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 GIGRINALE POLITI 
. JO — Numeri separati sì vendono all'odicola è presso i inbncoal di 
Pi ie Pmmeri: Separati pi VER Po 

AI CORTESI SOCI ED AGLI ASSIDUI LETTORI 
DELLA -.. — 

* PATRIA DEL FRIULI 
ripatiamo (cosa che. già a questura:dovono supo ) essere prossimo a comparit 

nella nostra APPENDICE: un lavoro lettarario, cuì è supponibilo che il rispettabil 

Pubblico: preaderà interessamento, E na ripetiamo l'annuncio, e lo ripeteramo 
ancora per-qualche ‘giorno, affinchè chi, non Ancorà Sucid al Giornale, volesse 

roponga: di comparare ogni 

tenente’ essa. APPENDICE, 

MONDO: VECCHIO 

8 forno fa lottura, provvoda ad. associarsi col prinìo del prassimo maggio, ovvero si 
giorno il numero-della Matria del Friuli con- 

E MONDO NUOVO 
_MEMORIR: DI: MEZZO SECQLO ; 

è ua ‘lavoro originale, è. uno studio ‘accurato, di -costumi, è. una storia italiana 
abbellita con le forme del. Romanzo, sebbene. tutto quanto in esso lavoro sarà 

narrato, sia esattamente varo e nieate dovuto, lla fantesia ‘dello scrittore. 

E perchè trattasi dello Memoria passano di mezzo. secolo, sarà ben: che ‘il 

Sicio e chi agquista.la copio separate. della atri del Friuli, conservino 

essa APPENDICE, che sarà proporzionata, cioè di formato al più possibile eguale, 
è numerata, per farno raccolta, e potere: noi-ritegi er 

questo Racconto, -@ tenerlo: nella piccola Bibliotaél'*du 
ere al”caso; tutto di’ seguito 

‘nero, che se ne farà ‘anche un' edizione a-‘bàt 

comproviaciali che; par luagli..anni 
volessero poi. leggere: il Racconto, 

una seconds edizione dello APRENDIC 
primo Capitolo, un Racconta non reniesj intelligibile. e 

ia” que 
Mnumero di esemplari, destinati. agli ‘amici dell’Autoro e ‘ai citt Co, AU hi Lr 1 rien i 

gli addimostrarono loro benovoleriza. Ma s8 
lAtoministrazione della batrlà' del Friali 

dì aderire alle ricerché) noi ‘poteridosi fare, seriza gravò spess7 | 
se-non sf‘éimincia &' leggere sino, dal att ti 

iu LL _nr 

sitava negli ultimi anni tant: parte' 
Pelia, Fo invito “:vedlemino pur in Friu 

jpettò dî riforma prosentava' 
4 ‘al.Governo; mia, «come dissé l’on. Gric 

aj Inno un-monumento ‘sli. Agostino Bal 
tunt, dbvuto al'ammirazibiio degli ami 

d t conoscenti 
Esso sorge ‘sul. piazzale: fra, la via 

Principo; Amedeo ; la via Priagipe Ud." 
berto, e: la. parte principale, cioò la, 
statua di brcnzo, è opera d'insigne'at- | 
tisti, Vincenzo Vela i 
Oggi eloquenti Oratori, ricorderanno . 

certo la inclita benemerenze. di Ago- 
stino Bartanì :quale . uomo di scienza,» 
quale cittadino e coopetatore'della'ré- 
denzione d'Italia. ‘Nè v'ha chi ‘quelle 
benemerenze non ticordi amorosatnente, 
fe non rèputi degno il nome del Bertapi 
di essere mandato alla più tarda po» 

Afisierità. Qui ’ 
Difatti non grettozza di Parto polì- 

fica o scetticismo incurabile possono 
fi farsi sentire e, valere, quando tutta la 

vita d’un cittadino venne nobilmente 
dedicata a servizio della Patria,!E tale 
fu la vita di Agostino Bertani. i 
I Giornali di Milano. avvisano che 

l'inaugurazione sarà: fatta con grande 
Solennità; presente l’on. Crispi Presi- 
Qiente del Consiglio de’ Ministri, 

‘Igaoriamo se il primo Ministro, pretl- 
derà la parola; ma pur l'altro jerì egli 
fn Senato, a .-proposito della riforma 
sanitaria -che  discutesi ..nell’alto- Con- 
Besso, alludeva agli studj, alle ricerche, 
elle cure di Agostino Bertani per essa 
riforma. Poichè dal Depretis ne aveva 
icewuto il Bertani incarico speciale, e 
Eppuoto per adempierlo il Bertani vi 

Appendiog dalla: PATRIA DEL FRIULI.‘ 

È. 
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DOLORE CHE UCG 

(Proprietà letterariz) 

' Ai è ' 

eli lamicino dei morti ardeva an- 
ora sulia tavola su:cui si era posata 
a cassa funebre; odore. inauseante di 
to grasso si respirava là dentro, e 
6 donne del vicinato avevano creduto 
bene di lasciare: Maria «sola colle suo 
aerime, 
La poverefta s’ era accoccolata în un 
Ratuccio come una: pazzà che tenta di 
Pascondersi a fantasma che la spaverita, 

Le lagrime non le Scorrevano più , 
bbondanti giù per le‘gota; ‘il respiro 
Fareva avesse rallentato il suo corso 
ifannoso ed avesse lasciato un'momento 
! tregua ‘all’itifolico. Le''suo chrni di 
(‘nta forte, avevano abbandonata quella 

spi, assendo riuscito propprzionato ‘al 
grande ingegno ed alla-vasta dottrina: 

| del Bertani, parve ‘troppo vasto; 
' porchè' comprendeva eziandio -la' 
regolamentato, Ol 88 la riforma; san 

laria pon, ,gegà, broprjo d'applicazione 
esatta dî 4990, Progrito, certo è. che nel 
«nuovo verranno utilizzati i :criterii, és- 
‘senziali: chie «lo ‘avevano ‘inspirato; dune 
QU6, anche fnorto, Bertani gioveràSai 
suoi ‘conpaziohali.’, i. 
" Questa sera il telegrafo ci dirà i pdr- 
iticolari dell'odierna inaugurazione. Îa- 
tanto abbiamo certezza. che da tuita 
Îtalia ‘in ispirito vi avranno partécipato 
quanti sentono il dovere di’ gratittidine 
verso coloro, i qualì con pericolosi ardi- 

«menti e'con \'abnogazione del sacrificio 
si affaticarono per redimere la Na- 

zione da secolare servitù e prepararle 

gli elemanti di sicurezza e prosperità. 

.Il Nogus imbarazzato. 
| - Aden, 29 Un negoziante giunto dallo 
Scioa afferma che Menelitk rifiutò di soc- 

‘»toprere il Negus; molti soldati del:Ne- 
» gus si sbandarono, sicchè ‘questi-è nél- 
l'impossibilità d’intraprendere qualsiasi 
azione militare, dfanten 4 

:* I dorvisci che, dopo. aver devastato 
Gondar e la provincia al sud del lagò 
Tsana, si erano-iitirati, sembra che ori 
‘avknzino con masse imponenti. i 

tt 
Mii maggiore Pianavia 

comandante il battaglione alpino che fu 
iu Africa, è trasferito al 6.0 alpino (Vi- 
cenza). s 

niva la - faceva.. piangere ;. ma, rimasta 
gola, si acquetava fissando le sue. pù- 
pille di fuoco:sulla fiammella tremolanfo 
delblumicino, . ti». x ia 

+ E, lavchiamsrono \sovente le buone 
| vicine, e si provarono. anche a condur a 

via, ma cella.rimanova là inchiodata, {n 
quell’ angolo oscuro, con gli, occhi. fd, 
muta :e.spaventevolmente calma. : | 

Venne la notte, è la stanzuccia silep- 
ziosa era illuminata dalla luce fioca del- ta 
lumicino ad olio. e dI 

Nella mente della poveretta si feceto 
strada le più strane'visioni; ebbe paurà. 

Si alzà come spinta dallo scatto di 
una molla, e feca due o tre giri attorno 
la stanzà’appoggiandosi ‘ai mobili e té- 
nendo sempra fisso lo ‘sguardo verso 
quel punto ova aveano posato la’ cassa. 

Regaava silenzio profondo, solo’ di 
quando în, guando in dal sibi. 
lafe impi toso del vento” ché precedeva 

.l’ uragano. FO n i 

Maria sentì il rombo del tuono ed 
un freddo mortale scorrere per le sue 
‘ossa: 6 Beppe. not era, più’ | Spà 

ncò. gli. occhi e.sì .faca. pallidis î 
à urlo straziante, cavernoso, si, spri- 

otto e anda asconfo 
scio tremendo 

Fund! 
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3 COMMERCIALE - LETTERARIO 

Parlamento Italiano . 
: Senato del Regno, 

Seduta del 28 — Vico-Pros. TABARRINI: 
Crispi Sprosénti fl°“trattalo di conì= 

| meroio fra. l'Itaialo:lta Spagua: chie=| 
dendone l'urgenza ala discussione nelia, 
seduta di domani 0 di lunedì, dovendo 
“ipplicarsi il primo maggio. 7 

pprovasi. e kai 
* Procedosi alla diîstussione dulla tutela 
dell’igicne e sanità, pubblica. Aa 

Approvansi aicui Riticoli, i 
Approvasi l’articclò' 16 che stabilisce 

che i medici condotti debbono conside» 
rarsi come ‘ ‘definitivamente ‘nominati 
dopo il triennio d’esperimerito, Il trieh: 
nio sì computerà dalia: ‘data della ‘pro- 
mulgazione della présente legge. 
Seduta del 29. — Presid. TABARRINI. . 

Procedesi ‘alla discussione del trattato" 
‘di commercio. @ navigazione fra l’Italia 
e la Spagna, 

Lampertico legge la relazione, essendo 
maucato il tempo di stamparla e di- 
«stribuirla; © MA LI 

La ‘relazione raccomanda’ dl Serato 
l'approvazione: del trattato, come'‘còn 
tanta pienezza -dî suifragio' venne: ap-' 
:provato» dalla. Cainera dei deputati. © 

Lss0: più che :maîf'una solenno  te-' 
stimonianza che’ l’Italia è sempre pronta 
‘ad’equi accordi dove non'’sì trevi ‘di | 
fronte a rivalità di predomini e pra- 

| pondaranao;:beusì: all'operbsa; pacifica 
«| emulazione (yivi segni di approvazione.) 

Appropasì senza discussione i due fr: 
ticoli del trattato, è quindi si approva. 
il trattato ‘anche a serutinio segreto.! | 

Camera dei Depafati. . 
Seduta del"28%==' Prezid: "HIANCHERI. 

Riprendesi ‘la ‘discussione del pro- 
getto relativo; alle’ modificazioni 6 og+ 
giunte alle leggi'sui tributi focali. , 

L'articolo ‘19 è rinviato. 
la seguità ‘alla proposta ve 

datneoto fatto da Ferraris Maggiorino' 
ed altri, la a ; 1 IIIEIAt 
propongono il seguente articolo #ggiun:' 
tivo che, pretideil ‘nuniero 20. 7 

Le tasse addizionali di consumo jal” 
dazio governativo sulle farine,. pate; 
paste, e_riso ‘nei comuni ‘chiusi‘o i dézi ‘ 
comunali sui medesimi genori- nei co- 
muoi aperti non .potrauno eccedere jle 
seguenti misure: la farina,.«il pane, fla 
asta di.framento in lire 3. al quintale; 

la farina, it..pane, la pasta di-ogni bl 
tro cereale -in dire 2 il quiatale; il riso 
in lire 4 al quintale. a s 

Le tariffe ..che fossero’: adottate dopo 
la pubblicazione della presente legge 
dovranno. essere contenute . neii limiti 

' 

sopraindicati. Quelle invece.-che. fosseto” + 
già iu vigore. ed eccedessero..quei li 
miti, dovranno essere ridotte,.a. comib- 
ciare :dal prossimo quinquennio in cip: 
que rate annuali. Tdi ei 

Questo:nuovo articolo è approvato.i ‘ 
Per la tagsa d'esercizio o. rivendita; è 

fissata la‘séglietite tabolfa dei‘Corttuni gi 
prima, categoria (oltre .80000.‘abitant») : 
massima tassa imponibile :lirgi 1000 ;' 
seconda, da 4001 a .80000,; lire. 800? 
terza da 2001 a 40000 lire 400; quarta 
da 5001, a 20000 lire 200; . quinta da 
2001 a 5090 lire 100; sesta non eocè- 
dente 2000 abitanti lira 60,. , 3 

L'articolo. 23. stabilisce : la facoltà ai 
i sacilamideniani 

l indietro, battendo fortemente il calo 
sulla panca di legno :che suo marito 
usava adoperare, Si 

L' umidore del sangue, 
il’ viso, la. fece. riscuot 
spaventata; emise un lam 

| serrati, e fuggi correndo 
campi, come, il fantasma della dé 
can le chiome svolazzanti, a. 
gonfiate dal vento. 

he, agniata 

. coi,.denti 
‘attraverso i 

pesta, 
veski î 

lee 
Gfi ultimi monotoni rintocchi dell'ora 

di notte si perdevano nella‘ fontananza 
portati dalia -bufsra. Maria attraversò. 
balzando le zolle del cimitaro-e. ristatte 
dinanzi la fossa dove avevano: deposto, 
la salma di Beppa. o 
. Si guardò attorno: smarrita; chiamò 
per! nome suo marifo, dug o tre volte, 
con voce strozzata, quasi- spenta, :3’:in=. 
ginocchiò sull’orlo dei sepolero, si strappò 
“na. ciocca di capelli. e-gemette.r---- 
Forse, avrebbe::So!uto"fpiangere, ma, 

l'angoscia profonda del ‘anima, sua, lo, 
strazio orrì ro, top, glielo 
permettevano dio: 

'*' Pèr uù mò 

li de 
St iii 

dzA iù 
o dalle 0 

Fill Otasiva È 

ta 
sesA isdinuA 

seatto, ip | lentamente 

ed alzargi.| ; 

comuni di imporre una tassa sulla pro- 
duzione del gas sino alla misura di 5 
centesimi per mastro cubo ecc. 

Sonnino svolge un emendamento col 
quale proponesi che la tassa sul consumo 
del gas non superi la misura di 2 con- 
tesimi per metro cubo, 
:‘Rimandasi il seguito della discussione 

a lunedì. id 
Romania Jecur presanta la relazione. 

sui: bilancio dei lavori pubblici. 

Della educazione dell’uomo 
nella prima infanzia. 

IL 
(Continuezione vedi N. 95, 100). 

I gravi pregiudizii non s'ergono so- 
vrani soltanto nel campo della educe- 

. zione corporea, ma sì ancora in quelli 
della educazione intellettuale e morale, 
Parlando delis prima ho :riatracciato, e 
m'è parso di .averne trovata la causa 
nelia ignoranza delle leggi della vita, 
o .-parlando. delle altre due la trovo pure 
nelia stessa .ignoranza delle leggi della 
vita, non già della vita del corpo, bensì 
di.quelia dello spirito. - x 
. L'uomo,i! più grossolano di cervello, 
che debba affidare ad una persona una 
macchina perchè la faccia operare, pensa 
anzi tutto a farle conoscere l'organismo 

Le a ‘farlo, vedere coma. ‘agisca; noi in- | 
vace. che ci stimiamo illuminati, che 
abbiamo tanta cura perchè le figlio no- 
stre signo esperto nel francese, ‘nei te- 
desco, nelia musica 0 in che so io, non 
ci.diamo alcun: pensiero di far foro co- 
noscere secondo quali leggi operi quello 
«spirito. cui.esse avranno l’afficio di svol- 
gare nel fanciullo. ‘: 
Comunemente si crede che le facoltà 

mentali del bambino rimangano molto 
tempo inoperose; .0 quasi, e che quindi 
non convenga che assai. tardi pensare 
al. loro .sviluppo. Che ne avviene? 
bambino bane.n male si sviluppa da sè, 
a quel modo che il germe ‘il quale îl 
«spunta dalla terra, se venga trascurato 
‘dal giardiniere: cresce in pianta torta, 
o diritta, forte :0 debole a capriccio del 
caso.: Ma sento clie.alcuno obietta: Ciò 
è vero presso la gente: bassa, non. già 
presso la gente agiata è colta; . 
5:Sia pure, mà è forse perciò poco dan: 
noso questo errore? Quello che si chiama 
il popolino,.p che sta: dentro e fuori 
:delle wura della città, all'aperta cam. 
+.pagna, non costituisce forse la maggio. 
ranza dei cittadini d'uno stato? Sia 
pure, ma vediamo quale è 1’ istruzione 
che ordinariamente: si impartisce in 
questa prima età nelle: famiglie che si 
chiamano cirili, quale è l'istruzione che 
8' impartisce nelle scalette e.negli ‘asili. 

Letturo, serittura, calcolo, definizioni 
igrammaticali e geografiche e tutto in- 
somma quel corredo di cognizioni che 
sia atto a far credere che quella mamma 
0 quella: maesira ba saputo fare del 
suo bimbo di 4 0 5 arri un miracolo 
di sapere. Che si direbbe ad una‘madre, 
la quale volesse far rodere al suo bimbo, 
nato da pochi misi, un pezzo di pango 

i di carne? ' 1 
Ls si dirchbba; ‘aspettatò cho abbia 

messi i denti. Che cosa si direbbe ‘a 
quella madre se s’ostinasso a: far in- 
goiare intiero l'alimento: che il bam- 
bino non sa masticare ? 
— Voi l’affogherete, o per lo meno 

SIC ZI IR I IEEE 
a poco a poco un sudore freddo le per- 
corse tutte le membra facendole provare 
una sensazicne strana, come di chi 
muore nell’estasj.. } 

Beppe. che, veniva di sotterra a chia- 
maria, je;;provava, upa, gioia faroce, ed 
era lì. per scoperchiare la bara onde 
unirsi al cadavere del :mavito... n 

.. La voce, non si udiva più. Stetta in 
ascolto trepidante, ruzzolò più vicigo 
alla cassa strascinandosi sulle ginocchia, 
“ed emise un grido cho l’eco fece ripe- 
tere sotto le nude e fredde arcato di 
quel luogo sacro alla morte. 

La poveretta si scosse come da sogno 
funesto; si coprì igli occhi come per’ 
non vedere lo spettacolo orrendo che 
Ala ‘circondava, 0, strascinandosi, tentava 
di faggire. 0% 

Ma le forze le mancano d'un tratte, 
una forte tan:glia pate lo tenga stretta 
la gola in modo che il respiro non può 

| uscire dal petto; si strappa le vesti 
' come per liberarsi da peso terribile chie 
l’opprimé, e ricade, nella fossa ateò- 
‘ghia. 0 di 

tot 

Lontano lontano udiva la voco di | 
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gli gukstorete 16 sta Cha | 
pcquistito abbasian gore' per dige= 
rirsi questi alimenti: dategli del latte. 

1n-stesso si potrebba ‘diré 8'“Qquella 
maestra e a quella madre ‘trop 
nati è poco esperte; 'clia! ‘fo. 
allo spirito del ‘bambino’ màté 
non piiò comprendere) ‘cho! 
datte alta sue forze, e ch 
gono indigeste :- dategli del 
quale è il latte che: deve‘alitichtar 
spirito 2 Il bambino berf ‘pi86t0"t6cca, 
assaggia, guard», ascolte, fiuta,, 
insomma delle sensazioni ‘e. di' 
serba immagini nella sua fanfisti 
o meno vive, più 0 meno: latighii 
o meno belle secondo che’! 0 
furono più o meno brevi: langhie, de- 
boli o forti, belie o brutte: Esso! Fiter 
queste-immagini e nè fa'testito"6 
dina nella sua mente, come"‘glià 
uva galleria, prima aaccra ‘ché ”i 
iatellotto sia venuto ‘ad att 
soro e lo serba quale ‘mate 
di cui il suo intelletto ‘8î? 
creare lo idse e la sua rag 
mare i giudizi ed ‘i ragionaàmotiti 
saranno poi norma ‘alle sue #zioni.e 

Come il bambino”sentailBigokn8 del 
“dette e cerca il capezzolo? ‘della 
mella per suechiarnelo, così via .yià 
le sue facoltà intellettuali veftguni 

gli » bispgoo®di #formarsi 
immagini, crearsi, idee ; - 

Aaonde osserva questo. dggetto, i 
quello, ne porta alla bocca 
mille domando su un quari 
pito la sua attenzione, @, s; 
malgrado vostro, vi crea. suo 
ratore quando viene da. yoi .con ‘una 
farfalla, con ua coccio, con ,uba.sfaglia 
e vi domanda dei perchè,.ai quali bene 
ò male ic soddisfate tanto perilevarnelo 
diotorno, ..;. . 4. e 

Laonde l’educatrice,. profift 
gispicala del desidario di sapere, 

è dominato il' bambino,; viene ;(mpreò 
la presentazione di ‘oggetti, di., imma- 
gini, e confabulando :famigliarmente, 
senzà però rnai perdere di.mira il penprio . 
fine) creando in bocca al bambinesuna 
lingua, mentre ‘gli crea. ‘nella mente 
della immagini e delle idee e nel.cuore 

.{ dei genercsi sentimenti, o mentragiene 
educando (con questa così dette;legioni — 
di rose, che io cliiamo jl latte dellesspi- 
rito) i sensi, e.svolgendo lè, potenze; a. 
quel modo che la vutricà, ceroradardo 
l'istinto che manifasta. i}. bambino di 
cercare l'alimento, gli, somi tra quel 
latte che gli consòrva Ha, aipta la 
crescenza e aumenta il, vigore: fisico. 

16 toto. 

La lettera del Negus'd'Atiopla, 
Ecco il testo precisp della ‘lotier 

Rs Giovanni mandava al € 
San. Marzano! 26 Marko” 

Il testo è tolto dal i 
verrà questa sera distribuiti 

« L'Etiopia datami. da. DI 
mola. State nel vostro parsa, Siatnotfra-' 
telli; perghè Ja discordia:cnostrazserve 
a far ridere gli altri; Ansjemezsixpo- 
trebbe combattere i deeviseiso tiqsel- 
vaggi;: li distruggeremo alfargendo il 
nostro potere, i. dr104 

« Ras Alula : fece quani 
avvertirmi; neppure vi icesteanulla, 
Quetlo cho avrenne.ideva ‘esserevdera 
del diavolo, |... sioni «d , 

@ La vita. di quelli che ‘moriconàzera 
al suo tarmine come Dip avevasdé 
nato. Adesso sono. venuti perchè 
detto che il mio era ;'invasoa Send sva- 

custodire le miefrontierasot .. 
1°] 

dagnare il pane... 10 er 
«Io sono re; ;anche:Umberto; 

So vi fosse qualenno: sopradi::noi i 
avrei, diritta di Jaguanmi;: perchàiavi 
veniste a comhattera..nel; mio, paese, 
non io voani a combattere nél'wostro. - 

«:firrmato,;: Giovanni,;;ra:da re pi. * 
Il giorno, 31. marzo, dopo..rott@ le: * 

trattative, il Negus scriva;a;Sau Afatzàno: 
« Da oggi 

mio messo 

da me.» st 

Ji maggiore Piano®bi#i3, 
viene 'al'sfidare:ta Tribuna. 

fi. Ttwmaggiora Piano; - ottenuto bll c 
:gedo, è partito) ieri ida © Massaua?! 
viene in Italia a sfidàve: 
denteldella Tribuna, 
igli-ajprézzamenti ‘pi 
-nomina:di luis 

“ollego1 
A odiaiole 



L PRIULI 

por qualche miglisin di lire di più, 
quando questo lire sono spero per un'a- 
pera che deve durare più di noi, dal, 
nostri figli, per sompro. Lasinare in sl- 
rili cose, vuol dire non conoacore che 
i paosì arricchiscono non già soffocandoli 

Il Giupponi di Udine dopo fa 

studi di filosofia al nostro Tico! dif 
la a grotta pcononnta,, ma Aglleran» 

oli e splageudoli alla altezza del pro» dorò di percorrero la carriera co. 

Posso, 
Fu secondato dai genitori, e GF ‘ Totti 5 militari 

6 
La ferrovia ci porta la civiltà. Apro diciotto annî, ontrò come tre il 

al mercati, nil'avventre, questo angolo ù reggimento Kinski spano NIE ; To”gna ogni sip 

remoto dol Feluli. eZ (il Qualo reggimento si trovava di Mi zigto maggiora ui 

La accaglieremo questa civiltà come 
gun 

sì accoglio un pozzente, od va aovrano? 

Vedremo! 
E parlorò dello stesso argomento più 

tardi con numeri concreti, perche giu» | Domenica 30-4-88 

dichi la pubblica opinione. esi 

: PARTICOLARI Bavomotro ridotto 3: 

sulla uccisione del contrabbandiero | 0° utto morsi 110 
Buttrio, 29 aprile. sul livello del m: 

Il contrabbandiere ferito meutre fug- 

giva, cul accenna la corrispondenza di 

ieri sul vostro giornale, è morto. Egli 

era un ragazzo di sedici anni, certo 

Degano Lino di Domenico, dei Ronchi, 
Ricevetto dua forite alle natiche e morì 

LA PATRIA 

| La strada dî accosso alla Stazione, | 
Riflessioni di un ignorante. 

Latizano, 28 aprile, 

Argomento alla discussione nella pros: 

sima sessione del Cousiglio sarà la strada 
d'accesso alla stazione, sulla quale sono 
molto divise le opinioni. 

Vi è un gruppo di consiglieri che 
opina doversi aprire una strada affatto 

nuova, la quale, per gli orti Ambrosio, 
toccando il mercato vada alla stazione. 

Vi è un sscondo gruppo il qualo vor- 
vebbo valersi della via Masutio. 
Vi è infine un terzo gruppo il qualo 

opina cho sì apra una strada per il 
mercato. 

I sostenitori del primo progetto hanno 
in mira di dotare il paeso dì una vis, 

la quale risponda alle esigenze della 

civiltà. Non grandiosità, ma nemmeno 

piccinerie. Il nostro paese ha la disgrazia 

di aver quattro accessi, uno peggiore 

dell’ altre. Lo topsja succedono alle 
topaja, ed ovuuque l'occhio posa & din 

sagio. Apriamo, essi dicono, una via 

che sia conforma al decoro. Facciamo 

quello che ì più. piccoli . centri hanno 

La fosta di S. Marco a Venezia: nel 164 

istoro Manfn, fl 

n Îa gi Marbi 
Bollettino Meteorologico nigione a Marburg. ì 

da t Nel 1831 il reggimonto cel s 
Siazione di Udine — R. Istituto Teonico. talia per s6 gie la Mi gouGnna hi 

lo, 31 | Romagne, Hi «Giupponi divenu 
sk pag 9'i sottoti te,:aspettava come tua È 

Reduci da Venezia 
e reduct dall’Africa. 

Tolmezzo, 28 aprite. 
Mercoledi scorso, giorna di S. Macco, 

alcuni Tolmezziai reduci delta difesa di 
.. Venezia nel 1848 sì rivairono a fraterno 

“banchetto iu uno dei locali dell’ albargo 
De Gleria, ondo festeggiare il lioto an 
Biyersario, 

. Geniale sovra ogui dire riuscì la riu 
i nione,e diversi briadisi furono farti per 
î la. prosporità dell'Italia. 

[| | ufficiali italiani appartonenti ai segg 
i menti austriaci, qual piega prendegg] 

la coso della ‘rivoluzione ‘Oguuso a 
come i principi stranieri: ed. italianj, 
accordo con Papa Gregorio solfocy] e 1532|7534 | 7524 

SI | 79 | 68 
misto 

da. sor. | BOPO quei primi teutativi.; i! beav 
coport.(d* 19" | vine tenente di allora, essendo di Min propuguacolo Umiditi 

Stato del olelo 

— |a Forlì, seppe cattivérsi,  sbbonchò {, BIIOA Futopa dalle Acqua re NÉ 
irezione » 

Vento ( velocitàchi.| 1 
Termom. centigrado,| + 15.5 

a 
Al 10 del venturo maggio è quì at- 

I, coll'adopérargi per la |AIMGerroa, formatosi 

Tompuratuia m 
“tesa la 7i.a compagnia alpina, apparte» 

‘nente al 7.0 Reggimento di stanza a | fatto, non siagolarizziamoci per il brutto | dopo dieciolto ore. " n 

1: Conegliano, quando tutti aspirano al bello: e nel Come sì racconta il fatto ? Minima ssterna nella notte 
Mi soldati Ja sua 

AI contrario di quanto ha asserito il mentre soddisferemo al buon gusto, Le guardie Froglio Angelo, Spada Pelegramma Meteorologico 
buona impression 

vostro giornale, ed assolutamente senza | soddisferomo anche all’ igiene, allo svi- { Giuseppo e Giacometto URO, detla bri- dell Uffiolo Centrale di Roma > + * DO in capo Î 91 

tama di smentita, vi anuunzio che la luppo del paese, All’ igiene, - ‘colmando | gata di San Giovanni di Manzano, tro- ricevuto £ ore 6 pom. del 27 aprile. 
î ranghi 

À 
vandosi in servizio di appostamento sor- Tempo p 

pfesoro una banda di contrabbandieri, e 
i quali alla vista delle guardie — erano Eoato orientali. 
i primi AI del Sao, ieri — si die li = _ ” 

lero a fugg'ro, senza Pp: usar minac- nuovo comandante cb È A S 

cie nà alcuuo espressione offensiva con- Si gel DI stretto, n ' iimella del Qocnioni ASCA hi 

tro le guagdio. x ! nabato il tonen onpello sig. i spni VT . Ai 

fi ii pupet cav. Giuseppe assunse. il acli fiore,‘eui Italia Bora fra j suoi gratt; 
Queste, per intimorire — ma ce n'era do, i x 

forse bisogno, se i contrabbandieri fug- |,‘ i questo. Distretto. All’esimio ufficiale, ‘def " LSTUR 5 1a 
h Grin parte ci pi 

givano? — i fuggitivi, spararono &' 
cuui colpi di moschetto. 

Chi è colpavole dell’uccisione del De- 

gano ? È uo'incognita : le guardia me-. 

desime non lo sanno. Si è stabilito re- 
golare procedimento per questo fatto 
luttuoso, a 

Morta In seguito a seotiatur fin viaggio. i su 

La quarta compagnia del 76.0 fat l'aetto allo 
è la ragazzine Bartolntti Maria, d'anni:6,, h " nre 7 

del Comune di Faedis, che fa madre Ca- | teri, canitano Bulgarini, partita da È in..capo.Guglielmo Pepe; 

terina lasciò per ua morente sola vicino Tina il Somarna dell’anno scorso, è ÎN | sortita id; Mestre o nei È 

al fuoco. Le scottature le riportò il 21 | Vi2fgio Pai RR i i . 

spirante; e cnosìingl DA Tprio.a Si è imbarcata a Massaua il: 25° cor- que ie prose, pp prmando Ga 

. Una costola rotta renta mezza sul piroscafo Gottardo! e io per ia Jotta contro il So 

Mszzolini G, B. ed il featoli "carl ai | mezza sull’ Indipendente. : i anto: Venegia!' i 

Tarciio Veneri È RITERO 0. sr r n Fra qualche giorno. sì iroverà a Udine. { © Uomo di nuche psròle ‘o-rigorao 

stioni di famiglia. Il Carlo Riello altra Teatro Minerva. |’ ! | servatore :deila disciplina! o a hit 

tello un tal pugno da rompergli la se- Sabato sera il sig. Nunzio Melossi { vesi.molt se.la Legione -Friul 

intorno a levante, cielo 
quella fetida pozzaugbera che chiamasi 

irosso ‘agitato avlle 
la beorchia, dove marciscono, în pros» 

simità all’ abitato, Ze acque immonde ‘che 
colano e stagnano dalle cloache del 
paese. Questo solo beneficio per la 

pubblica salute, dovrebbe bastare. Ma 

concorrerà ancora il progetto allo svi- 

luppo del paese, aprendo una nuova 

possibilità a diffondereì con case, con 

magazzioi, nolla siagolare ponuria di 

aree fabbricabili, unica particolarità di 

Latisana. 
Essa iufatti nel suo lato maggiore è 

lambita dal Tagliamento, sulla cui liaea 

si stende pressochè parallela, Nei quat- 

tro suoi accessì, dall’ altro lato, uno, 

| (Sabbionera) è lontanissimo dal centro, 

it secondo (dietro Chiesa) mette al civ 

mitero due 0 trecento metri lontano; 

il terzo (strada Patmanovs) è intereluso 

dal mercato e dalla grande poasidenza 

del tempio; l'ultimo (Via Codroipo) 

dalla possidenza citata, e dall'altra nua 

meno ampla dei Gaspari. Ù 

Si capisce ch» grandi prospettive di 

fabbriche nuove non ci sarà, per il. 

momento : ma il paese pregredirà forse, 

69.a compagnia, reduce dall'Africa, verrà 
in distaccamento estivo qui circa alla 
metà dal venturo maggio. 

—. Anzi, giacchè sono sull'argomento, vi 

annvacio che oggì sono qui giuati 18 
‘individui appartenenti alla detta com 

pagnia, oriundì di questi dintorai, i 
quali si recano a passare qualcho giorno 

«di. permesso ta seno allo famiglie. Essi 

furono seguo di simpatiche cortesio 0 di 
cordiali dimestrazioni dell'intera popo- 

lazione. 

gua . Cronaca sandaniclese. 

A Ragogoa ebbe iuogo la riunione 
del Consiglio Comunale è dei maggiori 
contribuenti del Comune oud» proce - 

dere alla nomina dtla Commissione 

Comunale pel riordinamento della im- 
posta fondiaria 

+ Dopo varie dilucidazioui sull''argo 

:+° merito e regolaro discussione, osparita 

| fa votazione, riuscirono eletti a mom - 

bri effettivi i signori Ciconj avv. cav. 

— Alfonso — Bortolotti Valentino — Bal. 
i trame Pietro — Locatelli ing. Alessau- 

«. dro è Gattoliui Aagalo Perito agrimen- 

Pietro Fortunato Ualvi, ‘di Noale ( 
viso) — l’eroo del Cadore ‘del 4848, fl ” 

memorative delle campagne 

Santi Maurizio e Lazzaro, noi diamo; il 

benvenuto. i 

La 4,1 compagala del 76.0 

+ «» sore; ed a membri sepplenti i Signori | aumenta certo in abitanu, in famiglie 
«Bortolotti Gio. Batta è Beltramo Ga- | civili. S ì ' venire, | sta costola destra; per modo che il : + % 

(ABATO: "ro di vote I fatto che lele. | 1° Pe di duetto! meglio che | Mazzoli G. B..ne ‘astà per oltre no potere desiderare; in 06ni nuo Unbblito |" Ne dee det 5 ‘brio 190 i siate ie-ai 
0 ” % Ì lì 

È È 
Di «in 

gno di nota il fatto che l’ele- | neile caso uttuali, tutte, o_ pressochè { mese prima di guarire. ' Ciano teatro pòr festeggiario; 0 Bi | di San Marto;-ta Legiohe 150), Di rancava ih t 

____——————- | volle ad ogni costo il dis della ballata { rata. in tenuta : di; parata Vuogo ERI 
prive affatto, pon dico di orti, ma di 

cortili, dove potrebbe trovare un lembo 

di terra da fondar quattro mura ? Se 

un commerciante volesse. costruirsi un 

magazzino, una tattija, dove poserà in 

gione avvanne iu prima convocazione è 

‘con piena soddisfazione dci convenuti. 
Il municipio di S: Daniele ac- 

: cordò un sussidio di lire 150 alla Ma 
: celleris Sociale Cooperativa, rifondendo 

re! 3.0 atto. ì : i 

La voce fresca ed estesa, il bel ‘me- 

todo di canto ed un squisito senso ar- 

tistico, sono tali. requisiti e così bene. | 
Melossi che ih ihgolari bai 6 le i cia; «fi 

«è PRIMAVERA 

Ta du' cieli discendi, primavera 

bella, nel bacio d'un divino amor, 

1 00) ia Pelle ta pena ce In pilastro ? _ e t' sonunzia la brezza che leggiera, =; usati dal sig. Nu i 

PR Tutti sventrano le città, noi, campa- scorre pe' campi accarezzando î for.’ nanzi a qus:unquo pubblico V esimio ivo deposero le 4 

Gia tutta la natura sorge, © spera, cantaute saprà, come sempre; acquistarsi, | ciali cho stavano alliveando le compÉBio zaino, Da 

gnuoli, ci accovacciemo a ridosso ad ‘uso ghiacciai, non potendo usare di quella 
formichè  Fossimo come quelle indu «'- comunale. 

i impati î 
e meritamente, la più viva simpatia .ppie. L'aspetto di quella gioventù a) 

chè ‘del varno passato è lo '‘squallor; 
L'egregio serataute fra unanimi sp- | poteva essere più fl>rido, la loro pi 

‘ =» Lo stesso Consiglio votò una gra: | striosi, almeno! " N 

1 È È i x ha 1 n e torna a gorgheggiar la capinara 

È MI goose “altegrazione Lofosiaa pi La via del Masutto è pregiudicata giuliva, al tuo.sorriso incantator. plausi venne regalato d’una ricca spilla | senza marzialò destava l’ammiraliei 

A truzione da essa impartita nell’anno dalle brutte fabbriche già esistenti, dalle Salve, o stagion dell’anno più gradita, d'oro, dono dvila Direzione del Teatro, [ degli abitanti, dei quali la Riva dl 

4886 87 quale maestra praticante nella prospettive tutt” altro che da pancramo. ‘dat cor t'iorio sincero il mio saluto, —e d'un eleganiissimo ecrifoire d’argento | Schiavoni era. tutta ‘gremita, anche pl 

fa classe dalla seuola femminile Spendere una somma, per una strada salve, 0 ntagion p'ù cara della vita. finamente cesellato, ricordo dei molti. $ Ia' festa., del ‘santo patrono che de 

hi " che ci farà arrossire di fronte a quanto Ta mi rammenti un tempo bel perduto ; amici ed ammiratori. È tanti anni. yeniva celebrata uffi 
la serata coopetà f, mente. de, 5 

AI buoi esito ' del 
anche la siguorina Amalia Bourman, 

distinta cantante e che quanto mai sa 

farsi apprezzaro sotto le vesti di Selila. 

‘ Applaudita assai nella‘sua breve parte È x» gua poveretti a aiutacne a paranti 

anche la signorina Amelia Marchi. | | i tedese che i ne ga chiusi da tti 

Alla rappresentazione di sabatu assi- ‘fte' 

stevano tutte le allievo dell'Istituto Ut 

cellis. 

cha ia te rivede l’anima rapità 
- k 

P 
Roaro dal. b 

‘ --— Il dott. Cesare Barcarolo, fu uo- 
de' misi verdi anpi il fiore,-omai caduto.* 

*fninato, senza concorso, veterinario con- 

* dotto a San Daniele. 

# ‘Cronaca pordenonese. 
"=. — Essendo il sabato 5 maggio un 

1 giorno di mercato settimanale, il Mu 

co Îicipio avvisa che la solita fiera annuale 

cadi San Gottardo avrà luogo nei suc- 

+ cessivi giorni di lunedì e martedì stesso 
mese e Sarà tenuta nel nuovo piazzale 
“pei mercato bovino. 

— Lo scultore Emilio Marsili di 

Pordenone venne dal giurì internazio. 

: «nale de’Esposizione di Vienna premiato 

. con medaglia d'oso per la sua stalua 

s Bre... che freddo! 
— Le trattative per illuminare a luce 

elettrica Pordenone sono approdate a 

buon fine. Con contratto stipulato gio- 
vedì:sera, la Ditta Andrea Galvani si 

-5+8 impegnata di concedere l’uso della 

forza «d'acqua occorrente ; 1 impianto 

della illuminazione, per 300 lampade da 

...146 candele, verrebbe affidato alla nota 

asa Edison, e la Società Anonima ne 

. assumerà l'esercizio. 

Tutto ora dipenda dal Cunsiglio co 

, munale il quale sarà chiamato a deli- 

berare martedì sulla condizioni da farsi 

‘all'Anonima per le circa 80 lampada 

che occorrerauno per la illuminazione 

pubblica. 
# La inaugurazione della illuminazione 

-. elettrica potrebba aver luogo nella sera 

.- del 20 settembre p. v. 

! Un campo militare 

‘sarà tenuto probabilmente, nel prossimo 

estate in quel di Travesio, non presso 

Cividale come correva voce. 

-. . Iavori pubblicî. 

Ti Consiglio superiore dei lavori pub- 

biici ha dato parere favorevole sui s0- 

guenti progetti: 
. Progetto per risarcimento di difesa 

i frontale sulla sinistra di Tagliamento 

nella località  Madrisio e Masatto. — 

Progetto per manutenzione dell’argine 

sinistro del Tagliamento di sopra Tur- 

rida sal confine Picchi Bavazzana — 

Progetto per costruzione di argine a 

destra del Santirone dalla strada di 

Capovilla a quella interna di Prato. 

hanno fatto tutti gli altri paesi, è una 

idea meno che cittadina. È chi vuol 

convincersene, ne percorra la linea,; e 

giudichi se regga il confronto suo, con 

uu be! viale ombreggiato, nuovo, aperto, 

senza vecchi peccati, luogo il quale si 

incontra il prato della fiera, ameno e 

sorridente nella tranquilla quiete del 

suo verde. 
A me il fieno piace vederlo în fiore, 

non nei feudi lungo le strade principali 

del psese ! 
A quelli che vogliono la via provvi 

soria (!) per il mercato, rispoudiamo 

che spendere per tornar a spendere più 

tardi, è un conto che nella pubblica 

finanza torna male. E se intendono far, 

cosa stabile, facciamo loro le seglonti 

osservazioni : 

Tutta la via nazionale è stretta, 0g. 

getta a delle fanghiglie da dar dei punti 

a quelle di Abano. Fanghiglie alle quali 

non vi è, nè vi sarà rimedio, perocchè 

dipendeno dalla mancanza di sole, La- 

teralmente, i fabbbricati più belli sorio 

le stalle Gaspari. Le visuali, i cortili a- 

perti con quei he vi è dentro sccu- 

mulato, Arrivati, quando vorrà il ‘cielo, 

all'aperto, eccoci al mercato. Sp:ndemmo 

per acquistare È bel prato, per piau- | 

tarlo. Spendiamo ora per intersecario e 

rovinarlo con una via traversale. 

quando l’avremo traversato, scisso ‘in 

' Peto dé diana ‘che bei tosì, 

Pordenone... 
Mario Marri: 

IN FRANCIA 
continua | agitazione. 

AI banchetto dato venerdì sera 2 

Parigi dal Generale Boulanger, questi a È 

pronunziò — come diceva già un no- La firmata Impresa, di questo Teatro 

stro telegramma di sabato — 0 di- | Minerva, che malgrado i molti impreve-' 

scorso nel quale affermossi repubbli- | duti' ostacoli ha potuto soditisfare di | rassegna fe compagnie contente 

cano e si-disse pronto a_ votare ‘anche suoi impegoi ve! 

la soppressione del presidente della re- $ rappresentazione di ssbato decorso trovò 

pubblica. Questo discorso è l'argomento | opportuno di sospendere, quella già an 

più discusso del giorno, e molti anche | nunziata di j:ri, perchè il primo tenore 

avversari del geserale, ne lodano la | sig. Carlo Callioui possa ristabilirsi pi 

franchezza del tutto militare. namente dalla sua indisposizione. Per 

Avche il deputato Nequet è passato fl stessa ragione. si ‘riposa anche oggi 

al partito boulangista. domani, per dar poi altre quattro rap- | ja fanteria-marins; ed 

Intanto che: si banchettava, di fuori, presentazioni dell'Opera Africana nelle | ringi'stava sulla” atri 

sulfa piazza, avveniva qualche disordine, prossime were di Mercoledì, Giovedì, Sa- | ed alla sinistra la guardia civica. 

@ si fece una quarantina di arresti. "’.l'bato e Domenica -per conto di’ una La legione dei gendarmi colla 

A Bordaux, a Nancy, a Nimes, a To- } parte delle masse corali ed archestrali (e | sontuose uniformi, faceva” angolo È 

loss, vi furono sabato a domenica varie | del coryo di ballo. “i+ 4 feonte alla Basilica, I cacciatori sh 

dimostrazioni con risse prolungato fra Per Mercoledì 2 maggio è fissata la i i 

boulangisti; dovunque parecchi arresti. serata d'onore della prima donna sig. 

e Amalia Bourman. : 

i Ia detta sera, io cui si darà l’intera . 

Truppe che ritornano. opera Africana, la seratauta canterà una 

Massaua, 28, È partito il piroscafo i ranzone Spagnola. 

Minghetti, imbarcando il generale Ca- ci Udine, n aprile 1888, 

due parti, allora, troveremo al fianco il gai, il colonnello‘ Fantoni, l’ottavo ber- 

lago ameno della beorchia Saglieri, una compagnia del secondo genio. 

È il prageito economico, Tutto it suo É perito pure ll piroscafo Roma con 

pregio sta quì. Che importa che dopo il settimo attaglione: maggiore Lanza, 

aver sscrificato il paese per  avor la una compagala . i sanità, una compa- 

stazione vicina, aderendo, anzi doman- goia di sussistenza. 

dando la rettifica dal progetto ferro- 

viaro antico, dopo ever desiderato che 

a questo fine uu'argine iutercludesse in 

una conca Latisana, che importa se, ci 

allontaniamo dalla stazione nella pro- 

porziono della somma dei lati coll 

fenusa, purchè si risparmi qualche mi. 

gliaio di lire? . . Mii 

Che importa di far una strada igie- 

poni coi suo' aiutante, Fatto il 310 

a) battaglione, passa mimutament i 
| 

pelottoni a destra in:colonna — bla, gotta, tisi; 
La banda jotuona Ja.marcia friuli î i ohne 

ciatori del Reno (romagholi) occupi 
la sinistra delle  proctratio nuo 

loro -mazzettini di fiori innestali “| 

sommità della. canna dei fucili i Joro lo 

presso loro gli allievi deli'Accade! 

«navale ed i. battaglioni, della Si 
composto di giovanetti 

Basilica sventolavano i tre Bol 
ia seguo di festa collo stemma di "j s 

Marco collocato in campo bianco: ‘IE Deposito in Ud 
finestro erano tutte addobbate & Si 

peti e bandiere tricolori, parte deco arco Alessi, 
del glorioso Leone veneto; molti 

L' Impresa. : 
Società operaia. 5 

Solo una trentina di soci intervenne 

all'Assemblea di ieri. Fu udita comuni: 

cazione del resoconto trimestrale ed 

alt re. 
lì feritore dell'amante, | 

Davanti fe Assiso di Treviso, dov'era 7 

rinviata come annusciammo tempo fé, | sulle finestra facevano graziosi conti l dottor Wi 

si è discussa la causa per ferimento | colle eleganti @ maestose archi/eli, 

contro quel Mazzoni Giuseppe di ‘San | del Sansovino, del da Ponto £ di Mm 

Stefano che aveva ferito al basso ventre | sommi Ji cui, va decorata quella 5 

l'amante Bernardis Assunta “di ondo. Un! 

i rjano. di 

; Il Mazzoni, che alla Corte'd'A 
Udine era stato condannato ‘a ti 
anni di carcere; dalle Assiso di Treviso |“ 

fa condannato ‘a tiè anti/pel feribbento ep Lt, 

ed un mese per il porto d'armi — com- | viro dolonilella di ‘artiglieria Gio." JIBBBS trova in UDI 

putando il carcere presofferto. Cavedalis Graziani, minietro ella 

t 
Per la pace. 

Massaua, 28, San Marzano titornò.ieri 
da Aden dove venne ricevuto dalle au- 

torità inglesi con manifestazioni di squi- 

sita cortesia. © ° 

Kentibai Aman consegnò a San Man- 
zano le lettere dei capi abissini, doman- 

dando la licenza di recarsi‘ presso, il 

nica, aperta, allegra, comoda, 9° ‘con- | Negus, persuaso che sia seriamente pro- 

fronto di una a sghimbescio, ‘in miszzb | penso alla pace, per trattare e ‘conclu- 
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