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Lo dirigerà l'avv. Claudio Treves;
una specie di costume Bocconi buono
CAFITAMB
che avrà a collaboratori il prof. Gotpor tutte le misure, questo partito oon(Nostra corrispbndema),
tardi
e 11 dott. Crespi. ' ''
gnitoso un giorno ma ohe ha finito col
Torino, H.
ì!^e escono l'on. Chiesi, che aaèunse
Per-l'apertura del Parlamertto.
lasciarsi succhiare il midollo dalla liRitorno or ora da una passeggiata al la direzione del «Tempo* dopo Vani,
Honia 14 —• Finora sano giunti a
bidine reazionaria, non ha saputo far Parco del 'Valentino, dove si innolzano Glanderinl, il dott. Libretti, l*lBj[.-Bia'Homa, poohis8Ì.mli, ^epsitati. I^e manojno
ormai
maestosi ed imponenti gli odiflzi dene, .Ulisse. Oermebati, R. Slmonl ' e
di meglio all'altimo che sopportaro ap^
molti di quelli ohe appàrteogono alla
. ' .
•
'
candidatura Mo ana equivalente a u)ia della prossima nostra Elsposizione, e A. Monti. •
Giunta del Bilancio. Pare ohe la magnon ' posso a meno di darvone notizie,
Nella nuova aombinazione riuatté
gior ,dìffloo|t{^ a OM! SI apdrà incontro
vecchia e frusta bandiera già motte e di dirvi delle Itìiprossioni che no ho
però il Macchi, critico d'àrtè^
nelle prossima, di;(!Us«ioiil parlamentari
volte levata debolmente e mesohina- tratte e che conservo tuttora.
Il «Tempo » rappresenterà special''
sarà, la piancaaza del numofo. legale.
u'ente cadnta quale insegna del coli' ' Ohi altra 'vuelta abbia vediit'a Torino, mente la tendenza socialista, iihe fa
chi
nella'
verde
fioritura
del
maggio
RtUnioDì dell'estrema Sinistra.
servatorismo più cieco dì fronte al lacapo all'on. Turati.
-gaat-".—'—!-___:—^'
Roma 14 — I deputati socialisti che
minoso vessillo spiegalo in campo dai abbia fatto una corsa sulle rive del Po, ~ '" '
non può dimantic'ara il panorama indomani si troyerauno a Roma, sono
socialisti nel nctaa di Filippo Turati I cantevole di (Questa ubertosa pianura,
convocati per.lia 1^ a Montecitorio. Ecco
•»liiiiita'ta a ponente dalle vette nevose
' Napoli 14 — Il Don Mar^iio odierno
le 'qu'ostfótii 'da ti-attar-si ;
Quale sarà l'esito d'una simile lotta? delle alpi, e chiusa a levante dai ver-' si dice sicuramente informato che oltre
'Spedtó'lolié 'di Tripoli ; primo maggio ;
deggiaoti
e
molli
de'cliVi
dei
colli,
che
Quale
sia
per
essere,
non
certo
ne
8000
emigranti, nella maggior parte
progetto di legge sul riposo settimanale.
uscirà sthinuita la'figura di' l'I'ipM. disseminati graziosàtepfó^di TillP, dàlia meridionali, partirono in-questi ultitni
B' pj^bUS o}i(£domani>sm)he'i debustorica basilica di Stfperga, dolcemente
tati dell'estremaiSinistra ohe si troiano
Turati li quale è oramai collocato, per discendono,finoal oasteBoitlJHonPalieri, tempi ingaggiati con caparra di quattro
sterline per ignota terra e per ignoto
a iflomb si riuaiscauo per preparare
'l'autorità derivatagli dall'intelletto'e
E in I questi giórni, mentre la prima- lavoro. .
.
•
,
l'adtraania generale.con trolaspédizione
vera
si
desta,
montre
il
pl8|o
à
limpido
dall'austerità
della
sua
condotta
politida,
Aggiunge poi,per debito di «ronapa
di Tripoli. . u'< ..
L'elevazione del Calcagno arrestatasi in ppsizione tale da poter assistere oòù' e fulgido 'coinè uno Specchiò e gli al- la voce che quegli emigranti fossero
I Sovrani,airospedale militare. nel più bello, ha prodotto il fenomeno perfetta Indifferenza a qualsiasi risul- beri rinverdiscono, e le .prime viole destinati come mercenari in un'eserPito
zolle olezzalo» laggiù al combatt6(ìtè nel Sud-Africa. ' .. -.
Roma, 14. —, Stamane ,i Sovrani enunciato nel titolo. Oiolitti ha 'voluto tato di cosi misera ,mlsohia. Filippo, delle nostreferve'il
lavoro e si stanno
si recarono, all'ospedale militare del gareggiare in isveltézza POH gli soojàt-' Turati ha guadagnate alla Causa degli< Valentino,
ultimando quegli'ediflzii, ohe dovranno
fleiio, dòV^ si trattennero circa due ore teli repubblicani milanesi, ed è infatti
umili le simpatie .che più sarebbero raóeogliere i migliori prodotti dell'ata visitare^ gl'i,ammalati.
artistica, non solo Fiuropea,, ma
L'artioqlo dal « Risvaglio »
„Si raccónti ,ch6 il Re si fermò letto riuscito a togliere al giochetto quel parse lontane, le simpatie di, molti i tività
là, tra le njer.aviglie rifiorenti'
Ecco l'articolo del giornale anarchico'
per letto dai vari ammalati > che abbon- tanto di susta ohe l'aiutavi a reggersi quali pur ripongono la loro teda. p,iù mondiale,
delle
hatura,j
le
meraviglie
della
fiorii
in piedi. I repubblicani volevano H»I di- salda nóileistituiiònì-i-ma l'espressione,
Il Risveglio che ha provocato il 'condE(pp specif^lm^nte) per polmonite.
tura del Genio,
flitto italo-svizzero:
' ' '
Il soldato Mele, amputato recente- cevan loro — il coatto anàrchico Pttìtro seria e sincera di iquest'uomo profes, < Grispi fa vivente l'incubo dei dementèiilstlaigtfmbKra^ra per osteìte Calcagno a candidato nel V Collègio sante cpn tanta dignità i prinoipii i'mia
Non vi dico dell'eleganza ' squisita e
boli;
morto
lo
è
dei
potenti. Ciò è
tuberoplare e' giii conosciuto dal Re,
tutt'affatto nuova,, della ricercatezza
domandò ai- Sovrano un arto ariifloiale 'di Milano pome protesta .contro l'Isti- dottrina umana pel miglioramento della' moderna, del tUfirabile ^farzo di colori provato dal fatto che alte ìnflttenze si
tuzióne del domicilio coatto ; come pre- condizioni proletàrie,' li ha tratti iì . artisticamente sovrapposti e comparati, uppltoano in ogni, modo a'far scompae il Re gli promise.dl contentarlo.
Il Sovrano si soffermò lungamente testo a un'azione cattiva cpntro Filippo una coniiiderazione che sarebbe sem"-' idelfo splendore delle dorature, delle rire una certa quantità di dooomPSti
al letto di due richiamati della classe Turati, diciamo noi. K Giolitti che fa? brata';llupossibi|é òpn altri uomini e immagini iiuove che si sommano e si lasciati da Crlapi, Noi non sappiamo
del 1878 ph6,t»ftt|rono, osi giorni aoprsi Destituisce il Aandidato da quella carica con .altri sistemi.
manifestano in tutta la parte decora- obe cosa contengano quei documenti,
ma stando ai. si dice ed^alle molteplici
di' itticidarsi-èlfPffiggiò;Parli'pure
tiva dei' nostri edifizi.
• di coatto ohe sola gli era valsa la
È i a cBps^ bnpns,,'il profitto degli
con tutti gli liffièiali.deganti.
Raimondo D'Aronoo, il goiiiale arohi- e potenti forze che agiscono per farli
candidatura.. Motivo per cui, se effettetto friulano', ohe dirige personalmente scomparire, siamo indotti;,a predare
Gli impiegati dell'Ispettorato go- tivamente i repubblicani milanesi vole- intendimenti socialisti in'quanto hanno; . i.'lavori
di flnim'ento dello-mer'à^igiiffse che essi rivelino delle còse non prive
di pràtic'nmenté rés)lizzì(bi|,e e di magr.i
Non è questa la dimovernativo)
' ";
vano portare il coatto per il coatto e giormente giovevole alle sofferenze dei costruzioni, tutte quéste cose ha saputo d'importanza.
BoMaié '— Là Commifsione,degli non per i^anarchico rappresentante di
comporre con tale saggezza artistica b strazione che non fu ^^olo. Grispi- laimpiegati dell'Ispettorato govériiativo una setta ohe l'onesta invettiva di Fi- più, poterono cosi .procedere sscura- con "un tal senso di misura, da persua- causa dèi parecphi disastri che condusmente, come non sarebbero procedute dere anche i- più saettici, ai cfuaU non sero l'Italia 3uiro.i;lo del, fallimentoi..
ha e8B9stó,Ali;on;,^lenmnOfle op^di-ziocft'tìiMtflrfoVità W ctì "queàti impie- lippo 'Turati ha. frustata a vivo, e se la di certo per conto della rep.ubbiiòa o pareva vero che l'intelligenza à'màna (lasciamo nella penna riodloazione delle
gati si trovano riguardo alia loro* osìr- j lògica ha "tuttavia^ un" po' di, oonsìàe.- dell'anarchia dei Pirolini, Calcagno, e,_ fosse'capaòe di suscitare àncora'all'alto altre pause per ossequio al fisco?).
riera.-'^ • <Ì i' >>'•'.; . - . • • ' ,
' razione, la- candidatura del Calcagno C.,.eo'me non pròóedéraiino d'.un. inil-' , del" secolo ventesimo qualche coiià che'
U glorniilo 'ià Stampa dice' in proposito:
Il < Ministro ha dichiarato che è di~ dovrebbe ora venire abbandonati se ttoè Ilmetró per il prevedibile ' responso rappresentasse un indirizzo veramente NaMùn-SlnrnitlA. pnò-fnm la pRbliliaMÌdti» la-'
nuovo ed attestasse l'eVoluzione''natu- legrale di questo scrino.
sponibile=¥na "somma-dì oltre 5200,000
rale del genio, o di quel coliìplesso'di
Mi limito ad una sola oi^aziooo, .gelando iibo •
lire pel miglioramento' delle condizioni altro per' essere sostituita da qualche' d'elle *ù'i;n'e di Milano V.
Procura dal Ho comprenderli lo Boopo del
econqmiishe, sia degli impiegati dell'I- altra più 0 meno nobile parte dei corpo.,
Questa sarà la degna ambizione'di tendenze ohe. noi .pon sintesi, non .'so In
giornale. ' Dopo una lungi serio di ccjatnihèlta
spettorato, sia' di altri dell'amniinistra- sociale ancoi-a oppresso sotto il peso Filippo Turati; mentre ,i i-epiibblióani quanto'tolici, sogliamo chiamare «gusto». contro
Ite Umberto, Tantoro ooil riaeiuiua 'il
Al completamento, ed a dare ordine
zione dei lavori pubblici.
peaBÌero,* " Umberto foce/uoilara-t patrioti,'
della condannata istituzione.
milanesi rimarranno a trascinare il loro e disposizione allo sezioni'estere, atten- suo
BreBoi uoaiss Umberto,, Vittorio Umanaele fece
Ma quei repubblicani non son gente fenomeno patologicamente' inpslruoso, dono ora personalmente gli architetti morire'Breaoi ; ed orai, domandi^ la cbiuBa
j^Ù|n,,i/ioidpnli,dei',,r/ql>iamati,.,
Godon per la Germania) e Baumann deii'artioolo.
Roma 14 — 1 deputati Lucifero e ohe sì preoccupi delia logica; infatti, del Calcagno.... a mezza gamba !
per l'Austria, il prof. Horti per l'Un- L'arresto dell'editore der<i;ilisve|1ló.
Santini hanno presentato una interro- ove se ne preoocupass'ero, si sarebbero
. "
FEDALTO.
gheria, Van Leon per l'Olanda, Getz
gazione al Miofstsi'o dMla' Guèrra' rti già resi defunti da un bel pezzo.! Essi
Losanna 14 — L'anarchico ticiùese
per glij Stati Uniti eoo,
,
fatti di cui si resero colpévoli i richia- si prepccupapo soltanto di dare qualche
Bertoni tipografo a Ginevra, editore,
mati ,d^lla iplafse 1878ii IM .
Nuove"
mostre
esse
pure
internazio-,
del
giornale anarchico Risveglio, uno,
dispiacere a-Turati e ai turatìani, im' .)•' , 1^—r-,j—^"«:x»h-m~^
letto con' non allegra naeraviglia," naii annesse, lo sviluppo che. prende dei cui articpli fu il punto .di partenza
meritatamente svillaneggiandoli,' sfo-' sulHo
Secolo. Ai hri la relazione ohe que- la mostra .vinicola, l'incoraggiamento dei''conflitto ; tra l'Italia e la Svizzera,,
gando quella rabbietta viperjpa che è sto giornale ^anticipa circa la 1 pompa, che all'esordire dell'Esposizione por- aveva annunziato per sabato una riu-..
caratteristica
prerogativa
degli
impo.la
profusione
'di tempo e di denaro, "opn gono non solo le pubbliche istituzioni,, nione popolare a Losanna per, l'org»,' ifn,,%òile ,«UQ(O.
,cui si terrà il processo contro Muso- ^ma anche la generosità, dei privati, nizzazione delie corporazioni,operaie e
A. premito d^l non, txixdU f d<)ia minac- tenti.
, ,
,
cia di'ritirarlo scriveva ieri gtasta^eqle il Qior- . E; indifferenti per la mutata condi- lino, che ìhcominoierà oggi a Lucca; .so.no di dolce ..lusinga e la varietà dei lo sciopero gònerale.
^
mit Ali Popoìó di Oènova.
',
relazione Usciata ignuda da ogni com- divertimenti, trtj i quali ricordo.le fonLe autorità del cantone di 'Va^d
'* ,.. L'arme ohe dpvrebjie, essere spa- zione del loro candidato, cercano mento, da ogni critica, perfino da ogni tane luminose di culi ho già detto in proibirono
tale riunione; ed-itìfóì'maràtst'almòmentti'opportuno è un'ftrme solo'di crescere'zizzania per farne stra- punto ammirativo.
altra mia' corrispondenza, il villaggio rono il Bertoni' che non' gli sarebbeaiWitìA e ruota (ja un pezzo. Non è me all'anarchico dei loro cuori !
Ma a olio, tutti quei difensori, tutti sudanese ohe. occuperà uno spazio di stato permesso di prendere la parola.
vèi'o ohei fedéli del papa si siano tequei giudici, tutte quei testi, per il pro- circa, 4O0O mq. e do\ie si, troveranno
.^. 1,'.
a;...- . » ,
- ' . ,.
.
..
Il Bertoni avendo ciò nonostante vo" n'ali' rigorosamente ih disparte dagli ulscuole e si eseguiranno, lavori,. luto parlare, venne arrestato e conPoiché sinora essi mostrano soltanto cesso che finalmente si va a fare con- chiese,
timi' svolgimenti delia vita nazionale in
danze, feste, !e Montagne Russe, il Ta- dotto in carcere. Le autorità federali
tro un confesso plnriomìoidal
se'gno di protesta contro i, poteri dello di badare al preciso significato della
Cosa come due milioni spesi boga ecc. ci assicurano la miglior riu- di Berna ne furono informate.
Skto.,'Nc>d'è Vero qjie i cattolici for- oandidatura-pl'otesta contro il domicilio perQualche
la", caccia' • e cattura di quel scita della 'Móstra, cui, ormai prendono
mino' una riserva ^eazìonai-ia da potersi
La liberazione del Bertoni. , ,
brigante,, e il quintuplicato'servizio di parte non meno di 300Q espositori.
richiamare da un moijientp all'altro ih coatto; ma óve domani il Calcagno nn- guardie
I Losanna 14 — Il Bertoni èlstato
alla sua cella carceraria, eoe,
Intanto avremo a .Torino, una serie
attività di" servizio, pél* c^ebeilare l'eser- dando avanti coi ,3uol piedi giungesse ,'eoo. erano
poco dispendio al povero di festagglamenti come il Caro-sello rilasciato ieri alle ore 4 tornò a Giciti) riVoluziónario. Ifiù d ,m^no nascp- effettivamente a Montecitorio, vedreste erario italiano?
' ,
storico, cui saranno presenti Je LL. MM. nevra.
statiìente eàsi hanpp sempre partecipato un po' come si scoprirebbero i fuoàhi,
,^ssa«n—:—
alle" lètte politiche'malgrado, il non eco- che sorte di celebrazione ammanireb- • Ci voleva anche il gettito di nn altro' il oouooi'iio internazionale , di musica
smezzo milione, cavato dalle tasche dei tanto riuscito nel 1898 a cui parteciIL NUBIFRAIjIGIO DI Q.ERUHQpè^ii; si 'sono misurati peila pi-ovji delle
Danni lnganti>>
urne coi nemici del trono e dell'altare, bero i repubblicani a questo trionfo '^cittadini eer far giustizia di un reo peranno non meno di 2000 esecutóri,
e in piti' d'uri luogo son anche stati re- dell'anarchia; e — dopo averlo acqui- Sconfesso? Ma, mi si risponde: si dà il concorso internazionale ippico, le
Berlino. 14 — Stamane alle ore 3'
tanta
pompa,
e
si
profonde
tanta
spesa
regate,
le
corse
di
automobili,
e
cosi
via.
golarmente sconfitti, I
stato per semplice protesta — come
ai è scatenato sulla città un grande
per una famos» quanto semplicissima
' E cosi' qui a Torino, circondata di
MoUi^ dipdtati'di Éai'te conservatrice tenterebbero di venderlo ' quale elo- causa penale, per estollere la dignità feste e dì attrattive, si 'vedranno P si uragano con pioggia torrenziale, dorato
non ^siéderebbei'o' alia Oamefa senza quente espressione del popolo iti^liano della divina Temi; per mostrare che ammireranno raccolti i frutti di questo fino alle ore 8.
I fulmini caddero.in vari punti della
l'aiuto dei pari'èoi'di campjigna. Molti contro l'Istituto Monarchico!
l'Italia custodisce come una mistica, studio, di questa ricerca del nuovo, città
e le vie erano talmente allagate '
ohe ostentano un sacro orrore per la
per
qi^anto
barbuta,
vestale;
,il
sacro
cui
tutti
tendono
affannosamente,
studi
E notate che gli anarchici stessi, a
In alcune i tramways non potevano
legge del divorzio fingono questo scrufuoco, della giustizia. Oh, se altro modo e ricerche, condotti nei più diversi ohe
oircolsre e pel passanti erano quasi impolo di coscienza per poro rispetto alla meazo dei loro organi, mostrano di non avete di incensare i Pritanei dei paesi e coi più diversi criteri.
cli^niel,arcje,riical6i0h& li -favorisce, nei sdegnare questo sleale procedere dei Tribunali, ripunciate anche a codesto, , E io mi auguro, che i numerosi pratioabili.
Le sonde rimasero chiuse,
lorp collegi Èoltj sanno che perdereb- repubblicani di marca milanese; e si e,lasciate in pace le tasche dei con- espositori friulani, possane ancora una
bero il collegio,' e con esso la fortuna
I danni sono considerevoli.
tribuenti! _
volta con le loro Esposizioni artistiche
politica e forse l'agiatezza privata', se ribellano vivacemente contro una tale
«a:»—
' .
La senlplicissitna quostlo'nè i^el, pro- e coi i'rutti del loro genio, gareggiare
venisse loro a mancare ili tacito oon-- adulterazione di merce anarchica sotto
con quelle e con quelli dell' architetto
cesso
MusoUn'o,
per
me
non
•richiedeva
senso'.'dei :credenti .i)l Cristo, operante l'etichetta repubblicana.
'più che un dibattimento di formalità della loro terra, cosi poco conosciuto
a tutto vantaggio dei conservatori co-'
Ma I Ghìsleri, i De Andreis, i Piro-' che — cominciando alle 10, poteva e quindi troppo spesso dimenticato.
stituzionali. Don D^vjfle, Albertorip ha
E. Morandi.
avuto urf b'ef >prédì8ffi«aii'o'àsequib in lini e C, la Ditta insomma che sfrutta essere finito alle 16 dello stes,iio giorno.
Sicopme al Sempipne continuano ad
condizionato alla volontèi pontificia, che cosi impudentemente il sacro patriinonio Il,povere popolo richiede 0 voi panem
affluire numerosi "operai ndlla speranza
imponeva la astensione' dei cattolici mazzìnianp, se ne ride a persiste nel- et oiroenses, ma voi negate a lui il
It
TEÌii|pri0CIALISTA.
.
'
di
occuparsi pei'lavori mentre gl'operai
dalle urne.'Dove l'agitazione'detnocra- l'equivoco cui giova l'abbiezione del pane, e gli profondete ì divertimenti
La società del giornale « Il Tempo » presenti sono in numero di gran lunga
della
Cortp
d'Assisie,
tioa aveva vicino i grandi proprietari sedicente partito costituzionale-liberaie
essendosi sciolta, ne fu continuata la superiore al bisogno, moltissimi sono i
di' terne, i feudatari dell'industria, ' gli
;
DoTT. FERNANDO , FRANZOLINI.
pubblicazione provvisoriamente dai re- disoccupati.
azionisti'delle, consorterie moderate, il della capitale lombarda. Questo partito
Sono quindi avvertiti gl'operai -che
prete. Il oarabiniere'e l'amministratore infatti, ohe di fronte alla candidatura
le corrispondenze siano di- dattori.
Ora è finito quest'esercizio provvi- avessero intenzione di recarsi colà che
di beni" rustici hanno fortnato in tempo affermava ohe avrebbe con lodevole rette sewjBre impersonalmente a/- sorio,
il giornale essendo stato acqui- andrebbero incontro a delle amare deelettorale una trinità inseparabile.
lusioni e ohe'sarebbero costretti a rimsacrificio appoggiata, anche una candi- l'Ut fido del ' f/iornale.
stato
da un gruppo di socialisti
All'indomani dei comizi ai quali predatura « suffioentemente costituzionale » I . Siano scrìtte su una facciata. I Cosi il « Tempo » diventa socialista. patriare a loro spese.

PAIOLA

siedette il gonio incommensurabilo del
generale Pellonx, fu calcolato ohe nei
luoghi, dove più vivace e più ordinata
appariva la agitazioae proletaria, gli
alattori erano concorsi alle urne in
proporzioni rilevantissime, perfino del
70 e deirSO par cento sai numero to- '
tale degl'inscritti nelle liste. E calco- |
landò,' com'è naturalo ohe si faccia, '
l'astensione forzata dei morti, • dei mjy;^
lati, degli emigrati, degli impaditij*'.!»t,.
forza maggiore, si sa ohe in quei luoghi
0 i cattolici non esistono o sono già da
un "pezzo disobbedienti alla pareli' del
papa. Dove dunque lerttìovo'schiere da
opporre vittoriose al progredire della
democrazia scapigliata? Dove la riserva
gelosamente custodita dai cousiglieri delVaticano per esaere adoperata ai momento opportuno?».
'

Le iniienii Imwà

di forino.

Eiiiramì iiipi^EiaUjeiSM-àniiiai ,
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L'iflGi'dento italo-svizzero.

IL P80CSSS0 BIOSOLINO.

A proposito del " ndn expedìt,,

P e r ali e m i g p a n t i ,
' Per Ili eiBiirall al Swta.

IL F R I U L I
Uno d'ossi riportò gravo ferita alla
faccia con pericolo della perdita doll'oochio sinistro. Verso le 19 i carabinieri si recarono noU'abìlaziona del
feritore Cotterli Gerardo d'anni 25, par
arrestarlo e lo trovarono al piano superiore. Sorse ooilutazlono che ebbe il
suo epilogo sul ballatoio. Essendosi sfasciata la banchina di legno il , Cotterli
precipitò a capofitto nel sottostante
cortile» Alla 21 venne trasportato nel
nostro ospedale più morto che vivo.
Unione agrlooìa oooperativa. — Su
questo tema' parlò il rag. Francosoo
Cocoaoi, presidente dal Comizio agrario
agli agricoltori della frazione di Gagliano che gremivano il localo della
Scuole. La couforonza, fatta in forma
dialettale, e quindi accussibilo a tutte
lo manti, so non ottenne subito l'eiTetto
desiderato, lasciò sperare in questi agricoltori la volontà di creare al più
presta delle istituzioni che salvaguardino i loro interassi.
Si eominclò seduta stanto colla sottoscrizione par l'acquisto in comune
della scatola, e si rimandò a. tempo miglioro la discussione per l'impianto di
altre cose molto importanti.
Consiglio comunalo. — Mercoledì, 16
corr., alle oro 15, si riunirà il nostro
Consiglio comunale par la trattazione
di un interessante ordine del giorno.

tonziono dello SS LL. sulla rigorosa
osservanza delle disposizioni contenute
negli ort. 155, 156, 1.57 e 158 del
nuovo regolamenta generale sanitario
3 febbraio 1902 n, 45, invito le autorità comunali tutte a pubblicare subito
nei rispettivi Comuni, e dare la maggiora diffusione a una spociale ordinanza con la quale,finoa nuovo ordine,
sia fatto obbliga a tutti ì detentori di
cani da guardia di teiiorli a catena.
Per gli altri cani sarà permessa la li
bora circolazione par le vie dei paesi
nonché dallo campagne, alla sola con
dizione che sieno muniti di solida museruola metallica confezionata in modo
che ai trovino impossibilitati a inonlerc,
0 cho siano inoltre tenuti a guinzaglio.
Tutti indistintamente I cani liberi
vaganti, anche so muniti di solida museruola, ma non tenuti a guinzaglio, o
chiusi, o legati a catena, dovranno
senz'altro considerarsi come cani sospetti idrofobi e perciò, a termini dall'art. 155 del regolamento generale sanitario sopra citato, o uccidersi o tenersi in osservazione a sposo dol proprietario, sotto la vigilanza dell'ufficiale
sanitario o del vetorinario all'uopo delegato, per un periodo non ulteriore a
einque mesi, e di ciò pura surà opportuno venga, fatto pubblico avvertimento nel pubblicare l'ordinanza di cui
sopra. I contravventori a slmili ordinanze, a cura degli agenti della Forza
Pubblica 0 delle autorità comunali a
sanitarie, saranno deferiti all'autorità
giudiziaria pel rispettivo procodimnnto
a loro carica.

SpilimboPBOi H ~ L'assemblea
dei proprietari del poligono, ebbe luogo
ieri in Àluoicipio, come vi preannunciai ;
erano presenti un'ottantina di interoasati od assunse la presidenza il pro-sindaco avv. Concari il quale informò
delle pratiche fatte dalla Oiunta per
indurre i firmatari del ricorso contro
la venuta della fanteria a desistere da
quello ; riferì che dette pratiche a nulla
approdarono e che l'assemblea venne
indotta per render pubblico che la
Oiunta Municipale d'accordo con l'Àmministrailone Militare in onta all'opposizione dei pochi firmatari del ricorso, disporrli por la venuta della fanteria; vennero quindi invitati i firmatari a dichiarare se mantengono le loro
firmo e solo cinque insistettero in esse.
Procedutasi poi all'appello nominale,
una dozzina dei saliti ostinati si assentò
e dai rimasti si votò un ordine del
giorno di biasimo contro gli oppositori;
si deplora Inoltre con osso ' ordine del
giorno la mancata adesione del consigliere comunale Bianchi Marca e si
approvò senza alcuna eccezione il verbale di accordi stipulato nel decorso
anno.
Mi si riferisce ohe ieri sera in piazza
Cavour quei quattro o cinque taurlanesi sono stati fischiati : io proporrai
P a p d e n o n e i 14 -- Funeralia. —
un mezzo più persuasivo e cioè questo : Ieri alle ore 5 poffl., ebbero luogo 1
si invitino quei pochi dissidenti a con- funerali del sig. Luigi Brusadin. Corteo
cretare le loro pretese pei danni che solenne, imponente. Esso era aperto
erodono arrechi la fanteria sui loro dalla banda musicale del borgo Torre;
fondi e tirate lo somme si apra una seguiva la confraternita della parrocchia
pnbblisa sottoscrizione fino a concor- di San Giorgio; ìndi il cloro, la bara,
renza: cosi si otterrebbero duo van- portata a mano da operai e un lungo,
taggi dei quali il primo si è che quei interminabile stuolo di cittadini. I corpoveri diavoli non morinibero piti di doni orano tenuti dagli impiegati del
fame ìià sarebbero costretti a riparare cotonificio veneziano. Molti i ceri e
alVestero causa i danni della fanteria molte le ghirlande.
(V. Ricorso) e il secondo che evitando
In cimitero parlarono del defunto i
ogni questione e togliendo ogni intoppo signori
De Stefani, Oreste
alla venuta della detta fanteria non ci Picoinin,: Stefano
il corrispondente deir.ildn'asarebbe più la: probabilità che causa (l'co. Angelo
Dall'Agnese, il pittore Anpochi ostinati, fuori di qui ci credano tonio Polese-Serafini
ed un operaio.
tanto imbecilli da rifiutare ciò che altri
Questa dimostrazione dì stima e di
va ardentemente e ragionevolmente cerafietto verso il povero defunto torni dì
cando. .
conforto alla desolata famiglia.
Per l'esattezza. — Ho visto scritto
Gemonai 14 — Amor fraterno.
nel Oaztettino e nella Patria del Friuli
Venne denunciato all'Autorità giuche la fanteria che andrebbe a Ma- —
su querela di parte, Dooada
niago sai-ebbe quella che doveva venire diziaria,
di Gemona per essersi introa Spillmbergo : ciò non è vero : mi Ottavio
dotto
nella
casa della sorella Catarina
consta ohe quand'anche a Maniago vi
nipote Dolci Rosa^
andasse della truppa, ciò accadrebbe e Il
tizio voleva avare del denaro - ed
indipdndentomente dalla venuta o meno essendosi
queste rifiutate di darglielo,
della fanteria al nostro Poligono; ma le percuoteva
recar loro però
la venuta è gih ascricurata o aosl nò conseguenze di senza
io né il corrispondente da Maniago dola di paggio. malattìa ma minaccianavremo più ragione di spaventai'ciSaoilSi 14 — Conferenza Moretti
Rettilioa. — U dislivello della localiiit scelta poi campo del Tiro a segno — lori, come tu annunciato nel nub di un metro su una lunghezza di tre- mero di sabato, nella sala della Ragia
cento e non già lungo cento metri come Scuola Normale il rag Paolo Carlo
Moretti tenne la conferenza sul toma:
si logge nel Fritill di venerdì.
Il problema delle abitazioni operaie,
S|i)ilimb«r>BO|, 14 — Inoendio — d'innanzi ad un pubblico numeroso di
Nel pomeriggio di ieri si sviluppò un operai e di cittadini d'ogni ceto.
piccolo incendio nelle adiacenze della
Con parola i'aoile a ooiio.sconza dalla
casa del sig. Mongiat Giacomo L'opsra materia,
il rag. Moretti trattò a larghi
prestata da alcuni volonterosi subito ac- tratti doirabitazione
umana attraverso
corsi valse a paralizzare l'aziono del i secoli fermandosi poi
alle abitazioni
fuoco prima che esso avesse ad esten- odierno, veri contri dì infezioni
e di
dersi.
mali: causa prima dì corruzione e di
Il danno è lieve, ed il caso è do- regresso.
vuto puramente all'inavvertenza di un
Con cifre e pareri di illustri igienisti
ragazzino figlio del danneggiato.
dimostrò quale gravissima percentuale
R a g o g n a , 14 — Grave disgrazia. morti si dove alle case malsane e
Il ragazzino, d'anni 7, Pietro Coarini quindi raccomandò caldamente ai prodi qui rincasando entrò in casa per il santi di assecondare gli - sforzi dalla
portone del cortile. Nell'atto di chiu- Società operaia ohe s'adupra per fonderlo una parte della posante porta dare una società dì costruzione dì Case
cadde atterrando il ragazzino e schiac- operaie.
ciandolo.
Il numeroso uditorio applaudi il conAl colpo prodotto corsero 1 famigliari, ferenziere ohe farà non v'è dubbio lungo
lo zio del bambino asse.s8ore comu- e degno cammino col suo lavoro indonale. Giov. Batt. Clarini. Raccolsoro il fesso a favore dello classi sociali più
povero Pietro senza che desse segno diseredate. I
di vita, e non giunsero ad adagiarlo
Teatro. — Continuano le recite della
sul letto che il poverino era già morto. compagnia veneziana S, Marco e con
l'avoru
dol pubblica.
Codpoipog 14 .— Moastra beneLeguleio.
merita. — Domoniea 20 corr. avrà luogo
con solennità la festa degli Àlberi nel
giardino dello nostre Scuoio s la con- VmMmìAì min i casi ÌMÈÌ e sosjelli.
segna, della medaglia di bronza alla
Il R. Prefetto dì Udine, comm. Doegregia maestra di Pozzo dell'Angelo neddn, in data 10 e. m ha diratta ai
sig. Pia Battistoni, conferitale dal Mi- sindaci della provincia la seguente cirnistero.
colare:
Interverranno l'ispettore cav. VentuIl frequente ripetersi nei Comuni di
rini e forse il R. Provveditore degli questa provincia di morsicature ad
studi, l'Autorità municipale, tutta la iiORiini u ad animali domestici da parte
scolaresca del Comune, e gli insegnanti dì cani idrofobi o sospetti, e ciò in
del luogo e dei Comuni vicinionta pure alle raccomandazioni fatte
Teatro. — La Compagnia Servi darà da questa Prefettura ai sindaci dei didomilnl, martedì, una gran serata di stratti di Udina, Palmanova, Codroipo,
gala a bonéfioio del primo attore Pi- S. Daniele e Tarcento con la circolare
lade Caiani, con il dramma: Amleto.
21 marzo p. p. n. 6852 D. 3" e ai sinAvremo una pienona.
daci dei distretti dì Cìvìdalo e S. Pietro
Ciwidale, 14 — Dopo la sagra — al Natisone con. ia circolare dì quel
Ieri la sagra di Moimacco, con abba- coipm. distr. in data 20 marzo p. p.
stanza animazione passò liscia. — Ma n. 594 P. S , mi obbliga a tornare nuoquesta mane alcuni giovanotti, conti- vamente sul grave argomenta od a rinuando nella baldoria, lasciarono uno volgermi questa volta a tutti ì signori
strascico impressionante. Una comitiva sindaci della provincia, ai R. R. comm,
di quattro si mise dì buon mattino a distr., al iocale comando dell'arma dei
giocare d'interesso alle carte o finirono rr. carabinieri.
per litigare.
E! mentre richiamo nuovamente l'at-

CONCORSO FRA AGRICOLTORI.
E' aporto un concorso por quegli
agricoltori che óoltlvino o dirigano
personalmente le colture e appartengano
a quella zona della pro?ìncia di Udine
ohe à compresa tra il mare, il Tagliamonto 0 una lìnea rotta ohe partendo
da Varmo e passando por Oonars e
Palmanova giunga al confino politico.
Il premio è dì Uro IZOO e sarli conferito a quel coltivatore cho maggiormente siasi distinto o reso degno dì
imitazione per la buona condotta toonica
od economica del suo fondo, por migliorie, nuovo coltivazioni, allevamento
od altro progrosso agrario dogoo d'incoraggiamento.
L'ìscri21one al concorso si chiudorii
il 30 giugno venturo.

Il nuovo negozio è diretto dal sig.
Girolamo DoPuppi console dol. T.C.C.!,
per Udine, il quale con la gentilezza
che lo distingue, è disposto a dare ai
ciclisti tutte le notizie e spiegazioni di
cui abbisognassero.
Facciamo auguri sinceri di buoni
affari.
Pei* i d a n n a g g l a t l di Prl>
m i a p o . Presso la sede della Socletii
Alpina Friulana è aperta una sottoscrizione iu favore dei danneggiati dall'incendio di Primiera (Trentino) la
gootile borgata che cosi frequente offro ospìtalitli agli alpinisti.

Cipoo f a p p a p e a a . Alla rappresentazione di lersora assisteva numeroso e scelto pubblico.
I fratelli Uartolini si distinsero coi
migliori esercizii e furono fatti segno a
continui applausi. Ammirati furono puro
gli intelligentissimi cani ammaestrati
prosentati dall'egregio direttore della
L ' o p e r a d e l H e g r a f a p i a t o compagnia.
dttll'amigpaxinno. Il segretariato
— Questa sera alle ore 8 30 grandeiroraìgrazione proseguo con sempre dioso spettacolo con novitii por Udine.
maggior alacrìtii nella sua opera bene- 7'erminfirà, ooiiio il solilo, con una brilfica a favore dogli omigi'auti.
lante pantomlsia.
Ullìmamonto es-so ha avuto occasione
di occuparsi della questione scottante
La a p o n a a a dai fferlli. Ieri
dei passaporti por la quale giuniiono mentre il maniscalco Fortunata Antocontinuamente dei reclami da ogni parte niaconi fu Valentino d'anni 40, abitante
della Provincia.
in via Grazzano stava inferrando un caLa recente logge dell'emigi'aisìono pre- vallo, fu regalato dairanlmale d'un
scrivo ohe i passaporti vengano rila- calcio.
sciati dall'autorità entro 48 ore; invoco
Iliportò una ferita alla mano destra.
l'omìgrante, dopo aver ottenuto il nulla Guarirà in dieci giorni.
osta dall'autorìtii municipale devo aAlle oro M di ieri venne medioato
all'Ospitale Zilli Giovanni di Pietro
•••sasi• spettare por giorni e per settimane i
passaporti cho rufflcio di P. S. tarda d'anni 37 di Udine, facchino, por escoa consegnare, non per incuria degli riazioni e contusioni riportate accidenimpiegati ma per insufflclonza di per- talmente sul lavoro.
U à p o o a e r a o a o l a n u t i ? l U v a sonale, olio noll'invorno non viene auFu giudicato guaribile in 5 giorni.
d è l i o ooiasex-ve ai o a r a o .
mentato, nonostante la grande quantitli
Il cblmioo efisiologoRomme ha reeeatameate di lavoro.
Lo opapazionì dai wigili. I
Btndiato l'efficacia delle conierve di oaroe HDIAltrettanto si può dire dei famosi nostri bravi ed attivissimi vigili posero
rorgaoiamo vnoano e il rÌButtato dei aaoi atadì
is tatt'altro. cho soddisfacente per coloro che Comitati mandamentali dell'emigrazione, ieri in contravvenzione parecchi signori
ap^ravaao di poterai nutrirò di oarno ìnghiot< dei quali tanto s'è strombazzalo corno che lasciavano vagare i propri! cani
tendo ogni giorao quatohe pastìglia, qualche ta- se avessero dovuto diventare il < tocca senza museruola.
voletta dì carne concentrata.
Fecero benissimo.
Por poter usufruire dei vantaggi .dell'alimen- sana» del problema ohe ha tanta imtazione a liase di carne, bisogna mangiare dai portanza nella nostra Provincia. EbDonna e a e m p l a p e , Nassivera
bei pezii di questa e non limitarai agli ontrattì bene, io tutti i mandamenti furono no- Elìsa m. Ortis alle ore 5.30 di lori
i quali Bono fatti per dar guato alle rainaatre minati tali Comitati, ma i membri di
dalla piazza V. Kmanuole venne dai
fid a qualjba apacia dì vivande od anche ad aumentare la secrezione del succo gastrico. Ma il essi hanno avuto l'annuncio della no- nostri vigili condotta .alla propria abiloro grado di nutrizione à Eemtìre iDlInìtamoiite mina e poi nient'altro: niento convo- tazione in via Sottomonte.
minore alla carne naurale.
cazione, nlonto comunicazioni e ciò dopo
Si trovava in istato di ripugnante
un anno o mezzo dall'approviizìono della ubbriachozza.
logge a un anno dalla pubblicazione
Caiqidosoopio
del regolameiito!
La buca dei reclami.
L'onemasUod, — Domani, 16, 5. Giovacchino •
Società di ginnaétìoa a
X
Effemeride storica. .— i5 aprila i809, — schei*ma>.lsoci sono invitati all'AsDichiarato! nel gennaio 1801, neutralo fra i bel- semblea generalo indetta per mercoledì
ligeranti austriaci e francesi il paese fra Tjlvonza 16 uorr. alle are SO e mezza nella
e Tagliamanto, Pordenone fu sede del temporaneo governo locale (in sag/jio di cronaca Por- sede sociale, por trattare e deliberare
detionesa dol Dot. Pietro di NÌontorcate Maalioa); sul seguente ordine del giorno:
pel trattato di Lunevìlle poeo dopo passò at1. Verliali delle adunanze sociali i
l'Austria; por quello di Presborgo fu nel 1805 aprilo 1902 e 29 marzo 1902.
compreso, nel Hegno Italico ; e fatto poscia ca2. Bilancio consuntivo pel I90I.
poluogo del distretto di Nonoello venno aggregato nel 1800 al dipartimento di Pa^sariano, e
3. bilancio proventivo pel 1902.
duo anni dopo a quello del Tagliamonto con reA. Comunicazioni della presidenza.
sidenza di un vice prefetto.
5. Nomina di tre, consiglieri e dei duo
Pordenone rilevò gravi danni dal combattimento avvenuto no* suoi sobborghi ti 15 aprile revisori del bilancio.
1809 fra il retrognardo del vico-re Eugonio e
La presidenza.
Tantiguardo degli austriaci comò anche per U
Amertema. — Scadono por anziabattaglia campalo di Pontanafredda, combattuta
noi domani. (Gicuni, Cenni storieo-staìistici luUa nitii i consiglieri signori: Oarattì nob.
città di Fordénone,, p. 157).
dott. Umberto, Lang Vittorio, Miani

Alessandro ed i revisori signori Dal Dan
Pietro 0 Pellegrini Ugo.
Tutti sono rieleggibili.
Kostano in carica i consiglieri' siLa sottofìrmata ditta avverte la sua
gnori;
Asquinì Nino, Lazzari prof. Roclientela o gli agricoltori friulani ohe
tiene un deposito di SEMENTI DA berto, Piozzi Giuseppe, Sendresen ing
PRATO, come Trifoglio violotto. Erba cav. Giovanni, Taddio Luigi, Vicario
spagna, Venallissima Loietto, tutto Giulio.
somenti delle campagne friulano nette
Nuovo nogoxio cielistioo.
da Cosculta.
Siamo ben lieti ogni qualvolta posl'iene pure miscugli per pratorìo siamo registrare un passo Innanzi fatto
garantendone la buona riuscita.
dulie nostre industrie o dal commercio
R e g i n a Quapanalocittadino. Questa ò la volta dol laboVia Teatri N. 15 — abiliiiiima N. 17 rioso ed intrapredente Teodoro Do Luca
Udine.
che infaticabile nel farsi conoscere ed
apprezzare, apri un deposito di biciclette nel negozio in via Manin già ocR A F F Ì E T T Ì cupato da un altro egregio nostro concittadino, ring. Fachini.
CHIRURGO-DENTISTA
Ivi figurano biciclette delle più acV D I ni E
creditato fabbriche nazionali ed estere,Piazsa 8. Oi&aomo - Casa Qianomolii N. 3.
e gli appassionati potranno comodamente
ÀSSÌMB W molti aiBì Sei M. jrof. SreiùGicli appagare il loro gusto e stabilire la
OELLlS SCUOl,G DI VIENNA
loro profhrenza come si trovassero noi
Visite e consulti dalle all8 e 17.
migliori centri industriali d'Italia.
Il negozio è anche provvista di tutti
gli accessori a complotanìenio della bicicletta e anche questi scelti tra lo miIia sottoscritta Ditta, si pregia portare a co- gliori produzioni delle fabbriche più
noscenza della rispett. clientela, che in occa- rinomato.
siona della atagione di primavera, ha rifornito
Noi non vorremmo parere adulatori,
il-auo deposito cappelli e berretto di tutte le novità ma notiamo con piacere cho la maccreate dallo migliori Cane Italiano od Inglesi.
Peri forti acquisti fatti può praticare prezzi china esposta in una delle due vetrine
addirittura mìtiaaimi assicurando inoltre la maa- e cho porta la marca della l'abbrioa
De Luca, si distingue a prima vista da
aiina .durata e ìDalterabilità dello tinte.
Ondo mantenere la promessa di praticaro tutti gii altri campioni ivi riuniti, per
pro2'j!Ì baaaiasimi, ò venuta nella doterminazìone uiia certa eleganza nel suo complesso
di cambiare aiatema di vendita. D*ora in poi
i prezzi s'intenderanno A s s i e a p r o z i t a ed una geniale fìnitezza nello singole
o a s s a - Ogni cappello porta segnato il «uu parti, appariscente anche ai più profani,
prezzo su apposita etichetta attaccata sotto il
I l^regi io galvanoplastica che adormarocchino
volandina con paraSicura di avere introdotto un aititema pratico nano la spociale
.
0 di garanzia, ai lusinga sin d'ora delta bene- B catena sono riusfilliasirai e ci prosenvolonza della rispottabilo clientela,
"
'
^
'
'
tano il bravo Do Luca
iniziatore dì un
genere di lavoro fin qui mai tentato ad
Udine 0 nel quale egli non mancherà
di proseguire o perfezionarsi.
Udine.

lÉMEKTIJA PHATO.

HBlìllTO

l
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Ci lorivono :
. < Preghiamo il Friuli di sollecitare
qualche vigile a volgere i passi verso
porta Venezia dove i marciapiedi sono
costantemente occupati da una legione
di monelli devoti alla trottola, la quale
viene abilmente, diretta fra le gambe
dei passanti.
Con quanta consolazione dei medesimi... preghiamo'ì vigili di voler c'onsialaro!»
.

-»•

RìoQviuno 8 pubblichiamo;

Caro cronista, •
£' una vera mancanza,-alla quala è
sperabile si provveda al più presto,
quella ohe a regolamenti,di puliiia ^ou
debbano èssere estesi ancKé ai suburbi.
Io mi trovo ad éseiòpio ' ad esprimerti un'lagno pel quale, manca attuai
monte la possibilità d'ii'n pròvvedlmentO:
il lagno che parecchi abitanti auburbanl fanno a mezzo mio contro certi
padroni dì casa cho vendono.... al minuto i prodotti delle latrine; e gli acquirenti capitano a prendere la loro
merce appena è tramontata il sole,.e
la trasportano a secchio dal luogo di
acquisto ai campi da concimare, con
quanta letiflcazione-suburbana ti lascio
immaginare.
01 rivalglamo quindi all'egregi? assessore Pico afflnchà voglia prQ,vvedér.e
a una sollecita estensione del regolamento interno al suburbio pei^.ìnodò
cho tali inconvenienti cbai deplpraróli
per l'igiene pubblica — speoio bolla
prospettiva dell'estate che avanza —
abbiano a cessare.
E ti unisco qualche ìtidirizzo dei
luoghi ove l'inconveniente ' si effettua,
perchè tu possa al caso passarlo' al-'
l'assessore suddetto.
>
Grazie e saluti.
Un subwbmo »..
D'afffitiape fuopi popla V a *
n e x i a I. piano (anche subito) e IL
(poi L maggio 1903) della casa o, 7.
Due vasti granai ed un magazzino piano
terra. — Per informazioni rivolgersi allo
studia della Ditta Luigi Moretti, Viale
Venezia.
CURA PRIMaVERILE.
Un ottimo depurativa dol sangue, Indicato nelle eruzioni cutanee, nei pò-,
stumi di malattie veneree e noi dolori
intermittenti artritici e gottosi è il
Sciroppo di Salsapariglia composto
preparato nella farmacia Alla Loggia
di L. \/. Beltrame Udine, si vende
in bottìglie da
' L. 2.50
a bicchierini noll-'acqua
» 0.15

IL
Il s u p p l e m e n t o d e l F o g l i o
periodloo della R.Ppefottura
d i U d i n e N. 70 dol 5 aprilo ]902
contiene:
Il procaratora ctslìa civica Casaa di Rìfparmio
Bvv. 0. A. RoQobLl renda noto ohe ad Istanza
della lUiaa ed lo danno di Spangaro Viacsnxo
fìt Giacomo di Berfioto, nsl ffioroo Hi maaffio
1002 ore 10 ant. avanti al e Tribanalo di Udino
Bàrft tedQto il pubblico incanto dei beni posti
tutti in comune censuario di Bortiolo,
— Davanti It r. Tribunale di Udine alta
adlenza IO maggio 1008 ore IO ant. a richiesta
di Oaerra Angelo di BUIA O in odio di Franz
Veronica « Di Oiuito Amabile e conaorti fu
Oiuaeppe di Troppo Orando soguiià l'asta dai
beni m otappa ai Treppo Grande.
— 81 ronde noto cbe nell'aHQuttjtofi geuorald
convocata a termini dall'articolo 163 del vigente
codice di oottimorcio, e raggiunti gli estremi
voluti dall'articolo 8>) dello ataluto soclalef venne
approvata la proposta di proroga della Società
anoDÌisii ^Doa di Udine in Udine per altri 30
(trenta) anni a partire da I (primo) gennaio
1003.
— Il'Prefetto della Provincia di Udine;
Veduta la domanda 10 marte p. p. del slg.
presidente del'a Congregaiioito di Caritfii di Cividale* iu osocQzioDe alle deliboraKionI 29 gen>
nato 1894 e ts novembre 1001 Uebiiamente
approvato aalorina la Congregdzione di Carità
di Clvidalo per il Legato De Lepre da eaaa amtniniatratOt ad acqolfttare, a titolo di pormota
da Do Ledte Qic Batta e conaorti ì beni posti
nei Comuni coQauari di IppUa, Leproso, Orsarìa,
Cìvidate e Castel del Monto.
-' Il Prefetto della Provincia di Udine;
ba Butorizaato il Comune di Magnano in Riviera ad acquistare mq. 1096.69 dì terreno ai
n. 920, 921, 1582 b-a io mappa di Magnano
per lire 658.01.
— U Prefetto della Provìncia di Udine ;
rende noto che oon decreto prefettizio U
febbraio 1902 n> n. 23 108,.venne conceaaaalla
ditta Ce Antoni Qugllelmo,'Pietro* Aroadiot ed
Ùbbeno, fratelli di Oìovanni, di Mieli (Comeglìana) la facoltà di derivare litri 105 al minuto
geeondo d'acqua dai torrenti Margò o Vaglina,
allo scopo di dar movJmeato ad tma aegberia
di legnami da costruirsi mila sponda destra del
torrente MargA in proasimità alla eonfiuenza di
questo col torrente Dogano.

FRIULI

OOMUNIOATO.

SOCIETÀ p

REALE

Rispondo al oomuiiioato dell'Impresa
IM D o r i a é n l o a d e l 0 6 p H e t > e , Rizzani e Vonier, apparso 8U,qaeBto
li asslGDrailoiie n^laa a p t a fissa
Dom. ìhi reca boa bella^ Inóidionè a-oolort illu* pregiata giornale, glaoéhè quantunque
sfrantff'Ia festa degli alberi'a E'òma coll'ìnter- alieno da polemiche mi sento in pieno c o n t r o i danni d'incendio
vento dei Sovrani. Un'altra pagina a eotori rap- diritto anzi in dovere, di ribattere a
Premiata con io prime Meiìafflia (Puro all'Bpresenta una vlvaas sceba di vita mjlàaeee. Nei tutela dai miei Interéssl;
,,' spoaizione Ma^ionalo di Tarino 1884. di Patealo, oltre-alla continnazlono del romatizo «La.
lermo 1891 0 non quella d'Oio MU-ilSTeRIALIi
So al semplice avviso della suddoita
verga della ptztenia », inoltrato da dtaeroiii
airEspoaieionoQouorale
Itatiauii di Tormo 1808
inciiioni, vi sono artieoli intéreiaantisaimi : Epi- Impresa' mi piàoqae' farmi 'innanzi oon
indi di vita amerlèaaà; La colonia penale dì la dichiarazione 12 corrente, sn questo
Sedè So.oiale in Torino, via Orfane, n. 6
Oa>tI«da),,iii Sardegna, la più valla d'Italia; La giornalai si fu paréhè essendo s'onerai(Palagio proprio)
marina ilappònéiè ; La prima ambolanta per,
oavilii writl, a Londra, tatti eoo namerdsB In- mente i noto che iO'possedeva'la RapIl Consiglio Generalo, in sua luluo!>lonl/Una pregévole novella di G. Eekslein e presentanza della Ditta W a t t e Diede- nan'<a 28 dicembre scoi-so, avuta comualcune enriosénolliie sa! pigmei. Un dlaegno l'Ich di Halle a|8^, il comunicato sudd.
nicazione dei risultati finanziari consedal vero iiloitra la moitra di ii Bianco e nerdi
a Roma. I eonilgli del.medico galle core prima- poteva lasciare a supposizioni per me guiti nel 1001, constatò che anchi' nel
poco
vantaggiose»
••
'
'
"
•
verili! La nota amena j i ginooltl a premloi ecc.,
prossimo anno potrà ripartirsi fin gli
È poiché l_a 'ditta W a t t e-Diedarich assicurati un risparmio non ìnfiiioro
ehindoiid l'intereitante numero.
Ogni numero delia I>o>n*«#co del CorHere, come nuovamente obofBrn)o,non pos- al Venti per Cento.
di le paglnoi IO canteiim! in tutta Italia.
siede alcun brevetto italiano sul suo
Per nsofrmro I detti risparmi bisomacchinari^, non A il caso di scrivere
gna che la quota sia pagata entro genessere \o assoluto proprietario di un
naia d'ugni anno.
oùnsimile brevetlO'Jii altra casa estera,
giacché la nominata ditta get-manica
Blsnitato M m m m 1 0 (71° Eseiciiio)
ebbe ad impiegare nell'impianto di Strà,
L'utilo dell'annata 1900 ammonta
il procosso di fabbricazione stesso-che a Lire
1,236,903.86
dal.l aprilo è passatoJ.n mift'pi'oprietà. ,
delle'quali sono destinate ai Soci a
Per il suffragio universale — Siliia- La frase racchiudente le parole leale titolo
di risparmio, in ragione dei 20
zione grave — Nuove ooilisioni oon oonoorrèMa e , dettigrationi non mi por cento
sui premi pagati in e per
la forza
tocca alTattO' ed" • aspetto-setìzft aloun dotto anno. . . . . L; 838,151.20
Bruxelles 14 — La giornata di ieri timore i -provvedimenti minacciati,
ed il rimanente é devoluto
fu calma fino alle 8. La Casa del PoSe ho accennata-fondamento alle, r*polo èra chiusa; i capi socialisti esor- gioiii per lo quali ho abbondonato la al Fondo di Riserva i n , » 398,812,66
tano scttipro il popolo alla colma. Vol- Rappresentanza ,della dominata, Ditta , Valori assicurati al
.,
kaert, capo della giovane guardia so- Germanica,-; lo "teòljhper salvaguardare 31 Dicembre 1900
cialista, si.è rifugiato in Francia..
conpolizzen,202,838 L.4,OtJ4,O80,817.—
la mia riputazione.
Due feriti di ieri sera si trovano In
Ho sufficienti cognizioni commerciali Quote ad esigere per
ìstato. disperato ; quindici altri, molto per conoscere l'etimologia della parola ;-il 1901. . . . '.
. .5,060,000.-gravemente, furono ricoverati all'ospe- « liquidazione » cosicché non, é il caso Proventi dei fondi
dale; un gran numero di feriti renne né di confondere o d'ignorare, nella impiegati. . .
615,000.—
medicato alle farmacie e rimandato a mia dichiarazione-ho semplicemente ci- Fondo di. Riserva
domicilio dopo la constatazione delle tato Un fatto positivo son^a accenni di poi 1901. . . _ ; _
• 8,148,339.06
Prof. E. CHIARUTTIKI
generalità.
sorta,
' . . ' . „ , . , r ",
.
. ìI (1) A tutto il 1900 si sono ripartito
Moltissimi, leggermente feriti, attenIl preventivo.compilato nel febbraio ai Soci per risparmi L. 13,-185,276.89. Siiecialììita w le malattie interoe e mose.
dono per farsi medicare alla Casa del 1902 cui accenna ,l'Impresa • Rizzanl' e |
oonsultasloni
L'AMMINISTRAZIONE.
Popolo onde evitare l'inchiesta della Venièr venne stillato -su modulo a I
Il sottoacritto gbe por alcu» tempo notizia.
ogni giorno dallo ore 11 '/, allo 12 •/«
stampa usato precedentemente alla mia | V e g g a a i i n q u a r t a p a g i n a i
coadiuvò con tutto zelo ed attivitii 11
— La folla si è amiaassata,verso le
!' Chinina Migonc.
Piazza Mercatonuovo (S. Giacomo) n. 4.
defunto 3Ìg. Vittorio Martini facoiidone Otto e mozzo nei dinforni' della Casa rinuncia di rappresentanza.
Questo modulo "Jiortava nell'intestalargo tesoro delle nobili suo doti pro- del Popolo e della Casa del Borgoe
precisamente
in
uno
specchietto
zione,
fessionali, iia l'onore di comunicare mastro ove, trovasi una Imponente forza
a parte, la ilioitura'^ di cui- è oggetto la
alla spettabile ctientola, clm lia assunto di polizia. '
I,, '
seconda dichiarazione del suddetto cola coDtiQàazione del suo studio.
La'folla venne dispersa^ i gendarmi municato.
Guido Piccinini
ordinarono di *,,ohiudBre le finestre. I
Ed a ,ben obiarij-e quanto non si vaP«rIto agrimbQiorer Via Villalta N. 6' dimostranti quantunque esprtatl dai
pisce, devo notar'^'ohe"'antecedentea base di Ferro-China Rabarbaro
capi socialisti e da VaDdeiìyeldè a ri- mente alla mia rinunoia di RappreUl l ' i n i »IÉt
• •
• • • • — 11.1—
I I T
tirarsi, si riuiiiscono ancora in'nn.'C'orteo sentanza, ho sempre preventivato macPremiato con med. d'oro e d'argento e diploma d'onore.
. .
ing.!^' Fachinì e Schiavi
ohe diviene sempre •. più impoij'ente e chinario della Ditta -Wutt e Diederlch
Valenti autorità mediche, lo dichiararono il più efficace ed il migliore
tum'ultuante.
;
'.
'
•
'
studio. teonioo industrialo
8 !'attu,ale mio jis.tema .brevettato 01ricostituente tonicio digestivo dei preparati consimili, perché la presenza
Finaltneiìto la polizia disper'da i di- schenky di' clii là stessa Ditta aveva in
Progetti::- Preventivi • Perizie industriali
del RABARBARO oltre ^'attivare, le funzioni dello stomaiso, d'aumentare
mostranti ohe si radunano :tntta.via in allora la concessibne.
Liquidazioni - Sorveglianza e direzione
l'appetito e preparare ..uria, buona, digestione, impedisce, anche la sìitldiversi piccoli crocchi, spmpt;'e pronti
Del resto,,il preventivo da me comdi lavori - Stime.
:
' \
'
ohezzaorigimita dal solo-FERRO. OHIl^À..'
a far fronte alla troppa. fA'llè-^'ore -10 pilato nel febbraio scorso, comprendeva
Ttlef, | M - ~ U d i n e - Via Manin.
Uso: (Jn bicchierino prima dei pasti. Prondeodona dopo il bagno rinsi erano operati venti ai*r&ti.nei din- macchinario italiano, e , l a stessa pervigorisce ed eccita meravigliosamente l'appetito, Vendesi in tutto le i^ai^
torni della Casa' del Pofi'qjb; ;
sona por la quale iveniie estoso ne fu di
Osservazioni msteorologloha.
macie, Droghieri e Liquoristi.
,
i .
Verso le U presso,il'liubvo palazzo ciò informata verbalmente.
stazione di Udine — R. Istituto Teonioo del telefoni una treptiha di individui,
Il Chimico Farmacista BAREGGI é pure l'unico preparatore del vpro
Tanto per.la verità. .e rinomato FLUIDO, rigeneratore delle forze dei cavalli e delle antiche
u - 4 -. téoz ' ora 9 ore 16 oro 21 19.4 ingiuriando i genda"rini,!fttrono da questi
Udine, IS'aprile 1902.
pólveri contro la^bolsaggine e tosse dei cavalli e buoi._
ath 7
inseguiti in via t e Beau ove inconCliovanni Ballico ,
Bar. rid, a 0
Dirigere le domande alla Ditta.
•
•
trarono un cdrdoné.-dl truppa.
Studio
teonioo.
Alto m 116,10
Nel conflitto, i. dimostranti rimasero
E> Q> F i l l i B a p e g g i - P a d a v a n
livello dal marò .747.5 74S.9 748.0 748.0
malconci. Diedi di essi vennero
Umido relativo
66
41
67
— assai
Stato dol eialo lereno misto misto inisto
arrestati e perquisiti,'non si trovano
Acqua ead. mm.
— — in possesso di armi.
Volooità e dlrftCoi primi di mar/^o si ò traslocato nel Negozio ex Bastanzettì
Sono segnalati vari incidenti, dopo dal Ministero Ungherese brevettata L A
eione dol vento t.E ealma calma 7.NE
le-11 pom. Un passante ricevette una S A L U T A R E ) 200 Certificati pura- angolo Via Manin e Via Prefettura.
Term. ceutigr.
18.4
21.5
17.2 15.S
baioiiottata alla schiena. La ferita è mente italiani, fra i quali uno del comm.
)
. manaima
22.8
mortale.
14 Tomporaturu mìDÌma
11,8
Carlo Saglione medico del defunto
)
' minima alt'apertu. 11.0
Nella viaHonte un individuo lanciò R e U m b e p t o I — uno del comm.
da una finestra un vaso di fiori contro G. Quirioo medico di S . M . V i t t o r i o
,5j Temperatura ^ ^ ;,;.^^}|?
Telcf. 152 - UDINE - Via Manin
i gendarmi che lo arrestarono.
E m a n u s i e l i l — uno dol cav. Qius.
Tempo probabile! :-,.^
In varie località si'operarono arresti. Lapponi medico di S . S . L s o n e XHI
Venti deboli o moderati settontrlonali; cielo
vario.
La calma fu infine ristabilita.
— uno del prof. comm. fluido Baccelli,
Deposito di macchine industriali ed agricole
— Il Petil Bleu dice ohe probabil- direttore della Clinica Generale di Roma
Accessori d'ogni genere.
s
mente si incaricherà l'autorità militare ed ex I H i n i s t p o della Pubbl. Istruz
della direzione delle repressioni dei diConcessionario p e r ' l ' I t a l i a A . V .
E^orcxpe - 12'u.Toìn.ettexia - X^-iasin.©
sordini a partire da martedì,
RAPPO - Udine.
/%p{(ttrei*ciii geci* j ; n » - lune e l o l t r i c n > a c e t i l e n e
Per la IV gara generalo di tiro a segno
Le lettere con indirìzio perFABBRIOA DI BILAHCIE (ex G. B. Schiavi)
olio avrà luogo io Roma nolla I! quinsonale possono trovare assente
dicina.del mese di maggio 1902. —
F'OISDER.IA O I M E T A L L I
Brucoelles 14 — Stamane si è di-' il destinatario e giacere paoblazioni delle signora udinesi.
chiarate lo sciopero generale dei calSignore; Anna Moretti nata Muratti zolai. Gli scioperanti sono 1^00 di cui recchi giorni.
Btt- O F F I C I I i ^ i l F t l P A F t A Z I O N I
lira 30, — Maria Donoddu 10 — Co. 400 donne.
Ann» di Pramperp nata Keoliler 10 —•
— Lo sciopero è soltanto parziale
Giacomelli nata De Stabile 5.
nel bacino di Seralng. Il lavoro con.
Vermouth alla
SIFONI
Kaccalte dalla .signore marchesa Co- tinua'almeno parzialmente in parecchie
stanza di Colloredo; signore; co.Vittoria miniere di carbone e in stabilimenti
Noe» Vomica
VICHY
Florio 10 — Costan/a Kaohler 10 — industriali. Invece nel bacino del centro
Carapeis 5 —. Marchesa Costanza di si astengono dal lavoro gli operai di
Colloredo 5 — Marootti dal Torso 2 — tutte le miniere e officine vetrarie.
Piazza V. E. - UDINE - Piazza V. E.
Morelli Rossi 3 — Co. Vittoria Concina 8 — Co. Camilla Concina 2 —
Co,. Teresa Concina 2 — Co. Frangipane 2 — Co. Antonietta De Urandis
CARTE
a — Melania' Bearsi 5 — Co. Glop^
por
plsro 2.
Raccolte dalia signora Eugenia MarALLEVAMENTO BACHf
pei* Chìpupgìa
purgo: signoro co. Elisa Oe Puppi 10 —
A PREZZI DI FABBRICA
Maria Bilia 5 — Eugenia Jlorpurgo
presso le
pei* Oftopèdia
10 — Peoìle Kechler 5 -— Teresa liubini 2.
pei* Igiene
Raccolte dalla signora co. Lucia Caratti 20 — Totale lire. 158.
Mercatoveccliio
Via Cavour

ii!;ri\iK mnm
La riTOlQÉii! del Belgio.

AIHARO BAREGGI

acqua ii Pela¥

i:."FÀ C H I N I

GRONàCA DELLO SPORT.

I p M ieliosÉperopaerale.

^^ LOGGIA di l y

^^ll^4

Specialità Medicinali

Cartolerìe M Berto

T g a t r i od fli*te.

(UDINE)

C r m e t e Z a o c o n i i l'esimio arLa Banea di tJdino coda oro e scudi d'arganto
tista, pei' ulteriori od imp/'ensoindiOìli a /riuiouo
sotto ji ciinillio s£)£niito per ì cortìflcsti
iB)pegni presi a Trieste non potrà pur- dcganali.
troppo dare l'annunciato corso di rappi-esentazioni.
Giuseppe Borghetll dirotiort rMjiom«»ii<
• — — ^ — 1
II
II mmmm
Signorine ! Astenetevi dalle comprite
Opapìo
ferroviario.
dopo il mezzogiorno di ogni domenica.
(Vadi io quarta pagina).

GOMME E D A R T I C O L I
PREMIATA

FAlìBlilCA

Vino di Kola o Fepi»o>ICola preziosi rigeneratori por cinvoiesecnti, deboli o vecchi Elisìp China - F e r r o - China - R a b a r b a r o - Elisir Coca - Rosolio di Menta A m a r o Ghiretta - S c i r o p p o T a m a r i n d o - C o n s e r v a Lamponi.
VK- :E'aE30:F"XT3iv£E3I3IE! l O - I E a i T I O U D E •»»
P n l l F f l T i l l f R A F i " ^**i'"it"i'6 *^omplete - sconto ai professionisti.
O e x a i - Ouììk.^:sXTX30 - IF'orno.a.lixia. e c c .

T L, • F V^ 1 \ J L . t

/ / f-',-/,(;.. Hj ??,;cVi,jiio (.'s«]u!à'*aniente | rtsto l'Ammìxiistra?Aontì del Gioruaitì in Udina

'!..« iiiscrKioni ji

VEHA
LEVAMACGHiE
PER

SANAPIÉ-MiGONF.

Composto in buona parto di fiele,
riunisco alle buone qualità di questo,
\ dello detersive del sapone in genero,
I l'ormando una pasta c h e ha una
' f o r z a speciale p e r toglierò qualunque macchia dallo stolte, sonza alterarne i colori per quanto delicati.
Costa cent, SjO. il pozzo grande e coni. 8 5 il pìcj colo. — Por spedizione a tqezzo ppsta raccomandata
aggiungerò cent. 15. — N, 3 pezBl grandi L. 1 . 5 0 I Piccoli cent. 8 0 franchi di porto;

Vendesi dai prtnoipait

Farmacisti

e Droghieri,

140

»e|pe»fto «(ilbeii'iale .«II«ÓIVi<; « €. - Milnno, « t u T o r i n o , 1 »

^^^^l

•'«•->w

% f'ittiui^a Egiziana Islaiìtanea ^

HIvcndItnrI; In U d i n e tìiacomo Comessatti, Fabris Angelo, G. (tVililèlli','lLii!|l!l
Hiasìoli, Filìpuzzi-Girolarai ; « o r l a l a , Fs.-macia C. Za'idèltf, Hìi'iìiiic)a'p!)ht0tii')'1irlleste,
Farmacia C, Zanetti, G. Sorravallo ; SBara, FaVmiicià'K.'Anllr'ò'«ch'ì;.*«'(i'tat'ò;'G1ttW(fon
Carlo, Frizzi C, Santoni i V e n e x l a , Bótner.'^tìiJAi. GlablovltZ'jVV'V*?,"(=;• P*^*™!'
Jachel F. ; M i l a n o , Stabilimento C. Erba, Via'Marsala,' N. 3,:e .sita , spcopriale, l i i ]
Ieri Vittorio Emanuele, N. 72 Casa A. Kinioni'.* oomp.T Via'Sila N. l8;,lliomà, Y(»
Prate, N. 96 e in tutte la principali Farmacie del Regno.

plr dard'Oi capelli e alla Isarlsa
IL GOL'OHE NATURALE
, . , . jG^r udarire alle domande che mi pervengono contiDUsmente dalla mia numerosa clientrla per avere la T i n t u r a
' - " « • « W i m ' t n un» sola bittiglio, affo jcopo di abbreviare e semplificare con eialteita
Ca^pticatioiK,
il sodoscritto,
KjiliilMun
propriet'irio e fiibbricante, che oltre alle solite sditole in dge bottiglie, ha posto in vendita la T l n t n r a
prepsriita anche l'ij un solo flacone.
E' ormai constatato cho la X l n t a r o j B K l s I a u n I » l i n < > * a u e a e l'unica che dia ai capelli ed «Ila barba il più
|b3l colare naturale. L'naica cho non cont(!B4*.si)àUial.,veBtfióhO(..BÙTa..iU.lt!to'''
d'argento, piombo e rome. Per tuli sue
P'crogative l'uso di questa tiTilura è divaimta-ormai.,gau,eMU, {poiché tutti hainDo ili gi'i abbaudonote le altre tinture
istantanee, la maggior parto preparate a baso di nitrato d argento.
Scatola granile £ . A • Piccola L. 9.&0. — Trovasi vendìbile in FdI'n'e presso l'Ufficio Annunzi del giornale il
€ KriulH •.Vtft.jdallnPreiftUuMi n. 6,

i*^'
•

^

• • nrlllapo

Presentiamo questo preparato del uostro Laboratorio, dopo obn lunga serie d'anni
(li prova, avfìudune ottenuto uu pieno successo, nonché le lodi piij sincere ovunque è
stato adoperato, ed una difTusiasiuia vendita ir. Europa e in' Aioerica.
ICsso =0» deve esser confuso con altro specialitii cho portano lo STÉSSO NOUB
che sono IMi^FPlCACl, e sposso dannose. Il nostro preparato^ un Oleostesrato disteso
in telii cbo coutioue i priucipii d e i r u m l « K moisilaiiit, pianta nativa dalle alpi, coiKisciuta tiun dalia più remota antichità.
i'u nostro scopo di trovare il modo di avere la nostra tela nella quale non siano
•litcrati i principii deil'aruica, e ci sfumo Felicemente rmsciti medianto un pr«ee«ii«
«pueStilc ed un appnruto ikf ooMtru eAulUHlva lnv«naBl«ne e proprl«4Ài
L,1i nostra tela viene lalvoJla FALSIFICATA ed imitata goffamente al VERDERAME.
VE!.F.NO conosciuto i-er la sua uiione corrosivii, o questa deve esser rifiutata richiedondo miellfl che porta lo nostre vera marche ili fai)bric3, ovvero quell'i inviata 'dilettamente dalla nostra Farmacia, ohe ó timbrata in oro.
Itinumorevoli sono le gu:ir)gioni ottenut". in molte malattie, come lo attestano 1
.vunirrnsl <iertl(Itii><t e l l e ponfiediniiio. In tutti i dolori, in generale, . id in
darticolaru nelle loniltasttlnl, noi r p u m a D u i i i l d'o^ul p a r t e del corpo la aua>
rif;to'H'i è proMtA. Giova nei d o l o r i r e n a l i du e o l i c a u e f r l t t e a , nelle nialAttle d i ••"rro, nelle l e i i e o r r e o , ncH'altbfiHSHnif'iitch d ' u t e r o ree* Serve
a lenire i d o l o r ' da a r t r l t l d e r r a n l e a , da Rottn: rti'olve la callosità, gli ìid<i'
riincuti da cicatrici, e I ha inoltre molta altre utili àpplicailoni per malattie lìhirtlt^iiìllié
spijcialiuente pe; calli,
e
Uoiita lire 141.&(t al metro ~ Lire s.fiO al, mezzo iiùètl^.
Lire I 10 la scheda, frano a domicilio.

s o l l i e v o . — Successo
garantito.
Costa, in elegante astuccio tascabile, cent. 2 5 i —
Aggiungere cent. 1 5 p e r posta raccomandata — 3
pezzi cent. 8 0 franchi di porto.

Pro/wideri,

ALL'AH.MCA

M i l n n o • Ifarinacia A n t o n i o T e n c a , suucessore a Galltani
con laboratorio chimico, via Spadari. 15.

SPECIALITÀ' DI A . M I B O N E & C .
E' una ceretta efficacissima contro l'ecoossivo sudare, calare, odore
e .sensibilità allo piante dei piedi.
Ridona in brevissimo tempo vigore e forza per rosistero alle più
faticose marcio.
.ToupistJ, Caooiato;*!
•liiìu oinmnn ^
Militaci, Camepier>ì |
provano, coH'usò del SANAPIÈ-MIGONE, un indicibile

LEVARE le MACCHIE
DALLK
STOFFE

TELA

•mA ^:%^ as..^ .«x: /-^tt>.. Ì~<«Ì . n.

\

^

JDLJ^

'ERNICir

TIPOQRAJP'IA E CARTOLERIE

ISTANTANEA

HMGOBAfmn-OOill
,,j
. „
MEROATOVKCCIIIO

VIA PRKFKTTUIIA

, , ,,
VIA CAVOUII

Senza bisogno d'operai e c o n t a t t a
facilita si può lucidare il proprio
mobiglio. — Vendesi presso l'Amministraziono del Friuli al prezzo
di Cent. 8 0 la bottiglia.

al servìxio ileL.Mojiicìpìo di TJdine, Deputazione Provinciale, Monto di PiètÀ,
Cais^ dì Rìsparuiio, K. Tutefiffenzì^ dì FialiuzB, ecc. '
GRANDE DEPOSITO
CARTE
fine ed ordinarie, a maccliiiya ed a riiatla
da scrivere, davittunpa, daimbaliaggioi-e por ogni ultro uso.

Oagatti di oanoellepia e ili diaeanni

^5<
fN,*'^i«-'» ^1 ì^'^i^^inisf^s^v^^j'fvf^-

S3W

P f t S i a S Z I r>I K A B B J F t l O A

£.3

Lavori tipografici e puliblicazlioni d agni gettare
economioiie e
ouononiiuiio
e di
ui lusso.
luasu.

Basi

Sia
llaAipi|j.''})er Aniniinistraz^èai pubbliche o privalo, oommel^oiali
ed ind
indastrialli,^ a .prèzzi d i tiitta concopren^a,

Ffl/RNITURlLiGiffillIPLETE
per Municìpi, S c u o l e , Istituti di educazione. Opero P i e , Uffici, e c c .
L , l l l i ^ . l .

,

i . . r . . . . , i . .

. , i l . . i . ,

..

. .

ìA

I 5>

..i...

•7!

»3S5i '

»

liil! !l?
Partenie

•at—MitB

BA ODIMI

0. 14Q
A. 8 . 0 8 .
, D. U.2S
: 0 . 1^:20
' 0 . 17.30
D. !0.i3

L UNIvA rsTAFri.^EA
J P r e p a r - a t a d a l l o F*r©ml t a p r o f u m e r i a

i

•AffrONTO L O N G E G A - V E N E Z I A
|_>UIsICÀ

Tintura istantanea cho si conosca

pei! tingere Capelli e Barba in Castano
e Nero perfetto.
Universalmente
usata p e r ì suoi incontestabili 0 mii'abili effe't'titlo Jler l'assoluta
innocuitli.
I^ossun'altra Tintura potrlt mai s u p e r a r c i
pregi di questa veramente speciale' preparazldne.
In'tutte'le
Città d'Italia s e n e fa una
forte vendita per l a sua buona fama acquistata in tutto il mondo.
Q o n sole Lire 3 Vendesi la detta specialità confezionata in ' astiiccìó, istruzione o
relativo spazzolino.
A b b a n d o n a t e l'uso di tutto l e altre Tinture
o usate solo la miglior Tintura L'Unica.

Vendesi a L. 4 presso la Profumeria A^ L O N G lE G A'
Venezia— S. Salvatore, N. 4835
, e in Ì C D I N E p r e s s o 1'Ufflcio ADnunzi''del

'"s -iP p^ tifi- «iqi!.«i*È'fe»ijBseE5S'fe*

'K^

giornale

i-'lL

ti. DURI
0. 5.S0
j D. 8.—
U. 16.42
0. 17.86

Torcl-Trìpe
!^ iufailibile dirftruttoru dui TOPI,
SORCI, TALPE, — Raccoiniindiisi
perchè non pericoloso por i^\ì uniiiiiili domcitici coniK In \im*?> badeso e ;iltri prcpiirati. S^ìiideat
Lir<] 9 »l pacco prussn 1' Ufficio Ik^
A.nnunzi dfil giornale « I( Priiili». j p

Arrivi

Parumt
B
l VMIIXIA

A OBlin

8.67
11.B2
14.10
18.16
22.S8
, S3.06

ja. . 4.46.
0 . 'B.10
0. 1,0.36
D.'14.10
0.' 18,37
M. 23.36

8.66
9.65
13.39
le.io
20.46

0 . 4.50
D. 9.28
0. 14.39
0. I«.B6
I>. 18.39

,7.^
10.07
16.26
17.-r
28.26
4.40
1 n&lMf
7.38
11.06
17.06
19.'40
20.06

k TRÌIÀTS

BA TKtSa^

1 nniMB

8.46
10.40
19.46
20.30

A. 8.26
M, 9 . D. 17.30
M.-«S,30

11.10
12.66
30.—
7.33

DA- UDIKU

A OIVIDALM

U. 10.12
M.' 11.40
U.' 18.06
tt: 21.13

10.39
12.07
.16Ì7

'2iid '

BA CITIDAUI

M. 0 £ 6
''U. 10.63

A DDIKB

7:et
11.18
1.3,08

17U«

BA OASAXSA A K u o a ì u BA POSTOn. A OASAHIA

A 9.10
i.ia
d.' 14.31
IB.lè
0. litid
19.20
0. 20.11
30.50
UDINI 'iI.'àictnako ^nmziA VaaiuA •; aioBtfi9 VDWi
M. 7.36 D. B.36 10.47 D. 7.~Iir.'8£7 ».Mi
M. 13.16 M.14.16 18.30 jH.IO.SO U. 14.14't6£
M. 17.56'D.)tl,67 21.30 p. 18.36 jf.20.2i^gl.l4

o! lì'iì' ll^l,

BA CASAILBA A SPILIMB.

0. 9.11
M. 14.36
0. 18.40

9.65
16.26
19.26

DA BPn^U^.' ; A OASAUA

0 . 8.06
U. 13.15
0. 17.30

8.43
14.-r'
18.10

UDIMS a.eto]iaio TaiiaiB T i u i n i a.aiouia ODiia '
M.' 7.3S 0. 8.36 10.40 D. 6.20 M. 8.29 10.1:$'
M.13.16 0.14.15 10.45 M. 12.30 11.14.30'ie:06i
11.17,56 D. 18.67 22.15 U.n.3a.M.19.04 2li«3.'
Parlante
AMvi
Paffimjìt
Alzici'
BA UDÌiia
A wild'
«. A. fi T. S. bAMIBLB S.'DjimlLSl •. T.' mJt.'
8.— 8,15
9.4,0
8,56
8.10. 8.32
11.20 11.40
13.—
11.10
12,2$. , _ '
14.50 Ì5.16
16.36
13.65
15.10 \ÌM^
1SI.45
18.10
1B.2S — —

lÒÒÒÓOÓOOOOÒOOOÒÓÒOÓOOÓOOOOO»'

FRWLID.

9 ^•^^^ii^^.^'^wp^m^^Bi

Tord-Tripe
ipar uccidere Topi, Sorci, Talpe

'^t^i>t»iisSD-^^utÈiias^\fim

»W
7.68
10.36
17.10
n.SB

»' ^(FERROVIARIO
É

Arrivi

M UDIMK A rOKVMBBA S i POnTfiBlU

0.
D.
0.
D.
0.

H i ' 4 l ( ' ^ ^ S M N S A L V A T O R E - H. 4825

01tàmc

k VBHBXU

S Cagiìwaài i^'fc '«•''•ìir ^ ' ^ * ^aSi-"*—'"^fc"""''""'^ fc

si vendo presso il giornale I L l'ItlULI
a Lira 0 . 5 0 al pacco.
Udine, 1002 — Tip. M. Bardusco

§OGOOOOOOOOOeiÒdOOQOOQOOQOaOoS
Cil0i»iiia!é a piréKzl di iutttt uouvéuieuKa.

