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Per ia frontiera orientale

Mal mondo n«r>o

CIA che. si pensa in aito

I damsoristj bastonati ringhijina ~ £
mostrano i denti al padrone.
Paro che la munsuetudico e l'obbed.ei'Zi iiou s ano l<: virtù predilette dei
demooristi
Il Messaggero scrive di aver avvi
«Inati diversi democratici cristiani che
non hanno nascosto il loro malcontento
per lo scioglimento dell'Opera del Còiigressi e per la circolare di Ùorry del
Val.
Interrogati se i democraiici oristiani
fluiranno por staccarsi dal Vaticiioo,
risposero che tu ciò non vi è andornaocordo. Certo, vi sono mallf ohe pre-'pongono la aeparazlooe.
A Milano il movimento separatista i\
aoesntaa

Uipottiaino dall'ottimo ./Wi^iifa questa intel'Oisanlo oorriipoVidè'nza loinàna:
Vi ricordate? — Qoandp la Oamera,
nelle ultime sedale di giugno, lOaprese
a.digoater^ il bilsosio della guerra e
le altre .leggi m litari, sho furono, votate a Tuliitna ora. feoe oapollilo noi
giornali una notizia- parecchio inai.
stenti, chfr, cioè, l'on. Pedotli Intendesse di chiedere alla Camera un supplemento di crediti, per far.frpnte ad
«laiioa nuove ,spees militari.
A'prjlti olelp'l — La stampa democratioa ,spi'l un>(aQoo di fila, tanto pib
glnstlncato, lo .(jaanto ohe parve ohe la
parola del Ministero fosse portata da
qnel^oo. Forila che, Sno dai teAipi di
Crttpi,' noa si ti^ova in odiire di santltit.. parlamentare.
Si alhriat) tnttavia'obo l'on, dedotti,
in consiglio dei ministri, aveva posto
una..i]uoiitìoB«'di-portafoglio snila ooscessione di codesti crediti militari; e,
quen jet •l'o5.';J@',8iSolll(".noo.8Ólc)-' iiòn -conftra((Ì3 jaoiVQtijiìB, mavin-plena oamàM,'
la^jjm^gtl,.allor»)-^'-Sissei- pure ohe il
m!!iiatf;$>jnsi er«i'•«'lÌDlkD'gi'ato » -l suoi
orfldVjl militari,!- '.-, s' :.;•.- •'' •''•• •; •
Credo, la proposito obèia h'éritd Mfa'
non sia stata detta ancora/\e credo,
ì 'mèì& S'ff Vado' ' S r poterlo
altresì, di-'

•IBRHmiB gd AMMnnBTRiin«irai
VI» Pnftttira, •

GKLoxri.€il@ (^\3.otid.lsua.o d.ella< 2Dem.ocxa,zla,

U'Ossarealere Catloliùo — organa
misurato e non pertanto dl'Oiso del
demooratit>i cristiani, e ' fautóre della'
laloiizaaiohe dal movimento cittdiibo —
commentando lu ietterii del card. Uerry
del Val alle ussociazioni cattoliche rileva eh» il documento è importante
per questi dee fatti: 1° che toglie carattere nazionale alL'Opera 'dei Congressi; S° che l'ozione'cattolica s'ideulifloK Bettamoaie coll'aziooe re^giosa,
mediante la tolslo e illimitata subordinazioni s^lte '«utoritìt ^«siesiàatiehe diOóesaoe.
So sono beuf-'informato; l'on. Psddtti
'L'Osservatore si ostenta pBr&ò eoi- •
non avrebbe mai e poi mai sognata dì disfatto, perchè il primo fatto permetehiedefe
terà alle organizzazioni diocesane rese
]^«r,L{a|<mi(ienil
portatrti, ovVetó per àaumenti di (orza
autonome, di affermare le rispetiive
mlltanter -ù. Qijale botlvO' impellente prevalenti t«ndenz?; o il.secondo, spo
avt>obbe potato dètermltiare il ministro gliàndb '1^ 'attuali associàzioiii ufSciall ad sua sinltle 'Richiesta ?... Da un lato di ogni carattere politioo-socisln, aprirà
s'amo in p^ffdf^^-p&^e oon tahi ; dal- si cattolici militanti vastissitnó campo
l'altro, i'esil'i'ii'iió ' e" 'perfettameate in- nella vita pubblica moderna senea ohe;
uadrato almeno sul piede dì paoe. abbiano' ad Impicciarsene i vescovi o
quadi
Che- necessitii ' dunque avrebbe potuto in genere gli ecclesiastici.
soggérlre. al generale, Pedotti la diInsomma, tradotto in'moneta corrente;,
manda dèi .jFjimail'créditi) Lo stesso, i demoeristi in calzoni ne hanno arciquildro délilieato dalj'oii. For'tis n^n
pienissime I« tasche df preti, di frati,
era, e non fu tale, da giust ficare uuili^ e di vescovi.
di simile. ' • ' ' '_
I Tanto per cominciare,' non c'è male !
M«i'"6'%ra dn'iUrà q'npsttoi^e, ben
grave'-i-^ e ijUb' tutiòVa rimana IDSP-

IL mmm DEL LIBSID mmsi
Al primo CoiigroRtìo del Lllìcro Poiisiero
dio avriì luogo in Ruma nei giorni 20 2L
22 drl proasimo settembre iiitorverril aivoj)0 il ministro Orlando.
Egli linai, dietro invito doli? l'jcessidenza,
terrli, a quanto pare, ildlsco'rso inaugurala.

Nell'estremo Oriente
Giungono notizie ' di 'altri rovosbl
russi.
Kuropatkin telegrafa chji il generale
Ki>IIer rJia«e gfiiremanie tanto da
.proiettile mentre sorvegttava l'azione,
presso una batteria al (iiiiiso di Yasseliné uspbsta a violento fuoco del né*
micp, 0 mori dopo £0 minuti.
K' questa una perdita gifivisslma per
l'esegoito russo.
'
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Va altro dispaccio, dì .,Kara{katltli]e
lascia prpvddare l'abbandono della posiìiione di Kai-Cheng; il Reqeralissimo
russo mostrasi pure preoccupato dell'addensarsi ^eile forze giapponesi sopra 'Samt'se siìl fronte di , Liao-Yang,
'E' probabile, chp, sti quesU direzione
si eserciterà lo sforzo Soste, dei giap.
pdoesi per trarre una conolusioue dalla
serio degli attuali combattimenti.
.'.; • 1
Notizie contradditorie giungono da
Fort-Arthur, la cui situaiione però è
Indubbiamente disperata. ;
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Intopossi
UN ALTRO

che assassina la

oponacho ppowlnclalì
inPER GLI EMIGRANTI
Un appello
moglie!

11 nostro corriapondonte da S. Oiorgio di
Nogaro ci telegrafa in data di stamane ore
8.50:
La notizia l'i un orribile del'tto ha
commosso stamane fa nostra popotazione.
Certo Pavon, Giuseppe di Sebastiano,
q^l domioiliato, e residente all' Isola
Morosina, stanotte ha assassinato la
moglie.
' Par ora si hanno soarsl particolari.
Si sa soltanto che l'assassinio fa
oomotesso verso ' la, mezzanotte.
Pare ohe la povera donna sia stata
oolplta a tradimento.
L'assassino la scannò a,colpi di coltello s forma di pugnale, eoo numerose
ferite.
I iL'itcdsa il «hiamava Gatsrioa Paa>
Inzzi. Aveva SB-anni.
,
Il Pavon, compiuta l'opera scellerata,
cori^eva a falmanbva, nella notte stessa,
a costituirai ai oarabinierl, raccontando
i pariicolari.

I PAI^TIGOLAIII
La oonfessione dell'assassino — Delinquente e pazzo? —• A
in un ÌMSOo.

Il Segretariato dell'emigrazione rivolge
ai lavoratori del Friuli il seguente appello:
Operai
Friulani!
il Ì8 corrente' Il < Consorzio padronale del'a Germania di mozzo » cam<
prendente i distretti di Hanan, Offenbaph, Franootorte S M., Wieabaden,
HiSohst, Mainz-Castol, Darmstadt e dintorni, ha proolamati^ la aerrata gene*
rale di tutti gli operai edili organizzati nelle Federazioni aderenti alla
•t Commissione generale > Unione, muraria. Federazione de'
earpentieri,
Federatione degli it-irratofi e manovali — nonché quelli aderenti allo
Iteghe cattoliche de' muratori e n^HovaliìB numtjrodi parecchie mlgliaìk. "
Gli operai organizzati hanno accattata ' ÌB lotta BOB desi'darata, sibbeoe
imposta,! flduoiosi nella bontà della.loro
causa.a nella benevolenza deU'opinidJie
pubblica, cho, -nonostante le ' menzogne
interessate sparso ad arte dagli imprenditori, si è loro subito mostrata tavoraTolo, e speraho di essere In grado dì
Opporre una valida resistènza-«Ila tracotanza padronale.
Inutile ricordare, quali precisi doveri
imponga' io queste circostanze il prin- •
«'pio dì solidarietà ai lavoratori tutti,
qualunque sia la nazionalità alla quale
appartengano o la lingua che parlino, .
e nutriamo la ptii viva speranza che
gl'imprenditori non troveranno fra di /
voi un crumiro, un traditore tolo I ' /

tód ecco lo notizie per espresso — olie
completano e modiHoand alquanta le prime — da Pniaianova:
Questa mane verso le tre e mezza
si preseulò dal fornaio Franzoni Bligip
io borgo Udine un individuo dell'apparente età di anni trentaoinque, decentemente vestito di blrù con scarpe e
cappello chiari (questo però con delle
visibili macchie di sangue) per comLe disposizioni definitive
perare due p&oi.
.. .
Tolmezzo 1.
Attaccato ' discorso col sig E'igio
li ooocotitraffiatito delle troppa aalle
I n l i , "
- •
'•"'••
ae
ne...
infisebia
del
Vatioano
domandò coma poteva fare per eosti' prossime manovre si effettuerà i giorni
L'on. Pedotti non aveva'dimenticato
' '
^a Tribima hn da Parigi ;
tuii^sl ai carabinieri; alla naturale do- 30 e 31 corr. mese. .
;
*»
lo 'svoIgTMeAifò k i ri saltati dello grandi
< Si annuncia che la Direzione dei DesadeiMii.'...' Ai cUk,t.'%' _,.';,:'
maoovr^, svoltosi nel Veneto l'anno Culti hit ricévuto la visita di parecchi
manda d«l perchè, òbn un éinlsuo da
Lo stato di guerra decorrerà dalle 6
scorso.-' • '
Si ha da- Palermo -ohe 'gli àisiei di vero delinquente raccontò - la sua lu- ant, del 1 settembre.
ecolesisstioi che hunno spontanoamoijte
Quelle m^novifa — non bisogna
bisogn .dV
dichiarato che se il Governo francese Palizzolo sono assai seccati delle . sue gubre istoria.
Le manovre avranno luogo nei giorni
ienli'o!lfl&'''—,''i5oXtithì'rpno
.
itithj'rpno iuià
vmà bi
ben do
lì nomine, à vescovi,>-acontt'erobberò la interviste numerose e volgari, dellp
Bsso è di 8. Giorgio Nogaro e per 1, 2, 4, 6, 7; ed 8 settambÈà: i giorni
loròsa éWill'esk per gl'italiani di t'a^i i nomina ovvero prenderebbero possaseo sue insistenze a parlare del suo prosragioni di l&roro la all'estero per eiros 3 e 0 le troppe riposeranno.
partiti. Il nemico -dispeu^endo dalla delle loro sedi con o senza consent'- simo ritorno alia vi(a politica, ecc.
Molti di essi. dichiarano anzi pub- 17 me«i,
frontièra orientale, potè giungere iodi
Comandante de\ .ginnici di eampo sarà
mento dal papa »'.
bl csmente che non Intendono di apsturbato sino a tremito,., Il,geii. Gobbo
Ritornato in patria ebbe sentore il maggior generale comm Toselli, copoggiarlo per la.ifielezibne'a deputato,
che comanda '1-Corpo'd'armata di Ve' ma ohe anzi intóiidòoo di abbandonarlo della poca fedeltà della moglie, che, mendante la brigata Havenna.
rona; ' pìiió''' dare ' ipforniazipoi precise
stando a quanto lui dichiarò, ebbe nel j
H partito invasore all'inizio delle
Per mezzo (iella mogfie...
al suo destino.
circa- lo ilvolgimento di' qae.la sua VitTelegrafano alla Lombardia! ' 1 manovre ocouperà i paesi di Sappada,
aborti
toria... per burla.
Insomma, le Impressioni - fatte dalle tempo di sua assenza due aborti.
V Per mostrarvi la puerilità della at^ dichia'a'jiopi di Palizzolo .sono • state,
Sé qtiBll« -manovra dunquo furono
ler sera, stanco di convivere unito Pa'uzza e Comeglians.
w. ad eiaa, decisa di sopprimarJa.
una sorpresa per gl'italiani,' desse vi- tuale poUtica proseguita dai Valicano, addiìittùra disastrose, per cui,gli
Il corpo di difesa si troverà distene
posso
assiourarvi
che
un
eminènte
pre
tusiasmi si sono molto raifreddati.
oeve^Sarfuróno '—' e dovevano essere
Verao le dieci, e mezza, non si sa con selle posizioni di Villa Santina e Tu'tali — un insegnamento. «Icqqenta per iato francese fu incaricato di interporsi
Li stessa. Mafia'si sente un po' scon,> .
il ministro d'ellsL-gaerra,' per 'lo Stato presso la signora Lonbet, allo scopo certata. Sapeva ohe Palinzolo non. era quali preteso, coodnsse la moglie fuori mczzo.
di attenuare le oatililà delia .Francia maj stato un'aqojila; ma non s'ena ac- di casa in prossimità di un bosco e le
maggiore generale.
verso ii Vaticano >.
corta che fosse cosi buSonescumente inferse ben undici coltellate.
In pòdtte^'paróle;'la-^rontìera orienPerchè non fare anohe... un'po'di corte idiota'.
T a l m a z a c o , I - Suicidio — L'altale si. dimostrò sguernita e la > facilità alla
Compiuto il miiiatto, nascose il ca- tro di, Spaiigaro Mafghonta, d'anni 65,
quooa di Loubet? . . . • • '
E' un idipta ridicolo non può fare
di una invasione - - , i ella „e,ventualitii —
•
—
^
^
- — . _
davere,
ed
a
piedi
si
portò
qui
a
Palda
Lungi» (Socchievc]l uscita alia 1 angli affari della Mafla.
di ui)a {[uerra C; 1''Austri a ~ rimase
timeridiana di casa e portatasi in nn
dimostrata à'iiime di fattii palpabili.
Sicché messer Palizzoio può Asciu- Btaaowa.
Immaginarsi lo stupore ed il disgusto prato, si inferse una coltellata alla
garsi la bocca, pare.
Doveva il ministro della guerra non
della Santa Russia
gola.
Ctti;^(lL.Sl''ì4u6n'insdgnàmeiiia 1 - Dotevà
Lo SriooLAiOBii.
del buon E igio che non vedeva l'ora
Ecao un sunto cronologico intereaVerso mattina la sua nuora Antonon curarsene-!. »fPf rio -nell'ora in cui sante raccolto ÌB\\'Ìtàlietta : .
ed II momento che lo strano visitatore nietta Galante s'accorse della scomparsa
l'Austria facevi approVare ds'l suo Par21 febbraio 1878 — 11 governatóre prinmattutino
uscisse
onde
poter
dare
una
della
suocera a andata a riptracciarlà
lamento un 'ci<e'dìto 'straordinàrio di Oltre oipo Alessio Kropotkine vione ucciso à
« Il Friuli » è ben grato ai parooohi con
300!jnllror.i'di corone? —^ Eh! via 1 il Karkott'.
fratelli ohe, gli fanno l'onore di riportarne- una buona mandata al chiavistello della in unione a Marchi Franee^oo, Indr'g
Francesca, e Mainardi Domenico, It
Peddttil è'-urt'iiioHato ohe sente troppo
1 dioembta 1870 — Attentato di Hart- miodosti, articoli e noterelle; lusinghiera porta
trovarono dopo alcune ore di ricerche
la silA''i'e9p'on/ab'lilji;'^er'permettersi dì mann per far saltare il trono imporialo attestazione. Hin^rrazìa speoialmonte \}A~.
Uisito di qui, l'assassino si portò in in grave stato presso una rupe.
trastìtIViil'e • hn ''còsi ' itjipòrt&nts Effare., eho trasporta lo ozar Alessandro II a Mosca. dipét la « Lihetiii >/ di Pàdova, la « ProV.
E.
dalla
liquorista
Zen
Rosa
piazza
17
fob'braia
1880
—
Orando
esplosione'
vvnàa't
di'Ferrara,
éj;rogi
amici,
ohe
corIeri l'sìtro l'Infelice spirò.
Urisultà'to si'è veduto . •— o ìàegUOi''Io-8Ì':Ata<vedendo.
I .al pianterreno del. Paiaz'/.o d'Inverno,-ove tesemente e correttamente riportano ci- ove ripetè il medesimo raccapriciante
uh gran numoro di soldati è ucciso.
tando • come fa sempre il » Friuli ».
racconto aggiungendo anche che bisogna
M a c t i g n a o a o , 1 agosto — FuDspprfÌDa, Il oa'po'di Stato m.aggiore , '13 marte (1881 .— Diio'bomb'e 'vengono
^oa- sente il 'dovere di vinerazisre pai-i-'
generale Saletta ci .recò^..uel Veneto a. lanciate nella TOttura dello o?.ar in riva al mente altri. confratalU — dei quali piire che esso lui insegai ai carabinieri dova neralia — Varamente splendidi riuscirono
oggi i funerali della compianta
studiare la'posizoné. § pòtoìiè egli deve canale Santa Caterina. 1^' imperatore e .i'e- si- riserva .di fare i nomi —'oho tout court', si trova ii cadavere, perctiè di corto
eertamante aver concretato qualche im- 'rito mortalmente.
trovando qnalclio cosa di buono nel 't'riuHì -, ' per loro soli sarà introvabile e che ora sig.* Piccoli Giani . Maria, vent-duenne,
da appena tre anni sposa al sig. Ciani
portante'proposta per'la difesa della j 17 dicembro 1S8,? — Una bomba viene forbioiano e spacciano come merco del proai sente molto contesto e sollevalo pel Filiberto, pittore) yottro (loacittadiao,
frontiera-, cosi adesso è il generale Du- ; lanciata sulla slitta dello czar Alessandro ,prio laboratorio,
IQ
nel
momento
in
oiii
entra
nel
palaz'aó
' Ciò sarà comodo, ma non ù' cortese uè misfatto compiuto.
li feretro era seguito da una vera
rand> de la Penne ispettore generale i
imperiale di Qatscina.
onesto.
del'gènio militare, che ti reca nel' Ve- \
Ml'ordinazione di mezzo quinto di folla d'amici e oonoscanti oon molto
28
dìcombro
1883
—
Ùcciaiono
del
cocorone
noto ad apprestare studi e proposte lonnello di polizia Sondeikine,
acquavite aggiunse anche che di queste
cono'rete.' '"••
'
j 13 marzo 1887 — Una bom.ba di dina
In obiesa venne celebrata una mass*
liquore per circa un sei anni non ne
in suffragio, durante la quale suonò
Se quésto pi'O poste'dovranno entrar^ mite'viene'scoperta'noi tragito petootso
berrà piii.
egregiamente, sotto la direzione del- nella -loro' fase esecutiva, sarit passìbile dalla famiglia imporialo che si réua u
E.' noto olio il miglior modo di consecJscito anche da qui ritornò sui suoi sig. Giuseppe Bontempo, una distinta
— si diinknda —^ che il ministero possa Clatsoina,
, „ , , , „ „ „ , „
vare le uova è di difenderlo in via assoluta
oar&r'na rattuazioo^'ooi mezzi posti in i ,Jtf ottobre 1888 -77 leijt^tiyp per far 1 ^i contatto dell'aria, ila nn vooento aspa- passi 8 fece am nuota vìsita ai a gnor orchestra udinese.
Al cimitero, diede l'estremo addio
suo potere dal'Bilancio oonsolidaito?'— ' saitare a Bo'tki.-il'trèno ohe-rioòftdnco dal l'imento fettq.in.IsghUterj:^ . dimostraIflnq. 'Eligio il quale senza farsi ripotere due
Caucaso la famiglia^'ìmperiale. ..
a qùàl'punto la impermeabiliz'/.azÌQ;ie sia
alla salma, con brevi ma toccanti paC'è da dubitarne assai, as^si, assai.
volte insegnò dove si trovava la ca- role, il sig. R. Bianchi.
15 ••àpriié 190?' '— ittèniàti ooiìtro Sia-, eiilcace.
,
K, -'se/'il 'bilanciò' consolidato dàlia piaguine "ministro"- dell' interno, il qtiale '
Tre mesi dopo avere immorso quattro' serma dei carabinieri al che l'assassino
guerra si dioiostrerà, oome è serlin'imoi muore duo ore dopoScolto. — Telafono ~ La Seolttà
uova in una soluzione di silicato di pò
Si presentò calmo e sereno ad essi.
insuffloientéj sarlt-'tuai jpbss^bile ' che il
16 giugno 1904 — Il generale Bobrikoffi • tassa al 10 por cento, queste, contraddiTalelonioa' cho ha sede in Pordenone,
mlnistro'Hbband'obi il proposito di assi- proconsolo della Filandia è ucciso a colpi' Btiute da un segno, vennero date da coIl nome non mi fu possibile sapere, superate le ultime e non lievi difSooitk
curare la' frontiera orientalel aarii mei di revolver a Belsingfors.
vare ad una olùoccin, insieme ogn altre A S. Giorgio tiene il vecchio padre ed ha dato mano al lavori.
possibile ohe BOB dimandi alia Ciimsra
16 luglio 1904 —'Il generale Loutzaow appena deposte.
L'impianto della linea prosegue reva figlio.
i crediti necessari) 1-sarà mai possibile governatore di Veiessovotpos è ucciso oon
Mentre le. uova fresche in capo a tre
golarmente e vediamo ormai i pali inche il Parlamento italiano eli opponga sei colpi di rovolver nella sohiena.
Bottimane si discliiiisoro, quolle conservato
*• Esperimenti eaan«iinioo> fissi alle porte di Sacile, per cui tutto
27 luglio 1904 -— Uiia bomba scoppia non subirono alcuna raodiiicaziona. Uno,
un rifloto? '•
• a p i o o i i i n Cs>i>ni«i|. Sotto que- dà affidamento che in breve potremo
sotto la carezza del mluisto Do PlehWe,
Trs'i'dlmsnd'e', so 'l'univor'salo patriot- facendolo a pezi-i^ mentre.si avvia alla bollito 0 mangiato, fu trovato eocoUc'nte ; sto titolo abbiamo un importanto arti
comunicare con la vostra città.
tismo italiano non può rispondere altri- staziono di Varsavia per rendersi a Pe- HQciie gii altri erano perlettitmaato frosohi.' colo — ricco di date 0 di cifre posiE' poi sempre alio studio il progetto
Ora si sta tentando la prova se, rendendo
menti ohe nefando -<. « coi fatti — la torhoit.
tivi
—
del
nostro
ottimo
collaboratore
di
allacciamento con Oderzo e Cone^ ,
I più tardi porineabile il guscio di un uovo
triplice -possibilità...
Come si vede, 25 anni di dispbtienìd j coiiBorvato in tal modo, esso pofisa ancora sig Antonio Measso, agrario.
gtiano, ma in quest'ultima città pare
'•• •; "
•'
P. Frandhi.
hanno dato eccellenti risultatìl
iLo pubblicheremo domani.
' che le cose intendano andar molto per
' dar vita al pulcino.

AschB il oleio fcancesa '

li' I n c a n t r o tifa,' due.k,, 6 r s n « l i .
Il Mattino di Napoli ha un aneddoto
commoranto.
Palizzoio, giunto a Napoli, ha sentito
il bisogno di andare a far subito visita ad Edoardo Scarfo^Iio. e, appena
scortolo,gli ha detto:
— il piii grande
delinquente\saiuti
il ,plù, grande giornalista d'Italia «.
siine a ringraziarlo..
—
In qntle delle due deAniziooi' sarà
irònico l'illustre Palizzolo? in quale
sarà sii|oero?
',

Ferisìiiiiiiiiilprs

Uiopìsiislis diploiasia vatioana

DALU CARNIA

Si po' di cmlogia

mhàmm

Far la consemM dalla Ma.

U iUk ili mm e t m w aiici ioli ili stoico o i m i ò I'AIÀHO BABEB&I a ìm ii FoMiiioìaFMoiolostiYo-ricostMa

IL FRIULI
lo lunghe puiebà ai consta che le pra- mi disse U'i» ^ionna a cni avevo chiesto tutto in mattoni a U óostruz otie venne
'Af/ldata alla Ditta Aatonio Messa di j
tiche iiooonsarip a ottenere la ooDoes- inrormazloni.
Silvio Stringar!, il pi-ojioso l'orapajno
Mi diressi a quella volta e chiesto Milano che,mandò qui Tupcralo specia
sionc Teaneco u.timumente traaonrato
di Uvoto, l'amico cariaiimo, ci lascia. —
e qviati abbandonate. Si ritiene' quindi il pertnossò . al D.ratloro « g . Eiaiìio Vista laidorv Sommaraga, no giovane Questa la notiitia penoiia per mo, per tutta
Per desiderio oaptmsooi ila iiverao parti
ohe sarii Qdértor la prima oh» tMiHeti, Sormaùi che gbatilmaata t^ccoudUceau a bravissimo ed altrettauto modestOi
la famiglia del Friuli', spiacevole certaGiusto Jo qnel p.itoto quel giovane mente a quanti in (luesto giovino hanno riassumiamo di nuovo il programma orgala linea di ,;,h^coijimfS9.ta,oon la nostra, mi 'serri di'gaidS dandomi' tutta te più
nizsato
per la Stagiono d'Agosto dal Soda
scondova,...
da
quella
ri3pettab|ie
e.j>o-_
rote.
'"''•"' '• '
'•"',,'
' • , •;
ampie aplegaiucni, potei visitare il nuovo
conosciuto ed apprezzato, sotto in scorza
' f isòGiea atteiza', ' grondante di' tudbf e, ruvida 0 iiagit stessi atteggiammiti spesiiiì>L' lixio della Stamm Friulana.
'""
E' oasi palesa l' utilitin deiU proget- stabilimento.
0 agoalo -— Spettacolo lirico flabrera, al
meBl»e<'>lK«»tt''<(<tiBso -IniZ-nia^rRdo ih
Fanmia ' mite
tate linea telefoniche che davvero,ja,-..
* '.
, -' cocoBlaisttlp, SI,'«oda di rn^ui^;'fr,03ca 'gtWitiiflV«Mtó''TStt'agKoi:ì,
0 la cM«oicftii».oii5»l*»,-j,. f-7
robBr«jm)1W8ir?BrtFTr\Ma?%nÌ!a *"• * " - • « * - ' ^ • *
7 '=- la. aceonaunco ABcenaiono del Cail
nostro
E
9Sno"inolti
gli
amici
ohe
dovesse v4tiij^hdii$>i<8•lK^^ (Ot¥St<^~ . ^lo-fondo, all'igfjte.aaiiaclo «ilo slabi- ohe n«fiè''aai 'iiioiiti! "
pitauoliBraBiiSrJiid. llHtW!- " -'
vB'ii'aUte'tehiai'filanda? Come è uotC'i' Striugnri ai era conq;uistati in tJdino, e nel
l'attuazione.
8 — id. id.
Utùentó (non i'un orto, veramente, ma
i'riuli !
vola
il
cuiifi'onto
!
un
vero vig)){,$i>';^s)i^b6iMyulo)Karga
^a Dsli ci lascia perclib oliiamato a mi- 10 — id. serale, Pallone frenato. Illum'ila nuova
i;?JnMia^S'flflkncfai^ l e U dott
'La operaio avevano lasciato il la- gliori
nazione a bcuf^ala, moccolatti.
cond/iiiODi -•- ai potrebbe diro : ad
Reali oarabloiari trawerpjdin arresto
voro
e
diedi
un'occhiata
a>U
sala
inuna promozione in carriera — passando 11 — id.' lirica.
Maztega Anfiifim'i3^IS^i|liWe idraulico »
« $ * » ^ *
13 — id. id.
che.oplja oolIntatiAile avvenuta lermat- perfezione e finezza di lavoro ohe ih- feriore 0 superiore, nelle quali vi sjno alla JÒndaùone Centralo del QaxmUinù, a 14 — Qymkana (a beneflclo del Oomitato
ttna.^erl ti Peroab oos'araia da taglio dubbiamenteitarannO'praferiti sul mar- ISO bacinelle, SI rode subito II m'i- Tenezia, con incarico di fiducia. In posiProtettore dell'intaniia) —'-id, lirico.
turialo
drmaì
vecchio
e
logoro,
i
nóiziono
distinta.
e msrsioiiture gaj^rlbili ip reatiygiomi. cato delle sete.
£! questa 6 giusto ; ed è compiacimento Ifl — Tombola (a benettoio dsllal CéngteOgg' irovasi qui il Giudica iatrttttqrfl
pzione di Cariti)..Coese oavallii—•
E' nn grande fabbricato costruito su
— apeoialmonto per ohi gli vuol bene fraprbiito il r.' Tribunale' di Pordenone progetto dell'ing, Qiu&eppe Danfl .di
id. Concocsti mostre ia vetrine, id. ilternìimani'd' e ' lo considera un po' corno
Di
tutto
quel
materiale,
nulla
v;ea
Id. lirico.
pBf /'ì'JtorrogatoPio dei bè)liooso sor- i Milano.
posto in opera, tutto andrìi venduto a alliovo — olle ci compensa della perdita 0 18 .— id. lirico.
veglSaote." il '
'
!
del dispiacere.
'
' , '
h' impresa di costruzione ve^ne as- peso di ottone, mme e ferro.
;
.A lui — a nome di tutta lo famiglia 30 — id, id.
.'Siesìlà 4i- Nonostaate le praci del sunti'dal sigi Dante Tr'avani 'di Gar
Quei'tonali,serviranno ad uso depo,,
31 — Mostra gastronomliia e pesca di benp»tn'tlmc«Hi)(" iS'.lla p'-.oggiai-nou-as^i pacco', una (festillssima parsbna'che mi' .,sito, liozzofi, stanza per le, spadizloui, d»l.fi-j«« *— alfottuoso,- il nostltt saluto Che
, flcanzil a fovoreidel Ooìilltilto' .'Pfo'tótgli dice jr<gru!>ìo> por In buona ed Bj)opjip^ &.)»aDÌaim venera, Coottoqa il forni, dettagliato spiegaziont., itore dell'intólizia, "-i-ajjibtltóold'lmoó
'pesatura, mugazziul, uffici ecc,.,
piezznti coliabora-fiiono, e l'augurio corserena con'. $ia aoUt|0,ne „apaV^tevule,
( iiltìmo della etagionej^. '
< 11 ' ' <
Lo stabilimento è costruito in mat^ I 'Il veeohio camino, ohe ormai ha fatto diale per la atta onniam iiitiini.
22 — Concerto serale,
diMòd'ÒòUè i 'racoolli si ^eamutto di toni ed .oociipa. un'area, di mq. 1000 'gloriosamente la sua campigna, pr^ci .
Il dmllore,.
giorno iti' fjitìnxo.
••'•''•''
27 — grandioso swittacolo pirotecnico precirca e cohsta di due piani.,
I pitecti al enoto sotto i colpi del marparato ()al, celebro, L, Tomboliui ; di •
11 piano terrii serro par depositi, ri- ! tetto demolitore...
O n o p * Mi m a p l t a * Ooorlfloenza
-mJli!à'i''ligosiò
'— (Min^ . Arrtitt
Formo. — Concerti.
*
che è un vece, omaggio al merito è 88 ~ Coi-se oiolistiohe, .id,. Eo^ì^tìojie. •—
—- ^leM)' Blj' le nbstre' guàrdie ìrrbsU-' postiglio eco. B' formato da una 'Vbra
• •
quella ^coDceasa all'artista. cODcittadiuo
ronotferto Midhelutti Pietro di UtìdkiìO, ' solva di ooloogette in oameoto e matDa, parecchi mesi' ferve questo im
Giwaeppé Qalligaris, ehe eail reeente
qae^tnantOf. per prepatenze. e soonva- toni sulle quali posa il. piano superiore,
che,è poi il gracidio salone ove sono portante'lavóro ohe or volge al ter- reale decreto .veniva nominato fornitore ' m, eoco le notizie particolari snllo tpet\ \ • .>•,
nien|!e,^ , _.^ . j,
mine. Il Diréttoi'e calcola ohe.alia mot^ di, Ca^^ei. con {diritto, di fregiare dello ^lòclo teatrale -. , '
collocate te' 120 bacinella.
li'slls, Spuple —< Ieri s; chiuse l'epoca
Queste sono' dispoatb su quattro file d'agosto' circa la uno'uà filaiida possa atemm'a reale l'insegna del suo labora. 'X'oéì'tso il^lrLoarva
dei 'concorsi .ai p(»ti .di oiae«ti;i ofil di 30 bacinelle, del sistema 11 più' agire. '' '
torio.
I
stagione S. Loranzo — Agute 1804
uoitrò Gomàaè, Cosi al posto di ]V e p«rtetioBato ; 'una «quadra di «pereii
Gli addetti ella Gastrusiicaé, fabbri,
Seeqnda
riproducane
'i^-"ltàtSa •
Co ne cougratsliamo vivaments con
V' aoti''dlrefi'oii«''did'attica' (facoltativa) milanesi attende agli ult*m< lavori di muratoci, fsli/guaiui e Waao,vati, SODO
luì, orgogliosi di' questa nuova attesta- dille opere del Conoarif m^lstfràiMrisul^Dano <Stto ' concorrenti.' Al ]io:t0 collocamanto.
tutti del paese, ad eccezione degli ''po
niflliao inttrnazfonat* SantogHi^'^'iH-eeiali^tti e' cioè mecoaniiii; elutfrìoisti, zione di ammirazione ohe per sua me
di 1(1 ^lajia?.,femminile.!'di .S.'Siefano,
Due gallerie a vetri, da cui
•une
cui piove "•"•J"'." ,". )">;"• i..»»™"."., >,.=.,...,,o>., rito viene, tr.butata all'lDdustria friu^ mipdf!lnm,0O».:
" "
t r e ^ ~ . s 4 a,quell(it(Jl III alassa ntii'!
la
luca,
coprono
'
la
sol».
"
j'»'
eco
mandali
dalle
ri.apettive
abbondante
laha.
'
,
[
..
'
sohlie di madonna, due
Ditte
appaitjitrlci
Sonoi'alte'jmetri' le.SO'dàt suolo'e'al- L'egregio dott. Roberto Kechler ha
Saolatà JII|ii«Ba Friultilaa. dramma lineo in un atto di fi. Cala'
C l « i 4 « d « | . l: agosto -^.Club: CiiHI'" l'iogiro vi sono ben 28 finestroni a' telai voluto coni, questa Importante opora
Domeiiioa e lunedi 7 e 8 oorr. ukA —- muqlpa di' Gabriele Dupoot
stta.o. .-^ Ier«, l'aseembilea' tjel Club Ci- ài ferrOb^Iti 3 metri, flaiarQ \atto ese- continuare, le tradizioni ed il buon
luogo la salita al Monte Cadili'«c)h''p'rQe
clistico '.approvò .il reodiconto,. 1J903 ; guito dtllà CaAi< Bi4bSitl& 4li 'Mi[ilano.
i'>oiihi(-' r fome del compianto padre suo oar.'uS'. gramma gifi nctoi
modtòcò'lù Statuto; approvi ,il rejjola• i.O - ;ifv;"--r8'»il'i(!"!'
A
tutto
venerdì
5
corr.,
-presso
la
'
'
V
.
'„i
^*''o
-ohe.
,Cn..
uno
di--^inelli=*ohe-jron
mento fra le gite ; deliberò di' prender
Tj,tti,ìi(»j«iio,',oomoS'ilila«prO!.-;dtól^i'fl'i"
8maitt5S©i5"ò-U detto «'y0l»r6r:3"'pòtér*»;w sedei (oaislis, ai accettaoo i^e adealo&i! drammj lirico in i.nn at^p di 'Vittorio
•'
parte ai GooTegoi'- Idi Oemona ed a tanoiere non sìa troppo vojijeeÉ'oaf!
Ufi
L« pMitsIane d«ll<i mnmwkia.^Bianchi e Antpnio^ADlle —, DMtioa di
quello, di Ptove di' Cadorai; - aumentò i^iguardi delia salute; mt)' qui, 31 com- , ìi .tanto p:ù devesi apprezzare ,il
di a^i ltfa.il gpatnbuta annua •> dsin praode sub!to|come,.ringegii^are ohe. o-. propolBftSì«tì«ii.tt«fea)'Ap, i^^u«jiì|iiò^;è Con deii'eio ministeriale del. Si cor- Lorenzo l^'ill'^si. editore K Sopzogno.
so6tV,f«pe la,.nomina de|le i;ar\che segdi il ' pro'g'etlo si s;,^ .attenuto scru- speciilwientó ih qaastl'liltl'mi" atini "non rente gii i'stitutl di emissione sono èutorizzattl a -scontare nel mepe di agosto
rieleggendo'a''Presidente l'avv. cav. A. polosamente alle iDi^rme deil^ l e g g e e I TolSfc>*«^Ì*ntl-'èerjier-cb\niB(!Mt6''ae1)p
gete. '
al 3 e mozzo' per conto le cambiali di
(per ordina alfabetico}'
PoUib.'
: " • • : • '
deiriglline;
.
.
,
' "
Egli' non badò alle ingentìssime spo^e, prim'ordiae,
Signori: Bada Angelo, tenore — BromOblazisnl—- L'agregio sig.'càv. Rn'
' Infatti il locale risulU esu.beranfe
(siCEllaoia'ehe il tatot-o' costerli'aitro
bara'Vitto'h'ò,
baritotìo' —•'| jdaapariui
B s n e f f l o M n x a » Il signor dottor
bini ,4ptt. iQomaaico. peri onorare tal mente arieggiato e lllaminaila,'a sdoha ÌSO'milU' lire) pur di ottenere'promemoria del .tostàdeiuotoi-aiio Geni- durante il pentodo dei graadi < calori dotti- pei'fotti e tenere alto òosl il Djmeuico 'Kubini per onorare la me- Biodo, primo.teàora lirico'assoluto
mòria del testé defunto suo genitore Volponi Antonio, basgo — .'wigley, i$itore, ha fatto pervenire ella.Congre- estivi quelle .dBe,i;ento persone 0 rea noma e l'industria italiana.
'
'' ' .
elargì lire 200 alla «ScMla e Famiglia». chele, baritono
che devono rimanervi rinchiuse pel la
fretto! >U gU'operai lasciavano i loro
Signóre; falconi Giuaeppiiia,' meuo
Il Consiglio direttivo esprime 1 sepqi
voro vi staranno senzisoSfrire alcun <|rt)esi>edMo piire ringraziato il Diretsoprano
a-aoluto
—
Macoarì
.,^ugliitldella più viva j-iconosceoza. e iporga
col nostri^)^^^.,rfw^Ì3flaui;hS gclizie. disagio:
tore, il 8ig. Travani e-giì^ altri'ohe doverosi i«i:^ig;WlinJHflitt H nfiOnA
miua, primo soprano' —Mstipl'Aminji,
S a i D a n i A t f i i 1 agosto — Daoesso
, A tenore della legge yi ' sono due furono tani^ cortesi con moi lii recai
primo soprano lirico assoluto — Poli ,
— ^tamifp^,..dopo; b>'«7^<. m.a„'penosa ponte:diuscita agli angoli del letto siid- à miaglai*a Un boccone.
!-a9MÉfffi9«l^<ifMM>l4ii K'.-.SpeHo Ida, mezzo soprano.
... ,.
raalatìia' ùiunito, .(lai .coutortj,, re.lig|^osv «Ist ,d.eLl,a.^t^|a',, «pa,, ia.et(o-m . camuni'
il eoneorso, a tutto agosto oiirrenté,
Uno in vaoame.
Maeatt'o oòoeert'fttore e dirofiiafe di
ceasbvàì'di ^Hére iiàl nostro Manicomio, .cassió.ne tnodiante, passerella, lo stabiliper la nomina degli studsoti da ausai- orcheatt-'e: Ettore'Parodiò.
' '",
il signor Giuseppe Tabaocfo. L'tjsci^ la mento ÒOD altro fabbi-iasito-depasito .dol
diarai colla rendita-del Legato BertoMaeatro istruttore del còri : Enrico
t'amiglVainel. più grave" dolore. Sentita bozz'oli,'l'altra ad Qna'''sqa>a ampia e
Usai jper l'anno scolastico H 004-06, no- Romano.
,
i mina di spettanza del Consiglio' oomiicondoglianze,
. K r•
.comoda, sui pianerottolo' della qUale
Direttore di soODa: Gilioli Eprieo, '
si sono costruito le lairiue, comodissime {il ielgfono dtl jEVioil, porta il nuttura 9 1 i nala. l'àuaaidi vea;>OQO conoaMl dietro
(aaoohiplsti': D'Agostini Vittorio; Ni,It (keniftt^ k)i diwttiaioM del pubblico i,
1 e'i ffitte ,oon.,titttp I,e-.r.eg0ierdeir3rte é UfIMo MI» S allt tO <•»(. tdaXìs fy alla iS) obbligo morale del-sussidiato di resti- gria Ferdinando.' .
'
''
.
' LE JNDUSTRIÈ NEL' FRIULI
tuirli quando via, aua posizione econo65 deli'igieiiei '
.>
,
i*i,i»«i^ I
t\
I
II ' III I
60 professori d'orohesira, 40 opriatl
mica
glifi')
permetta.
Alla
Coogrega
f La'dlatui',1 d'Ila seta, mi diceva il
d'ambo, V sesàV, ' 10'rà'ga'ai.'
zione di Oariiìi e yull'i^lbo .muiiic I
'";" Meijlie 'Sdiuola'' ,
tignor Sormani, riuscirli di una perferapntttirii
- ; ( ^iUtoraxiioie al Jì'»nji.i).' " •
zione ireramente meravigliosa, perchè
«0"? «BJiSJfev 'tìgSBIWffiottiiBifSifflil
Soene —• Bartini,'Emilio e Prejai
Le licenze
il;
maochioario,
scblto
e,
costosisaioio,
è
aspirare _a],ijp|0''^ftji|, ,,,;;.,. n".
Aotanio'di iM|laoa (dipiptp ««pressa-,
Quasi tutti' gli auci, durante il pe
Soiiola efain. miisliiie a S. Oomeniop
I p p 9 a ^ 4 ; t l ,!IIAI d i i a i o
1 mente per Udine).
nodo delle . vacanze, > amoi eompìsre un ìi( migliore &i)P>;a conosciuto. .
\
A
C
I
Ò
bisogna
aggiungere
che
le
,fiCinese
VA
,
.
;
giro in.u^a pitrte .0 . llaUra- di. questo
Vesliario — Sart^si» ,,Teat5»le T.
Gli iatroit)'dazio idei mesa di loglio
(Insegnante; Prini i'ac. Oiuseppe).
nostro caro s bel Friuli, C(ff|l ciccq ,dj. liindiera di'yonzóne iianuo,pna .speoi,e
ammoAteropo e
- i L. 55,447.68 Chiappa di Milano...
Baletti'Gino, ^ortolpt^ì Luigi, Oaìdtl
splendidi panorami, di vedute incan-, 'd^ pHmatO' sòpr^ 'tutte le alti'o della
AUrhii
-f- E, .Ramati e C. ,d^,iii.
Quelli del luglio IBOS
Provincia, t) cidi a motivo che' la 8- Pietro, Candido Alatomi, Oioptti Virfjtlio, ' anno futunn di
tavoli;'
••
' •• •"
' ' - '," '
<• •
'
' » 83.540.72 Uno.
Parrueohè,^— LanfcnooqBJ Fraveeseo
& i}nando Caccio ritorna alle mio 'Isinda-esiste fino dal'lS74eei può dire Duri! Silvio, Franoelicat'ò -Ennio, Oa
• .
'occupazioni, quando la lotta della vita ,c^e tutta una genei;azipne di donno sia lOpbbo Ferdinando, 'G-raffi Alberto, Gri'Quindi' ini.meno L.i 7193.04 di 'Milano.'
passata
davanti
a
quelle
biainelle.
Sono
novero Gino, Lunazzr Giovanni, Malimi '•'Pfonde.tato-saiora. ooigMggiore
Cttlxatitre -~ Àppani A. di HAijaoo.,
intensitii eAuS?n»tf cBtoteyeiiUmi gj operaie bravissime, ecco,tetto !
gaanl Camillo,-Miohelazzi Mano,' PaGii introiti a tutto
La prima rappreseiltàziode seguirli la '
prasoutano i^jnufifizi tali q;aalht.la,j(ta8«'
dovani Attilio, Pascoli Luigi, Plaasogoa luglio 1904 furono' di
L. 4'jtl.80Q.12 sena di sabato o'agojitD. ' '''
'
ved'iji^?;,,, '. ',' ",'(, . 1 .
L^igi,
Piiosio
Enriaó,
Reiaui
Umbecid','
Idem
1903----'-• "» 459.045.11.,
'L'ampio salone è iilupiiqato e luce
N. B. Il teatro uM fornito di venSono i ye.ri, quadri offerti dalla na- elettrica COD'IIO lampade della forza, Kizzani Leonardo, Viaaello Ferruocìo,
•'-• l^jji- ; . ••'•:.i'o^-»-9S-ai tilato» elettrici. ' '
tura ed. ammirati da qualche vetta di 10 caodd.', p.ù ti lampade ad arco 'VaiBBt Nartjisio;' ViroKà Italo,
(ielte,'n(ié,tr,e Alpi che,.mi .«Ulanoirielia 'flqlU forzi di 50 oandele; lampade ch'e
L'introito AÌSfl^"ta9Ja%lÌà' ìKhv,
Intorno 8 ,"GaIiref!L„„a "Kamsl.jKmda,,
Alunni provenlenii.da scuote private
menta, avvero le linde catiotte di qual- sono poi, copiosamente' diatribtiite In
Maistreìlò Oitorìco, (unico promosso zione delle gàsoae nel mese di lu'glip
che villaggio, dalla,Carola adagiate sul,' tutti gli l.ooaii dello stabilimento, com- su otto-eì^e- ^LiKlecorlàsamB).-;:::; z~.-r~ 1904 fu di '. 1 **••'"'^ '
V L . 49^.35
ver4E> pei^Hlo. ^i qp tnonte; ili ricordo presa l'abitazione del Direttore,
Nel /bryér do| teatro ,MioeP»». h'oti .
Quello'(fella tassa augii
Classe V B
di qùatclie notte pa^sajt^ in .una easera ' {L'impianto óiettricofù fatto dall'é
ohestija flii|8«^ la s p iqssieaisi| nD'ptar .
spettacoli" e " trattenimenti
(Insegnmisi
immondo
Tonello),.
in attera. d,a|^'alba 'per,i .continuare la ieftrioista 'sig.' 'Luigi Bertolltia della
ipub^Jiyi |{a di ..,
6 9 3 0 nissimo dotoVoso;'.gli Inferpr^ti/, firincscur^ìoiie 'ìi|^.)oontagaa, o>f,vìa via paesi C t t a Gadda Brìoschi e Fmzi di Milano, , Bollili Luigi, Brida Achille, Bru'nl
cipali'-delle due fortunate-, opere aitten.e borgate, tutto paaaa davanti .agli operaio, igteijigente e coltiasimo, a^ cui < Giuseppa, (Japoria^oo (di)'"Francestìò,'
Totale L. '587-55 dono, per, le pi^'ova-'^Iif'fpatfanto, appro*.
Ootterli Francesco, 'UiiUa Pietra, Emilù,,
occhi come, le vedute d'un magnifico, ion piacere ^strinsi la mano.
;
Le, contravvenzioni leònlstataté' nel' aitando dell'istapie, poi,, ]^|dal^..., del-.
Del "Negro .Càrlb; Drinàa! Renato, .iìjlr. mesa. di. giagntf i'1094''etìno ' 16: '
cinematografo-,,
;
, 1
'" l'iote^iata dsao le lorq-, it^umegipi, e....
Sceso' di nuovo al piano terra, visitai
loro ' Luig),' Féruglio JV^tìno, Gilliussii
fo dono ~ spero,, gradito - ^ delle pti'.
l'offlcina actigua ove è collocata la
m A
Bmiiip, ì^agrù' Giàó, Marchi Lorenzo;' ^ . . As{(i per .lÀvdrì munoiipall
i siti've ai lettori. .
[ ,. ' ,
Oi^-^due allije.,- volte,*;aT.BTO'.;nii!iota'k'-" grandiosa caldaia'che ;pesa la bellezza Pado^aui Gaetano, Pierpaoli Luigi,'Regà'
Stuaiaae''iii 2£uaicipio ni" tenue l'asta ' Li ^igiioifina,.P(i)i,,faf), apprapoi,aàaat
mente visU^Co Venzone, .questa verb .idi 68 quintili, eseguita dalla D tta La- hlnuiu, ., tiumigaam Pietro, • Tranguni ' .pei lavori alla Scuola Tecnica.
uto, nuova per .qnésta seenp, b^ ,aff
cittadin.a ,|jifld«)avale come 'la cì^iama- riai Na'.han e 0 , pure di Milano.
Delilierftturio rimase il aig. Pietro fan-, nome già 'gloiiloso in arte; ha oantato
Primo'.'
il ca7.,,B«U|ssera,'« visitate le muth-"
Jl forntlio php Ifa. breve ingoierSi il
itouini, col ribasso del 20,l(i 'per :|.00.
.all'estero,
dall'Amppca'ojllo Jodiè.-.app ,
Classa y V
mie, il r.icaQ tesoro artistico dei Duomo, nero carbone, sembra una , voragine:
(Insegnante i Alfredo
Laszarini).'
A qiitindo li nuovo precesso Olivo? ile rStóane da -esplioràr^',qhp il'.traif
il Palazzo Mtioicipale,' la mura.chei io un locale attiguo vi è il m'jtore e
Aititi Lorenzo, BatUntig Luigi, Bur*
circpvdjtnp.ii paese ecp.
lettrico della forza di 6 cavalli dinaIl giornale / Tribunali,'^i6Ì di LM^. d'uniQn dall'altra parta.., eì^.girc del
Pura, vi iitoms), perchè entrambe le mici rdal qua(ie partono'le trasmissioni,' ghart .Gio/gio, .iìgi.è AntoniOr- .Co»mi_ •da fonte 'sióurà la notizia clie, il, p'p-'^ mondo à fatto.
volte ero partito aoddistattiesimo da che pongano in movimento quella casa Marió-,-Gobiita""Kiodàfdò',"Ma'nénl6~"Rò'cesso contro Alberto','jOlivo, avrà luogo '> E'' ìiinaimoratiasima della miisiea di
quelj'sut|pq,,paeee, 'cosi ricco di me- di lavoro.
berta, JìdUcioir(MfiCÌO)r,l4ì'>OfiCt)14ti<iMJiMp'l avanti la Corte' d'assise di Bergamo Cabrerà «aoloe, malinoania, «Sa^eimorta .s,toricha,
Vi à poi un motore da un oavall9 Pez M a W J ì n m P H ' I f W l e * nella'prima'metii di. novèmbre, e che |nanle»... B'intanto ìq pe^soÀti f»80<ao
phe una si sq'ui.'ita ,ia(p|-p.i»^, j^p/H e*
Non parlerò di queste nUiuie,- auà'i- ohe aziona un ìdro estrattoi^e par l'a'sciu
Furruocio, liiz^ardi Pmtio, Tomolo Giu- durerei siiio alla fine dello stesso
sereitare sugli sbetta,tori,,qf4< lo, ^olei
tntt9.per.(!(iè.abusarci,trop(io dell'ospi'- .gamento >dei"easi:aimi,('ed in caso 'di lio, 'l'PSv/iiui Orsini, ZotttJ; (De'l) 'Giulio.
note • et tifisti di, Gabriele Puppnt.
scarsità,,)
d'acqua,
:
agisca
uà»
motrice
talitit del Giornale, in secondo ludgo
1
'
*
ìp glii'aspùàti ai diplomai Mtoieiliiatiicii
perqtiè'.ultrii dotti e stndiosii .hanno della,tprza,dì 15 oavatli-vapoiie, ;>
.
#* ' ,
,
,, Cdn- 'dt'dibàayà' 'dei'''Mlni'stei'o" "claji^' , L*iiltiirna l^llèi«tl'i<'9;;i4|èMf^«>r '
pubblicato Ciaaai .«torioi «d opuscoli su ,1, Lo bapipelle furp,Bo, po8tr,aite dal
•Of^|;^.«Ì^h'*f^|^ÌÉriif,fÌHÌl'^R«t,
Il
baritono,
Btm)>JU!iii:.O^elll
tin bep:
Voozorie, i quali ullimiiilpefiò ..vanno csig. 'Gioviinni. Battaglia di Lpino e sopo pubblica iatruzioue.si ,di«p9iie< che,, al-,- reca : '
• .,
ni
Aomme'j artist^ nii^. .^U'aspek^o. B'. dli
acoi^^iirendo^, ,per ,a8,?fif,^.T08aurjJjj,,ljs a slsteiàa- cosi'détto '« Friuli >', a sai l'amih'ips^DDe .«gli esami, pur 'iJ popferiU, peoilo --' (Sindacati ùi 'allavamei^td)! 'Padova) ha faìoatp le'„fpsiw. 4at pr,ilt«
. •
- , . , . .
bdiziodij'nè 'infatti''mi "riuscì,; di, .itV.Óil» jPapi.
mentu'.'i^el dtplp^pa di dKipttore didattico '\
'-- Jjjfruziom relativo alla tenuta 'dei regi- ,aipali teatri. d'It.alia, 4ella;,,ijfitafif ' «l
varne',' ' , , ' . , .
' ,
,~
Bisogna vedere la preoiaiona di llt- poasoÀOiaspKaJeqttegli .iasegueaii che all'i genealogici.
". " ' •' 'iPar^o Feltoe,- è immancabile «Hai sfasm
, '
... •
.1 / . ^,bbiaaa raggiunto 1 30'anni di'etit.'e ' A<.,Gprftraa -r Relazione dolla-, vaooiiia-l
Intèndo''ibvece segnalare il,'fatto che 'v,oro:|. .
d'opera itiiliaua a PiettnbBpgocbii o»a'>
pontino
almeno
3
soni
di
lodevole'
iaQuesto
tipo
di
bacinella
figurò
al-i
anche a yenzone l'industria "progre •
zionpiantioarhonohioaa fiol -liquido iniduie ,,tato neH'occaaifiog .detlq rappresentai-'i
, ' . . •
(lisca ,ia tiiodo ,l,uj)ngh,igiro,
,,., l'Esposiziano Regionale di lIdiae,-espoato seguameutol m 'una' eeUoih''olementé'^è' vacolie alla Siliga (Caaeva), •
E, Jlivi'tiliottono.i— >f6nt'aani di coopera- «ioni doiropere ',v,ardi;utt ai.Serlmtj -hMi'trQvayo iiì^fatti.'sgl, popta dejla dall\j)l(l^<l9jq,4e3.ipaa eAiiOQli'eaiajjqifl pubblica; inrelnore'p siipèri'ore, '' '""
<-ì j .-,,«, Si'diapou'a' inult're' che , le domande, iione B'.dil'proKagauda agraria in l'riiiU; " uve è stato rieev'uto dall'imi^ea^ar*
strada Nuz.'òhal.e che scai^aicu il . lofi, venne ^pplioi^to. .,:, , •
per la 'ammiastoo'e agli .e^e^pai, dò.vr^cióp " 0, 'Martori — L'industria del latte nella- Guglielmo — ha p w a t o rOoeanoi'Pev 1
rente'Véìizopasi^ai' quando i miai oachi
,!Dl'ìrosi^iott9 regionale di Udine.(1803).
far udire i^ Xf^iprOh deija lu«. miifitn
81 posarono iippra, ci(i a!|tQ e sóelloepaUaoii'di ntiovo all'aperto per osser- essere peesentale.'ficm pli^,',t9r<Ji'|d^ìl^.•lil
voce ba'ritppul^ «gli yanMes^ •< .1 '
nimo sulla ciinu' àf:} qu^le,,un uomo .ypr'e il oamiqo a pochi metri, dal locala agosto e^ che «araepu isedtu delie , oom
. O U i m v s t f ) o k d i i . o s P t f ) S),9>'
A 'Milano ha cantato,; oel J)oinino che si distì^qguara,appena jstara lavo- delia caldaia.
miasipm,«sammairiBi panie'prove proli 'imbéllatalll* £cc.'di,spQuibiltj a bpone
!
AM«»"fjj,^,di.^I(rimoo da 'Venezia (un»
rando.
!',,'.
.,
'
I ', Alto ben 40 metri, esso lancia la ,8ua le citth di Homui lJalogai(j"mpoli, Pe- •condizioni. •— Rivu'lgerH att'Amniim- 'delle opera eoalto dalla GiarJl8L(tj8l..Cou.-.
•atnatvne-del- «-Frvup »';
~ E' la óàova filaoda Kechler — vetta ardite, e, gR9Ìla..Tei:sa.U.,oieioi li'. ler.isg e XouftO

NoilaRedazionedel "Friuli,, ! irjirograitìma sofflfmaHo

Manuel M^rien^est

ELENCO m m ì ^
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Gli artisti

Cronaca agraria
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E ae por ftjrtuna non avoaaimo un Pretore I tnleillge'^to e diritto, che non sì
cura dalle miaorio di certi F. M., oho oonKqaiMafToon la sua fresa rooe II «itr'pre8'W'«SKirn''l^fKi680?E''oW"raM?
di esemplo ? La glustiiiia non è ormai abUfora del pubblico udinese.
bastanza sooeaat'.por eaaer trattata cosi
'ISa!U:(^d'hr fiutata in lai no bnoa poco soriamento da siffatti P. M. ? >.
|ioorei;'aella Cabrerà Bgliii&'^a parte-,
Forse l'aTv.i Aleeo Baidissera si
| l Joa^flioi
<:
pensara in qaef momooto di estere,
invece che delia Legge, il rappresen
; li btjjio Vaiptait da Veoetlg, i nato tante.,. de! Bissalo Tondo oootro il
Udluétove Itìioanutu pareoehie Tolte; Manioipio demobratioo ...
ì
«
Itlmamante era ool Brambara s eoi
adk «'Milano, ove santaTà al Lirico
" Toio* wbaltvoi *,.
ilie ofwa dei Conoorso Soosogoo.
Si oapISSe oh^ il orojsista del Friuli
« B' stato oèì prloalpall teatri: alla
Fd»iae,A\ Veuetia, «I Oroh ticeo di, i»ri mattìiiEt pensava, „£a CÀrló .Vi ni si
BarosltaBB, al, S. CaHo'^.ii Lisbona, alla^ «éliti punto'dall| «ogiin; dieinolarlo.
scala di Milàtao nell*ali|m^grijinds sta
Fatto (tft:ahaj[sl yoUp al «orteo noliane d'dl'lnTefnO' sóorso, dirètta dal- 2t&le delia bella coppia. da^néletllAasatro Campanini, PfSohJutlii, ' orajsdo di, oólpb tatti..,,
ragionieri. •>
1
^
•
-Olà: tirilo o|ie art^, ragioniere lo
bone
|S'aTitoina il rammentatore maestro sposo, il cfouistì dal mulipsusó
di
far ragioliie|i anoBiB 1 teslimoni:
l^nusiio, nostro oon]pairioiia;''da Tenti
«ini però, infedeio oompatrioti^ perchè cQ'ete SstJa Poti» e '^olàanaiiih var.
4« parlijito lo sne-teada;,. anaf, la sua Chinasi.
ìupolait. Milano,-ore é ataafissimo eFu per pura distrazione so non mi
^nosoiatisslmo da ttttti''gli-artiatl. Ma ' face ragioniere aDcho...,]» gentile sposai
finrtroppo è nn rammentatore:
egli,
IL CbMMBNTATOim.
Aimmenta agii ia'tei^reti ohe il maeatro li fnolo.. ed io i'ualioauore met'to ÌA UWA & Sdiit I fnnicia
iriposo.il kodak, ripramottendonti TOII(ptta a6n gli altri prinoìpall artisti: siJtiuniont diirUf(ioÌ« Conirale
iora Kalooni ferosio, signoriDa Ma- '
Questa nera alte ore ?a.30 arri inogo
ni, e finoré Gasfiaritìi. ' "
p.
una seduta dell'ufficio Centrale.
Pare ii M'iano, nella (Mirerà e. nei
Menendex ha iantato fi gidvoné (enora

f

*•

f

i.
L« 6or^M OfMlll
i Pel i'Snedl 16 «goBio^ sono indette ledbrae al. Trotto "^fritdilefiiOiti, 'Cbe tlégait|nna cijno al solito, in Fjar<zìt .l7nibe^o,'£
lITum^se l'SFÒtio "ormai ,M Tiòhieste-d<l
ograimaa e.delle sne ntqdmti.
j^J Oonfflato òrdiristoce è ópsi' composto:
|Ca!f. $)tt. Qi. B. ^monó é Ùnngitì maioteseJHiMJesimo; presidenti; fortiera dott.
llìci^ ^l&opnéidente.
lOigrìa; Sairarin Attilio, ^Sajan doft. 0.,
Hloba, '^OZiSStti- dott. GÌ,, Fanlnzai Pietjb, Pepe Domenlco'i.Petusioi dott. Cost&ntflio, "Bi-Pramjeró Carlo,'Ponfoiil Giorgio.
jSegnitiirlo e Starter Emilio Stòilìt Falaallrt^? ìroleoùi -Pio.
' '" '

f

IdH c u o r a SeraUna OrloUj di cui dicemmo giorni fa Parrosto pel suo ,te]itati70
di ferire l'<m suo.^mante Colla, vqnpe ieri
posta 1% libertà pfovviaoria.

^frasramma musieala
Baada del^ 79° Finteria éségairini
Z agosto ^dalie me 20.30 alli
la-Loggia'Mdpiefcsle!
r™!
1. Marcia cPrima|ora>
Perosio
2. Mazurkj'"'« Cotfoerto per olari-.i.£
'
Pontiilo
netto»
3. Qran Fantasia i La Bohfime > 'FltOcini
4. j^ot Foilrri «Téinhanser» ' Wli|[her
6. Polka < I Cam|anelll >
Sala.

JL, FHIULl
mBommmmmm
stsm

pfir im^odlre, con U loro inflaenza, la mesi 4 e giorni 10 — Franocsoo Piooo
fófiats' ketàoiorfusi di no uomo in uno fu Oinséppe d'anni 41 mecoainco —Pietro. Rubini fa Doainoiso d'ftnni 71
aabiavo,
LMudipendeoUf/-{A4^erUtvjdlw^>fi'
l'energia, la d i p W W l F iw<m$#^raii<'>'
goao tolte anche dalla aondizione finan- pino-Moratti tu Glo. Bitta d'anni 32 oziarla- — Povefo martire deil'eóoi&ìéia poraio di cotonifloio.
nazionale ^700*llre annue,' per U)]|%'
Morii nell'Ospitale Civile
migliai) — tempo o tardi. Il oiiieatro ..,ajzìeri Toma4ini,di ,fjnigl,di mp8\ 7
^ r à snbire l'aoivlidZfOae di- l'ieùci'di'e' — 'Antonio Francesconi fu Giuseppe
^ e r z o od ai quaitojjii^i;. ai^ntttj',,; EJj \i'WSni 48''iibWìi? - Umberto Niooletig
^Kra, addio indipen^enzl'. addio 'ibortk,'
« ^ i o ooraggi^i.<i!'-'ir''' •','' • ,'if, nvd?miiMM:WilAkeìo
d'anni 6.J
/nomo'dhe'iiii'dògli impegni non S serva — Maria Visintini di roe^i 6 «•
' libero, 0 talvolta arrirorà anaiio a giorpi 20 — Virginio Marchi fu .Giatacere la voce della verità e della como d'anni 66 maestro di musica.
tizia por..,, {(ratitndioe, per (^ael
\ liorti \mll'Ospitale Militare
edetto bisogno !
' " - ' f• i
Coitant'no G;irdttuci di Luigi d'anni SO
• ^oi SI pretando ohe il maosti-o, cosi
t a l l i t o davanti a »è stesso e davanti guardia di finanza.
Totale n. 14, dei quali 2 non appartepnbbliaa oonm'dferaiione, entri in
ola a poasa enorgioamante educare nenti al Comuae di CJdiaa,
intimenti ehe innalzano l'nomo in
litk, ohb '^l'ò tolgono alle influenze
ioiose, oJj^Jipnp di lui in^^ntfma,
Vaa0itam»%lea
— Bamani, 3 agosto
esaere cosciente, libero, energico?
bn quale calma, oon qaale sereaitk; S. Stefano,

. Calaldoé^oiilo

è^attristato dalle privazioni e dalle
ouiiliaiiioni, se la sua mente, è agitata

volte vicino,'ai perd'e're' il credito per
non poter far onore alla propria parala»
'
QnalojjjnesyfifsgtiaB^piiò tWpre^MlJÓ"
l^opolazione ae lo stradino pnò sempMdirgli: — Maestro, io e lei abb | | o la m e d e s ^ g i g t ^ ^ t a v - ? • •

S al(>'sl& !léW.Ì — Civ'idàla é aasediatadagll imperiali Oli assediati, squarciate, lo mura di S Doiqonico, fanno
tliià disperata 'sortita ìooblodando e'
prendendo l'bandai bemiol onde gli impéfr&li'•— che •pb'rdóttero 16ÓÒ soldati
fra morti e fei-lti'!— Invano l'assedio.
(Antonini Friuli orientale o^iK eco.)

riaootA. POSTA
M. K C. l'pùBbliùheromo ; grazie .de)l'avvertTmisnto.
^Vol., Gemona: per le festività verri! in
luogo un apposito incaricato del fViuli;
Stuaie.
^£(1 epigolatrìoe, Cltti : gsatiliasiraa, grazie; pubblicheremo domani,
E., Padova! stiamo oomhinanilo tutto;
ti scriveremo subito; salutoni.

Casva tH Rlap«f>i»i0 di ìIMnm
Sitvuuioa* al 3 luglio 1004.
Attivo.

M.'Msn.an

Buoni d«l TMOro.
°"""'
'•'""•
Valori pvMìd
Prsatitl sopifa pogno . . . .
CiMtriJolfiwti «m gannila .
Cambiali, in portafoglio. . . .
Coati'«riéóti divani
Conto corriipondoati. . , . .
RaUflo inUrMuì aoa Mudati.
Mobili
'
CnidìU ilir<rsl
Dspiiaiti > uniioB«
Depòsiti « ctutodla
Bpiite i ll'MsnjIsia in corso ,
U lAtl^lftei.al

Passivo.
Dopcaili sóminativ:. . . 3%*/. I« ..^J
\()>ij<i)
U. al porUlOM 8 •/.
ti
DspositlapicoolorlsparniloAV. H
Total» otadita d« dopotllàall.'U iifiP, Si.lU
IntarMii BùtiuftH aut'i^o^; ..
. » « » i ; ^ : : : ' ^ . •••;>•.;
• ì>ss5)i3, .
CoDco cornspondeati
„
llll,B70l~
Deposìt. por dopotiti a osasios* „
Il<pMlt,-per itepÌMiti a oa«iadi« „
,
Pauivo, Ij.-,
Fondo.por l«o>ailiaì.'d4l HttanlS'•
Fatrimoaio dell'Istituto il 31
' dlo<ml>ro Im 3
„ '«««ìl7,tS
UtiU:doll'6corflÌBÌa la oosoo , . „
L. 19,19 ;»!,«!
h DBJtTTon, A, BOMINl.Operaxlooi
La Oftsw di ricpumio di Udina
ricevo dopositi oa libretti:
i.'iouJdativi:
oli'/.*/.
. -, , ,>I3V,;'
ilsra .
Ile Ksponalo (libretto
gratis)
al4V«lfa ttotai ìputooarl a privati, allo provlnelt « ài
.comuni dol yenoto opo ammortomoato Ano'.a
' '30'aDni,<'iSiltii^bA<aii fgiravloal motaaUrla
por taiM di R. U., al 4 •/> Voi
aocorda nrotitt o ooali coccoBtl ti monti di
piati dalla pniviacla di CTdino al 4 '/. i
aocorda prestiti ali» 3oai«tti oooperativ», alla
Cane rurali a Girooli agriooli dotta Pravloaia
Ano a sei mesi al' 4 '-/. ;
aocorifa prùtiti «gli tatt morali doUa provlaola
iJ4^.lldipa,T(^or.d»!«gaaioai •oH'outtorO;
fa sovvoDzioni in eonto corront» garsatjt» da
valori *• da^'l^téea ;
sxwcroa prootiti aopra pegno di valori;
•canta eainlliall a dot Orno 'ton «eadtau Ano
a tei mesi.
U tóasa di rloohona mobile è a oarico del»
l'Istituto.

M dire che una Nazione di 33 mil i ^ di abitanti non è'stata Oapao'edl
tv^are ancora tre milioni di lire per
p ^ a r e a milla lira lo stipendio' del
maestro e sollevailo almeno un,poco
dai^'llvello della miaorib!''; '-''-^ •
''Ma la pena dei taglione esiste in Da- A l n t e v e a t o f r i u U s , e p b a g g t e e e .
taci !....
,i
questa mattina si fecot'o i seguenti prézni :
BoilAttino inat«oi*olaBia0
^ Nai^iou^titr^sci^rA <la.a.ouolv; e que- " Pere da 10 a 22, al chilo.
Pesoho (la 30 a 110 id.
st^^i
veodioa
col.
darle
oittadioi
fiacchi,
UDINE
*
Kiva
Castello
«CdiBSi. OSPITI, libera a tutti i cavalli
Prugne da 10 « 12 id.
Altezza sul mare nr. 130 ~ sul suolo m, 20 aemìanalfabeti, sociaiiitoidi, con ten
d | quiUuhqae ^azza, elA é faoae.' '
Uva da 36 a -^ 40 id.
defilé IstitttiTe,' vaghe', 'e' pdroiò pei-i
iOaai). :iu;piictitH ofebligatocia;. Bntrats • len 30;
•'.
Cincinanlino
all'ett. L. — — a —.—
o6Ìb.se,ai partiti extracoatituzìoualì...
LI'lai fortatt t . 9. ' '"'•'
Temperatura massima 31.7
Granotutoo
a
13.25 a 12.35
limi
: i; h. 500, I L I , . 3B0, IH. L. 100 Minima 17,
Pretendono ohe, il niaeatm .iqtegpi il. •frumento
>
Ì7'.lói » 1 8 . - ^
-!< e %indioia d'onore. '
Media: 23.895.
riapéito o'^^ba<riÀazij^i>IMl M||F,-^ail» Segala
>
12,50 a 14.—
ICOB^A. OA^ISLiIiO, Ubera, al oavalli ioqna caduta m. —
istituzioni, quando in cuor suo, ed a
che non abbiamo mai vinto premi, e ohe
Oggi 1 Agosto, ore 8:
ano riguardo, trova qneate « quelle E MEfiG&TAL) cfir, rirovr
rtsnons.
appartengano a proprietari residenti nelle Termometro 21.7
ingiuato ed inosservate!
provinole diJTrariso, Udine, Vanesia e nei Minima aperto notte 16.4,
Vogliono
che
{aspiri
il
seotimeoto
•Batometro 76,8. •
patrio grande, forte, aapaóa magari di
^
- SmWo'U'nisèté' dna- StàWaìnosftBricb; Bela
- '
formare gli eroi dalla difesa nazionale,
Le famiglie Ciani a Piccoli vivamente
Entrata L. 10 forfait L. 5.
Vento: N.
meiitre
^d aga\ momento egli potrebbe oomisoBse per lo taiiia dimostrazioni
|mi : I. L. ,250, n . L. 160, HI. Ij,yl00 Pressionst Stannnaria
'
es'ojaniare:
T^
0
Italia,
o
pàtria'
mìa,
d'affetto
ricevute nella''Jnttnosa cirooLa Tombola
ptirch&> iasela'rmi fiaccare l'animo ed atanza della morte dell'aàiatissimaifuria,
Ipubbllcato il manifesto ool qi
| o di
il fi8i«j>" dal.ì'à miseria e dall'abban- Pioeoli • Ciani, ringraìlìno tutti coloro
soia ohe la Prefettura ha sppto\
dono 1 —
|uione luoitlya
I per la Tombola ohe si tèrri^
ohe in qualsiasi niodo si prestarono a
IbeueSioio della Congregazù
rendere solenni i funerali celebrati ieri
':" (pòlfa^itiiiu «.
*• *
lia legge,,, testé approvata, perpetua a MartignaccD, o fnrono' larghi di con"' '• (CaMiuk, I
£vincit« sono di complessive li.' fSOO,
forti durante la isnga malattia della
quésto
stato
miserando
di
cose.
Essa
Nessun pubblico impiegato, ha tanti
Darti te:
;j^a .lta.to)ìftt<^£Ìl^litr l'ìofaialB della cara defunta, assicurando a tutti eterna
JTombola L. 700 ; II. Tombo!».L;400V «niì^i'anitjirati :,atUìf.«gBeapgnt%er4«in- scuola rurale e dei maestri rurali messi, riconoscenza.
dotta come li maestro Tutti i genitori
O l e i n a L. 200.
]i)gli scoliri, dal dott.9re all'analfabeta, sulla bilancia delia considerazione, fino
Udino, 2 agosto 1904.
CQnoorto Fotograliot
^
lOSsoDO oritìoarlo', il D^estra„.^e cbms .alla terza categoria, '
Oli d'02ÌTa '>ei Famiglie. Istituti;
Famifflie^Ciani
e Piccoli
gomitato degli Spettacoli ha pabblioato
i
—
La
acuoia
non
oduoa
—
dicono
tanno anche, ^ aoa'''qus)a't^oriaVaoCooperative ea a»dergm.
liolamento del Conooraó l^ot^graSco
ijtutti,
Hanno
ragione;
perchè
la
scuola,
^ e traiìggono (eoza^pietj^ .li,'cuom e
BiapurtBzfoiie m o n d l a l a
vedute, rappresentanti it <:Cl^n'
come
oggi
essa
è
còaiitnita,
e
nelle
amor proprio del povero maestro!
dopo aver abbandoiuita la terra,
a l l ' Ingt-ili'ICoilo lal • u t n n t o .
; i~ (^ono' anoh'ii^ <^^ ^g^uné, ati/fii'itìf cgndiaiSi |cg} ^ trav.i il maestro che
semi a ^ , i j ^ y „ t i :
<;!
//.
La premiata Dilta.BÌ8aaUinl Biuseppo
' Chiedere campioni e oataioglù ai
i l deve airigore, non p'ttò né educare...
^eaaglia a oro e diploma.
_ófima.n.4oi.E.efeliè.p.««.(l_te_tassfi.,.- —
Sigg. F. Sasso e Figli, OBOgUa.
0 Figli di Udine si pregia portare a
d'argento dorato e diploma^^
Sembrerebbe ohe il nagare le tasse, né istruire.
conoscenza dil a numerosa sua Clientela
I id d'argento e diploma, .
Volete nel maestro l'educatore modello di Cittt<e' 'Pfa«ihc(afoh'e'hà ia'questi':
poetasse it d^riUOj.,di,f£| delit^^i'peii
| e medaglie, a curaCdàU Cpwltato,'
di virtù e di sentimenti t fate in modo giorni •r^fel'MiW^^^M^rio- Ma^aSzi'To di'
laoiso il nome del viaditèra.< •','/. t. 't^&uente
che egli possa essere'tale, dategli le Cucine eooHomicbe e stufe di ogni genePREMIATA FARMACIA
oircostanze favorevoli,,; tale regime di re, nonché di un deposito aaclnaivo dì
Giulio Podi*«ooa ti^Ci«id,«pla
condotta
s
di
azione
F.
'assìcnralegli
,la<
Sàe/'e
verniaiate
a
diversi,
colori,
li
|stri.,di cittìi grideranno all'inXnnlBioiie d'oUo poro' m fagàt» di
vdi^ii |le|_,|eati loro (sbe-'^o;» provano sua posizione, ionalzatblo in di^uiilt,' ga- tutto' a prezzi di assolata convenienza. merlnno iiialtierabile eoa ipofoa&ti di
rantitegli la liberth \
la protezione,
il#?llai
là scuola,rnf'itlè!
Nel contempo avverts-che- 1' operaio' soloer o soda e sostuuu» TSfretalt'
jBsbela olN-icale.
<
assicarategli il pana al^à famiglia, l'avpaesi BODb tnttl'e sempre
Innocent» Cojqgnatti dtil.'i giorno "'6 , del ''Boftitììa:fai&ola L. 1, media li. 1.75,
venire ai figli, ed alióVa pretenderete
^vo e pubblico tal quale:
pronti a acagiiariì contro il maestra,
de«i>r»o**gin^o niftì tiPoVasi - ^iìt alle giiói'deì/K?;-''
da ini opera verameii.te, educativa.
d'Italic^Miimda ibPapa,
sue dinondenze.
B^sta- che eas^ghl un alunno, ohe' ^^
F a r » ObinB BAbubazo sovrano rinIirota.'iw|irótes|@^el VjitUiano pei! j&«i;^i' capala,.al aop|«6 aasesso^^p)
Non SI pretond? c i ^ nn uomo ohe
B3i^eioaa^''di -vedersi continuata la forxam-fi'm'acSigmì
nta di,:i*ftarto^ì
'• '' ' ': • pisztckgnolo iiiidBCo. ¥6111 {iortanò^^m mangia pani; e' ^6ste panni si divinixgi fiducia dalla spett. Clientela asaioura
UOTTKfililA. l i . 1 .
Sui che contro agni diritto detìaae il
campo.la disparità di trattamento^^^a al punto di vivere IKi e far vivere t puntualith e perfezione nella esecuzione
Questi preparati vennero premiati con
il di... idealità ... eli sogni.
> rfc'jb''O'tt
pott Icivìle in Roma
f*<Rl'TOtìtàBtfi«r»ir'%aaì«i4ji5 J»"0'
dei. livori.
UsDAOuAÙ'Cbu) all'Esposizione oampiouarìa
La aoddisfazione dell'aver fatto il
seconda nuynsig. Boitomelli,
internazi&'aUl di' Homa 1^03.
non,.,fcaiiB«ntA»l8..ahiaaayiatti ne dicono
• Uiine, 21 luglio 1904. •
bn opuscolo di monsignor Bonomelli corna se non si^.int^assa ,^ejla lotta propria dovere é grande, é stimola poBiaaattini Oiiueniie e l'igli
tente
al
ben
operare;
ma
lo
stomaca
(ve^ t il Paese > ultimo numoro) :
!s3iba4}£» di' p'ers£n|!ifl|4'id" Ài^paoilei
Vi»la!g|ii!4jilji/ ft?-47|ni potere vieìi da Di^, è Dio ohe crea ''ehf dilàjiitnoi te'olHaPèl l'B!»rgia-(te'i: vuoto e l'animo rattristato eooo epa
^ Dio ohe stabilisce i giudici. Beav^,,
ventosi
nel
concetto..,.,
terribili
nelle
nOtaata 'por.-oeBto d ^fìonifMlpdi campotere è resistere a Dio;
»
conseguenze.
Issiduo lettore deb « Friuli », che pagna....
Maestro
^^^^]
s
w
Sglj
dete'SMer?,
pjsequiosos
ai,
p^r»nonj |de c^fa]^ fei*|ue8(a'^ccenfiaj.-i j ' i
-Imi. •• 1- •', Dobolezz» virila,
-mo oheW%l**po*'<f « deve, caduto
il e ci vedo forse chiaro i o !
Bollattina
dvIBo
StofirtSIwirà
Novi'.V,'li:,
a, SteriUtb,
II ne ne rido egualmente doll« Note questo, con uguale divozione attaccarsi
della Scuola di Vienna
Boi,
30tt..asL.g<l,al.30'
luglio-1804.
senza coiiM>yiit)i,-/(-, chiedete istru'/.ione al
a
quello
che
saie.
flasi |ggiaoti dallo apagonols Verry del
Premiato Cjal),iitjtto privato del Uottor
Naaeite
UDIME - Piazza S. Giaoomo - UDINE
Quest'uomo, vedendosi debole e traMal ( delle tiritere medioevati di mojis,
'••"CE|r<4-«fcTBH*»X
Nati vivi ma^oSl»12i femmine 7
soarato^^aMÌMBs ia^ paoe.* j*'r ««a •'>•
Uir.ANO f Viiaìu S. Zeno, 6 p.'I.. ^liLANO
Boit; belli.
f f ,•>/.>! C *
.-••--:;
t» morti ii
2'
»
—
,
,.i,»(l»««««i • - — •
Consulti por ietterà 'j-ìta pagata. — Vigai p o t e r ì i ^ i i q ^ ^ i ! JPóp<jbf.&. ^ ^ " " ^ r W s B ^ i>t:$>> p%.i!LsiiflK3i
~ * "Vproftai déhiaria modorna.
^
.IIE U alle 19.
site dalle lu nllo 11
polo che crea 1 R e ; è il Popolo robbero^uto; f e r non vedersi fatto
Totale N. 23
Yisite e consulti riall»* >< allp n
" * aegoo allo acherno, al dileggio g. qualohoj |ab.lisoe '«ffiV^'-w;'-,
FubblimxtfH^tdi 1 fmmimio.
lato per J a l i K ^ q b . . . ed aitóhe| che v o l g ^ ^ i P c h o cosa di ^ g f o ,
Mosé Mainardia -Wiiì 'liiif- con-l M per uoflIsifiSBailpiù amaro qu8)4iilà8ro
dei',
veonta Miani casalinga — PietrifCasoli
boccone ehe da alla sua famiglia,
il li hre assidttoì
diventa passivo, si lascia infiiuenzaro da chimioo-'coa—Sfana' Faniia"'"ai'vitr"~-^
l
questo assieme di cause, e. li più liplle Gìpaeppe Stroppojo conduttore di tram
A O - O U K sa S A I J I I S A T U R A J - , 1 K* UKVjGt A T I V I
volte finisce per liivan^^e^o^ni^bdirlit,
^Ift serietà della giustizia,,.
tante sfegatato o nd 'elseVe''Bàooo a 'tdi^io iHaM dpeY-ino-'ai ^gaz'ooa Vftforia
1 questo titolo na altro assiduo
molU^obe a tatt^^e a tatti s'intihioa ,9 Topinardi carlinga — Federico «Pozzo
( P r o p r i e t à Kredi U a b r l e l l i )
riVBtÌ|«é..ì,
! • <•
•>(•'.•,,;'
I morata™ :flj|iH MBjria"Chi»<Brf(«gì*rifàtj Oinquantìanni. d'incontrastabile successo
[J
Spedizione settimanale 10,000 Hasohi
nellfi*
«Jll!&HW*Sàvio
^
S
M
i
l
f
t
V
ó
i
B-Poi'inandtite quest'untilo ad IncnlAcque : Salate, tipo Tettuccio - Uasso, tipo Tamerici - DaoTa Toxratta, tipi)
issistito venerdì p.'^p,'arproces30 inAugusta
Borzuti
casalinga,
care
nella
tenere
monti
dei
faaeiullì,
i
Tat£BtóiL_i.fibtBttoj-tipo...Kogina - .SCandoilo, tipo . riiilioBoaute. — Garantito da ogni
Munioipio Udinese a coloro che
Sfafrtìnmf"
impurità. Le pììl economiche fra lo acque oougoUQri perchè indipondeuti da quelle go|svaao-il-ÉteSf-e'ai-qtmIe"t«' facastf -prrDoipti~iii-lrbBrtir,-d'rndipBffil8iKliV"''*"' "
nergia, il oaratterp ohe nn cittadino
i opportunissima nota,
Pietro Ippolita regio impiegato con veruotifo aHittate a Societil privale. EUicocissims nelle malattie dello stomaco, nei oa*
•«larri ^r^'tei dollb,|.inteatino, uolie congtistsoni-epatiche-o nBlla'calcotosrdsrfagato.
io che mi arreoS^doloroso stupore ,de.Te_mpatr^ro n«UA T.itait.i' i:< • i-if
^%im#">«*$w8.?
• ' * ''^ • V
iknaìui oliiitticlie ed attestati di oalebrità medichie.
vedere iWTJST, riippré's'éfifàto oolMorii a dmxieilio
PREZZO Cent, SO AL PIASUO (liui_2 li4>.
Uceo Baidissera, a difendere inaiAnna Castellani - Franzollai fu Qio. Concessionario esclusivo por la Provincia di Udine :: Ippolita Biaa,atti> S, Damele (Friuli).
6, farmacia'iìllu Loggia'piazza "V, E,
'.DUlttiata d'anni 05, sasaliaga —^ Oio. Depositarlo principale in Udine ; Xi. 'V. Beltraaaa,
dipende dal Comaiié a l e autorità go- Batta Driussi di Felice di anni 5 —
DDTO mai il prestigio lielia giustizia?
voraatire sono troppo lontane e deboli Gmilio Fernglio di ECrmenegildo di

Rlnsvaziamonto

kfl«

villaggio

w

;Ally0ir4,Qìt|lafifae):li

(fee^olete guarire

- -6b»ttrgo-dentÌ9ta

«

MONT£CATiJ)ii

" ''"'i : &irABiLiMEwro; kpè tìMMuÉ'» '

li!?

)L FRJ UL1

^

Le m m m ì si risevoBO esoinsivasiBQte per il ''Frinii,, presso rAimninisMcile M M^mÌB io Udine, Via Mettara N.
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Linee del NORD e SUD AMERICA

af

S13RV1ÌKIO « A P - I D O

A

kNAIjl
I » O S X A H 3 SJBTTTIMANAIjH

H

diretto dalle Compagnie

" Navigazione Generale Italiana „
(So'jit'fà riunito J''lo;io « idibjltiuo)
CnjìUat,- Sudale L 60,000,000
• Smesso e versalo Jj.

33,000,000

" U Veloce,,
kSociétil di Navijjn^iono Itiiliann à Vui»ia
Capilale enxesso e versalo L.
Ji,000,000

Hnmfreseniììir/jì Sociale
noK
pur

Udina — ' 94 - Vìa Auqileia • 94 — Udine
E'rospSlroL© p a r t e n z e eia. C 3 - E 2 S r O " V ^ •
ÌUirUI V n D t f -^ ricìiieEita si dispensano biglietti
i l t W - 1 u n i i ferr. pei; l'inteimo degli Stati Uniti. per MdNTEVIDEO e BUENOS-AYRES
VAl'ORE

(JITTÀ 8>( TOKI.\'0

Compagnia
Partenza
£ a Veloce
'J agosto
Kav. Qen. Xt. 10 »
Zia Veloce
23-, D

VAPORE
Compagnia
CElKTHO j l M E B l C A
ZA Veloce
^jìtCli^lA'(nuova CD9t.)
UTaT. Qsn, It.
nij'CnimS»;» D I liEiKOVA ^aVeloos

ouioKi:

ìrav.a»fl. it.

Partenta
?. iigoàto
17 >
24 >

si >

Partenza da Genova pei* Santos e Rio-Janeiro (Brasile)
ir 15 AGOSTO 1904 partirò, il..yaport)-.(lolla Veloce-"PITTA' DI GENOVA',,
Partenza postale da GENOVA per rAMEttlCA CENTRALE

11." Settembre 1904 - col piroscafo della Yeloce " Venezuela ,;
liiiiei» d a C>en«%a p o r B o m b a } e H o n g - I i « n | l ; t u t t i i IUIBÌÌÌ
Idnea da Venekia per Aloseaiidria ogni IS gionìi. Sa VSIBrE nn gionts prima.
Con viaggio diretto fra Ijrindisi o Alessandria nell'andata.
N.B. - - Coind'lon'/o con il Mar'Eosso, Bombay e Hong Kong con partonzo da Qonova,
IL l'HESKNTK ANNULLA IL PRECEDENTE (Salvo Tariazioni).
, •

e
il

•1

a u

fsa
c t ì '^•'

ni

Trattamento insuperabile • Illuminazione elettrica
'Sinccor,tanopa«sa|igi«piein«l>ai;por4uali);>q[ilo porto duIL'Adriatico, Mar Nero, Mediterraneo ; per tutte lo
huoc esercitate dalla Soaietk - nel Mar Rosso, Indio China ed estremo Orieolo e por lo Amenoho del Nord
TELEFONO'M. a < 8 4
o del Sud e America Centrale. '
' T E L E F O K O M. S - 3 4
Por corriepoDdep2a C**<tlfa p o s t a l e 3 2 . Per telegrammi : Navigàsione, oppnro Veloce, Udine

ÉS'

Per informazioni ed imbarchi passeggieri e merci rivolgersi, al Rappresentante
dello DUE Società

in UDINE signor FARETTI ANTONIO - Via Aquileja N. 94

STABILIMENTO

•jlJilii
NEGOZIO

MECCANICO

UDINE - ^"^"^^'*^ Cussìgnaeeò . jjQjpjg

UDINE • V i a D a n i e l e M a n i n , N. IO ' UDINE
v i a Teobaldo Oloonl

' Grandft Deposito BìcicleUe

PREMIATA FABBRICAZIONE

GROSSISTA

Biciclelte • Casse forti • Serrameiiti
MOTOCICLETTE H. P. 23/4

ÌD MACCHINE da CUCIRE e RIGAMABE

Bicìciafta con HHotora H. 1^. fi/a

delle primarie Fabbriche mondiali

IMPIANTO COMPLETO
per Galvanoplastica ed Elettrolisi,

EMPORIO

e Forni per la vertiioiatufa à fuoco | Pneumalici, Fanali, Accessori, ecc.
»9MEÌ4

B I C I C L E T T E « D B L U C A » da lire 250 a lire 300
id,. ^-^^^^.
, P^^
id.
125 id. 175
]^on acquistate Macchiiie da Cucire e Biciclette
senza priiìia visiftare il Neg^oxio DE LL^CA!
V,£.:ii:

-«M Prezjzi di eccezionale buon mercato, 1°^1

' -

Tr

K l'ori,.*

