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AI CORTESI SOCI ED AGLI ASSIDUI LETTORI: 
e voto sia stato sottratto l'inizio  del- 

. 
« l'impresa Africana, 
« resse e prestigio di 
« governo a richiamare in Italia il corpo 

a di spedizione. » 
Rimane stabilito, su proposta di Gri- 

pi, che le suddette mozioni siano 

svolte mercoledì prossimo. 
Bovio svolge la sua 

ministro deglì esteri sul 
zioni estere, specialmente c' 
centrali e con la Francia. 
alleanza presenti nou possono avere 

che un valore eventuale; nè si può 

dimenticare cho l Austria non tratta 
nte italiana e che la 

be i’ Italia nel 

schiarimonti del Ralatore; vedendo che 

gli articoli venivano uno dopo l'altro 

approvati, non potevamo dubitare che 

il loro complesso raccogliesso una, sia 

pur debole Maggioranza nello scrutinio 

contraria ali'into- 
el paese invita il 

miri È ‘ 
lla legge. 

‘ora devono sapere) essere prossimo a comi parire 1 ‘secreto. 
Eoponio. 

cui è supponibile che il risfottabile 
Berio pen o n 

tiamo l’annuticio, e I0 ripéteremo 
affinchè chi, non ‘ancora Socio al Giornale, volessò 

dd associarsi col primo del prossimo maggio, ovvero si 

gui giorno il numero dolla Patria del Friuli con- 

sa che già a quest 4 

NDICE, un lavoro, lettarario, Ma ciò non avvenne, poichè le urne 

furono contrarie al Progetto doli 

Magliani, riveduto e corretto dalla Ca- 

mera; cosichè, in certo modo, la Ca- 

mera condannò l'opera propria! 

Non perciò crediamo alle voci che 

l'on. Magliani abbia a dimettersi, o che 

le sue dimissioni sarebbero accattate. 

Per contrario, potrebbe avvenire che. 

si provvedesse ora a riforme radicali 

Ei, nostra APPE 
bblico prenderà interessa 

fvora per qualche, giorno, 

8-16 la lettura, provve 
di comperare è 
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- MEMORIE DI MEZZO SECOLO 

accurato di costumi, è una storia italiana 

lle nostre rela- pa 
— Parleranno contro la mozione Bue- 

carini i deputati Camporeale, De Zerbi, . » - 

Solimbergo, Toscanelli, Arnaboldi, Poz=. *-. 

zolini, Giusso, Berti e Sonnino. 
Tribuna rileva che la mozi 

Baccarini non implica l'abbandono di 
Messaua per cui ritiene quel giornale, 

non può essere lontana da quella po- 
litica pacifica che dice di voler fare l'on; 

da amica la ge 
Germania abbandonerebì 

urno in cui fossero smesse in Francia 

ia idea di rivincita, 
Mn lavora originale, è uno studio: 
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leghi. 
brat 
acqui 

die 
alt 

di 5 

con: 
ua 0 

olo. 
puede 

jin 
nil 

cdl” 
Ha 
favole 

ì puoti B 

ris di 

Conclude dichiarandosi contrario aila 

politica estera seguita dal presente ga- 

binetto, che per elfetto di alleanze fit- 

tizie spinge i popoli ad una pace ar- 

mata. Augurasìi la sistemazione di un 

nuovo diritto politico sulla triplice base 

linguistica, geografici 
con che si potrà farmare un: 

zione di Statì in Europa in concorrenza 
della unione americana. 

di dornanda in che modo il governo 

intenda tutelare le genti italiane sog- 

getta alla siguoria austriaca e non di- 

fese dalle autorità italiane. Chiede al- 

tresì. coma inteada il governo riavviare 

le nostre relazioni con la . Francia a 2 

qual pusto trovisi il trattato di com- 

mercio con quella nazi 

Crispi non farà discussioni accade- 

miche sulla politica degli altri governi ; 

ma dice che non crede al pangermani- 

smo del priocipo di Bismarek come 

non crede sia nelle sue intenzioni di 
l Austria verso Salonicco ; ® 

il’ Austria pel modo com’ è co- 

stituita, è costretia a rispettare le varie 

nazionalità di cuì componesi, onde not 
farà nulla che possa lurbare Ja pace 

d'Europa nè staccacta dalle attuali al- 

sebbene tutto quanto in esso lavoro sarà 

te dovuto alia fantasia dello scrittore. 

ne di mezzo secolo, sarà bene cha il: 

là Patria del Eeiuli, conservino 
cioè di formato al più possibile eguale, 

al caso, tutto di seguito 

nella economia finanziaria dei Comuni 

e delle Provincie -in armonia alle tante 

aspettate riforine amministrative. 

Parlamento Italiano 
Camera del Deputati. 

Seduta del 3 — Presid. BIANCHERI. 

sentazione di alcune rela- 

zioni su progetti di legge, 
discussione delle interpellanze sulla po- 

litica africana. 
De Renzis dichiara di attendero, prima 

dichiararsi o no soddisfatto, che siasi 

fatto un ampio svolgimento della que- 

sfione africana promesso dal presidente 

del Consiglio.‘ 
:Pozzolini presenta la seguente mo- 

La Camera, udite le dichiara- 

« zioni de! presidente del Consiglio, ap- 

rova la politica del governo in Africa 
ll’ordine del giorno. » 

- Bonghi dichiara di aver preparato 

sha mozione; ma prima di presentarla 

dera d'avere più esplicite dichiara» 

zioni dal presidente del Consigli 
torno sì suoi intendimenti relativa 

alla condotta avvenire delle cose 

Della educazione dell’uomo © 
nella prima infanzia. 

sia esattamente vero e nioni 
hè trattasi della Memorie paesa: 
i acquista le copie separate del 

che sarà proporzionata, 
farne raccolta, o potere poi rileggere, 

e-tenorto nella piccola Biblioteca dol 

‘che se no farà noche un’ edizi 
destinati agli am 

La APPENDICE, 
a ed etnografica; 

(Continvazione vedi N. 95, 100 103). 

Dopo aver detto deil’ educazione fisica, 
come di quella che è la bas? di tutte 
le altre specie di educazione, dopo aver 
pariato della intellettuale che devo es-* 
sere scorta e lume per ben governarsi, 
verrò a parlara della morale che è fine 

e corona della vera educazione. 
S: dè opera alla educazione morale: ‘ 

con mezzi diretti, cioè. appositamente 
messi in pratica a questo fine e con 

mezzi indiretti, i quali hanno una pre- 
minenza sui primi, segnatamente nel- 
l'età di cui ho preso a discorrere, 

I mezzi indiretti emanano dall’ in 
gnamento, dalle occupazioni dei bambi 
dall’ esempio, dalla disciplina. Le leziòn 
di cose non hanno sclamente il fine di 
svolgere lo spirito ed ornare la mente 
di coguizioni, ma ne hanno uno che 
poggia più alto, che mira alla educa» 
zione del sentimento al quale |’ educa: 
trice deve sempre tener rivolto: lo 
sguardo come a faro che mostra il porto. .- 
Eila può, mentre conversa col bambino 
p. e. dello vesti che lo ricoprono, dei 
cibo che lo alimenta, fargli toccare dirò 
quesi con mano come l’uomo possa 
pochissimo da sè, e come abbia bisogno 
degli altri uomini, i quali perciò egli 
deve amare di affetto operoso, come 

altrettanti fratelli, si presentino pure 
eglino sotto le rozza vesti del manovale, 
0 coll’ impicciato contegno del minatore 
o colla ignoranza de: contadino; può; 
quando it bambino s'interessa della 
statua che giganteggia sulla piazza ‘e 
che rappresenta un filantropo, un eroe 
dell’ indipendenza nazionale o della fi 
bertà o un letterato, gettare i serai: 
della civile educazione, 
scintilla d'affetto e di stima per la no-' 
stra cara patria e pei valorusi che la' * 
‘oborarono in qualunque modo; o se 
tale scintilla s'è già sprigionata, ren= 
derla più viva infiammandola nei pro- 
pri sentimenti, come favilla diventa più 
viva se traversa la fiamma. Ma più po- 
tente ancora delle lezioni di cose, è nel® 
l'animo del bambino |’ esempio. 

L'educatrico deve quindi porgere ate: 
cortamente al suo allievo da ricopiare 
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per avvertire il conte essere pronta la 
carrozza, il proprietario del casino mì - 
fermò sulla soglia della camera. 

— Perdono dottore.. Voglia scusare... 
Ma il danaro 2... Che faremo del'danaro?... 

Attraverso la porta socchiusa il cente... 
aveva: udito: senza. dubbio la domanda; | 
e; dopo essersi scusato co? padrone del 
disturbo arrecato; icontiniidi; : ; 
“  Vagliate, signore, aver la, bontà 

di conservare intanto voi ‘fui dae: 
naro... Il dottore, qui, verrà domani a 

prelevarne' li'motà per disporiie setondo 
i' miei ordini. ‘L’ altra metà, “vorretò 
compiacervi distribuirta tra le persone: 
delio stabilimento, quale ricompensa:per 
l’imbarazzo ed i timori da me involon: 
tariamente causati... 

Montai naturalmente anch'io: nell 
vettura col conto e lo accompagnai fino 
al suo palazzo nel sobborgo di San Gar- > 

te; ma questa di ri 
dell'Autore e ai cittadini udiuesi © 

dimòstrarono loto benevolenza. Ma se altri 

della Patria del Friuli 
re, senza grave sposa, 
ia a leggere sino dal 

mero di esemptarì, 
i che per luogh: 
leggere il Racconto, 

di aderire alle ricerche, non 
delle. APPENDICI; d se nun si comine 

un Racconto non rendesi intelligibile. 

Î: INTERPELLANZE. 
ella seduta dell’altroieri @ îeri 8° 

intecitorio si svolsero le famose in 

ze sulla politica africana în 

alla ‘putiblicazione del Libro 

l'Amministrazione 

n sarebbe in caso 

Maggioranza della Camera venga accet- 

tata la mozione Pozzolini ch’è in senso 

d'approvazione della politica africana 

Difatti le due mozioni presentate, una 

presentata dall'on. Baccarini e l'altra 

dall’on. Mussi, in senso contrario alia 

politica coloniale e con invito al Governo 

di richiamare in Itatia il Corpo di spedi- 

zione, non potrebbaro, dopo i precedenti 

vbti favorevoli, essere rispondenti ai; 

ctiterii dominanti nella Maggioranza 

dblla Camera. NÒ sarebbe d’utilità o-di 

dacoro per l'Italia riguardo all’estero, 

| che .su questa. quistione avesse 2 na- 

stere una crisi ministeriale. . 

De’ Deputati friulani, l'on. Seismit- 

Doda si associò al Baccarini, e l'on. 

Solimbergo si è già inscritto per par- 

lére contro di essa mozione nella tor- 

nata di mercaledì venturo. 
___—_—— 6 

1 tributi locali alfa Camera, 
* Panto noi, quanto il nostro Corrispon- 

dente-da Roma nelle suo Lettere par- 

lamentari, esprimemmo un parere poco 

favorevole allo scliema di Legge sui 

tribuli locali. Lo ditemmo un rappez- 

zamento, un espediente provvisorio, una 

riecessità del momenio; mentre per si- 

stemare i tributi delle Provincie e dei 

Comuni si ‘avrebbe avuto uopo di un 

inamento della politica 

finanziaria dello Stato. Però, v 

che la discussione degli articoli prose- 

guiva minuziosa, con raddrizzamenti, al 

primo testo, con aggiunte e continui 

revoli. De Renzi, 

ià sino dall'altro 

A si udironò Te tisposte ‘di Crispi e 

lf Bortolè-Viale; ‘ieri, poi, dopo brevi 

Miliche degli Oratori interpellanti, 

altro Discorso det Presidenté del 

sîglio, vennero presentate parecchie 

ioni, che si svolgeranno nella se- 

del prossimo mercoledì. Quindi 

dbva proroga ad un voto della Ca- 

ra che si farà, probabilmente, per 

ì interpeltanti gli ono 

L'Italia è alleata alla Germania © 
all'Austria con lo scopo comune del 

mantenimento della pace o dell'ordine 

in Europa; e queste due alleanze sono 

te sole che convengano all’ interesse 

dell’Italia sul continente, come l'alleanza 

con l'Iughilterra è la sola che possa con- 

venirle sui mari. Di queste alleanze non 

ha mai sconfessato la necessità, nè da 

deputato uè da ministro. Egli non fa 

upa politica ideologica, ma una politica 

pratica e fsdele però sempre alle nostre 

he ci impongono di. difendere 
delle nazionalità. Ma le nostre 

alleanze debbono essere tali da garan» 

tire la mostra posizione in attesa di eve- 

nienze future e non potevasi non do- 

vevasi fare diversamente. Siamo io buone 

relazioni con la Francia, nè acconsen- 

“tiremo mai ad una politica di aggres- 

sione contro quel popolo. Ma non bi- 

sogna dimenticaro che l’Italia è e deve 
svolgersi ; it Mediterraneo non sarà up 

lago italiano, ma non deve essere nem- 

meno un lago francese. — Quanto al 

trattato di commercio l'accordo nen si 

è potuto ancora stabilire, ma se la 

| Francia ci darà un beneficio in corri- 

spattivo a ciò che chiede, non saremo 

n at en ninni 

dono di matura più che il visultato di 

ed oggi ripete, che 
paco e ché se non 

però di ottenerla în 
lontano con la di- 

nostra, Insiste nell'affermare che 

lai suoi atti non risulta censura veruna 

al suo predecessore. 
in alcune questioni, 
modo di apprezza 
biasimò mai il mo: 
compianto collega. 

dente comunica che furono 
due mozioni. La prima è 

ita: « La Camera, encomiando 

caltamente le virtù dell'esercito e del- 

e:l’armata; ritenendo non conforme al- 

«l'interesse nazionale una politica mi- 

«litare sulla costa del Mar Rosso; in- 

« vita il governo a richiamare l6 truppé 

ce passa all’ordii 
: Sono firmati: Baccarini, Galimberti, 

Seismit- Doda, Cafiero, Luigi Ferrari, 

Earico Ferri, Rubichi, Sacchi, Oliverio, ' 

Caldesi,  Francica, 

è di Mussi ed altri 10 

deputati, e così ” 

* « La Camera, deplorando 

latta susseguito da una luce d'oro, che 

bbe. detto essere il riflesso d'un 

fojelio rattamonte agitato in vicinanza 

Crispi ieri disse, 
overno desidera la 

i è:conclusa, spera 

Fra lui e Dapretis, 
esisteva un diverso 
fo; ma egli non Be non chè, dopo le interpellanze a 

do di vedere del suo ane, sì udì un’altra interpellanza 

dfl'on. Bovio, sulle relazioni essere del- 

Malia, specialmente con le Potenze 

Miirali e con la Francia, alla quale 

bito rispose l'onor. Crispi, ripetendo 

nto già tutti sshto, e quanto egli 

Bibo a dire anche di recente davanti 

i queste interpellanze e delle rispo- 

dei Ministri abbiamo dato 6 diamo 

numero d'oggi uri cetinò telegrafico 
astanzà chiaro e fédele. Quindi inu- 

sarebbe farne la sintesi, che i Let- 

sanno fara da sò. Ci limiteremo, 

que, ad osservare che la non piena 

fildisfazione di Ds Renzis e di Bonghi 

Mo impedirà probabilmente che dalla 

ine del giorno, » 

completo riord 

ate. Un contrasto analogo e- 

he ora tra la flemma imper- 

bile del suo volto e l'uragano della 

sconvolgente gli altri giuoca- 
ia straordinaria sua forfuna, . 

Si mescolano le carte.per una. nuova 

pendice della PATRIA DEL FRIULI. 

OWEN MEREDITH. 

L'anello d'Amasis 
ROMANZO. 

(Verzione libora dal fcancon 

Contemplandoio così immerso in un 

tranquillo sogno, come d' inconscio bam- 

bino, sentivo prevalere ia mo sempre 

più il sentimento d'una rispettosa com- del resto, narrare con e- 
fusa impressioni ‘ cha mi | sattezza le con! ; 

. | sissalirono in quel mentre, poichè. ac-: 
do sospiro, un lieve moto 

indicarono ben presto che l'ammalato 

riprendeva i sensi. 
assi alquanto. in là. 
lenzio di quells camera, 

parevami qualche. cosa 
e non osavo ‘in 

Dopo..breve pausa, 
cio non fasciato, il conte mi fe’ segao 
che mi avvicinassi. 

tbre nè lassorte avrebbero: mu 
trono» :sul -!roaso...M 

ùto, per un niovimento,: 
darorro:a deporsi.sul nera: 

il'-nerouvinsà. cio cher 
La sorpresa fu: generale: 

. i Non avevo perduto..un:s 
scena strana; ma non potevo compren: 

dere ciò che in realtà 
Fisavosémpre' 11 co 

confuso, paralizzato dil 
contradditoria de’ miei sensi, 

mutato il banco, 
il conte non aveva 
movimento, ed aveva anzi |aria di 

interessarsi. affatto, del giuoco. 
“#88 non lui, poteva aver messa. 

na carta differente? |, 
nessuno dubitava 

certi riguardi, 
De e. gue sg 

ivido in volto, egli non era ‘più, 
donoscibile. Gli occhi spalancati 

volessero uscir 

contratte, sangul 
spaventoso.a guardarsi. Ù 

© Vidi il suo corpo, in uno stato di ri» 

sollevando il brac- 

frvizioni che si scambiavato fd 
Ce alcuni spettatori a mi 

torno..;al. frente 

luto, — igno-cupe, lo teidevano 
; Afa:sentivomi i 

Prese la mia nelte sus mani e mi fisò 
[ Inngamente, con melenconico sguardo. 

— Non è la prima volta — quando 
, prese a dire — Non è la 

che ci vediamo. Dei 

gidîtà cadaverica, vacillare pésautamente 

cadere con ,rapentino moto in avanti, 

: precipitare ai suol 

i Presto si portò 

ico ivatì dall 
Riciiza colla quale ‘if gittbcatore, ta- 
Rando sempre la posta sur una carta, 

[na guadaggato quindici volte di se- 
non c'era dubbio; pure 

fatto il più, piccolo Ci ricevette lo stesso cameriere da' 
capegli grigi che avevo già veduto sul 
ponte del vaporetto, neì primo fatale 
incontro, Gli affidai il conte, raccoman=' > 
dando lo cure necessarie e promettendo 
ritornare nel domattina. Quantà alla 
contessa, in quella sera non ‘la vidi; ‘ 
ed ùna strana voce andava ripetendo; 

| nell'intimo del mio cuore, che ‘non la’ 
rivedrei più, — che più non ‘rivedrei 
quella ‘sua nobile mà fr 
cabile fisonomia. 
} Là Loreley ‘era scomparsa per -Si 
dal cammino della mia ‘vita, -: » 

] prima volta, credo, 
| presentimenti strani mi av 

-t non sarà neppur l’altima... Non la ria- 
Le regole dell'etichetta mi sem- 

brano vane, con lei; d' 

vorrei spingermi troppo oltre se, già fin 

d'ora pretendessi che ogni etichetta fosse 

tra noi sbandita... Mi limiterò .a_ pre- 
re in mia casa a completare 
bene incominciata e dellà 

Ito. probabilmente avrò ancora 
Bisoguo... Le pare ch” io, possa farrni con- 

| durte in vettura sino ‘al ii 12202. | 
Una strettà di mano fu la risposta, 
Uscì per provvedere una vettura. ‘ | 
Nel momento ch'io risalivo alla stanza 

Î 
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Mi frammischiai vel gruppo, sffibe di 
il 9 te ne Jia vicina 

Rismplare anch'io il fortunato cata- 
one che vedeva sì costantemente ritom- 

Mfnzatà Ii sua: fedeltà ad''un solo colore. 
lo indicava, d'altronde, [a' moutagna 

Noro e di baniconite troneggiante a Jui' 

.. Declinata. la-mia qualità 
lasciarmi di medico,tutti sì affeettarono:a: ’altronde, non la posta sopra U 

Fra gli spettatori,. 
che: non fogse stato lui; non ;v 

sollevassa dubbii in :proposito ; 

| meno fra i giuocato: 
| genté astuta. ;0 ;icoî; 
| wi fu. chi jponsassa:a con 
» di-una. manovra così f 

Li uti “caso di apople 
parvemi urgente u E 

È portavo citati ‘moco la ‘Thià ‘laricett 
scant’occhi di. Argo, 

testare la lealtà |A stento potél:‘rattinere un grido di 
‘unesta a'.Joro.in- Presa, ricond8cendo, ‘in questi 

Ito sdalla fortuna;-il “conto ul 
impressibne -RIlai vista: 

Muti "mi richiamò vivamente ‘alla me»: 
orig quella’. provata»! vedendolo: sul 

\ contemplare calmo 
il sobbollit tamui 

A .fiséfiomia. dell’at 
fiprendendo Ja A 

Sione di nobiltà che. sembrava» in-lui 

‘ Pér dire tutto; 
stavo; poca:attenizione a quan: 

+ sul. tavolinodeltgiuoco..:Mi 

4 tanfovuneraggio..improvri 



tali modelli (a il primo modello è dossa) 
i che sieno quali vuole che risulti ta 
{ coppia, ovvero sia il bambino. Egli, 
i imitativo per occallenza 6 impressiona. 

“ con una pracisione mirabile, 
«’ Nè solamente l'istinto imitativo pasa 
i la uatura nel fanciallo, affinchè 1 edu. 
catore avossa potuto fiu dai primi anni 
curaro l'educazione morale, ma quasi 
a supplire all’impotenza delta volontà 

: e alla debolezza detla ragione, vi poso 
ancora ‘un’ attitudino grandissima alla 
forinazione dello abitudmi, a quel moda 
quesi-che ali’ infolice, a cui negò la vista, 
diede invece tatto e udito squisitissimi, 
Anche -di' questa proziosa date devono 
-l’aia ela madro farne loro pro, Se 
persuaderete il vostro bambino all’ or= 

È dine, al lavoro, alla pazienza, al coraggio, 
alla benevotenza, oggi, domani, tutte 
le settimane, tutti ì mesì, a lungo an- 
dara diventerà iu lui abitudine che può 
dirsi la via che davrà seguire tracciata 
indelebilraante nel suo animo, via dalla 
quale non potrà scastarsì senza grave 
sforzo, :como le ruote d'un carro, sa 
per molte e molte velte passarono sem- 
pre sulla stessa carreggiata vì cammine- 
ranno poîì necessariamente nel solen che 
hanno fatto è vi sarà bisogno d'uno 
sforzo per farvele devinre. 

Ma, osserverà taluno, l'avviamento al- 
l'acquisto delle abitudini presuppone la 
discipliva, e la disciplina non va di- 
sgiunta dai premi @ dai castighi; ora, 
come sì conciliano disciplina e ginochi? 
I giuochi di Fidbel non escludono dav- 
vero la discipiina, ma al contrario re» 
cano gli efietti benefici di lei senza 
farne gustare tutta l'amarezza; fanno 
per dir così l’effatto del miele, da cui 
sono coperti gli orli del vaso che in- 
duce il bambino ud accostare le labbra 
e a bere la medicina, da cui riceve 
vita: lo determinano a seguire volon- 
tariamente e spesso inavvedutamente 
la disciplina, senz’avere quasi mai bi- 
sogno di ricorrere per reggerla ai pun- 
telli che sì chiamano premi e castighi. 
Che se questi non passona essere sermpra 
e interamente bauditi, possono però es- 
sere più naturali cho arbitrari, I! bam- 
bino ha sciupato uu batocca ? Ne faccia 
senza, Ha tagliuzzato dei fogli in sa- 
lotto, mentre doveva farlo iu altra stan. 
za? La madre gli faccia capire in bel 
modo,.che ciò sta male, che fei non può 
occuparsi a raccattarli, dovendo accudire 
ad altre faccende a li faccia raccattaro 
al bambino. 

Non è pronto per l'ora della passeg- 
giata ? Non si conduca, Litiga spesso 
coi fratellini ? Si condanni qualche volta 
a stare da sè. 

"Tali castighi che sono le naturali 
conseguenza delle proprie mancanza non 
solamente sono, ma appariscono inspi- 
rati a giustizia, e quindi fanno che il 
bambino, invece di ribellarsi, como fa 
a chi gl'imprime uova punizione la quale 
non ha una naturale relazione colla 
mancanza, si riconosce più facilmente 
colpevole a si studia di correggersi. 

mezzi che tendono direttamente allo 
svolgimento morale si possono ridurre 
a dua: il moralizzare e l'insegnamento 
teorico dei doveri, 
Quando dico moratizzare non intendo 

già che l’educatrice debba stampare 
nella memoria del bambino una litania 
di priocipii, o debba impancarsi ad 0- 
ratrice e sfoderare la sua eloquenza in 
una omelia o in una predica; ma in- 
tendo che debba occuparsi di quelle 
conversazioni che nascono spoutanee, 
come luce da calore, dai fatti che suc- 
‘cedono sotto gli occhi e si quali forse 
il bambino ha preso parte: conversa- 
zioni che hanno spesso per oggetto il 
fanciullo, e che sempre frugano per 
entro l'animo suo, illuminano la mente, 
gli muovono ii cuore e fanno sul suo 
spirito l’effetto delle pioggie abbon- 
danti su) terreno, le quali filtrano entro 
Ja viscere e ne promuovono la vegeta. 
zione, mentre il frutto delle teorie sì 
può paragonare a quello che produce 
su un arido terreno la nebbia che 
passa sfiorandolo. 

Prof. G. GC Pochero. 

Terribili particolari 
sui costumi d'un regno africano 

La cerimonia del MPANGO. 
Venne annunziata in questi giorni la 

pubblicezione di alcune lettere diretta 
dal capitano Casati di Monza @ dal te- 

desco dottor Emin Pascià — bloccati 
entrambi presso i laghi equatoriali del- 

l'Africa — alla presidenza della Società 

d’ espiorazione commerciale in Africa 

residente a Milano. 
Una parte interessanta di quelle let- 

tere venne già pubblicata dal presidente, 

capitano Camperio. 
Ma la parte lasciata allora inedita dal 

capitano Camperio non è meno interes: 

sante. 
Curiosa è la narrazione cha il Casati 

fa d’un sacrificio ordinato dal re nel 
febbraio dello scorso anno per calmare 

— in seguito a molte contrarietà poli 

tiche — lo spirito del padre ch’egli ri- 

teneva irato per sofferte trascuranze. 
al Casati scrive: . 
«E consultata la regina madre, gran 

sacerdotessa e maga; ed essa decreta 

che si ricorra alle cerimonie mostruose 

del mpango — ossia della scure — af 

fine di scongiurare i presenti mali e 

— 

hi bile a guisa di mollo cara, li riprodurrà ! porto, elascuna dallo quali è destinata | 0 rei molta volto solo di non esisre in n regi) | î 

t fa speciali casto di pereo10; porta degli | grado di pagare fl riscatto, d faalle ine RS ì asseconda così Ì capricci è le pazze 6, 

I 

LA PATRIA DEL ÉR1i 

propiziarsi favoro dal defunto Kannasi | sul colpovoli, sui creduti onlpovoli, sul | {7 EST dil. blaogno e’ 
? sporsoze di guadagni, lascian ‘vo) 

fil re padre) por un trionfo futuro sul | sospetti di poca fedeltà, sui denunciati < . È olonte. 

nemici, por solo odin persunate; tutti votati nel fa rosamente portire 1 liro figli aflna dj: 
Si accede alla magione reale per satto | capo a capriecio, senza regolare giudizio, n + Mibararsi du curo, da molestie,.e da spogy,! à E l'Autorità, forso senza- pensare ch 

sigonzo di genitori ingordi ed |, 
rilascia il relativo SRI Gnorani, 

Quosto è un gravisgirno mala e sm 
robbo ora di prusirci: seriamente, Par,; 
tanto crederci opportudbo che l'Autorig 
competente fissasse un ‘termino all’ 
di que’ fanciulli che si racano alloto, ft del 
ro ‘sulle fornaci a lavorare, prima dg” Ai del 
qualo sîipn' venitasero rilk&ciati. È pagg. ovino! 
porti, ed oltre di ciò si richiodozze {| dula del 
cartificato 1nedico, e il certificato com. B, Doputazi 
provante, che quei fanciulli hanno {rg iberazion 
québtate:lo scuole; obbligatorie loca]; 
Perché dove mancano i. genitori, }j. 
sagha puro che l'Antorità' supplisca; 
«con ciò otterrebbe duò scopi; di pray 
vedere alla salute di questi fanciyli; 
‘0 d’impodire che l'istruzione venigi. 
trasandata e rnoltiplicato ‘ l'alfabotismo, 

maginarsi il lutto che agal anno semina 
morta In questo fnfslioo pacse. a 

abitanti dol distretto; del Magnòro; dei 
capì tutti indistintamente; dei Vabuma ; 
doi mandriani e lora capi; dogli ospiti ; 
dei Nori d'altri paosi, ora residonti net 
Regno; dei regnicoli; inlino porta dul 
mpango, riservata ni Mubitu, ossia ai 

ROVINCIALE 

mombri della famiglia reule, E' proci. | ziato Vittorio Maffei, quel giovane im. 

samento in questa srzione del palazzo, | PiSERto chio nel decarso anno, d'accordo leunt lavori da eseguirsi 
q n 

la pil vasta e più son'uosa, che ai f CON Una giovane salanto — [a Ribos — a Tarcento... © 
apprestano i sagrifizî, Gli Rici che ROIO ai È CR) di rapina ua suo Tarcento, 3 maggio. 

si impiegano nel rita sono: ui tambura, h Moe ì o | iti e, 
tutto cerchiato cou grosso filo di otteno | L'imporatara, cui fa madre del Maffei | 1, fobie ai eo, tr 
ed vrnato di talismani, consistonti in [ era ricorsa per ottenere la grazia, non È Ja scuole comunali e per it- Mudicipio, 
cazeuti di logno, cui sono attribuito | trovò di ‘accordaria e confirmò invote |' î È 
È dI siti nggioia di legno # ln pona di morte A tala scopo sì costituì una società di 

Soporta con polli di 1aohe e di leopardo; - Un to dt arespio | quali ammnnoro | 
È Mae x a tori a zione. 

una lancia tutta di ferio, di circa un Tru che ritornano. i fi i egli o- 

matr sa aan di azzo, rivestita nel Massaua, Toi San Marzano ai Si edi ai 9 di s 

fono ndo) 601 Doo AO Ort sì imbarcherà sul piroscafo Cavour col Questo fatto costituisca un piccolo | 

Ceo e lardo e col 0 al'oltone | Beneralo Lanza. Stamaue ricevette iu | avvenimento, il quale potrebbe essere 4 Me 

dolls aida suol sante suporiormente visita di congedo te autorità militari o la inaugurazione del lavoro coopera. EI 

ele il de ha veni torno Vi febbraio | OVili; i notabili europei ed indigeni, che | tivo a beneficio di una classe cumerdse, «VOCI DEL: PUBBLICO, 

(1887), il sole precipita all’occaso: batte forono poi presentati a Baldiscera, oncata e nePaoto SOCIA pi dol | BI coperébiò ‘del Battister 
cino del d bi ; Domattina partono anche i piroscafi È calcolo sullo appoggio . validisi DI Jia chiesi 0 

un colpo del grande tamburo (nuggara), B o sig. Giovanni Pividori fu Antonio; ed a nella chiesa parroechiate ij 
cupo e grave; ad un tratto cessano i alduino e Solunto col 10. o 12. batta- | 2I6 ito.è ben pinsiodì segnalati Tricesimo 
cauti, cessano i suoni, si spopola il { Blioui, due compsgnie genio, ed una | tale proposito. è ben giusto di segnalare e ' 

mercato, ognuno guadsgna la propria d'artiglieria. la pres aiidaato aiaccre di questo rieco pira mole spore antiche di cui y 

abitazione, le vie tornano deserte e per cu 7 qu ; Fe snstanicabile den ita la chiesa parrocchiale di Tri. i 

tre lunghi giorni mestizia e silenzio 1 feriti del forte Tiburtino, SMR Bene sai iosae cestmo, va notato i coperchio del bat. Ala DIF 

regoauo tutto alliutorno; solo i rin- | Roma, 3. lori il principe di Napoli È ricchezze e per Lutto l’anno offre lavoro $ del secolo NVI8 uso Siculi intelligerti, BB, di 5. P 

tocchi lenti, lugubri e intervallati dal us) per la solita passeggiata. Uas fe: | 6 nane ad un gran numero di operai. .{ battuto di grande merito Fu rist ID qualo quo: 
graa tamburo, accennano chote stanno | rita è totalmente rimarginata,' sonò-] È nn esempio da imitarsi con van- | qualche anno fa dai fratelli Monta l'anno 188 
curnpiendo i riti mistoriosi dal mpango, } giunti al Quirinalo motti telegramai di | taggio reciproco dei propriotari e dei È.1l ristauro fu eseguito con ‘tiol Alla Pres 

e fanno trasalire di psura i miseri f congratulazione per lo scampato peri- | )avoratori. ‘ tezza, da non i ila: i ta cs di Sutri 

abitanti. colo del principe. — i E' vero; non furono impegni, ma | Osservandolo Giocate pui A desbdera n i I 
E popolare la credenza che ta nug= Martedì appena si seppe dello scoppio corsero rapporti di. promesso morali tra { venire i molti maestri antichi che ta 

SATA pr SONE OOO atara; deputati e ambasciatori corsero si Qui: '{ i Consiglieri Comunali e gli operai allo È tavano quell’arte, specialmente riell'alt 
au; a te: è spi: i I ce fi rinale per avere notizie. a È . | scopo agevolare ai secondi l’assun- È Friuli,'oggi ‘sì trabctirata e talvolta mali 

unasi Famni essere piacato con vil- Ieri il Rs si recò a visitare tutti i f zione dei nuovi fabbricati comunali, e È trattata, coltivata bene solo da pocki, 

ume umane. Il tempo dei riti tnlatazioni feriti, che stanno meglio traone il ca- { taluni degli operai si fermarono quì, 8.f Fra questi citiamo -in- Udino il Luigi; 

è trascorso, il sole n, segua nel suo È pitano G. Di Lorenzo il cui stato désta | bellaposta, rinunciando di trasfarirsi in {| Mondini ed il Giuseppe Calegaris, ch 
cammino Vl-termiae: La gran ruggara apprensioni. ‘stato estero per la solita. stagione lavo- seguirono finora le orme degli antichi 

di terrore misto a Fiversuna ccheggiano Tei nella speranza di assumere detti | fra i fonti il Gasparini ‘@ il Bortolotti ' 
î sche n nvori, , " PR ;;,.f.i quali vissero nel passato secolo fi 

dovaague. S si propagano di villaggio , Per l'asta di quei Rabrt gi adotiò | al priticipio di questo. Ù, 

piane i Aule viandanti è pacifici Fincantu pubblico, a can a vergine, | ‘Ci congratuliamo coi fratelli Mondini 

agricoltori sono alferrati, ricigti di corde Enia itro' gli OR ETAR parcoponen BI Di questo TO ed altre:recenti o. 
‘8 ho n B he i ero eseguito i ibi 

Qta di pu del Gra Padre. sui Se era intendimento di sfidare i la- È;nélla pa bottega. uo Battuto; pri, 

uì in Ginaia dieci iufelici pagarono co i mie 
ì 0 vori agli eperai, non vi è dubbio, che 

loro sangue il tributo alla superstizione. era da preferirsi il metodo della licits- 

LA TORCA A TRIESTE. 
Stamano x Triuste, allo sei, fu giusti» 

è 

Furto di cartelle di rendita, 
AI banchiere U. Geisser di Torino, 

furono sottratti i seguenti titoli di ren- 
dita italiana consolidata 5 0,g colla co- 
dolo 4,0 luglio prossimo venturo: 

Titoli di L $000 di rendita col W. 31698 
». 82618 

buoi; 9 d'ir 

MEMORIALE DEI PRIVATI, Mito Il rito talvalta si prolunga fino al quinto c » 500 : do “.l'tazione privata, Tate'metodo è ammes- 

giorno: = Me i complimento del grande : 3° 91949 ‘80 dalla Lepgo Comunale e Provinciale: f Anuunzi Jegali, 

sogna I li SE a na cina » » 200 » 105263 a r'articolo 128. di detta Legge:È. ; Vendita immobili. 

i ’ Al . » 137513 fsfatuisco: cai sf. ‘1. L'esattoro di Maningo fa noto che l'8 giu 
del drpango, al fa a sli En >» 50 » ia Lt Ta alleati lan MIO, nel ioealo della Pretura di Maniago provoti 

3 n "i n 370220 i È Di | È, vendita a' pubblico i i vari imedì 

di steffa di corteccia d'albero, sormon- » a 1° 349098 © | arplessivo 6 giustificato oltrepissa 10| spipartozent debito a ni 
cilire 500 si fanno all'asta pubblica colle 

c forme stabilite per |’ appalto delle 0- 
cipere dello Stato. Il Prefetto però potr 
a permettere, in, via eccezionale, che 1 

Sona et a licitazione e trat- Viponnt è stan di Mosaoghici Valiani 

È intro i H 

+ Se fosse stato fatto-un rapporto scritto È ‘delta ininoreine avra cene si 

all'Autorità che giustficasse la. domanda a heno etebito nella mappa di GL Lr 
‘degli operai, non vi'è dubbio che sa- È | Accettazieni ‘di-4b gliato. 

‘rébbo stata accordata la licitazione pri. $ | locettazioni di eredità. 

vata. Ra 4. Davanzo 

. «Non vi era timore di ritardi ‘pefchè 
l'Autorità, il Genio civile e' govarnativo 

si erano occupati; or'ors, del. progetto; 

de! fabbricato delle Scuola. e. del \Muni- 

eìpio e lo conoscevano in, tutti i suoi 
dettagli. Non conviene ad unà Avtorità' 
comunale di acquietatsi ad'irformazioni 

verbali di persone private; 0") 
i Se fossero staté sseguite tali pratiche, nes ‘ 

forse, a quest'ora, si sarebbero comin f eUratelzti l'oredità, lasc 

pit !ciati È Lavori. Se con il metodo dell'asta | Fabbro fu Osmatdo m 

pubblica vi sono dei vantaggi, vi è però | meoto nél 13 april 1871. ; 

la presunzione che l’impresario non fibbia: Paùlin Luigi fu Antonio, di Mersura, di IETTRISERIR TANI IVI IE 
da perdere nell’assunzione dei lavori dell'inventari [n i . soia 

È Urbani B Nartinuzzi sai | perte alcoa = nella specialità | per conto e nll'intereoo dall ingr di li 
3 es! | doi caso — il sistema della licitazione. f, poti la eredità abbandonata dal padro loro Panb 

UDINE, Piazza S. Giacomo, UDINE || privata era preferibilo ad ogni altro, e ] Frgsito Sa ciatanio morto in Marsuro jl 15m 

l'intervento degli operai ‘costituiva la 

garaozia morale dei lavori da- assu; 

Grande assortimento mersi evitando in talo modo gl’incon 

Mi car dee snai tienti dell'asta pubblica; i. 

con disegni ultima novità in stoffe È Sa per disposizione dell'art. 128 sud- 0 
jetto è ammessa la: licitazione ‘privata, 10, april ) 

giova quì ricordare che ‘quasi tuttii —__—__——__1e—t_-_- 

- javori stradali eseguiti nei comuni del ! Gaz&étti 0’ commerciale 

“| dicina ‘montagna furono eseguiti: ai i Legna 

iEcco i prezzi. pèr' toni 
gna e carbone praticati nella decori 

ttimana per merca java di dazio: 
he L, 2 029 

tato da una pelle di leopardo sul dorso 
e.sul collo; la testa coronata da tali- 
smani; i polsi, il collo e le cavicchie 
dei piedi ornato di fatate coaterio; im- 
puguando nella destra la piccola lancia. 
— I Maguòro del Condo e tutti i Grandi 
stanno in semicerchio nel gran cortile, 
saduti sui loro piccoli scauoi : il custode 
del mpango sta a destra del re, tenendo 
alzata la fatale scure; nuggara a sege 
giola del gran rito sono collocati sul 
davanti; una grau coppa sta poco lungi. 
Terrore e silenzio imperauo sovrani... 
Il re accenna col capo: tutti i Grandi 
sì alzano, e, curvi in seguo di riverenza, 
si avvicinano a lui — egli tocca colla 
punta della lancia un Capo alla spalla 
— questi s'avanza, protende il collo — 
l’orrida scure scende — il sangue è 
raccolto nella coppa; il re, colle dita, 
ne asperge il froote e lo guancie propria, 
poscia quelle di tutti i Grandi; affer- 
rando quindi il vaso versa il rimanente 
sangue sul tamburo e sulla seggiola.— 
Il sagrifizio è compiutu; nuggara, seg- 
giola e lancia sono levate e trasportato 
alla residonza della regina madre. I 
pietosi parenti asportano il cadavere 
dell’infolice Kisa, già Magnòro di Ma- 
enghe — le nuggare e i pifferi suonano 
a festa, si scannano bovi, si sturano 
vasi di birra — e, sul terreno, testàè 
bagnato dal sangue della vittima, tri- 
pudiano e ballano gii ubbriachi. 
Nè si creda che questo sia il solo 

sacrifizio umano portato dalle credenze 
superstiziose dell’Uoioro, Ad ogni’ pe- 
riodo funsre vengono sagrificati esse 
umani per propiziarsi grazie ‘e’ ‘bene: 
sere; queste immolazioni però non Le 

uti secondo 0 ferzo incabto; il primo di questi 
lubgo il giorno 45 ‘ed ‘il secondo. il gioroo ® MI 
mese etenso di giugno. ;. ‘ ozà 

Venne fissato il 22 maggio nre 40 nnt. pr 

E nna fiaba, per quanto ne dicono. 
i giornali di Liverno, la notizia dei ceri 
dinamitardi portati in una chiesa, di, 
quella città. i 
_— ————— T—_———————m 
A Sampierd’Isonzo (Goriziauo) il Pò 

destà signor Pietro Zanolla celebiò le 
nozze d'oro. Sua sposa è una udinese; 
Angiola Carlini. A:la festa di famiglia 
presero parte ancha i pareuti della 
sposa, nostri concittadini, Snit 

Anche a Udine, e proprio nello stesso 
giorno, furouo festeggiate le nozze d’oro 
ia une famiglia del popolo: quella del. 
fornaio Giuliani di via Pracchiuso. 

o iaseppa di Ampezzo ee 
io dell’inventario per sa e ui 

suoi figli ‘l'eredità abbm 

fa Francpsco, resi é» BBMBOtrO, porò, 
1 agosto 1837. Rpesti cuscini 

ina Lorenzo pel minors Augei 

Ls ultime notizie giunte. al governo 
serbo circa i montevegrini segnalati alla 
froutiera hsnno un carattere , rassi. 

alla Cassaz 
ggresontato da 

lo senza farli Ministero ; 

efzia nella ca 

ribon Anna fa Nicolò di Cott: 
di accettare per conto propri” 

Uomo, u prezzi di massima convenienza. 
Assumendosi commissioni pef vestiti su 

misura, ci 

rato, con .Inaert 
d' ind, della: ‘vicina shontagoà: sfurono: ea 

SAU padre ride Ò : tazione privata: giova ‘finalmente. 

middo'il' tag to del''vebtito Food i dordaré‘che-i :lavori:.testò. esguiti mel: © 
Jegante figurino»a:'L:r 10. "fi Comune di Tarcento peri.la-tostruzione: i circondate da alcun fisto, Per la durat 

di tre giorni sono sospesi gli & e 
si compiono nell'interno del‘ palszzo 
riti della nuova luna scannando qualche 
vittima nella reggiò, e'urcidendo, a colpi 
di bastone, all’esterno, nel silenzio della 
notte a nella direzione da cui si vuole 
scacciare la jsttatura, un numero va- 
riabile di individui. — Ia occasione di 
malattia del ra o dei membri della 
famiglia reale, i sagrifici umani banno 
pure ia loro parte. Il giorno 8 maggio 
4887, lo Spirito magico, i di cui emblemi 
ciagono il capo della regina madre, 
forse sdegnato per mancata riverenza, 
turbò la di lei menta a vi insediò ma- 
fattia. — Furono sacrificati due torelli, 
l'uno bianco, l’altro di pelo*rosso; ma 
invano. Il Nume non si disse placato — 
e a lui furono offerte vittime umane in 
numero considerevole. te 5 

AI ricorrere d'ogni luna, bovi sono 
scannati sulla tomba di re Kannasi: e, 
spesse volte, vi soné ‘aggiunte vittime 
umane, — Se al numero delle vittime 

della superstizione si aggiungono 16 
giornaliere esécuzioni che si praticano 

Toenitureria sata Dima 7 È delle strade comunali denominate |: di f 9802 in stanghe, . 
Gollerumiz e di' Sotiele. furono «concessi $ |”. 

: lui da licitazione privata, '-< 7 né 
colorati, Et nune erudimini. ec Ed se Ia iuat n 3 6-36 

Mantello, Reposo, BP -Itoncini, toro (82 N lavoro del fancialli PrO ho 
drigliate. Boga misti. Jute, Damaschi, nelle fornaci. . ; 
Seen Mobil rr ie sisinina; È invalsa l'usanza di mandare’ sulle 
‘sovoiienge mei prezzi essendo la. prov= fornaci fanciulli che non hanno com: 

avvenuta prima deli’aumento dei pito ancora i dieci o dodici anni. Certi N 
appaltetori di Buia o di Venzone; quando aecaria, Dea pensione di ritiro sl gf 

+08 Teri ‘J è l'inverno, vanno in giro ‘poi: paeselti:j. Neralo Zoulanger, 

300385. danni sd ingaggiaro queste rfecole reclute che dI decreta ootistata che il signor 
—__—_—————————° | poi in gran numero fanno partire.!con | linger (Giorgio, Ernesto, Giovan! 
AVVISO £ [loro la vegnente pritaavora,. emigrando sei onaralo di ivisiona, nato a 

; 5 . m . | temporaneamente nell’Austris; 0 inella fi 2 le 1837, ha. 33. aani, 2 
Serbia, dove hanno impiantato: le ‘lora 4 di RO TI 

Presso l'Orto agrario, Via Prac- fornaci: * di ga 
= | "Lai si “: s î essuno ignora. a ‘quali pesani issimi 4; 

chiuso, Udine; sì trovai Gisponii ori vongeno sattsposti<quel-Finciali : 

bili Capproci precoti 0 tafdivi di | in cos tenera età, como alle» volto no:| > n 
° 7 “ | vada perfino di mezzo la loro vita;-ma } } A-=Gorizia, ‘vira. fottal.;per..le 

tutte le varietà, nonchè. Verzot= éi° + Rissa son: - Hal * così cttà comunali Sendo ja; campo, 
Si di Tian ; Tiro 1.51 conto du rutto: as0 si radichi sempra pi che um-partito: tedesco, 

- tiaî di Vienna. a Lire. L cento. T genitori, cui‘spattarebbie' provvederd: lò circolari: d'invito »a . 

e Lire O imille © ©» direttaniente al niegliodella loro: prole;:! propriò invliagua.tedeéci 

dn 
È | Corte non a 

! La pensione del : generale Boulanger. e aTchè fose 
(Il.Bullelin des ‘Tois pubblica uo de» 

cteto in data del 29 scorso marzo, di 
il qui nisnato in Consiglio di Stato, il 
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ti di È sa 

volobte. 
fano di 
Ta spese, 
Sara cha 

IRZZ8 @. 
JRoranti, 

O e sh 
ta. Par 
Autori ME 
o all'eti [rome 8 

alta [agi della Deputazione : ; 

i na bovinelale di Udine, 1 

stelo Milisduta del giorno 30 Aprilo 1888, 

to con. MI, Deputazione Provincialo approvò 

nuo fre BABNiberazione 12 Dicembre 1887 del 

ie locali, MfBisiglio Comunale di Cividale relativa È 

tori, ti BRR domanda da farsi al Ministero por 
isca; è BBfipuero che quella scuola Tecnica co- | 

cai prov. BfBicale pareggiaia venga convertita in 

farciulli; BEMSols Governativa, a 

> Venisa Approvò le listo elettorali ammi» 

abetisma, rativo perl'anno 1888 dei Comuni di 

N ua del Roiate con olettori 205 

n MR 200 d 287 

0. a » 196 
i imbergo » 4 
tIsterb goa È » 248 

nate di MASs:cco » 288 
Mfioia » 336 

i cuiu hutorizzdò ì pagamenti che seguono 

DI Alla Direttrice della scuala nor- 

atelli an Be Femminito per l'inseguamento 8 

nello Brio di S. Pietro al Natisone di lire 
ridtanca quale quoto di concorso nelle spese 

i Mondi, QIBgj "anno 1888, ; 
olta esit. ME Alla Presidenza della latteria so- 

desideran MMgpe di Sutrio di liro 150, .in, causa 

fece risor ifidio per le speso di primo impianto, 

ì che tra. Al signor Da Asarta 00. Vittorio 

te nell'alto ire 283, quale quoto provinciale dele 

Ivolta mi, Meo 1887 per la tenuta agli usi di 

da pori ita degli stalloni Varese e Milano, 

3a Rrti EBBE Avimpresa Nardini Nicotò di lire 
sgaris, "È M0,13'a ‘saldo “fornitura è favori di 

gli apticti MN hutenzione 1887 della strada provin. 

Bortoloti o Udine-Cividale ed al Comuno di 

secolo fim M@puzacco di lire 182,82 per inde- 
boo di tura governo del tronco nel 

i :+ Wiliterno dell’abitato. 

Roli Mfurono inoltre trattati attri 53 alfarì, 

tuto, parte di quali 14 dì ordinaria amministra 

A Le della Provincia; 26 di tutela dei 

‘© Punt; 9 dintersno della ‘opere Pio 

Sd di contenzioso-amministrativo ; in 

MIVATI, Megplesso affari deliberati N. 65. È 
È È u Deputato provinciale 

* Mangilli, 

+8 cicro MR Il Segretario inter. 

carene LT Caoriaeco 
vari immdi) Nuovo Provveditore. 

re, Occorvi @ffgprvaso, provveditore agli stadi ad 

0 di questi PAIA è ttamutato a Udine. 

il gior 2 i viaggiatori sulle ferro- 
le di terza classi. Hi 

re 40 sot. se ESSE 2 adottato il comodo uso di daro 

(pm ilo — come già si faceva pei viag. 

da Aogelo fi p pri di prima e seconda classe — 

rtegliano. cuscini, che servono specialmento 
igichi voglia dormire durante.il viaggio. 

Mili cuscini sono di pelle. 
prezzo del nolo è fissato in ceate- 

cinquanta per ‘cuscino e chi 
approfittarne può . servirsene in 
aggio di qualunque percorrenza 

Miotro, però, 1 confini dello Stato. 

Bpesti cuscini vengono forniti dalla 

Ampezzo n 

spor aa e ol 
eredità abb 

ava dei mini 
ico, rossi de 
7 

i Impareggiabil. ‘ 

si Morte: 
«Pun bravo artistà udinese, 
Logginmo nell’ Indipendonte di Trieste: 
Teri, lo annunziamo con vivo dalore, 

“Bî spenso una preziosissima osistenza, 
ua uomo iategorrimo, un distinto in- 
dustriale, Giovanni Battista Stella. 

Amantissimo dell’arto, dedicava tutte 
le sue forze alio sviluppo di quoste, ed 
è por clò che fa uno dei fondatori del 
nostro Circolo artistico, divigendone poi 
le sorti con un amore, con un’assiduità 

Nel. lavora lo. Stella frovava la più 
| serena è più perfetta dalle suo compia- 
«enzo, e ne ritraeva alte soddisfazioni, 

| mentre i prodotti della sua mirabile 
cperosità riscotevano il plauso e l'am- 

î 

{ mirazione di tutti, 
i Nall’addobbo della uuova magnifica 
{ sola del Circalo artistico lo Stella, ed 
è poco più d'un anno, si era moltipli- 
cato, tanto fu lo zelo ond’egli accudì a 
chie ossa riuscisso degna seda dell’arte 
triestina, x 

H povero Stella è morto dopo una 
malattia non lunga, ma delle più penose. 

Alla fairiiglia ‘le nostre scotito con- 
dogrianze. 

fai 
Lo Stella era nativo di Udice, e fra- 

tello al rinomato pittore. decoratore che 
lavorò nei restauri della Loggia Co- 
munale, 

Teatro Minerva. 
Salutata da vivo o gzaeralo applauso 

al suo primo ‘apparire ‘ii sulta scena la 
signorina Amalia Bourman fu oggetto 

di continue ovazioni in tutta la serata. 
Dotata di voco forte ed estesa essa 

interpreta molto. bene il caratteré di 

Selika, emergendo quanto mai nel 2.0 

e do atto, Cantò con molta grazia o 
brio la bella canzone spagnola: La Sa- 
lerosa che fu fatta replicare fra insi» 

ni stenti battim: 
Ala simpa aoratanta vonno Cega= 

lato in olezziite mazzo di fiori cou ri- 

‘spéttivo nastro, 
Tutti gli altri artisti cantarono con 

grande impegno. 
Il signor Carlo Callioni fu apprezzato 

ieri a sera quanto mai, e nel 4.0 atto, 

applauditissimo, condivisa e ineritamente 

gli onori del proscenico con la signorina 
Bourman. 

I! sig. Nunzio Melossi Jo * si‘: ammira 
sempre per la perfezione del suo canto 

e bellezza di voce. 
Alla sigoorina Amelia 

mancano mai gli applausi, 
nella romanza del 10 atto 
lei molto bene, 

Aasai stimati i bassi signori Krautzer 

e Da Franceschi. 
Io complesso un buonissimo spe 

colo, ben cantato -dagli artisti, ottima» 

mente diretto dall'egregio miaestro Eu. 
genio Esposito e a cuì manca solo un 
meggior concorso di pubblico. 

Speriamo in queste due ultime rap. 

presentazioni di veder affeliatissimo il 

teatro, i N. 

Marchi non 

Questa sera riposo. i 
Sabbato e domenica ultimo due rap- 

presentazioni dell’Africana. ci 

| Pericolo scongiurato. 
Ì Alle cinque di stamattina; nel vicolo 

Brovedan, al numero due, dove abita 

{ Pellegrini Giov, Batta d’ anni 40 nego- 
mi ns Mifirosa Barbini. i x tuti e 

minori ir A si 3g | ziante in coloniali, avera cominciato a 

no VI Hi ntrabbando in Cassazione | prendere fuoco il pavimento — in causa, 

ti di Civ indici del mese corrente si svol- | sembra, d'un fornello acceso nella ca- 

o dei rispetti 
ro padre Augi 
olo senza tale 

MI alla Cassazione di Roma il Ricor- 
Piresentato dal. Rappresentante il Pub. 
M) Mioistero alla Corte d'Appello di 
Migzia nella causa per contrabbando 
‘o Granzotto Lorenzo,Danelon Marco 
io, d'Agostini ece. 

Bpno i lettori certamente ricorde- 
#0, ia sentenza del nostro Tribunale 
aocava quasi tutti gli imputati; la 

fPoza della Corte d'Appello di Venezia 
Bisolveva tutti. : 
diremo se la Corte di Cassazione di 
A Casserà questa sentenza. 

Sei anni di reclusione. 

i Marsure, & 
io dell'inventiti 

juori di lui &* 
dre loro Pala 
rsure il j500m 

Nicolò di Coti 
or conto propri? 

liziato ln eredi 
n Giovasn mot 

ner Spal nulla giovarono le splasdide ar: 

nerciale. be della difesa +— rappresentata 
bone. avvocati D'Agostini e Caratti — | 

Balvare Ia guerdia di finanza Bian. 
Felite che nel mattino dell’11 
0, sulla strada chie conduce a Bri- 

BE estorceva al Cappellano. Don Gio. 

tate. delle I 
nella decori 
ava di dazio: 

L. 2 55% I .Battilana la. somma ‘di lire; ses 
» 17, 3 290. i inacciandoto di denuncia di:sug- 
>» pa) > 25° -IB) contrabbando, e puntando ilioltre 
» 650» Ga ivolteila-contro la di iui persona. 
» 6— » 0% BE Corte non ammise l'istanza della 

da perchè fosse aggiunto ai! quositi 
gisstione subordinata della: corru- 

:@ cioè, che il Bianchini, sco- 
A pil cappellano in contrabbando, si 
Con essolui posto d’accotdo per 

pre in tacere la cosa domandando 
Bessanta per serbare il silenzio. 
Piurati ammisero la ‘colpabilità del 

et 

lo Boulang?!- 

bblica un de 
orso marzo È 

Stato, il quale 
i ritiro sl 88 

il signor Bob: 

mera stessa dal Pellegrini per fabbri- 

care conserve. Furono subito sopraluogo 

quattro pompieri ed il fuoco venne 

spento col danno di. sole. lire venti 

circa. 
Le condanne di leri. 

Paussa Lucia, Fili Luigia; Marcolini 

Regina, imputate di contrabba:do in u- 

nione, furono condannate, la prima a3 

anni di carcere, le due altre a 6 mesi 

di carcere, con relativa multa, 

Pituello Osualdo, contumace, per-furto 

a mesi 6 di carcere, per minaccie ad un 

mese. È i 
Trigatti Luigi, ed Asquini Marcello, 

per renitenza alla ‘leva,-sd un mese di 

carcere. sa e: da dat 
Babbiano Pietro fu Michelangelo . di 

Tucisa Bello, imputato di falso in scrit- 

tura privata: noni luogo ai procedere 

È per inesistenza di‘reato. i sa 

| La Soefetà ftaliana del gas 
di Udine. | 

i Avvisa | A 
Vista.la. molte domande che vengono 

fatte per la vendita dal.gas di giorno, 

er gli usi domestici, industriali, ecc. 

& soddisfare il desiderio dei cittadini, 

ha determinato che, dal ‘prossimo mese 
di giugno, venga fornito il | 
giorno, onde, chiunque il voglia, possa 

4 di ggso servirsene: pei suddetti usî, con 

una diminuzione di prezzo. È 
A tale effetto con altra circolare s'ia- 

, Giovanni, Fhlui pel reato-di, estorsione: lo | dicherà il prezzo del gas pegli usi do- 

;, nato a Regni “BISeTo ‘pel ‘rato alubnia. E; la | mestici e industriali, Sul lativi modi 

3 anoi, 2 00) B fondannò il-Bianebioi a Sei nni | di pagamento..per le ‘ibtroduzioni ‘a 

n effettivo ® pelusione; ©! 0. i questi usi. : 

li le BI d'armacia da. cede ‘ "Si avverta pure “he verrà, aperto, nel 

iqui i MMIRcia di campagna | avgiata | contro della città, un igposito di ma- 

150 marzo 184 ‘MBfnita di tutto pagna: hose, ed al , teriali ed ‘atonsili per Gus, Luce elet- 

zioni 
0, ii 

so, che si bi; Verso pronta cassa, Pèr irifor-, 
i una Til ni dirigersi alla Direzione della 
ca. dd Friuti. TRE 

; TI impianto del necessario, 
" RRROOA piccola famiglia, degli oggetti 

stavoll& “BSa; da cedersi-tutto a. bubue con- 

irica,, Cucine, Fornelli) Slufe a_9as 
delle © migliori Ei ‘nazionali ed 
estero, ‘ad: ultimi sistemi, ed a prezzi 

da non temere concorrenza. n 
Udine; 27 aprile! 1898,.6 

*° "Lar Sboletà del'Gas. 

‘di cui it win 

specialmente { 
‘cantata de‘ 

‘Anche di - 

4 convenienze-d’animo; di spizito; di. 
rattere, d'atà, di femperamento, di for- 

LA PATRIA o EL FRIULI 

Biblioteca dello Patria, 

L'Emigrazione italiana 0 È suoi av- 

vessari. La questiona dell’amigraziono 
ro Crispi ha voluto dare 

una soluzione coì suo reconite progotto 

è esaminata da Francesco Nittl minu- 

tamente. 

Nol suo libro — edito da L. Roux 

e 0., Torino — egli fa una storia esatta 

della legislaziono europea n materia di 

omigrazione, un raffronto della emigra- 

zione italiana con quolla degli altri 

Stati d'Europa, una studio sui benefizi 

@a sui danni che dall'omigrazione sono 

venuti al paeso. 
Presso i principali librai, liro Una. 

Risultato della sottoscrizione 

'afavoredeldanneggiati dall
e 

valanghe. 
Somms raccolte 

nella sede della Società Alpina Friulana 3 

Prof, conv. @. Marinelli 1. 10, 9. Maraini I. 10, 

F. Gaatavutti 1, 10, prof. cav,.G. Nallino 1 2 
Son. Mi Prof ORE Parona Zali Li 2, fat. M, Miosai 1. 3 

prof. cav, Mi Miani Lf 5! Keohler 1, 10, Luigi 
Mini 2, Alessandro Frova l. 3, A. Tellini I. 2 

ave, E. D'Agostini 1. 5. Totàlo L. 80. 
Somma raccolta daî sigg. Gambierasi : 

Giusto Muratti © famigli n dott. V. Bale 
1, 5, avv. L. C. 

ini |, £, una sigaora 1. 
chi 1. 2, ing. O. Valusai 192 

A. Fiammazzo |, £. Totale I: 42.50. 

Somma raccolta dal signor V. Doretti: 

Edoardo Grandotî 1, I, Edoardo De Domenico 
1.1, Operai della tipografia Doretti 1. 1.10, Romsy 

rià d Fr, cent. 50, R. | Gierici lì. 1, F. Florio 
Li, N, Senti 1, 1, Baltini A, LL 4, G. Maffsi cont.50, 
N. N. cont. 25. Totale L. 935. 

‘Somma complessiva lire 111.85. 

Sig. Pietro Fonda, 

L'azione purgativa delle vostre € Pil- 

lole dei Frati » fa da ma esporimentata 

in molti casi e sempre con buonissimo 

successo, 
% 

Dr. Ant. Grossich 
Medîco Chirurgo Primario. 
e 
All'amico Giuseppe Podrecca — Peterad di 

San Pietro al Natisone, 

IL PIANTO. 

Se langue il cor nell’ansia 
D'ua lungo duolo affranto, 
Cousolator benefico * 
Piove dagli occhi il pianto. 

Se un impetuoso giubilo 

L’ arido sen c' inonda, 
Per l'infaccata guancia 

Scorre di piaoto un'onda, 

Quando d'amor si piange 

Sal talamo o sull’ara, 

Ben più d'on riso incondito 

La lagrima ci e cara. 

Che è dunque il pianto? É il tenero 
Sfogo d’an rio dolcre: 

D'un gaudio è il casto eftlurio, 
È un aimbo!o d’ amore. 

Prijatel. 

Nel trigesimo giorno dalla morte 

della signora Wirginia Serravallo 

nata contessa Concina. 

Beati quelli che muoiono nel Signore 

lasciando dopo sè larga eredità di af- 

fotti e fa rimembranza di una vita tutta 

amore di figlia, sposa e madre. E tal 

fu quella della giovane contessa Wir- 

ginia Conciîna non sono ancora 

quattro anui disposata al dottor Vittorio 

erravallo di Trieste. Questa fsrale no- 

tizia giuata inaspettata in Udine la mat- 

tina det sesto giorno del trascorso aprile, 

venne accolta da voci di dolore, non 
solo da quelli, che avvicinandola, ave- 

vano appreso a stimarla, ma: ‘anche da 

coloro che dal solo suo -aspetto, nel 

quale traluceva il candore di un'anima 

sensibile e buona, dal suo contegno 

riservato, modesto ed onestamente ale 

tero, divinavano |’ indole mite 0 Je ca- 

salinghe virtù della simpatica giova- 

netta poi invidiata sposa. 
La contessina Virginia, dalla fami- 

glia, ove dagli ottimi genitori aveva colla 

voce e coli'esempio ricevuta la prima 

educazione, passò al Collegio di Gemona, 

ove la sua diligenza agli studi, l’affabi- 

lità delle maniere e la bontà, Ta “resero 

cara alle maestre ed alle compagne. 

Ritornata-alla,:case paterna, .fu Iorgo- 

glio de’ suoî, e la sua vita ..trasco! 

per pochi annì tranquilla e beata 
suoi diletti, filichè un primo ‘dotore ma 

profondo; 
dita del padre suo — 
oltre ad un amore sviscerato, una certa | 

affiaità di idee e di sentimenti..ed al: 

fissima stima, Erano due  cuo! “ehi 

battevano unissoni, uno de’ quali.cò 

sando di vivere, l'armonià e la vita- 

dità:-dell’altro, ‘ne veniva grandemente 

turbata, Mai memoria fu tanto bene- 

dotte, mai lagrime furono sì abbon» 

danti, quanto quelle che seguirono la 
morte del padre suo! x 

Due anni appresso, nei 

consolatrica della desulata sua mamma, 

della «sorella: e del fratello a-lei minori. 

d'età, ed era l'orgoglio della vécchia 

nanna e dello: zio. che la teneva qual 

figlio, venne un raggio di lucè È con- 
forfare quél gruppo di anime che ave: 
«van tanto sofferto, Fu questozil bene 

auspici maritaggio della Virginia col: 

l'ottimo ‘giovane Vittorio dottor Serra- 

«vallo di Trieste. Con tale. unione, le 

ingenue emozioni di. un: primo-affetto, 

si-combinavano:perfettamerite don'quelle 

tuna, donile no: doveva derivare l’equi= 

(OPSO. d ‘o Pei fa 
LI 

quali fu la } 

librio nenessario alia felicità del dua 

aposl; #1 ossi l'èbbera, poichè dalla 

comunione di sentimento, di pensiero, 

di.aporanzo 0 di vito, ottennero quanto 

sl può desideraro quaggiù. La mescita 

di un angioletto bello 0 biondo — Gin- 

comino — colmò la gioia di duo Fa- 

miglie o mai più ben assortito matri. 

monio eccitò l'invidia 0 ?° ammirazione 

di quella coppia che pareva destinata n 

luoghi anni di contentezza. Però non 

appena gusteta lo giuie della maternità, 

il delicato fisico dolla signora Serravallo 

comiaciò a risentirsi per piccole solle- 

renze, ron allarmanti, fugaci, alle quali 

contribuva io buona parto il variabile 

‘elima di Trieste. L'iusidioso malessere, 

da essa con ogni curì colato ai suoi 

cari trepidanti per vita così preziosa, 

accordandole luughv tregue, faceva ad 

ognuno dimenticaro le paure suflerte è 

dava fidanza per l'avvenire. E tauto più 

che dalle cure salutari e dal soggiorno 

nell'amato San Daniolo presso la fami- 

glia, pareva che il suo fisico ne uscisse 

riuvigorito. 
Ma intaato che ognuno viveva fi- 

ducioso e contento, il trascorso inveruo, 

crudo oltre egni dire, doveva dare il 

tracollo alla salute di quella felicissima 

tra le spose a le madri. Assalita quasi 

all'improvviso da brave e rapidissimo 

morbo, in pochi giorni fu spenta. Mo- 

riva essa in Dio nelle prime ore del 

“mattino del sesto giorno del passato 

aprile qual persona che si addormeuta 

dopo una giornata ben spesa. Morì, 

beata di vedere Ia madre, la sorella, il 

fratello accorsi al suo capezzale, coi 

loro nemi e quei del marito e della sua 

ereatura sulle labbra; morì, mentre cre- 

deva prossima la sua guarigione e si 

allietave di veder presto il suo bei San 

Daniele @ là, în mezzo ai suoi cari, ri- 

cordare le passate sofferenze e i timori 

@ vivere nelle speranza di giorni più 

sereni. Non vi è anima che valga a dar 

idea dello schianto della sventurata ma- 

dre sua, de’ figli e dell’infelice marito, 

piangeuti tà in quella stanza ove la 

virtuosa tra le spose aveva passati quasi 

quattro anni di vita felice ed ove non 

restava di Lei che la fredda spoglia 0 

un orfanello che mai potrà conoscere 

ual perdita ha fatta. All'immenso da- 

lore delle due desolato Famiglie, rispose 

quelto de congiunti, degli amici e di 

quanti avevano conosciute le miti virtù 

che racchiudeva il cuore di quella po- 

vera, estinta a venticinque anni appena. 

Raligiosa e benefica seuza ostentazione, 

aveva parole di compatimento per ogni 

debolezza e di consolazione per ogni 

dolore; lamore della Famiglia ora il 

suo ideale, la sua religione, ed ogni sa 

i erifizio per ìl bene de’ suoi le sarebbe 

sembrato lieve. Di modi distinti, di 

piacevolissimo canversare, allegra, buons, 

modesta, cortese ed insieme inconsciente 

de meriti propri, la contessa Virginia 

ebbe molte amicizia e tutte derivate 

dal sentimento e dalla simpatia e stime, 

più che dalla consuetudine, 
Fi ora che quel cuore che palpitò 

per tanti affetti, gioie e dolori, ha ces- 

+ sato di battere, ora che non vedremo 

più quel volto sereno ove si rifletteva 

uo animo buono e sensibile, a noi non 

resta che un ricordo, un desiderio caro 

insieme ed amaro di Colei che ora vive 

in Dio e vivrà sempre nella nostre 

memoria. 

Possa Colui cha affanna e che con | 

sota alleviara col tempo la piaga sau- 

"guinanta alla povera madre sua, al ma- 

rito dolentissimo ed alle loro Famiglie 

e confartarle nella memoria della Donna 

virtuosa che banno perduta 0 che speiì 

lasciando tanta traccia di amore. 
Un amico. 

NOTIZIE TRLEGRAFICHE 
L’Esposizione di Bologna. 

Bologna, 3 Oggi Vernissage del- 
l’Esposizione di Belle Arti. Molto con- 
corso. I più dei quadri sono quelli di 

Nono, Muzzioli, Ciardi, Malesi, Favretto, 

Bailoni, Bezzi e Carcano. 
Nella scultura si distinguono le statue 

di Nouo, Maccagnani e Golfarelti. 
L’Esposizione è divisa per ragioni. La 

cocente, la percosse — la per: "veneta è. la più splendida, , _ 

al qualela univano }- Sabato giungerà la famiglia Reale. 

attivi pronostici per la Bulgaria: 
2 . 
Berlino, 3. Ncile caserme di Sofia 
di altre città bulgaro sono stati di- 

stribuiti manifasti, cho invitano i sol- 
dati a insorgere e a liberare il mag- 

i giore Popoff, sottoposto a processo sotto 

l'imputazione di corruzione, e che più 

che mei popolare diventò dopo la con- 

danna. Ia s guito a ciò, tutte le truppe 
consegnate. 

"@dessa, 3, In quosto distretto mi- 
litare e nelia  Bessarabia è concentrato 

un corpo di 60,000 uomini pronto alla 

guerra. Si attendo l'adesione della Ger- 

mania per mandarlo ad .occupare la 
Bulgaria. 

La saluta del ro d’ Olanda... 
Merlino, 3. Da Amsterdam si an- 

nunzia che re Guglielmo d'Olanda, cre- 

scendo la sua ,malattia, non può più 
alzarsi dal letto: Temesi di ‘giorno in 
giorno una catastrofa. <> er 

I, Morziaco, gerente responsabile. 

| Romano e Baldini Piazza Vittorio > 

T tolto Romagna doppio raftivato‘ 

* macie, - ci 

LA ate 

IL 6 MAGGIO 1888. 
irrevcoabilmento verrà inaugurata l'Espost= | .° 
zione Nazionale di 

BOLOGNA .....- 
di cui a presidente onorario 8. A. It_il privelpe | 

di Napoli, presieduta dai sioduoo di Bologna: ne 

sono merrbri tutti i dopatati, 4 senatori od i rai 
presontanti della Camoro di Commarolo, 

Lotteria «& Nazionale 
se TELEGRAFICA no 

autorizzate con R, Docroto £ Dicembre 4887. 

GARANZIE. — La Banca nazionale di * 
conformità al decreto governativo è do gie 

taria delle entrata della lottoria per il pa- 

gamento dei 10,430 premii per l'importo di 
ET TRI creriiiteve Sere i 

MEZZO MILIONE ORO È). 
I premi sono pagati sonzs alouna ritenuta fn 

danaro sonante. % 

1 Premio di Franchi 100.000 .... 
ene 

2 » » » 60.000 . 

3.» » » 40,000 

4 »__»®__» 16.000 _— 

5» » >» 15.000 
nonchè altri di minore impbor= 
tanza di fr. 5.000, 1.000, 
500, 100, SO cco. 

10.430 pei 
per il complessivo importo di 

L'estrazione avrà luogo in Bologns coll'inter- 
vento del sindaco e del delegato guvernativo, con 
tutto lo cautele stabilito dalle leggi. 
er 
E° garantito un premio: . 

ogni 1006 numeri 

Hl Premio non potrà essere minore di L. 25 in 
contanti per i compratori di cento numeri che 
vengono contenuti da una cedola d'oro. 

PREZZI DI VENDITA" 
Le Cedole d'oro contenenti 100 Numeri ; 

(premio garantito) si vendono Lire Cento. 
Le Cedole d’argento contenenti 50 No- 

meri si vendono Lire 50. f 
1 Gruppi di 3 biglietti bia co, roseo, verda!® ; 

contenenti 16 numeri si vendono ILfrre fi@. .. ‘ii 
U Biglietti da 1, i, 10 Numeri si vendono 

Ltre î al Numero. 
% Gruppi d'argento di Cento Numeri si 

vendono Lire Cento 6 ricevono subito IE re 
galo di cn astuecio contenente un c% 
legante finimento «argento per si- 

gpori : 
.B. — Questo finimento di filograna d’ar- 

gento che si compone di braccialetto, fermaglio 

e boccole si venda dalle Fabbriche  d'ar- 
gento ge ovest al prezzo di Lire 25, 

SI concedono agevolazioni nel pas - 
gamento ai compratori dei gruppi 
© cedole d'argento e chi ne fa. ri- 
chiesta riceve il Regolamento. —’ 
ISTRUZIONI. — Ogni rimessa deve farsi ju 

lettera raccomandata con cent. 50 per le speso 
dinoltro. 

Ricordarst che fir-ono sem. 
pre I gruppi dî 5, 50, 100 nu- 

meri che conssgairono nelle passate 
Lotterie le più grandiose vinelte, ‘ 
essendo ancora direcente dataloeln- : 
que grandfose vincite di lire 200,900 

oro, conseguite in Genova dalla sl. 
gnora Zacchinetti, proprietaria del- 
\*Rotel di Francia che aveva preet- 
samente acquistato un gruppo di 
bigliettL, 9 

N Consorzio dei Banchieri di Vienna e Parigi 
avendo sottoscritto per un forte numero di 
glietti tutti coloro che desiderano fare acquisti 

sono invitati a sollecitaro fe toro ordinazioni. 
Telegraficamente verranno comunicati i numeri _<.- 

estratti — ogni acquirente può significare se d'ogni È 
vincita desidera essere informato con segretezza 
a mezzo telegramma o con lettera chiusa, 

La vendita è aperta presso la Bnnca Fra- 
telli OROCE fi: Marlo Genova, piorza San 
Giorgio, 32, piano, primo incaricata dell’eminsione, 

In UDINE presso il Cambiovalute 

| Emanuele. 

Rvi LA DITTA 

MADDALENA COSCOLO: 
III È è 

VENDE ANCHE QUEST'ANNO 
IL : d 

e di accuratissima molitura a mite 
prezzo da convenirsi. 1 

Il favore che incontrò già da lunghi 
anni presso i più esperti agricoltori îl 
ZOLFO PURO posto in vendita 
dalla Diita suddetta, ripromette anche 
per questa campagna soddisfacente ri- 
correnza. 

Flisiro Malato di- Ferro 
con China 8 Rabarbaro 

ANTONIO MADBALOZZO . 
farmacista in Medunò. 

. Venticingue anni d' esperienza — 
sultali superiori all’aspeltativa — wi 
rîgeneratore. delle forze perdute — spe- 
ciale combinazione ferro - china pel 
dolore dello! stomaca-— specifico contro” 
anemia; clorosi e tulte le malattie cau- 
sate da povertà di sangue.” 

Deposito presso tutte lo primario far= 

j i 

i 
i 
ì 
1 ‘ 
i 
ni 



LE INSE Siete veri “e e-_ LE_ INSERZIONI, Bf 
LA PAROLA DELLA SCIENZA_ | 

alattie della pelle x ; & perle 

) SE ra Gotta-Tial setpionto) E 
Mialattie celtiche 

| ) 

Ben poco valore avrebbero le nostra parole as non fossaro fomdal Però praforinmo rispaémiarà ogdi nostro giudizio, ogui' nostra esortazione, ogauno luromma di quei es) nil: della’ facile rectan’ SIR | giungono ls 

cho è l'anica risorga di coloro cha dsblona ingannare il pubb'ico, E usione : ÎE ILiguore di fParigilina dol qualo parlaco gli attestati oke nì leggono più sotto, uon deva owore corti» [NIE Mg i aa portonio 

con altro prodotta che la assunto ua nome quasi identico, 

Il Liquore depurativo di Pariglina del prof. PIO MAZZOLINT:. *. 

"si propara unicamente da Ernesto Mazzo Iiniir Ge UBEBE IO (Ucabrin) nico oredo dal aegroto paiono, Ogat altro preparato aualogo non è che ua infelice imitazione v una brutta muistiidazione, 44 dra, ade, 

dicemmo, non cì resta che pubblicava gli ATTRSTATE "a ; ; 

Ciintea di B na 
Clinica di Roma 

È olos Invitato da 9, E. il ministro di il comm, prof. Baccelli ad 

Caro signor Mazzolini — Gubbio Nersolini di Gubbio ottenpijbrillonti Fisultate nella cora dell'Aririte 6 ri 
Rome, 26 marzo ‘1884, " 

ito su quella dallo più {lluatel îudividustità Madiche d'italia. 

a questo proposito non faremo cho noa somplico raccomandi 

i 

rimontare îl Liquore di Pariglina del prot, ps Mliiootiamo (con e 
atismo articolare cronico... ja DOSiEL- APPI 

Prof. ‘Cav. ROSSONI, bblico prender 

cora par quale 
Bologna 12 gennaio 1888, 

na'mente praticata, il suo Liguore 
' 

Mi è grato poterle dichiarare ode avendo usato în wu artritico ribelle ed altra aurea razio! 

dî Pariglina, dopo uu mess di cura pote riscontrare nel mio malsto un senaibile miglioramento, L'infermo non ebbe @ ti di ‘Fori 

SoTcire fenomeni di idrorgironi è petà riprendere le sue occupazioni in condizioni di salute molto lodevoli, Clinica di Torino. |. o ; 

reo e AR muto veridionto ciò che già da alti modici iiustri lu veduto, cioò che il auo Liquore di Paviglina Somulolatrsi |" ottimo Tiquore di Pariglina del prof, Mazzolioî di Gubbio a vari ammalati AifButi-da reumialtomo cer De x degturo,] 0 
ìtro cure) mentre esso è fuvece un medicamento utilo ed e discrasia sifilitica 0 ne ebbi notevol migliora: ) Prof. Comm, CONCATO, nente essa APP 

non contiene preparati mercuriali { avendo ciò varificata anche in al ‘Torino, 28 giuignio 4881. 

efficaca per ta cura di talune forme artritiche, 
Suo devotissimo Dott. IGNAZ:O CANTALAMESSA — —_ 

Incaricato dell'insegnamento di Clinica medica propedentica. Ciinica di Pisa. * MOND 
n Hp osperimeutatò cen grandi ot ina del | mesto Muzzolini di Gubbio lo su 

Clinica Chirurgica di Roma derinatosi evpietiche e scrofolose ( linfatico; incipiente, scorbuto, gotta, tunsi 01 

tina del Mazzolioi di Gutbio con buoni binnoki), — Pins, 30 febbraio 1881. Prof, Cav. BARDUZZI, ora all’ Univ. di Stena, 
. O rei ent 

Attestiamo che il Comu. prof. Costarzo Mazzoai prescriveva spesso la Parig! a i 
successi e noi stossi dovemmo votare non lievi vantaggi nella cura delle malattie del sistema linfatico ( scrofola catarri Ospi He di Venezia. 

in'estinali e Dronchiali,  scorbuto emofilia, tisì incipiente }. cor Tale € 23 
Dott G. MAZZONI — Dott. P. PONSTEMPSKI Ho esparimentafo con felici risultati il Liquore di Psriglina del Sig. Frnesto 

Roma 13 marzo 1855. n n 

" Assistenti alla R. Clinica Chirurgica in Roma, depuratico del sign. iu 
Venezia, d ‘Luglio 1879. 

Mazzoliniî di Gubbio, "quale eccelle 

. $ Prof. Dott. VECELLI, 
— ma 

n Di eo i iii 

Ospitale degl’ Inenrabili di Napolt Ospedale Mauriziano di Torino. 7 
asvel® espsrimontato i Liguro di Parilna dl Pro. Pio Mazolii di Gubbio con on ance i alci cas di urna Ottenni visolteti soldlettcenti è LEE drtho anponori alle mia aspettazione, con Ja Pariglins del Mazzolisi ‘di Gilli 

iverse per coudizioni discrasiche ed ìn alcuni bambiui affetti da tonlattie  infatiche. La 'ariglina del Mazzoliui di 0 "tatti Î lo îî sezemi-erpele ‘600... ue 3 

ji lola nella cura delle malattia cutanee, o specialmente lo imperigii cesemeemzi E AMIELLO - Dirottoro doli'Ufneib dizione, :BBfffesto Racconto, 
.n0, 9 Febbraio 1982. o Tor.no, 9 Febbraio 1 È'‘veto che s conviene poi quando sì voglia ua potente depurativo del sangue. 

Napoli 31 dicembre 1879. Dott. Cav, G. DI LORENZO - Medico prim. dell'Ospitale, ; mea - o ch 

Clinica dermosifilopatica di Bologna. _ -Mfpiero diesem 

Clintea di Palermo Da oltre 30 goni prodorio nella mia Clinica il Liquore di Pariglioh dai Prof, Pio' Marzolini di Gubbio 6 sempraca nprovinciali che 

Adopero e seguiterò ad nsaro volentiori il Liquore di Paviglina del Prof. Pio Marzolini di Gubbio, preparato dal figlio benefici risvitati in molte «dermatosi di natura rewmiatica-cronica © nella # , i essero poi legg 

‘q 8 ltati eccellen Bologna, 24 ottobre 1884. Prof. C: ., GAMBERINI 1 sarcbbd'in- cat 

Ernesto, nella cura della Sifilide e dell' Artrite cromaca nulle quali ebbe r x iglina del Mazzolin” di rologna bre 1884. i a o dr s 

Gubbio è facilmente tollerata e racchiude în poco veicolo, concentrati i pr LR PRAGA I Eguali certificati degli Mustei Professori Laurenzi, Ceocarelli, Galassi, Casati, Peruszi, Gentili © 
ii medicamentosi... 

la seconda: edizi 
Bfimo Capitolo, ui ESTRATTO DELL'ISTROMENTO , 

Palerino, 20 gennaio 81. Prof, Comm, Federici + ora Direttore della Clinica Msdioa Firenze. 
5 TEST "T col quite Giovasnî Mazzolini, ora Farmaciata a Ro tta il testamento paterno' (Rogito Ludarelli 5 Apr FRRAR 

3 BRANO DEL TESTAMETO i Cd infine ni obbiiza di riconoscere € me fin de ora riconosce il su ve 

‘del Prof. Pio Mazzolini, di Gubbio ( Rogito Lucarelli, 2 Aprite 1868 ). Ù 1 Fratello Erriesto quale unico erede del segreto ed unico avente. il dirla TERA. P. 

9 n A ® Li Li e la " el n ina, . 
selo a totale profitto del mio caro figlio Ernesto, il segreto per allo smerelo del Liquere depurat . a Par giina. LIAZZOLINI Fyrmaciata ia Roma, 

alibricazione del Liquore depurativo di Pariglina ... 

opo lunga ed 
li articoli: fsui 
va diretta a ( 
e, dé palline 

on. Magliani 

no; che, pub ai 
di questi pro 

confronto alle. « 
fegolare ammia 
Micio è dei Com 

pttarli como, n 
are qualche _f? 
ho per. fare un 
Fse hanno dat 

È mi addoloro | 
nostico. Ad 0g 

Hl Liquore dì Fariglina fu brevettato e premiato dal Governo. Ha citre mezzo-Sscolo d'esperienza. Garantito privo di preparati mercuriali. 

Di sapore aggradevole. — Liquido molto denso e quindi molto economico. : 5 

— n ———_——_—_—_—_—————_—_———__————
————————m so 

' i t II 

ra L 5 is mezza. Par una cura radicale ‘occorrono’ N. 4 bittiglie: intere chedi 
Per evitare equivoci sì domandi sempre lP'ariglina Mazzolini di Gubbio Si venda L. 9 la bottiglia inte ll RS 

spediscono franche ovunque ner L. ®®. Opuscolo patio Dirigere le commissioni al Rogio Stebilimento JE: sie Miazzolini di Gubbio (Ustiria ) 0. al DEPOSITO in Udine presso lo firmo 

Bose 

ANTICOLERICO 
FERRO - CHINA - BISLERI 

Milano -- FELICE BISLERI -- Milano 
nl Tonico ricostituente del Sangue 

Liquore di bibita all’ acqua di Seltz, Soda, Caffo. Fino ed anche solo. 
Ogri bicchierino contiene 17 centigrammi di ferro sciolto 

Macarnie Venere 
Deholezza Virile 

Scoli persistenti o goccetta , perditò seminali not- Mi. 
tarne 0 diurne, restringimienti uretrali, catarro vesci-, 

cale ecc, specialmente quei casi che furono TRASCU- 
<ATI o MALAMENTE CURATI, sì guariscono radi- 
calmente, senza mercurio. i 

Essenza Virile del Dott. KOCH. Specifico: d' esperi- 
mentata mirabile efficacia pel ricupero della potenza 
virife; indebolita in qualziasi gefido, per causa di ma- 
aturbszione, dissolutezze d'ogni sorto, astivenzi, la=' 

vorio qussi costante di mente, forti dispiaceri, età 
avanzate ecc 

Pei cast ribelli alle cure già futte, e pel riruporo 
della forza vsrile non avvi r medio d'uguale potenza. 

Dir.gersi confidenziatmente con indicazione € debofi + 

zione dei male A P. G. LIEBIG 

; Milano, Corso Genova }7. 
Cositrò vaglia L. 7 ei spedisce l'ESSENZA V/KILE 
dovunque, colla massinis segreteztà ‘è circdspodiohe. 

Attestato medico. 

centotrertatre 
pallina nera, ave: 
ebbero dovuto è 
sugli articoli, 

gio che, dopo:a 
ggretti © limati'j 

@gge venisse r 

Appana annutici: 
ji di Montecitor 
Bglo dimissioni de 

a affettati: cH6 
bi si ‘eri dime 

MÈ instanze di Cr 
Ml trattandosi di ] 

so politico. Perù 
bs, ed in chia 

‘© COMUNE DI MILANO 
È SERVIZIO: SANITARIO 

Io sottoscritto lealmente e con soddisfazione dichiaro d'aver adoperato 

in molti casi d'anemia ed affini il distinto Liquore FERRO - CHINA 
BISLERI e sempre con brillanti risultati. Merita lode anche per la valida 
azione nél combattere le infesioni miasmatiche ece., eco. Riforza mirabil- 

mente. le fibre estenuate da lunghe malattie e convalescenze. Quindi per 

la verità, merita un posto eminente fra î preparati chimici di tal genere. 

Io ‘stesso, polei sul mio organismo siudiarne l'efficacia per grave 

dispepsia în causa di prolungato catarro gastrico. Molti miei egregi colleghi, 

restarono sorpresi de’ splendidi risultati su di me ottenuti, (ed in breve 

tempo) da sì prezioso farmaco, che io solitamente adoperavo unito all'acqua 

di Seltz. GIAMBATTISTA Dott. SOSTERO 
o Medico Municipale, 

Si vende in Udine nelle farmacie Bosero Augusto; Gia- 

como Commessati: Alessi Francesco, Minisinì Francesco e Fabris 

Milano, 14 agosto 1887, 

ungherese in carta! 

da. 86.15 a 86,40 

ZORSEH SMSISTERE 

Ft nuovo becco patenfato 

ss Unicum :E DI BORSA 
: Angelo, Girolami-Filippuzzi. offre i più grandi vantaggi mediante il suo com-- N 

i Tu Cividale presso la farmacia Podrecca Giulio. ene apre rt) nin ns ss lg . 
ai tali tone sempli ni SA pendice dell 

Prezzo Bottiglia grande L. 5, mezza Bottiglia L. 2.75. Il modo di adoperarlo e d' introdurre fl Iuci- 7 È della PA 

gnolo, è come nel becco Cosmos. P d OWEN, M 

Sd Leni e n 
7 = poderosa in forma di tulipano, non oscilla, Ò À [ al Il ; 

non edora, ed è candidissima. ; 4 } ; i l 

i , EAU DE LYS Il becco x Wnieum® porta lu vite - o Z 6 ROM, 

Ei sali dia ne canoa (AN icdto' lina difficoltà o #8 4 

E i. .:: Quest’ acqua rende al momento bianea |;j} È 0 Bent” alciina.di , ; i i Versione lil 

e vellutata ta pelle più bruna ed ha inoltre .-f 4 bi to ifadi da thvola dl TRE Senise Rari 

le proprietà di far sparire lè macchie det huovi sig 8 . 

viso. Unico deposito presso la Drogheéria ? È gg tao RIAnTO È AR 88 

di I: MADISINE. ANO RORER ea E - disegni du DL. 40! a;Lire 50, . lai sd } conte, nella se 

i into De jo presso il negozio di' chincaglierie di È | . : ; DID accolse .ci 

= "Nicolò Zavattini, Via Bartolini, Udini 388‘ ; i folnza; La pronti 
, x i È i q 4 get ava attribuire 

I, Sa n n sii , Branquillava tant 

x È . i ” . i ostanze richiedar 

Corrispondente 4 Tragporti Terrestri e Marittimi | | diatainente per 

} ci ' abbastanza be: 

i ; ; ta fondata nel 1857. } ricaduta slltoxt 

i Società anonima di Navigazione a Vapore. Napit. emesso.e vers i_i_ì 1 È ggio, laonds por 

UDINE ServizioPostale e Nomm. fra Genova e l'America del Sud. ; ; a stessa... Ma pri 

G. 13. ARRIGONI | partenza da GENOVA per EUGENIO LAURENS MELROSH Re pura Peg 
i: gi Ù $, ' i 

nei SANTOS MONTEVIDEO È BUENOS -AYRES { Genova- Piaztà Ninzista o, 41. |" > chie. Forse, la's 

CASE SUCCURSALI —’—_EUTdT_sTt(UuwoUszsrEerpo Sa re L È w RISTORATOR dì parténzi 

TORTONA il 24 aprile il Velocissimo Vapore Lana favorità dg 

Valfrédî Giovanni, Caffà Popolo." Huropa Agente Dan procura delle Cc. APE 

NAPOLI il 8 maggio (toccando Rio-Janeiro] il velocissimo vap. . primario Compa +e stre 

Coppa Francesco, Strada Molo23, Duca di Galliera he È n || gtcrpelttcanse 

LUCCA ; nt ò i die . ; i È veti 
Don -s0 l'an ——_———————______————m—___eÉ——m———_——_=xi 

Vitto scelto — Vino — Pane fresco — Carne fresca tutto il viaggio. . — Per imbarco' pisseggieri ed 

in Genova all'Agente Generale della linea, 0! & @ ENO LAURENS 

SONORE. | ed in UDINE al corrispondente sig. G. D. ARRIGONI Via 
p4 x Partonzo giornaliere per. i". America del Nord, — A chi ne fa richiagta‘, sì, , spedì ‘atinp..cil 

Udine 4888, — Tip. della Patria del Friuli. 

dì denaro, io. Fuerei | di "renerlo; veniente,.. Veglia. 

Mertinellie Modena, P.S. Michele. 


