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funerali furono un'apoteosi. La sua
spoglla'mortalo parti all'Arco di Trionfo
per andare a inaugurare il Panteon.

*-

Auux>l];ilstjfazloii.<a:

"Via P T O i t o W a r »

Un grande funerale per Verdi.
Roma sa — Lunedi 27, a cura del
Circolo cattolico universitario, verrà
celebrato un grande funerale in occasione del primo anniversario delia morto
di Vérdi. '
Vi prenderanno parto tutta la profossioae musioalo romana sotto la direzione di Mustafà.

I*. « )

81 vendo all'lMloola, alla r»ttolerla Berdaaao,
e presso 1 prlnelpall tabaoeai.
Telolono.
»" **m*t» arretrate eentaslinl IO.

sposizioni del Governo sono ottime o
cho un membro del Governo ebbe a
dichiarare essere il medesimo animato
da amorevolezza di padre di famiglia
verso ^ ferrovieri, i}l che però egli aggiunse: appunta per ciò la responsabilità di avvenimenti straot'dlnari e dalle
conseguenti misure ricadrà su chi lascerà là via piiciflcB che ò la sola utile
veramente e raccomandabile a quanti
hanno cuore ».

*<TA6U0ME„.
Romanzo di Filippo Mignente, oon pnfazìona
di Federico Verdinoit e disegni dì M. Matza,
Editori Fratelli Salmio di Padofa.
^ Nel bel proemio del Verdlnois che
presenta questo nuovo lavoro del barano Abignonto — un coltissimo e studioso ufficiale di cavalleria già noto
nel mondo letterario per altri pregevoli scritti che lo rosero,degno di essere annoverato tra i migliori nostri
sorittoi'i — ò detto cho « la bontà
di questo libro la si sente subita, come
s'indovina alla prima l'onestà dol,galantuomo ».
Infatti il fortunato autore del Colonnello di San Bruno, del Romanxo di
un coscritto, sviluppando un'ardua tesi
fllosoflca, ha con questo romanzo, per
quanto di genere misterioso e fantastico, fatto opera altamente morale,
mettendo a nudo, per mezzo dei varii
indov,inatis3Ìmi caratteri, dei suoi personaggi lo recondite infamie di certe
credenze e di carte istitusiioni e l'ipocrisia larvata dalla religione di certi
uomini, di cui oggi non ò pur troppo
perduta lo stampo.
•
Accoppiando poi l'eleganza della forma
ad uno stile castigato e robusto, per
mezzo d'una felice disposizione, di episodi drammatici che rendono ognor
più interessante il racconto, è riuscito
a tonar desta la curiosità del lettore,
il quale è trascinato a leggere il librp
tutto d'un fiato, con l'interno oonvinr
clinentp, a lettura finita, della .verità
delle nuove dottrino e dal moderno
fllosofloo indirizzo, -che dal oonti^'aato
dei varii caratteri e dalla naturalezza
dei dialoghi, spontanea scaturisce.
L'Ablgnente è un ufficiale, ma avendo
dell'esercita un alto concetto, non è un
militarista, uno.scrittore ortodossa da
caserma; sotto la sua divisa di soldato,
batte un cuore generoso aperto agli
ideali più puri delle modorne teorie
sociali e filosofiche. Egli, pur avendo
scritta libri educativi pel soldato con
civili intendimenti, non si peritò di
comporre un'opera, che levò gran rumore, contro II duello; speciale pregindizio della sua casta, scrisse di spiritismo hai notissimo Fède
e.ragione
e ne parlò in pubbliche conferenze a
Milano, con indipendenza di carattere
poi, nella pregevole Rivista La vita
iniernasionale,
esposa le sue idee
sulla guerra e sul militarismo in un
articolo molto libero ed ardito, quale
risposta ad una inchiesta bandita sa
quel dibattuto argomento dalla Direzione del reputata giornale.

I Miserabili e la legende des Siéeles, dimostrano quanto nobile fosso
l'anima di Victor Hugo. Egli era schietdemocratico: voleva istruire
1. Il ricco Calendario Friulano, tamento
ed educare il popola, por diminuire il
con artistici fregi in raso.
numero degli infelici e dei malvagi.
. i, \ì proprio ritratto eseguito
Dopo la visita d'un bagno, V. Hugo Nuova società per l'Estrsmo Oriente
dallo St'ib. Piguat.
scriveva: <c Ciasoun fanoiuilo iatr;ui,ia,|j
Roma S3 — La Tribuna assicura
un uomo guadagnato. Novoconto ladri che sono bene avviati gli accordi pre. Inoltre
fra quelli che sono al bagno non sono liminari per la costruzione di una
L'arresto d'un rliihissimo prete. —mai Dndati ooppuro una volta a scuòla, grundo società italiana ohe si propone Messina 33 — In seguito ai sensazionon sanno nò leggère, nò scrivere, e lo scopo' di osercitare il traffico fra nali arresti degli avvocati Patti e Casarà sorteggiata fra coloro che firmano con una croce. E' iil quell'om- l'Italia e l'Estremo Oriente e l'Astraila, tania, imputati di truffa per 350.000 lire
il ài gennàio a!vranno versato bra che essi hanno travato il delitto,
I! progetto presentato dal ministro a danno della marchesa Cnssibìla, in
" L'ignorauco est la nuit rj^ul commeaco l'abime. dolio Poste considera un capitalo di arrestato noi proprio domicilio il norimpopto dell'annualità.
Oft rampe la raiiiou, l'honuStoté perii „.
10 milioni. Una iiotta iniziale di 17 tissimo 0 ricchissimo proto don Angelo
! A TUTTI GLI ABBONATI
Non diversamente si espresso Emilio navi di un tonnellaggio complessivo di Golantoni, che sarebbe implicato nella
(premio
semgratuilo)
/ola nel suo ultimo romanzo ViSrild: 90,000 tonnellate con una velocità va- faccenda.
ioento oarte da visita su car- « Bisogna dare ai fanciulli nolla scuola riabile'dallo I l alle 15 miglia all'ora.
Tale arresto ha destato ; in tutte le
città una impressione impossibile a detOQoitio «bristol»per soli SO cent. non un'inutile eradiziono e dello credenze assolate, ma il senso vivo della
scriversi, poiché il Colantoni è milioLo stabilimento Pigaat — premiato realtà, e aprire il loro cervello a quelle
nario e godeva IR città e provincia noIfrii i primissimi all'Esposizione di To- verità scientifiche che sono il più effitorietà grandissima.
Una al giopno — Appeati.
. rino - r è oramai troppo noto pei suoi cace contravveleno della superstizione.
Una tragedia;in una piaz;c^di Napoli
Roma 23 — Stamane, mentre il ConSTariaii' e, fiolséimi lavori o special- Un popolo che non sa è ineapace di
mente per lo artistiche platinotipie giuitiziaiy
Violar Hugo ha dimostrato siglio accademica èra riunito per de- — Per vendicare l'onore della'figliuola,
di SUB speaialitii ~ , perchè) occorra una grande verità: soltanto la demo- liberare intorno ai -provvedimenti da — Napoli 9 3 — Stasera l'ex-ispettoro
far rilevare^i,nostri abbonati il prp- crazia insegna all'uomo ad agiro, non prendere circa i disordini avvenuti al- di finanza Ernesto Dellifranci, d'anni
l'Università, parecchio centinaia di stu- 56,' uccise in piazza Dante, con- due
gie di.questo dono ohe l'Amministra- da bruto, ma da uomo.
denti fnori della « Sapienza » fecero colpi di rivoltella al cuore, il seduttore
zione, ha combinato per loro.
' S. Daniele, W gennaio 1902.
uno dimostrazione os.til.o al rettoro. della propria'figliuola, Lucia, il conte
r nostri abbonati non avrailno lihé
Tosto l'Università fu chiusa o cordoni Roberto Delbalzo, d'anni 40, ex-capida' presentarsi — oo(ia,|bollétta d^l
Carlo Cosmi.
di guardie si distesero davanti al por- tano di cavalleria, ora appartenente
rispettivo abbonamento , pagato, rilaalla milizia territoriale, e di ottima fatone dell'Ateneo.
sciata' dalllÀmministraziòne del Friuli
Avvenne un parapiglia con qualche miglia patrizia napoletana.
— nello stabilimento Pignat, ove ampugno, ed alcuni studenti furono traIl conte aveva conosciuta ,la signomireranno il nuovo atelier, testé costruito, coU'annesso elegante gabinetto PARLANÌENTO NAZIONALE. scinati fuori del tumulto dallo guardie. rina Lucia tre anni fa, lusingandola
Una
commissione
di
studenti
si
recò
continuamente, e l'aveva rapita il 4
di toeletta — ed ordidàre, scogliendo,
Senato del Regno.
dal sottosegretario all'istruzione, on. gennaio. La famiglia della ragazza sporse
in base alle condizioni sopra esposte,
(Seduta del aS gennaio — Fres. Saraceo) Cortese, per invitarlo a far togliere le querela per ratto. Intanto il fratello,
il ritratto di proprio gradimento.
La seduta è aperta alle 15 35,
guardie dalia Università.
Carlo, ufficialo di fanteria, appresa la
Si dipeutono i progetti di leggo « Sulle
La commissione degli studenti si è sventura, venne a Napoli e sfidò il seassociazioni o imprese cantonarie o di recata anche dall'on. Ronchetti, sotto- duttore, che chiese il ritiro della queripartizione» e «Disposizioni relative segretario agli interni^ por protestare rela. Oggi si doveva riunire il Giuri
Quest'anno l'Europa civile celebra il ai segretari ed altri impiegati comunali per l'intervento delle guardie all'Uni- d'onore. Stasera l'Ernesto Dallifranci,
centenario,di Victor Hugo, il fortissimo e provinciali ». Se ne approvano gli ar- versità e per domandare il rilascio di ottenuto un abboccamento col seduttore
atleta' ^he diede tanto filo da torcere ticoli con qualche modificazione del- una diecina di studenti trattenuti alla a piazza Dante, rinnovò la richiesta di
alla bigotta aristocrazia franoeso.
l'ufficio centrale.
matrimonio, sperando di ìndurvelo, sebsezione di pubblica Sicurezza.
Allo somtinio segreto il primo pro- . Tanto Ronchetti ctUanto Cortese, ohe bene ogni'tental;ivo già fosse stato vjano.
Vietoc l'Iilgo,' il,più grande poeta francese.dei\. 9)10 .sècolo, napqne a Besan- gettò'è approvato con 64 voti, favore- telegrafò al ministro Nasi a Napoli, Il colite, allo nuòve insistenze, rispose :
zoae:,:nel,w!)b!'aio del 1803. Suo padre, voli, 12 contrari e 1 astenuto, il se- risponderanno oggi allo ore 16.
« Posso solamente provvedere al soil.géne^aiè .Leopoldo Hugo, fu uno dei condo con 54 favorevoli, 22 contrari,
Anche nogli altri istituti universitari stentamento della ragazza». Allora il
ptmi,volontari dell?'repubblica; sua 1 astenuto.
vi fu nella mattinata alquanto fermento. vecchio trasse la rivoltella e lo colpi,
Il Presidente avverte che il Senato
madre <i vandeana », SoSa. Trébuoket,
Stasera si tornorà a riunirò il Con- costituendosi poscia in arresto'
sarà convocato a domicilia.
era ,Hoa fervente realiata. ,
siglio accademico.
Interrogato, il Dellifranci sì mostrò
Levasi la seduta a oro 18.15.
. Fanciullo, il futuro poeta potò vedere
calmo e sereno, dicendo di aver vensuccessivamente, nello diverse tappe
Peregrinazioni rumorose.
dicato l'onore della famiglia. L'uccisore
' militari. di suo padre, l'isola d'Elba, la La legga sugli sgravi sanzionata
La oittadinanza seooala.
sarà difeso dall'on. Placido, il quale
Corsica, l'Italia, e infine la Spagna, ove
dal Re.
già curava la causa del ratto.
Roma
8
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Anche
nel
pomeriggio
dimorò un anno intero. Nel 1812 sua
Roma S3 — Il Re ricevette i mi- gli studenti continuarono le loro pereDomani mattina l'arrestato sarà tramadre ritornò a. fissarsi a Parigi, con nistri per la firma dei decreti.
grinazioni rvmorose per la città.
sportato alle carceri di Sant'Efremo, in
Ini e. coi figli maggiori Abele e Eugenio.
Il ministro Di Broglio sottopose alla
Dopo un po' di chiasso innanzi all'U- una camera a pagamento.
Le. prime odi di Victor Hugo ebbero sanziono reale la legge sugli sgravi. niversità 0 dopo avere tentato inutil- Gli alpini accampati in capanne di neve.
un tal successo che Chateaubriand lo Entro otto giorni saranno pronti i re- tnente di far soioporare gli allievi inVicenza 23 — A giorni i battaglioni
chiamò l'enfant sublime, Nel 1823 sposò golamenti per l'applicazione di detta gegneri, gli studenti di chimica e quelli
là' ìigiioi'ina Adele Foucher da cui ebbe legge; i regolamenti dovranno però degli ultimi anni di medicina, si reca- « Gassano » e « Vicenza » del 6° reggidue figli. Cario e Francesco-Vittorio, essere discussi dal Consiglio di Stato. rono a palazzo Braschi, mandando una mento alpini partiranno per alcuno
grandi escursioni sull'atta nosti*!! 'mone due figlie, Leopoldina e Adele.
commissiono a conferire con Giólitti.
• Le Orientali, la profazione di Crom- Il nuovo Catasto e la diiniiiuzione
Invece la commissiono' conferì con
Si spingeranno sino al confino austroteell,, ffeirnani, Notre-Dame de Paris
della tassa fondiaria.
Ronchetti il quale li invitòjalla calma. italiano, toccando le più ardue vette
lo' misero alla testa della rivoluzione
Roma Sxi, — Il nuovo Catasto già
La commissiono, nel discendere lo delle prealpi.
romantica, di cui egli formulò la nuova applicato nello Provincie di Ancona,
scalone di palazzo Brasehi, si incontrò
Uno dei due battaglioni ò comandato
ìoggAiJa iibertii nell'arte.
Milano, Cremona, Mantova e Treviso con Giolìtti il quale la trattò piuttosto per esperimento ad accamparsi in caNella sua prima giovinezza Victor e la surrogazione dell'aliquota doli'8 bruscamente.
panne
di neve, che gli stessi soldati si
Hugo bruciò qualche granellino d'incenso per conto secondo il nuovo estimo dei
Giólitti avrebbe dotto; « lo riceva dei
alla monarchia. Il genio si evolve col- terreni alla quota antica, ha prodotto pacifici cittadini, non degli studenti costruiranno lassù.
Un eguaio esperimento tu fatto anrésperionza ; l'ingegno si trasforma col- una perdita poi bilancio, ossia una di- che fischiano e tumultuano ». (Benische l'anno scorsa :- e ' mentre all'aria
l'etli,. ,11. poeta si emancipò ben presto' minuzione nolla fondiaria, di L, 5,710,000, simo !),
aparta 11 termometro sogn'ava'12 gradi
dall'educazione realista; fin dal 1827
Col 1° gennaio 1903 il nuovo Catasto
Gli studenti sembravano disposti di sotto zero, nelle capanne ne segnava
\'Ode à la Colonne lo schierò fra i dovrà applicarsi in altre nove Proviaripetere
domani
le
dimostrazioni,
ma
la
7 sopra zero.•
liberali, e lo teneva.pronto per la ri- cie, cioè Bergamo, Como, Padova, Moliberazione avvenuta nel pomeriggio deGli esperimenti del 6 ' alpini avranno
voluzione del 1830.
dena, Reggio Emilia, Brescia, Verona, gli studenti arrestati stamane, ò da esito definitivo. Riuscendo, questo si, Fa., eletto all'Accademia nel 1841, Pavia e Napoli, produoondo una nuova
fu (atto pari di Francia nel 1845, Dopo diminuzione nell'entrata per la Fon- sperare li abbia indotti a migliori con- stoma d'accampamento sxrà prescritta
la rivoluzione del 1848, Parigi lo elesse diaria di lire 1,723,000, cosi alla fine sigli per non seccare la cittadinanza; in inverno, sull'alta montagna, a tutta
rappresentante del'popolo all'Assemblea dell'esercizio 1902-903, il bilancio avrà spooialmento i bottegai a i negozianti, l'arma.
nazionale. L'indignazione che gli causò subito,, per la Fondiaria, una perdita incominciano ad essere vivamente infastiditi, poichó al passaggio tumultuoso
la spedizione di Koma lo fece repub- complessiva di lire 7,435,000.
degli studenti sono costretti a chiudere
' blicano. Avversò colla più grande enerle
botteghe ed i negozi. E' quindi proAnnunziammo a suo tempo cho Gugia il colpo distato del dicembro 1851.
Il Re a Napoli.
babile qualche energico provvedimento. glielmo Marconi si era fidanzato con
Roma S3 — Si assicura sia decisa
Né seguirono diciatto anni d'esigilo,
Intanto l'Università ò chiusa e forse miss .losephine Ilolman, figlia di un madurante i quali produsse queste grandi l'andata del Re a Napoli a ricevere gli non si riaprirà che dopo carnevale.
gistrato, .ch'egli aveva incontrato abordo
equipaggi
delle
navi
reduci
dalla
Cina.
opero: les Chàiimenls, la Legende des
di un piròscafo durante un' viaggio. Ora
Siéeles, la Fin de Satan, lo Miserabks
Furono disposti, i restauri alla lancia
si annuncia che, dietro richiesta della
AGITAZIONMDEI LAVORATORI.
ecc.
signorina
il fidanzamento venne scioitq.
reale ed altri lavori di preparazione GII scioperi nel Ferrarese — Nuove
Pare che la signorina si fosse stancata
Rientrò a Parigi il 5 settembre 18*70 ; nel porto e nell'Arsenale,
difficoltà.
dei contìnui pettegolezzi della stampa
'dledB le siie dimissioni all'Assemblea Pel monumento nazionale a Mazzini
Ferrara 23 — La diffidenza fra americana, la quale non lo dav'a tregua.
di Bordeaux |ier protestare contro la
Roma
S3
—
L'on,
Zanardellì
con-operai
e
padroni
si
è
accentuata
a!
La stassa statnpa -'ora 'afferma che la
radiazione di Garibaldi. Fu espulso dal
Belgio per averofi'erto asilo nella sua ferì oggi con Villari presidènte del punto che l'assemblea dello Leghe ope- signorina era golosa delia-passione scienComitato per l'erezione in Roma del raie di Portomaggìoro radunatasi, de- tifica del Marconi.
casa ai vinti ed ai refugiati.
liberò una restrizione a ciò che si è.
. Fu eletto. senatore di Parigi nei.gen- monumenta a Mazzini.
Il ritortio di Marconi in Europa.
La Commissione pel monn'mento na- concordato, decretando che i lavori
naio 1876: La sua vita di, combattimento
New York.23 — Marconi è partito
fu;coronata da dieci, anni d'apoteosi. zionale a Mazzini ha deliberato di af- saranno ripresi solo quando la commisK é l . giorno in cui entrò nel suo ottan- fidare ad Ettore Ferrari l'esecuzione sione arbitrale avrà completamento ,e- per l'Inghilterra.
teusirod anno, sti ..popolo, intiero, passò del moniim(Jnt9 e lo ha invitato a pre- saurita la propria missione.
La cUmittcnda itiàuriziana
sotto le su^.'Snéetre,,,adclamandolo ap- sentare jl relativo bozzo'tto.
, ,Un monito pei ferrovieri.
ài Marconi.
,pQgiatQ,.wi due, nipoti Giorgio e GioColóiinà resede dàlia dimissioni. ,, ijqmai ,S<}. —, A prappsitp.dell.'figitaRiima,23,,—. U&o ha .firmato il.devanni. Mori noi maggio 1885.
.Roma S3 .—i- Il sindaco .di,Roma in !Ì.Ì'?.Wi.49'< ferrovieri, V'oifLuìoiìì^Àganiia creto con cui, si conferiice allo sqient
Parigi, la Frtinciai e iL,>mondo',gli seguito al voto di ieri seha del Con- Italiana publulipa :
ziatb 'Mardonii Isioèmmènlld'dell'ordiné
decretarono i più grandi onori. I suoi siglio recede dallo date dimissioni.
« Sarà bone rammentare cho le di- dei SS. Maurizio e Lazzaro.

Fréiiìì assolfltasmiite gratoitì.

NOTIZIE ITAtlANC.

Le chiassate desìi siideitì.

DALLA CAPITALE

Il centenario di Victor Hugo.

Intorno a Marconi.

-»•

Con questi pi-ecedenti è naturale che
1 lettori trovino in Taglione un libro
onesto, un lavoro dove l'arte e la morale sana ci guadagnano un tanto e possono quindi sottoscrivere ad occhi chiusi
l'elogio cho ne fa il .Verdlnois: essore
l'Abignente delle lettere italiane « un
cultore devoto, intelligente, geniale, nel
quale l'esagitaziona artistica non ottenebra il senso della vita, la coscienza
dol proprio mandata, la visione poetica,
l'aspiraziono trepida all'ideale » Cosi
egli scacciò dalla ménte
pei vietò'^iimmà. 11.,.H^céido'rispatto.
ed in brevi versi anteposti al volume
confessa che
ribello,^1 cajio alzai aaperbamonte.
eoi sacro (Inttó del pensiero uinanp.
' Riassumere anche breveménta il complioato intreccio, di qHesJp'ròmanzpiSorebb'p opera vana,,! perchè il libro, ha
bisogno d'esser lotto per>venire'apprezzato.
Diremo solo che ò una storia commovente del nòbile sacrificio d'uria figlia,
che per riparare all'inevitabile rovina
finanziaria della famiglia, coàtro la sua
voloiità, dà la pjiàna di s'ppsa ad ui,i
ipocrita, sanfedista, assassino ,del suo
fidanzato ed amante, della madro, corrotta a corrutrice.. È nn'e'sp'osiiìone'fedele p pàlpìt|itttp dei loschi, ràég,iri. di
duo perfide' atiimè legate dal vizip^^.e
{lalla colpa, che meditano noi silenzio
od all'ombra dMla religione'l'orrendo
misfatto. E quel Diego Venturi, cospiratore della Repubblica;Rpmana,,iqtrepido soldato ferito a PàleUt'ina idi-pklla
borbonica, infelice murito. della, lussuriosa e calcolatrice Carla, ti desta vivo
un senso di simpatia e > di compianto
ohe si fa maggiore al lento i estinguersi
del poveretto,,il, quale libei:a finalmente
dalla sua odiata presenza ia moglie infedele !
' .\nohe dopò morto lo spgìjé' la 'vendetta della Chiesa «che In nome di un
Dio di misericordia negò di accompagnare il cadavere di aa uomo giusto

IL
e probo » il quale ardi portare le armi
contro il Sommo Pontefice,
Ed il prete liberale e quindi « goomunioato » Liberio Fiori, che visti « i
sediconti compagni di sacerdozio raffigurare la più degradante esagerazione
doi peccati che si rimproveravano altrui » prese nn giorno la carabina e
cambiò la tonaca per la camicia rossa,
non cessando d'esser prete, ma non
prete del Papa, bensì di Cristo, ti fa
augurare di trovarne oggi ditgli uguali.
E la virtuosa Valeria, la figlia infelice,
ohe si sacrifica nobilmente col cuore
straziato dall'amore dell'avv. Carlo
Orhziimi, a cui Ella virtuosa non può
oramai corrispondere, vittima de! suo
triste destino che vuole, come l'ipotesi
dottrinale di Don Liberio, segnare per
lei un programma d'espiazione per le
colpe d'un altra vita — ed accettare
serena <)'/ taglione», ti commuove e ti
esalta. Guai su alla poveretta non fosse
rimasta la fede trasfusale dal maestro,
che < i triboli dell'oggi sono effetti di
colpe e preparazione di gioie avvenire !»
Non meno di lei degna di compianto
è la cugina Teresa Romei, a cui vovogliono far porro «la goffa veste
color tabacco di monaca* ed il fidò servo
Virgilio ohe vendica a suo tempo la
sua « buona psdroncina ».
Sono personaggi descritti con tali
colori che sembrano vivi e vari. Odioso
contrapposto fanno Don Satiro, il curato di Supina, « borbonico accanito
ed intransigente > satiro di nomo e di
fatto, ohe accumulò la sua fortuna vendendo i pezzetti di «toffa benedetta di
San Bonaventura, complice delle perfida macchinazioni della Carla e ohe
vorrebbe « ta forca a certa canaglia
ohe pervertisce il popolo »; e non meno
di lui degno figlia della chiesa vedi il
barone F'ederico Teodoro Gregorio
Lisandri dei Verri dei Marchesi d'Artena, nipote d' un cardinale e fratello
d'un assistente al soglio pontificio —
uno dei protagonisti del romanzo, personificante la lussarla piti sfacciata e
l'ipocrisia'gesuitica la più raffinata, il
quale ha degna fine sotto il pugnale
vindice diSl servo Virgilio !
Le teorie liberali dello scomunicato
Liberib sono esposte, quando l'occasione
se ne presenta durante lo svolgersi
dell'azione, e specialmente nel bel dialogato tra' lui ed il suo amico don Pacifico nel capitolo XIV. Ed il lettore
di nobili sensi poa può che plattdire
alle teorie • del buon prete, il quale
perchè vero credente vorrebbe schiacciare il sacerdòzio romano e solo la
realtà delle umane cose ti persuade
pur troppo che di tali preti ve no sono
ben pochi,
• » •

•

E .noi chiudendo questa modesta, quanto fugace recensione del bellissimo romanzo dell'.\bignente, facciamo voti che sorga presto il giorno
vaticinato da don Liberio, in cui' le
classi dirigenti non si adagieranno più
comodamente nelle consuetudini ereditate, ed acquistata la convinzione che
la potenza e la ricchezza non sono
meriti, facciano loro precipuo dovere
di aiutare quelli ohe sono più in basso.
« Non si avrà allora più bisogno del
prete affinchè conservi chiusi gli occhi
al proletario, predichi una rassegnazione
servile e tenga lontana l'alba di quel
giorno che ci paleserà in qual razza di
crocefissi le masse abbiano fede ».
F. Ferrari.

Due sotenni commemorazioni.
In tutt» Italia «i ((slgggiarà il 2B gancaio
1902, l'otloiitesinio aano di vita dell'iUost» attrics Adelaida ' Ristori e nel 27 gennaio ai commomorerà il 1° aaniversaiio della morta di Giufloppo Verdi.
il benemerito editore Biondo di Palermo ha
avuto una felice idea eoa la lua nuova e splendida collana dì volumottl: / noslri artisti, i
cui due prlint numeri nono appunto dedicati alle
due commomorazìeni.
11 lo volume è: Adelaide Bistori ~~ Ricordi
della (tua vita e aneddoti ìntair^tntiflBimi, per
Emma Parodi, la-eletta acrlterìoe ben nota al
pabblìco italiano. 11 volumetto ha 5 beilo illnBtrazionì o un autografo.
Il ìfi volume à: Qiweppe Verdi nella vita e
nelle opere — biografia aneddotica, pel valoroso
pubblioÌ9ta E. D. Qolonua — con IJ illuatrazioui
e due autografi.
Quando si aggiunga oba ciasoun volumetto
& 'in ediiiione di lusso e ohe costa soltanto due
soldi, si vedrik subito che il fine propostosi di
popotariszare le due commemorazioni è felicemente raggiunto.
Kessuno dei. nostri lettori, nessun alunno
delle nostra scuole dovrebbe duuqne privarsi di
lineati jpresioai volumetti.
Altri poi so ne atiintio preparando su Ermete
Novelli, Eleonora Duse, É. Zacconi ecc.

Prof. GUIDO BERGHINZ
tate di cliDica loefliGa jGìiatrica,
Consultazioni in casadatle 13 allel4
Via Francesco Mantica, 36
(piaasetta del SS Redentore),
K r a p f a n c a l d i , tutti i giorni,
trovansi alla Pasticceria Dorta in Mercatovoccbio.

Um\

6 croiclB piciBlì

S p i l i m b n p g » , 33 — Congregazione di Cariti. — Offerte pervenute
in sostituzione dell'acquisto biglietti del
ballo :
Lista precedente lire 28.00. Vicentini
dott, Vittorio lire 1, De Kosaing, Giulio
2, Lanfrit Vincenzo 'i, De Stefano Giov,
Uatt. 2, ManpoiI dott. Enrico 3, Pognici cav, avv. Antonio 10, Grl Maria
2, Concari cav. avv. Francesco 2, Lanfrit dott, cav. Luigi 2, Tonon Clomonte
I, co. Guido di Spllimbergo S..TotaIo
lire 57.00
Ballo dell'Operala, — Domenica 2G
corr, nella sala Artini avrà luogo il
ballo a favore della S. 0 , per la Scuola
di disegno. Speriamo in una splendida
riuscita.
V a l w a s u n a , 23 — Cote della Società operala — Fu pubblicato in questi giorni il rendiconto economico-finanziario dell'anno 1001, dal quale rileviamo
che i soci presenti al 31 dicembre
1900 arano 871 durante l'anno se ne
iscrissero 11 di nuovi, ne mori 1 e
non venne eliminato alcuno per morosità percui al 31 dicembre ISOl i
soci presenti erano 97.
Durante l'anno decorso si introitarono, per quote d'ingresso, tasse mensili, multe ecc. ecc., lire 1,488.55, e se
ne sposero in .sussidi, stipendi o vario
lire (Ì45.80, cioè, sulla gestione 1001,
si ebbe un civanzo di lire 842,75 che
unito al capitale esistente al 31 dicembre 1900 di lire 11,343.24 il patrimònio sociale al 31 dicembre 1901 è
stato portato a lire 12,185.99.
C i w i d a l a , 22 — Conferenza — Ieri
sera ebbe luogo la prima conferenza
indotta dal Circolo S. Paolino. Parlò
ascoltato il Presidente don A. Marouzzl,
direttore del Crociato.
Anonimi — Paro ohe le traccio per
la scoperta dei volgari autori di lettore
minatorie, siano in buone mani. Una
lezione a questi vigliacchi non istarebbe
male.
Veglioni — Nslla corrente stagione,
una ne darà la società operaia nella
sala del « Friuli », un altro avrà luogo
in Teatro. Lasciamo a chi di competenza di trattare in argomento.
T a p o e n f o , 2'i. ~ Sfida di lotta. —
Il direttore del Cii'co Acrobatico ferrarese G. B. Bartolini ex maestra della
Palestra di Ferrara che da più giorni
ha piantate le suo tende qui, lunedi
p. p. ha sfidato in presenza di numeroso pubblico qualunque siasi dilettante
di lotta che volesse misurarsi con jui ;
e difatlii la sfida fu accettata da u»
certo sig. Miani Umberto agente di
manifatture. Il risultato della lotta
(come era prevedibile) fu favorevole
al sig. Bartolini ; però un giuri apposito e lo stosso vincitore dissero al
vinto parole di elogio tanto per la sua
sveltezza che per la perfetta conoscenza
delle regole prescritte.
Ieri sera poi nello stesso Circo il
sig. Miani ha lottato per dieci minuti
con il direttore del Circo Orientale di
Udine -, poro senza alcun risultato da
ambe le parti.

Nlmlai 23. — « La sdrondenade».
Il sig. Leonardo Prodorutti, due volte
vedovo, che tiene un esercizio d'osteria,
qui oggi impalmò (nella frasca età di
anni 55) una ragazza di 22 anni ; in
onoro di tale unione una banda di monelli, con coperchi e Ctsseruole va
strimpollando da mano a sera innanzi
al rinnovalo talamo felice.
Auguri.

La diaaUenzione d'un aag r e a t a n o . Nella, chiesa della Madonna, a liivolto, il sagrestano Vonler
G. B., giorni sono, si dimenticò di smorzare una candela sopra un altura. —
Nella mattina trovò ch'e il fuoco aveva
danneggiato l'altare per un valore di
lire 200, spegnoudosi poi da sé.
Il tempo dei miracoli non è ancora
dunque finito !
Ieri dopo lunga e penosa malattia
sopportata con santa rassegnazione,
munita dei conforti religiosi, rese la
sua bell'anima a Dio

Sii««leina Raffaeili-IPiltioi
d'anni 74,
Le sorelle, i figli Leonardo, Umberto,
Amedeo o Romana, le nuore ed i nipoti, coll'animu straziata, ne danno il
doloroso annuncio,
Oemons, 24 gennaio 1002,
I funerali avranno luogo in Gomena
domattina alle ore 9.
Serve la pregente di personale partecipazione,

Caleidoscopio

FRIULI

FERNA^^DO FftANZ01.INI.

PSIMBIH DELLA FALLÌ.
Studio di filosofia sociale.
Xella casta dunque, pre^s'n poco
come nella setta, l'uomo pordo ogni
individualità, ogni indipendenza — ed
a meno che non sia fra i dirigenti —
perde anche ogni attitudine a ragionare.
Egli ponsa, giudica, opera, coi critorii
e col volere della castaNeanche lo più ristrette caste dei
professori d'università, p. e. dei magistrati, impìogati, operai ecc., sfuggano a queste caratteristiche.
Ma bisogna riconoscere che pur talora il grado psicologico dello caste
diventa superiore e migliore a quollo
doi membri che le compongono; mentre
nelle sotto l'individuo, senza eccezioni,
intellottualmento s'abbassa. La perdita
della indipendenza personale rimane
però comune nell'un caso, come nell'altro.
Le alassi sono costituito da individui che hanno in comune certa posizione sociale, certi interessi, corta
abitudini di vita e di educazione: la
classe aristocratica, la borghese, la
agricola, ecc.
Le classe sono associazioni più vaste
che le selle e le easte, poichò possono
abbracciare in sé individui di'sette e
di caste diverse ; per conseguenza i loro
limiti sono meno demarcati.
In oonclusionei il legame doUa setta
è la comunanza di credenza e di aspirazione; quella della casta la comunanza di professione; quollo dalla classe
la comunanza di interessi e di rango
sociale.
X
- Lo spirito delle folle, di qualunque
forma esse sieno; InHuenza per certo
ogni individuo isolata che no fa parte,
ma l'infiaenza si molliplioa e diviene
imperiosa, quando i singoli membri
sono riuniti. Questo fatto spicca più
nella forma di casta, cho nollo altre
due. Isolato un individuo dalla sua
casta lo si potrà convincere a ridurrò
ad agire contrariamente allo spirito
della sua casta, ma in mezzo ai suoi
compagni non sento argomenti, non
mantiene promesse.
Ecco, fra gli innumerevoli, un esempio storico e memorabile: Napoleone P ,
che ara in discordia con il Papa Pio
VII por affari ecclesiastici, noi 1811
aveva riunito a .Parigi un concilio nazionale dal quale sperava ottonerò
corte decisioni, alle quali egli assai ci
teneva. Perciò conferiva personalmente
coi singoli prelati che dovevano costituire il congresso, prendendoli ad uno
ad uno; od inoltre li facev'a'snbbitlara,
sempre ad uno per volta, da desti-i e
consumati diplomatici.
Ciascuno dei prelati pareva persuaso
ed accondiscendente, quando era solo
coi padrone o coi ministri, e l'imperatore calcolava la sua causa guadagnata; ma quando-quei signori si trovarono riuniti in Concilio, e diventarono folla — sottospecie conciavo —
ciascheduno riabbracciò le opinioni già
prima fra di loro concretato, e diedero
voto pienamente contrario ai desiderii
di Napoleone.
X;
Molto tempo prima di aver letto il
lavoro del Le Bon ie mie osservazioni
la mie rifiessioni. ì miei studii ~ specialmente nel campo medico-legale —
mi avevano portato al convincimento
che, nell'aggregato che costituisce la
folla, non si ha solamente somma e
prodotto degli etementi psichici, che
entrano a ccmpprla — come afferma
ìlsrbert Spencer — ma si ha veramente
combinazione e creaziono di caratteri
nuovi, come in chimica dalla unione
dell'acido e della . base, si forma un
corpo nuòvo, (un sala) cho ha caratteri e proprietà affatto differenti da
quelli dei corpi che lo generarono ;
come l'aggregato delle oellulo ohe costituiscono una pianta od un animale,
costituisce un essere aifatto diverso,
per caratteri e per funzioni, delle singole cellule delle quali b composto.
Certo idee, corti sentimenti, non sorgono e non si trasformano in azioni se
non UQgii individui raccolti in folla.
Questa vera oroazione psicologica può
avere intorpretaziona nella conoscenza
della gran parte che hanno gli atti
psichici incoscienti nella vita, nella funzionalità mentale.
Scrive a questo proposito il prof.
Dallemagne (1) la cui autorità è altamento riconosciuta, ie parole che letteralmente traduco: « Noi sappiamo og« gidl in modo certissimo cho le porti cezìoni illuminate d:ilia coscienza coti stituiscono la minima parlo dello o« perazloni della nostra vita mentale,
•i Le percezioni consclonti, di cui i cen« tri suporiori ne sono la sede, non
« rappresentano che una porzione assai

L'onomastico. — Domani, S5, S, Paolo.
X
Effemeride storica. — 24 gennaio iS42. —
(1) D. J. Dallemagne, professeur de Medicine
L'acfiua del viadotto di Lazzaoco arriva a Co- legale a l'Unìversité de Bruxelles: Fhysioìogle
lugna (Braidotti Fed. • L'wqua potabile a Odins). de la relonti. Paris: 1998 pai;, 189.

a ristretta della loro attività. Fatti pie< namonte probatorii, constatazioni quo« tidìane attestano indubitabilmente l'e« sistanza di percezioni, di associazioni,
« di sintesi psichichee incoscienti.'..
Max Noràau afl'eruia cho la grande
maggioranza umana non ha giammai
nella coscionza una sola idea chiara,
pienamente illuminata, risultante da
quella attività del lavora di ideazione
cho si chiama cogitazione. La coscionza
della maggior parto dogli uomini, non
arriva giammai a vodero cho immagini
somioscuro e vaghe, e non sarebbe mai
capace di esprimere nettamento in un
dato momento ciò cho passa nel .^uo
spirita : vivo esclusivamento di omozioni.
Nelle folle le individualiili spariscono;
l'otorogenbo si annega nell'omogeno, e
l'incoscienza impera.
li!' appunto questo oomunismo di qualità ordinarie o similari che spiega,
perchè l<^ follo non compiono giammai
atti di elevata intelligenza.
Le decisioni prese da una assemblea,
sia pure di uomini distinti, hanno sempre caratteri patenti di inferiorità, e
tradiscano l'irrosponsabilltà individuale
dovuta alla forza del numero, al contagio d'imitazione,.alla vera e propria
suggestiono, cho paralizzano la personalista incosciente, la volontà ed 11 discernimento.
'Le assemblee, gli enti collottivi, per
quanto eletti, superiori, rliipettabilissimi,. subiscono, in gradi e modi relativi — ma puro subiscono — le influenze psicologiche proprie alle folle,
poiché — volere o no — sono pure
folla. In esse avviene un vero annientamento, dolio singole personalità* in
una personalità unica, immensa, diversa
da ognuna di quelle che la compongono.
4
(Continua).

La Scuola popolare.
La Iasione di quaata aara^
Oggi, venerdì, allo oro 20.30 lezione : Proprietà generali delia materia
e nozioni di meccanica dei solidi e dei
liquidi. — Docente : prof, il. Lazzari.

Società operaia generale
lersera, alla Società operaia, doveva
radunarsi la Commissione dei Probiviri
per decidere, in appello, su ricorso di
due soci ai quali, tanto il Comitato
sanitario quanto il Consiglio negarono
loro il diritto al sussidio -continuo pel
corrente anno, ma... non era in numero.
Martedì prossimo si terrà, alle ore
8 p'om. una seconda convocuziona.

Banca di Udine.
SooietÀ aoonima
Oapitalo L. 1,047,000 intoramenio versato
riserva L. 201,031.18
Assemblea generai; degli azionisti.
Ai signori azionisti della Banca
di l'dine,
Siete invitati ad intervenire all'adunanza che, pel disposto dell'art. 24 dello
Statuto sociale, avrà luogo nel giorno
16 febbraio p. v. alle ore 12 o mezza
nella Casa della Banca por deliberaro
sull'ordine del giorno come in calce.
Per intervenire all'adunanza occorro
depositare le azioni alla Cassa della
Banca non più tardi del giorno 15 febbraio e ritirare lo scontrino del deposito.
Le azioni depositate verranno restituite al termine dell'adunanza.
Uilino, 21 gennaio 1603. .
Il Vico Prosidoutu
GRAZIADIO LtiZZATTO.
Ordine del giorno.
,
1. Relazione del Consiglio d'Amministrazione ;
2. Relazione de' Sindaci ;
3. Approvazione del Bilancio ed erogazione degli utili ;
4. Proroga della durata della Società;
5. Nomina del Consiglio d'Amministrazione, de' Sindaci e Sostituti.
Avvertenza.
A termine dell' art. 158 Codice di
Commercio, per la. validità della deliberazione sulla Proroga della Società è
necessaria la presenza di tanti soci che
rappresentano i tre quarti del capitale
sociale od il voto favorevole di tanti
soci che rappresontano almeno la mota
del capitale medesimo,
JNB. Sono a nominarsi pel biennio
1902-1903 quattro consiglieri per li
cessanti, signori: lìraida dott. Luigi,
Dogani cav, G. B., Fior Francesco, dott.
Roberto Kechler (che possono ossero
rieletti) ed un consigliere in aostituziono del defunto cav. Antonio Masciadri. Cessano (e possono ossero riolotti) tutti i Sindaci e Sostituti,
Restano in carica pel 1902 1 consiglieri signori : Luzzatto cav. uff. Graziadio,' Piusai Pietro, Tollini Edoardo,
Volpe G. B.

Le voci del pubblico.
Pai* un <?!«•.
Rieeyiamo e pabbiichiaoio:
« Agli alunni della I V alaase B. maschile nello stabilimento 'scolastico di
5. Domenico vehne dato a risolvere il
seguente probbloma:
<Da Udine a Treviso vi SODO circa 138
k, oda Treviso a Milano k. 259.42. Dàjle
due città estremo partono co'ntììm'poràneamente due'.convogli colle rispettive
velocità di m. 89510 eli Ilifi. 4S61»ìror8.
Dopo quante ore di porcopso ì duo
convogli s'incontreranno?
Ora chiodiamo noi:. Con ohe criterio
il maestro dà a risolvere, tale problema
ad alunni che non conoscono le leggi
fisiche, 0 che non hanno neppure una
lontana idea di che cosa è lo.^azi'o,
la vetooitiì e H tempo? 01 sembra che
questo non sia il vero modo d'insegnare
la matematica ai ragazzi e di itistillare
loro le simpatie per. questa soienzagià
abbastanza antipatici^: ali a.maggioranza
degli' scolari.
Alcuni padri di /amiglia.

Concorto Calascione
all'Associazione commercianti.
Rammentiamo ohe qudsta sera alle
ore 21 nelle splendide salo AeWA'ssodazione commercianti
e
indu.ttriali
del Friuli, avrà luogo l'annunciato concerto del celebre violinista maestro Calascione; il quale si produsse già sère
sono al Club Unione, ottenendo uno
successo strepitoso. — Kiproduclaiiia il
bellissima programma :.
i. TM ronde elea Ltatine
Bauiuì
'ì. Adagio efinaledel concerta in re
minora
'Wianlavnki
3. Chanton plaintivo
Tirindalli
4, Zigeunerweisoo (op. 30)
Sanuate
6. Variazioni aoirinno Inglese
Paganini
e. Foloneie (op. 4)
Weniavraki
Il maestro Guglielmo Calascione aai-à
accompagnato, per gentil prestazione,
al piano, dal maestro Vittorip Franjs.

Al prof. MePcatalf ò stata fatta
iersera una nuova dimostrazione intima,
aifettuosissima per parte di paranchi
amici riuniti a banchetta alla « 'iorro
di Londra ».
' "' "
, Intorno alla tavola elégaotetàent^ i^i'
sposta sedevano oltre il' Mei-caiali i
deputati Umberto Caratti e Giuseppe
Girardini, l'avv. Erasmo Fi-ances'Ahinis,
ring. Enrico Cudugnello, il sig. 'Braidotti Aurelio, l'avv. Giuseppe Comoìii,
l'avv. Emilio Nardini, if-pi-af.' Felice
Momigliano, il dott. Gostafittuo Perusini, l'avv. Fabio CeloitI, il sig. Emilio
Girardini, il prof. F. Musoni, Giuseppi)
Borghetti ed altri egregi di ' cqi ci
sfriggo il nome.
Allo champagne brindarono fon, Girardini e il nastro nuovo direttore' G.
Borghetti, cui risposo il p r o t Mercatàlì.,
Il servizio venne inappuntabilnieo'te
eseguito dal bravo Vincenzo' Lucci;'
La simpatica riunione, si pi'òirasse
così sino a tarda ora tra le più'cbrdlali
effusioni e i più calorosi addii all'aiqico
Mercatali che è partito da Udine' stamane.
G a l l a p i a M a p a n g a n l a Compiuti
i lavori di collocamento dei tre quadri
acquistati all'ultima Esposizione internazionale di Venezia, la' Galleri;^ si
riapre al pubblico doìneniqa p, v. ^6
corr.', 9 tutte, le altre feste .deir^nqp,
dalle ore 0 ant. alle 12.

Le monete da mezxo aaliPa«
Pare che finalmente il Governo abh,ia
accettata l'idea, propugnata da tanti
anni, di far coniare delle monete pli
bronzo da mezzo soldo, ossia da ,2 centesimi e mezzo, delle quali il piccolo
commercio lamenta generalmente .fa
mancanza.
Le monetine da 1 e da 2 centesipai,
non rispondendo alle necessità s.quo,
quasi scomparse dallo scambio minuto
del' pubblico.
Aftta d ' o n e a t à . E' dovere di segnalare al pubblico l'atto onesto oggi
compiuto dai conduttore del tramvìa
udinese Milocco Pietro, il quale avendo
rinvenuto abbandonato nella carrozza
n, 6 un portamonete contenente del
danaro o dogli effetti, ebbe a restituirlo,
tostochò ne fece ricerca, al signor Giovanni Colilo pro'vando di essere il legittimo proprietario.
I Boille già rassegnato. alla perdita
sofferta, fu assai .contento del ricùpero
fatto e diede al Milocco una competente mancia.
P a a t a l l i i Da alcuni giorni si possono ammirare al negozio Verza iu
Mercatovecchio due bellissimi lavori
artificiali, evidentemente della' scuola
del Laurenti il geniale pittore veneziano. Notevole sopratntto la maniera
dì trattar.e il pastello, la morbidezza e
l'espressione. I quadri rappresentano
due teste di giovanetto eseguite con
arto mirabile.
Congratulazioni all'artista,-'
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U n a d l o h l a r a x i t t n » ! Nella adunanza preparatoria del 21 corrente, ho
eaplioitamoute declinata la mia candidatura al Consiglio direttivo del Collegio dei ragionieri, ed ora riconfermo
tale proposito, a scanso . di inutile disperatone di voti.aalte elezioni indette
per questa sera.
Rag. Giovanni
Oennarl.

La •oanatla* d«lla vi». La
tradita., una bella bionf^^t formosa, avéva'ilopp0i''tatò alibistanza che la bruna
le avesse tolto l'amor del suo sposo!
.Incontra quindi l'abborita. rivale in
. Via Graziano ieri dopo pranzo o saltarle addosso fu tiitt'uno.
Gli achlafli sonori accompagnati da
parole piuttosto vivaci, <ii seguivan l'un
dopo l'altro conie le ciliege sulla faccia
della brtind, molto più che oltre alle
.smanie della gelosia che tormentavano
;> 11 cuore della bionda dava esca al fuoco
ril pensiero che il fedifrago marito era
tornato a uasa... con qualche liuordo.
. I presenti si godettero per un po' la
gustosa's'òsheita e lasciarono ohe lo
due donne si pettinassero ben bene,
'sino d che stanche si ritirarono dal
luògo del'coàbattlmento colle chiome
rabuffato e lanciandosi terribili occhiate
d'odio.
-

Un .maeatro diaspaxiata.
Alle 14 di ieri venne medicato al no. stro Ospitalo Pellegrini Ooitieniao, di
anni 27, da Roma, maestro comunale
por ferite lacere al naso e contusioni
al capo riportate cadendo da bloioletta, .Furono giudicate guaribili in
giorni otto.
Un' a a g u a o a d i B a o o e . Le
guardie di cittU dichiararono ieri in
contravvenzione perchè in istato d'ubbrUchezza Antonio i<'annuzzi fu Pietra,
d'anni 39, calzolaio, il quale dovette
poi recarsi a farsi medicare all'Ospedale per alcune ferite riportate cadendo.

!•• oontpawwenziaMl dazia»

L, n- w 1 D 1..-'
nt>mtffti

Le corrispondenze siano dirette sempre Impersonalmente all'Ufficio del giornale.
Le lettere con indirizzo personale possono trovare assente
ti destinatario e giacere, parecchi giorni,

HOA R W O VALE.
Il B a l l o S o e l a l a d a i " R a d u o t a
V o t o p a n l - - l a t H u t o T . Ci>
o'onl !!•
(Questa simpatica veglia che sì prepara por sabato 2,5 corrente al Teatro
Minerva, si è già assicurata un esito
brillantissimo. Abbiamo visitato ì lavori
di addobbo che sta allestando il valente quanto modesto artista Silvio
Piccini, 0 possiamo dire ohe il Taatro
è letteralmente trasfigurato. L'Istanrabile cassiere del Comitato- mi .as^cRrii^
che dai biglietti sino ad ora esita';!
si può starcerti che il concorso sarà
numeroso.
Si preparono poi dal Comitato organizzatore, al quale conta nel suo sono
doi mattacchioni dalla fervida iaimug!nazione, dello sorpreso &sensalion,<iori
gruppi mascherati.
La cittadinanza che conosce il nobile
scopo di questa veglia, non potrk a meno
di ricordarsi ohe divertendosi può anche
beneficare ed incoraggerà le premure
dogli organizzatori i quali non rispar
miano spose e fatica per farsi onoro.
Il V a a l i o n e a l N a x i o n a l a P r o
R a m o p a di l a v o r o .
Continuano con alacrità ì lavori di
addobbo al Teatro nazionale., dove domani sera alle oro 21, si terrà l'annunciato Grande ballo 'popolare mascheralo a totale vantaggio della istituenda Camera di Lavoro. Dopo il
bel manifesto lanciato dal Comitato
esecutivo, di cui ieri pubblicammo il.
testo, e oho raccomandava caldamente
agli operai d'intervenire alla fe.sta, non
occorre spèndere parole per ulteriori
solleciluzioni.
I nostri coscienti lavoratori, comprendono bene come la festa riuscendo por concorso numerosa a far
buoni incassi, oltre alla soddisfazione
morale data agli infaticabili organizzatori ed agli artisti che gentilmente si
prestano por l'addobbo, porterà un aiuto
grandissimo alla democratica istituzione
che ilovrà fruttar loro immensi vantaggi.

PEA LE AEMl
Por la (Illesa oostliira di Napoli
Sul collooamento a riposo d'un generale.
Roma 33 — In una dello prossime
sedute del Comitato supremo per la
difesa nazionalo si esaminerà il progetto per la difesa costiera dì Napoli.
Due sono lo correnti che si sono
manite.ituto a questo proposito tra i
mpmbri del Comitato. Una propenderebbo per la oreziODO di l'orti, l'altra
invece propenderebbe di afiidaro a
battelli sottomarini la difesa della
costa napoletana. I torti costerebbero
19 milioni, i battelli sottomarini 6
milioni.
~ L'on. Pais alla riapertura della
Camera presenterà una interpellanza
sul decreto che 'na collocato in disponibilità il generalo Rugìn.

Lo Stato civile italiano
nell'anno i900>
Matrimoni — Rileviamo dalla toste
pubblicate statistiche dello stato civile
del regno, relative al 11)00, che dal 1.
gennaio al 31 dicembre di quell'anno
furono contratti 232.631 matrimoni, i
quali ragguagliati a 1000 abitanti censiti al 10 febbraio 1901, danno un quoziente di nuzialità del 7,17.
Nel 1899 questa proporzione era stata
del 7.31 por mille,
Nasaite — Nel 1900 si obboro
1,067,376 nati vivi, che ragguagliati
alla popolazione danno i>n quoziente
di 32.90 por ogni 1000 abitanti.
Noi 1899 il rapporto era stato del
33,77 per 1000.
Il numero dai nati è dunque diminuito sensibilmente.
Morii — Nel 1900 morirono 768,917
individui; si ebbero cioè 72 morti per
ogni 100 nati.
Ragguagliato il numero dei morti a
1000 abitanti, si ha una proporzione
di 23.70 morti, superiore a quella del
lb99.

PREMIATO LABORATORIO

Mauro Luigi fu Mattia SOCIETÀ 9
' u i b l N E ! '. Via dalia Prefettura N. 4

Ottonaio, Bandaio, Fonditore.
di. metalli con deposito di ruhìnottei'ia por aoquedotli, ecc.
Prezzi che non temono concorrenza.

REALE

a KssIciirailoiie.Eiitiia i
•ontB*o ì danni d'incendio

•Premiata con la prima Maiktplia d!Oto- aU'Eipositioiie Nazionale di TariKo 1884, di Paìmrn 1891 o Don quella d'Oro MINISTERIALE
all'EoposizIoneOenerala Ilaliina dì Torino 1898
Sede Sociale in Torino, via Orlane, n. 6
[Palaxio proprio}

LONIGO'

Fiera di CaTalli
dal 22 al 26 Marzo 1902
Facilitazioni Ferroviariei - Corse
Spettacolo d'Opera
STAZIO OKA.TUn'0 pei Cavalli, Moli, Asini,
Selleria, Finimenti e eìmill. Fruite, Froatinì,
Morsi ed oggetti a/Sni, Carrozze ed amni, Carri,
Carretti ed altri veicoli degli occorrenti alla
Fie'ra.

La Stagione
"La Saison,,
Il Figurino dei bambini

li Consiglio Generalo, in sua adunanza 28 dicembre scorsa, avuta comuuicaziouo dei risultati finanziari conseguiti liei 1901, constatò che anche nel
prossimo anno potrii ripartirsi fra gli
assicurati un risparmio non Inferiore
al Venti per Cento.
Por usufruirò i detti, risparmi bisogna che la quota sia pagata entro gennaio d'ogni anno.

Bisnltato.ile!l'£serciziD i o ( i r Eseiciilo)
L'utile dell'annata 1900 ammonta
a Lire. . , ' . . . .
1,836,963.86
delle quali sono doitlnate ai Soci a
titolo di risparmio, in ragione doi 20
por cento sui premi pagati in e per
detto anno
L. 838,161.20
ed il rimanente è devoluto
al Fondo di Riserva in * 398,812,66

-.

Valori assicurati al
LA STÀOIOKE: e LA. SÀIBON sotto emibailue 31 Dicembre 1900
dguali [lef formatot por carta, per il tasto e gli conpolizzeu.202,83S L.4,064,080,817.—
anaeiHÌ. La Qraì^ ediiioM ha in più 36 figu- Quote ad esigere por
rini color ' .1 alt'acnuereUo.
11 1901
»
B,06i),000.—
In un aaao LA STAGIONE u, LA SAISON.' Proventi dei fondi
avendo eguali ì prezzi d'abbonamantOidanno, in'
615,000.—
24 numeri (due ai mctie\ 2000 incisioni, 36 &• impiegati. . . . »
gurini colorati, 3 Panorama a colori, 12 appen- Fondo di Riserva
dioi con 200 modelli da tagliare e 40O disegni pel 1901. . . . »
8,148,339.06
per lavori femminili.
(1) A tutto il 1900 ai sono ripartite
Prezzi
d'abbònaìnenio:
ai Soci [ler risparmi L. 13,4^5,376.89.
Per l'Italia
Anno Som. Trim.
L'AMMINISTRAZIONE.
lecceta editione
L. 8.— 4.50 2.60
Qì'oHda »
• e.— «.— 5.—
IL FIGURINO DEI BAMBINI è la pubhli'nazì:>nQ più economica o praticamente più otile per
Io famiglie, e si occupa eaelunìTamentA dal vestiario dei bambini, doi quale dà, ogni moBO, in
12 pagine, una settanttua di eplondide illustraCASTELLI
zioni e disegni per taglio o oonfezlone dei modelli e figurini tracciati nella Tavola anuesas, in
a baso di
modo da esaera facilmente tagliati con aoonomia
di spasa a di tempo.
Ad ogni numero del FIGURINO DEI BAMBINI
ò unito 11 grillo del/oeotàre, supjpiemeAto ape{in regola eoi Codice Sanitario)
cialOf in 4 pagine, pel fanoiollì, dedicata a svaghi,
premiato con massime onorifia giuochi, a aorpreae, ecc., ofKreDdo così alle madri
cenze
alle Esposizioni di Torino,
il modo piti faolle par istruirò e osoupare piacovoimento i loro figli.
Roma, Londra, Digione, Biarritz,
I^exzi
d'abbonamento:
Gand, Monaco ecc., sono il riPer un anno L,4 — Semettrt L. 2.50.
medio più pronto e più efficace
Per associarsi dirigenì all'Uffioio Perìodioiper calmare e consognentemeute
IIospU Milano, o pronao i'Amminiatrazione del
guarire qualsiasi >iualitii di
nostro giornale.
Nwniri di taggio gratis a cAtun^U' li chieda.

ria» A Porta Venezia venne fermata
un monello, ohe teneva coperto, sotto
il tabarro, un fiasco rhum. A porta Gemona, venne sequestrato 1 kilo di carne
fresca e i kilo dì salata e altri 41cili
Atene 33 — lori il Re Giorgio,
' di carne salata seguirono la sorte dei
trovandosi al giardino zoologico al Fa. primi.l
loro presso Atene, . venne assalito da
A porta Qrazzano 3 kili di carne
uno sconosciuto.
salatOr"/^: porta Àqnileia 1. bottiglia di
Un ispettore dei giardini si interpose
vino ed 1 kilo di burro per vendita al
por salvare il Re e fa seriamente feminuto nel suburbio.
rito al braccia e ad una coscia. 11 Re
Il a u p p l e m o n t o d e l F o g l i o
gli fece un magnifico n
Aititi d a m a a o h e i > a .
Bepiodiao dalla 9 . Pi>afeMupa
. • n U d i n a N. 59 del 22 gennaio 1902
In Piazza Mercatonuovo ( S. Giacomo ),
...contiene:
n, 5 I piano, si affittano abiti da maLa, Banca Garaloa esattrìce del comaue dì schera.
[JDXNE, 24 gennaio 1G02.
j.'Resi^ fft'ùoto che alle ore IO ant. del giorno
•.25 ftbbniio 1002 nella r. Pretura di Moggia
;on. 23 gon.24
Rendita.
- Udinése proooderà alla vendita a pubblico in*
liHiia
6 o/o ooutanti
101.60 101.60
'-'cigjLto degli iromobiti appartenenti a ditto debiProi. E. C H I A R U T T I N Ì
j,
5 *>/o lino metjQ .
101,65 101.65
sia clie dorÌTÌ da causa nervosa,
' trio d'imposte.
Società
Udinese
per
le
caacle
a
oa107.8Ì) 10725
„
4 V
da catarro o da irritazione.
— Il Cotaune di Troppo Carnico rende noto
Extarieate
4
"/g
oro
•
•
.
.
17.77
77.77
vallo.
—
Appunlamenli
—
Lunedi
27
. che nel giorno 3t gennaio 190! allo ore IO ant.
La loro azione calmante diQliblìaazìonì.
.'avrà laogo in quell'uffloio municipale reeperi- gennaio: X\ Ponte del Malina (sulla
' oaintiuÌta:|EÌ«>ni
/
pende da un succo speciale della
monto per l'appalto dei. UTOFI in coatruaione di strada Komanzacco-Cividale) ore H .
331.331.—
Fenovio Meridionali
ogni
giorno
dalle
ore
11
'/j
allo
12'/>
lattuga
convnniontemente purifidite àrgini rispettivamente nella località Ceoh
328.— 8 2 2 . Domenica 2 febbraio: Alla Ilotooda
cato ( chiamalo L a t l u o a P l n
Piazza Mercatonuovo (S. Giacomo) n, 4.
' 0 '«otto le Rive «al torrente Pontaiba a difesa (fuori porta Venezia) ore 14.
Fondiaria Banca d* Italia 4 % , B04.— B 0 4 della itnda'cemnnale e dell'abitato di Zanodla.
„
Banco di Napoli 3'/i "/o Hi - 444.—
C a s t e l l i ) che ne costituisce il
-^ L'Kiattors dal Gon^oraio dì Pordenone fa
Fondiar.CatitialUflp. Milano t «/g BI4.— 5 1 4 medicamento attivo p.rincipale,
. noto che alle ore IG ant. del giorno 26 febbraio
nonché da varie sostanze balsaAzioni.
19Q2 .nel loeule della R. Prefettura di Pordenone,
87B.
875.-miche gommoso e zuccherine pufli.'procador& alla vendita a pubblico incanto do- X j ' U n l v e x - s i t à p o p o l a r * e N. 23.
145.- 145.gli immobili apparteuonti a ditte in debito dì Sommario ; Prof. .Xleeaandro Storza : Il telegrafo
rissime che rendono le detto Pa.,
Popolare
F
r
i
u
l
a
n
a
.
.
.
.
140,—
140.imposta vera.o lo «tesso .eaatt^ro oho fi prece- Renza fili. (CooferoDKa popolare}. Prof Arturo
CHIRURGO-DENTISTA
stiglie le più pettorali che Uno
S6.36.—
^ Cooperativa Udiuene . .
dera alla vendita.
Vitali Elementi dì Cronologia G. Glemonceau:
i; n 1 N li
ad ora siano esistite.
Ì 3 0 3 . - 1300.— L'Intendenza dì Fìnaoaa di Udine ha a- Migliora te atesso: Maeatro Augusto Rolì: Le Cot'OQiflcic Udinasa
Piozia 8. aiaeomo - Casa Giaaomolli N. S.
parto il concorso j^er il conferimento della ri- idee dì Herbert Spencer aaireducazirno. Prof. F£\bli.. di xiKtchttro S, Giorgio , 100.- 100.—
&
O
Q
Ì
e
t
&
Tramvia
di
Udino
.
.
.
70.—
70.—
véndita 'dot generi dì privativa n. 24 in Udine QiuEieppe Sergi. Il dolore nell'umanità. Prof.
Si vendono in Udine presso la
6 4 6 - 646 —
Cittli Via BerUldia.
Enrico Ferri; La giuatizla penale.
Farmacia «alla Loggia», Piazza
466.
... — - ^ eredilii dì ChWll6 Pietro fu Leonardo
DELLrl SCUOLE DI VIENNA
Abbonamento:
anno
lira
é.^Semestro
Uro
2.60.
Vittorio
limannele.
di Provesano' morto nel 23 ottobre 1901 e di
Cambi e valute.
La coltura dei maestri elcmautari ò
Bortuzzi Sante di Provesano morto nel 23 marzo
10217 102.17
Visite e consuiti dalie 8 alia 17.
1898 furono accettate da Bertuzzl Alessandro dì molto superiore a quella di pai^ecchi
126.70 125 70
Angelo di Provoeano nell' interesso e quale tu- anni fa. Molti giovani insegnanti pel
25 6B
25.85
tore dei minori Bertuzzi Regina, Àrcangela, loro amore per lo studio ; anzi in que- Austria - Corone. . . ^ „
107 IO 107.10
Pietro ed Angela ta Sante dì Provesano,
20.40
20 40
st'ultimi anni i maestri elementari hanno
Uttinù distiaòci
Liquidazione wolontapìa. dato un forte tributo alle scienze so.100.10 100.10
102.14 102.14
La Ditta De Agostini Spero di Udine cialì. 11 maestro Roli onora la classo
Tutti i consumatori di
(Via Cavour 2) avvisa la sua gentile degl'insegnanti elementari scrivendo
per
r
V.
P.
articoli
ohe
rivelano
una
0
scadi,
d argento
La
Banca
di
Udine
cede
oro
clientela, che per altre occupazioni
a frazione sotto il cambio segnato per ì certificati
che va ad assumere il suo Direttore, soda coltura.
dcgonali.
Gol 15 febbraio la rivista duU'avv.
pone in liquidaisione tutte le merci esiOrapìo feppoiiriapio.
stenti nel suo negozio e cioè seterie, Molinari pubbllcherii ajcune interes(Vedi in quarta pa {ina).
tanto della f'itbV come d'41a Provincia pi^ima di fai*e
velluti, nastri, biancherie, merletti, ri- santi conferenze del doli;. GÌ Geley sul
trasformismo. 11 Goloy farà la storia
cami, maglierie e mercerie diverso.
acquisti chiedano i prezzi alla Ditta
dell'evoluzione
dogli
esseri
viventi,
Pregliiamo quei pochi abboI prezzi saranno fìssi, e notevolmente
dalla protoplasma all'uomo ; combat- nati cii.e si trovano in arreridotti dal prezzo di costo.
terà
poi
il
concetto
dogmatico
doUa
La vendita inoomincier^ dal giorno
trato coi pagamenti, di voler
di giovedì 23 corrente in poi col so- distinzione delle speci, ti dotto profes- al più presto farci tenere l'imWìa Siiporlwre, fV. SO.sore riassumerà poi le cause dell'evo. guente.orario.
porto che ci è dovuto.
Dalle 10 alle 12 e .dalle 14 alle 17 luzione, ed accennerà, in quattro conferenze, alle prove del trasformismo
L'Amtninistr azione
eccetto i giorni festivi,
fornite dall'osservazione delle spoclo
Udine, 20 gennaio 1902.
viventi, dall'anatomia, dalla fisiologia,
dalla geologia o dalla paleontologia.
Osservazioni meteoroiogiciia.
del chirurgo dentista
Nelle ultime conferenze il prof. Geley
Stazioiiedi Udine — R. Istituto Tecnico
combatterà le obbiezioni, e trarrà dalla
teoria darwiniana alcuni ammaestra- dal Ministero Ungherese brevettata L A
.,:28.-.. J - 1802 ore 0 orel& «««'•.*,t'J
menti filosofici e sociali.
S A L U T a R E ; ^00 Certificati puraBar. rid. a d^
Curtei ticìle lualutUe dei dcnli
L'ultima conferenza sfiorerà i campi mente italiani, Ira i quali uno del comm.
K\U> a. 116.10
livella dalma^rt' 740.1
769.7 759,3 1
' 7Bg.2
della metafisica. Non si poteva forse Carlo Sagliotte medico del defunto Orifioazione — Otturazione — Estrazione dei denti con anestesia localo —
Pulitura
con
imbiancamento
— Denti o dentiere artificiali lavorato sui sistemi
'Umido relativo
8»
95
93 1 —
farne a mono? 11 Geley rispondork R e U m b e r t o I ~ uno del comm. più recenti.
Siato del cielq nebb. nebb. mieto nebb.
alla
seguente
domanda
:
«
La
speranza
medico.di S> M . V i t l a p ì o
Aràii* cad.inm.
D n n n ì a l U ^ lavorl In oro e dontlere a pressions
—
• . — , — ' — dell'immortalità individualo è conci- EG.mQuiriao
Tefoeltà e dìroa n u e l e III — uno del cav. Gius.
senza molle n6 uncini.
' alone'del vento calma ealma 1
1 calma oai.SB
liabile coll'evoluziooismo? »
Lapponi
medico
di
S
.
S
.
L
e
o
n
e
XIII
Term. uentigr.
1.4
8.7 1 4.1 : 3.7
Noi dissentiamo completamente dal — uno del prof, comm, 'ìuido
Baccelli,
RICEVE
TUTTI
I
GIORNI DALLE ORE 9 ALLE 17
/ niaasima
4.1
Fogazzaro, e speriamo che le conclu- direttore della Clinica Generale di Roma
SS Temperatura , minima
0.4
sioni del Geley saranno conformi agli ùA ex M i n i a t f O della Pubbl. Istruz.
I signori Clienti della Provincia possono ricevere lavori dì denti artifl
) ..
! .mìnima all'aperto —0.0
ammaestramenti della scienza positiva.
Concessionario per l'Italia A . W. ciali anche in giornata.
Oli T..».»....,».» ' mìnima
—0.1
Carlo Cosmi.
«ADDO • Udine.
i4j Temperatnra | ^^^^ au.,p„t„ -1.0
|}S>li%9<; . Witt P a o l o il^arpi, •\. » 9

UD

lato al Re d i . M a ,

Le

LATTUCARIO

Boilettino della Borsa

TOSSE

CRONACA BELLO SPORT.

Specialista per te malattie iaterae e aerm.

E3' ca-io:K3sr.A.3:ji

Msisteiitc ssr niolti ansi M\ Ul praf. ktiaaloli'

INTEIIESSANTE

CARBONE-COKE
ITALICO l ' I V A - U D I N E

Gabirielio ihUmìorAÌrìco

Acqua di Petanz

TOSO prof. EDOARDO

UUI^IK:.

TL.

FRIULI

Le inserzioni per 11 Friuli ai ricevono esclusivamente presso rAmminìatrazione del Giornale in Udme

PACCO DE CLEMENTE
Vi iictii lei

di L. 5 0

oii'itnnediato rimborso della >»nraa a probabili guadagno di L. t»%.

P e r «ole t.

IO

apedite alta sottoacritta-Ditta, tutti ricoTóno:
1. T « é i > « •!• m e t r i ( r e e t i e v l i t t
tutts lana, alto va. ì.iO s'uflìcionte per
un Yutito da nomo — oppure un tuffilo
di' aKstri 6 .Drap novitft, alta m. 1.10,
•ufSciento per un vestito da aiiinora —
0 un remootoir scappamento ad ancora.
2. V A » e s p e r t a d i « e t à . per Iettò ad
unu.piaaia,.oppure, un serviiio da tavola per sei persone, tovaglia e tovagliuoli. Desiderando invece quella per
letto m^lriiuflpiale, metri 3,30 X S,70,
agÈiangire-lJ! 4 in pii'i.
3. C n t a p p e t o d H m n g e o 1,20X1^20,
con.,quattro franco — o una macohinn
fotografica .con corredo ed istruzione.
Chi aggiùnge L. 1,S0 in più riceve
invece utfa splendida sveglia per. lavo.
Uno, massima precisione, campanello
s'qàtilante.
4. Va t a p p e t a « r i e t i < i » l e misto seta
éii)Vo, 0 una cintura'in argentd per
signora, o due candelieri in metallo
bianco argentato'."
6. D n e s p p e d i t i i e à colla parola salve
.O'UD pertibiiglieiti in seta.
6. DiiK e r a T K t t n x di seta per uomo o
un. Tien^glionovitit, o un paio allaccia
calie seta,
: - r -. ,
7. Via. tuf n p e r i n o a due lam« finissime e taglienti, o una scatola carta da
lettere ,con 50 Jbgli e 50 biiste,
t. V d n d t e n ricordo della casa,'
8. Vn p a l a b o t t a n l per polsi, oro
doublé, 0 un anello oro doublé per si'gnOriii • •
10. V a ^ a i e a t a l a , d i . R a p a n e I c l e n l e o
finissimo prornmato, conlenente tre
pnsi..,.
U . II n ó l l e t t l n o G e n e r a l e d e l l e
lb;!«nld))j(K^i>l, Tolbjuo: di: 180 pagliai, Hcoa$tì«pte ilIustAto, con cam
pioni di stotToi

'il

ò giudicato in tutte le Ciiniche e nella p r n i i o a dei medici ^ . ;>.,,;, -,1 \., •,.
IL. P I Ù P O T E N T E T O N I C O R I Ò O S T I T U E N T E .
dui Professori »•> Ciiiovaiinl, IÌÌ'9ànQtii; :Mòri^'eUf.; M u r i ' o , ISdiinagli, » é Beilk'l,
n a ó c é l l l , ì^èlnnn'Witina, Wbloll, ecc. ecc.
Egregio

signor

Padova, gennaio 1900,
Lupa,

Del

P K O F , COMM, A ,

DE

Hd sperimentato sui malati della

Clihiba dà

ma

diretta il Fosfo-Stricno-Peptone del Prof. Del, Lupo,

e

posso dichiarare ohe il proparato è ón'a
felicissima
combinazione di principi ricoittituentì b e n gradito e fac i l m e n t e t o l l e r a t o dagli intermi.

GIOVANNI.

P . S, — Ho deviso fare io slesso
uso del
preparato
; prego perciò
volermene
inviare
un'
ai
flaconi.^.
.
,

suo
paio

P R O F . GUIDO B A C C E L L I . , '

Frèsp l'autore, IR. » c l l^upo, Riccia Molise — In Udine presso le Farmacie Còintessait'
e Ingrlo Fabris.

i.diaràal* ,11 F j r t u ' l l ^ ' '
'Ohe invi» questo tallouebiD eoi
relativo importo del pacco, rleeve il N.* per la - macchina e
i buoni di «oonto.

Tiiilura Egiziana Istaolàriéa

1 4 RIQCM^ZÀ.
— É una rivista men9ilifi(lSllàiii>ià9iS (iasir di iliqiliaaiione permanente Michela,»» Clemanta — iForPiBonsparta, 74,i Uìlanoi — Essa contiene, articoH'letterari/scientifici « religiosi - Poesie
e novelle dei mjslioìri potori Italiati: • strantó'H' •;• iTticcli "di varietà - 'Consigli pratici
, Sàccotiti nibriili • Cròrialci d'»''»'-"'O"
gjfjìSo •• r Bibliografie •; • Macchietta.,- .Note
aportive.i.. Anedoti - Giuochi e passotem).i
- Statistiche, eco,
. ., i
.
t a suddetta p^tts dà dei splendidi premi
agli abbonati ed invia gratis'nnmeri di saggio.
'i'roYàsi veniliViile presso la:..Htessa///l
STORIA If ITALIA giusta i dati, le ricerche,.«d i criteriì' del rinnoyaiijsnt^ storico
moderno.del Prof, Pirro PiernÌJini approdai Ministro della
vataida: S.'M, .il Re
pei
Pubblica IstriMione. . PreMo L. *
rivenditori, istituti, professori L, 3.

'ilj.il': I
•

pé dare ai capelli e alla k r k
IL.. . C O L O R E

•

PlTROLip

BfiEVSTTATO.

,...!.|f.,i !.

;

,N A- T U R A L E

Per aderire allo ,doni,«nde che mi pervengono continuamente idalla mia numorosil ciiauteln: fter jè(»r«;'l».'WpSW<*!i
K R l a l a n a in una sola bottiglia, allo scofo di abbreoiare e sempli^,are con esattezza
l'applicatione, • i l . sottoscritto,
propriet'irio e fabbricante, che oltre allo solita scatole io dna bottiglie, ha posto in vendita la l ' I n t u r a K c l a l a n a
preparata oiiche MI (fri so(o/iacone,
• .
.
'i
..
,
... i
E' ormili'constatato cho la T i n t u r a B e l s i a n a Ì * l à n i a u o « e l'unica che dia ài captili ad alla barba il più
bel colore natumle, L'nnica che non contenga sostaoje-venefiche, priva dì nitrato d'argento, plonlbo e rame. Per tali alle
pferogativo l'uso di questa tintura è divenuto ormai generale, poichi tutti hanno di gii abbandonate' le altro tinture'
istantanee, la maggior porte preparate a base di nitrato d'argento.
Soa(o/o grande L. t, • Piccola L S . s o . —. Trovasi vondibila in O d i n e pr'es'só l'Ufficio Annunii del giornale il
« Friuli > Via della Prefattura M. 6.
,

,

l/Wìf/.iW.

EltaOtRROiDi - QEIàiONl.
.

.

«

Rimedio infallibile per chìari. ficare, conservare e risanare il
vino. Approvato dal Consiglio
superiore di sanità in Roma.
' Ministero d'Agricoltura e Com, mercio.
! Dose par.',, ogni ettolitro di
ì vino L. 1.50.
- • Prem. Stab. G, Pedrelli e C,
• Bòloghti, Pignattari 9-1 .

C n l n i a n t e p e l • e n t i Questo liquido, ritrovato Taruffi,Rodollo del fu Scipiòn
•«(ICO fmrtnaeista di Firenze, Via Romam. n. 27, è efficacissmo
per togliere isùtntaneatnenteii
dolore:dei .Deuli, e la flussióne delle gengtvt. Diluite picche goccie in poca
ijcjK» serve, di eccellente lavanda ijienicS della àocca. Jicnde l'alili) gradcfiote ,e i Denti
«ani, pi^esevvandoli. dalla carie e dalla flmsion,e stessa. — ,£, l . f l 9 | la Soccitta. .
P a l T e r é i O a n t l f r l e l a E s L o e U l o r ; unica per reiidere bianchissimi e puliti i
tenti senza, nuoatre allo smalto. ~ L. i la scatola.
D a f f a e n t » A u t i e m a n i o l d a l e i C o m p o a t o ;' prezioso preparalo contro le
Smorraidi^ e^r,iifiàntalo
da malti anni (on felice successo, — L. %-il vasetto.
SgHitflflacf p é l Cv'elaMt'; sovrantì^ rimedio per combattere i geloni in qualunque
stadio essi si trovino, raccomandato specialmente pei bambini e a tutti quelli che nella stagitne invernale ne vanno soggetti. - L. ( . S 5 la boccetta. Istruzioni sui recipienti medesimi.
F a r mSpedizione
a e l e : U franca,
lani —
Via SiPoscolle
.'.{ .Rivolgete, relativa Cart. Vaglia In
alla UDmG
Ditta sudd.
vendone
OH/I LRIO FKHHOVAHie.
•elle, principali tarmscie d'Italia, '
""•••" —
— • •
! Pdrlmu
Arrivi
Parieiug
Arritx
M e t a Via' Aquileia.
1 »A Dnim
A vwmu BA VBHIXU A iman
.., 'Chiedere sempre specialità T a m n l ' i ' d i r i r o n s e ,
8.57
0. d.40
4.45
7.43
A, .8,0»
11.58
0 . 5.10
10.07
1 iirt'SÌiiifiìa'ifii'iiiii iiiiinaMii iniiia'iiiiiii'II'. I r I '
U, 11,26
14,10
0. 10.36
15,25
0. 13,!0
18.10 . I), 14.10
. 17.—
0. 17,30
£2.28
0. 18.37
23,25
4.40
i). wja
23,05
M. 2 3 . 3 5
DA
CDIMM
A iroHraasA DA VOHinBA A IlOim
P r e p a x ' a t a d a l l a PreuoJl t a P r o f a x n e z - I a
0. SO»
8.55
0 . 4,50
7.38
7.B8
8,55
11.05
ej!S
10.35
13.30
0, 14.39
17.06
1). .17.10
, 10.10
0, 16.66
19.40
M. 48SS - SAN SALVATORE - N. 48SB
0. 17.35
20.45
20.05
D, 18.38
L . ) UNICA Tintura istantanea che sì conosca
•A UBlKia
A TIUIS'TM BAvaiBSTB
A DIUU
per tingere Capelli
e Barba in Castano
e.30
8.45
A, 8.25
11.10
t Nero
perfetto.
lO.JO
8 '
M, 9.-12,55
U n i v e r s a l m e n t e usata p e r i suoi inconte19,4e
17.30
le.^ .
ao.—
stabili e mirabili effetti e per l'assoluta
.0. 17.28
20.30
M. 23.30
7.32
innocuità.
9à CDOM A OIVinALB 9A OIVIAALK A imiKi
N e s s u n ' a l t r a Tintura potrit'mai superare' ì [^
10.12.
10.30
M. 6,BS
7.25
pregi di questa veramente speciale pre12.»?
M. 10.63
11.18
parazione.
•
M. 16.05
16.37
M, 12J6
13.06
I n tutte l e Cittit d'Italia se ne fa una
21.60
M, 17.15
17.46
ìM' 21.!3
forte vendita per la sua buona fama ac5 D A O A S Ì M À A MKTOail. 0A P0I1T09B. A OJUIAXSA
quistata in tutto il mondo.
; A . 8,10
0,48 '
0. 8 . - .
8.«
14.31
16.16
0, 13JS1
14,^
C o n s o l e L i r e 3 Vendesi la detta specia18.37,.:
•.i80.ll •- i l 20£0
0.
litii confezionata in astuccio, istruzione e
oniNii • . e i o H a i o v m z u VIKIIZtA 8, QlOaolO ODi»l
relativo spazzolino,
.•'
,
M. 7.85 0. 8.36 10.47 X ' . - - M, 8,57 9.63
Alibalidoidatei l'uso ' d l ' - i ù i t é - l è - a l t r e ^ ^ f n t ò é
M.13.IS1I.14.IS 1A.30 Ml,IO,20 M,14.U 15,6
M, I7,ee D.18.57 SUSO 0.18,35 M,2a,24 21.16
e usate s o l o la miglior Tintura L'Unica.
DA CASABaA A jsriLiiu. DA apiLuui. A OASAaSA
0, 9,11
9,6&
0 . 8.05
8,48
M. 14,86
16,26
M, 13.15
14,^
0, 13,40
, 19,S!6
0. 17.30
.. 18,10
e ia UDINK presso 1'Uffloio Annunzi del g i o r n a l e « i i
FRIUL11>.
ODWll 8, OIOBaiO TRIHUTl 'roraSTM s.oioKOio imun
M. 7,35 a . 8,35,10.40 D. 6.20 M. 8.29 10,12
M.13.16 0.14.16 10.43 M. 12,30 M,14.30 16.06
M.17.66 D. 18.57 22.15 D, 17.S0 M,19.04 21.23

A H A S K t l I pÈTKÒlLilb

L'unica cLe possa, y,ei;auient.e as.sii;uriire. a ebiun.qu^.
la belle, folta «'.rigogliosa cà|)igliiiitiira,iL'àisola fh^-.
abbia l'azione diretta.snl.ibalbo inpìllarei di modo (Af.
col suo uso si può: evitare, certo luna precoci! cBlviai^,
Viene raccDinnndatDi l'uso a ilntte . le età e .sesl^ii;
specialmente alle signore, che tTon questo prodotta'
potranno avere una chioma folla e ilnoentff," lille' madj-j di/ifàraièlil ll'er tHilSr'fl'
pulita la testa, rinforzando e sviluppando là oa'pìg|iatUfn'''dei toj-a bàinbidi:," '
Inlìuo la PGTROLI.NA fa cre.scere i cajioli'i, ue.aluta lo; svllùpS»', ;nÌ.i'^^li'''
Is caduta, fa sparire lu forfora, rendendoli m'oflììdi, liici'di, iionservaiidoiie' li
loro coloro naturale,
...
.. ,'i •: •.•..• ,v • .• n 'i',
Essa è efiicacissim» alle persone che colpiteXda .malsittiit, ^nalaiMÌihanatti»
svonturatamonte perduti i capelli, È anchelil.piCi'beirorn'amento,- pbroh*• coli.i
l'uso di questa specialità, non solo ricompariranno i 'capelUi; lAa avranno 'Una''
folta e rigogliosa vegetazione,

n.

, E UNA TINTURA

ANTONIO L O N G E G A - V E N E Z I A

a
u.

n.

a:f*'

n.

'Prezzo dét flidonè con i^tru.zións iire »1
....,
•,
Si spedisci; ovu'gqu^ inviando cartolina-vDglia'di'lire 2.7& all'Ufficio Annunzi
dei giornale iLI'RlULl, Udine, Via Prefettura IN. 6 . ,
:i

!!f

', m».

A
^

veni àrricejatrice in superabile dei capelli preparata dai
F K A T E L L P KIZZI di Firenze, ó assolutamente la migliore di'rquantojvo no sono in coramerèio,
L'imitìauso successo ottenuto .da ben.16 anni è una'
garanzia del suo mirabile effetto. Basta bagnare allaisera
il pettùp.,.^ psssaada nei fa^elH perchè questi restino
spladdiafimente.'Wi.£'cciatì i'es^p4^''t^|' PfC pna settimana.
Ognf' li'ottif^li» é confezionata in elegante astucci*
con annessi gli arricciatori speciali a nuovo si^ten^a..
S I ' v e n i t e 9 n I t a t t t l s U e à à ÌL. i . S O a l i . it'.SO
. ^epo3;ito. geuer) ile oresso la profumeria, ANVOiVIO
« i O N C ì K a A — S , Salvatore 4^25,—, V e n e ' a l a .
Deposito in Udine' presso l'Amministrazione dei
giornale «IL' FRlUJuI >.

i

OB,ÀBXO S S L U , TBAUVIÀ A VÀl^QBH
Tarttnte

Arrili

BA unnm
s . A.
a. T.

8.15 8.30
11.20 11.40
14.50 16.15
17,26 17.46

Arrivi

PaTiaazt

A
BA
Aimmi
8. DAKIILa S, DAHnnJi 8, T.

10.18,—
16.36
19,65

7.20
U.ia.
I3£5
17.30

^'•' •••••:

' • V,

., • , ; , . ' , , '

:„..';

•„•,.'„;,

Premiato all'Esposizione di Parigi 1889^^
.CON MEDAGLIA D'ORO

Vendesi a L. 4 presso la Profumeria A. L O M ( B E G A
Venezia— S. Salvatore, N. 4825

LA RIGGIOLINA

J' " " " - 1 '•

•THIPBJ

a-

1 »•
«.

IKODOnb

•far crescere JeaiiNgMarilacaitiP:

1

L'

Rosi».

Il s u o proparato FosCo-Striono-Poptone, nei oasi
nei quali fu da mo prescritto, mi lia dato ottimi risult*''- f''ho ordinato ai solTerenti por Nevrastenia
o per
Emurimenlo
nervoso.
Son lieto di dargliene questa
dichiarazione,

Tallano|no da: stiooarsi

CALMANTI PEI. dWiptl
.,

Il Posfo-Stricno-Peptone

12. V n o « p i l l o r i e o r d » dolhi Casa De
Clemente.
13. L ' a l i b s i i a n i e K t a por 3 mesi ni
giornale In tlicshezia,
U , ( l i r e 1 0 d i r l m i i a r a o in tanti
buoni di sconto,
IS. V n n n m e r o d a l l ' * a l 90,
il
quale se viene sorteggiato pel primo
ne!!' Estrazione del Regio Lotto di
Roi^a,. estratione del primo Sabato del
secóndo mese successivo e quello in
cui si da l'ordinaiione fa avere in
premio una m cchinn da cucire a pe; ^dale dekvalore di L. 150,.. ~
; Dirigere le, richieste col relativo importo
«lln'Promiatn Prima Casa di Uquidajicno
pormjinaiito Michele ,fif
Cleminle,
Foro
BoniiM]^: 74 — Milàbb. .. -, . •-.•.U
Aggiungere L, 1 per spose di spedizione'

lA
« ,

, lilfiillibile distruttore dei T o p i , S n r e l , T a l p e sunza a'IcuD pericolo
• per'gli'aniimili dbmesiici ; da non coufonder.ii eolla pasta Badese che è pericolerà pei suddetti animali,
:
' -'

3»i€llil;tSI/%jJS'l€J»l'VBb::
Bologna, 30 genti aio 1890,
Dichiariamo con piacere che il signor A , . Coiaiiaioun, hir. fntìn' s e ' nostri Stabilimenti di,, macinazione grani, pilatura riso, e falibrica Psjte in quelita Citta, du^ esperimenti del suo pr.3parato dettO: ITOHU-'f I BM>)B ; « l'esito no ò stato completo, o n nostra piena soddisfazione.
In fede
fé-

FRAl'tìLLl KsaÓlOLl
Pacchetto grande L, t . o a — Piccolo L. 0 . < i « i .
I .'llrqyasi,vendìbile
. Xrqyasi,vendibile in.UDINE, presso l'ufiicio
l'uflioio annunzi del «ioruale
pornale et-WU
1K<
j,J?Bjm».I
P I W r e . I .», Via. della ^.refettiirp,
N. 6.
?,refettBrp,N.j6.

>

•
•
W
^

8.36- "9.^
12.25
16.10 15,30
18.46

D

''

' • 'O

-•
••-'
—' 'i'' ' -w«l,».. ,l,!„n
.1,1 ..t
-1.
|.i..
L
a v o r i- tlpoga-uClei
e'''ipuràlèifi'nlmA
d^ogitl
l^èneré sì ése^uisooiDo u e l l a . iiui aaspiMa dèi
1..,
.1.
"".TI. ^ ^ i ' . l
O.
CÈióraiàìlé a jpi-ez'^i 'di iuUta «ouve ,nifi4$8sza.
per.ucclijere Topi, Soroj, Talpe

Tord-Tripe

ai vende presso il giornale IL FRIULI
'

ì

a Lire 0,50 al paccq.

S

o

iòÒbÒòòòóobbòÒodèotm^DéoociibooS
Avvisi in quarta pagina a pr mai miti.
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