
* {Abbonamento postale] 

tn valod 
lio; nelîai Provincia e * 

pel Regno annue: % 

méee ® 
Pegli Stattidell' 

nione, 

giungono le njase 
porto» È 
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Non si parla .d 

altro fatto od:incidente: sono di Îieve 

momento di confréhto- ad 

Le Convenzioni fer. 

gono * discusse «ogni gi 
‘ distuton 

Jontàhe Prov 

da Roina centi € i 

italiana. Anche în Udine si, distri- 

tuiscono . ciascheduna mattina : due 

Giornali, in cui si è certi di'trovare 

seritti vio! ntissimi comtirò le Con 

venzioni. 
Noi, ‘a questo - riguardo ci siamo 

espressi 2 assai ‘chiaramerite. Abbiamo 

detto, cioè, che le Convenzioni sono 

opera meditata di tre Ministri ed 

approvata - dall'-on. Presidente del 

Consiglio; ; che le Convenzioni per 

avere vigore ‘devono ‘ottenére la san- 

zione del Potere Legislativo, e che 

saranno "sottoposte ad attenta e seru- 

polosa indagine ; che-da questo esame 

può scaturire. la necessità o.la con- 

venienza di ‘modificazioni, per le 

quali esse ‘verrebbero ridotte al mag- 

gior possibile vantaggio dello Stato; 

che queste Convenzioni devonsi con- 

sider'are..non ‘soltaritò come irivocàto 

scioglimento ‘del «problema ferrovia» 

rio, bensì anche in’artrovia col piano 

finariziario dell'on. Magliani, e che 

per: ciò a siffatta necessità devonsi 

sacrificare certe convenienze d'altra 

specie. 
Noi dicevamo tutto questo, ed ora 

Je ultime notizie ci farebbero sapere 

come la Commissione dei dieciotto 

pensi a chiedere una modificazione 

circa la durata delle Convenzioni, e 

che il Ministero, udite le censure dei 

suoi avversarii politici, si adoperi a- 

lscramente per ottenere dalle Società 

contraenti su qualche punto patti 

più favorevoli allo Stato, Quindi forse, 

per ‘queste trattative e per le lunghe 

discussioni in seno alla Commissione, 

potrebbe anche avvenire che lo scio- 

glimento del problema venisse pro- 

rogato, quantunque. : fosse intendi- 

mento dell'on, ‘Depretis: che, iprima 

delle ferie estive, il Parlamento a- 

vesse în proppsito pronunciato ul 

tima parola, 
Ma tutte queste ullime notizie at- 

tinte alla’ Stanipa “avversaria sono 

da méttersi ‘in coritumacia, e le ri- 
feriamo soltanto per debito di Cro- 
nachisti. s 
E noi. torniamo a dire che se la 

Maggioranza della Commissione terrà 
fermo, fra una quindicina potrebbe- 
essere nominato il Relatore, e venire 

le Converizioni alla Camera. nell’ul- 

tima decade-di giugno, continuandosi 

sarà condotta in, porto, malgrado il 

chiasso de’ Pentarchici e Radicali, ed 
i Comizii popolari ‘che ‘qua ‘e là si 

ta ‘contro le 

De «Quali; 
gliamo rilevare |" inopportunità e le, 
pretensioni strane. Difatti a che chia- 
mare la piazza. ‘a ;protestare,. sulla 
parola di qualche scalmanato dribupo, 

tre 
Ministri,. e. di cui uomini intelligenti. 
€ competentiiin materia esamineranno, 

unito per punto,; e di tutti gli'articoli 
sarà ass0gget ita as Severa ‘critica in' 
gna pubblica “fblenné dischssione | 

‘ îl cui significato, sé uno nè ‘ivesse, 

sarebbe un ’offesa pel’ Potére legisla-. 

legali con le scomposte grida o con 

amar 

del Parlamento ? A che, se non per‘ 

promuovere ùn agitazione infruttuosa; 

tivo? È 

Noi riconosciamio in ciò ‘niente: 
altro se nori ‘ua’ manovra della par-‘ 

tigianeria, per combattere il M 7 

stero, e, deploriamo che in Italia | per, 

argomenti di cotarita rilevanza taluni 

atfentino alla libera azione de’ Poteri 

forno ‘di ‘Comizii ‘che | 

idefe'seriza nemimianco 

capire la” Legge ché ripudiano ! 

IRNTO ITALIANO. 
CAMERA DEI DEPUTATI 

Seduta del 81 maggio. 
Presidenza BIANCHERI. 

Boselli presenta la relazions sulla legge per i 
provvedimenti per la marina mercantile; ad' i- 
stanza di Solimberzo dichiarasi urgente; 

Apresi la discilssione sul Dilaticio del Mini- 
stero di grazia ' giustizia « fondo per-il culto. 

Risultano approvati'a scrutinio segrete il 
lancio dell'istruzione e vart progetti già discussi, 

LA SCUOLA RURALE: 
Lettere a S. E. il Ministro 

della Pubblica Istruzione. 

Lettera I. 

‘Eccellenza, 

Non. bastano. però gli edifizi egli: 
arredi ‘convenienti. sotto : l'aspetto. 

igienico e pedagogico, «affinchè-il 1a? 
voro del. maestro rurale sia' efficace; 

è necessario ancora un nuovo ordi- 
namento relativo ai programmi, al- 
l’orario,alla durata dell’insegnamento, 

al metodo e alla disciplina. 
La scuola unica (vhe il legislatore 

vuole di tre sezioni, mentre nel fatto 

è composta di quattro almeno) non 

può essere ben diretta dal maestro, 

in causa del numero soverchio delle 

sezioni e della differenza troppo no- 

tabile che intercede fra le prime e 

le ultime. Per persuadersi di quanto 

asserisco basta assistere a qualche 

lezione in una di queste scuole-babe- 

liche : nelle quali ‘il maestro "è “co-' 
stretto a consumare la maggior parte 

del tempo e delle forze fisiche e.mo- 

rali per mantenere i vincoli della' 

«disciplina che ad ogni istante cadono: 

rotti. È 

Ma quale rimedio applicare; se i 

Comuni è lo' Stito non si possono 

dare il lusso di stipendiare due o tre 

maestri, laddove sì è fatto e si crede 

di poter fare con uno? Non vi ha 
altro rimedio, che io sappia, che, 
quello della divisione della sealaresca | 
in due gruppi o periodi (1), ciascuno 

dei quali abbracciasse due sezioni: e 
venisse istruito separatamente, in dre’ 
dilferenti dal medesimo ‘insegnante. 

Il primo gruppo o periodo’ potrebbe: 

risultare dall’ unione della sezione 
preparatoria colla sez. La inf; :e.il. 

secondo dall'unione della. sez. ILa: 

colla IL. 
Le occupazioni della sezione pre- 

paratoria dovrebbero essere, a mio. 

scrittura ideografica, numerazione 

concreta: cose che (tranne’ Ta scritturi 

ideografica che cederebbè il suo posto, 

(1 

Bolasco, 

melito ‘suggei 

. la ‘diviaiona ‘propoaia;: e dalla sua cortesia ne. 
che l'avr ‘ebbe fatto. 

mministrazione Via Gorghi, n. 

Uri: numero separato Cent. 10 — arretrato Cent. R0r 

stica tanto utile per quelli che do-' 

| materiale, e non inutile atillo svolgi» 

| feziona finalmente alla scuola il padre 

parare, giuochi, canti, conversazioni, : 

alla fonetica) non dovrebbero essere: 

tràscurate, ina intercalate alla stru» 

Questa proposta fu da me fatta” mihi 

riolta Conferenze tenute, l'autunno scorso, in: 
Fivenze e fu approvato ‘dai convenuti; — In; 

questa, occasione. pregai egregio . comm, F. 

Provveditore, agli ‘studi e: Presidente , 
che avessà io via di asperi- | 

to di adottare în qualche. scuola‘ 

°°“ verl f) ‘avranno elleno pure il dici 

zione strumentale, che verrebbe ini- 

ziata nella La sez. sup. e continuata 

nel secondo periodo. 

Il secondo periodo risultante dalla 

wuione delle sezioni seconda e terza 

dovrebbe intendere non già, allo svol- 
gimento di programmi fatti per la 

prinia ‘e seconda clisse elem., ma di 
programmi speciali che stessero in 
armonia cogli studi fatti hel pri 
corso; chie’ fossetd “pard 
sero di mira lo sviluppo ‘delle potenze 

più che la coltura della mente, che 

rendessero obbligatoria la ginna- 

vranno campare col fri utto del lavoro 

mento organico: io intendo parlare 

dell'uso degli arnesi più comuni che 

servono per le arti e per i mestieri. 

Silfatto esercizio è fecondo’ di van- 

taggi considerevoli: procura quella 

destrezza nel lavoro, la quale si ac- 

quista tanto facilmente nella prima 

infanzia e non si perdé più; inna- 
mora il popolo al lavoro manuale; 

amore, che non si deve considerare 

di poco momento in tempi in cui 
regna la mania degli impieghi ; porge 

al bambino il destro’ di manifestare 

la sua vocazione per ùn mestiere, 
piuttosto che per un altro: cosa che 

ha grande importanza; in momenti 

in cui tanti spostati ‘rendono triste 
la vita a sè stessi è ad-altrui; e af- 

campagnuolo, il quale ‘(sia saviezza 
o sia ‘stoltezza) apprezza nel figlio 
più l’abilità che lo guida a*costrurre 
una treggia che a comporre una bella 
descrizione. 

Ma per quanto in simile guisa si 

venisse a rendere più educativa la' 

scuola unica; questa non si potrebbe 

però mai chiamare scuola popolare: 

essa sarebbe poco più che una pre- 
parazione ad altri corsi, i quali 4- 

vrebberò l'ufficio di confermare l’uo- 

mo, l’operaio, il cittadino, il padre, 

di famiglia. Al corso elementare do-, 
vrebbe quindi seguire un secondo. 

corso al diiale verrebbero ammessi 

bambini verso gli 14 o 12 anni, cioè” 

appena fossero licenziati dalla scuola 

unica. 
L’ insegnamento, dato tre ‘volte la! 

settimana nelle ore serali, dovrebbe. 

avere di mira sopra ogni altra cosa 

di fortirè agli allievi quelle cogni- 

zioni che potessero loro giovare per | 

l'esercizio delle arti e dei’ mestieri 

più diffusi nel paese, senza però per- 

dere di vista l'istruzione generale e 

la morale e civile educazione ; le 

quali avrebbero ‘più ampio Sviluppò 

nei terzo corso. Nel terzo. ‘corso i 

giovani riceverebbero tre volte la 

settimana, nelle ore serali, 0 alla do- 

menica, una educazione morale, civile 

e militare secondo il progetto per 

la scuola complementare all’istru- 

zione obbligatoria presentato dal suo 

antecessore, edinoltre verrebbero ini- 

ziati nell'arte di educare è figli, la. 

quale non dev'essere trascurata da 
chi vuole ben preparare l’uomo alle 

funzioni che è chiamato a esercitare 

nella vita. Ma se tale pratica 

sogna all'uomo, che, appena ‘ 

gal servizio militare, pensa nell 

nor bisogno la donna, la quale resta. I 

quasi arbitra della educa: 

figli, essendo: îl imarito ‘occupato la’ 
maggior parte del ; rloritano'd: Uta 
famiglia nell’eser ' 

o nel lavoro dei campi. Di qui 

‘10. — Numeri separati si vendono all'edicola, a presso i tabaccai: di Morontdtoachio, Piazza V. Ei 6 Vis Daniele ‘Mi 

Questa scuola, ‘ che: dovrebbe ‘essere 

fosséro licenziate’ dilla studia unica 

mitandis, è inutile-dirlo,‘come: quella 

‘generosi ideali non si alfacciasse: 1 

seria e soggetta a più severa vigi-' 

| ho accennato, avrebbero una scola- 

i csi 3 

* Moozfacdetlanoti» 
porzioni ee 100 #pxe 
umiento antotipato, 

5 Fercons volta ia > 
ina. contesti 

che la società le metta in grado di 
procurarsi le attitudini per compièrli. 

“da morta sulla bara, 

di tn. ragazio elio 3l'uccide. 
domenicale, s'apritebbe ‘a’ ‘edloro che' 

Verso le ore 3 del: pomeriggio di 
nel terzo piano della. casa». h.:8 

di Via del Seminario un: fabeiull fr: 
i,9 e i 10 anni, apparienen 
agiata famiglia, stava sul ‘poggiuolo’ 
che dà sul cortile interno, e ripas- 
sava la sua lezione aspettani 

| della scuola. Accanto a lui erano due 
‘sorelline minori e una. bambinai 

(la quale sarebbe ordinata, , mutatis 

tlestinata pei maschi) e:lè ogenpe- | 
rebbe filo ai 46; 0/47 &i i : 
randòle alla vità di, 
all'uffizio di abile massaia ea ‘quello 
di * sposa e di madre. i 

Si potrebbe domandare qualcosa” |. 
di più e di riiglione: se è sirozzare 
le buone aspirazioni e' a dilavare i 

dal pi tto per guai 
piamo ‘ché cosa; forse il 
cui giaceva fra i ceri 
piano della stessa. casa una . 
donna spirata 24 ore prim: 

Gli‘sfugge il’'libro che té 
manbd e-vuole afférrarlo... 

S' intese un tonfo: di 
rispose. un: grido straziante:.della! pa: 
vera.madre; il fanciullo aveva bi 
tuto it capo sul selciato - del. corti 
e una -pozza di sangue.si fece subito 
sul luogo della caduta. . 

Il misero caduto venne tosto:rat: 
olto; accorsero i medici, gli si pro- 

digarono le più tenere cime inutil- 
mente; quel fanciullo pochi minuti. 
rima così piéno ‘di salute e ‘di vit 

era cadavere. Il caso miserando di 
stò' un interesse generale, 
fonda pietà per la” ‘desblata 
colpita’ da tanta e così” impro\ 
sciagura: 

condizione finanziaria, alla quale mi 

sono studiato di subordinare Ja. que- 
stione pedagogica. Ma quand’anche 
la riforma si restringa a questò so; 
lamente , senza voler togliere di 
mezzo per oràla scuola unica cori- 
verrà aumentare forse il numero 

degli insegnanti ? No, Eccellenza. Un. 

solo' maestro può bastare în ogni 

frazione a tutto questo; perocchè le 
ore ili lavoro potrebbero rimanere 

le stesse d'ora; e colla divisione ‘ 

proposta la direzione della scuola 
unica sarebbe. meno grave di quello 
che sia al presente; ‘e le: scliole se- 
rali, se diverrebbero una cosa più 

lanza, una volta divise nel :modo che ! Esplasioni a Londra. 
Londra, 34. Quattro potenti 8; 

sioni dinamitiche ebbero ‘Juogo'ti 
medesima ora. 

L’ una sotto l'ufficio di polizi 
Scotland Yard, la quale, qu 
îl canto, facendovi un’ sera 
25 piedi, Targa 30, 

Fortunatamente non vi si 

resca minore e darebbero così agio 
al maestro di usare più accuratezza: 
nel compimento dei suoì doveri. Per 
mettere in pratica la mia proposta 
non sarebbe necessario fare altro, 

che dare al maestro quegli aiuti; di: 
cui abbisogna per tirare innanzi’ là | nessuno. 
propria istruzione; e pensare a mi-.{ La violenza deli' esplosione strappi 
gliorare le sue condizioni reconomi-. la inferrata e la slanciò a.30. mei 

che. Quando un povero maestro .ru- di nana: 
rale a 550, a 60002700 lire potesse | ; dei seni rimpetto ebbe. 
sperare dai suoi studii un avanza-'| Alla stazione delle ‘carrozze p 

mento, pel modo che ‘lia accennato | bliche, due di queste furono rovosciate 
nella prima lettera, e venisse ‘ad ag- i cavalli atterrati, i cocchieri. fari 
giungere al magro salario .un du: ; Uni poli n rimase sepolto :sott 

gento lire all'anno, sono pienamente e macerie; lo sì trovò svenuto, irr 
persuaso che non gli. mancherebbe 

conoscibil 
o ch aerei Nel tempo stesso un’ altra espli 

.nè l’attitudine per prepararsi nè la 
voglia per bene insegnare, 

sione avveniva al Pall Mall «Présso; 

Se io avessi il danaro, come ho la 

Carlton Club. 
Tutte le firiestré ne furond spezzate 

volontà, vorrei mostrare, o Eccellenza, È So nel craba vicini. 

non solo colle semplici parole, ma I “tanto del Carlton SE 

ancora col fatto, esperimentando il | distrutto. 

mio progetto in un Mandamento, La folla abituale, che pass 
come relativamente con piccola spesa nello Strand, si portò tutta su 

sì potrebbe rendere, in-breve tempo, 

la scuola rurale mezzo potente di” 

civiltà e di agiatezza. 

del disastro e vi rimase, 
opposizioni dei police: 

Con profonda riverenza mi pro- 

fesso. 

ora di ‘notte. 
I cavalli, spaventati, sì dettéro al 

Tosi (Rignano sull'Arno) 25 maggio 1884, 
Obbi.mo 

fuga, il che aumentò-di-molto la-ca 

G. G. Pochero. 

fusione, 

DIDITIIA I DACCI TATTICI 

Mentre il colonnello Majendie esa- 

GLI AMORI DI UN GIEGO, 

minava le materie esplose nel Carlton. 

Ù 
fvedi in seconda pagina). 

nà, 

Club venne chiamate ad esaminare 
diciotto "piccole cartuccie di dinamite 
stoperte sotto il: montimentof di Nel:, 
‘son e ‘piste în fila al ‘contattò di una 
iniccia, che fu tosto estinta, 

Le due altre esplosioni ebbero luogo 
a Saint-James Square, ‘ 

1 domestici ne rimasero o grave! 
feriti: In caso sirano. 

Béloguia, si 
Il signor Washington Pfeifen, parente .del 

console germanico Kluffuger, mentre stassera 
pranzava All'A/bergo Roma, léase nel Secolo ua 
telegrainna da Bologna che a iva duserai - 

cel suicidato con un colpo di rivoltella, . 
Tre gii astanti scoppiò uu' il vivissizoa 

entre il signor Pfesfer commoRRÒ ei 
dall'albergo pi rei al telegrafo a 

la fiaba del suicidio. 

| mente Lat 
Fa stupore che così lievi danni, 

Siano stati recati alle' peîsonò. 
Varri'testimani “udirbno “il'r ato: 

degli orologi delle macchine inter 
Corserla voce, ma-inésatta; ‘che fo 

saltata” anche la ‘stazioné Vici 
‘ La popolazione di Londra « 

, L' imperdtore Guglielm riominò il’ 
‘senatore Michele Amari È 
ell’Ordine del merito" helle scienzi 



‘© Roma, Verinefo, conferite me- 

daglie ‘d’oro e bandiere alle Autorità 

* municipali ‘di’ Verona e di Legnago 

che si rest nemerite in occasione 

«alelle uliime inondazioni, " 

:— La Relazione «dell'on. Romeo 

‘stabilisce ‘che ‘al primo luglio i pre- 

tori ‘abbiano 2200 e 2500 lire annue 

di‘stipendio e gli aggiunti giudiziari 

‘4800 lire, aumentando a questo Sèopo 

il ‘bilancio del Ministero di ‘grazia e 

‘giustizia di 377,900 lire. 
“La dimostrazione clericale che 

‘agveva aver luogo sabato sera abortì 

completamente: S'illuminarono poche 

.' case appartenenti ai più noti rea- 

zionari éd:ai pensionati dal Vaticano: 

Furono poste anche alcune fiaccole 

scéese dinanzi alle principali chiese. 

Î Glericali sono furenti per la nes- 

‘suna partecipazione del popolo’ di 

Romii ‘alle loro: baldorie. 

NOTIZIE ESTERE 
© IFrameîa, Il senato approvò con 
+ 446 voti contro 105 la mozione De- 
“‘normiandie di ‘aggiornare a giovedì la 

discussione sul divorzio onde la Com- 

‘ missione possa ‘esaminare di’ nuovo 

il contro-progetto. fe E 

‘America. Il freddo intenso 
danneggiò i raccolti al nord degli 
“Stati Uniti e nel. Canadà. 

Egitto, Nubar. prepara un me- 

merandum alle ' grandi Potenze. per 

: dimostrare che l’Egitto non può sop- 

“portare'le imposte attuali, l’ imposta 

> fondiaria oltrepassando spesso il va- 

* Jore lordo dei raccolti. 

CRONICA. PROVINTALE 
Pregressi agricoli. A Fa- 

gagna, ‘per iniziativa. del. chiariss, 

signor prof. Domenico Pecile, sì. è 
testè costituita una Società fra i 

possidenti del Comune allo scopo di 
“confezionare la -semente Bachi,. limi- 
Aandone il ‘quantitativo ai bisogni 

di quelia località; onde impedire la 

speculazione. che, di solito, pregiudica 
la qualità. 

Vandalismo, «A Codroipo non 
n' bbiano guastato ie strade 

‘gettàndovi una' gran quantità - di 

ghiaia frammista a grosissimi sassi, 

- talmente da rendere ‘faticoso il cam- 

minare;. ma le danneggiano  mag- 

giormente' abbattendo © sradicando 

grandissimi alberi vegeti e robusti, 

i quali rendevano dilettevole il pas- 

‘seggio non solo ra colla lorò ombra 

servivano nell’ estate a riparare I 

viandanti dai calori ‘della canicola. 
réramente deplorevole che Vam- 

“ministrazione della cosa pubblica 
sia «condotta da certi Messeri che 

non sanno amministrare la propria.» 

Così da Codroipo ci scrive un Tizio... 

ma sarà poi vero? aspettiamo una 

smentita,0 unaspiegàzione qualunque. 

. Infantieidio ? 

Cordenons, 4 ‘giugno. Un brutto 

‘fatto vénni a sapere or ora. Certa 

‘De Marco Rosa di Angelo, nubile, di 

anni ventisei, dava alla luce, circa 

‘.ottogiorni fa, da’ sola, non chia- 

mando némmeno la levatrice, un bam- 

“. bino:-Cosa ne abbia fatto, non sì sa, 

Dicesi “che lo abbia ‘consegnato 2 

qualche complice per farlo sparire 

C_——m€6—___ 

2 RIPPENDICE 

DI UN CIECO, 
NOVELLA. 

O In 

ner amate mi MERO certe fe di 
ABGCOZA. 

(continuaz:) 

Ma non osavo pur muovermi. 

1 due piccini erano lì, presso di 

me, immobili, per rispetto alla. lor 

mamma e per paura, ponendosi le 

dita sulla, boeca, guardandomi dor- 

mire. |. sa 
To mi diceva: . 

— Quando lei, col secchio di legno, 

sarà passata di qui per andar su 

nella casa a’ prendere la scodella ed 

‘ il. pane edi suoi bimbi la seguiranno, 

‘.° fuggirò, non mi lascerò più trovare... 

Sventiiratamente, c'era una sco- 

“della ed un pezzo di pane sulla panca, 

vicino a me, di fianco, alla porta. 

Uscendo “dalla stalla, Celeste, sem- 

re così pietosa verso i poveri, riempì 

fa scodella di latte e, preso il pane, 

mi si accostò, chinossi verso di me 

in modo. che se ne perdesse ogni 
traccia. Il fatto si è che la Rosa 

‘venne oggi arrestata in seguito a 

manilatospiccato dall'Autorità giu- 
diziarin. di’ Pordenone. Credesi, ri- 

peto; che: abbia dei complici e che 
lo investigazioni dell’ Autorità. con- 
durranno al loro. arresto ; esi fanno 

anche dei nomi. Ma io non. ve li co- 

mubico pet non'inceppare le ricer ‘he 

della umana giustizia. Il dadaverino 

del neonato non fu rinvenuto ancora. 

Onore ai valoresi! Ecco l'e- 
lenco, che togliamo. dalla Gazzetta 

ufficiale di sabato, di coloro cui fu. 

per decreto reale assegnato qualche 

premio per-coraggiose 0 filantropiche 

azioni da essi compiute. fia 

Medaglia d'argento 

fuvassegnata ai signori: .. | 

Pittoni Gio. Batt., fabbro-ferraio di 

Tolmezzo, Marcon Piero, muratore, 

Madella Felice, brigadieri nei re: 

‘carabinieri a Tricesimo; Regeni-C 

terina, attendente alle. occupazioni di 

casa, di Marano: Lagunare, Muser 

Giacomo, boscaiuolo, in Paluzza, Maz- 

zega Luigi, guardia campestre co- 

munale, in Aviano, Polo. Giovanni, 

pure guardia campestre ‘ în Aviano. 

Questi due ultimi :per atto coraggioso 

‘compiuto nel 20 maggio 1881, avendo |. 

coù manifesto rischio della vita man-. 

tenuto forza alla legge dopo vivo 

conflitto coi malfattori: © 

° Menzione onorevole 

Plozner Antonio, segatore, Paluzza, 

Leonarduzzi. Luigi, tessitore in ‘Co- 
droipo, Villavolpi Giuseppe, falegna» 
me, in Udine. , ; 
“Il Lepnarduzzi. è. di Zompicchia. 

L’11 gennaio passatò egli trasse co- 
raggiosamente in salvo ‘un fanciullo 

pericolante entro uno stagno ghiac- 

ciato. Il Villavolpi ‘Giuseppe — che 

or crediamo sia guardia finanziaria, 

— trasse in salvo nel 31 agosto 4883 

certo Rossi Angelo di Pasiano di 

Prato, pericolante in una buca ‘del 

torrente Cormor. ; : 

Furto qualificato. A Cividale, 

di notte e mediante scalata,si ruba- 

rono circa lire 50 in «danno: :di ‘S. 

Garbolo. È a 

Ferimente. Due donne da Ven-. 
zone, che rispondono entrambe.. al 

nome di Maria di Bernardo, venute 

a contesa, una ferì l’altra col falcetto. 
La ferità ‘né avrà: per otto giorni; la 

feritrice è latitante. 

CRONACA CITTADIN 
i Magistero ele- 
n° avviso pubblicato dal 

More agli studi, cav. Maz- 

zone, notilfca : ' 
Gli esami por il: conseguimento delle patenti 

d'idoneità allo insegnamento elementare si da- 
ranno con la norm+ prescritte dal Regolamento 
21 giugno 1883 e sui programmi 1 novembre 
1883 ; solo per i candidati che si presenteraano 
per la riparazione di qualche mat in cui 
fiano.stati rimandati nell'anno :sdorso, gli e- 
sami saranno dati secondo le prescrizioni e i 
programmi del Regolamento 30 setterubre 1880 3 

gli esami per la nostra Provincia avranno luogo 
vesso la R. Scuola Normale Superiore di Udine, 

presso la R, Scuola Normale Infevioré maschile 
di Sacile è presso la R, Scubla Normale fem- 
minite di S. Pietro al Natison i 

Gli aspirauti alla patente dî grado inferiore 
dovranno aver compiuti 18 anni di età. e le 
aspiranti 17. Le aspiranti alla patente di grado 
stiperiore dovranno aver compiuti gli anni 18. 

Presso le predette sedi saranno . anche. am- 
messi i candidati che avessero compiuti i loro 
studi privatamente nell'ordine seguente : a Sa- 
cile i Candidati maschi aspiranti alla. paterite 
inferiore, a S. Pietro ed a Udine le femmine 
aspiranti alla patente inferiore ed sx Udine le 
aspitanti alia patento superiore, } candidati 

CLIENTI 
4 

e colla sua voce più dolce prese à° 

dire, scuotendomi leggermente: 

— Su, su, povero Tabacchino... Il 

sole è già alto... Gli è un pezzo che 

dormite... Dovete aver bisogno di 

mangiare... - Prendete... Eccovi una 

scodella di: latte... Pregherete per 

noi, per quello sventurato di Checco; 

che forse trovasi in: giro pel mondo 

solo'e sconsolato... se Dio non «lo 

chiamò a sè... i LR 

Il mio nome, sempre il -rinjo: nome 

sulle sue Jabbra!... E non poter sor- 

gere ed inginocchiarmele dinanzi, 

chiedendo il suo perdono... 
Mi sentiva come paralizzato la te- 

sta, il cuore, tutte le membra. Se 

avessero detto d’ uccidermi, non mi 

sarei mosso. E stetti muto, senza fare 

un movimento, senza discoprirmi la 

faccia. n i 

rt 
Ma Celeste, inquieta perchè non 

le rispondevo €. trattenevo fin il re- 

spiro, temendo ‘ch'io. fossi caduto là 

colpito da qualche grave malore, od 

estenvato dalla fame, mi chiamò con 

voce più alta; e siccome non davo. 

ancor segni di‘vita, depose in terra’ 

la scodella e, colla destra afferrato il 

mantello, mi scoprì il viso, affinchè, 

il sole . battendomi sugli ‘occhi, mi 

| destassì. '.* oe aa ' 

i Ogni egridida 
. manda, il suo i cognome, il 
miascita e domicilio; Ja ana condizione si 
ln scuola da-cu? proviene, 0 1 istruzione privata 
“ricevuta, e In-qualità dell 1patente, cioò #6 «i 
feriore 0 supetiore a cui aspita - 7-7 

Le domande degli alunni e delie alunne dei 

predetti Istituti savanno accompagnate Halla | 
pettiva Carta d'ammissione tamente fi 

‘mata, s nilo domando dei candidati privati st 
ranno unite +... Re - 

a) Lu fede A 
b) L'attestato di moralità di recente data, 
e) L'attestato medico di robusta comples: ione 

‘ fisica. i " i 

. All'atto d'iscrizione ogni candidato farà il 
deposito di }. 12, e ogni candidata di | 13 

come è prescritto dai precitato Regolamento 
21 giugno 1888... c P 

Gli insegna lementati non aucora’' for 
‘di regolare abilitazione allo insegnamento della 
ginnastica, sono invitati a termini della Cireo-, 

lare Ministeriale, 10 Marzo 1884 a presentarsi 

al relativo esame, che è esente da tpusa; prosso 
«quella delle tre ‘predette sedi di esami che tor 
nerà loro più comoda, avvertendo che, in cas 
‘contrario, non verranno più approvate fe ancces+ 
sive loro nomine. È 

Elezioni amministrative. 
«Dal cav. Merlo, Luigi ricevemmo la 

| seguente: ° 

Caro Giussani, 

Nel N. 119 .del tuo Giornale La 

Patria del Friuli, ho letto un’accenno 
al mio nome felativamente alle‘ pros: 
‘sime elezioni deì Consiglieri provin- 
ciali, . = > È 

Mi preme dichiararea te e a.quelli 
che per avvéntura condividessero, la 

tua idea che, îinche eletto, non accet; 
terei l'onorevole ma da' me non am» | * 
bita carica di Consigliere provinciale 
pel Distretto di Spilimbergo. - - 

Ti prego ad inserire la presente 
mia dichiarazione, e a continuarmi 
“la tua benevolenza. b 4 

Affimo amico 
Luigi Merlo. 

E così sia, dacchè l’amico nostro 

‘cav. Merlo lo vuole, ma sappiamo che 
‘a Spilimbergo, e nel Distretto; egli 
avrebbe conseguito. il voto di buon 
numero di Elettori.‘ 

Unostupendo calice vedemmo 
scito daila premiata oreficeria . 

Apna Moretti Conti. 

ziente e finited2ida artista il giovane 
operaio Cattàtossi; autore anche iel: 

disegno,lavorò questo bellissimo calice, 

al cesello in grande rilievo. Il Catta+ 
i è silicro di quel vero artista 

e i 
onori Udine; ed alla 

Scuola d'arti e mestieri fu sempre 

uno dei distinti. Rileviamo con tanto 
maggior piacere il fatto perchè ve- 

diamo contimiatè le belle tradizioni 
della oreficeria Conti e ‘ perchè torna 

di lode alla'Scuola d'arti e mestieri, 

per la quale si fanno tanti sacrifici, 
il vedere che suoi allievi sono bene 
incamminati sulla via dell’ arte. 

1 calice è destinato per la chiesa 
di Cordenons.” * ci 

Noi che lo' abbiamo veduto, non 

potemmo non ammirare la diligenza 

‘squisita nel lavoro di rilievo dei fio- 

rellini, degli,ornati, delle immagini 

sacre che lo abbelliscono. . 

Beneficenza. Dal nostro Mu- 
nicipio furono messe a disposizione 

della Società: dei Reduci 1. 150 per 

essere, în! ricorrenza della Festa Na- 

zionale, distribuite in sussidii ai Re- 

duci bisognosi. . .. . . . 
Aila stessa Società e per lo stesso 

scopo vennero assegnate altre I. 100 

dalla locale Cassa di Risparmio. 

III 
Com'io restassi, che divenne le! 

stessa quando,’ sollevato lo sdru- 

scito mantello, vide, nella piena luce 

del sole, anzichè la faccia idiota del 

povero pazzo ch’ella s'aspettava .di 
scorgere, la figura del suo fidanzato 

d'un tempo, rivestito delle succidi 

vesti a. brandelli di un mendicante — 

lascio a voi immaginare. 

Gettò un grido lungo, acuto © 

cadde boeconi al suolo, battendo la 

testa ‘sal priîno gradino» della scala... 

I ragazzi fuggirono via spaventati; 

piangendo, gridando. . 

Balzai in piedi per correre. in aiuto 

dalla Celeste. |. 
La vecchia mamma, alle grida, ai 

pianti, uscì -pur Jei semivestita, i 

grigi capelli arruffati sulle tempia... 

Mi vide, mi riconobbe ; stese le brac- 

cia in avanti, barcollando... . 

Corsi a lei; la. presi: fra le -mie 

braccia; la riportai sul suo letto .t 

morte, fra lagrime .di dolore e di, 

gioia che tacite scendevan dal ciglio. 

‘di entrambi 7 ' È 

“Poi ridiscesi: - i 
Celeste ritornavaiin sè. | . > 
La aiutai a rialzarsi e la sostenni 

accompagnandola tremante ;a casa, 
dove la feci sedere sulla pài Peso . 

«“dai’vescovi 

‘ Consiglio amministrativo ‘ha. assi 

anto Piero Conti,’ 

“Associazione agraria  fri 
lana; It: Consiglio è convocato; in 

seduta, ordinaria sabato, una pom., 

onde trattare del seguente oggetto ; 

Interrogatorio agrario; della Com- 
missione-d’inchiesta per la revisione 

‘della .tariffa doganale. : 

è feste religlose. li Comizio 
icenza ha potuto ottenere. 

Vicenza .e di: Padova 

una riduzione sul numero di quelle 

on più civili; ma: conservate 

utorità ecclesiastica. DueLei 

La:nostra Associazione agraria ha 

da molto tempo cercato di,: persua- 
dere la Curia arcivescovile di abolire, 
‘almeno una parte. delle molte.: feste 

puramente religiose, che tuttora si 

“conservano nella provincia di Udin 
Ma finora nulla sì è citenuto. 

È ‘molto strano ‘che.in fatto di re 

ligione ci sia.un tale disaccordo tra 

i differenti vescovi! E mentre quelli . 

i Vicenza e Padova credono meglio 

confacente alla morale il concedere 

il :permesso dell’ oriesto lavoro ; ad' 
Udirié si creda ché il riposo; il’quale 
sovente è sinonimo di oziò‘ festivo; 

sia meglio propizio alla salute-dell’a- 

nima. ; TSO 

;I premiati della Cassa di | 

Risparmio autenoma di U 
dine. Per favorire lo spirito di p 
videnza ed il vero risparmio, ieti fi: 
oro estratti in forma pubblica nella 

sala maggiore, municipale i numero 

0. premi da lire 50 cadauno che til; 

cui gnato a favore dei depositanti o 
aida Libretti portino un credito d 

I numeri sortiti vengono quì ap- 

presso indicati. allo «scopo che.i pos- 

sessori dei relativi Libretti vincenti 

possano presentarsi. alla Cassa per 

$' ritirare l'importo del premio, o farlo 

registrare.a credito sul Libretto me- 

desimo. 
Udine; 2 giugno 1884. 

N.420— 95 —964 — 1172 — 4387 
1595 — 1489 —1775 — 4781 — 2034 
2488 — 293 — 2765 — 2795 — 2933 
3013 — 3022 — 8139'— 3141 — 3489 

.3208 — 3219 — 8238 — 3363 — 3506 
3524 — 3564 — 3582 — 3736 — 3738 
3749 — 3753 — 3834 — 3837 — 3997 
3080 — 3594 — 4207:— 4325 — 4374 
1490 — 4519 — 4613 — 4736 — 4737 
4806 — 4824 — 4831 — 4863 — 4022. 

‘’ Sottoscrizione delle: donne 
Friulane per lebandiere del. | 

la' Brigata Friuli, Offerte rac- | 

«tolte nel Comune. di Polcenigo. 
Del Mestri co. Ernestina |. 5_— 

Del Mestri co, Augusta 1.1 + Boc- 
cardini Teresa l: d'— Ferro Marià-0. 

50 — Bemba-Polcenigoco. Elenal:1.50 

—: Spilimbergo co. Teresa .l. 
Curioni Angela 11 — Puppi Mar- 
gherita 1.4 Zearo Ida 1. 1 — Curioni 

Maria c. 50. Totale 1. 13.50 

Offerte raccolte ‘presso’ la libreria 

Gambierasi. . 
Bertolissi-Paronitti Amalia], 2 — 

Kechiler-di Prampero co. Anna 1.10 

Totale Li 25.50 

Importo lista precedente ‘ » 672.60 

È totale L. 608.10 
La rivista militare di jeri, 

in:ricorrenza' dello Statuto, chiamò 

assai gente in Piazza d'Armi. I 
soldati del nostro ‘Presidio sfilarono 

in!bell ordine, ammirati dalla folla, - 

' ILa fanfara della Società 
operaia suonò. jersera, applaudita; 
sotto la Loggia. Fu fatta bissare una - 
.mzurka. Bravo il maestro .Burae 
chio! SII 

paeenoe un 

—: Come? siete voi, Checco, sotto 

quelle misere vesti ?... — mi chiese 
la pia — Proprio tu, povero Checco, 
‘colla bisaccia del mendico?... ‘Non ' 
era abbastanza sventurata la nostra 

casa. che tu, buono e. caritatevole, 
dovevi ramingo andare di porta .in 

porta, chiedendo per carità un tozzo 
di:pane? Dio mio! Dio mio 

+ La rassicurai, confessando di avér: 
mutato le vesti col Tabacchino per non’ 
essere riconosciuto dai pastori, e per. 
saper le notizie della casa senza. en 
‘trarvi... Non osavo però dir tutto il 
mio pensiero, temendo richiamare” 

a Celeste il doloroso passato; ma’ 
trassi una borsa: piena di fiorini, che 
io mi aveva guadagnato .e messo da: 
parte nell’ultimo anno coll’intenzione 

di :aiutar la famiglia. fa. 
"+ a mamma ? — interruppemìi 
Celeste. Pe 

Salimmo. -La povera’ donna “era! 
immobile nel suo letto, :.gli. occhi. 
sbarrati, fissi sulla porta. . 

Al nostro entrar nella camera sor- 
Se, La ah 
Dovetti pur a lei le spiegazioni 

intorno al mio stato. Non era” 
fo. un cattivo soggetto, no,.i 

Checco ;-e nemmeno : un: mendicante 

che ‘avvilisse la- casa rientrandovi . 
Ragcontei Igro i miei 

omplerd. Lodatissima fu dal ; 
si 

‘pubblico fa .nuova : divisa. dei. pom." 
pieri; che loro s'attaglia molto bene, 

Jermattina i’ onorevole ‘ Sindaca 
conte Luigi! De' Puppi,.1’ assessore.‘ 

Gitolami: ed îl consigliere 
hiavi; passarono ‘in’ rivista i 

pompieri, i quali fecero:‘varie evolu- 
zioni in Piazza d'Armi. Buon numero - 

cittadini vi assisteva. Se 

«mate alla 
minazionedelle ‘caserme; per 
‘la ricorrenza dello Statuto. Allè ‘un- 
dici-ant.; ‘l'‘estrazione- della - Grazie. 

oltre 

— ‘Alla unà:pomeridisna di oggi 
‘nel Teatro: Minerva si commemorala 
morte. dell’ Ewee,. con, un,.discorso 

dell’esimio ‘avv. Antonio De Galatel, 

‘onforti ed appoggi. Ne 
ù sabato.e ;nel E 

iggi e confori 
i proséguiremo ad ‘ogni 

costo-contro que’ ladri. impuniti: che 
‘gli:strozzini.;. o. 0... 

il Cittadino . Italiano cosi, chiude 
il. suo: articolo. È 

quelli dà 
vono alle ‘miserie del 

pi L inte 
onesta, che fa onore ai propri impegni @ co 
soddistarli gol. sudore delie sue; fatiche, Si 

__ Anche: l’Italia-di Milano.dedica.a 
Strozzini-un bre ticolett 
‘Ecconé alcuni periodi.: 

« Fra le vittimo degli 
soltanto i giovani di famiglie ri 
— i quali” meritano nia relativa 

randî avvenuti nell' Udinese per opei 
strozzini. -S1-tratta di commerojanti. 0 agi 
spogliati “d'ogni loro 2 e gettati colla, 
Solta doro: qamigl ‘sul. lastricato, senza una 

smetteranno, poichè :gh ‘è: 
sistenza, pertinaco che potranno 
nobile ‘intento, E, 

! « Essi che non 

bi rino il 

dal ‘ 

Germania, per 1 A, 
per la Rumabia, 
domi colla bocca aperta, di 
narrazione di stenti e fatiche, lietè * 

i gioie:e. iconforti,' quando :riferivo . 
quando hon facevano ‘che ripeter 

a quando; per 
- Buon Dio! ci grande la terra! 

Calestesi fece pallida pallida'quandò' 
mamma” chiésemise mon -avéssi în 
‘contrato ‘una: giovane .che' ‘mM avesse * 

fossi. fidanzati 

cì, col. pretesto, , 
lle "capre, 

‘avevò. É ra ò 

‘voce; pet 'non' farsi’ 
'Paltra. n 

lérè ;5Up! 
tardi. 0rY 

scuola di: 
minciano .do- 

«AD, giugno, 
10go sami orali-di licenza, 

dal quarto corso, Fu pubblicato fo 

rario. 0 

Grazzano, 
- tita ‘bachi 
dalla $1gN 
semente 
Sono cire 
ed ocenpe 
gianizone 
metri So 
bosco; ep 

di tenuta 
Mi: ficato; 

p 
da Lestan 
nella Qual 
con piace 
gli stro: 

poveri.:c0 
un mesé, 

presso; 
egli 

nùméroso 
Pare ir 

i «p tare 

Piergenti 
e uta:be not 

La sar 
Prefetto 
ripetuta, 

Udine, 
1 funeri 

alla Metro 

è 88) 
Lilla ba a 
DE dell: 

ila filati 
cileranti; 



I DE TEZ rr, e SI 

Grazzano, per vederci una bella par- | Nascite dal fango torpore della. quarta muta, 

- fita bachi da seta, tenuta con. cura Nati vivi mangi: 10 feno (3 ha bisogno di un ambiente caldo che 

dalla Signorina. Bearzi,,e. ricavata da Esposti: | > ‘». 1 lo solletichi a cibai riprender: 

f giorni cinque. 

‘certo sinistramentésulia salute del pre- Statlatiea munfelpale, Bollettino set- il 

zioso insetto; giacchè. il baco, scosso visita foce iòri. il cronista 
Una timanale dal 25 al 31 maggio 1884. 

allo stabilimento Bearzi, ‘fuori ‘porta 

forza, e gli ambién 
pur troppo: nelle::cas n 
Ne risulterà um ritardo, un indebo- 
limento’ che possono:.esser fatali 
Insomma — oh! fossi falso profeta —- 
io provvede serii-guai. || -- » 

i manderò forse ‘qualche altro. 
cenno ad allevamento compiuto. 

Totale n 21‘ 
. , Morti. a domicilio 
‘Emma Zamarioli di Anselmo di giorni 17 — 
Maria Comino di Girolamo d'anni 1 e mesi 9 
— Emilio Mossutti i Pietro di-tuesi lì — 
Anastasia Morandini-Midena fu Giovanui d'anni 
83 casalinga — Itala Basilo di Pasquale d'anoi 
118 scolara — Sigismondo Baratti fu Edelberto di 
‘ami 24 fucchino — Irene Fiorid di Pietro di 

Dalla Provinela, Riceviamo | smi 1 e mesi 9 — Martina Cairati di Baldus: 

da Lestans, 29. maggio una lettera Rep dligiorai o. QU ao Lato 

nella quale:si dice che ‘ivi .leggonsi |. Movti all’ Ospitale Civile 

con piacere gli articoli riguardanti |. Pietro Savaroni fu Giuseppe d'anni 70 agri» 
li strozzini. « È orà di finirla con coltore — Giuseppe Sellan: fu Domenico d'anni 

gli stra nil» — si.dico nella lettera, | 5I Sgrvicoltore — ‘Maria Palma-Zuliani fu Do- 
« questi ca — si dice nella lettera, { menico d'anni 77 casalinga — Elvira Ubon di 
— « perchè sono la.Foyina di .tante | giorni 19 — Mavia Ottogalti fu Autonio d'anni 
«o tante famiglie, » . ; “TB cà — Fabio, Liussi n! Domenico d'an- 

i ‘ni a Spilimbergi ‘i {lui 45 agricoltore — Giovanni Urbini di meri 2 
È Ahohe qui a Spilimbergo sotto Ò "Teresa Faona-Zurlo fu G. B. d'anni 84 ca- 

«nome di una Banca udinese, .Sì © | sallage — Isidoro Gamba di Luigi d'anni 23 
«riunita una comitiva che sudchia } agricoltore: 7 

cil singue di quei miseri che hanno _ Morti nell'Ospita! militare 
«bisogno di eniigrare facendo pagare |" Luigi Wùidarelli di. Antonio d'acini 22 soldato 

«interessi molto e ‘molto; ‘superiori | nel 5° regg. cavalleria, 

«a quelli della Banca.:. Bisognà' che 
« questa ‘provveda. «Un ..corpo legal. 
«mente costituito non può, non deve 
«lasciare «che si valgano. del suo no-. 
«me per rovinar-Ia: povera. gente. »° 

Il primo ed il secondo B. 
vedi cronaca di sabato) non possono 

essere la stessa persona, se del primo 

si dice essere un ‘Senisale’onesto e 

del secondo che dove tocca ubbrucia. 

semenite ch ella stessa confeziona. 

Sono circa diecisette oncie di seme 

ed occupano + in due. filoni:— uno 

stanzone che ha la lunghezza di 75 

metri. Sono prossimi ad andare al 

bosco: e promettono bene. Il sistema 
di tenuta è -quetlo” B sempli- 

ficato.: n (3% 

che i bachi vi procedono male. 

Bachicoltura;" Da Casarsa ci 
scrivono che si comincia a sgalettare 
una grossa partita ‘dei conti Concina, 
di circa duemila chilogrammi bozzoli 
gialli, semente dello’ stabilimento 
friulano Marsure, che andarono ma- 
gnificamente. pu 

— Sentiamo che in generale le 
sementi della qualità Ascoli Piceno, 
‘confezionata iù’ Provincia, sono an- 
date male. . . 

— A Rizziolo i bachi sono andati 
generalmente» male; ‘ i 

— A Cavalicco, la*stessa semente 
che a Rizziolo, diede finora ottimi 
risultati. 

Totale N, 18 

dei'iquali 4 rion ‘appart, al Comiine di Udine 
Matrimoni 

Vincenzo Sguazzero muratore con Maria Fran- 
zolini contadina — Giuseppe Jacob sarto’ éon 
Maria Menardi casalinga, 

Pubblico zioni di Matrimonio 

esposte jèri ‘nell'albo ‘municipal, 
Angelo Pecoraro calzolaio coò Angela Variolo |, 

setaiuola — Riccardo Carrara-acrivano:con: Do-- 

menica Tolfo sarta, — Antonio Martincigh fa 

MEMORIALE PEI PRIVATI 
Cassa di Risparmio di Udine 

H covo del: briganti. Pare | legname con Anus Torossi casali 4 
fi i dat È n ga.. ,, ” È 

che i signori strozzini ‘abbiano: cam- br RU Situazione al 31 titaggio 1884. 

biato ritrovo. Giovedì e’ sabato, in 7 n ATTIVO, | i ia 

% i i fan ‘ lenaro i PIeESS0) è Ti L.d i, 

uoseria, compievano le loro ladre- | GAZZETTINO COMMERCIALE © | Bienno ai (21: " iisossso 
nesche operazioni facendo firmare ai Mutaî ipotecari a privati. 43173216. 

U mescati sulla nostra’ piazza. Prestiti in conto corrente 129.409 60° 
poveri contadini ‘delle’ cambialette ad 
un mese, all’interesse del venti per 
cento + il 240 all'anno. 

Per venti lire di danno por: 
tò iernotte certo Malisani in un caffè 
resso la Porta Aquileia. Ubbriaco. 

egli commise questi disordini. 

Ferita. Nel pomereggio di sa- 
bato, Bosetti Luigi, cappe laio di via 
Tiberio De' Ciani,, colpiva, il signor 
L. dott. I. é gli ruppe un bastone 
sulla testa. Il dott. L. presenta que- 
rela, Sî dice che il dott. L. fn col- 
pio all'improvyiso, mentre meno se 

o aspettava. Alcuni. cittadini s' in- 
tromisero poi ed evitarono maggiori 
guaì. 

Prestiti sopra pegno . . |. 
Cartelle garantite dallo Stato, 
Cartelle del credito fondiario ‘. 
Depositi in conto corrente’ . 
Cambiali in portafoglio . + . 
Mobili, registri è stampe, 
Debitori diversi A 

Wdine, 2 giugno. 

Bachicoltura. I lagni nelle 
gialle e specialmente nelle incrociate 
nostrane si estesero nella passata ot- 
tava in guisa da prevedere fin d’ora 
oltre un terzo di raccolto bozzoli in 
meno dello scorso anno. 

All’Alta î bachi sono in ritardo; 
non molti goccano la quarta muta. 
Lagnanze si odono quivi pure per 
l’incrociate e per la foglia scarsa e 
malaticcia. Bene da San Vito al Ta- 
liamento e da Sacile — Qualche 
agno ‘a Cordenons e Forgaria. 

a Povoletto, Faedis e circondario 
pure si hanno lagni. |, A 

Somma l’Attivo L. 2,919,600.35 

Spese generali da liquidarsi 
in fine dell’anno L. 9.952,73 

Interessi passivi da liquid.»38.067.92 
Simile liquidati » 895.35 

48,916.00 

Somma ‘totale L. 2.968.516,35 

Passivo. 
Credito dei deposit. per cupit. L. 2.715.642 85 

te: 38.067,92 ‘Simile per interessi 
Teatro Minerva, Saboto ebbe |.’ I bachi nel .complesso sono al Noe i Se en itereesi cn" 179101 

luogo la, prima del Barbiere davanti | sco e, per mercordì p. v. si aprirà la |;Patrim dell'Istituto... 152.538,73 
ad un pubblico, se vogliano, ‘poco | Pesa pubblica sotto la Loggia Co- 
MUMEPOSO. munale. Somma il Passivo —L.2.981.043.31 

Pare impossibile che tutti debbano | | La formazione della metida bozzoli { Rendite da liquidarai in 
aspettare l’ esito della prima. in quest'anno avrà una variante, |: fine dell'auno 60.472,84 

cioè sarà esclusa la categoria delle 
parificate, sostituendovi le incro- 
ciate, Bene! re 

Ci si dice che a Palma siansi ven- 
duti bozzoli a I. 4 il chilogr. con 

In: questo caso però l'esito fu 
confortantissimo sotto molti rapporti. 
E prima di'tutto dirò del nostro 

concittadino basso Riva il quale 
nell'aria della’ calunnia riscuote un 

Somma totale L. 2.988.516.35 

Movimento mensile dei libretti, dei depositi 
e dei rimborsi. 

' Libretti accesi N, 51 depositi N. 267 per Lire 
applauso spontaneo @ generale che | premio sopra metida. 3 144.018,64. 
all’orecchio fa l’effetto di grandine Alercate foglia di- gelso. Id. estinti N, 25 rimborai N. 265 per Lire 

266.249,51. secca. i 
Il signo» Augusto Tessada, Don 

Bariolo, è artista vero e corretto. 
Piace moltissimo, Ai ateo 

Ii: Figaro, baritono Ferdinando 
Piergentili, possiede gran disinvoltura 
e una. bella voce assai bene intonata. 
A Questi si aggiungano il signor 

G. Devus, conte d’ Almaviva, che 
canta con passione e sentimento e 
la signora: Aloisa Rizzago, Rosina, 
una vocetta noù forte, ma dal timbro 
simpatico e che non dispiace affatto. 

L'orchestra diretta dal maestro 
Verza, quantunque’ poco. numerosa, 
pure lascia nulla a desiderare. © 

In complesso, lo spettacolo è buono 
e merita davvero incoraggiamento 
da parte del pubblico. 

leri, serata ufficiale ; il Teatro au 
complet. : 

Applausi come nella prima sera e 
chiamate.” 
La marcia reale:che salutò il R. 

Prefetto all’entrare in teatro, venne 
ripetuta. 
Una serata ufficiale, come vi ho 

detto, Vico. 

.Signani Ludevieo, diciotenne, 
Fiportò ferita accidentale alla regione 

Occipite frontale sinistra, guaribile in 

Scarso sempre il nostro mercato e lo 

sarà fino a che i possidenti sieno 
assicurati del quantitativo di foglia: 
loro occorrente. 

Noi però riteniamo che în questa 
«settimana il mercato sarà florido, per 
essersi chiuso în molti luoghi l’alle- 
vamento dei filugelli ed anche, pur 
troppo, per le varie fallanze che si 
lamentano. 

Oggi si vendettero parecchi quin- 
tali destinati a Monfalcone o dintorni. 
Tale ricerca e la poca quantità por- 
«tata infuse coraggio ai venditori che 
sostennero la foglia a più. alti prezzi. . 

Si esordì colla foglia su bacchetta 
annuale a |. 8,50,.9, -9.50; 410, 11 e si 
chiuse a 12. ci 

“ In ogni modo, tali prezzi, se spie- 
gati per la ‘scarsezza di. foglia, non 
consuonano colle lagnanze accentuate 
sull'andamento dei bachi. 1 

Bachicoltura. Percotto, 29 
maggio. Vi mando il consueto cenno 
sull'andamento dei bachi qui e nei 
dintorni, e non l'ho fatto prima d’ora 
sapendo per ‘prova quanto poco fon- 

date siano le previsioni prima della 
quarta muta, e come le liete speranze 
nutrite fino a quel punto, vadano, il 
più delle volte, sfumate. — ‘Ecco: 

l' allevamento, in complesso e fino ad 
ora, non procede male; ma qua e Îà,, 
in alcune partite d'importanza e dove 
i bachi sono più avvanzati, sì mani.. 
festarono dei veri e gravi danni di 
flacidezza specialmente nelle sementi. 
gialle ed ‘incrociate. Questo sarebbe 
oco per i stoi effetti presenti; ma 

è un cattivo indizio per l’ avvenire. 
Se nellé partite più avvanzate e, quel 

che è peggio, allevate con ogni cura, 
la flacidezza ha fatto strage, chi ci 
assicura che il terribile flagello non 
compia la sua opera di desolazione e 

rovina anche negli altri alievamenti,. 

nando saranno giunti a quel punto?... 
notate che quest'anno qui si alle- 

vano . quasi intieramente .. sementi 
gialle, poligialle e bianco-giallel... — 
TL improvviso abbassamento di tem- |' 

peratura, poi, di questi giorni influirà 

Udine, li 1 giugno 1884. 

Il Consigliere di turno 

V. SABBADINI. 

—___ __—__—Tr _——— 

Un mostro sotto umane sembianze. 

A Wagnesbore, nella Georgia, in America, 
sì riuvenuero ultimamente nella capanna di 

un operaio, certo Edward Dowse, ì ciaque 

digli di Ini orribilmeute assassinati. 
1 sospetti caddero sul padre, che venne arre- 

stato, 
Questi confessò cinicamente il suo delitto. 

Dichiarò che, stunco di quel peso di famiglia 
e avendo deriso di liberarsene, un'igiorno 
disso alla moglie, mentre si trovavano a la- 

vorare nei campi, d'aver dimenticato qualche 

cosa 8 causa, e vi ritornò, Eutratovi, ne chiuse 
l' uacio e ha fracassato la testa a colpi d’nc- 
cetta al minore de' figli, una bimba, mentre 

| gli altri gli si attaccavano alle gambe, scon- 
giurando di non far mile alla loro sorellina, 

Dopo averla freddata, ne afferrò altri due” 

pel collo, li intontt nbattendo loro! la testa 

i'unz contro l' altra, quindi ll fin a’ colpi di 

scure, 
. 1 due ultimi si arano accoraceiati sotto il 

letto. Egli li trasse di là pei piedi e li accoppò 
a lora volta. 

Poi, tranquillo, come se niente fosse, ritornò 
a’ suoi lavori dei campi. 

C' è poi anche di peggio, s'è possibile, Le 
* moglie del Dowse 6 una sorella di lei sono 
scomparse, Îl che fa nascere il sospetto siano 

stato esse medesime che abbiano eccitato il mo- 
stro‘alla orribile atrage. 

|. Sono fatti questi che non solo ispirano orrore 

i e ribrezzo, ma fauno arrossire di vergogna Pu 

manità. 
Neromeno tra lo belve si hanno esempi di 

tantu efferatezza! 

SI ottiene 
come mai fin ora tanta lucidezza nel bucato alle 

| stiratrici poco pratiche usando l’amido inglese 
È turno brillante di Hoffman e Schmidt. Lipsia'a' 

sondra. 
Deposito alla Droghevia Fran, Minisini. 

z I 

Quest oggi alle ore 6 ant. dopo 
lunga è penosa malattia passava a 
Miglio? vita 

Antonio Sgolfo 
nella fiorente età di anni 45. 

. La moglie, il fratello, le sorelle ed 
i cognati né danno il triste annunzio 
4l parenti ed agli amici. 

Udine, li 2 giugno 1884, 
i funerali avranno luogo domani 

alla Metropolitana alle ore 6 pom. 

PIERI 
quia sera del.20 maggio avvenne a 

illa un grave incendio che distrusse 
parte della fabbrica di panni Degony 
Fia filatura Delattre. Î danni sono 
Iferanti Si contano parecchi feriti. 

Il Governo italiano sia disposto a 
| prestare i suoi. buoni. uffici. per’ ige- 
‘volare l’accettazione. del trattato arì- 
glo portoghese .relativo al Congo da 
parte delle Paterize. ROSS ii 

A Trieste fu ‘arrestato, 
politici, il giovane sig-All 

"È fesgori liceuli potranno d'ora innanzi . cantare, 

Anche da Sujano riceviamo notizia. 

«Roma 1 

MUNICIPIO DI LODI 
‘pp 28/90 Giugno 2645 “9 

"ESTRAZIONE: IAREVOGABIE 
RAMI VARI 

si ut 
ipendi-:del' professo 

Laudste pueri dominam! Anche i pro- 

questo versetto del salmiata, contenti come pu 
sque che i loro voti, dopo tanti anni d'attesa, 
signo finalmente soldisfatti, Feco ii nuovo sti- 
pendio di questi insegnanti ; 

DELLA 

Lottria di Beneficenza endio fondamentule 
“ péreepibite col ‘primo di } live 2250 
dela nomina Autorizzata con R, Decreti 
5 aumenti quinquennali } 10, 16 marzo 1883 6 8 febbraio: {8 

di Jive 500 1° 0 H tipo IAA 
Agen RA » 20 La solu che abbia deslinato, “i: 
durante î1 servizio } ca 750 150,000 biglietti 800 PremE 

È Cecina dell’ effeltivo valore pi 
lire 6500 

IT ILAXELIE 45000 

cioè: lire 10 mila, 5 mila, 2 mila; 
1000, 500, 400, 800, ecc, ecé; © 

Diritti alla pensione intera, nell'importo dele . 
l'ultimo anno di servizio, dopo soli 30 anni di 
istruzione, Come si vede da questa tabella, un 
protessore che servisse 10 anni ricoverebba lire 
5000; uno che servisse 20 anni live 6000; uno. 
‘che servisso tra i 25 éd'i.30 -auni live 6500, 

A questo stipendio si aggiungono gli au- 
menti. personali di gratificazione, compensabili 
nella peusione, per quei professori che si di- 
atinguessero come iusegnanti, coma letterati 0 
scienziati, IL rninistro dell'istruzione ha la fa= 

coltà di assegnare questi aumenti ad personam':1' 
nell'importo dalle 250 alle 1200 lire aunve. 

invero da congratularsene cogl'insegnanti li-- 
ceali, Peccato soltanto che queste disposizioni 
valgano, già da dieci anni soltanto, per i pro- 
fessori liceuli di Vienna, di Graz, di Praga, di:f 
Lemberg e di Trieste! 

Ogni Biglietto 
concorre per jutero atutti i Premi 

"Prezzo UNA Lira 
CO) 

SOLLECITARE LE DOMANDE 

I Biglietti si ‘vendono esclusiv 
_menteîn LODI presso .il Comili 

In UDINE presso i Cambiavalute: 
.Ll: PALDINI e ROMANO Piazza 

Una infanticida a 19 anni. | i Vittorio: Stnaniale: 
Vicenza, 31. A jano una contadins di 19 

anni, certa Teresa Trevisan, fu sedotta e resa 
madre. 

Con infiniti accorgimenti seppe dissimulare la 
sua gravidanza. 

Jeri fu colta dai dolori del parto. 
, Andò nell'orticello della casa. e qui diede alla 

Juce un neogaro, ch'essa seppelli sotto lo sco» 
Tatoio del secchiaio, 1 
“Fu però scoperto il ano delitto, ed essa fu 

arrestata. 

I sottoscritti si pregiano recare a 
conoscenza dei signori consumatori 
della città e provincia ch'essi tengono 
comè per lò passato la'vera Acqua’ 

Invasione di ragni. 
Un caso curioso è quello riferito da un capi» 

tano manttimo, giunto a New-York da Para, 
nel Brasile. A poche miglia di distanza da quei 
paraggi, la sua nave vanne invasa in ogni parto 
du ragni, i quali si istallarono sull’alberstura, 
sulle vele e sulle sartie Quindi si misero all’o- 
pera a tessere ragnatele, per cui tutta Ja parte . 
superiore del bastimento ne era coperta, Questa? 
invasione continuò pavecchie miglia di diatanze, 
finchè i non benvenuti ospiti furono ‘ riportati 
dal vento nella direzione da dove erano partiti. 

Stabilimento Bagni 
Porta Venezia. 

Bagnii caldi în vasche solitarie 
Bagni' freddi a doccia 
Bagni. caldi. 
*I* Classe L. 1 per bagno. 
I >» L 060» >» 

Bagni a Doccia L. 0.50. 

ULTIFO CORRIERE 
Ca Francia non aumenta i dazi I 

L'ambasciatore francese presso il 
Quirinale, signor Decrais, assicurò 

ufficialmente îl nostro ministro degli 
esteri che il Governo francese ri: 
nuncierà all’ aumento dei dazii sui 
cereali e ridurrà l’ aumento della | 
tassa sul bestiame. 

NOTIZIE TRLEGRAFICIE 
Parigi, 1. Grèvy farà, nella ri- 

correnza del 14 luglio, festa della na- 
zione, delle grazie, su vasta scala, ai 

condannati politici. 
Vi' sarebbero compresi anche il 

principe Krapotkin e Luisa Michel. 

Parigi, 1. li Memorial diploma- 
tique assicura essere oramai combi- 

nati i dettagli sulla Conferenza eu- 
ropea a Londra. 

Ne sarà presidente probabilmente 
PHarington. 

Parigi, 1. Il Sultano, anzichè 

spedira delle truppe sue in Africa, 

dirigerà un proclama ai maomettani 

dei paesi insorti, allo scopo di tran- 

quillarli e sedare la rivolta: 

Vienna, 1. Il progetto della Na- 
zione francese, di festeggiare il primo 

anniversario della rivoluzione fran- 
cese dell'89 mediante una Espasi- 

zione mondiale a Parigi nel’ 1889, 

incontra dovunque una stragrande. 

simpatia. 
n Ie 

G. B. D’AGosTINIS, gerente nespons. 

RITZ INS TASTE IZ 

LOTTO PUBBLICO 

Estrazioni del giorno 31 maggio. 

Venezia 12 — 32 — 68 — 56 — 30 

Bari 46 — 49 — 35 — 47 — 55 
Firenze 73 — 84 — 8— 6— 65 

Milano 54 — 90 — 56 — 18 — 11 

Napoli 9 — 10 — 71 — GG — 8 

Palermo5® — 64 — 18 — 69 — 85 
2-29 — 18 — 83 

Torino 76 — 26 — 89 — 58 — 54 

AVVISO. 
Nell Albergo d' Ialia il giorno 1 

giugno saranno aperti î bagni < 

Prezzo di.un bagno 4. 

-Ribisonam:'12 bagni » 40. 
ìA dei Bulfont -Volpato.' 

1000 TERRAZZIERI; 
foratori e caricatori 2 

capaci, sono subito ricercati per 
la costruzione d'una trincea in 
pietra e una lrincea in materiale 
comune. La perforazione e 
lavori di caricare sui vagohcini: 
si dànno a coltimo; sulla via” 
della trincea în pietra, funzio- 
nano macchine con locomotive. 
Abitazioni per î lavoranti sono, 
provvedute. noe È 
I .lotto da lavorarsi dista 6 

chilometri dalla stazione ferro- 
viaria di Freudenstadinel Wi 
temberg ; le domande si ‘devono 
dirigere ai soltoindicati impre- 
sari nell'Ufficio del II lotio in: 
Sulzbach bei Rodi, Oberamis,: 
Freudensiadt (Wurttemberg}. 

GrImprisari 
Frolner & Harananni | 

; GRANDE 

SCOPERTA. INDUSTRIALE 
Grandissima assortimento di otte 

pleto, consistenti in un. fusto di fi 
a fuoco con dorature, elastiro Ò. 
ferro prima ‘qualità coperte di ame; 
elegnntemente' con cupeechio, materaseà 
vole per poter servire a doppio uso, . puntati 
iu fforhe di seta, e due cuscini quadrati r 
di crine vegetale con cordoni e-ffoceh 

Il tutto coperto in Catline, tessu 
sima qualità a colori: variati spiccatiti; in mi 
sima parte su fondo caffè oscuro. Questa’ ot-- 

+ tomana: è- della misura: di.una pérsona, quindi! 
serve tanto da canapé, quando il muterasso è 
piegato 3 giorno, come da letto comoditsimo 

- quanto 31 materasso è spiegato. 
L'aspetto è la solidità di questa ottomana 

sorpassa ogni esigenza, tanto da poter senza, 
eccezione essere posta nei più suntuosì appai 
tamenti,; si vende a sole TA 

LIRE 38° 
Volendola franca di trasporto e d° imbalaggi: 

in tutco le stazioni fervoviarie dell Alta Italia : 
aggiungere*L, 5.501 "© n 
L’ imbalaggio è fatto con tela Juta, for! 

e dall''iinbalaggio di una ottomana’ vi è 
corente per fare N, 11 bellissimi*è gr: 
asciugamani: da cucina. 

Rivolgersi esciusivamente allo $ toe 
a vapore di Lodovico De. Micheli — 
Corso Loreto N, Gi, tasa propria; Milano. — 
Unico deposito. it $ 

._NB. 1 due cuscìnì servona soltanto ‘per com: 
pimento e per appoggi terate nda. ate 
tomana é montata: a. gio! i ; 

servire-per capezzale, ..: 

| in, 11, III Piario 
1 Savorgnana N17: 

È Î 
1 



SAVED 
Partiranno direttamente da Zienova per la nio. 

iv 

MONTEVIDEO E pUEROS= È 
giugio il grandio: 

1.a Classe fr. 460 — 1 3a Classe fr 106 

Iviglio îl grandioso e. veldeîssimo vapore MATTEO BRUZZO | 

‘da Clisse fr. S1@ — 2a classe fr. 610 — È 8. a Classe fr.: 460, 

dano 

*  RIGNEOD DI pibdiolo n dies iinort, 
" pi Pan ievicai idel NORD SUD. s 

Vitto scelto — Vino — Pane fresco, - — Carni fresca tutto i hu ggio. 
n 

Pér imbareò ‘passeggieri ‘ed ogni informazione diri ersi in Genova. all ‘A gente Gienerale. della lihea } <.1 
said 

EUGENIO: LAUREN S i 

Piazza Nunziata N Me 

ae 
Ricordan 

campaj 
gesta Pei Ù 

peli dol 
fl si i 

a di misteriosi appellativi, che. noi presentiamo, gesto. esa let joatro, laboratori 

opungui» questo nostro rimedi da sè stesso che ‘accoman «+ Non :à'hlla:facile ed ignorante creduli pop: vii "Dica ED (pisani, 
Dopo Lunga serio di anni di completo” TELL ELL'ARMICA “EST er Como, lo stesso nome ]" nina: la nostra Xel 

della Favimacit 2400 Alpi; dei Vosgi, dei Pirenei. Di essa diffusamente n purla i 
RUBRALI ‘prodotte da cadute o da colpi ricevuti alla-testa, 

fenesia Stiperfiua, Più recentomente fu oggetto di accuv: 

“@ fu conosciuta fin dalla' più “remota ‘ad 
fu'cliamata dagli antichi Panacea Lapsortm...Linneo la classifi 

i studi, del.chimico Bastick, che potò. isolare..il. 
malattie, fu pure oggetto di no: ia poterla tare: sotto «forma ; STR 

9 il inodo par’ pol aver la hi quale, ino 
terminate ed i ‘applicazioni, teraneutiche. Fu nostro scopo 

aly più splendido, Spcccesso puodiante processo Speciale ‘ed 
Vw OTTAVIO 8 ALL A NI avero i principii' dell'Arhica, Ed.infatti i mostri sfotzi furouo”corouati. 

* °° esclusiva invenzione e proprietà, sa 

LAN MELLANO 

oratorio Chimico, în Piazza SS: Pietro e.Lino 2. 

di 

“ Via Meravigli — 
Trinimerévoli sono }e guarigioni ottenute nei Reumagi mi, nei Dolori 

la Contusigni, Fevite, negli Indorimenti della Pelle,.nell’abhassaraen, 
Gotti é Dolori artritici, A “Nalattie dei pied), Calli ed a tante, altre 

leggieri è facile conoscere quale.sia il modo con cui viene Generalmente 
- raccomandare al pubblico di guardarsi dalle contraffazioni aperate da qu 

PERO (Eliverdi fartiaol abile ‘Abgeto, Co ant santoro Prezzo, L. 10%al imetro; L.3 rotolo di mezzo metro; L. 2.50 rotolo di centi. 25; I 0 
netti, Farmacia w 

Pontoni; TRIESTE, Farinacia vallo, ZARA, Farinacia disce pui dutto il'mondo'a mezzo postale contro rimborso antecipato anche in'frdi obo! i, coi 

N. Androvie; TRENTO, Gitnoni. “Carlo, Prizzi C. Santon PALATRO, Noyara, di 30 dicombre 1880. — Stimatissimb-signor" Galleazii.* Nata qui Giornali. e sen D 

Aljinovie; GRAZ, Grablovitz; FIUME, G. Prodvaln, Jackel 
‘lombaggino cls già da molto ‘tempo; poi elio abbi 

Stabilimento O. Erba, via. Aarsala 3, e-sua Sucqi 
ca mi giovo: moltissimo; suzi:trovai che: fu l'ubico! rimedio i 

Vittorio Emanuele n. 72, Casa A. Mai Comp. + ° ut 
ROMA, via Piewa, 96, Paganini, e’ Vill: via Bovomei n. 6, e in tutto 

le priusipali Farmacié ‘del Regno. 

olona pravenie 
la" nostra ‘" 

dI 

desc Lido Rivend:: UDINE, P. 

MILANO, volli anch'io Ri varla e. giudicarne della suà efficacia susdi 
ni non lesi, o convenire che ia sua anzidettà “Tela all'Avi 

tauto pata == Stio devotissimo Mentoatti Inwocenzo, +: * 

di Padova 

specialità ta 

fonti e paio tini ju (oro, te: 

, cemento eee, Si, fabb r'icano, 6, sì, app} Jicana dept 

Artificiali secorido ‘sistemi’ ‘più recenti” e. ‘hel 
tempé poshibilé; si fa È 

jagltre “iensi; un grande! depositi polveri denti 
pi, pasta coppilo | ii | 

‘N nome solo dell’ Illustre professore 1 ne è la più ampia race 

comandazione e garanzia. i de pula 

DA ai denti bianchezza senza pari, purifica Y’alito, rafforza 

ile gengive;: mpedisce la car ie, arresta quella fritte non 

‘altera ‘o :smalto. Diffidare delle, contraffazioni, 

Lire! una presso le principali Farmacie Prefamirio to 

i ‘Contro rimessa dell’importo piùrcent: :50 diretti alla FARMAGIA 

iTANTINI. VERONA è si spedisce francà,a, 
postale ovunifuei 

ITA 

Rino 

approvato dalle Facoltà di Redicina,: 
“ed estratto da. fegati freschi e sani 
in Terranova d’ America. va 

In Udine piésso î Farmacisti ESoxero. e Ù 

£ Sandri, dietro il Duomo. 

Depositi in Udine i ip 
Ir Farnà, Polese. Treviso Farm. Zanottiré: 

A. Comin. 
rofi-Nalessid. Massanogi p 

DI TRIPLA RAFFINAZIONE 
irovasi vendibile a prezzi modiéisstni presso 

n Polverificio del sottoseritto î Poyoletto ed'a 
1. 

UBINE in Via della Prefettura N. 11. 

. I grandi piroscafi di prima classe di questa "co bu 
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