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NOSTRA CORRISPONDENZA , 
Réîna' 10 maggio. , 

L'ultima mia lettera terminava con 

l'annuncio di un prossimo lutto per 

il Parlamento ‘e perl’ Italià: Ed'oggi, 

appunto niccesinanido ad esso lutto, 

comincia’ questa ria, 

Giovanni Prati non, fu uomo poli- 

tico e nemmanco poeta politico ; però 

amava l'Italia, Ja seguì ne’ suoi av- 

versi come ne' lieti destini, sopra- 

tutto ognora mostrò affetto reverenté 

verso la Dinastia, e in parecchi suoi 

Versi l'amor di patria trova espres- 

sione nobile ed efficace. 
to, ve lo dicevo, lo conobbi di per- 

sona, e piacevami il suo conversare. 

Per parecchi inni ero sicuro di tro- 

varlo ogni giorno al Caffe del Parla. 

mento, dove Deputati e Giornalisti” 

vedevansi a tutte le ore. Del Prati 

che non si disse in passato ? e quante 

offese non lò. purisero di ‘invidie 

tristi avversari? Eppure, ed io posso 

dirvelo, era uomo di ottimo cuore; 

filso poi ché non sentisse profonda- 

mente quanto sapeva narrare 0 de- 

scrivere in versi improntati di pate- 

fica melodia. Certo in ogni uomo voi 

troverete errori e difetti, e alle volte 

qualche cosa molto peggiore; ma 

certe debolezze debbonsi poi compa- 

tire, quando le qualità buone supe» , 

rano le cattive, quando l'individuo 

umano con | ingegno e nell'arte sua 

eccelle sì da conseguire’ l’ ammira- 

zione de” ‘contemporanei ! 

Quindi io mi compiaccio che VI- 

talia voglia oggi a Giovanni Prati 

rendere onoranza. Difatti è onoranza. 

solenne il lutto del Senato per tre 

giorni, la compartecipazione della 

Camera elettiva ai funerali, e questi 

a spése dello Stato. Si faranno do- 

mani, domenica, ed anche la colo- 

nia friulana vi sarà rappresentata. 

Come procedono le cose alla Ca- 

mera, lo avrete già rilevato dai re- 

soconti telegrafici. Ai Deputati che 

vorrebbero lavorare, spiacciono le 

frequenti interruzioni, e l’altro jeri 

l’ufficiosa Stampa ben a ragione am- 

moniva gl’interruttori a rinunciare 

al proposito d’imitar quanto vha 

oggi di peggio nel parlamentarismo 

inglese. Del resto vi assicuro che i 

Deputati della Maggioranza si sono 

accordati per combattere questa imi- 

tazione uggiosa e politicamente li 

berticida. 
Oltrechè nelle sedute pubbliche, 

in cui continua la discussione dei 

bilanci, si lavora nelle Commissioni. 

E poichè, all'udire certi diarii, il 

Ministero non curavasi più nè della 

Legge provinciale e comunale nè 

della nuova Legge organica del Po- 

tere esecutivo, posso dirvi che le 

Commissioni nominate per l'esame 

di questi schemi, sono molto avanti 

col lavoro. E se cesserà il cattivo 

vezzo delle interruzioni, e se sulle 

Convenzioni ferroviarie non si vorrà 

impegnare un singulare cerlamen 

con l'on. Depretis, in questo stesso 

scorcio di sessione qualche cosa si 

potrà fare per esse riforme. 

Qui si sta molto attenti alla pros- 

sima elezione politica nel Collegio di 

Belluno in sostituzione del compianto 

Giambattista Varè. Difatti i nostri 

avversari ci hanno impiantata là 

una candidatura radicale, anzi radi- 

calissima, che vi volevano importare 

altre volte, Ma credesi che riuscirà 

l'avv. Pascolato di Venezia, cui vo- 

lentieri Progressisti e Moderati da- 

ne: ralamerte rappresentati ‘dall’ 
gnano del Radicalismo meridi 

namento postale)... 

vo di ‘ SIORNALE POLITICO 

11 Gioinale anco tutti i' giorni, eccsttuate le domeniche — Dir 

ranno il loro voto, per. isfuggire al 

pericolo di essere alla Camera sfor- 

LA SCUOLA RURALE 
Lettere a S. E. il Ministro 

della Pubblica istruzione. - 

Lettera L 

Eccellenza, .risollevato dalla venuta 

di V. E. al Ministero la mia. stanca 
speranza che il Governo voglia pen: 

sare. una volta seriamente alla edu; 

cazione delle popolazioni campestri; 

accorrò anch’îo, uitimo per valore; 
ma secondo a nessuno per affetto, a 

portare la mia pietruzza per il grande 

edifizio. 3 i 

La scuola rurale, nelle condizioni 

in cui è presentemente, non giova 

quasi ad altro che a tenerci nella 

dolce illusione che anche noi, come 

le altre Nazioni civili, diamo un’edu- 

cazione al popolo, e a fornire mala- 

mente quell’ istruzione strumentale 

che tenda a lavarci dalla macchia 

dell’analfabetismo; quando, ordinata 

saviamente, potrebbe e dovrebbe 

giovare a educare uomini e cittadini 

che sapessero e volessero compiere i 

loro doveri ; ad abbattere gli ostacoli 

che le barbarie, sotto qualunque 

veste si presenti, oppone al progresso 

della civiltà ; a stabilire un equilibrio 

morale tra le popolazioni delle cam- 

pagne e quelle delle città, legando le 

uné alle ‘altre coi vincoli d’ affetto e 

togliendo così il fomite principale 

delle guerre civili, che sono sòrte 

pur troppo frequenti in tempi loh- 

tani e.vicini a noi; a scemare i de- 

litti, che crescono spaventosamente, e 

con essi a dimiuuire le spese che 

sono la conseguenza; e a risolvere 

finalmente in modo pacifico la que- 

stione sociale, chè 1’ equilibrio mo- 

rale è avviamento all’ equilibrio eco- 

nomico. 
Ma perchè la scuola rurale possa 

essere feconda di frutti così benefici 

conviene riformarla. In- qual modo ? 

È di questo appunto che verrò par- 

lando nelle mie lettere, studiandomi 

di subordinarlo, per quanto è possi- 

bile, alle condizioni finanziarie dello 

Stato e dei Comuni. Un esimio pe- 

dagogista francese diceva non è molto: 

Quando in ogni villaggio avrete un 

maestro che voglia, sappia e possa 

compiere il suo dovere, potrete met- 

tere in un monte le leggi, i regola- 

menti, le istruzioni, i programmi che 

servono di guida, di puntello o di 

catena per le scuole e farné un falò. 

To, se non sono precisamente del suo 

parere, credo però che la riforma 

della scuola debba cominciare dalla 

rigenerazione del maestro, altrimenti 

il nostro edifizio sarà poco solido, 

come quello che manca di fondamento. 

Il primo mezzo che guida a miglio- 

‘AMANINI 
ezione ed Amministrazione Vila Gorghi, n. 4 

Un numero separrto Cent. 

* pure essa il frutto! 
e dell'amore per-gli uomini, 

rare Î’ educatore mi sembra quello di 

rendere, mercè gli stipendi e le ono- 

rificenze, più attraente il magistero, 

affinchè non sia reputato arringo in- 

degno d'una mente robusta e culta. 

e condizioni in cui vive oggi il 

maestro rurale sono così tristi, Ec- 

cellenza, che questo infelice è con- 

dannato a invidiare la sorte dell’ u- 

sciere, della guardia e perfino del 

servo e dello spazzino : sì anche dello 

spazzino e del servo, perchè mentre 

un povero maestro riceve un salario 

di 550 lire annue (e venissero pagate 

tutte, a tutti, e al tempo preseritto)! 

lo spazzino dell’ Accademia di Belle 

iArti in Venezia percepisce 600 lire, 

‘e il servo della R. Calcografia di 

‘Roma lire 700: è condannato a in- 

ividiare il garzone del contadino, e a 

‘maledire talvolta il decoro che non 

gli permette di darsi, come faceva il 

maestro Claudio Gerard del Sue, a 

qualche lavoro triviale che gli frutti 

qualche lira con cui far risolare le 

scarpe che ha sfondate, e rifare la 

camicia da porta strappata sotto il 

bavero arrovesciato. 
Ora quanti ve ne saranno, 0 Ec- 

cellenza, di coloro che non essendo 

del tutto privi d' ingegno, di studì 

e di energia, entreranno in questa 

‘via nella quale ad ogni passo si trova 

che entrate»? Quanti saranno co- 

loro che una volta entrati perchè 

furono consigliati dal bisogno, non 

jascieranno questa. per mettersi in 

una via meno spinosa? Almeno, al- 

scritto: «lasciate ogni speranza voi 
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| meno che la miséria fosse una specie 
‘di aureola che fregiasse questo mar- 

tire, allora, potrebbe abbracciare con 

maggior rassegnazione e con una 

specie di fiera voluttà la sua croce: 

ma in questo seedlo bottegaio è poco 

men che un titolo di disprezzo, sia 
i: dell’abnegazione 

Determinato lo: stipendio secondo 

giustizia,converrebbe dar opera a met 

fere in onore il ministerio educativo, 
annoverando p. e. il maestro fra gli e- 

leggibili a consiglieri comunali ; depu- 

tandolo nella frazione ove risiede a 

rappresentare l’ autorità del sindaco; 

accordandogli di portare una veste 

speciale nel tempo che esercita il 

magistero; e -fregiandolo di medaglie 

che dovrebbero risplendere sul suo 

petto nelle solerinità civili e scola- 

stiche: medaglie che dovrebbero es-' 

sere distribuite anche fra i maestri 

rurali con miglior: criterio di quello 

che si sia fatto. — Quando collo al- 

lettamento degli stipendi € delle ono- 
rificenze si ha aperta una professione 

degna di giovani valenti, fa mestieri: 

4.0 Esigere che goloro che vengono 

ammessi a queste scuole, sieno di 

costituzione fisica sana e robust&; 

esigenza che se’ è giustificata per 

coloro che sì dedicano alle armi, sarà 

tanto meglio giustificata per gli aspi- 

ranti-maestri pei quali Ja robustezza 

è condizione sine qua non di buona 

riuscita nell’arduo ministero, le cui 

fatiche limano le più valide costitu- 

zioni e fisccano per sempre le deboli, 

gettando nell'animo dell’ educatore 

lo sconforto e la disperazione: pas- 

sioni che influiscono sinistramente 

sull’ animo degli educanti. 
2.0 Istruire gli aspiranti maestri | 

con quei metodi che essi dovranno 

poi usare: quindi se non la neces- 

sità d’un semenzaio per coloro che 
devono insegnare a insegnare, la con- 

venienza almeno di eleggere fra i 
maestri provetti gl' insegnanti delle 

scuole normali. 
3.0 Dare una maggior estensione 

e profondità ai programmi per la 
scuola normale e rendere più lungo 
il corso, aflinchè-l’ istruzione del nuo- 

vo maestro gli sia guida valida nel- 
l'arte che si accinge ad esercitare, 

e inoltre sufficiente preparazione ad 
altri studii superiori che gli dovranno 

aprire la via a posti più elevati nel 

pubblico insegnamento e nell'ammi- 
nistrazione scolastica. 

4.0 Ridurre tutti i diplomi ad un 

diploma unico, abolendo le distin- 

zioni di maestro di grado superiore 

e inferiore, elementare normale, 

urbano e rurale: distinzioni fittizie 

e non fondate sulla natura delle co- 

se; perocchè l'abilità che deve avere 

chi educa bambini digiuni d' ogni 

sapere fornito di proposito, non può 

nè deve essere inferiore a quello che 

possiede chi istruisce dei giovanetti, 

ned al maestro rurale basta, come 

si è creduto, una dottrina inferiore 

a quello che possiede il maestro della 

città, perocchè, come dice un valente 

pedagogista, il maestro del villaggio 

io lo vorrei agronomo, igienista, pe- 

rito nelle questioni della  giurispru- 

denza, filosofo e moralista. E di fatti 

come no, se tutto ciò che costituisce 

la moralità e la civiltà d’ un piccolo 

comune, almeno per ora, non può 

essere che opera del maestro elemen- 

tare? come no, se non è così esteso, 

non è così importante l'ufficio del 

maestro primario nella città, dove 

abbondano anche fuori’ della scuola 

gli elementi civilizzatori ? 
Ma non basta solamente condurre 

il novello apostolo all’ acquisto di 

quella dottrina e di quella esperienza 

che gli sieno lume e guida nell'arduo 

cammino che dovrà percorrere, € 

mandarlo poi là nelie campagne e la- 

sciarlo, come pianta trascurata in 

mezzo al deserto, senza avere alcun 

pensiero sul conto suo. È necessario 

sottoporlo alla vigilanza di persone 

le quali per l'altezza d’ingegno per 

la profondità e per la, natura degli 

studi, per la rettitudine e longani- 
mità sieno tali che il maestro possa | 

essere sicuro di trovare chi sappia. 
suo valore, misurare 
anche quando lavora, 

in un terreno iugrato, . distruggere 

i suoi dubbi, dettare le sue speranze 

assopite, rinverdire il suo ideale e 

apprezzare il 
le sue fatiche, 
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— Numeri separati si vaudono all'adicola, e presso i tabaccai di Morcatovecahio, Piuzza VE 

10 — arretrato Cent. 20, È 

mostrargli più che con le teoriclie 

nella pratica la via clie deve seguire 
par giungere più speditamente alla 

meta. Quali incitamenti, quali con- 

forti, ‘quali consigli, e, diciamo pure, 

quale giustizia sì possono aspettare 

i poveri maestri dai più fra i sopra» 

intendenti, fra i commisssari, i dele- 

gati scolastici i quali se sono per- 

sono autorevoli e istruite nel. resto, 

non hanno quasi mai nè l’esperieriza. 
nè lo zelo necessario al’ loro ufficio ? 

Fino a tanto’ che non’ viéne or- 

dinzita una vigilanza più seria è 
lecito dubitare dell’ importanza che 
il Governo annette alla popolare edu- 
cazione. Ma non basta; a- tener 

sempre desta l' attività del maestro, 

a migliorarlo sensibilmente se ha 

ricevito un'istruzione proporzionata, 

e anche se non l’ha ricevuta, gio- 

verebbe aprire’ uri' ampia via, che 

non vuol dire facile, aî valorosi, 

come ne fu aperta una ristretta dal 
suo antecessore ai valorosissimi. Si 

potrebbe istituire degli esami per 

adire ai “quali fossero ’ necessarie: 

alcune condizioni: buona condotta, 

zelo, esperienza écc., e frutto dei 

quali fosse nòn solo uno sterile di- 
ploma; ma un avanzamento (anche 

senza mutar- posto) da una’ classe 

o categoria ad un’ altra, con aumento 

di stipendio come si usa per altri 
ufficiali governativi. Giunto in tal 
guisa il maestro mercè lo studio, la 

costumatezza’ e lo zelo ‘alla prima 
classe o categoria, converrebbe aprirgli 

un doppio varco :' cioè ‘agli uffici 
di direitore didattico comunale, man- 
‘lameritale ecc. e alle cattedre delle 
scuolé normali tecniche, gionasiali 
ecc. — In tal modo mentre si istrui- 

rebbero i maestri che non si dareb- 

bero leggermente a credere d’ aver 
finiti i loro studî quando escono 
dalla scuola normale,s'avvantagerebbe 
l'inseghamento elementare e normale, 
e forse anche l’amministrazione sco- 

lastica. 
Sono e sarò sempre con tutto 

1’ animo 
Tosi (Rignuno sull'Arno), maggio 1884," 

di V. S. Nt ed Eccell. 
Ossequiosiss. 

G. C. Pochero 

PARLAMENTO ITALIANO 
Seduta del 10 maggio. 

Presidenza TECCHIO, 

Il presidente partecipa la morto di Prati e 

viservasi nella prossima seduta di commemararo 
il defulito. Alni lo ‘commemorano, Sì approva 
il lutto di 30 girini, & che'si sbbruni ly ban- 
diera ; che la presidenza mandi una lettera allé 
famiglia esprituente il vivo cordoglio del Senato, 
e si zecordi una pensione alla vedova, | fune» 
rali si faranno a spese dello Stato. 

Riprenies: la discussione del bilancio dell'a- 
gricoltura. 

fl presidente comunica una lettera del mini- 
stero degli interni che purtecipa | derreti reali 
di nomina dei senatoti Lanza, Spinelli, ‘prin 
cipe di Scalea, Torre Federico e Messeduglia 
Angelo. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

Seduta del 10 maggio. 
Presidenza TAJANI. 

Leggesi la proposta di Novilene ed altri per 
estendere la pensinne a coloro che nel maggio 
1860 s'imbarcarono  ger- ordine di Garibuldi 
per prendere parte alla spedizione di Marsala 
© per orme suo sbarcarono a Talamone. 

Comunicasi la :norte di Prati e lo si com- 
menmora ; si approva che ni funereti dell'illustre 
patriota e poeta otto deputati con i delegati 
della presidenza rappresentino Ja Camera. 

Cavalletto ne piange la perdita come amico 
personale. 

Riprendesi il bilancio dei lavori e si esuu» 

riseca la discussione generale. 

del coliegio 2.0 di Bari 
, Gomunicasi una lett i Depretis cho anvun- 

zia la nomina di Torre a Senatore e procla- 

vento, 

Oderzo, per.la sua posizione vi- 
cina alle due provincie di Udine e 
Venezia, sì prepara a tenere una 

Esposizione di bestiame di più pro- 

vincie, nella circostanza del Congresso 

allevatori ché si terrà nell’ autunno, 

n Te 

Il- fallimento di Grant-Werd è 

‘molto più considerevole di quello 

che..prima si credesse; il passivo di 

40 milioni di dollari. 

Mortedì verrà discussa l° elezione contestata 
. i 

masi vacante un seggio nel collegio di Bene- 
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0 Via Daniele Man 

A Giovanni prati 

I funerali di Giovanni Prati éli'eb- 

bero lungo ieri, riuscirono veramente 

imponenti. SARTO, 

‘Il corteo lunghissinio, 
dalla casa dell'illustre estinto s 
verso la chiesa. TA dai 

La bara era coperta di corone, fra 

le quali una degli studenti ‘trentini. 

‘Nel corteo si notavano moltissimi, 
senatori, deputati © professori, Ni 

merosissime .erann le rappresentanze 

di istituti scolastici e di Accadèmia, 

Gli studenti dell’ Università Vi i 
tervenneroin corpo colla ioro bandier*à: 

L’ Università di Padova era ra 

presentata dal rettore di quella di. 

Roma. ani 

Due compagnie di soldati. di fanteria 

precedevano e seguivano il corteo, 

| Il servizio intorno alla bara, era 

fatto dai vigili urbani in altà tenuta, 

v 

Vienna, 10. Questa nòlte nel treno 

ordinario fra le stazioni di Bochnia” 

e Slatwina, prese fuoco il vagone, 

della posta in seguito all’ esplosione 
di un bagaglio; îl vagone fu tosto 
separato ed.il fuoco spento.- Nulla 
però potè salvarsi di quauto veti 

dentro ed il treno. arrivò a Leopoli 
con un ritardo di tre ore e'mezzo.! 

agone incendiatò. 

Terribile estirpazione dii. den 
Martedì della settimana scorà 

«uogg in, Haraliurgo, iel padiglione. degl 
di Singapore, yna terribile estirpszionen 
quelli, cioè, di sei serpenti venefici, 

1 magli singulesi, dopo aver fatto allontana: 
alquanto gli spettatori, aperserà Ja 'dabé N 
cui giacevano ruggomitolati quegli orribil 
pepti dato S 

Uno di loro prese uno di tali serpi per-la 
coda tenendoli Ta testa confitta al suolo'con È 
bastone; quindi affersatolo per là nuca, gli 
in bacca un cencio di lino, 

Il rettile furibondo addentò profondamente: 
cencio, emettendogli grande quantità di un 
quido grigio-gialliccio, che contiene un vele 
ussulutamento mortifero. Si 

Intanto, meutre il singalese traeva a sè vio: 
lentemente il cencio, uno dei suoi compagni pù 
con una sottile sega d'acciaio, segava 4, 
i deuti che sporgevano all'infuori, nè 
vano staccare dallo, atraccio. - A 

Tale operazione renne ripetuta nel nodi 
stesso a con uguale felice risultato su gli 
cinque serpenti. # 

‘bb 
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Roma: Innanzi al tribunale’ 
sta ‘disentendo la causa intenti 
dall’amministratore del Journal 
Rome ai nuovi proprietari di ‘quel 
giornale per indennizzi. ‘ 

Fra i documenti, sì diede, Tettur 
di una lettera del Papa con cui Si 
congratulava col Des Houx, diretto! € 
del citato giernale, per la prigionia 
sofferta. È sir 
Torino. Sabato una certa. Caro- 

lina Rey precipitò da una finestra 
del quarto piano della sua, casa 
posta sul corso Vittorio Emanuele. 
l'infelice rimase cadavere sul colpi 

Avvertito della disgrazia il. mariti 
della Rey, che è un capitano pen 
sionato è che al momento del fatto 
trovavasi a letto, egli dichiarò che. 
poco ‘prima la moglie era tranquil: 
lissima egli portò ìl caffè a letto, 

S' ignora quindi se la Rey sias 
suicidata o sia per disgrazia ‘caduti 
dalla finestra. n 

Lecce, Gravissimo incendio fuo) 
poria Gallipoli nel magazzino. 
botti di Stefano Bayle.” 
Le fiamme si elevavano altissi 

e lo spavento era generale. Nondi 
meno non vi furono feriti ed i danti 
sono inferiori alle previsioni. Si ca 
colano a 12 mila lire. i 

Napoli. Certo Maffei, che. sì di 
vertiva ‘a fabbricare fuochi artificiali,, 
stava caricando una bomba 'di'carta, 
quando questa scoppiò, ‘incendiando. 
altre potveri e delle bombe di’ dina" 
mite. da 

Accorsa gente, 
Malfei orrendamente mutilato e mort 
‘una -sua-sorellina ferita “e--un certi 
Ascione, -stto amico, agonizzante: 

‘ Nell'isola‘ di cio, Arcipàl 
sentirono quattro scosse di‘terr 
Nessun danno. 



TOTIZIO ESTERE 
‘ 

Germania, li conte Gollz che 
‘partì per Vienna 2 rappresentare 

l'imperatore Guglielmo al funerali 

di ‘maria Anna, È latore d'una let- 

tera autografa dell’imperatore per 

Francesco Giuseppe. 

— Il Reichstag app 
‘voti contro 157 
socialisti. 

i Egitto, Pare che 
fÎitto sia scoppiato fra i 

439 rovò con 
la legge contio i 

serio con- 
soldati in- 

nm 

glesi e i beduini presso il lugo Ma. 

reotide. 
Russia, É terminato il processo 

contri i membri della 

accusati di nibilismo 
dimento. 

«Banda Nera» 
e di alto tra- 

Ratentowsky, Kotowiilsch e Kor- 

nikow furono condanni alla deporta- 

zione perpetua in Siberia; Dubetzky 

e Griasnow a due a 
forzati e sette mesi di 

nni di lavori 
carcere. 

— Tolegrafano da Pietroburgo allo 

Standard che fu arrestato colà luf- 

ficiale snperiore di marina Dobrod- 
votohy, il quale fu trovato possessore 

di dinamite, di opuscoli rivoluzionari 

e dei piani del palazzo imperiale. 

— Telegrafano da Pieiroburgo che 

continuano gli arresti in seguito 

alfa scoperta di una cospirazione 

che aveva i suoi centri principali a 

Pietroburgo e a Kiew. 

Austria. Un incendio casuale 
distrusse i grandi magazzini di fieno 

Gaudensdorf presso Vienna. Un pom- 

piere e due donne rimasero legger- 

il generoso testator 
ia somma di lire mille, 

aî poveri più biso; 
il sig. Luigi Arme 
:del benefico defunto, 
st'oggi alla Con 

Li: 
i 

mente feriti. 
I danni sono gravi. 

CRONICA. PROVINTALE 
Beneficenza. 

compianto benemerito 
como Armellini, venne, dal notaio 

depositario 
palo alla locale Con 

del testam 

arità che, dall’eredità 

lini, 

siatore. 

La Congregazione di 
con grato animo la generosa libera- 

lità, ne dispose l'erogi 
berò che della 
pubblico cenno. 

N Niuino soccorso in Pro- | 

vinela, La Società operaia di 

niago ha festeggiato i 

versario di fondazione 

quella Società riesciva 

patrimonio di 1. 5751.83, Nel decorso 

anno le entrate furono 

delle quali ben lire 
buzioni dei soci; 
delle quali per sussidi 

0 1 risultati sono molto soddisfacenti 

è fanno onore ai preposti 

Società. , 

— A Cividale, c'è 

si avvia ad una soluzione. L'altra 

domenica si tenne assemblen gene- 

rale di soci. Fu approvato il seguente 

ordine del giorno: 

« L'Assemblea delibera : 

«A. di offrire al signor dott. Fanna 

Secondo it. ]. 200: quale indennità 

er le sue prestazioni 

ciale dalla fondazione 

in ‘fino ad oggi, senz 

blighi per l’ avvenire. 

€ 

d’Orlandi, aflinchè, 

d' ogni 
sull’ altare 

suo amore per la 

le date dimissioni da 

Quest’ ordine del 

voti favorevoli 65, co 

Nella seduta di giovedì, sopra pro- 

osta dell'avv. Brosa 

glio deliberava con v 

contrari 6, di non 4 

missioni della Direzione. 

M rispari 
824 erano i libretti in corso presso 

Ja Cassa di Risparmio 

30 aprile decorso, pe 

Ciò che si dice delia cam- 
Il Bollettino ministeriale di 

è nolizie agrarie (0, 44) riassumendo 

‘Je notizie meteoriche agrarie della 

* prima decade di aprile, comunica 

‘ pagna. 

Tarcento, 

maggio. Pubblicato jeridì, a rogito 

del’notaio sig. dott. cav. Alfonso Mor- 

gante, îl testamento 

e volle prelevata 

nosi del Paese. Ed 

gregazione l'importo 

_ delle mille lire perchè vengano di- 

stribuite secondo la 

2574 per contri- 
le spese di 1. 2113.44, 

2, di interessare vivamente Îl di- 

missionario signor Presidente Alberto 

possibile motivo di lagno 
della concordia, voglia 

dare novella e generosa prova del 

Ja Società, ritirando 

li 8 

olografo del 
sig. cav. Gia- 

ento, parteci. 
gregazione di 
abbandonata, 

da passarsi 

figlio ed erede 
consegnò que- 

mente del te- 

Carità accolse 

azione, e deli- 
beneficenza sia fatto | 

Ma- 
} terzo anni. 
. In tre anni 
a formare un 

di lire 2982 

I. 4496 50. 

di quella 

crisi, che però 

di medico so- 
della Società 

a ulteriori ob- 

fatto alocausto 

Presidente. » 
giorno ottenne 
ntrari 5 

dola, il Consi- 
oti favorevoli 7, 
ecettare le di 

a Cividale. 

di Cividale al 

r lire 420,975. 

! cessava di vivere nell’ età di anni 53 

Strade Nazionali, La Gazzetta 
Ufficiale di venerdì porta 1° elenco. 

completo delle’ strade attualmente 

riazionali.Appartenenti in tutto od in 

parte alla nostra: provincia trovano 

i-mumeri 4, 2, 3, 4, 5 e 6. 
4. Strada carnica: dai, Piani di 

Partis al confine austro-ungarico al 

Monte Mauria: Amaro, Talmezzo, 
Caneva, Villa Santina, Enemonzo, 

Socchieve, Ampezzo, Forui di Sotto; 

Forni di Sopra nella nostra Provineia.- 

2. Strada Pontebbana; dalia Sta- 
zione ferroviaria di Gemona per ta 
valle del Fella e Pontebba al confine 

dello Stato austro-ungarico. : 
3. Strada di S. Vito e S. Daniele. 

Da Portogruaro alla Stazione ferro- 
viaria di Casarsa; 0 dal ponte sul 
Caseatto all'incontro della nazionale 

Pontebbana presso Ospedaletto. 
4, Strada da Udine a Palmanova. 

5. Strada del Pulfero; da Udine al 

confine austro-ungarico verso Capo- 
retto. : 

6, Strada Callalta; .da Treviso a 

Trieste; e per la nostra Provincia; 

Latisana, Palazzolo, Muzzana, Castel 

Porpetto, Fauglis e Palmanova. 

Per l'agricoltura, I Comizio 
agrario di Cividale sì radunò jeri 
in Assemblea generale col seguente 
ordine del giorno: : 

4. Approvazione del conto consun- 

tivo 1883 presentato dall’ ex . presi. 
dente sig. Coceani; 

2. Domanda di. sussidi, al Governo 

per le latterie sociali, per. le confe-' 

renze e per un fondo esperimentale 
e vivaio di scelte viti e frutta, da 

rendersi di preferenza ai soci del 
Comizio. 

3. Nomina dei revisori dei Conti. 

4. Comunicazioni del Presidente. 
Intanto, il Ministero ha accordato 

un sussidio di lire 250 per le con- 
ferenze già tenute, promettendo .di 

continuare in seguito a venir in aiuto. 

Stalloni privati. ‘în Provincia 
di Udine stalloni privati approvati 
sono quelli del cav. A. Milanese di 
Latisana, De Gasperi Egrigis di La- 
tisana, Granata e Vigorelli di Fra- 

foreano, Morpurgo de Nilma C.:M. di 
Varda Sacile, Romanò A. di Zoppola, 

Boschetti L. di Collalto. Dei 

< Eneesto. Riceviamo ‘notizia da 
San Vito al Tagliimiento che fu pré- 
sentata denunzia contro tre abitanti 
di colà. 

Una vedova passò a seconde nozze. 
Or ella aveva una figlia. Il padrigno 
se ne invaghì; e sua maglie indusse 
la figlia a cedere alle brame amo- 

rose del padrigno stesso. La giovane 

restò incinta. Tutti e tre hanno con- 

fessato il loro reato. Anche quella 

madre, eh ?!.. . 

Donna feritrice. A Polcenigo, 

Rravin Maria venuta a contesa per 

futili motivi d'interesse con certo 

Del Val Valentino passò presto dalle 

male parole ai fatti, ed infersegli con 

un forcone di ferro tre ferite alla 

testa non gravi, che vennero giudi- 

cate guaribili in 10 giorni. < 

Fu nella flagranza arrestata dai 

reali carz4binieri. 

Oggi, dopo lunga e pennsa malattia, 

Maria Rizzolatti Pinnî. 

Il marito, i figli ed il genero nel 

darne il triste annunzio dispensano 

dalle visite. 

Valvasone, 10 maggio 1884. 

RTCRIIESTAZI TROIE ED 

CRONAGA CITTADINA 
Consiglio comunale. Ci venne 

dato avviso che il Consiglio comu- 

pale verrà convocato in seduta stra- 

ordinaria nel giorno 19 corrente 

mese. Pubblicheremo probabilmente 

domani l'elenco degli affari da trat- 

tarsi. 

Inostri a Forino, La signora 

Moretti-Conti, di Udine, — dice la 

Gazzetta del Popolo — offre allo 

sguardo dei visitatori i suoi bellissi- 

mi arredi da chiesa, i ceselli in ar- 

gento, gli ottoni dorati ed argentati, 

sia a fuoco che ad elettricità. 

— Il Secolo, riporta il disegno 

del cartellone bellissimo del nostro 

Passero perle feste di Torino; e scrive: 
‘«Non sarebbe giusto lasciar sotto 

silenzio il veramente bellissimo, nuovo, 

anzi originale cartellone-manifesto- 

programma illustrato dell'Esposizione 
eseguitoin modo degno d'ogni maggior 

encomio dal Passero d'Udine, che, 

sato di gran lunga quanto in questo 

genere si è fatto è veduto lin qui. 
Difatti, a ‘parte l'eccellenza del 

disegno di insieme, della pulitezza e 

che presso Palmanova lenuove gemma 

delle viti sono © 

stragrande quantit 

pebbe anche questa l 

minacciate 
à d' insetti. Ci vor- 

da una 
della precisione litografica, quel che 

maggiormente si ammira. in quel 

carlellone' è questo: che ivi si ha 

esposto in modo chiaro e, diremo 

bisogna dirlo a sua lode, ha sorpas-. 

così, parlante, tutto il programma 
delle feste dell'Esposizione, con feli- 
tissimo accozzo di colori, e con mi- 
rabile distribuzione delle parti, ese- 
guiie da valenti disegnatori. “ 

Il Castello e il borgo medioevali, | 
can una comitiva di nobili cavalieri, 
mentati sui loro destrieri, in arnese 
da guerra; le regate, le corse dei 
.cavalii, quelle dei velocipedi, le lu- 

minarie, le ascensioni aereostatiche, 
«tutto insomma quanto riflette i irat- 
tenimenti che abbelliranno il sog- 
giorno a Torino durante la Mostra, 
è fedelmente accennato nel manifesto 
che quì riportiamo. 

Altri bei lavori, non meno pregiati, 
ha eseguito pel Comitato dell’ Espo- 
sizione it Passero, che può oggi andar 
orgoglioso del plauso universale che 
gli ha meritato il cartellone da noi 

+ descritto, e che, se si premieranno i 
‘lavori litografici, non mancherà di 
fargli conseguire il primo premio ». 

Comitato per ja Lotteria a 
favore del menumento a Ga, 
ribaldi, Il Comitato nella riunione 
plenaria che tenne sabato 40 corr. 
alle ore $ pom. nella Sala Ajace, rie- 
lesse a far parte della Direzione del 
Comitato stesso tutti i signori che 
s'arvano dimessi: 

Braida Gregorio — Bardusco Luigi 
— Blum Giulio — Bonini prof. Pietro 
— Caratti conte cav. Adamo — Co- 
mencini ing. prof. Francesco — Del 
Puppo prof. Giovanni — Marzuttini 
cav. dott. Carlo — Muratti Giusto. 
Venne così tolto ogni equivoco 0 
malinteso insorto. 

La Direzione eletta tosto si radu- 
nerà per dare all’azione del Comitato 
in Udine ed a quelli della Provincia 
il maggiore sviluppo ed attività pos- 
sibile onde assicurare alla Lotteria 
una splendida riuscita. 

Monumento a Garibaldi. 
Elenco delle offerte in danaro ed 
oggetti per la Lotteria. 

Tuta precerento lire 340, Giacomo Com- 
messati |, 5, Pietro Commessati |. 2, Cateman 

Brazzoni . 1, N. N. c. 50. Giacomo Cremona 
1. ì, Tubelli Antonio |. I. Passamonti Maria 

c. 50, Botti Pietro c. 50, Gasparini Pietro c, 50 

Bianchini Antonio I. 2, Marangoui Teresa c, 50 
Berglunz Giuseppe }. 10, Croatto Antonio c. 50 
Picotti Luigia e, 30, Martincigh G. B 1.2, Coc- 
‘dolo Pietro e. 40, De Rubeis Angelina 1, 2, De 
Sabbata Teresa c. 50, Cappeltari Giacomo 1. 3 
Mariaana baronessa Locatelli c. 50, Direzione 
del gaz e personale di fabbrica 1. 30," Gobassì 

Anna |. 4, Blasoni Pietco ]. 1, Fattori Seba- 

stiano |. 2, famiglia Nardini |, 3,,Ugo Bellavi- 
tis 1. 2, duttor Celotti cas. Fabio I. 10. D'Este 
Viueenzo 1. 10, Mussoni Autonio 1 5, N. N 
1, 2, Kio! Giovanni 1. 2, Gbislunzoni iug. An- 
tonio 1. 2, Vitolli Francesco |, 1, Toso Antonio 

1. 2, Migotti Pietro I. I, Conti Giuseppe |. 3, 
Sabbudini Valentino I. 4. Totale |. 

Biantti Leonardo, n. 6 stampe rappresentanti 
la Galloria dei martiri dell' indipendenza Italiana» 

Agricola co. R:zzardo, un porta gioielli, nn 
porte oralogi, calamaio, un raccogli cenere; un 
apparecchio per liquori, Geanuro Giovanni, una 
catena d'argento per “orologio, Romano Asîto- 
nio, un orologio, Perosa G, R. 4 scuttole d'ami- 
do, 4 scattole caffe Frosik, fratelli Moretti, 4 
bottiglie Maraalu, Scaini Felica, quadro in vo- 

tro rappresentante la piazza S. Marco di Ve- 

zia, basso rilievo in murmo, co. Giovanni di 
Maniaco, lampada, G. B. Lotti, dne salumi, Ro. 

mano Romano, due dozzine fazzoletti, Morpii 

Etio, album completo con oggetti di canceller 
in pelle, gervizia completo di toelette per signo- 
re, in tre pezzi in metallo e velluto, una busta 
contenente oggetti per scivere, una srattola c'i 
nese, 4 piatelii uso antico per gelatine un at 
bun p cati, 2 bottoncini per damani, Gia- 
comelli Curla, 24 cannelli bomboniere, 2 

chetti bomboniere, 3 cestelle, ed una bomboni 

grande, Munieb dottor Guatavo, due parta zigari; 
Pellizzaris Carlo, due bottiglie, Lambrusro, 
N X., 5 incisioni delle buttaglie di Gambaldi, 

Bonani Elisabetta, parta zigari, calamaio con 

macbinetta. 

Congregazione di Carità 
di Welîne, Statistica di beneficenza 
pel mese di spnle 1884. 
Sussidii da | al 5 N. 299 

» » 6° >» 10» 93 
» » di > 15 » 10 
» » 46 » 20» 3 
» »2 >» 29» 1 
» »26 » 30» 3 
» » 34 » 40» - 

Totale N. 409 
per lire 2121. 

Mesi antecedenti. 

Gennaio 1. 2035:95 per N. 389 suss. 
Febbraio » 2229:35 » >» 419 » 
Marzo» 2019— >» » 44 » 

Inoltre a tutto aprile la Congre- 
gazione aveva a proprio carico nei 

vari Istituti della città N. 33 indi- 
vidui, e cioè: 

all Istituto Derelitte N. 8 
Renati 4 » » 

» Ricovero » 7 
» Tomadini » 14 

Totale N. 33 

La Prastorizia del Veneto 
‘contiene quanto segue : 

* Conrorso Ippico in Verona. — Romano, Î 
peielli di Cotone — Ministero agr.. Congresso 
@d esposizione filosserica — €, Coltiviamo i 
gelsi — Vicentini, Stazioni di monta taurini — 
21 congressi agrari della provincia di Venezia 
— R,1i premio Pani — Dott. Jota, Medici di 

domini 0 di baste — R. A qual pianta è do- 
suta 1a malattia? G. S., Uno stallone (Jokar} 

— Jovick, Ippica 3 Tizio, Caio, Sempronio — 
Vicentini, Îl i Belluno n Torino — 
Fra giornali — Miglioramento ippico in Pro- 

4 vincia di Venezia — Notizie. 

muovo orario della ferro- 
via, Cal 20 maggio va ju attività 
il nuovo orario, e che qui riportiamo | 
a comodo dei nostri lettori, 1 treni 
locali ‘che prima si limitavano a 
Conegliano, furono prolungati fino a 
Udine, Quantunque una tale  inno- 

vazione sin utile pei paesi siti verso” 
Venezia; non ha raggiunto lo scopu 

pel quale venne tanto insistito, e 

cio& ché il treno locale chie si fer- 
muva a Conegliano avesse a prose 
guire fino a Cormons, togliendo 

così l' inconveniente, che anche ora 
col nuovo orario sussisterà, del Jungo 

‘intervallo dalle 8 antimeridiano alle 

6 pomeridianesenza treni per Cormons. 
I due treni accelerati che viag- 

“ giano sulla Jinen di Cormons, furbno 
‘ cambiati in diretti sulla Jinex della 
Pontebba; vi sono in aumento due 
treni, uno in arrivo e uno in par- 
tenza, da e per Venezia, e' per la 
Pontebba allè 4,80 pom. -vi ha un 
treno, sulla cui mancanza venivanò 

fatte delle lagnanze. 

nascite — 95 | sorte — da 456 

morti nella città. Curioso 7 otto giorni 
‘nel mese; senza nascite i 
© Morirono:75 maschi € 40 temine, 
d matrimoni forono soltanto 44 4 
Si ebbero a constatare 4- aborti ed 

A “parto. doppio — un inaschio ed 
una femmina. EE: 

Gli emigrati -furong 89 /— 4 ma. 
schi, 40 femmine; gli irmraigrati 85 
— 42 maschi 43 femmine, 

Luasione, Si parli della fusione 
di duo giornali che finora ebbero 4 
dirsene di quelle... proprio di-quelle 
grosso, via. ” 3 

Staremo a vede sa 

i} sipplemento al numero 
di sabato, stampato ieri, spedim. 
mo ieri stesso ugli abbonati di fuori; 
oggi verrà: portato, ‘‘unitariiento al 
giornale, agli abbonati.della città; 

Nentro | Minerva, Alla.iedita 
di jeri sera si sperava un «maggiore 
concorso di spettatori, ma, invero 
restammo delusi. Ro 

Partenze Epi: “a 
e 7 : Scarso pùbblico, “tome ‘ho ' detto, 

per Venezia (misto) ore 1.43 ant.. quantunque il programma fosse assai 
» » mnibus ». 540ant.. |'attraente.. . CANE SE 

» » Diretto » 40.20 Ant: | L'esecuzione da parte dei..bravi ed 
» » Omnibus » 1250 pom. | applauditi soci. del Club filodram- 
» » .d » 446 pom. | maticc halasciato nulla a desiderare. 

» » Diretto » 828pom.f Mi piace notare Ja disinvolturà ed 
per Cormons Mistw © ore 2.50 ant. | il sentimento. col: quale-la' bambina 
» » Omnibus » 7.54 ant., | Clotilde Cescutti-declamòd'.la ‘bellis 
» ” d » 6.45 pom. | sima poesia del prof. Del Puppo:«Lo 
» » » » 847 pom. | zappatore ». tà 7 

per Ponteb. Omnibus ore 5.50 ant. Insomma, meno una calata di si- 
» » Diretto » . 7.45 ant. | pario un po' inopportuna, andò lutto 

» » Omnibus » 4085ant. | per # meglio. * SELLA 
» » » » 430 pom.f. La fanfara del 5.0 Cavalleria come 

» » Diretto » 6.35 pom. sempre: eseguì benissimo i suoi pezzi 
Arrivi "|. musicali. PE 

da Venezia Misto ore 2,30 ant. Weatro Nazionale. Questa sera 
» Diretto » 737 ant, | gran serata d'addio del prof. Charles 

» » Omnibus » 954 ant. | Ellenberg, con molte novità. . 
» » » » 3.30 pom. Fa arrestato uno svizzero 

» » Diretto » 6.28 pom. | che corre, vagabondo, da qualche 

» » Omnibus » 8.28 pom. | tempo il Bel paese, senza' mezzi e 

da Cormons Misto ore 4.4 ant. | Senza scopo." 
» » Omnibus » 410— ant. Statistten municipale. Bollettinb set. 
» » » » 12.30 pom. | timanale dai 4 aprite al 10 maggio 1884. ... 

» » "od » 8. 8 pom. .. Nascite a 

da Ponteb. Omnibusore 9. 8 ant. Nati vivi maschi 10 femm. 6... 
» » Diretto .» 10.140 ant. pine ao 
» » Omnibus: » 420 pom. 
» A 13 » 740 pom. 

» » Diretto » .. 8.20 pom. 

Molte sono le variazioni: corse 
aggiunte, altre soppresse, cambià- 
menti di ore. Perciò credemmo di 
fare un grande favore ai nostri let- 
tori pubblicando oggi per i primi il 
nuovo orzrio affinchè ne prendano 
nota sin d'ora. 

EI caldo si fa sentire già. Le 
strade ieri poco inaffiate, mandavano 
una polvere insopportabile. La sta- 
gione dei bagni è incominciata do- 
vunque. Lu Stabilimento Stampetta 
crediamo che s’aprirà col ginrnié venti | 
del corrente. Intanto: possiamo dire 
che vi si beve buona birra a cente- 
simi quindici al piccolo. 

Per chî vuol fare l'arruo» 
to di un anno. 

è 1861 dovendo aver Inogo nel mese 
di luglio p. ©., il Ministero della guerra porta 
a conoscenza degli aspirauti all'uruoliento 
volontario di un anno che nell'anno corrente la 
presentazione delle relative domanda dovrà 
futta nel mese di maggio corr. clie 1° arvuola- 
mento dowà venire effettivamente contratto 
entro il mese di giugno successivo. 

$i richiama inoltre l'attenzione degli inte 
ressati sulle seguenti avvertenze: 

1. Per prendere servizio al 1 novembre di 
quest'anno le doinmade possono presenta; 

a) Per la fanteria ai soli reggimenti li linea 
e dt bersaglieri stanziati nei capoluoghi di di» 
visione militare ed al 29,0 reggimento funteria 
di stanza in C: tari g 

8} Per le truppe ulpine a tutti i reggimenti; 
e) Per la cavalloria, l' urtiglieria ed'il gono, 

a tutti i reggimenti; 
d) Per le compagnie di sanità a tutte le di» 

rezioni di sanità milituro ; 
2) Per le compaguie di sussistenza a tutti i 

distretti militari ; 
Per ritardare il servizio al 260 anno di 

età le domande si possono presentare ad un 
distretto militare qualsiasi ma non possono es- 
servi ninmessi che i soli inscritti della leva 
sulla classe 1864; 

3. La tassa per l'arruolamento è fissata un 
cho per quest anno a L. 1600 per la cavalleria 
ed a Li 1900 per lo altre armi, e deve essere 
pagata prua steli' arruolamento e non più tardi 
dei 30 giugno; 

4.1 giovani della classe 1864 che nella visita 
sanitaria fusero riconosciuti assolutamente ina- 
bili al sersizio militare in genere, possono pre- 
munirsi contro l'eventualità di essere poi di- 
chiarati abili aila leva 6 coneervarsi il diritto 
al volontariato di un anno mediante il deposito 
di L. 1200. 

Le prat ie all'uopo necessarie, potranno es- 
serg fatta presso un ilistrotto militare qualsiasi, 
dal quale i giovani dovrannno ritirare il cer- 
tificato di ammessibilità non più tardi del 30 
giugno. 

5. Per ogni ulteriore spiegazione o schiari- 
menti gli aspiranti al volontariato di un ano 
potranno consuitare le disposizioni sol Capo 
XXI del lamento sul reclutamento appro- 
vato con T:. decreto 30 dicombre 1877 N. 4252 
{seria 2), «di paragrafi dall'84 all'88 inclusivo 
Hella istruzione complementare al detto regola» 
mento del 27 giugno 1878. 

Il Ministro 
Ferrero. 

‘dei qui 

Esposti di na 

' di cita dot Totalo. n.30; 
. Morti @ domicilio 

Giacoma Zuliani-Canciani fu Frangesco d'anni 
70 casalinga — Luigi De Corte fu Bortolo di 
unni 78 stagnino — Giovanni, Mattaloni fu Do 
menico d'anni 83 calzolaio — Enrico Masolino 
di Santo di giorni 19 — Giuseppe Custellavini 
fu Pusquale d'anni 75 vervo — Maria Rizzi di 
G. B. d'anni 31 contadina — Luigia Franzolioi 
di Luigi d'anni 18 contadina — Speralidio Can- 
toni d'Angelo di mesi 9 — Piotro Casursa di An- 
gelo d'anni 2 e mesi 4 — Augusto Sgobino di 
Carlo di ‘giorni 17. ° ° 

Morti all'Ospitale Civile ve 

Umberto Sinome d'anvi 2 — Maria: Venta» 
rini d'anni 70 casalinga — Gincomo Cantoni fu 
Angelo d'anni 35 fulegriame —' Maria Locusu 
di giorni. 26 — Catterinh Tuilio-Foschiani, di 
Luigi il'avni 39 casalinga — Laura Torcenti di 
d'anni Î+ Angelo Brun fu' Giovanni d'anni ‘54 
agricoltore. a 

NE, Totale, N. 17 
ili 3 rion appart. al Comune di Udine 
SU Matrimoni 
ò Colautti fabbro con Luigia Emigia Rizzi Ma 

| contadina -— Corma Qusmi negoziante con Anna 

ione a sorta degli inseritti di leva | 
Zanelli agiata. 

* Pubblico sioni dì Matrimonio * 
osposte fari nell albo' municipale * 

Geremin Valeatino Morassi fornaio son An- 
gela Passero setuivia = Riccardo Marangoni 
cuppellaio don Angela Rumis casalinga — An- 
dvaa “Zitter chinicagiiore con Tranquilla Gelaln 

‘ merciaja — Valeriano Dal Zotto calzolajo. con 
R-gina Grattoni tevsitrice, 

Una protesta. , 

Preg. Sig. Direttore. 
Da molte amministrazioni di Giornali, da col- 

leghi'e da clienti mi vennero spedite in questi 
giorni centinaia di copie d'un foglietto’ senza 
data a senza firma dal titolo u Documenti @ 

Storia » che è un libello contro il mio Liquore 
!di Pariglina. Con tale invio e: intesero 

forse di invitarmi a confutare l'anonimo serit- 
tora. Perd si assicurino: Ja migliore risposta 
alte ripetute MENZOGNE ed insinvazioni è i 
silenzio, ed io non decamperò da questo pro- 
gramma, oggi sopra tutto în cni alla ognora 
crescento virulenza di certi articoli, il pubblico 
infelligento cd imparziale contrappone un favore 
sammpré più grando pel mio prodotto. ringrazin= 
dola dell'ospitalità che sarà per accordare # 
questa mia mi protesto 

Gubbio (Umbria) 6 maggio 1884 Devot. 
Ernesto Mazsolini 

Farmacista della Casa R, ed unico procura» 
‘tore dle! rinomato ‘Liquore di Parigli norma 

del pubblico ricordiamo che ln vera Pariglina 

del Mussolini di Gubbio si vende unicamente 

in Udine Furmacia Bosero e Sandri, 

— Rn 

GAZZETTINO COMMERCIALE 
V mescatl sulla nostra piazza. 

Wdine, 12 maggio 

Alercato foglia di gelso. 
Scarso di venditori ed in quella vece 
molte le ricerche. ) 

Il mercato esordì quotanda la fo- 
glia, spoglia' da bacchetta annuale, ® 
cent. 25;:seguì poi la corrente ria 
zista facendo cent. 26 — 28 — 30 —-' 
32 per chiudere, alle ore. 7,45 anti; 
& cent. 35, 

paria 

Pusia, 14,. 
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- Garibaldi, 

Pavia, 11. All'inaugurazione del 

Monui 
intorve i 

membri del Comitato popolare, 

irca 200 rappresentanze di soci 

SETA clero Manlio Garibaldi, Ni- 

cotera, Doda, Roux, Parona, Sprovieri 

Cucchi, Bovio, Cavallotti, Maiocchi, 

Mori, Cavalli, rappresentanti de
lla 

stampa e immensa popolazione. —. 

‘Alle ore una ebbe luogo lo scopri- 

mento fra entusiastiche acclamazioni, 

mento a Garibaldi a Pavia svn0 

nuti il sindaco, la Giunta, i 
ti 

al suono delle musiche, al saluto 

delle bandiere. 
. 

presidente onorario del 
Cairoli 

Comitato promotore del monumento 

fu salutato da vivissime acclamazioni. 

Dice come si sentisse trepidante 2 

trattare |’ altissimo argomento. La 

ratitudine che decretò l’ apoteosi 

È Garibaldi, è una religione. L im- 

possibile comprendere la sua vita. 

fu un’ epopea senza riscontro. Le 

immaginazioni più fervide non sep- 

pero creare una personificazione, 

più grande dell’ eroismo. Ispirato 

dal cuore, guidato dal genio, bene- 

detto dalla fortuna militante per. la 

patria e per la giustizia, con unità, 

sempre immemere di se, tutto com- 

preso dell’ ideale che lo assorbe, 

sereno nei sacrifici ,madesto nei 

trionfi, sicuro ed audace. Ricorda 

il lutto mondiale per la morte di 

Garibaldi. Fu un discorso splendido, 

applauditissimo. | ty a 

Coneludendo, disse ai giovani. Ecco 

un uomo in cui compendiansi gli 

eroi celebrati dall’ umanità. A voi 

egli manda un saluto come speranza 

dell'avvenire. La sua vita insegna 

‘abnegazione ai ‘sacrifici che dal 

Calvario condussero al Campidoglio. 

È spento l’ uomo, ma 1° opera pro- 

segue, I nostri monumenti sarebbero 

superflui; ma diranno ‘ai posteri che 

questa generazione non ‘fu ingrata e 

fi inviterà a meditare, nella prostra- 

zione dei tempi e del carattere, su 

questo insuperabile;esemipio di virtù, 

di sacrificio. . sore 

‘Bovio terme alle ore 3 una ‘confe. 

renza in teatro. Alle ore 6 un pranzo 

venne offerto dal Municipio. 

Stasera illuminazione elettrica del 

montimento e della piazza. 
La città è imbandierata e festanite. 

= RI 

‘Le feste di Pompei. 

Pompei, 10. 11 corteggio recagi nel Circo 

sopra i terreni non ancora agombrati. TI prup- 

po è di bellissimo effetto. L'imperatore, cireon- 
dato dai pretoriani, è seguito da genatori, ca- 

saliori, magintrati e da una folla di popolo. 
La Sflata dei costumi romani in mezza ngli 

spettatori fa uno strano e enriogo contrasto, 

L'imperatore si arside nella sua loggia in 
mezzo al seguito ed attende che comineino Je 

corse delle bighe. 
Queste non si fanno molto aspettare e si 

I slancrano nella pista. 
È Ticirco. con la spina. Ja mera ei carceres, 
Gi prasenta un colpo d'occhio stupendo. 
si Îî tale fa solennità della cerimonia che ai de- 

Bi sidererebbe di non vedera i costumi od'emni. 
Si calcola che gli spettatori siano 3000. Fra 

questi si vede il celebre generale russo Trernnirff 
S'aapetto del Circo con la linea ed il fondo 

del Vesuvio impareegrabile. 

L'uscita delle bighe dal carceres è aplendida. 

AI secondo giro le bighe rossa e bianca ai 
urtano @ nell'urto le ruote si sfasciano. Prose- 
guono la verde e ln bleu. Vince la prima. Il 

pubblico appluudo. 
Vengono quindi i giuochi. 
Le corse e il paleo imperiale, con i perso- 

4 mapgi dell'epoca, sono rieeciti benissimo. 

Bi passa poco dopo alla visita della botteghe, 

È nelle quali si vendono bevanda e cibi in vasi 
i di forma antica, 

TT 

i Un re misantropo e un solo spettatore 
in teatro. 

Si annonzia da Monaco chei teatri reali sono 

chiusi al pubblico dal giorno in cu re Luigi Il 

è nentrato nella capitale dei suoi Stati, 

Non già che gli artisti 1iposino, chè auzi, in 

questo momento, si dà a Monaco una serie di 

rappresentazioni. ma per il solo re. 
Nesenn altro è autorizzato a penetrare nel 

tento, mentre il re, dal fondo del suo pal- 
00, è invisbile anche’ per gli artisti, ansiste alle 
rappresentazioni delle opere di Wagner © di 
drammi classici tolti ai di tutti i 
Paogi. 

n n __———mmt& 

A Clichy, un operaio cinquantenne 

ridotto fuor di senno per gelosia, 

Spaccò il cranio alla moglie di qua- 

rantatre anni a colpi di una stanga 

di ferro, poi si precipitò da una fi- 

nestra. Ora è moribondo. 

repertori 

Un'altra vittima di Montecarlo. 

Nizza, 10. lersera il polacco Theodoravitel 
trentenne, una delle tante vittime dell'infame 

bisca dì Montecarlo, recatosi in questa sala di 

Jettura del casino municipale scriveva. quattro 
lettere ai parenti ed un telegramnia per Mon- 
tecarlo annuaziante ‘che si anicidnva. Difatti 

sparavagi poco dopo un colpo di rivoltella ri- 

Mmanendo sull'istante cadavere, 

cr 

È morto il generale Maraldi, co- 
mandante della divisione Roma. 

E scoppiata una rivolta a Inkan- 
diela nel Zululand ; il residente in- 
glese chiede soccorso. 

W!n Sindaco saicida. |; 

Cecina, sto comune, di- 
a i nelle si 

Sun Vincenzo, Bonohi se qua 
Lin lati 16 220, cile qualo diceva 

che aci spinto al survidio da una malattia cro- 
uien, qui gonmralmante si crede che la causi 
vera sta la condizione comune statagli severamente 
rimprosarata © Laecia Fic 
chissinio renso. 
—_——————————————______aan__ 

MEMORIALE PEI PENATI | 
ln Prefetto, Indice del 

iodico, puntata 5° 

Circolare 18 aprile 1884, n. 364, del 
glio Scalustico con cni comunica altra 
ministeriale sull'inseguamento della giona» 
nelle scuole elementuri. — Circolmo 20 
1884 del Mmistero d' Ì 

commercio, sulla po efettorale 
politico Jivcolare prefettizia 24 aprile 1884, 

n, 8075, sui bolletta è certificati sanitari del 

bestiamo — Simile 25 aprile 1884, n. 8156, 
sulla naova classifica delle strade nazionali 

scorrenti nella Provsinidia. — Simile 29 aprile 
1884, n. 123L P. S. sull'emigrazione per 1° A- 
meriea — Sitoil prile 1888, n. 8395, sul 
miatrimonio civile — Simile | maggio 1884, 2, 
8854, sugli emolumenti di segreteria presso gli 
Uffici municipali — Simile l maggio 1884, n. 
9065, sul carbonchio — Simile d maggio 1884 
n. 8002 aggiunta al la col 
tura silvana ed il taglio dei boschi 

5 maggio 1884, n. 9052, »ull'i 
prio sericalo in Fagagna — Decreto 

lo 23 aprile 3884 con cui sono fis- 
sati i giorni per gli esami di licenza liceale — 

Movimento dells Casse Postali di risparmio. 
— Lo stesso Foglio (puntata 7.1) contiene: 
Circolare prefettizia 15 aprile 1884, n, 7444, 

div. Il che comunica lo schema di Statuto 

dollo Sacietà di Tiro a segno nazionale — Cir- 
colare del Ministero dell’ interno 1 maggio 1884 
n. 2030-35, div. V, sev. II, sull'afta epizootica. 

Un incendio considerevole distrusse 

l’ ospitale centrale di Pietroburgo. 
Vi sono parecchi feriti. 

RETI GTI 

cu 3 fi ir % 

De Filippo fu nominato presidente 

di sezione del Consiglio di Stato. 

1 tre posti vacanti nel Consiglio 

di Stato verranno presto coperti. 

se I 

A tutto 18 corrente i visitatori 

della Esposizione di Torino furono 

174,628 fra i quali: Azionisti ed ab- 
bonati 72,343, espositori 8258, bi- 

glietti.dauna lira 80,150, ferroviari 

10,768, e da lire cinque db. 

ni ind 

SOTIT TRIRGRAFI 
Brescia. 11. (Primo collegio), 

Risultati finora conosciuti : Barattieri 

Oreste voti 2933. 

Spoleto, 11. Ieri sera ci fu una 

scossa non lieve di terremoto ondu- 

latorin. I campanelli suonarono e gli 

orologi sì arrestarono. SL 

Il panico è stato grandissimo e 

tutta la notte regnò agitazione. Nes- 

sun’altra scossa però si avvertì. 

Caîvo,14.L'Anglo-Aegyptian-b
ank 

aecordò al Governo un. prestito di 

300 mila sterline contro la consegna 

di grano. 

RIanchester, ii. Un grande 

meeting conservatore biasimò }a con- 

dotta del Governo verso Gordon. 

Bradrid, 11. L'infante Maria Paz 

partorì un figlio. 

Cuiro, 11. Le ultime notizie fanno 

prevedere prossima la caduta di 

Dongola. 
Torino, 11. Alla chiusura del 

Concorso ippico ed alla premiazione 

sono intervenuti la Regina e i Prin- 

cipi. Grande numero d’equipaggi ; 

immensa folla. Dopo la premiazione, 

la Regina e la Corte recaronsi in 

Piazza d'armi accompagnati da molti 

cavalieri e dagli equipaggi premiati. 

Corso splendido. 

Leopoli, 11. Il vagone postale 

incendiato (vedi sopra) conteneva 447 

pacchi, che furono distrutti dal fuoco. 

‘del generale Canzio, 

il conduttore postale si salvò. L’ in- 

cendio fu prodotto dall'esplosione di 

un pacco, il quale conteneva materie 

esplodenti. Ignorasi finora quale spe- 

cie di materie. 

Lipsia, 11. Domani incomincia 

il processo Kraszewski, presenti 14 

testimoni e 50 giornalisti. 

Earems, di. Fu arrestato certo 

Bernas, uccisore confesso della no- 

venne Burker, stuprata da lui (4). 

Camerino, 11. Nel teatro fecesi 

una commemorazione di Sella, che 

è riuscita solenne. 
Finali pronunziò un discorso in- 

terrotto da applausi. Assistevano alla 

commemorazione il prefetio, i de- 

putati Mariotti, Lazzarini, e Lun. 

ghini, le autorità, gli studenti e folla. 

Genova, ‘1. Le Società demo- 

cratiche si sono recate a itagliena 

er deporre corone sulla tomba della 

madre di Mamoli. - 

(1) Subato narummo dell’ovribile delitto. 

+ 

MEDIE RETTE 

scia è morto. 

EBulavest, 41 “eri parecchie 

persone, uscendo da una riumone 

politica dell’Opposizione andarono di
- 

nanzi al palazzo reale a fare una 

dimostrazione, «La forza. armata do- 

vette intervenire, Fuî, fatto un arve: 

sto. Alle una di stamanela tranquil- 

lità era ristabilita. 

Alessandria, 11. Una riunione 

di tedeschi al consolato di Germania 

approvò l'indirizzo del Governo te- 

desco raccomandando di non aderire 

al diritto di bolto, di respingere lim- 

posta sulle patenti, dicendo che l’ec- 

cedente assegnato - alle compere, per 

l'ammortamento dei debiti unificati 

basterà alle necessità senza la, ridu- 

zione dell'interesse. 

Riadrid, 11. Mentre Cano vas 

faceva ieri una passeggiata in car- 

rozza, una cartuccia scoppiò sotto le 

ruote, Non si dà importanza all'in- 

gidente. Faoza n 

Canovas è giunto a Murcia. 
sulla Due rotaie furonn smosse 

ferrovia da Reus: Tarragona ; due 

individui Jatoré- “di '36  cartuccie 

di dinamite furono arrestati. 

Disordini a Genova. 

Genove, 11. Ieri, alle 2 pom. 

gli studenti liberali dell’ Università 

Adunatisi sulla spianata dell’ Acqua- 

sola, addivennero alla fondazione del 

Circolo XX Settembre, a protesta 

contro l’ Associazione Universitaria 

Cattolica, innauguratasi ne’ giorni 

scorsi; indi votarono un telegramma 

d'adesiona ai colleghi di Napoli, 

che protestarono contro l'intervento 

del Rettore all’ innaugurazione di 

quel Circolo Universitario Cattolico. 

—- Dopo ciò mossero in ‘massa alla 

direzione del giornaletto clericale 

L’ Eco Ligure, per farvi una dimo- 

strazione ostile, ma là giunti, furono 

invitati a sciogliersi da un nucleo 

di guardie. Non avvennero però di- 

sordini. 
È 

Alla sera poi la dimostrazione sì 

ripetè più numerosa. Sfoggio immenso 

di guardie, carabinieri ce truppa. 

, Successe una enlluttazione tra stu- 

denti e guardie. Vennero operati 16 

arresti, fra qui, quelli di te figli 
uno de’ quali 

venne poi rilasciato, e del figlio del 

generale Bixio. — Parecchie guardie 

furono ricoverate malconcie all’ O- 

spedale. 

G. B. D'Agosmivis, gerente respons. 

OTO IENE LICATA TASTE 

LOTTO PUBBLICO 

Estrazioni del giorno 40 maggio. 

Venezia BI — 26 — 68 — 47 — 36 

Bari $8— 50 — 67 — 7— 78 

Firenze 48 — 28 — 26 — 80 — 2 

Milano 12 — 47 — 45 — 74 — 18 

Napoli 6 — 84 — 37 — 80 — 19 

Palermo33 — 58 — 67 — 30 — 54 

Roma Gi — 1-57 — 4 4t 

Torino 89 — 3—87— 1-76 

gini 

Presso la R. Stazione Agr 

ria dî Udine (Piazza Garibaldi] 

sono disponibili— Sementi Bar- 

babietole da Zucchero, — 

di varietà scielte per terreni forti e 

per lerreni leggieri. 

La provenienza e le condizioni della 

vendita di queste Sementi — sono le 

stesse — che per i sollaserittori della 

richiesta faltane alla Asseciazia- 

ne Agraria Friulana. 

I I ITA 

Studio di Commissioni 
e Rappresentanze 

Via della Posta, 50, Udine. 

Questo studio essendo in corrispondenza di- 

retta cor principali studi ilei Reguo e dell'e» 
gle:o, prociwva impieghi privati e enmmerciali 
e at occupa per il collocamento di qualsisi 
guuere di serviti; e porciò si avvertono tutti 
Se loro clie volessero aspirare a qualche impiego 
di volersi rivolgere all'intestato stndio di Com. 
missioni, unendo ulle richieste wi francobollo 

per la risposta. 
Sono disponib: 

menti con e senza Inobiglia, tanto n 
terno della nostra città. 

a accreditata Comp: di Assienarzione sopra 
1° incendio e Grandine ricerca un rappresentante 
per la l'rovineia del Friuh. 

Urgente ricerca di due camorieri ‘privati e 
doune di servizio ed un ne per un negozio 
di stoffe posto nella Proviacia di. Utline. - .. 

Case, villeggiature dda vendere, sombie dispo- 
nibili da collocarsi a mutuo. 

Deposito 
Fabbrica di Giuseppe Brogle di Budapest. Spé= 
cialità in Trieur e piastro-crivelli di latta, 

Sì raccomanda ai sigg. possidenti i pulitori 

frumento appressimandosi le stagione per wi 
tale raccolto. <P 

in affitto Case ed apparta- 
| interno 

1 conduttori 

Costantinopoli, 11: Midhat pi 

macchine Agricole della «premiata |- 

A 

[Loieria di Beneficenza 
La sola che abbia destinato, în 

450,000 biglicili 800 Pwemî 

UNICIPIO DI 
ME i so Giano 5844 “ii 

ELLE NNT PELLA STAN POE 

crei reni 

J 

ESTRAZIONE. IGGEVOGABILE 
: DELLA | 

Antorizzata con RK, Decreti 

dell'effettivo valore 

DI LIEBE 45000 

ine 10 mila, 5 mila, 2 mila, 

1000, 500, 400, 300, ecc., ecc. 

Ogui Biglietto 
couecrro per iutero a tutti i Promi 

I Biglietti si vendono esclusive- 
«mente in LODI presso il Comitato. 

In UDINE presso .i Cambiavalute 
BALDINI e ROMANO Piazza 
Vittorio Emanuele. ” 

"Prezzo UNA Lira 

SOLLECITARE LE DOMANDE 

Callegio-Convitto Comunale 

CIVIDALE DEL FRIULI 
Con anne; 

Tecniche paregginie alle, Regie. 
Insegnamento gratuito delle lingue moderne 

Tedesca, liuglese, Francese e della’ Ginnastica 
e rcheruiu. 

Corsi speciali di Commercio a 1ici 
le, Istruzione secouto î programmi go-- 

per i regnicoli, speciali por | convit- 
fami 
vernati 
tori provesienti da Stati esteri, 

È aperta l'iscrizione al Uonvilto' per il 

semeste, 

Grandioso fabbricato, situato in posi: 
menissima, loculi spaziosi e sani, vasti cortili, 
viali ombreggiati, amipie gallerio per le rinre- 
azioni al coperto; trattamento buono el ab- 

bondaote; educazione sii famiglia. 
Pensione per l'anno scolastico L. 630.00, : 

spess di corredo, vestiario © lezioni di musica 
a carico delle furiglia. 

Si accettazo convittozi an 
delle vacanze autunnali. 

Per-informazioni rivolgersi alla Direzione 
li Direttore 

Dott, Nicold Fransutti. 

DI VOLTIVATORI 

ATI 

| 

OINISSVITOLQOONA IN VZZIH 

Bai i 

lì Sindaco 
Presidente del Consiglio Direttivo 

G. cav. Cucavaz. 
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see scuele Elementari, Ginnasiali e 

biesta delle 
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O GARANTITO 

“NOIZIALSI 

I sottoscritti si pregiano recare a 

conoscenza dei signori consumatori 

della città e provincia ch'essi tengoriò 

come per lo passato la vera Acqua 

di Cilli in casse da 25 di 1 172 litro. 

Fratelli Borta. 

i impermeabili 

e pois 

i, ut ee ‘Col 

ELL 
La Ditta Bona - Tre- 

ves, Via Paolo Sarpi, 
2 (in fondo Mercatovec- 
chio) ha ricevuto 

DIRETTAMENTE 
un copioso assorti- 
mentis ia colli e polsi 
impermeabili danto 
per militari che per 
civili. 

UIL TEMA ODA, 

È perciò in grado di for- 
nirli al massimo buon 
prezzo. 
Celli L.1 
Wolsi al paio » ® ipopromzodisi isjod © 11o0p 

RT 

[De 

| schiarimenti e di fornire gratis : le 

Riùnione sdriat 
| OOEPAGNIA DI ASSIR AZIONE 

prditiiifi 0 O rosaria BOE 

GRITTI VEE RO Ta eZ; 

Anmunzia di avere atlivato sche 

pel ci pino Le assicurazioni w 
premio fisso contre i danni 

LES 
Lo Pui 

ica di sicurtà i; 

sio astensibili presto 
le Agere ipali cho col $ aprite ‘sono 
abilitato ad accettare le narirnrazioni. 

LA COMPAGNIA ASSICURA ANCHE. hi, 3 

CONTRO I DANNI DEGL'INCENDI ..:; 
E DELLO SCOPPIO DEL GAZI 

i i Negozi, Berrate, lo Mercunzio 
gli Utensili, lo Macolittor, e Officine, gli ‘ata 
dilunenti jncustriali c4 az0i loro prodotto; ecc, 
Has presta eziondio Li sun yuranzia per lo 
MERCI TRASPORTO su ferrovie, strade 
comuni, fini + lazhi, contro qualsiasi ‘i 206ie 
dente o sinistro dol visggio, oltro 4 quelto 
d'incemdio ; cd esercita inoltro te n) 

ASSICURAZIONI A PREMIO FISSO u 

SULLA VITA DELL'UOMO 

le Usa 

por de 
RENDITE VITALIZIE - | 
Agenzia Generalo di Vonezia assume 
RAZIONI MARITTIME. 3 

|, Le. Agenzie delle. Gompagnia sono 
‘incuricate di dare tulli î necessari 

slampiglie occorrenti per  forinilare 
le domande di assicurazioni. .. > 

Venezia 25 marzo 1881. dn si 
Prr L'AGENZIA GENERALE 

Rappresentanti LR 
Hacoh Le e Figli 

1 N Segralario 
; * “GIUSEPPE Ing. CALZA VARA 

' L'Agenzia Principale di UDINE 
è rappresentata dal . Sig. Carlo 
Ing. Braida. L'Ufficio è situaty 
in Via Daniele Manin (ex San Bor- 

N; 21 20% tolome 

Società Italfana di mutuo s0ecorso 
‘ ‘contro i danni 

Resident iniMILANO,via Borgogna 
Peimiata con Medaglia d'oro 

188Lsi - = ‘uil Esposizione Nuzionzle. dî Milano 

vga e ge i 
Gi . Avviso. “ 

Questa Società apre ora le operazioni del- 
l'Esercizio 1884, che ò it 28.0 di sua esistenza. 

Le tariffe în quest'anio stabilite dal Consi- 
glio d' Amministrazione, iu concorso coll ap= 

posita Commissione nominita dall'Assemblea 
Generale, montie fanno ragione delle giuste 
domande di molti Soc, novchè «delle risultanze 
statistiche degli ultimi anni, si basano su quei 
principi di prudenza che servono a garantire 
nel miglior mode gli interessi sociali a ad 

impedire che essi vadano compi'omessi per so- 
verchie ed, inconsalte facilitazioni, 

La Sociétà, Italann di mutuo soccorso contro 
i danni della Grandine, che non Juera, nè mira 
a luerare, sì attiene fedelmente fl principio di 
mutualità, di non nitro precéchpata cho de) 
pensiero di rispondere dei propri impogni în i 1 
faccia gi Svci, onde ogumio di' essi, mereò il 
pagamento «di premi conven 
sicurezza. 

x nti ‘ed equi, sbbia 
(del pieno risartimento dei propri 

prietari 6’ Coltivatori «i i, di estendere 
consolidira i) berefica Sadilizio, perrbè solo 

«da una solida] ei estosa Società mutua ponno 
attendi îuri ggranzie csi minbri sw 

aziona molavatrice che esi 
i A taluto ‘più efficace’ quarito 

metualità si reuderà, forte è capuce di 
esistere agli miti slei più sgrazinti eventi. 

i Società possiede uma un vistoso fondo di 
criserra, e dopo le 1ifurme' introdotte nol suò 
ofganizimos la semplificazione è I’ cronomia 

attivate nelle sue operazioni, si trova ju una 
posizione da-.poter promettore la migliori pro- 

‘ spettive per Sè e per i pvopri Soci... 
(Fra poco, certà unuuciato il Programma per 

uia speciale iegzione dell'uva. pi 
Lo assicurazioni si r'cevono dalla DI 

dalle Agenzie. e Sub-Awenzie locali, incaricate 
i re schiarimenti e di prestarsi a qual- 

siasi ricerea dei signori Assicurati, °° 
Milano, 23 marzo 188% 

MI Cons'giio d' amministrazione 
% Piedidente 
Modiguani rob. cav. Alfonso 

Arwani atv, cav, Amdren, Bassano dott Vita 
(Busi cav. Luigi, Chiodi ing. cav. Luigi, Di 
Cuvossa mati, Ottavio, D conte Giulio, 
Maluta cav; Carla, deputato, Marcello conte 
Ferdinando, Nicola geom a env, Angelo, Paini” 
av Giulio, Radici ave. Elia, Rusca conto 
comm. Rafaele, Tasso Paolo, Terenghi cav. 
Annibale, Verga dott, env. Vincenzo 

Massara cav. Fedelo, Divettore. 
4 M segretario — A, Prederal. 

di Welime, è presso îl È 
del Ditomo. 

e peveliò 1 
n esertita, 8a 

L'Agenzia 
Angelo! Rorelli-Rossi Piazza 

: È Li 

Ai fabbri-ferrak di Città. 

La vendita del Coke: dell'Officina 

@ Udine, ha luogo nell Officina stessa 
dalle ore ‘6 alle ore 8 1, della mat: 
tina. LA DIREZIONE. 
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LA VELOCE 
fone Haliana = Linea Postale e Commerciale fra Genova e FAmerica Meridionale 

i Navigazio 

al 
Gli annunzi di Germania, 

dalla Compagnia genera 
“Francia, Irighilterra, Be 
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Je diPubblicità straniera G. :L ube.e Comp. a Parigi, Londra, Berlino, Vienna, Zurigo; 06; :.. 

CONCORRENZA IMPOSSIBILE: 

Linra pi Navigazione a Varone INTERNATIONAL, 
PARTENZE DIRETTE DA VENEZIA 
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MONTEVIOGCO E BUENOS- AYRES 
N 24 maggio il velocissimo vapore STID-AMERICA. 

Rartiranno direttamente da Genova per GEBIL'TERIA, RIO JANEIRO, 

Agente con procura delle prima- 

rie Compagnie di ‘Navigazione E- stere. 

Per imbareo pa 

460 — 3.a Classe fr. 155 

da Classe fr. 

3 8 giugno il grandioso vapore EUROE A. 

ed:in 

per l'America del NORD e SUD. 

BIGLIETTI DI- PASSAGGIO:-A- PREZZI RIDOTTI 

BS 

4.a Classe fr. 560 — 3.a Classe fr. 165 

porto 

4 Ji per 

ldeo c Bucnos- 

Partenze settimanali dal 

dî Genova con Vapori postal Rio-Jancire, Montev Ayres. 

Per imbarco passeggieri ed ogni informazione dirigersi in Genova all'Agente Generale della linea 

An magglo avranno luogo delle partenze che indichevemo 

per RIO JANEIRO - PERNAMBUCO - BAHIA e SANTOS 

Piezzò di passaggio di terza classe, compreso il vitto e vino italiane lire 

Partenze giornaliere 

EUGENIO LAUREN S 

Piazza Nunziata N. 41. 

] Casefigliali : UDINE Via Aquileia n. 92 - NAPOLI Strada Molo n. 23 Case succursali - MILANO Via Bollo n. 4 - TORTONA Cafè Popolo. 

fa richiesta si spedisce gratis circo- 

lare e manifesti. — Aflrancare. 

‘er l'America del Nord. È 

A chi ne 

Dirige i in UDINE al rappresentante sig. Gi. RR. Arrigoni Via Aquileja n. 92. 

PER L'AMERICA DEL SUB 

Ogni passeggiero avrà diritto a mezzo Hitro di vino per giorno : ; î;%; 

sseggieri ed'ognî informazione diivigersi în Venezia, ag
li Agenti Generali Fratelli Gondrand, Campo 8, Gallo, 

Udine ‘al Sig. Zodovico Nodari, Via Aquiltia n. 29 A. Agente Per Udine e Provipeia. |< si 

i aim is 
istria-Unghertà, Svizzera ed Am erica sono ricevuti esclusivament 

neî prossimi avvisi. 

i 

SS 

| 

>} corso del Î 

i me 

tia a rate mensil 
° R 

8 venduia dalla nostra Db 

preniio di L.:50,000 nell’ estrazione 10 gennaio R888 

e ST3 n 

eri 

azione di Bari $ 

‘pagamento vinse il primo 

| L'ebbli 

E°. 

premiato, brevettato e fregiato da lettere enori- struzioni. 

d fiche dal 

" "Udine, 

la Cartella EBAMRE viene rimborsata con italiane lite 150,— 

» BARLETTA: » » ed 100 

>» VENEZIA: » » »i 30- 

» RELLANO. » » ». _10- 

È 
Assieme ital. L. 290.— 

Le suddette QUATTRO Obbligazioni, oltre al sicuro rimborso, hanno nell'assieme 18 Estrazioni all'anno, 

e precisamente nei giorni : 

1@ gennaio . este. Bari | 210 luglio esin. Bari 

2@febbraio » Rarletta | 20 agosto » Barletta 

#6 marzo » Milano ! 26 settembre » Milano 

140-2prile » Bari 10 ottobre » sari 

20 maggio » Rarletta | 20 novembre: » Barketta 

3 giugno » Wenezia : 2 dicembre » Wenezia 

| | 

Venta di Cool ivi sti Comu du 

BARI, BARLETTA, VENEZIA, MILAN 
pr italiane Lie 0 ri 

a pagamento ralele di Lire CINOUS" al mese = “(ts 

li gompratore di queste quatto iuitenzioni sriginali [2g 
° ia I 290! perchè: 

Ì 

1 premii fissati dalle.suddette, Comuni ai quali ha diritto, per interno il compratore dopo, fatto il. 

primo versamento, e qualora in regola coi pagamenti, sono di itailt Lire. ; 

100000; 50000, 30000, 25009, 200090, 40000, 5000, 2000, 2000, 1000, 

di . 101: 500, 300, 200, e 200 Ri i 

Prossima. estrazione: Prestito di ‘Barlet 

LIRE 20 MILA 
Le cartelle dei Prestiti BARE e BARLETTA, ancorché graziate con premi 

e rimborsdi godono anche îl vantaggio di coccorrere a tutte le altre Estrazioni 

fino all'estinzione del Prestito, ° a 

La settoscrizione per l acquisto di tali Obbligazioni è presso il Ranco 

di Cambiovalute della Ditta kratelli Pasqualy, all'Assensione DV. 12866; We- 

nezia e fuori di città dai loro incarivati, A ' 

Incaricato per UDINE è Luigî Uloza presso il Cambiovalule I. Cloza. . 

CRA TS ee fe n GRATIS: 

l'estrazione 10 aprile 1883 vinse {] primo premio la Serie A5Î, N. 9A; venduta 

dalla nostra Ditte A RATE MISNSILI 

ineoloro puro e inalterabilo, 

Reale laboratorio farmaceutico Amaro Acquoso-Pittis 
-Poliamaro id. i 

Estratto -Ilaliano, bibita: all' acqua (progresso umanitario). 
do, antiernotico; litontritico,i purgativo) i DI 

Magnesia Catartica, (antiaci 

PITT FT AIN'T ritiro di Mania e Seana in polvere al cat, condo. ot(enerelall infante 
acqua di Vienna. 

IN FAGAGNA La pubblica -stampa, medici distinti, è Giornali scientifici hanno lodate do 

singole virtù terapeutiche delle suddette preparazioni,coma si legga nalie rela! 
goe 1 pe RESI oma si legge n n 

Gabinetto particolare di $. Maestà. 
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