
af 
Lis 

versì 

memorò con uno splendido, 

Garibaldi soldato e legislatore. ,., 

Ricordando alcuni aneddoti della 

i Si ivivere le 

9 
di 

gli insulti 
1 d'6g 

Parlando pot; di 

tore, lo considerò nom.c 

elle leggi; ‘ma: colui che: sa 

l'impronta’ ‘fonda- ‘natural 
museo: almeno in, quella ‘parte che' 

ata :.che è quanto e 

del grado di» evoluzione 
TA i : 

metodo ‘che. il educatore: dey tenere. 

IV Introdurre “nelle «conferenze 

Ì ‘pratiche; giacchè‘ 

per: tale via s strerébbe chiara 

mente inuna sola. sedutà ciò. che si 

fostra-imperfettamente in. più se" 

dute: e le nostre conferenze «cheval- 

tilatna ‘uno’ sdialacquò ‘di ‘parole; 

Avrebbero il varitaggio di essore fe- 

‘eonde. difatti. . Da ) 

redere' le scuole: di mate- 

peri giochi: frébeliani, di ta 

‘murali, rappresesentanti-oggetti 

e artificiali, e d’ un ‘piccolo 

non: può essere formato dal maestro. 

‘omenti felicissimi del 

onorevole: Orispi fut 

di 
della 

metodi 

abbiamo fatto” un'gii 

giornali, sui libri, nelle 

nei congressi; @ siamo unanimi nel- 

l'ammettere Ja convenienza; anzi di 

più ancora Ja necessità del metodo 

sperimentale per. le nostre scuole e- 

lementari. Se. ciò è di qualche im- 

portanza per la scienza pedagogica, 

è poco: più che nulla. alla scuola, € 

specialmente allarurale;; dove ‘il me- 

todo. generalmente approvito, e sun= 

zionato, almeno fino ad un certo 

punto: - dal ‘ Geverno ;;-non.. ha. fatto 

(diciamolo francamente) péranco ca- 

polino, 0, #e, 10 ha fatto,-ha.- dovuto 

ber presto Îasciate il campo al'metodo 

mnemopico e ritirars in un cantue- 

cio. Di questa, incoergnza tra il peo- 

siero ell ilifatto non si debbono inr 

colpare soltanto ii maestri; ma anche 

l'ordinamento delle scuole, i pro- 

grammi, le ‘esigenze delle autorità 

conferenze e 

preposte , ; cose. queste «che ‘legano, : 

seglienza ?Essisi riducono, con qual- 

che breve aggiunta, aì mezzi già 

proposti ‘pér imsiggiungere altri scopi, 

iassumdle ‘così :! 

mento e a rimpinzare fréttolos 

rpenta Der 
spragrammi” 

IL Tenere xeonto,, ne 
delle visito e degli’ esami, 

are ‘sui il: 

«perchè privo 

i guidare se 

Dopo di--avére parlato brevemente
 

del metodo; mi-sento ‘in dovere di' 

‘invocare. dalla, benignità di V. E. 

un iprovvedimento relativo alla .di- |, 

sciplina. , i , 

fo non debito che i premi ed:i ca- 

stighi, proposti ‘dal’ Regolamento 415 

settembre 1860, sieno suitficienti al 

‘conseguimento. della discipl
ina nelle 

città e nei borghi, dove i più .fra i 

genitori aiutano Î'.opera educativa, e 

dove”i figli sono indotti- al adempi- 

mentò del, dovere’ cori mezzi che 

‘stanno în armonia .colla moderna; ci- 

viltà; ma sono di poca efficacia, nelle 

campagne dove generalmente l'istiu- 

zione è un peso pei genitori, i quali 

‘studiano ogni espedieute per liberar- 

sene, e dove i figli o sono sciolti da 

ogni disciplina; 6. sono condotti. ad, 

essa con avgomenti barbari. .Il mae- 

stro destituito sovente d'autorità, 

a reggerla, che fa? Lascio pensarlo 

a V. E. Ma io lontano dall’approvare: 

la condotia di questo maestro e lon-' 

tano dal. condividere le idee “di' E. 

Spencer su questo proposito, il ‘quale 

suggerisce di trattare barbaramente 
i 

figli barbari di barbari genitori, pre- 

gherei V. E. di proporre 
questo argo- 

menta alla discussione, dei mae
stri ru- 

| rali nelle prossime conferenze; ingi 

gerido ai dotti, che vi convengono, di 

credono, e non offuscare 

colla propria eloquenza’ le menti e 

affascinare i cuori, per ‘indurre a vo- 

tare un ordine del giorno che, non'.è 

sempre |’ espressione: sincera delle. 

idee che stanno nelle menti di coloro 

che alle conferenze vi assistono. 

È qui finisco. Avrei desiderat 

dire altre cose; avrei, desi 
i, 

amplificare maggiormente quelle che 

ho dette, ma il timore che - queste 

mie. ‘pagiùig potessero riùscire troppo 

pesanti a V, E, 6 a chi s accingés 

a leggerle, mì è sempre stato di- 

anzi; come l'ombra di .Banco .a 

Maibeth, e mì ha costretto alla bre» 

viià, e alla concisione. 
1a 

Sarei lieto se qualcùne ‘delle’ .cos6 

che ho.:idette. potesse ‘essere utile in 

qualche modo riel riordinamento. .de- 

gli studi. E lasingandomi «che V; S. 

Til: ed Eccell. si' degnefà “perdonate 

‘alla mia, audacia, e ;în : pari tempo | 

-l'‘teriere conto: della, mia:buona volontà, 

‘Levaritecipo vivissimi ringraziamenti 

‘e mi sottoscrivo. 
: 

‘Posi {Rigneno sull'Arno), 25-maggio 1884. 

id *"rTObblsio 11°. 

G. G.-Pochero. 

‘nella campagna, prodotte 

i persone, 

i:ciso, annegate 

di mezzi che valgono | 

pioggie. va 

L L'A M 
(Nostri conrispi 

- «Bufno@! Agrès, 2 muggiò. 

i 

ahi opel rie 
fahJa. Blanpa , 

» nell'Uraziny, 
s porale a ‘monte 

atalla in Rio,J 
foiden's M 

nti pi sui» danni ' 

causati tanto gi talé,.come 
dagli ultimi 

acquazzoni. a i 

Nel porto del Rischuelo, il ‘rapido. 

orescere delle acque ' produsse’ vere 

stragi. ae so ! 

Molte imbarcazioni andate a picco, 

‘annegandosi parecchi idell'equipaggii 

Inoltre si lamentano perdute 40: 

non si cit numero pre- 

ai Ponte, Alsina, la 

maggior parte donne © fancialli. 

Il fiume straripò icon forza, trasci- 

nando via dalle capanne famiglie 

‘Intiere, chie rion'ébbero tempo di 

fuggire. a ” 

Alcuni si misero. in salvo rifu- 

giandosi sui tetti delle loro case, ove 

‘rimasero alcune ore chiedendò soc 

‘corsi é grandi voci. —* vi 

Lo spettacolo stringeva il cuore. 

Da ponte Alsina fino a Sant’ An- 

tonio, tutto è inondato. i 

Potete immaginarvi le scene deso- 

lanti! 
> 

Vari battelli delle autorità. marit- . 

time del Riachuelo accorsero per 

salvare le vîttime della catastrofe: 

Si vocifera che sieno “state strap-' 

pate ;ad una siclira morte ben 57 

famiglie! Ed ora che vi sorivo, si. 

continua l’opera di salvataggio. La. 

commozione ed il panico è generale: , 

L’inmondazione di Bahia Blanca |. 

— Un tipografo annegato. Sulle inon- 

dazioni avvenute a Bahia: Blanca-sì 

hanno i particolari seguenti > 

La stamperia del Reporter 

del tutto, e vi petiva il''suo’ 

tario, Il telegrafo rimase. intei 

per circa 56 ore. ‘ . 

Non è ancora possibile. calcolare 

le perdite causate dall’ inondazione ; 

sì sà però da fonte sicurà chie Ò- 

rirone aleune > 

gate, molte case ci 
| 

ed in moltissime parti si vedono. ani- 

mali morti che galleggiano... 

Inondazioni nell Uruguay. 

Anche nelì’' Uruguay si 

lamentare. darini e disgrazie pel 

per inondazioni prodotte dalle ultime - 

circa La piena del fiume inondò 
sidone: 30 case del Duazno, tr: 

via molte. altre. Il fiume., | 

crescere, ed ha più di una 

largo. * i 

Si crede sianvi numerose 

Nella stazione morirono ‘du 

persone. to 

JI fiume Ofimad è ci 

minacciosamenfo, trasci 

nunierosi battelli è pi 

1 terrapieni delle ferro, 

rilevanti danni. oi 

| altri, paraggi. 

| fatale morbo. 

| it tifo ‘epidemico. e 

‘ Molte famiglio trovarisi ton 
«pisei figlivoletii a letto, , Mit 

quella terribile malattia. 

Da igci.1' altro. notte ifiperversa in” violen- 

0 temporale. che oltre all'avero impedito . 

pza a tutti i vapori che ieri dovevano . 

a ‘prodotto î danni seguenti: 
vari albe! . p « 

agozi Indiani aggressori. Un # 

‘accaduto  nellà Colonia 

rp furiosamenti 
RES 

n Fece cadere alcuni .50! 

Idrida. N. 173. RR 
Gettò a picco di fronte si Molo Capu 

balconi carichi di merci sbarcato, dal: 
«Seat e .apparteneoti al signor Andri 

Uns barca del signor ‘ Marius, carica di. 

di [rino sbarcate dal vapore « La France», 

presa idi.traverso da un colpo di, vento, perd 

pabte. della carica e dovette essere imorchiate 

dal waporini « Nettuno » 0 « Plata». i 

Un cutter 6 due barche della capitaneria ; - diti di 

‘porto;si rommersero. # 3 -:vennero? aggrediti da. una par 

"Da" altra barca del signor Maciua, cavica sl u indiarit coi quali dovettero entrar: 

e i botti di vino, colò a picco, riuscend 

jnhtitiri tentativi fatti per salvarla dal vapprino, 

« Plata, 
Lungo la spiaggia galleggiano in gran quan- 

tit merci d'ogni genere, © È 

‘I vapori e le navi da guerra fino a ieri notte” 

athvano coi fuochi accesi, pronti a prendere LI 

lalgo, . 

{AW6; ore 6 p. m, vari 

admandavano soccorso. 

ignoriamo fingra se.si hauno a deplorare vit 

fine. 

‘ivo un foglio; 
nella. migli 

ndiani; marie 

delle vendette sui.loro vecchi ami 

” erano, giorni». fa; 

abitazi 

ael' persci 

"i 
i 

colpi 15, 

ggire: grazie alla-velocità; «del. pi 

i8 ‘cavallo. Pg 

bastimenti pericolanti.Ì.: 

' ; Catastrofe în Buenos:Ayres. Mentre 

l’altro ierì più imperversava il tem- 

ppraie, alle 3 pom. una terribile c&- | prerider 

tastrofe accadeva in. via Libertad." |. Glasgow, 1. Un. incendio 

Una parete del'Collegio Aravena, |.lé scuderie della tramvia e degli 

situato în quella via, crollava; sep-: ‘nibus;-200 cavalli vi rimasero brù 

‘pellénio sotto. le ‘ macerie quattro ‘ Cairo;:1, Il maggiore Furnet; 

finciulle che disgraziatamente in quél' | rimontava il Nilo per ‘onmpo 

l'Momento passavano per di là SOI ell, bagaandosi . a Heneh 

ib notizia della catastrofe si sparse 4 BS 

come un lampo pes tutta 1a città e’ 
L Lilla 1. La gabbia: dell’‘ascen 

n installato si Î ; i 

N14 Polizia ne fu avvisata immediata- ma anita e 

‘mente. 

della: cadde dall’altezza di 40 me 

, è Le. povere fanciulle vennero, poco, 

‘contenendo 20 persone: 3 morte; 

dle: ferite. Popolazione pr 

‘dopo rinvenute, ma obimè ! erano or: EIBfte: COR LernAtA o, A 

ribilmente schiacciate! Chiamansi Ma- | SR x oa distri 

ria Grossi, d' anni 44, Benedetta | della..Scozia, Perdite Pipalasrerol 

“Grossi, d'anni 13 (sorelle), Felicita | - Fd i 

Mussi, d'anni 12; Teresa Pezzi d'anni 

13, tutte quattro figlie di nostri.con 

nazionali. Immaginarsi quelle tre po 

vere madri che ancora sono nella | 

più profonda costernazione. 

| NOTIZIE ITALIAN 
' Wie 
circa è caduta grandine sterminatri 

| i Barbarano. n 
Il raccolto tutto parduto. ..* 

Mo Ter. l'altro alle, 4 

La febbre gialla în Luipacha. Scri- |: 

vono da Luipacha ad un giornale di 

| qui .:.«Siamo infetti da una epidemia | 

di febbre, i cuì veri sintomi sono la 

: febbre gialla. 
« La popolazione, atterrita, abban- 

donava ‘la città, recando il panico ad: 

— La:difterite sì.è .manifestat: 
Montecchio. SLA gti 

Torino. ‘Alla inaugurazione d 

monumento a La Farina, sono inte 
principi Amedeo, -Carign 

e “Totnaso; le rappresentanze !d 
Parlametito, Te autorità; i rmembi 

della ‘Società nazionale: e:molta'falli 
Parlarono, applauditi; Alfieri; 

ves,  Sambuy ed: il- rappresentante: 

di Messina. ICE i 

AI momento dello scoprimento dél 

statua ivi furono grandi mazior 
L'illuminazione fu: 

causa della pioggia. |! 

« Avvocati, medici, notai, commer- 

cianti, tutti fuggono. 

« Rimangono soltanto gli ammalati 

: ed i diseredati dalla fortuna. 

«Vi sono circa 40 casi gioimalieri, 

e non 8° è ancora riusciti a salvare 

uno: solo degli ammalati. È 

‘ « Ad ogni: piè sospinto assistiamo 

à scene lugubri. 

< Anche le Autorità si ritirano, il' 

Presidente della Camera municipale. 

abbandonò la città; non c'è:chi presti 

néssun Soccorso D. 
. 

Iighilterra.: Nessun arrest 
‘a' Londra in seguito alle esp 

. | ‘Rrarchia, Sì 

di ' ‘ efferyescenza. atmenti nd 

Tifo e febbre gialla în Rio Janeiro. Governo turco! ricusatà di 

Anche în Rio Janeiro in 43, giorni . 

sono ‘morte 79 persone di febbre 

gialla. In Scpucaya e in Iridujuba.| i 

avvengono» giornalmente 25 “casi del! 1 

‘i. ‘studenti: di Napoli ; 
Qitre alla: febbre: gialla ) d 

Ù ‘cogliendo firme sotto. ui 
un, numero! in 

finito di altre malattie, frale: qual 

predotiinano ‘le ‘conta giose. ‘ 
: OMABBIONA 



CRONACA PROVINCIALE s ALUIVIL IE EVE] AU | 

. lezioni ed altre cose ati 

- ministrative. Tricesimo, 2giugno. 

‘o non -ve-.l'ho scritto; ma dal:fYigoli 

fuso; come:‘voi lo chiamate con fine 

firguzia, avete capito essere verità © 

‘inîente. altro che verità quanto vi 

jcevo iu altra mia corrispondenza. 

i“Nella Casa del Comune c'è I i 

‘bilovia, causa due geniî che aspirano 

à' guardarla ed a custodirla contro 

“le ‘cattive deliberazioni e le maligne 

influenze, Uno è quel Senio “Frigo 

lino, di cui non è necessario darvi. 
altro 3 ratto, perchè noto in Iud 

i è il pur noto signore, come lo’ 

il Senior, che osò produrre «un r 

corso con 57 firme contro il nostro 

restito, di cui lungo. sarebbe reci- 

tarvi la storia. L'uno, e l’altro pos- 

sédono il bernocolo della Opposizione ; 

ambedue sono in gara per far pre-. 

valere il signor Jo:.. anzi il Senior. 
Frigolino ha assunto da 

tempo il Noî, ch'è un piac 1 

dirlo, specie per quella sua voce dr 

gentina che dà nei nervi. Se ‘ques 
due sì sfidassero, magari 
tutto ‘Tricesimo e ville «annesse e. 

connesse vorrebbero assistere al duello. , 
Ma se uno s’accontenta del suo giro” 

per ottenere firnie, al ricorso contro 

la. Giunta, e l’altro espettora sul 

Frigoli fuso, un ‘duello, ‘che «sarebbe. 

cosa'tanto piacevole, inon :lo si avrà. 

Non vi parlo del ricor 
* dal nolo signore, nè del 
vostri Lettori tutto, cid ‘poco deve 

«., importare, Ma vi confermo. he Tri-' 

‘ cesimo è stanco del Sertor Frigolino, 

e'che gli Elettori questa volta non, 

gli daranno .il voto per Consigliere. 

È quale caduta sarà la sua, dopochè 

perdette persin la Presidenza della 

Ginnastica! ,... La 
Mi spiace che in questo rambisto 

‘elettorale ci andrà forse di mezzo un 

‘altro, che metitava "bene la' fiducia, 

e al quale Tricesimo diede în ‘pa 
sito fante prove di simpatia. È 
spiace perchè î Clericali di qui s 

‘ pranno profittare della bara nda. Ma 
non si è voluto capire 1 ‘ 

stroppia, ed ora i liberali ne avranno 

«discapito. se A A 
‘° «Avveriga quello ‘che viole, un-van- 

taggio lo si avrà, se. nella Casa del 

Comune il ‘Sindaco Sarà. effettiva». 

menite Sindaco, e se nella. Giunta non 

i vedrà più quel Tizio di carattere 

petulante, il’ quale poi, al: moto 

| gnore, rinfaccia - Ja. petulanza, lui! 

Gran che! quanto è difficile il con 

scere-3è stessi! . AReSeo 

‘Lo Statuto “a Feletto. Ieri 
ssistetti, e ben volentieri, alla festa 

+ dello: Statuto a Feletto-Umberto. 

‘.. È per metodo ivi, ‘in tal ‘giorno, di 
premiare i futuri padri, ‘i futuri cit- 

tadini; è per metodo di premiare la 

‘virtù ed il lavoro, fonti codeste di 

° vera prosperità, e; vero» benessere. 

Di buon mattino, appena giunse 

colà il Sindaco, venne tosto salutato 

‘con' vive dimostranze d'affètto:* * 

Ta Banda musicale del paese dal’ 

cav. Toso istituita quest'anno e già 

fattasi buoria, suonò l'Inno nazionale, 

“ mentre ‘si sparavano mortaretti. 

.° H cav, dott. Toso è veramente: un! 

padre per il Comune di Feletto-Um- 

berto e ben tutti sono a cognizione 

di quanto.egli fece .e: fa . tuttora 

per il suo paese nativo ed.a bene- 

fizio anche di certi ‘che vorrebbero 

smentita ogni voce. di, lode a favore 

del capo del loro Comune... . 

‘ Nell'Aula maggiore del Municipio, 

adorna di appropriati addobbi, ve- 

deasi una schiera di fanciulletti e 

fanciullette con -visi ilari; ansiosi 

d'aver il libretto ad essi destinato 

per premio, i docenti anch’essi col 

cuore contento, col detto sul labbro : 

Ecco il giorno ‘cui rallegra l'animo 

dell’educatore; ed altre persone tutte 

riunito per fare più ridente quella 

festa. 
TI Sindaco ‘aprì la festa jcon, nobili 

! parole di. jode: e d’incoraggiamento 

tanto ai premiati, come al docenti. 

Di questi ledò lo zelo e l’attività; 

raccomandò poi la perseveranza ‘e 

concluse per far.voti, affinchè la loro! 

opera benemerita:-105se 

sciuta e maggiormente TI 

{1 maestro, sacerdote 

poche e belle parole, ..t( 0 

esse l'importanza dell'educazione, 

‘ dell'istruzione, chiamando disg i 

que’ genitori che trasturano ‘un sì 

sacrosanto dovere - imposto. da Dio .e 

dalla Patria. È ta 

Finì col ringraziare. l’egregio sig. 

Sindaco delle cure: prestate pe 

buon andamento ‘della. scuola; ba: 

. di ogni sociale progresso ; quindi si 

pasto alla: distribuzione de’. premii. 

?° dine, 2 giugno 1834." È Da 

Festa : dello 
‘in: S, Quirino fu:de 

“nizzata la festa 

posizione delle bandiere. tricolori 

‘alla ‘casa’Comunale. e presso i privati; 

| cori la distribuzione dei premi sgli a- 
Llunni delle scuole comunali maschili 

.e con elargizione di elemosime ‘ai 
‘poveri.:. ‘| x 

“CRONACA: CITTADINA 
ta commemorazione-a Garibaldi. 

al Teatro Minerva: 

- Grande folla in platea, nelle loggie; 
su in Loggione. Alcune signore. No- 
tammio il ‘Senatore Pecile; presi 
della ‘ Associazione  progressist 
conte Attonino' di Pramperò, 

il 

modesto trofeo in grande: 
«al naturale un, del" bustò dell’ Etoe 

che si commemoarav: 
Garibaldi,' coll fisonomia esp mente 

— degli Agenti di commerci: 
‘olo ‘artistico’ —' dei'ca! iolài: — 

i } dei cappellai — Filodramatito Teo- 
baldo Ciconi — dei tipografi — d 
gli emigrati — degli studenti — dei 

‘pompieri + dei sarti: — Club filo- 

dramatico udinese — Consorzio filar- 

È g 
!Verso l'una ed un quarto si 

innanzi, applaudito, l'avvocato De 
Galateo. 

' L'avvocato Augusto Berghinz- legge: 

brevi parole nelle quali accenna allo 

copo della Conferenza commemora- 

de’ suoi cittadini ]a' memoria 
Jùi ‘che’ scrisse: ld “storia «della' sua: 

vita colle. gesta sue ;. nell’ universo 

mondo. — di Garibaldi — anima di. 

popolo —- affrancatore di. popoli 
donatore di Regni Dà quinti'la 

«parola all’avvocatò Galated: 
Questi comincia ‘ringraziando: per 

l'onore immenso :di essere ;lui 

timo in potenza .a. disimpegnare 

,nobilissimo incarico — presce to a 

commemorare Garibaldi — il cav 

ljere dell’Umianità.' Con ‘Î animio sb 

gottito ‘e. commosso accettò ‘egli l’in- 

vito: nel «quale vede una, ripro 

della squisita modestia, degli inv 

tanti e della cortesia, che gli Udinesi 
mantengono sempre viva'é ‘costante’ 

per'un ‘assente (il padre dell’oratore): 
ch'è sempre fra di;‘essi. ;col, cuor 

un riflesso della. benevolenza dei c; 

tadipi. verso il padre, suo, € “dalla 

quale il venerando suo genitore va” 

fiero e riconoscente. : 
Non perianto ebbe ed ha l’ animo 

semprè sbigottito e commosso. ; 

E come, non esserlo, .di fronte a 

tanto numeroso Concorso, in mezzo 

a tante bandiere — simbolo’ dî’ pi 

triotisto, di concordia, di fratellanzi 

— davanti al busto di Colùi.che:sù 

| scita nell’animo:nostro .tale-un fre 

mito di religiosa venerazione, da .s0 

spiegerci ad inginocchiar, dinan 

se non cì soffermasse l’ idea'‘ch’ Egl 

da ogni culto‘abborriva?..(opplaus?). 

Dice che la commemòrazione-;in 

Udine, dove costantemente es rcitossi 

un santo apostolato per la. patria u- 

nità. e indiperidenza, è un ve vye- 

nimento, è ‘una vera ‘ed alta“còr 

meimorazione ‘nazionale. (Applausi). 

‘ Fa quindi un felicissimo ‘parallel 

tra Napoleone Hl-— i 

peratore. Colui davanti 

inghinava tremebonda. e 

l' Europ: ibaldi, u 

gua ‘casetta biavca; là, 

mare: ‘quello ‘un ‘nume riverito'.e te-; 

muto da popoli e pribcipi 

un uomo. Il nume è spar 

compianto quasi, ‘dalla scena 

mondo; l’ uomo è ‘salito ‘al: temp 

dell'immortalità (applausi). cd oggi 

— la sua: memoria: semp: più gi 

‘ganteggiando — l’ uomo si 
ora-dovunque in Italia, lo 

‘memora a Parigi — 2 ] 

‘bertà del mondo — lo sì commemor: 

val ‘di là degli” oceani, colla’ èloquetife 

‘parola «di. quel:valoroso 

ilustre Edmondo De: Am 
Eppure, n G 

vranaturale : eg! 
eccellenza, l’uomo nel quale 

ig impo” riostro  plasmossi 

ia vergine natura, l'uomo 5 

rovvidenzialmente . 

La -testa «di' 

igliantis- |: 

"È tutti l'italia 

| Ripetutamente viené applaùditò quan: |: 
tiosa ‘“epoca' epribale! 

# stringono. la' mano:.: 

4 yolta il 30 

‘:bî 

gano della 
‘abbattere: 

(dm mosso ta sua spada 
‘alla sua’ chioma‘ 

T lau 
‘di Garibaldi 

pone, 
titolo. troppo -nobil 
‘tezzano col.nome. di 

te. 

do da Giacobbe 
di lepti carpi 

îritti di ‘primogéni 
anguarono! le ‘loro vittimein.ogn 

cellanda _ per ' cogliervi 
‘bisogngsi.. d o. : fdvò i Der 

pogliarli za ‘misericordia, 
ntentassero.di spennacchiare 

19! C 
rbellare; e, per non ‘avere! 

idi' sorta, vanno soggetti 2 
delle. sovvenzioni prestate, 

è .che.quella ;sciagurai: 
A10 fi 

questi briceoni vivono: ‘felici e 
d.appunto; questi imi 
9 0, sd un, ( 

delimondo;; |. 

:1 egualmente 
Ila, cons 

'cgneordia, Garibaldi: 
:GAribaldi carattere. 

iRigorda come.Garil 
suòi ideali. sull’ali 

ed esprimé' voti che 

sentimento — l’amore . alla: 
‘cara -Italia i 
néll’ora 
niici dell 

ella. 

{ L’ioratore sì. riposa; 
pil pubblico Io saluta con pro! 

8 i l'avv. 

‘e!nèi.ricorda i. magnanimi .esem 
Dice decaduto il carattere dei nos! 
ubmini politici, È. 

dò "evo 
‘dina, così riccà di fatti 
rattere.integro si affermava, Ricord 

«di resistere ad ogni costo;' è’ dit 
che non sì venga ad imporci alleaù: 
all ogni costò (lunghi applausi). -Ri 
Deniaa parole del: Tecchio presi»: 
dente del Senato; e dice..che .è 

‘Garibaldi: sulle labbra; la frontecillu 
minata. dal :sole della libertà. . 

bunghissimi applausi. sal 
ratore. Il Senatore Pecile, il 
nuîti, l'avvocato Berghinz, 
Giusto Maratti ‘ed altri :ed> altri gl 

ue 

‘ Sciolta l'adunanza, l'avvocato Ga- 

latéo è taluni fra ‘gli amici ’ed ammi- 

ratori suoî raccoglievansi:poscia pér 

breve. ora :all'Albergo d' Ital 
L'avvocato. Galateo, partiva jersera, ’ 

séra' alle ‘& e harbi 
nî, via mezza, 

della Posta, si raccoglie-1” 
generale ‘per: trattare i.seguenti .0g- 

revole”' signore” 
strozzinucci chi 
per esempio ‘un., 4 le, d'una, fr: 

Vicina alla città fuori porta Aquileia, 

che paga al. caro «Erhani un vistoso 

interesse ‘e poi, sì fa pagare” asia 
il'40 per cento 

in più da que poveri diavoli che gli, 

capitano fra. le grinfie. 

' Un bravo maestro è il sig; 
Pochero, di eni anche.:oggi = 

blichiamo una Zett al. 
della’ pubblica ‘istruzione. 

‘Ci congratufiamo, ‘dunquo, consiui” 
pér Iésottime idee espressé in quelle 
sue lettere. Egli, come dicemmo già,. 

è Friulano, anzi-Garni 

litro al 

. Non mancaroni 
‘artisti, i quali ; 

fiiatati e costituiscono 
isfacenti 

[61 - finale ‘dell’aria 
cantata stupendaniente .dal..Riva; 1401 

; a die 

il decreto della Repubblica di Venezia : > 

dI NSD. 4 

fino. 

pérfezionate, che le lora ;trufiéi 

leolma la; misura; che le loro 

; animatirida un: solo], 
SA; 

n ti 
trovarlo «it. ri 
Io.:sarei per. 

resente. caso £ 
agli effetti, e Nod 
anto alle cause che li p 

Non” pai'e 4 Lei,;-sig.! Direttore,: 

li codesto; no ;si di 

cherflagellano! 1a: po; 
ebbanoricercare nell: 

e; 

propri affari e Hel 
ingannare, per cui tanti 
tante :fimiglie-.0g3 si ridu 

‘ bisg di.codesti vampi 
0: Gli osurai Co Efigliati fardii 

gni fempò, li ‘abbiamo''adesso;.ets 
e sarariho; ma «è 

questa genìa si moltipli 

pestilenza «spesseggia C 
:nelle epoche arestia. 

e lav i 
. “i 

.|. grano, È 
| Per' la'stessa ragione, nei:tempi dic: 

niseria,:si veggono .sbucare 
parte. quegli espilatori, che p 

{molto, per canto. proprio, è 
riste la cond > 
uttosto ‘che baridire ‘un 

cofitro gli: sfrozzini ’ (ton! che:.ord 
*riariamente- ioni. si fa alt 
dere tempo .e. fa 
fare quanto. stà 
almeno le nostre coî 
Je 
“a hostra:disposizione, Ed ‘‘allo1 
! dremo dileguarsi; la fanes 
ria degli spolpatori. del prossi 
‘ Peraltro bisogna essere giusti 
tutti. Anche 

ig. Direttore, . ilicas 

sp: 
| sè Ss 

nie sciagura. Per.aver.| 
lire, batte alla porta, 
ùn, cavaliere, di un m 
tuttii questi” né! 
-cotre a. qualche su 
imico, ed altro da 

buona volontà 
Ch 

da 
Biafo di -quattiiti i 
può finalmente avere-il' sospirati 
tulio. Per tutto;il tempo,ghe u: 

sce di quei “denari à ve 

vetiditoki di sorda; 
‘esssi «organizzano..una specie 

(IÌ Garni cassiita. 
ine vuoi sapere 
altri noi Halo” avuto che 

iuppoggio:fiborà (4 

uesto argomento. Gli 
qualche parola di 

;\ cento,.però; «che 
to. 

di far buon'iso déi beni'che-stannor; 

ast ot 

î soli’ Ytalcht 
.., volta, éd in Certi casi, una provvidénza. 

js, recavasi con esso e quat 
amici: caricati ‘nella: vettura 

fù sca o a terra e-riportò pa- 
recchie contusioni, alcdnbo4 iibrano 

he; gravi alla testa, ed, jin: varie 

ip 
| Associazione agra! 
Agati rane 

è Dos or 

‘ammma ‘dei »peZzi musicali ; 
oggi.sotto;-la ; Loggia, 
banda ; del  TOg&: 

LAS 9 pet 
«he: esegui 

i municipal 

» Valtduzzi 
3. juin nf 

i Ital ì 

4.Introdned 

Vasodi 
faut ) 

Ù medi 
faccompagni 



far rispet 
parte convinto..che la durata: della 

condann 

infr 
biati i sorveglianti, da qualche-tempo; 

e adessoi detenuti hanno più 

è maggiore ubbidienza, percliò’ ven- 
gonò trattati, seanci 
meglio’ di° 

marcare là dentro 

rato sotto le *condizioni’e glt'obbiighi ; 
lo 

al capitolato stabilis 
detenuti indistintament: 
un fondo di letto costituito da due 
cavalletti ‘© da due’ tavolè di ‘legno, | 
il tutto colorato ‘ad olio e 
insieme (sono le parél 

capitolato). per. 
chie di'’legnio! "inf 
un sol corpo, lasciando 
tervallo fra.le due tavole. 

i detenuti si 
giante sul pai 
ciglio?... # 

prescrive il serbatoio per l’acqua in 
tutte le‘camiera’in comune — di legno 
larice, od, in difetto di questo, dî 
legno di altra“specie ehe più:s'avvi:.}: 
cini, munito di un coperchio e d’una 
chiave iv. 
passaggio all'acqua, a volontà di chi 
la estrae, con sottoposta tinozza per 
raccoglieri i 

catino unico, dove debbono lavarsi îl 
visî e le mani sette od otto individui 

— è che. ‘il più delle volte serve 
anche per lavare î piedi ed anche i 
fazzoletti da naso?... 
Impresa assuntri 
tengasi al‘capitolato 

gione, da qui în avanti specialmente 
sullumigi e disinfezioni si praticano 
dovunque, su vasta scala, anche in 
luoghi dove l’aria pur. circola libe- 
ramente. E perchè non le si prati- 
cheranno”' nelle carceri, dove quei 
detenuti sono costretti a....odorare le 
materie fecali tutte le 24 ore del 

giorno ?... Va benissimo che in estate 

si:fa la pulizia dei vasi in cui tali 
materie si raccolgono, anche due 
volte al ‘giorno; ma i ‘vasi fecali del |. 
nostro carcere puzzano anche dopo 
puliti, perchè non basta, come di 
recente si è fatto, averli incatramati, 
dappéichè "il copercliio lascia esalare: 
nauseabondo fetore. 

fosse rispettato, questi deplorabili 
inconvenienti non si avrebbero a la- 

mentare, Al numero 15 della Tavola 
citata infatti è prescritto: dovere i 
vasi fecali essere în legno di larice 
0; in difetto, di altro legno che più, 
al larice si avvicini, ben cerchiati e 
smaltati’ nell’inte 
muniti di dopp 9 
da non lasciar hhogo ad esalazioni 

vasointerra colta inverniciata quando 

È da qualche tempo «che..tenjamo, 

chio.alle..carceri , per. vedere e 

fanzioni il, servizio, ' interro- - 
Gi detenuti-uscenti-per 

‘dei -cappiccin i 
‘Valentino; -pistore: Egli-ha ivi -anche- 
forno. Jernotte. si ribaltò un lume 

 GAZZETTINO. COMMERCIALE 
1 mércati sulla: nostra spiazza: 
LEI: ° “Udine, 3 giugn 

Miereato foglia di gelso, Pel. 
tempo piovoso: . questo. ‘mercato era 
ancora oggi assai scarso. Le domande 
seguitano attive, e non si possono 

.appagare. nè sul mercato nè. sull’al- 
bero staritela’renitenza dél -posses- 
sore.a privarsene oggidì. . si 

Del resto. ripetiamo .che se. bel 

tempo ci favorirà, in seguito avremo 
mercati forniti a sufficienza per ac- 
contentare |’ Alta. . 

come corsero 0 
Si' esordì ‘pagando la foglia mista 

in bacchetta annuale e biennale da 
1. 1250 il quintale, indi a 12. per. 
chiudersi coll’annuale a 44. ‘' : 

idal' capo guardie; 
‘è rigorosissimo nel 

| fegolamento , è d'altra Ar 

not debba ssoltanto:servire 
espiar colla ‘pena la 

à ;-ima, per quanto è pos- 
d ‘emendare: il condannato, 
rientri in società con' propo- 

ri di non ricadera-in:-nuove. 
fi alle ste leggi..Furono cam» 

rispetto’ | 

con più rigore, 

.qualche .cosa d 

delibe- 

Ma c' è ancor: 

L’appalto,non viene, forse 

causa 

* {di 
di; Il numer a 

he tutti i 
lévono avere 

_ connesso 

0 di, forti È 
odo da ‘formiare 

però un in- 

ilogr: 
zuc ‘a classe, e litri 350 
di spirito ed acquavite, alle condi- 
zioni tutte indicate nell’Avviso d’asta 

esposto al Pubblicd' alla ‘porta della 

Gli 

Ora perchè invece si fanno dormire 
Ì. saccone sì, ma 

i Ricevitore principale 
Ippoliti. 

wet Ù 

il numero 17 della Tavola stessa 

Provincia di Udine.— Distretto li Moggio. 

muune di Chiusaforte 
Per l'avvenuta morte del titolare essendo 

questo Capoluogo sprovveduto di Farmacista, 
ri dichiari apertovil concorso ‘a-tutto il giorno 
25 del corr. mese, entro il qual termine ‘gli a- 
spirauti dovranno presentare al Municipio le 

‘stessa: vi .dero istanze in.carta da bollo corredato dei pre- 
Dan inntot ic scritti documenti. n, 

invece si‘somministra un! sneita l'elezione ai Consigli Comunali'di Chiu 
saforte e Raccolana : ° 

Chiusaforte, 1 giugno 1881 
\ Il Sindaco 

Valentino Samoncini 
i Il Segretario 

Leopoldo D' Arcano 

ndo. (rubinetto) per dar 

tative 
È 32 

È perchè 

due 

Si esiga dalla 
servizio cheat- 
igiene lo esige: 

fa che andiamo,jnnanzi colla sta- |, 
I secondo anniversario. 

In tutta Italia si commemorò il 
secondo anniversario dalla morte 
dell Eroe. Milano, Cuneo, Spoleto, 
Roma, Bologna, Udine, Napoli, Genova, 
Rotiia, Palermo, Firenze, Ferrara, Vi- 

.cenza, Verona, Torino — dovunque,con. 
nuovo plebiscito di devozione immensa 

— riaffermossi l’ Italia liberale nel 
culto alla memoria di quel..Grande,* 

A 

É caduta una.frana fra S, Ieani di 
Maurienne é ‘S. “Michel, sulla” linea 

| Modane -Ghambery.: Il. servizio. dei 
viaggiatori, dei bagagli e delle merci 
a G. V. continua mediante trasbordo, 

quello delle merci a, P. V. si eségui- 
sce senza garanzia del termine di 

resa. cfg ; 
ir ti 

PARLAMBATO ITALIA 
CAMERA DEI DEEU 

Teri si tennero due - sedute... Nella 

è tag 0 z seduta antimeridiana si continuò a 
e fornito inoltre nell interno di un | discutere il progetto pet ‘modifica- 

zioni. alle leggi:.sul credito fondiario, 
già approvato:-dal Senato. 

Nella seduta pom. si riprese e con- 
tintò la discussione del bilancio della 
giustizia. 

TTT TIGRI 

Ma se invece il capitolato d’appalto 

giorno. 

‘ed all'esterno — 
io ‘coperchio in imodo 

l'autorità lo-prescriva. (ER 
5 E nel'camerotto numero -20, dove 
ifovansi in. media una ventina di 
detenuti, può bastare un solo vaso?... 
No; ed il capitolato d'appalto ha 
Previsto’ anche..questo caso e dispone 
che peroghi catiera . dev'essere. un 

i isogno 
: are quest È 

appunti perchè sa; uantoò al- i ata 
l’egregi, i Tunisi, 2. La Commissiene finan- 
’egregio Procuratore del he stia a ziaria. approvò, è ‘maggioranza, «il, 

nuovo prestito contratto. dal ‘Bey, 
sotto la responsabilità del Governo 
francese. «'. 1, Pb pei 

,, Sultan, 2. Stanotte'attacco ge- 
nerale su ‘tutta ‘la linea. I forti lo 
respinsero. : s 

cuore che il prescritto dal Capitolato 
Siascrupolosamente osservato; equindi 

fidiamo che egli e gli. altri preposti. 
al servizio..carcerario, cittadino, vor-* 

Fanno ‘provvedere, » ) 

‘ Faceva. compassione un're-, 
duce fregiato di” due . medaglie, se- 

anchiria: del: ponte» sul, |. Costantinopoli, 2 Le morti ene, e 
Ranchizia, de Sila testa: avvenu ;.contemporanes di. Midbat, | gli va, 

Mahmud - Damat e Hairullah, sono 
commentatissime. Il sultano: ordinò 
1 autopsia. 
KHiausenburg, 2. Il candidato 

|-dél‘ partito ‘liberale Kegedues-fa «ri---] (j 
cevuto alla stazione con entusi 

thina, il cappello pest 
Ubbriaco tratlicio: “Guai D 
fano sul petto delle medaglie che 0 
horano, devesi,megli 
il proprio decoro. Mi 
fermava ‘a. guarderlo.. 

inaugura: 

che pella, 
prafina, il quale è bravo di 

dei due lancia 
‘| Partirono pèr il 

vapore con palombari pe: 
il lancia-siluri sommerso. Non si: sa 
di disgrazie nel pel n 

:G. B..D'AGOSTINIS,; 

un, cenno della 

L...., dopo d'aver 
gare per di lui conto presso un cal 
zolaio di quì per I. 60 che indub 
biamente mi .toccherà pagare, mi, 
chiese I. 30 a prestito per portarsi 
a Tricesimo ove doveva concludere 
un alfare di suo interesse. 

che: mio .padre era 
moribondo all’Ospitale, che attendeva . 
di momento in momento la notizia 
della sua morte e che Assolutamente 
era privo di denaro;.@: chie il solo 
oggetto dal quale poteva ritrarne 
era l’orologio d’argento con catena. 

Mi soggiunse il 
facessi il favore di affidargli l'orologio, 
esso m’avrebbe portato un, certificato 
a Vita sul quale avrei pottfo rità: [i 
vare I. 70, importare di un.mese: dî 
sua pensione. Il L 

nato dallo Stato, e per queste trat: | Autorità tutoria è tacente. E siccome 
sì riportò» Ja” conclusione al 

domani. 1 
Venne il domani, L.. 

presentò © perchè - gli affid: 
° orni l'orologio, ma senza il 

certificato di pensione; perchè, diceva 
lui, mancava ‘di cent:‘60-per provve--È 
dersi la marca di bollo relativa; si 
sedette nel mio laboratorio in attesa |" 
che gli aggiustassi il cappello ‘e 
sempre insistendo perchè gli dassi 
l orologio. Finalmente comparve in 
casa mia un infermiere dell’Ospitale 
annunciandomi la morte di mio padre. 

questa notizia dimostrai 
L... l'impossibilità di affidargli 
l'orologio, giacchè con esso doveva |. grafo 
provvedere .del denaro. onde il pi | dove. si 

che poteva far accompagnare déco- (“qualita di’biia al'prezzo indi: | 
| rosamente. il mio genitore all'ultima 
dimora. : si 
Ma il L..... 

tutto questo convincermi ‘ al -ségno [2Albergo si è assicurata una numerosa |, 
di cavarmi l'orologio; lo ha impe- : | 

gnato, e chi si è visto si è ‘visto 
Più volte con mezzi urbani 

è feci ‘chiedere al L 
porto di debito che aveva verso di 
me, e lui sempre cercò di tranquil- 
lizzarmi promettendolo di giorno. în 

esposî 

Articolo comunina! 

Un po’ di storia patria farla-cono-: 
scere al Pubblico è ‘opera mèrito 

Sullo scorcio del. 1883 questo Con 
siglio Comunale deliberava, quanto, 

' sapientemente lo «saprà lui, chè ‘lo |-colorati fi 

i 
sì e n0 al consì 
roclamando la Jegge quando gl: 

dimenticandosene quando-non 

suo, di costeggiare cioè il ; 
cini, che era medico del Comune; e | scrittori, scwole ece. 
di farlo rinunciare, come rinunciò, 5 

3: Oggi ebbe fuogola 
ne della statua del gene-: 

rale Dufour. Immensa folla” © °°’ 

Ena torpediniera affondata. 

n + Wenezia, 3. leri si trovavano 
fuori in mare per le esercitazioni le 
die torpediniere 0° lanci ssiluri--Ni 
bio e Avoltojo. Sulle 3 pom. ques 

«| eleganti.e.eglerissimi navigli attende. 
vano alle prove di lancia torpedini 
e si trovavàno presso al porto ‘degli 
Alberoni, davanti al casello dei guar- 
diani di sanità; quando si udì una 
forte detonazione. Poco dopo, unò 

uri colava a fondo.” 

fieri a sUò,; 

ue, ottenne lo; 

‘ente, PASPONS:. 

che gli 

seppe non 0s 

“ Quel giorno’ non arrivava: 
‘e sabato p.- p. ebbi la combinazione: 

.| d' incontrarmi in lui vicino la Chiesa | 
della Purità; lo chiesi del pagamento, 
e lui per tutta risposta m° i 
delle parole poco con 
per giunta prese una posizione verso 
me offensiva ed io allora cercai di 
prevenire anche delle bastonate, e 
gli lasciai andare un colpo di bastone, 
che per la sua fragilità si è sp. 

Questa è la verità. 
Bosetti : Luigi... 

1500 venisse ridotto a'L, 4300. 
< “Wi Assessore erpetoso è" 

roso, ma' d’ una sistuzi, 

Lo prégo per l'inserzione della Ses 
guente a rettifica n giustificazione 

è pensio- 

assi per 

TE 

“Tim 

AP. 

‘riuli 

LiT7. dottoî 
mi fatto obbli- 

tante 

lirizzò 
fortanti, ed anzi 

ezzato. | 

rogazione del rinunciata 
«si rivolsero. que’ Preposti.ad.un.tizi 
‘il quale, sebbene semplice flebbtomo, 
''innalzarono da loro'al grado «di. 
| dico provvisorio... MEO 

1 Riconosciutane l'incompetenza dal- 
Y autorifà superiore, fu aperto il cò 

t-corso,'segnando il ‘nuovo: stipendio; |. 
produsse, Riaperto per 

opo spirato il tempo «utile, un. ..in- | 
ividuo; che dicesi Siciliano, scriveva 
la' Napoli al' Municipio, sé‘ sac ontari i 

i |del tempo trascorso fosse il cas 
poter concorrere.-Fu risposto 2 Ss! 
battuto: produca i documenti. e tUttò. 

«sarà fatto ‘in’ordine. ‘Il concorrente 
‘ubbidi, e solennemente Ja sera del 
13 corrente, benchè con documenti |. 
tampati e senza firme, di autorità a.|. 
pieni voti fu nominato. Anzi taluno 
dei Consiglieri, temendo che il solo 
sì non fosse sufficiente per .avere a 

| medico quello sconosciuto; aggiunse: 
sì, confermo! Si 
+=Vedete quanto. talento, quale: .pre-. 
yidenza! Î ben pensanti del paese 
avevano prima di questa deliberazione: 
sporta una istanza alla Autorità su- 
‘periore, pregandola di. provvedere il 
Comune di un medico, tànto pit che: 
la difterite si riproduceva terribile 
sui nostri bambini. Ma all'istanze 
hon;venne.aricora ispo: Tae 

Ed ora cosa abbiam 

att. Leoncini, da qualche,settimana 

a farla da medico condotto peri po- 
veri provvisoriamente; ma sei erano 

i poveri segnati. Ora in un paese, 

accatoni e nulla tenenti, gegnarne 
solo sei, è lo stesso che «dire: noi 
‘autorità municipali non;ti vogliamo. 
‘è jjer'i poveri, nè per i benestanti, 

E intanto, siamo senza medico! I 
contribuenti pagano E cosa si fà? 
Niente. Tace il. Municipio;.-dorme il 
Consiglio, e da questo; nulla; di. più 

. si può ottenere, trovandosi nel suo 
seno Consiglieri che alzano il gomito, 
€ taluni analfabeti ed altri sordi e 
muti nell’intelletto. Con:tutto ciò la 

‘tutti i salmi finiscono in gloria, così, 
‘tacendo : l'Autorità superiore, quel 
tale della Giunta in compagnia di qual- 
-chesottana nera, che sotto vento mani. 
pola la pasta, è în trionfo ed in gloria. 

Punto per questa-volta 
Ae Alcuni Comunisti. 

Osoppo, 31 maggio 1884, ei ; 

CTRL EI I EE A, NET 

AI Telegrafo! Al Telegrafo! 

sì rechi ognuno cliè vuol bere fre- 
sca e buona birra a soli 

sì 

al 
S'intende all'Albergò del T: * 

nel. vicolo Cafselli, 
vende una eccellente 

cato e giardinetti a centesimi 
venticinque, oltre i vini scelti e 
le cibarie per le quali quell’ antico 

e costante clientela. 

AVVISO. 
Presso il sottoscritto trovansi î se- 

guenti articoli pel confezionamento 
‘mai: del Seme. bachi a sistema cellu- 

dare, a. prezzi 
COMPENZA. | Le. 

Conetti di latta. 
Buste di carta can garza. 
Saccheiti di garza quadrati ea cono. 
Telai cartoni garza e scatole per 

riporre il seme; 
Udine, Via Treppo N. 4. ; 

Barcella Luîgi. 

INCHIOSTRI FINISSIMI 
\|:della Premiata. e Privilegiata Fab- 

brica ‘dei sig. Von:Popp e Comp. di 
|-Pragà, © È 0° 5 

i: Alizarin- Tinte: è  Gallaffel- Tinte, 
Echte. Intensiv-Schwarze. Inchiostri 

nissimi Esoin- Metall- Tinte 
stipendio :del nedicò condotto da Li | (Lécca} iGrùne- Tinte (Verde) Violelte 

Ye Copier Tinie. ) 
1B. i presenti ‘inchiostri si ga- 

la s0*:| rantiscono, tanto per le qualità su- 
‘dire | periori, a qualsiasi: altro ‘ Inchiostro 

4 che Estere, i Cui 
Non animuffisce, non fa depositi, 

“e non, corrode le ‘perine.- 'Percui' st 
gli. ufficà; lo raccomanda a 

Prezzi onestissimi. 
Depositi. Presso 

; dnendia 20 

riut'in'principio,! solo |: fl: 

nto,.i: di chiungue Fabbrica, sia Nazionali |, 

‘Abbonam. 

. Frohme 
GL Intfiriesari!" 

er & Hartmann, 

' ° e i AVVISO... 
dv] (Nell Albergo d' Italia. il giorno 1. ' 

giugno saranno È no 

Prezzo di un bagno L. f.--.. 
42 /hagni » 40. 
x Bulfoni Volpato. 

capaci, sono subilo ricercati péi 
la ‘costruzione d'una trincea in 
pietra e una trincea in materiale 
comune. La perforazione ed'i 
lavori di caricare sui vagoncini 
si danno « cottimo; sulla: vi 
della trincea in pietra, funzio- 
nuno macchine con locomotive. 
Abitazioni per i ‘lavordnti sono: 
provvedule. 

Il lotto da lavorarsi 
chilométri dalla stazione ferro 
viaria di Freudenstadi nel Wir 
temberg ; le domande si devono 
dirigere ai ‘sottoindicati’ impre: 
sari nell'Ufficio, del II lotio in: 
Sulzbach bei Rodi, 
Freudenstadi /Wurltemberg]. 

bagni 

dista 6 ‘ 

Oberamis, 

i 

Fratelli Kesler 

e Rappres 

Prézzo UNd-L'i pa 
* SOLLECITARE LE DOMANDE 

Vittorio Emanuele. 

A, Tardini - Pontebba. 
Assume costruzioni di Molinî'e Ruo 

te idrauliche provviste di Macine e- 
e non temono con-| stere e meccanismi secondo î più ri 

«, Deposito 
entanza per l’Italia press 

G. BURGHART - UDINE: 
dove sono da 250. a 300.i poveri fra Suburbio Aquileia — divi 

petto la Stazione ferroviaria. 

MUNICIPIO DI LODI! 
RSPRAZIONE IRREVOCABILE 

DELLA 

Lotteria di Benofinenza 
Autorizzata con R, Decreti È 

10, 16 marzo 1883 e 8 febbraio 1884 

La sola che abbia destinato; 
150,000 biglietti 200 Premi 
dell'effettivo valore | 0° 

DI LIRE 45,000 | 
cioè: lirè 10-mila, 5 mila, d'mila; 

a 1000,:500, 400, 800, eco.; cce. . |f' 

Ogni Biglietto 

centi sistemi. 

DI COLTIVATORI 

CERTIFICATI 

TITOLO GARANTITO. 

FABBRICA CONCÌMI CHIMICI 

IN 

PASSARIANO PRESSO CODROIPO 

PROPRIETARIO 

. LOD. LEONARDO MANIN 

if: -* concorre per inter a tutti i Premi 

Cent, diceiotto.al piccolo. . | 

I Biglietti si vendono’ eschisiv 
mente in LODI presso il Comitato. 

In UDINE presso è Cambiavalute. 
- BALDINI e ROMA; 

Ò 

î pure ossa non sgelatinate, 

NO Piazza | 

o fatto dalle stazioni Agrarie di Udine 

A quello fatto es biona- qualità de 

dB: varj possidenti, 



Gu amiunzi di Germania, Francia, Tughilte ro: ‘Belgio 

nia generale diPru pplicit trainer 

Viaggio garantito 

d 7 I Vapori Postali del 4. e 45 

Liscio cdi ‘sudde Vapori Biglietti di assaggio, peî. 
al Teatro dal Verme =! 

= — Via Aquileia, n, 38.” 

“agent ù 
a I{tmo 1icignar 

i comi 
«ed'il‘vitto idurante<5 igiorni, 

Genova :2 «Buews # . principale, o gr 
‘dirigersi al Rappresentante la Ditta. affrancato:'] 

| TRIESTE po NEW YOR ei RRASILE, @ 

5 grandi ‘pirogtaî dî prima’ élas: Questa inéà partiranno ri 

assumono, merci e passeggieri di prezzi: i più bassi con buon “rattamento. 
i 

Lor. 

* Pirosdato « EAST ADIG 
« GER ANA Di: 

Cabine per passeggiéri f. ‘200 

| Per Lit all’ agente generale in Trieste signor Li TER KUILE. 

Via-dell’ Arsenale n. ‘ 3; , (‘Teatro Comunale): ii: tl 

Per imbarco ‘merci rivolgersi all’ agente ‘generale’ signo 

enezi rivolgersi dai Fratelli. Goridrand. 

o Tialian 

icq 
La: finblica: * tam, i 

HR FAGAGNA Lon i fot Aiuetà 
le virtù terapeutiche” ielle mddette Vertici ‘ome si 

' premiato, brevettato e fregiato da Iètt 

È e dal Gabinetto parti colare d i 

‘Compagnia ‘anonima, e ‘assicurazioni ‘contro’ l’ Incendi gli è; 

19 RI 

cipati contrati 
mine fissò 

È 

ad eredi de e.gnati, subito dopo la morte dell assicprafo; 

si ha un capitale pagabile a 

>’ Colla 32: si‘ha un capitale pagabile ad un" el’ tutto iadiper 

è mol 5 usitata per formare le doti alle fanciulle, o 

sn uni " Iariffa Pr aio ad 
oca determinata « giò in mo. 

i ” Asstenres. Mil). Asti no mita 1 
volta i caso, questo Dio oÎ6d, ciprigtiono, brutale, illogic: 

ra cuoreteneva l'umanità sottomessa alle sue leggi. Ji merito, 

it lavoro, la scienza, la virtù, il diritto, tutto npariva jnnaizl al das 

Oggi l' umanità gli scappa: il caso è vinto, È l' assicurazione che .. 

{rionfa, i 

ta (Victor Borie, 11 patrimonio universale.) 
4 Da tibi 

jrse obbligo del marito e dal pildre, il provrodere i UE: n i d 

fano alla maglie ed ni figli? In pari modo gl’incombe ‘n 
vedere all adeguato loiò sostentamento in cato; di o 6a 479 Sele 

debito è evidentissimo. Sempligi .soné ‘È edie È ls 

di esso, 9 ne'sono in sommo grado | o 6, 96 ® ‘4,08 

tata*di chiunque, con una disposizione” ‘eminente- 

pino quo 
Hiebito di pro 
morte. Questo 
gel compimento 
anezzi ed'alla pori 
‘mente pratica, Pinton benevola e giusta, 

È {Suriuele Smiles ti rispariio) 

- Così questa vittima ‘del lavoro @ del dovere lascia nel pianto | i 

‘suoî cari, ma porta don se nel cielo*Ia speran: sivederdì; ‘non 

mareggiata dal pensiero dei asimi' stenti rei quali Javiguit de, 

aggiù, nella valle di lagrime. 
AL Lussatti. D' assicurazione contre gr

 inftini del lavato) 

; n; Partecipazione 50910 gli” ‘til, 

Grandi sono i vantaggi che l'Assieurazion in caso «di decesso-realizza. mediante :un premio, appuo, di c Fam: 

‘un'Associazione sino dal giorno della sua sottoscrizioni 
kan gradi e 11 sacri 

‘ed aggiungere al vantaggio deli” ‘economia ché re: bw dita vifalizi 

annuali furono pagati, ja Compagnia garantisce elle ‘dopo cessati i pagamenti, an capitale l'idottb ‘propo 

.essere cangiato in somma (relativamente | minore, gli paga a pronti ‘contanti a titolo: di risratto:dì pi 

‘l'Assicurazione senz'alterarne’l'effetto ; l'importo 
erò non_patrebbe vezzo dir 

Dovrebbero essere bari più compresi i spoltepti 
che tanto contribuirà per Iximegola € 1° armo 

w” elitalnazione det 'disastr fictt du ca 

. Per- contratti, schiarimena ‘ammi, rivolgersi ZiPAgonto General della ‘Com
pagnia Signo . 

sparito. rila vò, pu csi 

‘asporto gratuito pell’ intern 
ipo] del passeggiero, Dagi iglinieato ipi 

lo-De-Nardo, in-Via Aquiléia, 

‘a chi provvede albaablatanza 4 di person ‘care, gono + LIA 

i ha ud Capitale pagabile 
5 Diialo Dato ll''assicurato ad un'epoda: desigrata ss è;vivo, oppur: ‘ai auof eredi sibito dopo last 

defitei al decesso dell'assicurato ;i jir- premio !ps: 

tto-1aChiesa 
wA i 

egolarme fe: per NEW, YORK: éù 
cun 

nche ripurezioni în edsotidi? 
Titti. si‘ vendofo ‘col'‘regolàtor 

per gli jusi 

«ogii callo:e,radice, pelle Padri È 
‘rimedio radicale ed infallibile. Haga 

là (progràsso vinanitàtio). sd» | 

parce, (entiarito Pe) litontritico, pangutivo) 
al N attà,. all’; istanto;lu, 

è 'GiprnblfAbiéntifici* hi 
piano nelle. relative , 

‘accidenti. e soll Vita “diana » Capitale Sociale. se Fondi di garanzia Fr. 81.00 

! ASSICURAZIONI SULUA VITA ÎN CASO: p 

muro per. ogni cento lire di cà itale assicurato. 

OE 

eta ‘000 
Tor vi 

i sddddo-pbrici vino “eri ne 
ha;-quelli:chernagionenò colla testa, quelli. ché'ira: 

alato | «lords intgresse Ir 

i 

D Ar 
, egonomizzato durante quaranta o più anni; 

nò gti nerlo, dol 
nd; jidd*vuofe, ‘sciogliersi ‘dal contratto, esa 

Heapitar ‘3 riddtto è pr le, quò 8 
à Sao Ta ata: 

dtt 

SAU 010590, 
SI 


