9.45 10.07
rifflenti da oic.trici, ad ha inoltro multe allra utili applicazioni pef malattìe chirnfgiohe,
0. 81.46
22.88
0. 19.05 19.47
0 specialmonto'pei calli.
6.41
M,. .6.10
7.38.
7.10
Costa lire l O . s o al metni — Lira'SiSO'àVnieto'melro;M. 9,20
9.48
10.32
10.0.1
M. U.8fl
13.12.01
12.29
Lire t.90 la aeheda, franca-a domicilio.
0 . . 16.67
17.16
16.C6
16.19
F
I
Mfil»)44';
80,68
80.1! >
«0.30
a i r e n d U o r l . ' ^ I n I7dl«ie Fabri|! Angelo,] G., ,Cooielll, L, Biasiolij Pannaojaallia '
SAI i r a m ' A n i A n SAI tÉOlétt'" A UDMI'
M. 2.6611
7.80.
0 . 8,26 • 11.10
0. 8.01
10.85
0 . i 9.— . 12.66 i
M. 16.48'
19.86
0.' 1640 19.65
Jach»! P.; IHIIuno, Stabilimento C. Eriia, Via'Mb'sala, N. 'é e,sua snccurS!(le, G^l0. 17 SO
20.47
M, 20.46
1.8*
lerfd'Vittorfd Ematiuolo. N. 72,-ett'rf-il. Manzoni 0 comp!,'Via Sali"N. 16; n à u * , vìa
OEiUao D S ^ A TEAMVIA,A VAPORE, Frale, N. Sa, e in tutte le principali PartìiaSie del Regno'.'
OOÌMBT^IIUII aAf«iii:L.B>'
•tt«a^
Partituu ' • Arrivit'
Parma»
, Arrivi
SA DSIHI A a. OAMIUI SA s. DAinsi.B A usuai'
té. Migliore tintura del Mondo rioonoaoluta per tale ovunque è
7.20 R.Aw9,T+
B. A. 8.15 10.06
11.16 , 8. T. 18.40
B A. 11.20 13.10
13.60 R. A. 16.8^
R. A. 14.60 16.48
17.80 • 8. T. 18.65
R. A. 17.16 19,07'

GAL££.àK'

Oorona { La barba ed f capelli aggiungono all'uomo
I aspetto di benejfza,dt fòrza e di senno

Un%phioRi^ lolla e lluéAle,
dalla bellezze

il

L'ACQUA CHII^INA MIGONfi.
è-d'ótjitff di'fragranza delBIosa, Imgerli'aoe iinraodiatattiiÉtè Ia< oàffdfè'del'onjial;!
0 dplla ^afba non solo, ma ne age?bla; lo sviluppo,, infondendo loto foMae'taati
bdezza. — Fa soomparira la forfora ed pasioara ^alla giovinezza. unai luaamegginato oatpiglintnrsk fino alla più tarda' Veoql^ia'a.
SI vende in fiale (flaoons) d y i r e 2 a I.BO — In bolliglie dalun litro olroa lire 8.60 '
Allo spediiioni por pacco postale aggiungerà cent. 80.
Deposito gane;i|leiirAnge^»'lfHf«orto B'«.i vUi Torino, 12, HHIhifoi'
8 da lutii i Parrucchieri, Profiimlijrì e Par|iiac(9ti,
da Enrko.Jiasott,,ijhiqoaglMe
Enrko.J«asptt,,oyqoagltee
A Udirftda
' ' " -liarraeìbieri
PratJlIi 'Tolrotii,"
Francesco Minlsini, droghiere

.A%D.ìfìabì'^iHf#|iè'*i

'iiiirwai''KKTT

'

A
A
A
A
A

Mnniagoida Silyio Boranffa, larroacista
Pojijenijno ^a Giuseppe Tanni, negojianle
Spilimbergo da ,E, Orlandi e Frat. Lar^io
Tolmeziò da Cbinssi, farffliicista.
Pontebba da AVisWdonlo Cettofi, negoz.

Nella Boelta! di un liquore conciliata la bontà .
i benefloi effetti.
'

ILrFBRBO CHINA BISLEHI
è l'I preferito dal buon gustai o da tutti quelli
che amano la propria saluto. L'ili, Prof. Senatore
Sohìm'òW scrivo: Ho speiimifitàtO
largamente
il P e i - r o C h i n a . B l A l e r l ohe costituisce
•ima otlitHa preparazione per la ourndelle,diver.ié Oloronemie. La sua tolleranza da parie
-d^tlfii .^tot^aco rimj petto ad altre prepara3Ìon( dà ni Petro
Chip,?. W p r i an ìndisant'bìle
superionlà.

Perrmvigorire i bunbini,<! p-rr pipfoal'H >» In f jrze
perduto usata iMiuovu pftì 1 it'tl l**Stflittii5eMct»>
Pastinii .ilimfjntara fabb-ioiti e ill'urm ii oilib •!
^WlRfl'f' Moaar*0fllbfi. ! n h Irai^'M'iii'li CUI è
rico*iij}jiBrt!iMtl'«a'i")ii b n i l-i '(l'ifH'i- r i i t s t j ' i n ili i
oottura.quiii li-dV AdlVS'H'.:f()(t?')(i4ì'W»^iii \^n 1 > '1
doppioàcilpuDiiià nutfisr!-) ^ *(u iB ffitidiri I u t i,n i w.
i) S d à t o » d i sit»lli!iaiml a O O X j . l . p t ? .

9k.®'J^^^jir^^^9

l l e p a della. CoroBa<

^

Premiato all'Esposizione di Parigi 1889..
C(DN?.MEl>AbLI4=D'.01ìtO •

Infallìbile distruttore d a i j T o i j l ^ j i ^ f l i M l ^ - ^ i ^ l p s i a^nza aleuti pericolo
per gli auimali domestici; da no'o confondersi colla pasta Badese che è pericolosa pei suddetti animali.

niciiiiftis.ixioivf:'
BdIoàiiB,4ik)5gonnaio 1800,

\

. Diohiafijiiiio cpn piacere cha il s i g n o p i A ' r C o i w m s a a ha ffH'oi n e ' n o - j
stH^SlabiHinieilti di dnciniizlone'géaDl, pilatura riso; e fabbrica Paste in questa Citta, due esperimenti del suo p r e p » a t o " d o H o " ' T t © » n - T n H " l ! j e l'esito uè è statc^'Comp^to^ con.-nostra^icna soddisfazione,' In f e d e '
FRATELLI .POGGlOlil
Pacchetto grande L. l . O O - Piccoli L. O.SO,
«•
Trovasi-TondUiilft'in UDlNE,.rpresso l'ufficio annunai del giornale « M% Ì t l O Ì i I », Via^deita Prefett'dra N. 6 .

del'eapsUi « della barba

yeraarricclairiGB
«ÌeS( c a p r i l i
preparata dai
Fr, RIZZI-Fironia
BagQaodo prima i
capelli odia' RiccioUna^ ed arriooiandoli
poi oogU appositi «T"
riooiatort BpQcÌt^{Ì iaelusi nella sub sdatòla
^
si ottìciDd una perfetta e robdatii arrlcciatara'
elegante e ael più brave tempo poiaibifa»'mantenendoli intatti per molto tómpoi
L^immenao successo ottenuto
è una g^aransia dei^ suo ^sffeUg;^,
O M I boM|nà % YQ elogàn^* nBÌaóèlb eoa aoneaBi'dae arrlociat^i Bpeeiali ed iitrnzlo&fl ralatlTai trovali' vendibile in Udine presso l'Ammi-

••If'f !

Uno dei più ricercati prodotti per la toilettes è l'Acqua
di (Fjsri di Giglio e Gelsomino. La virtù, di quest'Acqua
è proprio dolio più potevoli. Essa ,dà alla tinta' della
cafn^quella,morbidezza, e (}uel •vellutato che paro non
aiaiTò che dei più bei giorni della gioventù e fa sparire
macchie rosse. Qualunque signora (e quale non lo è?)
gelosa della pureuxa del suo colorito, non 'potrà fare a
meuo dell'acqua di G'glio e Gelsomino il cui uso diventa oraiai generale.
Prezzò;'alla bottiglia 1<. l.£4>.
:| Trovasi ven(l!|bi.l<»;Ìl>r«Ssbil',Ufm!ia,tAnnuii!ti del Giornale
IL FRIULI, Udine, via della Pretettura n. , a .
8fei«»»«i#faaHy^ftB»ifg!9tai>'Wt;#B!g'>i^JI^

I Questa nuov.i preparazione, oon'ossendo una della solito tintore, .possiede, tutto'
lo facoltà di i'ilonaró>aitcip^lliiÌKd alla bdrba ,11 lo^o primitivo e natufule ,colore.,, ,
,., Essa è \p piik 'ra|>ltl,t tluttorA- |)Fi>Br,»sj)ivà'^ che .si conosca, .MJ^U,
apaif» Mi|III<ll''iii;ii' rlTrftr iafP'dle e la'biaaoli^riii 'lu poqhisilml giorni m ottenerp ai.capelli,ej alla, bn'ba un eiistij^noi e ('ice»'p'ep('<j«'l'."La piu'pfefe'ribìla alle^ altre pgrcbiJ , cojiposta di sostanza* vegetali, e perchè'la più^'economica'
ùBn costando' soltanto che
l,'

Ut»è Defila itoUIgtla

Trovasi vendibile presso l'UfUcio Anpnnzi del Giornale' IL FRIULI,, Udi'nej Via'
Prefetiura N 8,
•.
"
"
.,tti4L

Rigeneratore uniTersisile .
Sistorator'e 'dei Capelli Fratelli Ritai"
Pirenti '
di ANTONIO LONGEG'A - VeneHa'
Questo'pretoràto 'senza essere una
tintura, ridona'ài capelli bianchV' il
iloro primitivo cblor nero,i castagno e
biondo: impedisce la caduta, rinforsail bulbo, e ' d à ' loro la moibiderta , o l a freschewai.dellai'
'gioVeutù. Vie'ne preferito da tutti perchè di semplicissima
appliclizione.'— Alla bottiglia l i . S . {,

per iibianehìFe i denti

f Brunitore istantaneo ^
95
g
4,^
•g
S
Z
pq

per pulire istantanoamento qua- M
iunque metallo, oro. ' ai gento, pac- 3
fong, bronzo, ottone ecc Vendesi H ,
al prezzo di Centesimi » a presso P '
rUflicio Annunzi del Giornale il S . '
FRIULI, Udine Via della Prefet- O
tura num. 8,
3

OmA .PATALE!;;
Parlropp al to^he spesa
Dopo, nae bpind csne .
Di BOpoct^ k pen9,
D"nn 'boiilolor'di '«h«v 5
La bothe e' ha la mtina, ,
Il stomi al • i j I S b i r s W J c
L'è ars il glutidor,
K' «on franasi 1 néa.
L'è oft* il catarro gastrico
Ob'al la> rntii la, bile
E al tOQhe di finilo
Cai «hoU nn boa pargantl...
— Cholit iavooo «veli . .,,
0n gol di A m a i - S ^ t ì t o W © '(*) "
£ doto cheate storie'
B finirà t'nn lampi
n MI farmacUta l, Saniri di Fagagna.,

MiJiji^
ndia» 1886 — Tip. ìtuao

BardMao

•'èst.'*'

rleottfoiiiel«te!dà'o|ilve ti*«ntAi^
a n n i eoiÉi(« l e p i ù ' effleiiiel «
(«sHolut;«iMQnfo t a o e q n o « o i k O
l e s e g u e n t i t^
«

a base di china

senza distruggere lo smalto
dello Stabiliniento farmaceutico C. Cassari'Ai^dl Bologhn, rinforza e preserva
i denti dalle malitttle cai vanno soggetti
Una scatola c e n t i i 6 0
Si yende (presso l'Ufficio 'annunci del
nostro Giornale.

J^MUi

te'i&ig}róFiUinture deb mmk

La Pòlw« l e m

^Brixoitfisi ìstaM^leòs

\m icii i)i»iti E wmm

VENEZIA — S. Salvatore, 48a2-23-24-25

POTERE'.RIST0S;ATO:RÌI'.

nistnutìone del GiornAla.B J^WKII, a X J , S S . S O »

TORD-TBIEEI

ANTONitO': I.ONQBCÌ A

"I •vostjjiritìcii'tron sl.KttiotlSertiWVS'ù
noanobe coi forti calori ' doirtslrftr'sb'i
farete uso coatanto della

AeàÙAo C E L E S T E ' ' AifFp'i'&Ai^'A'' '
'"
La più rinomàik
tintura isilmtanea in una sola bottiglia •
' ' Tinge porfettamenle nero capelli e barba senza lavarsi né prima ne dopo l'operazione. Ognuno può tìngersj da sé impiegandovi meno di .cinque ,minatii "'L'appli'i'
dazione è dura'tnra quindici giorni.
Vi\a bottiglia in elegante astuccio ha la durata- di 6 mesi e « vende a S,, 4 .
'
Qnesta"premiat'a Tintura,' di speciale convenienza .por 1^ signorfl, poiché la pijl,
-adatta, ha la virtù'di tingere senza' macchiare ,la pelle,comSila maggior parto, di
similiiitintiire in 3'bottiglie, e di più lascia i capelli pieghevoli come prima, dell'o
perazipne, 'conservandone la loro lucidezta' naturate, '
Alla scatola l i . 4 . .

CEBfiOiVi: 'AMlittCCANO'

^,,

'.
T I o i n r A ' i n Ca'aniisilco'. - ^ ' Unica tintura solida, a'forma di ' oosiìiéti'co,
ipreferita a'qniitite si trovano in cofnnibrcio — 11 Cero'ne americano 'è compbsta di '
iBidoUa di bue che dà forza al bulbi! dei capelli e nd 'evita la caduW.'''Tinge" in
biondo castagnole nero perfetto.»
1
,,;
Ogni Cerone in eUginte astuccio si venda fa'IL. is.'aoi
li
• i l II '
' '
«.
.. Deposito in Udine presso l'Ufficio'iaunnnii del giornale « I l i . If M I 1 I I . I », Via
prefettura N. 6.
,

^

S , g e n e r e si es««^iiiseo0«t nellin ti|M>^raf!a del' X
g s «àlbrnale a |rt'c«teli<li l,HltB' conveiiietfatt;
g
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