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La situazione del Gabinetto | 
hi questo di. singolure,, che, mentre goda.. 

iargo favore fra'gli elepti-dalla Nustone, 
incontra ad ogni passo diffuuità ed a. 
stacòli da parte dil Senatori, ‘0 nob 
già du quelli di antiva somina,.ma,piùt- 
tosto dagli altti rocantetuttà ‘investiti : 
dall'alto onora, . Si 

Questo prove ale, tavto l'on; Riolittt; 
quavto prima;di Ivi. l'on, Crispi, on 
ebbero: la mano-felica nelle: scalta cha 
fecero, Credettero. onitambi. ;di avere 
ringiuvanito e morlificato” l'ambiente: di” 
Paluzzo. Mulami nei ssnso .lavorovale 
alle nuovs iilev di progreBso; ‘ed amon- 
dus patizono ‘gravi delusiani.: all'atto. 
pratipo si asoorsero, di avere fortifidato- 
con elemapli.nuati la, ngova' opposizione... 

Qu giornale del-mezzogionao racconta ‘| 
di uu Senatore, eppartanenle alla mas 
gistratara, ‘nominato «tall’on, Giotiith it. 
quate alle premure rivoltegli ‘ perché; 
sì recasse s Romba partecipare alle 
adunanze dsl soltaghi, rispose: « Ma, 
di grazia, 'gon ol! prende consiglin l'oti, 
Giolitti? Perol& vedrebbs con: piacere. 
ln mia presenza alla ‘mpitalo ?-Mi-lusoi 
ai. mio. ufflcin ed. avrà un. voto contra» | 
rio di meno », 

E questo incidenta. nop è, isolato, ma 
sì ripeta sopra: larga scala, 

L'UOMO DEL GIORNO: 
Hi duta Dalla Verdura, s6 non fu mai' 

nè un greud'uomo politico. alla Cavuur, 

nè un patriota alln Cairoli, ka porò. 
qualohe iccan. di: comune: do) primo di 
questi illustri; ai chiama; Beoso! A dir 
vero è pochino; na:è, put Bempre qual: 
che gesa: è Questo pooo aviebbs' doyito' 
suggerra ni sospeso. Direttore «aiel mal: 
amministrato. 1} deo di Sicilia, ung con- 
dotta thenonevrot “a, monn isterioa;: 

mono bizzarra; 2. 
Diagraziatamante il malo ssempio.dei- 

l'alto consesso di coi il doo senatore’ 
è parta svn primasia, Jo: domina 8 lo. 
affascina, e lo trae giù per lu china in, 
cui-:cadde il goeliano: curallere. della: 

Fortanu, | ni 
Sospeso dal Governo. per. gravi inre- 

golarità scoperte nell' itumigiatrazione’ 
del Banco di Sicilia, ii quala ayrebbe 
spegalatu.in borsa elargendo i) beneflzto 
della operazione a privati che noù a+ 
vesbbero sborsato differenze in ceso di 
per lite, i! nobile-duca 6 senatore, hiangy 

per antico pelo, sarrabbe dovuto saagio- 

nareì ‘coll’ invio d'una digrditoza, e so» 
pratutto chiera, lettera al ministro; con 
nug pubblieszivue nei giornali, e magari. 
von un. be) discorso’ esplicativo in Se- 
nato. 

1 focoso vecchio duca e senatore, fu: 
luvese di parer contrario. Si accasa 
come vu zolfanello, ed invece di portars, 
in campo delle valida acuse, portò in. 

giro. di giornale in giornale un paio di 
bigliettini di ministri che raccomandano: 
per sconti di poco momento un appal- 
tatore di ferrovie ad anex giornalista, 

i bigltettigi predetti, sa dimostrano 

la debolezza der miniatri che li verga. 
rono, non cessano d'altra parte dul di» 
mostrare come non fugsero pecsssarie 

gravi pressioni, ènormi doergizioni, por 
ibdurro il duca Bauso Della Verdura a 
soiagliera i cordoni della borsa. dal 
Banco di Sicilia. i 

Ibue righe di bauule raccomandazione, 
di quelle che ogut.aomo, ministro o né, 

è in obbligo di servers ogni giorno per 
SBottrarsi ull'ossegsione di nin seocatore 
— raccomando alla S. V. it tal de' 
talt — erano più che soffisienti per. 
decidere it duca a ‘spalancare gii spor- 
talli al primo venuto. 

Nè ciò basta: con precipitata manovra, 
che avrebbe ls roglia matta di parer 
abile, il duca corre alla campana del. 
Veapro e la suona a martello, manda 
to sue dimiasioni al ministero con una 
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luttera aoré ne:la quelo ngita la toata 
dell'idea regionalista, affermando che 
la goerra cha gli si moova non mira 
alla sua pereoua ima Blia distrazione 
del Banao di Sicilia « legittimo orga. . 
glio, provvidenza della nobile isola, 
too, » i 

dr 

E dopo aver lagcista l'apiatola. sugr- 
retta, quel vocchieblo danulu e dall'ap- 
purenza marnsusta, racovgiie a sè dia-. 
torno de’ giornalisti che van per la 
maggiore, al uffre loro dal documenti puù 
o mono autentivi perobè gettino loracra- 
dito sn Criepi, su Gioltl, sn tutti, 
E clit ‘è poi la fio de' fini questo mal 

i 

Nubi all'orizzonte 
Riproduciamo perte di uo articolo. 

Solninante della afiiciosa Norddeutioho 
Att, Zest. di Berlino sulla onndizioni in- 
terna dettg. Francis, citaa |. riflessi cha 
gettano aulle relazioni fra i due paesi,. 
8 i pericoli presenti e futuri che da 
esse ponasno derivare, 

L'organo della cancelleria germanior 
tributa lode al popolo. tedesco, psrobò 
finora nun si.à sommoaso:alle menzogne 
ed ai vituperi cha sui ‘tedeschi & Bulle 
coss forv pubblicano ogni giorno del- 
l’anuo i giornali frauoreì, e gha si af- 
fretta a i l'agenzia 

destro ammnigteatore di Banca, che pal- Havaa, ch'è l'uganzia‘tale rafioa ufficiale 

eva il mundo a rumore, n' vifende per 

difemilerai,‘persuazo, cus facendo, di R- 
verla imbroocata giusta ? 

E' an ossuro della politica, che pre- 
‘diliga it pettegolezzo. giornalistico me- 
gchigo; è un di quai tali che, a sentirli 
loeo, furono l'occhio destro di tutti i 

‘ministri è di intti gii nomini politici di 
gra momento; cha parteciparono-a tutti 
gli affari d'importanza; oche furono a- 
z'onisti d'ogni giornale, 

Guerdalo più da vicino il'passato di 
:iquesto duca senatore, è difficile travara 
cosa di positivo abbia fatto, quali rela- 
zioni realmente abbia: avuto colla si. 
cende politiche italiane, quali giornali 
abhia sontribuito a fondare od a spate» 
nero. | - » 

Numinato senatore, fiuo dal 1882; per 
opera di Dapretis, di qui gi diceva amico, 
diveune più tardi a Palermo, uno dei 
tanti corifei di quel Crispi che vggi fa. 
vilipendere dul G:i8s, al a pui. davo 
pure la carica di Direttore dal’ Batico 
di Sicilia che ha ‘così. Asplorevo!mente 
perduta. 

* 
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Edeappunto per questa perdita, ch'e- 
gii si carcò colla lanterna, che li duo 
I}enso della Verdura apre oggi il suo 
libro d'oro come ni Tanlongu qualu» 
que, ed agita l'infame bandiar: del re. 

pionalismo, facendo credere agli ingenui 
e propalare dai troppo furbi, che in Ini 
sì volle colpire il Banco siciliano e in 

-Sicilla atgasa, 
Toita questa batrocomiomachia del 

duca Della Vardova,.è roba poco seria, 
ed induce a credere che il dacs sena- 
tore, nel quale si doveva seurgera sinora 
ua banchisre madisere, un'ammintatra- 
tore distratto, procari nascondere con 
de' colpi di gran caesa una giù grave 
resposabiltà, 

Ad ogni modo-è certo che la fattiva 
rumorosa del duea' Della Verdura 6 er- 

roneg è perigolusa, prima che per altri, 
por ini. 

In certi casi le trombe dalla fama. 
mandano squilli di onmpana fessa, ed è 
gran veniuca 46 si possono ridurre pre- 
sto al siloozio | 

. Talegrafano da Roma, 7, nlla Qaz-. 
setta di Venezia: 

a Stamane alla 10.40 è giunto n 
Roma j'oo. Giolitti, salutato galla nta- 
sione, dai. ministri. Grimatdi a. .Finoo 
chiaro, e dai sottoreguetigri di Stato, 
Rosand a Sani, .. 

Giolitti era di Jieto nmors; A chi gli 
parità degli, ino.denti per la scapabsione , 
del duca delle. Verdure, fera, compren, 
dere.:che-.non. aveva ragione «di: -praou- 
ouparsaene. Disse: ché: “ppers. udi!yiare: 
lare della fabesnda’Furo, né: sappve 
rAGCAperzarsi. di che si. tratissea; ma, 

aveva pattato del ‘poriodib'dalla dofan.. 
sione dei lavori. della ferrovia . cirGU»: 
mstnsa, a.del conseguente: livenziamento 
degli speri, ‘ove: no» si oblarisso-i ma-' 
finteso. sorto fra: l'impresa ed' i Baitca” 
di Sicilia. | | 

Allora. Giotibti fece scrivere al.aena-.. 
tore Turerslli.il noto biglietto, in ogi- 
raccomauddvs. Jo. sconto par il Farb. » 

poi. si rieordò che) verso..laifiva dalla: 
geprgo maggio, l'an, di Bangiatzto gli” 

del Governo. fraagetta. 

= È hune, scriva la Norddewische, qhe 
il tedesco disprezzi. quelle mentogne ; 
ma il contegno detla stampa francesi. 
é toppa significante, far essere sdm- 
plicemente ignorato «e nulia più, li fatto» 
che la stampa frangese ‘gerive ogni 
giorno onntro la pròpria coscienza, il 
fatto che essa scientemente pubbliva:o- 
gni di un ammasso di .menzegno sulla. 
Germania s sulla nazione tedesca; ha un 
significato molto serio, Esse prova civ 
che esticoli, dai quali ogni altro popolo 
clvile a lungo andare santirebbe nn pro. 
fondo disgusto, piacoionc'a) lettore fcun- 
cese, a che in Francia agcsttano cun R- 
vidità a con suddisfazione tutto ciò che 
si dice e si scrive contro la Germania, 

« Solo il contegno corretto dei Go- 
verni suocedut:isi in B'ransia dal 1871 
a tutt'oggi, ha saputo impedire cha gli 
ecoitamenti brutali della stampa fran» 
csss non gieno stali avcora tradotti in 
impresa belligora.Ma conrinorescimento, 
8 non genza: timori per l'avvanire, dob. 
biamo constatare nhe in questi ultimi 
‘tempi neppure gli uomim ‘diStato della 
Frencia puterono resiatere alla tanta- 
zione di commettere atti ingiuati ed o- 
atili contro i tedesoki, sulo par conci- 
liargi il pinaso delle masse, piauso gle 
non furonv buoni a guadagnarsi con al- 
tri atti di governo, — 

«In due casi recenti i) (Foverno fran. 
cesà ha tentato di auperare is difficoltà 
interne par l'afiare del Panoma, me- 
diante una divergione delle passioni po» 
polari sopra i tedeschi, diversione la 
quale in IFranma è sempre certa di oon- 
segoira il puo scopo. In brevissimo tempo 
il Governo francese ha espulao dre or. 
rispondenti tedeschi, pretendando che 
avessero pubbhceato corrispondenza :men- 
zoguera sulla Fraucia 6 le condizioni 
frannori, 

«È ben provatala falsità dell'ancusa, 
e nessuno nega gi Guvaruo francese 17 
diritto di espellere ciò fog pertanto qua» 
lunque:siraniero, benchè inuovente, e 
senza cha nateato Governo Budaca, ul-. 
cana regione. Ma l'appello alVodio di un 
popolo, è sempre un istramento perico- 
logo, ed il plauso unanime della stampa 
francese, per quanio 880 possa suouure 
grato all'orecchio dell'attnale Governo, 
è pagnto troppo caro gol risveglio di 
passioni, nella quati l'Enropa, bisognosa 
di pace, at è abituata 4 scorgere un 
pertnanenta pericolo di guerra, 

Quelle turbe schiamazzanti, che giorni 
sono perseguitavano l'asputso Brandes 
e 'la-sue famiglia con sassi e laidomi, 
completano il' quadro che ii mondo si 
fa dell'attuale civiltà francese, If grido 
à Berlin! à Berlin! che acoheggiava 
per le: via di Parigi nell’anno 1870, 
non fu neppur ea lo scatto ‘nomenta- 
neo di ud'ira popolare; fu invece il pro- 
dotto di un eccitamento leulo e Bsista» 
matico del esntimanto nazionale. E se 
la Francia, per uscire dal Panama a da 
altri sim) scandali, scatena l'odio del 
popalo cunten pochi individui derla na-; 
zione tedesca, che 6088 nvu farà quando 
gi tratterà di levarsi da altre più gravi 
e più serie diffivoltà interne, mediugte 
una diveraicne sull'estoro ? 

<« E questo 1 astio insegugmento ha 
deve trarre l'Europa dagli ultimi av» 
vanimenti parigini, puiché .il desiderio 
Bla speranza, che lé conseguonza alfa 
quali socennamala non si ver:Aaheranoo, 
uon gi tispensa dal duvere di tener die» 
tro attentamente a quei sintomi, e di 
wtettarci in guardia sunico ogni sor 
presa, » 

Le donne all'assalto dei forni 
lari mattrua a Sant'Alberto (Ravenna) 

Z00 donne con bambini nesalirono 1 
forni aaportendone il pane. i 

Latruppa inlervenue e piaatondi forni. 
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Si è molto parlato în questi giorni 
di Caprera, ed anzi sarà presto clva- 
mato ad oocupatsana anoko il. Parla 
mento ituiano, discutendo i provvedi. 
menti nhe il Mipistaro Giolitti deva 
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$i vando all'Edicola, sita cartoleria. Bar- 
dusco © presso i principali labaursi, 

monumento, Indatizi al'quata ai proatra 
tattu l'umanità, superbu di aver avata 
uno della gui spezio oha fusss stato il 
pride cavaliere d'ugui abile 'idea, 

Poco lontano da quasto poetivu ripazo 
si trova la tagoltara della’ dazalla che 

roporra per la famoss isola di Guri- | Gambaldi montava a Marsala, 
aldi, Perold può essere considerata 

l'occasione la Beguout: iatetezsantisaima 
lettera, ch» una persona partito da Gs- 
nova per visitare: In storica ts0la, ha 
mandale al Resto del Carlino; 

s Dal piro del Pallao, protetto da 
dus grossa: forti che dallo vate grani. i 

Qui veniva Bpaaso lui, mi d:cgva l'a- 
mico Z...; là aspettava lo torigre; di 
qua sparava alle paruigi. E menire que 
gli parlava, il mio pengivro correva al. 
l'oltratumba postico ghe a: ora formato 
Garibaldi, , 
È vvidente: 0 oremalo, è Rapolto, 8 

tiche del Capo d'Orso si affaociana mi» | gli'aveva datto di voler essere lu erro 
nacciusi a guurdara il mante e l’estuario;! alla sue 
della Maddulani, con. una barca a vola 
ci vogiiona venti minuli pur giungere, 
a quest'isola, Una volta su di essa, che. 
il pruno Napoleana salutò con Le ana. 
Uombs seuza puteria prendera;:che Nel- 
soy & Metterpioh riconobbero come, 
chiave dal Tirreno; che Garibaldi aveva; 
predetto pentru di forkificuzigoi, nel cui 
seno fa nostra Antta avrebbe trovato 
sempre wi agilo sicura, poteto diro che 
siete n Caprera. 

Non vi parlerò della traefirmazione 
raprdeesitae avvenuta. nell' altimo quia» 
quennio anita Muddalana, aè, moità mano, 
dalle fortificazioni cha sorgono di giorno 
in giurno e ai veggono o meglio si shir- 
ciano sulle cima è nel fianoki delle cal. 
lina di tutta quelle isoletto che formano 
l'arcipelago: sarebbe argomento da farmi 
sétivere una serio di lettere, 

Caprera è posta a sud.est, Fissai il mio 
cannocchiale verso la metà del mio s0- 
titar:0 pellegrinaggio, e scorsi aubitotta 
casa di (taribaldi, posta ad una cinquan.. 
tina :di metri sul livello del mare. Il 
husto in marmo di quello scuitore ro- 
nano, di coni uon ricorda; ara il roma, 
si vete diatintissimo accanto gl mulibu 
primitivo e modesto, . 
‘on una barca a vola, dal.veuchio - 

porta mercantile delia Maddalena, #' im. 
piegano quarenia minuti per giungere. 
al porto Garibaldi, lo aggio più vicina 
alla casa, Avrei potuto peroorrére 8 
piedi tutta la Maddalena, pagsare l’Ar- 
aenalo che s1 costruisce ‘sulla così dette. 
Camicie a Camiciole, e giungere alla: 
diga che si spinge verso Caprera; ma 
in quel sito mi parve fare un torto &l- 
l'infido, ma sempro granda elamianto, 
gle non diviso, mR uni 1 passi più lvu- 
taui, e preferit !a storica barsa a. vela, 

La diga è prassoohè finit4; rimangona 
ceuto metri di mare, aul quale si get. 
tocà uo ponte in ferro girante, ed allora 
la dus gemelle saranno uoite a difesa. 
dei nostri colossi marini. 

Dallo scalo del porta alle casa Ga- 
ribaldi vi.& un sentiora che potrabbe 
egsera anche carrozzabilo. 

Essd è stato trascigto, si vede has, 
da Garibaldi. Lo dicono i lanyischi po» 
tati, alti, ed .i pini selvaggi che danno 
un po di orebra. 

Salendo quella costa, jo scorgara lo 
spitito induatra dell'uomo, che col taglio 
di quelle fratte formò i primi capitali 
necessari 4 coltivare quei luoghi aseri- 
lieu, ch'egli antiò mul mano com. 
prando dui pastori cha lì possedevano. 
Chi. mi faceva da cicerana sera an yso- 
oo lupo di ware, famigliare del gene» 
‘rale: perciò ndivo.e notavo particolari 
e data importantisgimi. 

Fermatomi sulla spianata che guarda. 
le bogche di Bonifacio, preferii andare 
prima alla turba e poi svegliare la si» 
gnora Francesca per ammirare ia aula 
delle avrove. Dalla casa sì scende in 
una valinta che guirda il aud-est: Ii si 
vela l'ingegno d-ll'agricolore. Mi pa- 
reva essere in Liguria. Gli alivi pian» 
tuti da lui, protetti dui venti dominanti, 
souo divenubl atberoni in tueno di ssi 
lastri: qua pascoli, ià pini fruttiferi, 
carrubb:, frutteti, vigneti, agrumi. Era 
ui gora:. di argonomia 8 di sovnomin 
agraria Lradolto in-fatti. Tutto ciò, in 
piccole prepurzioni, rileva che l'agro: 
nomo aveva lanuto calcolo delle spese 
per bonificare, mentre veve lasciato i 
grandi passoli e i terreni da semina 
verso il lato di nord ovest, 

Facoro mille considerazioni e cam- 
minavo silenzioso, quando fa sentinetta 
ini fera accorgere che sro innanzi ai 
insgo santo. Una mudesta rivgliera di 
farro, alia uppsna un metro, oluge un 
d di spazio di terrene; ta murollo s4- 
ara quella terra benedetta dal rasto 

del podere, i, . 
La samplicità dell'avna granitico, în 

gu! sodo spuservate Je preziose reliquie; 
la modestia di quelle due tombe iu 
murmo, Sulla quali. si- leggono i uomi. 
di Clelia & Rosa; molti vasi di gerani 

ante, vino alle figliudla, ulia 
oavalia cha aveva diviso 000. lui i pa- 
rivali delig bnttaglie. i 

Nun è possibile ripetere quel che si 
prova nel onore innanzi a quei due pazzi 
di granito, come: non ai potrà mar ridire 
quei che si saute rimanendo un'ora, due 
v tre, mella sala deéllacorone, ok'è por 
l’umlte cameretta: dove mori 11 gauergle | 

Il latta è coparto tutto di vorone, le 
pareti sono scomparsa #oitv labari. è 
gBirlaade. La due carcozzetto, nelle quali 
8! fageva traspartare pei viyil, son H 
a sostenere pesi di corone d'ogni gvaera: 
@ d'ogni metallo, Quella mandata nel 
1890 dai Ro, sla vigino all'albuu della 
fotografie del Milla, 

Quel signore ole ini Ac00Mmpaggnava, 
inbeandomi la orma più alta di Caprera, 
mi disse: Luaesù aurà presto messo il 
maggiore semaforo; più versa Ocieyte 
è già ua furte, importaytissimo, alla 
puuta resa vi è un altra furte, qui 4. 
mela della spaggia vi è una compagnia 
di disciplina ; ii, di dietro a questa valle 
coltivata, ni panca di edificare yn ricovero 
per gli Invalidi ai quali: sarebbe affi 

uti la qustodia della tomba, e tatti 
questi poderi 6 cage aturiche aerebbero 
cinte da qu naro per farna col tempo 
ue vero monuziento nazionale, » 

LA CARESTIA IN RUSSIA 

Le cause che fa producono 

La Russla maridionalo diyantarà un deserto. 
M.ndago da Pietroburgo, b, alla Sera; 
Ho avuto occasione. di parlare con. 

uno dei componenti | comitati di sqo 
curano ai paesi infastati dalla parestia, 
& le notigia che ne ottenni mi sembrano 
abbastanza importanti, 

se Credete — chisai a! mio inter 
lucutore — che anche quest'anno, coma 
nell'anno scorso, la Russia meridionate 
agrà così terribilmente !nfestata dalla 
fame d 

— Lo temo infatti, 
—. Ma a quali cunse è da addebitarsi 

questa solagura ‘ib ut passe che, un 
tempo, fa taùtu fertile? 

un fanoweno inespiicalile — mi 
rispose, — lLuà parte meridionale del: 
vostro passe iende ogni giorav più a 
diventare na vero deserto:.it suolo bi 
dissecga in causa della sonessiva eva» 
oraziotia, la terra è aparzzata dal Hof. 
o di uua forza aupiantatriéée sempre 

crusuente,,, ni 
— Mu— lo intgrcuppi io — non ai 

potrebbe usare delle seque dei laghi è 
dei flumi per irrigacia? . 

—_ Tutti i corar d'acqua, i fagli, le 
depressioni del. terrena, si riempiono è 
poco a paco di sabbia e di. alluvioni 
sterili — mi rispose, — Auche nei luo» 
ghi in cui. le facoltà produttrici del 
terréeno non sono angora distrutte, l'in. 
vugione progressiva della subbia si an- 
nuntia colla distruzione di migligia di 
wigliaia di arpenti di terrena seminato. 
— Migligiu di. migliaio, avete detto ? 
— SI, e nouà esagerazione, Ai mese 

di maggio scorsa gentomila decorativi (11 
deciatino eguirala ad ua ettaro e un 
dusimo) di tercuno seminato, a 
nei. distretti del dipartimento di L'auris, 
Anche nel governatorato di Astrazan Îu- 
rono spesso oeservati amiti disgatri ; nei 
distretti di Afsiitopot è di Diieperwsk, 
delle trombe di sabbia hanno recente- 
menta annientata trecentomila deciatini 
ili cumpi seminati, 

— # coma sè procuraia di porta 
an argine a tanto disastro? Che cosa. 
hu fatto il Governo? 1 

— JI Governo è impotanta.a combat» 
tere guests piuga, Ba goerebba rimbo- 
sohire carie regioni, stabilire un sistema 
di irrigazione cazionule... 

— Ma pecohd uon lo ai fa? 
— Porohò — disse il mio interiucu» 

ture a guiea di conofusione — il con. 
tadiav russo è troppo povero a upi po. 
trobbe far fronte 4 delle unove impusta. 

a 
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( A 4 [i DI )ISCo | Î () eiaulla ìinsigtendo  snfla necessità della 

e demolizione e sulla Jomanda cho l'ouers 
venga gasnoto n carino provindiala. Cronnchs friulane. 

Aprile (1879), Il Comune di ['dine de. 
libera di rimproverare i Canonigi del 
Donmo per le violenze che fanno tiella 
Chicsa di S. Giovabni di Piazza, rom. 
endo le asasette delle limogina dalla 
taterna. 

Un pensiero al giorao. 
A prir l’anima delle giovani fanciulla 

ai vero amore, è armarle contro ie pag 
sioni corrgitrici che ne vaurpano il nome. 

1a sfinge, Soiarada telegrafios. 
1, Mobile — 2, Acqua — 1,2, Sostegno del Paps. 

Spiegazione del monuverbo precadente : 
SOPRAGGRANDE 

Per finire, 
Ta giuocalore entra in una sala da 

giuezo con un biglietto da milla lira 
ib maca, 

nr Vadtamo sa figlierà — dige, 
Esta dopo mezz'ora 00n due biglietti 

da «inquanta lire, 
n Ebbens — gli fa nn Runico — ba 

avuto dei figli quat biglietto? 
— Si, ma il padre è morto, 

i Penna e Forbici, 

DALLA PROVINGIA 
Pordenone, 7 aprile. 

Varia. : 
Ia questi gioroi venne tiapearte l'ex 

birrarmia Bernardivis, in piastra Cavour, 
ed è condotta ara du! signor Tiziano 
Poletti. Messa con molla eleganza; servo 
di vere arnamento alla piazza pfessa. 
Al signor Polotti che, fra parentosi, sì 
è provviato di una grande quantità di 
biltte, a a modici prezzi, auguro buona 
fortuna, 

4 

Tempo fa vi dicevo che la Ditta A. 
mann 6 O. avera l'intenzione di rasoo- 
gilera in un grando serbatoio l'acqua 
delia Surida bor namentare la forza 
motrica dul proprio siabilimanto, @ «li 
alzare di no piuoo parte dello stabili. 
mento stesso, E nuesta notizia vione 
confermate dal fatto cho ora si stanno 
eseguendo rali opere, nelle qualt trova» 
rono occupazione parecchia centinaia di 
persone. A. vedere i lavori del serbatoio, 
che sl fa in nua ioculità veramente R. 
meniagima, nocorrono ogni giorao multi 
curiosi, i 

» 
. K è 

Col 31 marzo p. p. veune chiuso il 
concorsy al posto di segreterio-capo del 
vostro Comune. Ebbene, volete saporo 
questi siano 1 nonvorrenti ? Venticrn. 
que, signori miei! Immaginatevi se ì no- 
atri padri coseritti non debbano tro- 
varsi imbarazzati nel faro la acolta. 

- Terì, dalla locale ‘Oongregazione di Ca. 
rità venne cullocato nei nostro Duomo 
il Uneto del defunto monsigaor Nicolò 
Aprilia, Su questo argomento vi sori. 
verò & fungo domani. | 

Hi Cronista, 

Sin domolizione della porta 
Miarkttoa di LPoimpnora, 
Fin dall’aprile dell’anno 1893 il Comune 
di Bagoaria Arsa faceva domanda alla 
Deputazione affinchè provvedesse a 
spese velia provincia all'abbattimento 
della porta Marittima esieraa di Pal. 
Ivanova, che gi trova poca oltre quella 
città sulla strada provinciale Palma. 
S. Giorgio-Latisana, è ciò stante i pa 
ricoli continui che proeents sia per la 
sua rialrettezza, sia per la.gpscìale sua 
conformazione d'imbocco Alla strada, 
nella quale, specialmente nei giorni: di 
Sta, 3} verìtoa un forte aggiomera. 

mento di veicoli ed animeli, causato da: 
querto baluardo divonuti ormai no inu- 
rile ingombro. 
Poegicogeva il Comune che la Dire 

zione L'ersitoriale del Genio Militare di 
Venezia, cui era atata rivolta analoga 
domanda, aveva accordata la chiesta 
Coscessivne, ma però non si era assuota 
ia spesa per la demolizioue è onnae- 
guenta rabbrecoiamento della lunetia, e 
per i trasporto del materiale nai ma- 
azzini del Genio di Paimunova, Per tal 
ue sì rivalgova alla Deputazione, ali. 

pende na fabbisogno che preavvissva 
A sposa ogcorrente uelia soIamA di live 

La Depusazione provinciale, senza di- 
econoscera l'utilità della demolizione, 
non ravvisare initaviala necessità lella 
stessa, è perciò a! rifiutava di assumere 
a carico provivaiale l'onere relutivo, di 
chiarando che per parte sua non si sa- 
rebbe opposta, qualora il Comune di 
Bagneria Arsa deliberanss Aa sue spesa 
la demolizione ed il corgoguente rasta- 
uro della atrada provincisla, 

Org le Ginute Musigipali dei Comuni 
di Palmanova, Bagnaria Arsa, Gonars, 
Castione di Strade, Porpatio, San Guar- 
io di Nogaro, CGacliino, N. Maria la 
ouga, Trivignano, 6 Picinicco, hanno 

rodotta evova istanza nì Consiglio pro: 

La Deputeziona provinciale, per le 
atessa considerazioni che allra volta la 
condussero a respingere la comanda, 
von erede ora di dover mutare avviaò, 
o perciò sottoporrà nila Approvazione 
del Congiglio Provinciale un ordine tel 
giorno col quale ii Consiglio non stop» 
mos a che ja porta esterna Marittima 

Palmanova, che si trova anlla strada 
provincisle Puima » 8, Ghorgio-Tu tisana, 
vanga demolita, dichiarando però di nov 
asenmere a varico provingiula [n relativa 
spesa, e fatto obbligo si Comuui interse- 
gati di provvedere aache al conseguente 
restauro della strada. 
E di tutta questo faccenda romane 

fanomenale il fatto di dieal Municipî che 
nen gono sapaci di Bpondora venfiser 
lire a ottanta centesimi ciascuno, in 
an'opera che ritengovo nutla per il 
comodo e la sicurezza del loro ammi- 
nisteati 111 

Si dott. Magrini, Cone ci fa. 
ceva pravedara uva norrispondanza dalla 
Carnia, che pubblicammo giorni f', la 
Dapatazione provinciale — aut ricorso 
er incompatibilità dei dottor Arturo 
agrini alla carica di consigliera pra» 

vingiale, prodotto da alcuni elettori di 
R golalo — ha deliberato a maggio. 
ranza di 7 voli contro 1, dì proporre al 
Consiglio ohe tale ricorgo vanga reapluta, 
La belia relazione, inepirata & concetti 
liberali, è dal daputato G. B. Fabris. 

In caecla. Ecco lo proposte che 
la Deputazione proviuciale presenterà al 
Consiglio nella proagima seduta sui ter 
mini par ta caccia: _ 

«1. L'uccellagione con reti, lacgi, vi. 
schio sd altri simili artifici è permessa 
dal 16 agosto a tutto 165 gennaio, eo- 
petivala quella delle quaglio colle qua- 
gliere, che patrà comiuciarai vol 1 ago» 
sto. La cuccia delle rondini a degli 
atorni coi mazzi anridetti non potrà e- 
saccituroi che dai 15 settambra at 15 
gennaio, 

2, La sacoia co) fucile è permessa dal 
16 agosto 8 tutto febbraio, gocettnata 
quella degli uccalli palustri ed ii 
tici, compresa la beccaccia, che si chiu- 
derà coi 30 aprile, 

9, La cacca della lepra e degli uc- i 
coili non migraturi, pernici, francolini a. 
galii di montagna, è permessa dai lb 
Agosto a tatto dicambre, restando ser» 
pre proibita dove il ‘terreno è coperto 
Gi neva, ari 

4, Restano inoltre in vigore le diapo- 
sizioni euntenote nelle Leggi italiche 
48 febbraio 1804, 1 aattembre 1800 s 
iIUmarzo 1811 è nella notificrzione ltgn- - 
gereneaziale 20 giugno 1855 n, 17416 
circa ia proibizione agaclata della ma- 
nomussione e vendita dei nidi e delle 
covate a circa il commertio e la daten- 
zione dei prudotti dalia cacciagione ed. 
uconllagione durante J'apoca della proi- 
bizione della cagcia iv generale, 

6, 1 termini auddetii resteranuo 
vigore fiachè con altra deliberazione i) 
Consiglio provinciale non li avrà in 
tutto od in parte molliflcati. 

Ragazzo quindicenne 
ehe si appicca 

A Budoja (Sagile) trovarono appiccato 
ad uo albero il sadavera di garto Sanson 
Angelo di Agostino, d'anni 15, Dai ruali 
oarabinleri venne aocertato trattarai ve- 
ramonte di vu suicidio, ms si ignorano 
le cause cha spinsero il diegraziato al 
triste proposito. i 

Blas o ferimento, In Oltre. 
rugo, frazione del Vomune di Gascelnova, 

nello Davide 4 Tonello Natale venuti 

rono alle vie di fatto, gundaguandosi 
il primo contusioni ed ammaccature gua- 
ribili in una ventioa di giorni, l'altro 
pure una ferita guaribila nello stasso 
tengo, Causa dei dissidio vecchi inta- 
reasi privati. 

CRONACA CITTADINA 
Consiglio Camuarste, Il Con 

giglio si riunità in ssasione ordinaria di 
primavera lanadi 17 corr. alle ora 8 
pon. 

- Tstituto Uccelila, Ci consta che, 
in Seguito a ripetate dollavitazioni del- 
l'on. Seismit - Doda, l'on, Mertini, con 
affeltuosa lettera indirizzata al maede- 
simo deputato, hi promesso cha nel bi- 
lancio dal venturo anno del ano tini- 
stero, verrà ntoyamente insoritto il aus- 
gidio governativo per quasto latitata, 
oh'era stato sopprasso, 

Il Consitato protettoro divl. 
I iafanzio terrà seduta domeniga 2 
corr. alle ore 1 pom. nei logali della 
Uungregaziona di Carità, per deliberare 
intorno alle modalità essenziali della 
Lotteria di Beneficenza del 22 curr. 

io - 

varso la mezzanotte del BI marzo To. 

fra loro a contesa, dalle paroie presa: 

IL FRIULI 

Un faro efcttrico di straordi- 
naria potenza luminosa, tale che In el 
porsn scorgers da ogni parte della Pro. 
yinota, splenderà nella due gere del 21 
& 22 corrente sulla sommità del Castello, 
se l'elettrivista gignor Maltignani dirà al 
Munimpio rhe la cosn è teonicamenta | 
possibile cul mazzi ch'egli ha a sua di 
spogizione, 

La bella idea orediamo sia dell' illa. 
gtrisgimo Biadaco cav. Morpurgo, è rh 
sponde opportunamente a quella delle 
fumiglie propristame di Castelli e ruine 
di Castelli del Mandamento di Cividale, 
ohe, par festeggiare ie nozzé d’argento 
dei Sovrani, illumineranno nella era del 
Zi, con furohi di bcagsia e faiù, quelle 
atutiche altura. 

Mocletà Udinese di Gia- 
mustita, La Foderazione Gialniastica 
Nazionale da deliberato un Album di 
firme dei ginnasti italiani coma omag: 
gio ai ano Progidgate onorsmo Umberto 
{ Re d'Italia, in occasione delle aus 
nozz6 d'argento con Margherita di Sa- 
voja ; ed allo acopo ha spettito i cartone 
gini per cagcaglisra la firme dei Soci, 

S'interessa pertanto lutti i soci ap- | 
partonenti alla Società di Udine a vo- 
ler recarsi alla s6da sella Sooistà in 
vis della Post rlalle ore 8 alle 9 por. 
per apporra la propria firma, avvertendo 
‘che i aurioncini devono essere ritornati. 
alla sede in Roma non più tardi «del 
giorno 15 corrente, La Presidensa 

. Società operaia gRonerale, 
Binordiamo. pi sovi cha domini, dalle 
core 2 ant. alle 4 pon, al Teatro Na. 
zinale rasteranno aperte le urne per la 
numios del Prasidente, 

ù ® 

A proposito del ballottaggio di do- 
mat ai ai acriva: : 

Egregio sig. Direttore ! 
Io um ho mai compreso la lotta che 

gi è voluta impegnare quest'anno fra 
due operai satrambi rispattabili, por co» 
‘prire .il posto di prasidenie della Su- 
cietà operaia, Capirei che vi fase uni 
Jolta di prindipî, ma tra il signor Tu 
nici ed il sig. Fisibaoi è imposslbile 
ingagginie una lotta simile, poichè en- 
trambi fiona parte della Direzione ces- 
canta, nè, per quanto si sappia, dimostra. 
rono in quel posts ilas diverse |’ uno 
dall'altro, 

Quindi la letta olieroa si raatringo 
uoipamente elly meschinità di. una que- 
etione personzie, il cuni movagte si po 
trebba anche ricercare nell'asito della 
‘ultime elezioni politiche, ed allora non 
si tratterebbs che di un atto di diapet- 
tosa vendetta, . —. 

Messa quel le cosa, po può impor- 
tare 8 noi opersì che il signor Flaibani 
sia sostenuto da Tizio anziohè da Cajn: 
se lu Direzione cessante non ha demu- 
‘ritatu del gudalizio, sinno meglio di. 
ahi ne fu il capo, merita di bagere ri: 
chiamato a fangere iv forma offiviale. 

Si dice anche ola il sig. Tumm non 
intenda, es alutto, agosttare il mavdato, 
ed allora ragione di' più per concentrata 
i suffcagi sul sig. Flaibani e dimostrar- 
gli gratitudina per l'intelligento zelo da 
8899 dimostrato nel tavara in carica du- 
rante l'iotarr-guo. ta 

Chiunque ami dunque con cuore ain- 
esro it sodalizio, e senta la convenienza 
che in esso hon oe'entrino nè ls lotta 
olitiche nè le quastioni personali, deva 
omani dare il suo voto a Giusappe Flai. 

bani, 
Udins, è aprite 28. 

Un socio 

ian na ‘ 
Riceviamo e pubblichiamo: 
Alenui aoci operai, rianitisl lersera 

privatamente, deaisero di propagare per 
la candidatura a Presidente delia nostra 

dell’operaio ; 
Giusogpe Fiaibani — 

uomo tatto dedito al benessere della 
nesira classe, atantoshè na avate già le 
prove della ana iudefessa premura dai 
tempo in cui fu Vicepresidente, e quindi 
vi preghiamo di non mancare al vostro 
dovere col concarzere domani compatti 

Giusappe Fiaibani. 
Alcuni soci operat, 

Per Esposizione italtana 
a Ziuelgo, | delegati del Comitato 
par l'Esposizione di prodotti italiaui & 
Zurigo, hanop télegrafato «he vi pitan- 
nero ottima acovglieaza dalle  Rutorilà 
locsli a la covoossione di un'ars8 pregao 
la Tonba!lo per estendervi In inostra, 

Ii Comitito va disiriduendo una cir. 
colare-manifesto in eni asprime il desi. 
dario che i produttori siavo numerazi a 
solleciti nel mandare le loro adesioni. 

K biglietti dalla Bancs Rao- 
mara © ta osta, 1 Ministro 
delle Pusle è Tolegrafi comunica: 

»In cuerenza ad aualoga duaposizione 
del Ministero dei tesoro, si prescriva a- 
gli Uflici Postuli ili non valecei d'or in- 
Utozi iti vecun pagamento di biglietti 
della Banca Rimane, I biglietti stessi 
continueranao bensi ad essere ricevuti 
nell'emissione di vaglia, nei depositi di 

Sogistà operaia generale, della persona 

a votare e deporre nell'urna il nomedi 

risparmio, ma i detti uffizi dovranno. 
attenersi dal rimetterti fn circuiazione. 
DI comprenderanno quiridi nei propri 
versamenti nalle Cassa, provinciali, a 
uegie li versaraono n Sars volta nella 
GBOTErIO »a 

fù 

. Atteattalbigtlettt da 5.090 
Hire! Nun aacà mela mettera in guar: 
dia il pubblico, avvertendo che erso- 
lano molti biglietti da lira & falsi, ma 
però imitati alla perfezione, 

Si distinguono da quelli ‘bitoni dalia 
tssta del re, che invece di avere i e.- 
alli voltati in avanti, nel bigl'etto falso 
i ha tagliati diritti, » ai piedi del hi. 
gTastO nel margine vi ha uoa lngettà 

i colore, che manca in quelli buoni. 
Nu circolano anche non pnchi e pari 

menti fatai da 26 livs, ed essi pare Hi 
Banes Nazionale. . 

8: distinguono facilmente dalla carta 
più grossa benohò la fuoilezza possa in 
Guunav:, 3 dal f.ndo russiogio, 

Qoohtn, che multi souo rotti è aggiu- 
stati con striscio di cirta per simulare. 
veochin | cireviaziona e aoprire meglio 
lumpressivoe sulla filagrana che è 
abiadita o imperfetta, 

Chi va e chi ricue., Col iruno 
diretto della 446 pom,di ieri grangeva 
:l tenonte goneral« Bigotti, il quala ri- 
part va nol treno delle 8, 8. 

Col detto treno delle 4.46 arcivava 
pure l'arciduchessa Maria-Teresa, la quale 
ripartiva 0: ireno delle b. 80 psr la 
linea di Cormona. 

Col diretto ilatla Pontabba di atamat- 
tian è passato per questa stazione fer- 
roviaria, diretto a Roma, S. E, Vittorio 
Alessadro Labowary, uimiatro pienipo- 
tevziario della Rumania provenisnte da 
Vienna, 

Per gi nrtistt, Con tr, daoreto 
del 18 marzo u. s, p. 156 gono state abo- 
lito ta Commissione purinumente «di bella 
arti e ia Giunta consultiva di archeo- 
logia, inatitusndusi in luoga di esse nel 
Miniatera della publica istruzione, una 
Grunta di delle arti. 

Questa nuova Giunti gatrerà in uf 
fiio col prossimo mesa di maggio, e di 
casa sei mombri, givà due Architetti, 
dua acultori è due pittori, saranna de: 
signati dalla libera efszione degli artiati 
dei Regno, 

Asclulta iei canali del £Lo- 
Fra. La presidenza del consorzio Le 
dra-Fagliamento avvisa cha psi lavori 
di espurgo e di riparazione necorrenti, 
verrà «data l'asciatta ni ogsali del con- 
sorzio duila sora del 23 corr. a quella 
fel 6 maggio p. v. 

Rarbnosetti e Pint, Leggiumo 
nel Mattino di Triaste: 

« Cume veniamo informati, ia seguito 
ad erronee relazioni publicate de alounl 
giornali iutorno all'esito degli assalti’ 
tra gli egregi magetri Barhiaseit) e car. 
ini, avveguti qui a Trieste a ud Udine, 

1) prof. Barbassetti, onde far tacere 
ogni diceria ed ogni falsa interpreta- 
zione, ha seritto al cav, Pini, invitane 
dulo ad un nuovo assalto, da tenerai 
in proasnza di una giuria composta ii 
7 fiduorarii, dei quali sarebbero aoalti 
tre da ciasvuna delle due parti, mentre 
il settimo sarebbe nominato dagli altri 
nei, : 

Il cav. Pini rispose tostu che accet» 
lava l'invito, proponendo some campo 
Livorvo, che, come ci sembra, sasanda 
patria dell'ietessa Pibi, il prof. Barbay- 
Betti avrà qualche difficoltà ed accettare 
pat motivi assai facili A vomprenderai. 

‘. Noi approvismo pienamente la riso» 
luzione dell'egregio Barbassetti di dia- 
sipare alla )Jute del solé ugoi dubbio, 
mediaule l'invito diretto al cav. Pivi: 
invito che, nrturalmente, esclude. qual- 
aingi idea di speculazione e di lucro, 
Ma in pari tempo troviama che la gara. 
proposis no posna ragionavolmante a: 
ver luogo altrove che in una ottà ae- 
Bolutamente neutrale a, 

Atti della Deputazione pro» 
rinciale ili Udine, Nelle sadute 
dei giorm 13 a 27 febbraio 1898 la Depu- 
tazione provinoialo prese le seguenti deli- 
berazioni i | | 

Autoriszà vario ditte ad anegaleo dei lavori iu 
nderonza alta strada provingiali. 

Dotiberò d'argonza di zicorrera a 8. M. i Ra 
tontra il Doorato ministeriale 10 dicembre 1990 
dol quale veniva fatto obbligo alla Provincia 
concessionaria della , farrovia Udina-Portoguaro 
li eostrulro a speso del Cattune di Latisana è 
ì maotenero a proftio garico un passaggio a 

livello pedonale di fronte all'abitato di Lutinana 
sull'argino sinistro dal Tagliamouto, 

Auioriszò lo svinaglo della cauzione a favore 
dalla dilta Cacbonaro e Vuga assunision dei la- 
vori'di riatto del ponte mul Torre Lunga In picada 
Uldine-Cividale, ». ps 

Provvida alla sistamazione dal sorrizio par ia 
tnanutenzione dalle elrade proviociali Pardotiono: 

| Maniago © Menîngo-Spilicabergo. 
‘ Approvò il progetto di imanutonsione 1998-97 
dolia alrada proviociale da Pordenone a S. Leo» 

i ngrdo nutorizzando gli fusagti. 
j _ Non accolse la domanda delia Prosidanta della 
+ Nogietà di Tiro e Bagno di Udino dirstta ad ot- 
onere nn sussidio per far .frante allo -apazo 
U' lamuguratiose del puoyvo campo di Tiro, 

on accoles Ja daanda di evesidio di dua a- 
i tunni doila scaela Norma!o di Peduva spparte» 
‘ nenti a quest. Provincia, 

Espressa parera favorevole sulla domanda 

| 

ra 

della ditta Amman o O. par Invesitara di 
nà. 

"oi atorissà In sonvasslatis di aussidi a dataicitio 
a vari maninoi padri a tranquilli nppartensati 
alia Provinola di Udine. i 

Prosa atto dallo natitio offerte dal Prszidonta 
in ardita al wovinzeoto del mentosatti a carico 
prorinciala degenti nel vari matiicomi duranto it 
decorso mesa di fahbralo, delle quali rieulta cha 
à 31 gannato 1398 al iroruvano tisoverati 40 
mabinoi, she durante Il mova di fobbralo no an- 
trarono 21 e na ussirono 9, dei quali £ pacehé 
guariti o migliorati e fi pershò wiorti, pareri & 
28 febbrain sl trovavano risorerati 052 manici 
siod 12 più cha nel mesa precedouta, 23 più 
che nel carriapandonte mssa dell'nanò decorso, 
a a gilt della wedla dall'ultimo quinquenato & 
DI fobbesio. : 

AulorizzA inoltre è soguonti pagamenti: 
Lire 287.10 a De Faoli Antoaio lutare doi 

minori Tabacchi, iti causa pigione del tocalo n 
uso caserma tal carabibiori in Foral di Sopra 
rifaribilzonta a pociodo 15 soitombrs 1892 a 14 
marzo 1693. , 

Lire 300 nila r. Tesoraria di finanza dr Tra. 
viso in orusa primo queto semestrsie 1393 di 
converso nella aposa di romutenimento delta 
r. gouola di vitiooltara ed enologia in Consgliszo. 

Lira 2230 alla r. Tosorarla di finanza di Udine 
in causa prima quoto remustralo 1893 di con- 
sorso nelle sposa di ragisnimento dalla locale 
r. socola normale famminile, 

Liro 200 al Comune di San Yito al Taglia» 
manto a saldo sugridio 1892 per quella condotta 
veterinaria. 

Lira 111.50 al dott. cav. Portunato Frailni, 
medico provinciale, indenuità di trasfarta 0 sog- 
giorao in diversi Comuni della provinola per 
vialto sanitario per malattis cpidomiche, 

Lira 2400.72 allo spadalo di Palmanora 4 
saldo dasaina delle dementi povero ricoverate 
nel mese di fabbaio p.p. nella cana sticoursrto 
di Sgltaselra. 

Lire 6878 alla Giunta di sorregliauza del ma- 
nicamìo cvutrale fammiuilo di fan Cismonte fn 
Vausila, anticipazione pel secondo bimeslre 1893 
n conguaglio alls fine del primo nemettire 
1 

Lira 68,50 a Comuzei Francasso n saldo lavori. 
di fabbro ferrgio nal locsla ad uss abitazione 
del r. Prafalw. | . 

Lira +954,44 ad Antonia Accighial spo 
a ni opera di manutanziono [442 della strada 

D 

Liro 147.24 al Cotnuce di San Yito al Ta- 
gliamento a Îlco LOLA a quatto di Prarladomint 
a saldo indsuuità pes mrcatenzione 1892 t74- 
vera interna dei rispottivi abitati. 

Lire 186.45 alle disorlone del deposito cavalli 
atalloni ia Ferrara, in cnusa quoto di sprss poi 
lodali pecupsti dai deposita atcaso, rifaribilmente 
all'anno 1893. 

Lire 1500 nila Asioclazione agraria friulaza, 
a gelido sosagao fasè pal 1893, . 

Liro 200 al comune di Tarcento a saldo con- 
corso pel bisnnio 1821-1892 per qualla saadotta 
votarinatia. ' 

Lire 475 al nob. so. Giavanal di Maniago, in 
causa pigiona del losala ad uso della r. ifpe» 
zione catastala in Udins da ] aprile a 30 gol 
tormbro 1833, i e i 

Lire 971.80 in osuas e a saldo opera di ta 
"e 1892 della strada Canaren-Spilira= 
argo. 
ui 43.24 al Comune di Gararsa, lire 2924 

‘» quello di 8. Murtiua a Liro 20:01 n quello di 
B. Giorgio della Richinvelda, 0 #tido indonnttà Ti- 
spottivamanie dorate per la manvtanzione ud» 
detta cella traversa interno, “i 

Lira 310500 nti’icopreas daidaro  Consaini, & 
saldo opere di manutanzions 1892 della strada 
Casarna-Cordovado L. 97.89 al comune dl Ca- 
sarsa. L, 75,20 a quello di 9, Vito al Taglie- 
mento c IL, 74.04 a quello di Cordovado È saldo 
indennità rispettivamento darute per la magu- 
lpozione auddetts molle irarorsa interne, 

Liro 4654.15 all'imprens hfarchi Giuseppe © 
er atsa al suo lagsle rapprasantanto Rabor G. 
atta di Comegliani, a nald. opero di mantitone 

zione 1882 della strada provineiela Monta Croce. 
Lira 135.44 al ecmune di Ovaro, lra 83.50 Ka 

ualto di Uomegliana, Livo 140.41 a quello di 
igolato, e lira LUU.GI a quello di Forni Avel- 

tri, in causa indennità riepeltiramento dovate 
per la delta manutsnzione tello traverag intorne. 

Faorona inulire tentati vari altri oggetti in- 
terossanti | amministraziona proviùciale. 

i ragazzi non devono fu 
paro, LI Consiglio comunale di Nuova 
York ha preso ta seguente deliberazione : 

« Attoacchè l'abitadine contratta dai 
ragazzi di fumare sigaretta sulle piut- 
taforme dei iramvai, nelle vie, nella 
piazze sd in uttri inoghi pubbtici è di- 
venuta uu ffagello insopportabile; © — 

« Attesochò multi dei nossri insigni 
medioi si sono progunoiati contro l'a- 
buso delle sigarette, dichiarando che 
l’uvo dal tabacco in questa forma pre- 
giudica la costituzione fis:ua di mi- 
glima di ragazzi di questa città e al- 
trova; i 

« Attescohè i Parlamento dello Stato 
nella sua saggazza ha votato la ee 
guento legge: i 

‘ «I ragazzi di eià realmente o appa- 
tentemente inferiore ai 14 anni non pos» 
anno fumare nè far ueo di sigari o ta- 
baoco sutto qunaluague forma nelle atrade 
@ in altro lungo pubblico qualsiaaf ;' 

«Attosnobò vgui trasgressione di 
questa legge costituisca un delitto; 

« Delibera : cha copia della presente 
sia trasmessa si commussari di polizia, 
cou invito di dace isteuzioni Bi palicerns 
uffinchè mestano tosto in esecuzione la 
legge, avrestando tutti i minori di 16 
anui che surprevderanno 4 fumare si- 
garstte o tabsoco par la vie è altro 
luogo puòblico qualsiasi ». 

Ah He tutti i Ciusigli Comunali fus- 
sero, di Nuova York | 

Tontro Nuzionate, Questa vers 
alle ora Fa mezza, uvrà luogo le prima 
rappresentazione tistlu Cumgagota di 

vandevilles, operatta è. ballo, dirette 
dull'artiota Baatliv Bartoletti. 

Si durà l'operetta in due atti: Le 
donne guerriero è furà seguito fl batlo 
fantastico in gs quadri; di ro delle fe- 

riebre, teusica del masgtro Margai, nesso 
in «cena dai signor .Dagillo Bartoletti. 

Prezzo d'iugrvino ventestini 50, sodie 



riservato (oltre l'ingresso) nettesimi BO, 
un paloo lire 9. 
— Dowani sera séronda rappressi» 

tazione collo ats:so programma, 

La Civica Randa facà ls aca 
prima surtita sotto la direzione dal nuovo 
masetro signor Motitico, giovedì pros- 
sim) 19 corrente, esegnendo nn pro 
gramma altraentiasimo di musica vara» 
mente soslta, cha si ata provando con 
molto icpegoe 6 con sroslienti risaltati, 

Municipio di Udine 
AVVISO 

In eseonzione alla iegge 8 giugna 
1874 u. 1907, rlovandos: procedero alla 
riniuvazione della lista dei giurati, si 
avverto ch» neli& atessa dovranno iu- 
soriverai tutti coloro per i quali acn- 
gorronoa le condizioni segienti: 

i, Essate cittadino italian: ed svare 
i godiieuto dai dinttt civili a politi; 

IL Avera von meno di 26 anni same 
piuti, nd più di 86 anni compiuti; 
IL Appsctenera nd una delle au- 

guenti categorie: 
1. I nenutom b i deputati e tasti cn 

loro che hanno fallo parte nelle prece. 
denti Lagialsturo; 

2. I wembri v s00' della accademia 6 
dei corpi di scienze, lettera ed arti ed 
i dottori dei colleg nuiversiuarii; 

8. Gli avvocati ad ! procaratari presso 
te corti ed | tribonali ad i notai; 
-4.1 lauresti e licsoziati in ana Udi. 
versità, a coloro che sono muniti di uo 
dipiona o di cedola rilustiaci da un 
lino, da uu ginnasio, da un istiinto 
téunico, ta nona sonsia pormate s ma- 
Giatrale è in gensrala da altri iatnvati 
apeciali riconosciuti vd autorizzati dal 
governa; 

B, I professori insegnanti, o smeriti 
sd onorari dela facoltà componenti le 
Uviversità degli studi, e dugii eltri i- 
ativati pubbiio; dell'istrazione superiore; 

8, I professori insegnanti, 0 emeriti 
od onorazii rlegli istituti pubblici d'i 
strazione secondaria, 0la99)ca a tecnica, 
e della sonole purmali è migistrali; 

7. I professor) insaguent, emeriti 04 
gnorarii della accademie di belle arti, 
delle sonole di applicazione degli inga.- 
gueri, delle suuole, delle ascadermie è 
iptituti militari e nantici. 

9, Gli insegnanti privati, autorizzati, 
delle materie vomprassnei numeri 5, 8 e 7; 

8. 1 presidi, direttori a rettori degli 
istituti, di che ai. numeri 5, 8 e 7; 

10. Coloro che sono & sono atati con- 
siglieri provinciali; 

13, 1 funzionari ed impiegsti alvili 
6 militari che hanno uno stipendio nun 
infemnora ad annua lira dusmila, cd ver 
pensione annua non inferiore a lire milla; 

1%. Coloro che abbiano pubblicate o- 
péra scientifiche + letterarie od altre 
opere d'ingeguo; 

18. Gif ingègoeri, architetti, geometri 
od agrimevsori, regionieri, liquidatori, 
farmacsti e veterineri legalmente au: 
torizzeti; 

14, ‘Putti 1 sindaci nouché aotoro che 
sono o sono stati consiglieri di un Co- 
mune avante uns popuiszione aupa- 
riore a 8000 abitanti; 

15. Coloro che sono stali sonciliatori ; 
16, 1 membri delta camare d'agri» 

eoitura, sommerso sed Arti, gli inge- 
gneri e castratiori navali, i capitani e 
pio: con patenti di lungo corso, i cg- 
pilani di grau cabotaggio, i padroni di 
nevi, gli agenti di cambio a i seusali 
legalmente esercenti; 

17. 1 direitori o presidanti del eomizii 
agrarii; 

18.1 direttori 0 presidenti delle Banche 
riconossinte dal Governo sd aventi «ede 
nei capoinoghi di comune di oltre 6000 
abitanti; "n 

19.1 membri di Commissioni gover 
native di alndicato o di vigilanza ecpra 
il istituti di credito od altri oggetti 
ella pubbtica amotfnistrazione; 
20, (li impiegati delle provincie a 

dei comuni, i direttori sd impiegati 
resso ls opere pie, gii !sttuti di ere. 
ito, di soymmersio a d'industria, le 

casse di risparmio, le società di ferrovia 
e di navigazione e presso qualsiasi sta- 
bilimento privato riconosoito dal Go. 
verno i quali abbiano nuo glipendio nov 
inferiore a L. 3000 cd una pensione 
non inferiora a L, 1500; 

RI, Coloro che pagano all'eravio dello 
Stato un unnuo censo diretto computato 
a norma della leggo elattorale politica, 
non inferiore a L. 800 se rigiadono in 
un comune di centormia abitanti al- 
meno, & Lu, 200 se rnieivdovo in un co- 
mona di cinquentamila abitauti almeno, 
a lu, 100 se risedono in Hltri comuni, 

L arttadini compresi in alouna delle 
accennate categorie dovranno presen. 
tara per Ja isoriziana presso i'ufffeto 
di anggrafs non più tardi del BL lugliy 
‘Vi 
L'obbligo della isoriziova riguarda 

nuiehe catoro ohe pel disposto dell'art. 
4 della legge avpragitata pussvno essere 
dispenzati dell'uffio di gintato. 

è diobiarazioni angidette dovratno 
essere scritta nel reglatro di mano deg! 
atea dioraranti aa prarensa dell'uf. 
ficiale che vi sarà deputato, 

Ad oppmtina norma si Rvverte the 
coloro | quaii sì tfiatazsaro di adem- 
piere codesta presorizione saranno pu 
niti con ammenda di L. 50, 

Pal Manleinto di Udine, 
© sedi 6 aprile 1898, 

Il Bindaso 
BLIO MORPURGO 

Apprupriazione indebita, 
Col treno della sera del 8 correntaarri» 
vava 4 Udine il sadd.to austrinoo Mi- 
chele Lekovar, fa Paolu, d'anni 85, nato 
e domialato e San Nioxà (Suna), son- 
ladiyo, inviamo a tale Carlo Mukr di 
Amonio, d'anni 24, |mbianelino, nato è 
dona:fiato a Marburgo, dicetti entrambi 
pur l’America (Brasile), 

Freeero ailoggio neil'ogieria di corta 
Erminia Topan fu t#aetano d'enni BI 
in via Aquileia, ma teri verso le 
pom. 1) L-kova seppe che dalla sua 
atanza de letto aragii stato fovafuto un 
fucile ed impegnato alta bicraria alla 
Alpi Giulie per L. 5.80, nonchè ana pi. 
stula 6 tre camicia che farono deposi- 
tato nall'osteria alfa Colomba in via 
Aquileia; il tatto 8 un valore di lira 40, 
e ciò ad opera dal sua aervitora Moke 
al quale nyera onneagnati gli oggetti 
perchè gi: austodissa, 

Condotto alt'uftio;o di P. S. il Mokr 
al rese tonfenso, ma trattandosi di ap 
pt i lnidebita 6 non essendosi 
al danneggiato prodotta querela, venae 

utasso m libertà, 
Gli oggetti di. cui sopra furano se- 

queatrati e riccugegnati al loro proprie- 
tario, i 

Questuante arresiato. Pet 
usstua fn arrestato certo Giovanni 
sgizza, d'anni #0, da Dolegna. 

Uomo osceno, Fo arrestato dai 
reali carabinieri carto Angelo Yisentini, 
falegnaras da Udine, perchè con alti o- 
acenì offenUera pubbiicimente il pudore 
di due bambine, 

Banda militare, Programma 
dei pezzi di musica ch+ vetranno ene. 
guiti domani 8 aprile dalle ora 1 
alle 2 e mezza pom., in piasra V, E, 
dalla Banda del 89° fanteria: 
1. Marcià Reggero 
2 Pet-pourryeGli Ugonotti» Muyerbeer 
3, Waltzer « Armonia delle 

sfere » Strauss. 
4, Put pouery « Orfeo » Glinch 
5, Pot-pourry «Amleto» - Thomas 
G. Polka Raggero 

Pogliano dalla Yoce della 
Ferita di Homu: » Arcora del 
« dott. Giovanni Mezzolini. — Talunl 
« nostri abbonati gi sorieono par separe 
«50 realmente singuo vere ia virtù an- 
« tierpotiche dello — Soiroppo Depu- 
« rativo di Pariglina Composto — dal 
« doit, Gorunoi Mazzolivi di Roma 
€ tante volte annunziato nel nostro gior- 
« nale, — Per verità noi gl oradiamo 
« competenti a giudicare la virtà «el 
« rimedio, ma crediamo, oche a provare 
«la Bua officnoin basti i’uso generale 
« che sa na fa, Nella visita cha facemmo 
« al magnifico stuiilimento Maszoliai ci 
« fevero fede della importanza di tal 
€ farmaco, i numervai Attestati cha vi 
« spiegò innanzi lo stesso Mazeolini, 
« Noi gli chiedemino perchè nuo li pe: 
*bficava, ed egli ci rispose: M'è dolo 
« toao adottara Il sistema dei prepara- 
«tori di rimedi di vessan valore. Se 
« non fagas aufficiante tutto queato, basti 
«rammentare le Seo, mem, di Pio IX 
» che usò per oto auni di que! rimedio 
« occiurtogli dal Ch.mo medico Viale 
« Prelà, dal quale med.«eamanto ne traana 
« n0n pooo sollisva; ed anche l'attuale 
« Sommo Pantefice ne fa usu 6 lo ha 
« ina:gnito di una Commanda, — Presso 
« l'inventore dott. G. M zzolini — Bta- 
« bilimanto Chimico, Quattro Fontana 

.«1 18, Roma; si vande la bottigiia grande 

£ postale entrano due bottiglia 
a L, 8, tr piocola 4,60. — In un pacco 

palo 
« 0 ire piccola; aggiuagare L. 0.70 per 
* l'aifrancatura », 
Dspomto unico in Udine presso la 

farinagia di G, Comessatti — Vanezia 
farmacia Bona» alla Croce dl Malta, 
farmacia Reals Zampironi — Belluno 
farmacia Forcellini — Tricate farmagia 
Prendini, farmacia Peronili. 

Seri, alle ore 8 pom., improveinamante 
aeseava di vivere il 

car. Miouici gircelanmo 
d'anni 87, 

La moglie ed 1) figlio, addoloratisaimi, 
ne porgono il triste annunzio, a pregano 
di essere dispsupati dalle visito di con- 
doglinnza. 

Waine, 9 aprile 1993, 
I funerali seguicanno domani, dome: 

niva 9 vorrente alla ore 8 ant., nella 
Chiesa Metmpolitace, partendo dalla 
ve Belivoi n. 10. 

N. 8. Per raessoondare il desiderio 
ospresso dal defunto, si dispensano gli 
amici dail'iaviara torci, 

è 

———— uu IIS TTI nti rrrr————————@———@ 

ILFRIULI 

Buona unnaga. Oferte fatte alla 
locate Congregazi ne di Carità in morte 
di Corradini nob. Ferdinando: 
Lupieri dott. Cario llre 2. 

Sementi da prato 
Presso la solivaoritta ditta trovnai 

fin copiuso Assortimento di tutta le gna- 
là di sementi pratousi come : Trifoglio, 
Spagna, Lajetta, Attisetara, Lupinelta, e00., 
800, dalte migliori provenienze, ed a 
prozzi limitattnuinat, 

Nella oertezza di valersi onorata da 
una numerosa gdlisntsla sì dichiara 

fiepina Quargnoto 
Via dei Teatri n, 17, 

Geservazioni matenrologiche 
Stazione di Udine — &, Istituto Teonico 
eno sraezazone t TITTI avi 

7-4 - 53 (ore Gajorod plore 9 po gior. 8 

' 1808 | 251.7 | 757,6 
48 | 4 | 4 

Btato di gialo | ner. ser. | sor i misio 
UA csd. Ma Mita -- — — 

a iresione E | BW NE N 
Sal Kilora, 4 & 3 1 
Tenn, santigr. | 12.0 | 100 194 | 148 

Tesoperatura(sonugima 19,6 
x è a 80 sa 
ato perature tiuima nil'aperto 
Nella notte 7,0; 4.0 
D'ampo probabile: 5 
Venti detioli fresohi apscialmenta del 

I. quadrante. Crala in ganorale sereno. 
Temperature mite. 

Gravì disardini ai Perù 

: Bacoheggio di una idggla massonica. 
Contro un console. 

Ît mninisiro degli Biati Uniti al Perù 
telegrafa che la folta saccheggiò la 
loggia massonica, braeiò i mobili, in 
vase poscia il consolato degli Stati D- 
niti, saccheggiandolo. Titò contro l'a- 
gente cousolara, 

La polizia nono fecs nulla per impe- 
dire i dieordini, 

LI segretarin di Stato ordinò al mi- 
nistro di protestare contro la ina- 
zione dello autorità a di tosto chiedere 
la punizione dei ccipevoli ed una in- 
dennità. 

Li dispeccio del miniafro non dice però 
in quale citià avvennero tali dinordipi. 

UNA BORHBA SOTTO IL PALAZZO 

dal Sindaco di Palermo 
LS 

Ier notte aotto il portone del palazzo | 
dei Sindaco fu rinvenuta ‘una ‘battiglia 
di vetro piena di materie espiodenti, 
iegata con fila di ferro con una lunga 
miouia accesa. Una guacha di città la 
spense, oritaudone lo scoppio. 

NOTIZIE È DISPACOI 
EL MATTINO 

Comitato parlamentare Inquirante 
It Comitato parlamentare in- 

quirente sulle sofferenze ban- 
carie, esauritele indagini sui d ;- 
cumentìi presentati dal Governo, 
avrebbe deciso d’interrogare 
le persone che maggiormente 
vi sono nominate, prima di pro- 
cedere all'inchiesta. 

Per gli operai disoccupati 
L'on. Giolitti, Approa arri 

vato a Roma, ha sollecitato il 
miuistro dei lavori pubblici 
perchè aftretti le aste deì la- 
vori suì Panaro e sul Fo onde 
provvedere un'occupazione agli 
operai. 

Giadstona e 1 « Homo rule » 
Londra? -— Ieri nile Camera 

dei Comuni, atfollatissima, Glad- 
stone chiese che sì passasse 
alla seconda lettura del il 
sull’ Home-rufe. 

Giadstone parlò per un’ ora 
e t5 miuuti con grande cla- 
quenza e con una vigoria che 
lo faceva parere riugiovanito 
di trent'anni. | 
Quantuoque egli abbia ripe 

tuto cose già note, la Camera 
lo ascoltò nel massimo silenzio, 
con venerazione, interrompeu- 
dolo cogli applausi nei punti 
cuiminanti dei magistrale di- 
SCOPSO. .. 
Gli applausi durarono due 

minuti quando Gladstone ebbe 

Harcourt. 

Bujaiti Aleagandro, gerente responsadile 

—-- +» 

finito è sedette fra Morley €}. 

Avviso 
. - 

o interessante 

‘Manifatture Urbani Raimondo 
Piazza Ss. Giacomo cx Stuffar 

Rifornito di tutta merce nuova per la stagione in 
articoli per Signora, Lanerie, Seterie e Stamparia"e 
specialità in Biancheria, 

i % î 

Assortimento stoffe da uomo, vestiti confezionati su 
misur& taglio garantito. 

Tappeti, Damaschi, Sciarpe e Lingerie e qualunque 
altro articolo in manifatture a' prezzi di tutta con- 
venlenza, 

GRATIS 
_LA PIGCORA CASSA DI RISPARMIO 
vigne- distribaita: doi prinsi pali 
Banchieri e Cambiavalute incari- 
vati della vendita dei biglietti 

dalla Urande 

‘Lottoria Italo-Amoricana 

33,605 PREMI 
da lira 200.000 -100,0009 - 10,000 
800. tatti pagabili in contanti seuxa 
alcuna rilenuta per tasse od altro. 
— L'eatraziuno fissata irrevooabil- 
mente per legge al 

do Aprile correnie 
avtà inogo pubblicamente in Ge- 
nova nel gran salone del Palazzo 
Daocale coll'iaterveato Guvernativa 
o Municipale, 

I biglietti cha cogoorrouo a qua- 
sta 8 a tutte le auccessive Eatra- 
zioni costano 

Una sola lira al numero 
Bi vendono presso la 

Banca Fratelli Casareto di Fr. 
Via Carlo Felsce, 10, Ganova 

a presso i principali Banohlerli 4 
Cambiovalule nel Regno. 

Ceuto oumeri haano vincita ga- 
rantita in confanti 6 possono gua- 
dagoare più di Cinquaoentamila 
lira. 

Tutti indiavintamente | compra- 
vori di biglietti ricevono gratis, 
all'atto dell'acquisto, i doni de- 
goritti nel Programmu cha viene 
distribuito: 6 -apedito franco di 
spegs ln tutto ii mondo, 
—6€ es arresi ee———tmmé@ 

25 lire per settimana 
e per lavori a mano e scritture 
facili in casa senza mancare 
al proprio impegno. 

Serivere: /ofy 47 Qua: Bour- 
Goy -— Paris. 

PRR TOSSIB CATARRI 
USATE CON SICURTÀ 

laLichanina alcatramo Valente 
DI GRADITO SAPORE QUANTO L'ANISETTO 
VENDITA IN TUTTE LE FARMACIE 

Deposito UNICO PRESSO 
L: VALENTE-ISEINTA » 

Udine, presso ta farmacio Atessl a Rosero, 

. ——————__———_—_————__nnrc 

ee n E i n E I A e re i 

VOLETE il vostro ritratto per- 

fatto al inatteritbile? 
— Spedita Cant. #8 in fraucobatti 

‘8d il voatro preciso nime, segnome 
sd indirizzo all'Ufficio Progresso 
Geuora, ed immediatamente rice. 
verete ii rostro \perfettissimo ri- | 
tratto iu huata racoomanguta. 

LA POPOLARE 
Associazione di Mutua Assicurazione 

sella vila dall’ uomo 
fondata in Milano wotta ll patronato 

degli Fatitutl di Credito Popolare o Risparmia 

Prealdente onorario: Luigi Liuasaltt 
cx Miniatro del Tesoro 

TARIFFE MINIME 
Massime facilitazioni nelle condizioni di 

Polizza. 
Premi pagabili anche a rate mensili. 
Aocordì speciali colle Sovietà di préti- 

denza è cocperagione, 
La Popotare è una vora Sogietà di 

muiuo soggorga per tutte le classi 
della popolazione. 

Era i molti istituti di Credito che con- 
corsero alia sottoscrizione del fondo 
di garanzia figurano acchs la Cansa 
di Bai di Udine e la Banca 
Cooperativa Udinese, 
La rappresentanza della Società per 

Udine a Provincia è affidata al signor 
Ugo Famaa, con Ufficio in Piassa Vit- 
torio Emanuele, riva dal Castelto, N. 1, 

dd 

INCHIOSTRO 
indelebile per marcare la liggoria, 
premiato all'Esposizione di Vienna 
1879, Lire MiA al fiscons. Si vende 
all‘ Uffivio Anmunri del giornale il 
«Frioli» Via Prefsttora n. 9, Udine. 

Api dea copri scam) forni) Pl fi rv dti agi 

(ASGIN] d'aver valore 
al 13 APRILE p. v. 

nientemeno che 

is Milioni di Rigitcettt 
{oarta monelata) 

Quanti, non seraono informati 
di questa presorizione, v continue- 
ranno aserbarsi dei Biglietti senza 
valore | 

Affinohè qaiò noo accada, è buan 
onusiglio, il raccomandare di ape- 
dire il proprio biglietto da vista 
alta Banca Fratelli CASARETO 

, 

di Francesco, la quate a rivolta 
di posta dà totte le informazioni 
nécessaria, 

Eirardo Battistella 
SPEDIZ IONI Pi DEPOSITril 

&4 UDINE 

. Casa e magazzini propri 
in prossimità alla Stazione ferroviaria 

Filiali in Cormons è Pontafel 

Daziati, transiti e qualsiasi operazione doganale 
verso mitissima provvigione x 

Servizi speciali da e per | Ausiria-Ungheria, Russia 
e Paesi Danubiani 

Trasporti a forfait per ogni destinazione. 
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Acqua di Petanz: 
carbonien, Illen, 

BAZOSA, anvepidemica. 
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Baccelli, Do @ovanoi, Tuti, Segliona, 
Lapponì, Quirico, Chierici, Y, P, Du. 
uti, Ci'ebpi, Calotti, Marsattini; Pen- 
malo, ed altri illustri, 

Unico concessionari» per intta l’Italia 
A. Y. BRADIDBO + Nidino » Su. 

; burbio Villaita, Vila Mangilii. 
Si vandè getla Farmaoîd.s Draghoria. 
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! «- BROpo Is8TA 
Dif E A DAR FMIRE prg lo. raggi DIVITE LE 
"li CATE ES 

6sigere 
» . della firma: ff. ©. 
'frownsi vendebita presgo tullA4IFformaciati, 

Pi DEBOLI, MALATI E GGUVALESGENTI. 
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PREMIATO CON PIU MEDAGLIE 

ANTICA E RINOMATA SPECIALITÀ 
DEI CHIMICO FARMACISTA: 

DE CANDIDO DOMENICO 
“via arazzano = UDINE - via arazzano 

Bibita salutare in‘qualunque eta del giorno.» Preferibile al ;Selz-od al Fernet prima dei pasti all'ora 

. del Vermonth-Vendesi nei principalì Caffè dai Droghieri © Liquoristi d° Italia. 

- DICHIARAZIONE | I 
Avendo spesse volte prescritto l’AMARO IPUBRNE:del chimico-farmacista Momento 

De Candiilo nelle affezioni dello stomaco, come indigestioni ed inippétenza;io'sonovrifiiasto 
oltremodo contento degli effetti della: suddetta specialità; da consigliarla ai'mieiclienti ogni 
qualvolta mi si presenta l'occasione, quale bibita salutare, piacevole, da preferitsi' ad altre, 
RR in grado eminenta proprietà terapeutiche’ toniche, «stimolanti l'appetito. 0 

n fede a 
Palermòi 2 aprile: 1891; ER ie sedi È 

Pret Bolt. G. Bandiera | 
& Medico Munietpalo di Palermo — Specialista per ie malattia di pesto 

ln bg pride — E A Cri i n 
ii 

. * o *otaia ' 

Pie — e e ia 

UE n° >» Rf; TIE. ‘8 nou apparentetbénte dovrebbe: essere lo scopo di -ogui;am ‘ n : I ; Teena È : 
i RADIOALME NTE malsio; ma invece moltissimi sono coloro che. affalti. da malattie 

segreto (Blennorregia in genere) non guardano che à for scomparire al più presto l'ipatobia 
o A SI LR Seti del cialu.che. li aaa anzichè ‘distruggere. per sempre: b ridicalisénte' în dammi dhe l'he 

Dede tutti | MO i QI SIE Sh SE a andule proprie tia quella della prolo maseftara:: Ciò. sue- 
1 che ignorano l'esisionza Illol l "Universi i co sono Sn co o 38 e su elle pillole del Professore LUIGI PORTA dell'Università. di fad.va, e della 

,  Aussta pillole, che. contano ormai trentadue annni di successo incontastato, per le sue continite è perfette: querigloni degli 
scolì sì recenti che cronici Sono, come lo aslesta.il valento dottor Mazzini di Pist, l'unico e vero rimedio che ul allequa sedativa guariscano rali Alaiente delle prestetle malnitid{Blennorragie, catarri uretrali, e. restriugimenti d'orina). GIPEONETICANMNE BENO LA MALATTIA, Ogoi giorno visite ‘medico»chitnrgiche dal's 1 alle 3 pom. Consulti anche per corrispondenza. a 

E = to i mi IE =. es e - + = GEE —na = 

\ cia, Che la sola Furmacia Otiovio. Galloani di Milano, con Laboratorio in Piszde SS, Pietro ‘è’ 
Ced è 1.) A'Lito) N. 2; ‘possiddo li Moilele © meglatrale ricetta :del! ‘pillole delPro= . SI DIFFIDA fessore LUIGI PORTA dell'Università di Pavia a 

EC AITAAION = TIA ECT... . 

aa! : I, 

Le ia inn 

Inviando ‘vaglia postale e a ria 
ui : : i Lore # alla Farmacia Antonio Tenor successore el Galleani — con’ Laboratorio chimico 
Via Spadari, N. 15, Milang:— si ricevono franchi riali Regno ed all'ostaro : Una scatola pill ) 3: 

flacona RIVENDITORI, To ngi Rica ee sul. meda di usarne. catola pillole del Professora Lutgi Porta: un 

SAT RIM: da Palle, Fabris A., Comelli F., iilippuzzi-Girolami, e L, Biasioli farmapcia alla Sirenn: Gomizia, C. Zanetti - Poniioni "farmacisti; ‘Tllesto, Farinatis [DA Zani, G. Serre rallo; Tan! Fafmacia N. Audronio : Trento: Giassoni ‘Garlo; Vrigsi 

San N i tia Serale Gin, Nhepta, Bb ; Flo, G. Prodram, Juckel È Miaiao;:Siubiiznento È. Tela, Vin Me 
= ini iran i manuale, IN, asa di, + M 18: ia Fistra,.N, e in tuita Je principali Farmacie del Regno. 2 enzoni e Comp., Via Sala, N. 18; Rama Vie Fistra,.N, 9, 
+ — si 

A Udine da Eorico Mason chincegliere; Fratelli Pairozri parricchieri, Francesco Mipisivi droghiere, ‘Angelo Fabris farmacista — A_Mani 
A Spilimbergo da ttwbnic Orlundi e dui Fratelli Larissa — A Tolmezzo da 

“0 . 54 0... “nà . men n 

. o o» ,° . e ' 

Verdesi g} fiacon a Ibro dn Lio sdl'fin'botitgylia ati elrta anititrà a lirò RiGbiMia tuità 1 Lrofamieri, Parrucchleri © Farmaciati del Reguo. 
Deposito gonérale sla A. Rilgone. 0 (d,; Milano, via Torino, n, if. . 

hiussi farmacista” 

rarlo ferroviarto.. 
Faytenzg Arrivi Partenza Arriv: 
DA DIRÀ A VAHEZIA || DÀ VENEZIA A UDINI 
M, L6ba,... dim |D. 455 a 1.35 3 
O. 4102 9.002,00, b.liba 10062. 
M.* 7.96 s., 12,20 p.jlo. 10.45 a, 5.4 p. 
D, 1t.l5a;" 2.05 p.[|D, 2.10 pi 4.46 pr 
O, Ll0p &i0p.im.: 005 p. 1140 p. 
O. 540 po 10.30 p. 0, 10.10 p.. 295 a 
D. 803 pi; 10.56 p.qù , e 

(*) Por.la linea. Ugsarga-Portogrunro, 
ira 3-4 ra =—=r-- 

DA CARATINA A'SCILIMOZNZOO lo SPILINBROCO A (LAMA DIA: 

sea 

(=) + 0.20 a. 105.05 » 10, Tab a, 
M. 245 p. 925 p. [M L- p,. l4aép 
E ATI TI Renna ian. sez: + 

DA UDINE A FONTRSBA | DA PONTERAA A UDINE 
O. 6.48 a, ‘850 a./0. 82). DIS A 
D, Tita, : 8.45 BID, 9,198 i0505 a 
0; 10,60 a, 164 p.j0. 2.39 p 4.56 De 
D. 455 p, 86tp.|0. 446 pi 7.50 p 
O, 6.45 pi 84G p.|D. 4.27. p 7.65 p 

DA tina " A PORTOGA, || Da FOnTOnR.: A UDIXK 

O. Tà7 a. DA7 a M 4.422, . d67 a 
MO 1.04 p 0.85 pi 0. Laz. p 8,27 p 
00, 6.16 D 7.20 p.| M, 6.04 p. 727 p 
Golnettenza — Da Portogruaro par Venezia atte 

ore 10,03 ant. o 7.42 pom, Da Fonszia Brtiva 
ora 1.08 pom, i 

e eee * 

DA' UDINS A IVIDALA j DA DIVIDALE: 4 DDInO' 
Mi GT_—a.« SAl a. DO. «71— 09, 7282, 
M.- fera SIL RIM DAS A. 10,168, 
M, 11.20 a, 11518. Mf. 12.19 p, 12.50 p. 
O, 8.50 p. 367 p.( 0, 439 p, BOGp, 
M. T.8i p. 802 P| O. 820p. 948 p. 
SA a I CIRIE ZII CR ZII INTE TETTE I CITTA Sg 

DA UDIBL' di TASFSTA DA TELMETIC A UDiNna 

M 2463 7378.0, 8402, 10.670, 
DO, 7.bLa. 1118 è | M. 8... a, 17.45 =, 
M 532p. 733”. O. 440 p. 746 p. 
D. 5.20 P» 845. E. M. 8,14) pb. . L.Zzd LA 

ORARIO DELLA TRAMVIA.A VAPORE . 
UDINE -SAN DANIELE i 

Partenze Arrità . | Partenzo drrivi 
DA UDINE A 8, DAMINLI | DA #. DANIBLO 4 DoIME 
B.A. Bra, GA2a, 0 a60n RA. 828, 
RA. ILICa 12.65 p.y ils. a. 8,0, 12.20 o, 
R:A. 2.36 p. 428 p,| 140p RA. i 
RA, LSop, 742p.f 6_-p.8T, 7.20 p. 

O 

| GIROLAMO 
CIVIDALE (Fnios1)} 

3 Unico spscialisia deltà tanto rinomate Guhane Cividalesi 
Sd L'esperienza fulta sd il sistama di confezione è di cotturu delle Gubano, 
tao 

3 
5 
SD 

A 

- permettono al fabirientore di garautirie mangiabili e buono par oltre un mesa 
ii “ dalla lora fabbricazione; purché il peso delle medesimo non sia. inferiore al 
ss Chilogramma. Questo dalce ‘però va riscaldato al ticinanto di maagiario. 

Avverte che ogni giorno immancabilmente una ad anche 
le sudette &abane, cd è perciò in grado di oBrirle quasi calde u‘quelbrque. 
persona cho ne fucesse richiesta. Soggiuoge cio per assicurare la Aus numerosa 

e 

clieutela del fatto suo. 

ge 

SI) 

E Si spedisce pare franco a domicilio in tutto il Ragno od all'a 
‘il pagamento di L. 2.50, ancha in francoballi, una scatola contenente N. 38 

Sd pezzi variati di dolei per uso chiffà; cafft a latle e thè o parta da mongiarsi 
RE asciutti. ]l tutto è' di ottima queltà e di propria specialità asi gurantiscuno 

: buoni psr molto tempo. 

Udine, 1593 — Tip, Marco Bardusco 

MASMIGLVNVGNVANVSEMVAVIMA 

Uno dei più ricercati prodotti par la Loaletta è l'Acqua 
di Piori di Gigio è Gelsomino, La virtà di quest'Acgua 
è proprio delle più notsvoli. Essa dà alla dinti della 
carné quella morbidezz:, » quet vellutato che para mon 
siano cha dei più bai giorni della gioventù e fa sparire 
macohie resse. Qualunque signora (e quale non lo è f} 

OSE AOC A galone della purezza del: avo colorito, ton potrà fare a 
casa RAEE rdeno dell'Acqua di Giglio e Gelsornino, fi cuicuso di “1# 
"Esa ee, vonta ormai generalo. 

Prezzo; alla botti. lia W 9,50 

Trovasi rendibilo prasgo l'Uficio Antunzi del Giornale IL FRIULI, Udine, 

e 

DI DI COLON ZIO 

NA-MIG 
mantiene la tèsta fresca e pulita assicurando una fiuente capigliatura. 

"go da Silviv Roranga farmacista — A Pordanone 1a Giussppa Tamui negoziante. 

leggittimo ed-unico fabbrisatore il quale per evitaro.ogni.contraTazione venda 
la andalte Gubano, munite sampra di afichetta avviso a siampa, consigtis 
al pressute portante la firma, sutografa dello stesso fabbricatore. 

e. n—_——rma— = 

DI Purtroppo a Cividale molti..si appropriana questa. apecialilà a . diuno de 

Le inserzioni per Zi Friuli si ricevono eselnsivamento presso l'Avaministrazione del Giornale in Udire, © 

CP VI DAI EGO IO 

VERA ACQUA DI GIGLIO i 
E GELSOMINO dd 

= rt 

a 
——_ —_ ——— ———+ er —T—__ — asa - do 

NEO 

Ai sollerenti di debolezza virile 

GOLPE GIOVANILI 
i orvero - 

. SPECCHIO PERLA GIOVENTÙ 
‘= Nozioni, consigli e rmetodo curutivo 
pecossari agli infolicì che soffrono. 
debolezza degli arganl ge- 

nitell, pollazioni,. perdite 

diarue, impotonxa, ed-altre 
malattio segreto tn seguito ad: 
eccessi ed abusi sessuali. 

Y. Edizione ‘appena uscita alla ince 
“di 820 pagine in 169 cog igcisione, 
che sì spedisce racromandato dal 

. 800 autore IP. RD. Singer, Viale 
. Venezia, N. 28, Milano, contro vu- 
glia postale, o francobolli, di jire 

:3 (tre), più centesimi 30 par. racce» 
‘ mandarione, 

$ i a 

Fford-Tripe ord-Tripe 
infallibile  dialrattira «lesi TOPI, # 

»SO0RCI, FALPE, — Raccomandasi 
perché non pericoloso per gli ani. 
mali domestici come la pista ba- 
dase e attri propuroti, Vendesi a 

, Kira 1 al paeco prosso i’ Cficio 
Annunzi de! giornate « ii Friuli». 

vvSC vv 
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ANTICA OFFELLERIA 

TOFFALONI 
(MRILMMTMSE 
ni Ponti er pe 

più volte cucina | 

‘estero, VBrso . 
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