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RUZIONE RLEMPNTARI 
LA legga. Caati,” sia dai novembre 

1859; liv prootaritità ‘e'applitato 41 prin. 
oipio della gratuità generale erl'assoluta 
dit’ istrualie e/ementare, ‘oli d'istea. 
zione universale pae l'uno a por |'altto 
aestò, s'ier'tatti'quaniti‘i gett e io 'alazaì 
sociali, sane encemione di sorta: Tale di. 
sgosizione legistativa dagli dutichi Btati 
Bardi'e dalla Lombardia, per i Fartu 
nuti avvenimenti degli anui 1860, 1886 
a 1870, sì‘ applioò poscia ‘in tato }) 
Regno, è fn resn regolare e stabile-boti 
In: Iéggo suil'istruzio né obbligatoria BOSE 
15 luglio. 1877, ta quale procluinò e. 

stia, 1) pitoio V. delta ‘fogge Csenil'suli: 
l'istrozione primaria e’ tolta fe: prot 

vingio, 6IuS'Simiohib 18 uva, dll'ipoca del. 
l'anilogsione e dei pieni poteri dei gono 

‘ . Fia Hi. vo: i . a 
missarî regî straordmerf von ki era pro- !| per. gl'inseguanti e'ernentari ?' Che ausa 
mulgiia qualotié parto di diav titolo. , 
Ora: l'on. ministro Martini, avn mi 

toi ve gi ta Ver. 1 1 1 ga tois È 

Avid’ recinto ‘disogha’ di-feggo, già pie. 
sontato alia. Cumere del Deputati, pro-? 
pona ché venga modificato’ ìl principio 
delta gratuità. generata at agsolata deb: 
1 insegnonientà sibihentare doll’'inte' 
durre vina ‘lassa Azolastica da’ pigersi i 
soltanto dagli alunni non'poverii a fat 

votò, del Wouts-Pabsioni' ‘per. È indesktt, | 
afdichè questi. possano avare ub' mie | 

glfore ‘trattamegio guanio ‘ranno a'ri-i 
posv; 8, manoando. èasi; Id loro veduve 

‘6 i Iurò orfani ‘abbiano.la pensione, came 
le vedove # gli òtfani deplì ‘altri impis.- 
gati civili a militàri dello Sato... a 

La tassa surebbo di lire do 8.4) per; 
lo classi ‘’al&mentati inferiori, è ‘di lia: 
3.08.60 per le classi supsrivri;-0, gia 
sta è calcoli fatti, darsbbs da #.000,000 i 

a 2,400,000 lire cirea. 

a * 

La stampa ‘nov'netica da qualobe ' 
tempo oceupavasi di tale questione, a‘ 
parta di essa sosteneva l' introduzione È 

della tassa, parle ‘invece îa combatteva, ;! Ritiva, e che in’ consegnetiza poi sia 
‘ ©GH sorittori fuvorevoli alla tassa di. 
cono che è inutile Bperare, un qualche 
migli:ramonto nei ciaultati dell’ istru- 

busti dell'operà loro, Ma nelle'pressoti 
condizioni economiche dello Stato e dei 
Comusi, nè l'uno né gli altri sì trovano 
in-gredo di soslenere per l' istruzione 
‘obbligatoria, spesa maggiori di quelle 

contribuiscano alla lor volta a pegar 

che già: sopportano. Dunqus è necessa i* 
rio che gli scolari e te loro fumiglie. 

Ì 
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si possi ‘abbastanza provvadara con 150 
miligni.sirea che vi dedicano i, Comuni 
a i ? milioni dello Stato, lo dimuvatra 
per troppo it coro tiniversule dalle fuo- 
tane lagnanze di tutti i malcvntenti 

1 

monto primario, bo Li ‘3a 
Per: provvuleréè ‘convanientemante: a 

tutti: questi bisogni, -nurebbe' nicessdrio 
raddoppiare in apésu, 8614 Ananzé dello 
Btato è dei Comuni lo permattasasro. Ma, 
poi :parnettendolo,. si avrabbe. furaa il 
‘soraggia d'imporreialle famiglià «Dbsenti | 
noa tansu si fatta, che desse uda'dit 
quetitina’ di'milidni, giacohé pià gutabbo 
la'sognna necessari par intendurra tutti 
i migliorablenti: materiali ‘Fiohidati per 
la sadble, e,ì ralgiioramenti economaziei 

myena l'on. Martini propona intanto di 

«fare:1 Che A paghi iva tassa di cirna 
dos rolioni! uniramerite per imetter il 
Monte-Pensionl'iu'gradò di largheggiare 
nelle indenaità (e nel trattamento di ri- 
poso, vergo î maestri, a. ili svncsdere Ja 
peosiora anche ulle vedove a hgli or- 
fant deî' maestri ‘stessi, 
Certo è uo provvedimento somma- 

mente giusto ;ad. umzoitario; ma quale 
influenza nvrà desso per migliorare lo 
atato attuale maschiniasimo della nostre 
scrale elementari ? Senza dabbio gl'ia- 
segnanti elementari, assicurati di essere 
meglio tratiati nella loro vacoligia, è 
di lascigra ‘alle toco' vedove ediorfani il 
mezzo di provvadersi il pane quotidiano, 
Bi dedicherà buo con ‘maggiore trasquil- 
lità di agimo, ed energia di volontà, 

all'esabto adumpimento. de'. loro doverl. 
Ma non è questo soltanto che essì chis- 

dund, Ciò cha essi domandano con mag- 
giore insistenza si è, che il lavoro sia 
meglio retribuito nel tempo che. viene 

prestato, durante turta la doro carriera 

luro aumentato il trattameoto d'iadan- 

‘ nità e di pensione sulla base di un mag: 
| 

gione popolare, sito a che gl'insegognti | 
elementari apn0 cosi sosrsemante retri. | 

' 
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meglio onloro cha si aftaticano a istruire ' 
ad aducaro la fanciullezza. i 

Quelli che sona’ contrari alla’ tassa, : 
fanno invece notare che fivore 1 iatra- 
gione ; primaria è stata gratuita: per 
tali, e cha taltàvia' un terzo degli ob-. 

bligati non a' inaeriva alla touola, è cha 
un altro terzo la frequenta con molia 
irregolasità 6 con scarso profitto. Se ora 
s'impone una ‘tassa agli Aluani non pa. 
veri, avverrà che buona parte di essi 
non è'inseriverà più alle souole pub. 
biîche, per non pagare la tassa, a ra 

starà senz’ istruzione, vppure preferirà 
di frequentare ‘le suuola privato. Sog- 
giuagono che prosso gii Stati più civili 
d' Europa e d'America, l’istrazione 
elomeiitate, che ‘è di as nainrà istra- 
rione universale, è stata resa 0 BÌ va 
rondepdo del lutto gratuita, a ole di. 
edice all'Italia, che già da 80 anni te: 
beva ij vanto di averla tale, d'intro» 
durvi ora un tassa speciale, © 

è #* «cs sù 

Cho l'istrazione. nai nostro Rogno ab- 
bla bisogno" di bssérà meglio ordinata 
6 indirizzata, non yi può esser dubblo; 
che Je sunole olemeptari debbano ca. 
sere collanate in ‘iconli più ndalti è for- 
nite di arredi, più convenienti tatti l’ara- 
mettono ; che gli insegnanti elementari 
vogliono essere meglio retribuiti, è del 
pari evidevto; e che a tuito questo non 

rr 

gior anmento di stipendio minimo, e suliu 
stessa base abbiano la loro. vedove ed 
orfanì penslodi migliori. Ciò cha essi. 
reclamano, e con loro tatti. quelli che 

!: BI oggopsno di scuole «elementari, gi è 
che queste siono ivroite di luogli © più 
sali è di arredi più convenisgti; che 
abbiauio va oidinamento più razionale, 
e che von, siano affollate du un: sgver- 
chio numero di alunni, da. stancare an- 

i.cho le più robuste fibra 8 da rendare 
quasi frustraneo il lavoro improbo dul- 
l'inseguente. È 

; # ;.l Par 
u cu An . 
A fautori della tassa rispparone: «Ada. 

gio; una cuss per volta. Per ora con 
tentiamooi del banefizio ghe : può recar 

| il Monte con due valiioni di maggior 
LAI i} 
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entrata annua; al resto si provvederà. 
Quando, la piccola tassa ora proposta 
aurà.’Aacosttata e funzionerà ragolar- 
mente, nulla vieta cho vanga prada: 
immente atnmontata' ia modo da dure 
i merzi per: provvedere anche 0ll'au- 
monto degli. stipendi e sai migliora 
mento inatariale’ della scuole. Roma 
non fu fabbricata in ua giorno!» 

Sa pl Rvrà il coraggio'di spremere 
dalla tassa scolastica qualche decina di 
milioni, 4, quel che piè import, se le 
famiglie abbienti si dwporranno ‘a pr- 
garle, iuila di meglio. potevaai setogi 
tare per ottenere 16 dosideràto riforme. 
Ma #6 iuvece la tassa, o 200 -rerrà pa 

fi gata, oppure a mianra ch' essà aumenti 
terà, la famiglie agiate manderanno } 

-Joro figli nile scuole private, e veste- 
ranno.netié seuolu pubbliche soltanto i 

‘ figli de’ prolatarii e de' diseredati, ullora 
néòn si ‘avrà più provento di tassa, 0 
questo surà niigimo, & verrà eo mero 

il mezzo escogitato. per migliorare la 
condizioni duello scuole e togli inse. 
guanti, 6, quel che è peggio, si renderà 

glio atato presente del nostro insegna» 

‘indogibi periudisha che pì 
‘medgo dei prefatti è sono di 

.dellt ‘economia agraria, 

più sensibile la dirisinne |a la aspara- 
zione. tra rioghi -a., poviri, con grave 
danno suriala 

— Thporta quinti, grinii i dilottaro il 
pringipio dbilà ‘tassa ecdastice, riflet. 
dere seriamente (sa il .;dieme 0ba può 
derivarne.nou sia maggio dél'hensfizio 
‘aperato; 45 una-valta melso il piedé in 
questa ‘via pi voglia anda innénzl sino 
a rendere grave, ed odival ls.iasaa, ne- : 
.minatrica di divisioni. spetyli} @ as pro- 
priò non'vi sia. altro mod} dit scongla- 
rara 1) pericolo cod qualchà' altro tor- 
peraniento a' provredimanko,” 

a i Segal 27 

- Inchiesta sulla olass agricole 
(JI Ministero d'agriooltded; ‘oltre alle 

fanvo per 
{dotte n ge- 

gnn'ars | mutamanti che avvengono nelle 
condizioni sunitarie ed eojnomichie delle 
classi agrioute, ordinò in addietro ri- 
gercha apegiali. per adoertore le varia- 
‘zioni tdi Atti dei, terren) e dei patti 
oolvnici, È cui risultati vennero pubbii- 
guti nella aerla degli ‘ambafi dell'agri 
coltura. Li 
Per completare l’ipohiesta sulla coù- 

dizioni delle oldsbi’agrichie rincaro an- 
corh ragguagli esatti intorno alle mar. 
cedi degli operei dalla terra, i quali 
richisduno indugiui d:fficilizalme, atteso 
i vari rapporti che passano tra i pro- 
pristari e i lavoratori, délla diversità 
della coltura nelle diverse regioni del 
regno e lu diversa mamera di coumpen- 
Bàré la mandò d'opera, 

Ora per avere. tali raggnagli il Mi 
nistero di agiieoltura, più che rirolgarsi 
‘ad istituti; n rappresentante ugrarie od 
«Ile tirefetture,-ka | oredato ‘ opportuno 
di viaorrere all'opera di persone intol- 
ligsnti, che abbiano piena conoscenza 

eil | ria, ed ha ohlasta 
hvtizie 'sul seguenti quegiti; 
"1 In quali categorie dovrebbero tà 
ogni provincii. divideral i lavoratori, 
non sole par il sasso a l'età, mu archa 
& seconda che attenduno all'agrieeltura 
propri&mente detti, oppure alla pasto- 
rizia, al giardivaggio sd all'orticottura, 
alla salvicolture, #ee.; 

2. Se convenga distinguere i conta- 
«dini bifolohi, aco. a lavoro fisso dai 
braccianti (tesidonti sul tuogo è pro: 
vomeltti da altre lovabità) che non hauno 
lavoro fissa; 

&, Opportanità cha siano indivati i 
compausi: in. daunto separatamante’ dr 
quelli dati ‘anito forsoy di somministra. 
zioni la Natura;, 3 : 

4, Traltandos:' di. lavori campestri, 
peri quali In misura delle merdedì è 
così mutevole in uno atesso anno a_ss- 
conda dei tempo e della eoltàre, deter» 
minare diveras staziadi agraria, tenendo 
conto della maggiore o minore domanda 
dalla mano d'opera, delie differanti col. 
inree dell'intensità del lavoro. 
. Lé direzione dell'agriocitura chiede 
infine ze nelta idivarae prov.ncie-vi siòno 
una 6 più Scalità le quali pussono con» 

. siderargi tama' ceutri ‘indicargri dalla 
media delle mersedi ad-alle quali par- 
GIÒ ei 'possa in avvenire -ricorvare per 
sucdeggive indagini periodiche sui esui- 
biamenti do) opmprosi ehs si danno ei 
lavoratori ‘campestri. — i 

-r - Le 

L'acoertamento dei redditi di Ric- 
chezza Mobile per if prossimo 
‘biennio 1894-95. 
Nel prossimo auno 1894 incomincia 

un nuovo biennio (1894 98) d'aocarta. 
ments dei redditi anggetti all'iraposta di 
ricuhezza mobila, 

Per tale circostanza vongazo dato 
dai Ministero delle finanza disposizioni 
Speciali pavohòè l'iunportante  aperasianè 
—. che ha relagione cosi vitale cogli 
interessi dei cittadini — prosegua.a sì 
compia senza ledere ‘da una parta ì di» 
ritti.dai:cittadini steaai e dall'altra nenza 
comprosnettiere la finanza dello Stato, 
la quale da questa imposta titeao .non 
poca parte dalle proprie entrata, 
Uns ‘delle prime: operazioni è qualla 

che riguurda’ in ricomposizione ‘delle 
Commissioni 6onsdrziali e provifgiali, 
0 di prima è di seconda istanza, fe quall, 
durante il ‘detto pariodo bisgunie, deb- 
ono giuticare pei reclami cha i son- 
tribuenti ivtarpongoua svotro l'aacerta» 
mento che a luto carivo fanno gli pgenti 
delle imposte, 

RSSINTA PRIA 

L:Commissiani che già ealstono cessano 
dat fauzionare entra questanno, + pal 
prim» agosto 1893 debbono ‘incon. 
grava le preuprie fanzinai le nare. 

La nomina spatta ai Consigli comu- 
nali, «dl li prefetto di ciascuna provia. 
cia deva invigilare a° cha la elezione. 
slasar abbia luogo in tempo. debito, 

Ciò deva segmre nell'attuale seasiune 
di primavera , a poss:bilmente not ol. 
‘tro il thus» di apfile. s- 

Par il detto tempo i siggozi prefebti 
devono avere provveduto ad autorizzare 
gli Aamenti nel numero dei enmponenti 
stessi poi cossuni è manilumenti Hventi 
mu populazione soporiore ai 12 mile 
abitanti, 
È opara spscialmente importante psi 

signovi prefetti quella di curare «cha 
non vengano eletti membri di Commis. 
sone cofoto che fon sono elegiibili a 
vonsiglere comunale ; susì del pari gli 
stipeniiati a salarinti del Comune èéd 
in ganore cnloro-the hanno diretta dipen- 
dessa dall'Auritaietrazione comunela, 
i quali per ta datta furo qualità souu 
ineleggibili. 

© Altra cura importante è quella che 
rignarda la soelta dei prosidegti della 
Commissioni, poichè è al sennò, “all'e 
nargis ed all'operosità loro: cha è affi. 
dato l’equo ad intparziale apprezzamento 
ilvi legittimi. interessi dei ccptribrenti 
a-dell'erario, Epparaid i prefetti, conm- 
presi della ‘importanza del loro man- 
dato, debbono esaore illominati, sora. 
polosi e zelanti nel compiarlo, 

I Consigli provinoinli debbono poi. 
procadere alia nomioa tanto dei com- 
inlassri ordinari quanto dei dua inga. 
gasri da aggiungersi pei giadizi rela- 
tivi all'imposta pei fabbricati; e così fa 
Camere dl commarcio pel commissario 
effuttivo 6 per nn sapplente,: Tali ho. 
mao. debbuno sgaere fatte non più tardi 
del SL maggio prossimo. ventitto. Ai 
prefetti è devoluta la nomina dei pre- 
Bidenti. 

Il compito di questa Commizaioni a 
grave; e gqalodi è indispensabile che 
dul cento loro alrano tutta quellacoo- 
paraziona cha la legge loro richiede & 
l'esperienza dimostra sempre più quanto 
giovi sa data con senno, rettitudine è 
sersnità, al più fegolare e pacifica fun» 
zionamento dalla Imposta, 

' 
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UN GRAVE INCIDENTE 
Il Circolo Ssydia di Roma hu dira» 

mato in questi giorni una citoulare & 
tutte Je Società per invitate a fare 
una dimostrazione in onore dall’frapié. 
rutoro di Germania ‘in osgazione della 
gua venuta in itoma; usa di questo cir- 
colari fu pure inviata al Cirdolu fem. 
Gase, recentemente fonduto dall'amba- 
soiatore Billot. 

Ora il pragideote di .queato Circo) 
risposa ccoq una lettera  Aesgi. p'ccsmte 
al presidente def Ciregio Savoia, rifa- 
taudosì, com'era da prevelersi, di pren- 
dere parte a questa dimostrazione. 

Pure oche questo incidente avrà un 
seguito, 

tir 

BERARDI IRRESPONSABILE : 
fn seguito alla ralazione dei periti 

modici, ln Camera di Consiglio dickiarò 
il cuoco Barardi' irresponsabile, - assol- 
vendoto dall'imputaziode, Rapatandosi 
‘parò assui pericbl:so, i Berardi rerrebba 
rinchiuso ‘in un manicomio, 

iero —re_—nra 

Un minorenne sedotto e assassinato 

Mapduno da Copenaghen, fi... 
Ut asssssin,o ha protlosto qul'graudée 

impregsione, 
Nell'istiteto eduertivo della sigrora 

Meller morì ropeutinamente un ragazzo 
di 16 anni, con il quale la proprietaria 
agrubbe stata în infime relazioni, e al’ella 
aviubbe fatto moriré, pogo prima del 
l'época in cui sarebbe stato licenziato 
dall’iatitato. o I 

Lia signorina, d'anni 47, godeva granile 
rinutazione pet il sun tenore di vità 
rigoratamente religioso, e teriova nucha 
ffequauti conferenze sulla odugazionie 
dei fabaiulli. Se I 
“1 misfatto nou si estebba sboperto, 
se cun camerata dul’assagsicuto on a 
vegro aaserito di aver ‘veduto come'.la 
signora Meller, di unttotampo, era an- 
duta a luvare dal letto il ragazzo, a 
CElta Jo atozu) con l'oppio e pai lo 
strangolò, 

“ 
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» 81 venda all'Edlcola, alta'ob:islerial Bar 
duico è presso | ptinzipali tibabcai. 

di 1: di "org "a Scioglimento del Gonsiglio 
sella città di 'Trioste 

{noated vorrisapondenza) 
‘'& . rigate, ® aprile, 

(Halo) Teri ai aparss improvviosmente 
la notizia che .il Conaigtio muwdipais 
della nostca città era ‘stato soiolto. 

Tale notizia fu cene la-seoppio di 
una bomba, o, se volete, di un fulmine 
i ci8t aoreno, perchè quantunque da 
quasto palerno è liberale Goverto tetto 
sin ieaty aspettarai, von era. proprio ii 
Quao di ammettsre nemmeno come una 
ipotesi elle più azfardale ed asaurile, 
chie pritease prendere gal cioimnento at- 
tuale questa misura driiconiana. — 

Dippsiuoipio nessuno vi prestava falà, 
oredendo puttisto che si trattaese di 
aza buca, di un pesca d'aprila Inzri- 
tardo; ma poi ja nobzia Iaele ni 
ed oggi stesao la risoluzione: sovrani, 
ché graziosamente” si degnò prendere 
Sua Maesth Apbatolida:s'igtiasito no- 
stro, è cha porta da-data 7 corri, venne 
intimata al Magoifico. Podestà, .. | , 
:. L'inoredulità. di pritig, (si mutò in 
anu impresaicae ‘profonda a in ua mul 
trattenuto: sentimento di adegua, di tutta 
la cittadiognza, Reg Cate 

li questa. impressione è pienamente 
giustificata, ‘86 si considera che nor p- 
Biato alouna . manifestazione del nostro 
Consiglio dalla quale sia lecito arguira 
i motivi di tale . misura; e che quoata 
vonne presa mentite erano prossima la 
elezioni mditicipafi, a'Teindi la sovrana 
risoluzione viene a colpire un gongbaso | 
il cui sologiiment» nsturalé ete';im- 
minento, i 

‘ Ma, cipoto, dall'Austria sj può uspet- 
tarsi tutto, e specjalmente ogni maggiur 
sopruso contro la nazionalità italiana 
dell'Impero //// 

Aspettiamo ad'ogai modo di'santire 
il motivo — fnora 4 sa igaote — 
di questo sologlimonit, “beppire il nai» 
nistro degl'interni si bdegruito” di no- 
tiyaro la ’rt$0/uzi0one ‘ole’ ha ‘sottoposto 

‘alla’ fitrma del sovrano. 
Dopo ciò, per ls patriotiva popolz- 

‘gione di Triesta viene vara anova'aton. 
sione di provare tha i priacipî di if 
bertA e di nazionafità per 1 quali da 
trent'anni ha lattato valorosnmarite 4 
vinto, sono sempre i pringipî cui s'in- 
forma il auo bpirito, Ja Bue vita, #'olte 
:fappressntano la sue aepirazioni più 
aoetanti a più cara, Audiamo incontro 
ad un periodo elattorala gravido di sor. 
prese. e dl agpre lotte, ma ci Radianmo 
preparati, è fortificati. dalla ‘ fede ne! 
mostro buon diritto, i 

Il Afuttino annuncia !aggti con..signi- 
ficanta concisione quasto sbiogiimento, 
« Si Consiglio. momicipale di Triegie + 
dice l'orgago uffcvso ‘delia gLuogote» 
nenza +—— vanna sginito per: ordiné'}.di 
SM. l'Imperatore ». ‘E niont'eltro i. : 

Li motivo pel quale venne. soialto il 
Consiglio mubicipale di T'ereste sarshbe 
il seguente, secunda un dispacoio in data 
dt iorj da Une, che pubbiica L'adierno 
Adriatico ii, 

« Lo maggioranza del Consiglio My- 
micipale di Trieste raccoltasi ie. sd 
tvnza privata per dehborare sul da 
farai in vccasioue della nosso d'argento 
dei Sovrani d'Italia, dalibegò di votave 
nella prossima sedute del Cuna:glio stesso, 
in cmsggio ul. Ra, uu dgoutributo. per 
‘la fondazione in Roma dell'Istituto Um- 
berto & Margherita a baneficio degli o- 
persi morti uel ‘lavoro: do rt 
: 1 Governo di Visuna, svendo «saputo 
che era stata presa questa daliberazione, 
onda impbdire che venisse pasta ad'affatto, 
svialas improvvisamente il Ovueirglio Co- 
munale, Da orttadinanza triegtiza è. vi- 
vamonte impressionala, » 

Telegràfino pol da “Triesté ai gior- 
nali viganegì : Cio a 

«La ‘novia dello avloglimiento Uol 
Consiglio Comunale ha ‘destato surpresa 
‘6’ tmaltontento, - a da A 

‘ Bi conferma che il -motivo dalla agio- 
glimento fu che un 'graippo- di tonai- 
‘glieri vdiura -fressutare al’Consigito la 
proposta che ii 'Uvinane di Vribatà ‘par 
tecîpassa nilu-nosze d'argonte det 'Renli 
d'Lislla, mandando 5000" fira ul Gomi- 
tato dt Rumam. ao 

i i suicai , ra ‘ 5 "@ 

1 ALCEO MAGGIONI | 
CHIRUEGO - DENTISTÀ 

Venezia, Cumpo S. Vitala 2885 ava 
vorls Sn sua clientisla cho ricava 

i sempra dullo 9 allo 4, iruuee la de- B 
Monica. 
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. — CALEFDOSCOPIO 
- Cronache frinlane, 
“Aprile (1848). Il Gomuos di Udine 
olegga soggatti a faro cha sla venduta 
n spisa vino bove, e siena dne osterie | 
alnsno di Ribolla, 

Un pendiero #! giorno. 
Leg forms più bnesa a più rbrooi del- 

l'adio, della crudeltà, dell'atcanimento 
implacabile d'ona cregiura wwana gontro 
nn’ altra creatura imana;si manifogtano 
nel sgorsio della vita domestica, nel 
*sàsitusrio della famiglida. 

La sfinge. Monovarho. 
pd 

della sciarada precedente, 
SEDIA - RIO 

‘ Par finire, 
Un amatore lascia vigitare ia ma 

, collezione di Atatas 6 nuadri ad un 
intruéo, 
.Ohl cha balla atatoottal — ta il 

visitatoro stendando la mano. 
L'amatore lo ferma: 
-+ Non v'incomoduta -- dine dolce. 

meota —*è già rotta. 
Penna n Forbici 

“DALLA PROVINCIA 
Wrenaca Chrklalose 

H Sindaco di Cividale raccomanda 
vivamenio agli agrogi suoi colleghi dal 
distretto, di fargli pervanira gii slanohi 
delle soticagrizioni a favore deil’latitoto 
Nazionale da fondarsi in Aoma, e ia 
somme raccolte, entro it id nort., per 
i foro Invio al Comitato provincisla di 

ina, 
Per ie noased'argento delle LL, MM, 

La Gionia municipale ha deliberato di 
festeggiare, il'22 aprile, la ricorrenti: 
dello nozza d'argento del Reali nel se. 
gosute modo: 

Neilé ore mattatine uscita della Banda 
cittadina vhs Dpercorrerà, sacuando, le 
gia della città; erogazione di lire 160 
a favors della Congregazione di carità; 
alla aéra musica ir piazza Plebisgito, 

II Sindaco inoltre inviterà i cittadini. 
ud imbandierare in tal giorno ls loto 
CASÒ, i 

Tempietto Longobardo. Io segutto 
agli inconvenienti occorsi pel paranto, 
il Municipio hs disposto che i visitatori 
che ad asso si rivalgeranno, trovino 
sempre persona che li sosompagni, è 
cib fino a che saranno completati | la- 
vori pal nuoro atcesso, che, speragi, sa- 
ranno presto ultimati, 

Afta epiacoctica. L'afta epizootica 
cha ai è sviluppata in alcune stalla di 
Rabigoacco è di iatole benigna e viene 
superata porfettamento il pochi giorni, 
Para anche che il mala non a: vada e- 
stendendo mercè le prouté misure pre- 
csuzionali adottate dal soletta Veteri- 
patio Coriunale delt. Alestandro Sabba- 
ini, di 

Fentala fuga diun contrabbandiere. 
Venerdì alle cinque antimeridiana, aulto 
stradale di Carraria. presso. Cristo, al. 
aune guardie doganali ih Appostamento 
sotto la ilirezione del tenente sig, Er- 
pesto Pugasal,: fermarono un verte Zi. 
inea Luigi, il quale su un carretto ti.. 
rato da un cavallo, irasportava vergo 
Premariacco duo saoghi di zucchero. 

L'eppostamento, mercà l'attività 6 la 
avvedulezza del sig, renénte, era pio- 
namenle riascito: ma ip Zimes, cercando 
Buttracai colla fuga, mise.al galoppo il 
cavallo a trevolss sotto le ruote una 
guardia, che riportò essotiazioni in va- 
Tia parti del corpo. 

Il contrabbandiere, balzato idel’'car- 
retto, si diede allora ‘alle fuga traverso 
i vampi; ma fu ragginnto ed arrestato, 

Spiegaz. 

Wimosirazione patriottica. 
Leggiamo nel Porwngtwlit cha i sindaci 
e gli «ottimati » del Distretto di S. 
Pietto al Nétisone, si rinviranno par 
atabitiza che la giornate del 22 ai apra : 
con lo epero di mortarstti so tatte la 
cime dei monti». I 

Grave incendio 

Un bambino carbonvizzato 
Verzo le ore B ant, di Îeri l'altro, a 

Zompitta (Resa del Roiale), al avilu ppò 
improyeigi incendio nella vage di pro» 
prità e di abitazione dei fratelli Do- 
menico Uomelli d'anni 41 e Leovardo | 
di 9? fu Pietro, è in breve tampa il: 
fuoso alimentato dal vento e da mate: | 
ria inolto combustibili, diatruesa l'in. 
tero fabbricato a la tetloia attigga, ca- 
gionando ai datti fratelli un danno, non 
aesioutato, dikoiroa Jira 3000, fra crea, | 
‘tettoia, foraggii, attrezzi, granoturoo, eco, - 

Ha ciù che è maggiormente da de- 
lataryi.gi è olia nel fuueo peri un povera 
ambiuo d'anni 4, a gone Angelo, Îglio 

Hel suddetto Leonardo Comelli. 

ar 

‘CAI mimmento dello avilappo dell'in. 
cèfidio i fratelli Comelli si trovavano 
assenti da casa coma pura ia weggior 
perte degl: abitanti che arana coaupati 
nigi lavori campestri, per odi quanda, 
anoprtisi del fnoco, in massa pi por- 
tarone tosto 3u! Inogo del sinistro, non 
poterono che salvare alcuni mob!!! 
tolte dantaggiati, parle dagii attrezzi cu 
rali ed impedire la compia distruzione 
del pavimento di due atanza. 

L'incentilo ai ritiene ageidentale ad Ap- 
icato ingoneciamente dal bambino che, 

dopo gatinto l'incendio, ÎU trovata com- 
plotamente carlonizzate nella camgera 
ove sì dica abbia avoto principio ii 
fuoco, che era piena di canne di grano 
iuzoo, st ove erasi renato alodenda in 
vigilanza di allre sorelle maggiori È 
della madre che stavano accendendo Ri 
lavori domestici, 

Altro grave incendio 
Nella notta sopra ieri scoppiò un gra- 

visalmo incendio a Villalta (Fagagna) 
nei fabbricati di proprietà degii agri» 
goltori Dolce, Par mancanza d'acqui 4a 
di pompe, l'incendio prese vastissima 
proporzioni, così da distroggera tulti 
quel fabbriosti, e quasi tutti gii attrezzi 
rorgli, mobiglia, foraggi, greni, eo, 

i danni sono assni rilevanti: ci man: 
cano però ulteriori particolari, ma sap: 
TNamo che i danneggiati sono coperti 
da asgicorizione, 

Firntalo malvagità. Ad opora 
di ignoti per spirito di brutale malva- 
ità vennero tagliate in Bovolto di Ce. 

firoipo, dal campo aperto del cante Gio» 
vanni Manio, viti peril valore di ciroa 
lira 200, 

Wagazzo disgraziata, Certo 
Gio, Matia Tovesiti di Utauzetto, teaf- 
fonte in animali bavini, oeusegnava 
in Valenano al ragezzo deliceune Fe- 
derico Zucco un toro, perchè gliafo con- 
duosass gi marcato di Spilimbergo. Il 
ragazzo Bi prestò al gervizio, a quando 
fa nello vicinanze di Spilimbergo, ongia 
nella frazione di Gaio, l’animale imbiz: 
#nrtitosi trevolaa in terra il ragazzo, 
producendgii delle lesitsti alla tasti del 
medico giudicate piuttosto gravi, Il To. 
neatti fo dai carabiviori denungiato al- 
l'Autorità giudiziaria pel procedimento. 

Sequestro 1 poreona, Scrive 
it Forumpullit 

«Corro voco che la sata di Pasqua le 
guardis dogunali austrache abbiano 
trattenuto in sequestro ‘per pacecohia 
ora pergospetto di contrabbando Eugacio 
Piani, nostro concittadino. 
È c08s che sombrerebba: impossibile 

si giorni nostri, a non ai saperza già 
da totti cile noi sigmo Rbituati & Bup- 
porlare senza famanti i soprusi cha ci 
regalano di quando in quando i noetri 
buoni alleati, 

Ladro di fino. A Maravo La- 
voare fu arrestata il pregiudicato Luigi 

Dal Pia, pescivendolo, purohè di nutta 
fu sorpreso a rubare del fisno a danno 
di Antonio Cesaria, 

Incendio, Nella montagna deno- 
minata Attravia si sviluppava un in- 
cendio che recò un dauno di circa Du. 
1900 a dieci proprietari di Tulmozzo. 
La canuer: un fiammifero gettato da 
«qualche paseante, n 

filiade dol bambini. IL bam- 
hino Giuseppe Muner di Ginsenne, da 
Terzo di Tolmezzo, icoravaai in compa- 
goa in logalità detta (rbima col pro. 
prio padre. Allootanatoa: ‘da questi per 
pochi metri, tadde disgraziatamerite 
io quella roggia, rimanegdo esdavere, 
Venne raccolto da corta Anna Nasarreri 
fo Autonio goutadina di quella frasione. 

Per questioni di giuoco, Fu 
devunciato tel Marco Dalla Chiara, per 
chè n Moggio Udinese, in rissa par dif- 
tersnza di giuoon alle dogce, ne scagliò 
una contro certo Lietro Talazzi produ- 
cemdogii grave conluerone ul sapo, 

(Una gambe fralturata 
Nalla notte sensa a "Tarconto, serto 

Giovanni "Lofuletti, sulla trentina, dopy 
rincasato, Bi Avrimnò al una porta alta 

| dal enulo cifea 7 metri, che Berve por 
introdurre il feno sopra In stalla, anda 
eoddisfaro Ad un bisugoo sorporale, 
Ma per l'osourità male glieng incnlna, 

poichè perduto l'equilibrio andò n coa- 
‘ dere aut selciato a ripertà gravissime 
i frattore alla gamba deatta, per eui temesi 
, che si dovrà procsdate alla amputazione 
della medesima, 

Tord-Tripe 
infallibile distrattora dei TOPI, 
SORG,, TALPE, — Rgccomundasi 
parchi non pericoloso per gli uni 
mali domestici come la pasta la 
dess o altri propartti. Ventlesi n 
Lirc & nl picco presso i" Ufticio 

A anzi del giornale « Il Friali », 

IL FRIULI 

dtt 

Dopo ben pito anni di crudeli soffe- 
renze, sopporata con filosofica rassegna. 
zione, la maltina del di & aprile core. 
ni è spenta ja pregiona esistenza «l'un 
‘momo integsirimo, vero tipo di prolutà 

ha c-ssnlo di vivere. 
Una famiglia tra la più illustri della 

Provinéla, nai tanto per la nobiltà del 
C4sAti, quanti per una sequela di opere 
sopientementi benefiche, versa ora nel 
Intto irrepembile, cnpressn del più in- 
tento cordoglio, 

ll conte Dizeeppe Rota, cell'animo 
sdutato a nebili senat, von une voltura 
she molti si elevava dal comune, fu 
altrettanto dmmiralo per la sua mode. 
stile, non curante di far pompa delle 
ane doti perdzrine di mente 8 di euore. 

Consiglieri nei suo Domune di San 
Yi al Taglinmesto, sonsigliere è de- 
putato delld Provincia, portò il tesoro 
de' suoi lumi u venteggio delia Pro. 
vinoia e det Comuna, 
Benchè afpartsnenta alla casta degli 

aristoorati, fin isdegnava di trattara 
confidezialmente colla classi diseredate, 
anzi tra queste amava truvarei pur 
prenilere noftono de' bisogni in coni ver- 
vereavano, e|cercar moduli provvedere 
alla necesallà urgeuti. Favortito di censo 
cospiouo, seppe sampre tenere alta la 
bandiera, di | n_cantà, tradizionale nella 
sus famiglià. 

Allo moglie virtuosissima, ngli nima» 
tissimi ano figli, lamò esempi preolnei 
di prob tà e Hi virtà cittadine, dei quali 
boù 6 n dobitarne che essi faranno ta- 
ato. La ene sonmparea lascia un grande 
voro nella famiglia, 

AI dolore di questa per la perdita 
immane, si ufiaca il compianto del rieon, 
del povero, di Lutto il paese, Possa que- 
ati generale attastaziona di stima a 
devozione al dufanto, ulieviare simano 
in parte lo strazio de' suoi cari, 

Sgn Vite al Tagliamento, 9 aprila 1699, 
h. 

eni 
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GRONAGA CITTADINA 
It Constgtio comunale dl 

Udine scticito.. a ‘Erciesto, 
L'ommissioue. di uns pacola «— la pa- 
rola Trieste = in un dispaecio man- 
dito da Tilipe dall’ egrogio signor Giusta 
Moratti ell' Agreiziico, che lo pubblicava 
ieri, he fatto opparife oche foess atato 
splolto il Consiglio comunale di Udine, 
mentre invece, per graziosissima de- 
gaazione li Sun Mevstà Apostolica, ara 
stato sciolto quallo di Trieste. 

La impressione che quella notizia do. 
vaeva prodatre io città, non fa parò pro- 
fonda sò di lunga dorata, perché tutti 
compresero presto che ci diveva esaere 
errora, a che doveva trattura! appunto 
di Trieste. 

lu proposito di questo scioglimento, 
i lettori troveranno io prima pagina 
une postra. gorrispondenza de Trisato, 
Beguita da più recenti notizie  talegra- 
fiche, 

Gif esami di procuratore 
avranno Inogo nei giorni 37, 2h, 28 a- 
prilo corr, 8 primo maggio p. v. alle 
ore LO ant. nel palazzo della Corte 
d'Appello di Venezia. 

Comiiato protettore dek- 
infanzia. ITT° stento offerie per la 
Lolteria di beneficenza: 

Frantescatto Mariauna, porta giorauti 
iu certone; Trencardì Maria, specchietto 
ia aristallo de toeletta; Trincardì Anna, 
porta spilli ritamato; Bobj, porta men- 
tibe; Di Shruglio conteesi Emma, aatne» 
cio da viaggio per signora; DI Shraglia 
Contessa Teodolinda, due veli da poîtranà 
ig panno dipiati; Di Sbruglio conteasa 
Puolina, ventaglio in trina dipihta; no. 
biia Da Pasino: Carla di Dividale, ser- 
vizio per liquori; Postini cav. prof, An- 
tonio, agi grandi htografe. 

Il Compuato prega tatti coloro che 
hanuo intenzione di offrire qualche dono, 
8 farlo sollecitamenta, cade pater aoor- 
dinare l'esposizione degli oggetti, che 
avri luogo in via Cavour, nella bottega 
gentilmeyte concegss dal signor Ade- 
lardo Bearzgi al n, È. 

(li oggetti si ricevono presso la Con 
gregazione di Carità. 

El naovo presidente delia 
NBoeletà coperala grocrale, 
Nella votazione di bellottaggio av- 
venuta leri, rimasa életto ou voti 411 
il signor Angelo Taninî, Il signor Gin- 
seppe l’laibani ebbe voti 218, SI aatan- 
nero dalla, votazione circa EU operai 
elettori. 

:+ Pagamento delle Boudita. 
; La Gazzetta Ufficiale pubblica il ae- 
; guente uvriso della Direzione generale 
| del Tesoro: 

«Il bfiniatero del Tesoro ha dispasto 
. che il pagumento della cadola delia 
Readita conaglidato italiano B per cento, 

a di rettitadita. Îl conte GFiunepps Rota, - 

Conte cav. Giuseppe doit. Rota | 

ar le 

F 

| 
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| al portatore e miata, mordente il primo 
loglio 1893, abbia prinotpio in tutte le 
Provincie del Regno col gioran 28 cor: 
tenta aprila. o 

«Il pagamento in Hoyta sarà eseguito 
dalla Cassa contralto del debito pabbltao, 
some di consdetà, & dala Tesoreria pro: 
vindiale, in luago della Bancs romana », 

Yiitn nilitàre, Basalni capitano 
nel 35° reggimento fanteria fu promossa 
maggiore del G1° Della Gherardesca 
tenenle nel 16° navalleria Lucca fa da 
Blitalò al reggimento Piacenza. Ciaca- 
retli fu nominato sittotenanta vaetari- 
nurio nel 16° cavalleria Lucca, 

XU viaggi per Hiomua cou rk- 
been «ot DO a del #0 per 
deunto, La Commisalina escontiva per 

sulenuizzare la nozze l'argento dal'Heali, 
comunica cho dai ceotri più importanti 
u Roma, coloro che viaggieranno cei 
treni sperali con crirugze di 2, e d, 
cirage, la plduzione aurà uel 70 per ceuta 
aui laglietto ordinario. Per qualli cha 
non volessero  vilggiara coi treni apa- 
ciati, ta mediazione è dal .b0 per conto. 

Le direzioni generaii pobblioberanna 
npposito manifesto nel quale saranno 
indicate le ratuzioni nutorizzate bl ria» 
agio dei biglietti, 

Là valulità divi bigitati? d'ondata-tri. 
torno è Basuta dal 17 corr a lutto il 
4 meggio, 

Un ufficio sfeciale 4 stato a tal napo 
stabilito presso l'ispettoruto prinoipnie, 

Flork d'arancio. Queste mat 
Kiba gi solo calebrati gli sponanti delta 
ventilesignorisa Gabriella Franchi, figlia» 
stra all'egregiu Direttora didattico delle 
‘mostre  scuule comunali, 
col signor navy. Vittorio Paoni, Erano 
testimoni il ouv. Garvasio c. Provveditore 
agli siudi, a il dott. Ballini, segretario - 
sapo del nostro Munigipio, 

La cerimonia venne acmpinta dell'ha 
Bessore DAv. avv, Lmtenburg, ii quale 
iodivizzò ngh. sposi bella parole; bene 
augnorando da questa unione di una figlia 
del forte Friali dcou un figlio della gan- 
tile Toscana, 

Felicitazioni ed eugarî, 

Cuarnpo del giuoebht. Sistemato 
definitivamente li armpu, questo rasta 
d'ora Innabz. rissryvzio a coloro che gi 
isoriveranno quali sani. 

Le isorizioni si ricevono ogni asa 
nila Paloetra di Ginnastica dalle ove 
H alla 9. 

Fate Iuinme i Abbiamo ricevuta 
Dn reglatmu di parsoahi cittadini che 
‘banho viaggiato iergera da Torreano ad 
Udine, i quali si laem ina coutro fa DI 
regiona della tramvia, perchè nelle due 
ullime 0arrozze, e pregisamente quelle 
cho aspettaveno furmo in quella Ata 
zione, non furono accede la lampuda. 

Gieiaeio il reclamo 4 chi di ragione, 

Gara Patogralica, DD Glab I- 
Huoranti, Seda di Venezia, continua il 
Boo lavoro preparatorio per la prosaima 
gera futografica Regionale Veneta, Fu 
deliberato che sarà aperta una gara fra 
i dilettavti, divisa in dus sezioni, ri- 
tratti e vedute, e simile fra | profeagio» 
nisti, 

‘ Vengono assegnate quattro medaglia 
d'ora, oto d'argento e gedigi di bronzo, 
tipartute molle varis guzioni. 

LI Giub ha interessato tutta le auto. 
rità perchè queste concorrano cav l'as: 
segaezione di altri premi. 

È vivamente atteso il progromme 
cha aovticà fra brova. " 

n Tribuugie, 
carile i O 

Furte Giov, Battista fa Valentino, 
wWaroi #6, da Buja, imputato di rapina 
o ferimento, fu sondannato a cinque anni 
e megi diezi ili recftusivna. 

Cartgoelatti Giorgio fn Giovani, di 
anni d8, da Gemona, imputato di furto, 
quindioi giorai di reolusicue. 

i noSiti afcattati, Veras la orga 
ire di sabato matlina vannut arrestato 
a Trieste il cameriere Antonio 0... da 
Udine, di anni 43, perobè, in. pagato, 
venne colpito dal precetto di sfratto, 

Udienza deli & 

YVonno perduto isrsscs an dor- 
duna d'oro di sel fi, da donna, per- 
correndo la strada da ansa Ballico, fuori 
porta Aguile]i, a via Ciala, 

Li anesto che avendolo ‘tesvato lo 
porlasso all'Ufficio di Amminiatrazione 

al nostro Giornale, riceverà mancia 
qumpoltente, 

- Efbuaria nsauzia, Offerte fatto alla 
loc je Congregazi ne di Carità in morte 
di Corradini nob. Ferdinando: 
Rami fannigha life ], 
di Comavilio Irma: 
Jacuxzi Aleasio lire 1, 
di Mfonier can, GFiralemo: 
Capellam dott. Pietro lire 2, 

iiugragliementa, La maglie 
ed il figlio del defbatu sigaur nav. Gi. 
rofutino Morro, profondamente som- 
mossi ringraziano tutti quai pietugi cha 
coll'intervento ai funerali, 0d in altri 
modi, diedero incontestabile prova d'af- 

cav. Mazzi, 

fatlo è di stima verso l' auantiseizio loto 
estinto, e chiedono di essere compatti 
se nell’agerbità del dulore inesrsero in 
rinalche omissione. . : 

BOLLETTINO DELLO STATO. CIVILE” 
dal A all'& aprile 1E9B.° 

Nascita, 
Matl rivi maschi 1 femmina 9 

» marti iL .- I 
Zaposti a | ” Lo. 

P “00 Totalo N, 23 
Morti a Femicilio, 

Giosolfa Cava=Peria fe Giuasppo, d'anni 20, 
casslioga — Luigi Campacotto di Francesco, 
d'anni ] 0 mani 10 -- Qatarina Candolti=Spi= 
goloito fu Candida, d'ali 16, nffltfalotti — 
lontina Valeatini fn Piotta, d'anni 24, agiata — 
Boss Zanutig-Pravieani fu Giov. Antomo, d'anni 
04, casallnga -— Giussppo Bramoro, d'anni GO, 
consiapolii — Giuseppe Deiussi fo Mario, d'anni 
89, attoa]aolo — Fardinando, Corradini fu Gia. 
Maria, d'agol #7, ragio pensionato — Maria Hu- 
Bonet=Da Mass: fu Giacomd, d'anni 9, apiatà 
-— Caterina Candolino- Zamolo fu. Gio Baita, 
d'annì ti, cusalloga — Domenico Bizzolini Cu 
Giasoppe, d'aani 89, atalliota — Calao (ignis 
tino di Leccardo ili mori 1 Pauqua Tuliasi 
Fol fa Pietro, d'anni d1, contadina — Glusappo 
Brassona-Garmano ti Gio Batta, d'anni 80, fmtt- 
tivendolo — Ines hiocso di Faline, daom.b e 
tesi 7 — Cav. Girolamo Nonici fa Lulgi, d'anni 
OT, rogio pensilonalo. n 

°° Moti allibipitale ciella. | >» 
Atta Cernotli-Qalanta fu Antonio, d'anni 83, 

sontidina — Darolina Moni Bolla Niora fu 
Giulio, d'anni 67, casalinga — Angalo Moro fu 
Antogio, d'anni 07, sagcto — Eugenio Savio fu 
Francesto, d'anni hi, pittoro — Toroia Dalfi di 
Ioni d + Giussppo Caneva fu Sabzstiane d'aggi 
6a, bracsiagto — Giosappo Fassutli, fu Folica, 
d'anni 72, falegriatoo — Loalgi Macchia fa Pie- 
tro, d'anni 41, psté i 

Marti all'Ospitala militare, . 
Aulonio Ceran di Matteo, d'anni 21, soldato 

nei SS Faafaria, 0 : 
Morti alla cosa di ricavare. :. . 

Domenico Gasparini fu Gio Buita, d'euni BI, 
taglialegna. pot] 

. Totale 28 
dei quali 2 non ipparfenenti ni Comune di Udipo. 

‘0 Matrimoni.” 
Gionchino Romo fonasiajo, ton Anna Tonfui 

coralloga — Giusappa Fantini agricaltore, gn 
Anua Romanallo coutadina = Gloranni Padovan 
enttolnio, con Elisaheila Demonte strva — Paoli 
Furlan pensionato, con Terosa Missio casalinga. 

Pubbbeazivni ii matrimonio. _ 
Girolamo Raimoodi regio impiegato, con Beira 

Italia Darenco civila — Emillo Agosto agricole 
toro cou Amalia Barsazulti contadina — Gag= 
bia Maprasal Furiera magglora di Fauteria, coî 
Rosa Rublici civili — Giusappe Zilli fagohino, 
con Ross Zecarola contadina — Giuanppa Qa- 
stellato murstora, con Diamanta Rosa GComa- 
vitto serra — Vittorio Plaina facchino, cod Rosa 
Pinno contalità -- Agostino Angeli nogoziante, 
con Anna Gemme Îlazi agiata + Luigi Billiani 
guardia ferroviaria, con Emma Pantarottà cas 
saligà «— Riccardo Cordoni gooamatta, con letda 
Giuliani agiota. i x 

Un csetebre elucnargo degli 
Qapedali di Parigi, svendo sstirpato nu 
tumore nd gn malato, lo invi nd nu 
distinta professore di Miarvacopia - per- 
chè 10 csaminasse, Questi rigpose »ob4 
i tumore era di matura. benigna: 
dacché vi mancavano le cellula circo» 
rega, Martay il chicurgo, a tale ciagusta 
u disse: che la Beiguza Lo proclami pure 
benigno, mu per la clinica pruticu! è 
maliguo, Ku abba ragione; giacchè déepo 
breve tempo si riprodmess, Nui daremo 
una siuile risposta a quelli goienzali 
tragcanilentali che per mezzo di novua 
negano gli umori gori è wzati del'esnguo 
e quiudi l'utilità di depurariv, e dirama 
loro: negate pure; ma l'psserrazione 
fatta in oggi seoolo, ma. ig prato ui 
ogoigiorno haccnfermato che la maggior 
parto detle nraluttie ciatinate e luogle 
puariscono aplo ni doporaro saline 
Di ciò fa fede seompre-il: orascaato 
oredito acquiatito dallo —. Sciromm 
Depurativo di Pariglina composto — 
invevtato dal duttor Giovanni Mazzolini 
di Roma, chà in forza della ani potente 
veti depuratva del sangue chaca topa: 
rato tante prodigiose guarigioni di- ma. 
luttie invetorate s.mbulli ad ogaraltra 
cura, Par le suo emuoenli virtà: dypu- 
ratava è per il ago gradita commerdìala 
fo Puos dei tiigudi ‘di tal gonere otia 
è stato preminto' 14 volte, — Prassn 
l'inventore. dottor Gi. Maezaligi. — Sta: 
bilimento chimico, Quattro Funtare. 18, 
Roma; si vende la bottiglia grauds Li 
8, la picaola 450 — fu no paooo” po- 
atala sntratio ‘due bitkiglia grandi'o fe 
piccole: aggiuogere L. 0.70 per l'aftrane 
GALILEA, O RE 

Deposito unito in Udize. presso fa 
fariana di G. Comessailii — Venezia 
farmacia Bolner alln:Ccote di Malta, 
farmacia Reale Zampironi — Beliunu 
farmacia d'orcellini — Tricato laproacia 
Prendini, farmudia Perotti. 

Sementi da prato 
‘Presso la sottoseritta ditta ‘travasi 

un copioso assortimento di totte'to qua: 
lità «di somenti pratensi coma : Trifoglio 
Spagns, Lajatto, Allissima, Lupinalla, 6gd:; 
aco, delle mighori pruvewispzs; al a 
firezal Singitatianinai, | 

Nella certezza di velorti “agorate di 
una niunerosa cliantala ai dichiara 

Ragina Quargnoib 
.. Via del Tenta n.17: 

ATI I i 

Quario FeunoviAagio,. 
{vedi ia quarta pagina.) <. 

«eg 7 



Osservazioni :metborblogitha, }.; 
Stazione di Udine — R. I etitata Teonico 

A - * - 88-larg8-a ore 3 p ore 9 p, gorr10, 

altom.iteiol | 
Ev; él maro 1757,9 | 255.0 È 
Urtido rolal 6 HT 
Fiato di gialo.! Sn i. 
ogpa cal m; 

ife siona af 
val Kilo di 

Term: séntigr. | Li 

saiuta. SR 
minima fd 

Tatoporatura minima al "porto GA 
Nella notte G:EpBiraccna- 
Tempo probabi le: 
+. nti freesoli seltentrianale — cure 

Pooo nuvoloso o sernno. 
i 

salato si 

Tomporatiti i 

A VAT a II 

ds 

bulk 4a” 

Ca L'INAUGURAZIONE. 

del manumanto a Quintino Sella i 

Fer nul fol giù: PASO i oi: 
eolequamenta dinnanzi al paluzzo dyl 
mini: ero delle Ananze nu Ruma, ibm 
nunianto a Quistioo Bella, Aencetmtoghi 
con legge del dé marzo 1984. 

Vi assistattero il Ra con seguito, ie | 
presivenza: del Senato sg dle? SI E 
Î mivistrithiblitta,? "Ben @ 
Aitti, molti dénutofi* cy iù. de 
tonità, mollimzimi mvitati, 6 granila folla. 
La” "fumeglia Sella eravi rapprescatata 
da un fratello e un figlio di Quatico 
Sella, avi quali i! Re ai trattenne, 
Lo acopri DI È tania: Adpe di 

delli GG lat of ATI, ci si ( 

leto da Srvighvat dot Pia Sd 
indi il sindaco non brevi parole presa 

a pome del munigip:io la cmaegna dal 
monumento. 

‘At solaio Delfini ha redatto l'atto di ; 
consegnato, che il Ra, i ministri, la pro 
sitenze parlammatari, imombri della com- | 
jpissuina Tenta; ‘Bas A taitA; ‘tif'ang fra 
mato, Posoni Tl-Ea ha fatto il girorut? 
torno al monumento, 
II Re, tanta all'arrivo, ghe alla, par=) 

tenza, fi calgrosagionia ‘acclamato da 
DA immensa folli, sec MIC 

SEO Sine i" 

Tarremote . pall Epropa, Sripatale 
Un farli Tall daerde opt i de 

tito, elet o) th ghiaia 
In Serb:a, mn Bulgari, du, gegio, 
nell'Asia Minore, 

Dispacoi du Lofti.1 passi "Jueotivono 
lo. apaveDto store’ provato” ingil‘bi: 
santi, (br io» 

- Bi ‘zonitafoho ‘th: Unighecia 146. sfistiaa 
sime 'ondilazioni:: la” gentà- cadeva” & 
tolta, i mobili: pHbcipitavuità la ‘egss 
è100 rattati A in  pvilo spavontona. n 

Vi. a o.ipi tagitai dani i torri, muri, 
Inonumenti, sone calluti, 

- Ma! segnulano pad: ‘poghe. diggraglo 
personali... 
A Balgrado. dove: le ‘agossa furono! 

terribili, iré donne impszsirono dallo | 
spavanti, 
Dovinue gli abitatiti sù ipparono. nori 

deile-c09è. 
Iu pareichi punti, some “E Soft h," ‘}elf 

grado, Adrmaupoli, Saghiodiot "Hibeg 
Arad, Semlino, evo,, il terremoto fu al 
cotmpagnato da: araganl.: 

A sn RISSA TEFIIOTA > DIO ELE N N SE AIR LU 

Ariosto Rain ardea anali 
La sua viva resistenza 

1 | Arrestb dirmannuebrigoli; 
Jerj mattina,in Caltevuturo (Palermo) | 

fo csttarato” iupo Vive oi tota a: 
ricoloso brigante. ap alta 
Maurina. Bi a ARL Ret ! 
è da Son Mera, 8 su ni eravi la ta= 
glia, di, 000. AT a? SP i or Fo 

DAMA bt 

A E 

MiA 

"dp 

ae” 

" 

I v, 

«dizione che-sia riservato al: Mu- 
_meipio ]° approvazione del 
i penetaleso: déie 
Fvorl, | 

lig dk Li; 

Ste Meerelo. PUANMiorao 

de n UDINE, 40 april: BIG 

#9 sorda) or ven fderiza)t4nt: ‘fit; dai’ 
o di marzo che il Bottiadari fra- 
nentava la Gasa di certo Sololilno «lu 

-Geltavutoro 
: Depoato ug: slttà AE A opia-senraa | 
notte il comandante dei 
Caltevaluro Acseriò 

gli, Sa ga Laga 

Dc Vie ogni 

| NOTA TERI TININITA 
EL MATTINO 

ni mina 

j Inissiono dei veterani che gli 
fu presentato nu-iadizizze cone 
teneute 400 firme, in cui si &- 
sprimono Ì le folicitazioni, per. 
ri tl? alipentoho 1!" 

L'indivizzo sraccomiudp: ‘at. 
Re la condizione degli impie- 
do straordinari, specialmente 

colpo Lt 000 alle 
desta, 

i UT. Boo 
AUMOT, 

per eo Ge nin sii 

La Gioi? mibicipifia dé: |" 
liberato di proporre al Cnosi: 

i glio di accordare un milione 
per suo concorso all Esposizione 
Gi Roma, “vis 

I) milione sind "diviso i in ‘dieci È 
rato annuali, mettendo la cou- 

lano 
rogotti di Ia - 

Igp de atribrdig8lio] bi 

dh oa, pedegsatie; 
cWzar, avrebbe intenzione | 

Sia iivAdere la Bulgaria 
de sbanvigià: :9 ‘mem Aquesta amba- } | 

| sciata: russa sarebbero :siunte | 
“Jiotizie molto dilarmatti intorno 
‘Alle inténzioni dello Cehitivenso |. 

“ld Bulgaria. 
‘ Bidiee che DOL Cra sia! inri- 

tatissiimo; è e glie pebserehle id 
sun intervento. 

vork iGuICOLE 
. La Fillogsera: 
Shoondo il bollettino pubblicato ia. 

Ministero di agrico'torai jiidustifara cam. 11 
marmo soli Minivi dE1 1 Cuoruti” italiani, fa i molti. satitoti. di {edito che got» 

«o norsero alla:sottosgriaione del fondò i cni territori d nicceriali ‘'Sdapelto ' 
f;infetto di Allossgra e dal:quale;iè pie: 
tata l’eaport«zione di vegetali i conto: 

La Bi 

AES ri O, 

@ò provingie, Ne hanno pn ma Reg 
‘see Agire: Febirabuti: Cop, 

eggia di Jalubriu Sangnr] oro fi 
rigido; Cutamiat Baragsi Pad i i 
Buna,. Novara, U Ltamipaptt res » 
"TL Rino Heno” Tifo” ri] 
Giugue comuni al più indeati per &lx-: 
sgune) Rogue ue Bread ranocA Ageno; - 

tal 
BOLLETTINO DEL 

Lapo” i E AIR, Su i N. LA BORSA < 
No 
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fne mela. 94 la; WT. —i -BT h8 ID BT15 97.16) 7.0 
Obhligazioni Aana Ecoloa. B fa \ BI tit 28 —! da, pred Liste 97,1,, 97, hl. 997,1 Tan 

Ci 'np, i VU L. suli si 
Parrovio Mesia 1 OX Edp, sia e Ri ALTA dna dida. sad vale 
E aiar Sai fi li 4 , i 108 doni. ina 10 bas] Sn] 07 D R Se Ala 4 4/,* _ —. _ ans. | 4056) 

64 ner tini N i so n06 moli ti fe Mi bn) 10 » anto di Nepal. |. _ Dosi fi (tm dii] 470] AGH— 
fo mart . pila Ne pot: : ‘470, 40 pa! 09 470 pi = 6 AT af d 
vero ai Leno PS 4 | BOB; Ud . BI . 

Prostito dio Province ‘'U dine" a î (402. | d0% 01" ono da to al TT) | 

Adioni | * iL 
Banca Nazionale sedere a 1336.— dae 1o8b, niraio Sia n , 

A HAL. a = LIZ sro ile 1I2._ n ì 
ti. Popolare Priula. -. s TRES ta ui Hi ui 13 12, i 

#°% 688 (1. h° E— 18 e — — 
Neloaificio 0 einem n+ I dn “106 — 1100,— 1100,—/11%,— 1100. nat: II00.—{11008 

ea nnt LEDA] Re LAB “RD ai 
Son Troia di dina. BTelii&T,zi BPI—EBToe, BI BL]. 

fattoria. tali] î lessi. sigti, 
I larrano 1.1.5. 6005-|. 800 Bal]. d65. n] #01 ùb7,— 
; Cambi © valuto $aS AI I 

Francia Li | 104,20) 104.20] 104,16' 104.25) 104.20) 104.15' 104.38! 
Germania 1... Lo el IRB.ROî 123/251 12625) 126.10. 12842! 198.20 128, di le; 

dr età | 2921] 2020) sab). dodo Meolo ai] 2620 2640 = 
fintnzna Beneonate ii jomu 11641021640) RIGAN}alE Hol RIG Ie ASI SISSI 
spolsoni +. .... = "| 2088 2080 mR ‘ROB 30.79 PROTO. <Q0L76 20,18 

* Diukmnl dixpasol | E 

ura Parigi DBOSÌ. 92:90, — 93.060 99,05' 95,00, - 334 .. BID 
li Eoglevaita 5 oretta som. tit coni quat : Pep Sa QuO7; “08,15% "o QRaa 
Tandunza nt 

589, 1 H98TI; AS] Gi 

carabinieri di 
la presenza del 

i F feferdafida. Ro;;} 15. | 
TR 1 ha ricevuto ieri In com- 

e riservando sul milione 

spit, 
Bottindari pelln du a Bpiollino, |, 

Giroo frati Ito: ir ‘gia, dat: “erpabis 
Rleri e letre pel] fmpagnò il favcd: 
Bh Je ‘ute del. mulino, tea il Bot: 
tindari lat Bi, orta. : 3 

LI brigat t dipo” vivi'rosatdiia ai 87 
arreso, Si arresinrono anche i manotan- 

nti... 

ic} 

'* La artunviie è 
iii sogecani, 7: 

1 cip 

er st ade 1. 

Mep. 
Questi < 461 Comaai do ripartiti pi | 

j Bi trovò di tratiabile uelle qualità ae, 

al iL FRIULI 

‘Raveniha; Bolcgna/Bisna, Grind Pin, i 
Firenze, Livorno, Perugia, Rom, Co- 
avaro, Girgonil, Cagliari, 

sl La in . CI 
Turini sPt-00-%-( coni - 

Corriere commerciale | 
" 

DECINE me tes 
SÌ Milano, è agile. 

La Bpienuta potkimana, inaugiratagi 
odp una, gyserale ripresa negli affari, 
“presso "Gn parrudo di continga anisti- 
giore pel meccato, ara aur atti quanto 

“fi "Fipidiisonie susgorb:tà dui onerosi 
compratari, beachè il chuseguente tm- 

bto*fimiti 

vianzioi 17/19 di mo Micca, ‘I sb 
re esublimp 10 — FUpdiaapoa d£ 

jÉ Lot Ion capirnoditi n $O: 
E iaia favore Bl cgservò nar-bozzuli | 

secoli Frigattundo pratibati amet Tra 
iL.40 a peudita,, 

“giu aneteale, è ft, 1628 1 dro per 
gialli Salrneco pronti, sempre n tendi LU 
cefniche le gregg o ng]afi 
‘aeettinò una Tipresa € presa: i ‘riflzo. 
Par io chinéal de iu Fehira quotazioni. da: 
Lione gono: 
AR +86 601: BE peo téatito DN; 40/4, ; 

a DBI6O " & go: 
s Gad EKilug, 

| 15 è nilo Tatudatà pei 
ch 

Il 

J9 fftiplifont, del; Beglo Latte 
syvenute il 4 sprile | 150, 

> Vébeha 17 “agio nie 
Bari di BO Bb 
Firenze 5O 16 14 

© i iilemo, bb 16: dB, 
“PNapoli 3 T6 46 
Palermo 23° du 
“Roma ‘| ib i 

ci Torino . G4 . 4Q 

Gujot noson o; gerda 7 esponzabi te 
miti rta nAM 

LA POPOLARE 
‘’Assaciazione ‘di ’Mutoa"Asgicdrazione ,, 
cgil Sulla vita. dell’ Uunma .. 

fondata i in, Milano antto. il patronslo i 

1 da gl tituti di Gre dito Po polare o Risp armio 

i Prebid ente onoratia i Largi biagi, 
ce Minletro è del Tenoro . 

i TARIBFE MINIME 
Miesimo facilitazioni nella condizioni di 

Polizza, . 
Pyemi pagabili. anche a rata mensili. 
Accord, speciali culla Società di previ 

duuza è cooperazione, | © 
La: Popolare è una vera Sogietà di 

inuino soccorso per ‘tutta la Glagaì 
ttella popolaziuzia. 

Atgnrenzia "figurato ‘aubhe la Chase 
sai Besgurmio di Udine è ir Banca 
Cooperativa Udinese: RE 

«Sad rapprasanighza"i delta Socialà per 
Taine @ ‘Prbivinoia è'alfitata ‘nl signòr 

Ugo; Famen, cor Ifgià inc Piazza Mit 
terra onnuel8s rivasdei Castello N. 1. 

al. la 

ai principali Banchieri 

pr Cambiovelute 

LA PICCOLA | bASSA; 
i Ai risparmio. *. 

EF T-\ ALZI. 

SE distribuisce Gratisi. da, | 
tutti corrispondenti ‘della 

Banca Fratelli Casareto di Fr. 
Via Curio Felict; 10, Ganova 

{Css fondata nol 156B) 

. + 

NI 

rue — —_,, 2 

“REST AURANI 
LLA STAZIONE FERROVIARIA. DELLA, ST SARO i 

e. i 
RFU LA E "pitt 

Cicinà dldaa tutto lé'ore 
i» rozui ali ali piazza 

-{T frequentatori: della; sala” interna 
sigherato ii bigliatio il'entrata stazione 

i gollanto nei caso avessero da sortire sotto 
la ‘a lattola). 

-- 0 ei i gr ae See 

BL Raro progressivo ds; corsi atitia ton- 
no vari gni nov 'tefgioau, 

GM alla vendite-già- segualate* da 
, ni Mo. qugssiamo Lgginugare : 

per. distinta (partita [| 
| Sica net MCT 

su. in; ‘(genera ' 

i 

| 
| 

"a 

i 

È. 

siro 4h! - "i AA AAA Mile >» 

Manifatture Ur 

| Rifornito di tutta merce 

i specialità in Biancheria, 

Assortimento: stoffe. da u 
misura taglio garantito. 

all ro; 

"voDiénza. 
o 

AEREI il proprio mratto BENZA. 
la sscentria delia pusa: 

a enla ripretazione la più fedole 
di ‘imita i lincamenti & duelli viva- 
Già «ie nolorito, è una vera rivo: 
fazione nell'arte fotografica, Eb 
bene spendendo solo RE Certe 
Bimi in Frincobolli* ad il. ‘previzo 
Dire, migaone. e. indimzza al: 
'Urficio Pragresse: Ganrva, RÌ. FIL 
Cave immeduitumento ii Pifatto 
vistantazica tn boaty Facecinendata, 

1 VOAETEZZSINZE LELE TETI 

(Acqua-di Petanz;* 
carbo:iica, Htica, 

sazosi, inb'espidemica 

molto superino allo Vichy: 
6 Gusshébler 

accellentis@.nra asqua da tavola 
CKARTUPICATI 

Baccelli, Du Giovanni, Teti, Saglione ib: 
- Lapperi, Quirico, Uluerici, N. P, Dod 

ong, Greepi, Uelotti, Marzutuni, Pon 
nata, sd altri ulusini, 

Muiico concessionario per tnkta L'Italia 

She 7, REA EDEIO - Eatine = SU- 
burbio Villata, Yila Mangilli. 

Si vonde nello Farmacie a Dragherlo. 

i ‘ BEN ATTENTI L.... 
STATE il 13 Aprile curr. qeasano . 

‘d'aver valore 

13 Mako ret +53 Bigiotti: 
- {carta moneta) 

Ti necessario cha il pabblico ala 
‘bone informato, 

Spedite subito bieleito da vi- 
sita, alla Banca Fratel Gasarato 

li Francesco, Via Carlo Felive, 10, 
(ionova è riosvereto. infuormazioni 
al riguardo. o 

xa 2 x Do 

Elixir Salute 
dei frati.Agestiniani di $. Paolo. 

coll’uso di‘quasto Elikir si vive 
a ‘lungo senza bisogno di._mé- 
dicamenti.. Esso ‘rinvigorisce le 
forze, purga it sangue e, lo 
stomaco, libera:dalla collica, © 
‘Trovasi vendibila presso L'Uffieio Andunai 

del gior ale. sei rigli». A dire Pa 39 la Ù 
Dotriglif. it. 

Tappeti, Damaschi, Sciarpe e Lingerie e qua rund 
articolo in. pagnifittire;) a ‘prezzizdiitalta con- 

Lnamcic. ice e 

quollo sullo legna di 

dd Aura nun. 3, si 

Av viso ilteressante 

bani Raimondo 
Plazza $, Giacomo ex Stulfars © 

E 

nuova per la. stagione in 

| articoli per Signora, Lanerie, Seterie @ Stamparik 8 

omo, vestiti confezionati su 

y 

Mak 1] 

"n 

+ ri merde douce ili, sl 

MEeresil settlimasazti, bi 
.Peonzi, pratiogti, sui, n si maroni de - 
ratita la sottsmiabig; nti 

s Uova allo dosgiza:” i“ ‘9 1 "0. Ed "0.00 
‘ Parto al cile ta or "u nn do 

l’atato a 06 40: ag 
reni. 

Oranotureo all'Ettol, da LL 946 &; Sobe 
Mloquantino (0. or pg A FA 

uttento = * ni 0” Ae Bi 
chie RRCPATR RIOT Sede” n 1940 812.50 

Serfidfossg ki: 2.3 I 0 AT 
Fagnioli albiginoi al Guia, da n CL 47 a-14I6 

id. di piaaura  , da y —— RA 

Larvaggi. (comproso dass) Ei 
Fiano dell'Aita . 

La qual. al quint. da L. 8,40 d 
la 4 = h70 è 

125 

Fio nò dalia Daan, 
EOoN qual. al quinti da 4 x Pa 

da " td. n "go ù 6.84, 

‘ Pagila da foraggio al int da 4, d-gDE 
mo da dattiara .. copri Be we da 

Combustibili. sà 
-Legnn-in stanga al Quine. da Li 2— a a 25 
Legna tagliata » do » Ila 2h 

| Cartone La qualità. n da ,y, Bacca 7.30 
N. i, Ildozio nul fieno gd di L.1 al quintale È 

L. 0,54 0 quello sul ca 
ona ii Li 0,j0, SÒ 3 

Carne, 

Vitello quarti davauti ai Ch.da L 09a soi 
os dlidietrào 0, da y 1208170 

I qual. taglio primo n da pg er 
a A Seconda , da y 120plé 

: soho tendo, da, OMALE 
lle wo piimo o , da, Esidalb 

| n‘och ssscnlo , dea, Logli 
Hai mn. R terza H#' da ” O.B0 a Lu cca î ea ad. ne REA 1.60 

Pocora i Uda LEA 
Ariata da 5 LIO a 1.60 
Camtrato a da LIGALOO 
Agnello Sa da, Ode Lit 
Porco frasto s fan L30aGZ— 

i - Rami e; to, co 

vi èramo agprossimativamento 
100 caktrati, ‘IU 'perorà, 14 i glo, 61 sioti 
Audarono venduti oîvon: 4U; dt da ma 

cello’ ta liro 1.25 a 1.45 dl Ka, pb. ma; s 
pacoro da massilo da lira 1.10 n° ì. is al Kg; BA 
ai d'uiulevamonto & praszi dî inerito; 7 gol 
da iecollo da lito UTO a Ba al ‘Kg. a 

Idi Psriot vo d'al'ivariento a prezzi di merito: 
d'allaramonto a prozzi di morito, 1 

200 suial d'allevamento ;. venduti, 120 alprosii 
ul 

sila 

el 
di merito, aspri aostannt).., not 

FINO! per mircaro: la Tiugorio. 
prettinto all'Uisposizione di Vicuna 
1879, Lire Tak al flacone. Si vonde 
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