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pusai Torno cho spiiig*i il piede ofvet- filacce per la truppe nell'Estremo 0
(? .ammonitore -— non sappiamo ammottor.j
olio la classe dei Segretari Comuniili, in
tuolo nel ligo ; Carato ci'l'ibre pe' suoi riante.
Frinii, rimanga' estranea al grandioso mocantlari dai quali escono dei canotti e
A lei era stato assegnato II compito
DA COMO A MENAQOIO
ÀI iMÉim
GOMIINillFRIUUMI
vimento, di 01-ganiz.^aKÌone dello classi e
deiie lanci I a volli destinate a vincere di imballil'a i .libi;! destinati alla let
Ooiuo, 'i agosto.
dogli intereiiai, die 6 o irattorlstica del moregate internazionali; oltrnpaiisai ,la tara, dei soldati ed ossa avrebbe agmento alorico jn oni yi,vìamo.
{Gcttabonuloiu al Fsniu}.
punta di fi'lbianullo che rataimenta una giunto fra i libri, anche opuscoli sovSgregio sig. Direttore,
Si tratta (li ,uaa olgsse di lAVoratori TCcuriosa
storia d'amore fra. una princi- versivi eccitanti'i soldati a violare la
Me
ne
stavo
tranquillamente
godendo'
ramonte
eletta,
ohe
ha
importantissime
funOemona, S agosto 1901.
disciplina,
zioni nella societil, olio non lia affatto con- il roziso del'a sera sopra la terrazza pens^esgbets^e o'd'-;ua'"'bWdJioTd'^ \t
Ben & .ragione (jaslohe glohno fa, oo
La polizìa arrestò due masi fa la BU
quistato ancora il grado d'catimazionc e di delli villa d'un amico a Grunàte. Il riano; m'inoltrai nella acque luminosa
eapandoti dalla Tertenza Bor!olottl-B »• benesaoce che Io compete, e la ani dignitii sole tramontava dietro lo cuspidi lin- della Tremezsina, là dove il panorama gnot'Inà e suo padre.
raggiunge
una
bellezza
indescrivibile.
A
ilMWIlllM 1 •!• I i » . < - < — » • — —
tane
del
Monte
Rosa
ohe
s'ergevano
ò
preziosa
per
gli
stes&i
pubblici
intoresai
(òtti, faceste ai^pallo all'organjzsazioaq
delicatissimi di cui essa classe 6 depositaria. in un candore roseo, quasi diafano, nel sinistra il golfo di Lenno, Tramezzo, Ministri adnenti al Goiigresso del Liko feasiero
profihclale if\ Sagratiiri ooipcnali, solCadenabbia, luoghi adorati dagli inglesi
Angnriamo dunque che il ganeroao ap- cielo infocato.
Telegrafano da lioipa:
leisltandone l'iaterTento.
pello abbia generosa e pronta risposta, por
La vasta pianura ' lombarda comin- a dagli americani ; nel mezzo del lago,
Oltre all'on. Orlando,, della cui adeIl Tostro impalso Dobilissimo rimase sianolo di anime coscienti e di risvegliate ciava a velarsi di ombre fra Is quali splendente come uni masso di gemme
sione parlammo l'altra giorno qualche''
pord senza effetto, ed 6 perciò, ohe — energie.
biancheggiavano qua e IH i villaggi ed contro ii verde della Villa Serbelloni,
-Grodiam» ode quanti, leggendo, appro- iiaasoiaalt; sotto, quasi a picco, Como Bellagio assiso sul suo promontorio : altro ministro aderirà al Congresso del
trovando atiai atrano )' iriditierenliiiqn
vano, Ifaranno bene la maudam la'carta
al di la, in lontananza, contro le erte «Libero Pani-iaro ». 1
délf'Asfidoiaiiòne «l^tu, ohe al sospetto da Tinta al osllesfa (remoncae, in aegno cominciava a pbnteggiarsl di luci.
.Vi aderirà anche Corobas.
pendici dei monti che separan la Val
Il
tramonto)
visto
da
Bi-unate,
offre
deil'opiDiODS pubblioa proletta Dna Inoe di adeaioue e. di incoraggiamento a prensassina dal lago, i paesi di Varenna,
un
panoram'i
dei
più
grandiosi:
tatti
1
poco liijsinghlera 9B\ Spgristatii^j.ndlittA' ,dera nn' iniziativa.
numerosissimi villeggi ioti di quel de- di Bellano, di Daaio,.. e poi su, su altamonte, aleno,.es^ii oao, soci — parml
lizioso paese, tutti i forestieri affolUtl l'estremo limite del lago la chiostra
gignute dei monti yaltollmosi incdr.inati
negli alberghi, sospendooo' qualun
quasi doTeroso diro nna parola in arque occupazione ''p^r auimlrare, e- di neve e verso L<>aoo la giogaia ferUn p o ' di ( • • • « , « s n «
goiaisnto.
BASILIO BROLLÒ
E'' stata una buona giornata, quella stasiandosi, il sole ohe si sprofonda
A dire il Tero, obe esistesse ancora
Togliamo dai < Cenni biugrailci dei let.
di domenica s., pel partito democratico, pian piano negli sterminati .ghiacciai
terati ed artisti friulani dal secolo IV al
Viìi'Aiioaiaxione Provinciale di Segre- che hja>,>^ipp{a$i(~-,^i ntòitili^tato^óltta che s'incendiano a' suoi raggi.di fuoco
XIX raccolti dal .conte l'raptjeaoo dì Uantari, in'iioear«i soltanto il' mese scorso nello recenti elezioni amministrative. ed accendono sulle Alpi una sterminata
zano » le seguenti''noto reldt'ive a padre B.
A
Cadehabbia'm'incontra)'con
nn
in-,,
fornace
di
metalli
in
fuilone.':
a Firoom, allorqdandQ, assistendo a . Infatti a C A S T R O C A R O nelle elezioni
ehi' opnosco da qujtlcbà anno e BroUo..
parziali
I
partiti
popoltiri
conquistarono
Quella
sera
eran
domane
tdtti
sulla
qnel Congresso nazionale degli impieBroUo Basilio nato In Qemoba nel
che hii'imp'arato quel tantO;.^i italiano
terrazza allorquando fut chiamato al che basta per., non farsi comprendere. 1648'e morto nella China nbl 1704, pia
gati e salariati, sentii anniinalarna l'a- tutti l sei posti della maggioranza;
a S. BEMEDHTTO PO, il paese di telefono:
Lo intei'rogaì subito su William Qoaasciató sotto ii nome di fra Basilio
desione : prima di allora,- non : ritenevo
Enrico Ferri, sono stati rieletti i S4
— l'ronti?
da Oemona, padre dei min. ott. di S.
Clarke:'
che Bua .orgaaiziazta.D^^jpi^stesg^. iQ- socialisti dimiisionari por U difesa dal— Pronti. Con ohi parlo?
Francesca.
—
Aoah
I
'
,
es
—
Americano
quale
spopanili' plirótk$,'''di essa, l a qnef^djte tU- t'autonomiai comunale, • vaUnerata dai-— Oon New York Jourml. Cercate sul sato Marsiglia?
Fu pubblico lettore dt teologia in
lago
William
Clarke
colla
sposa}
intervil'autorità
tutoria
;
timi aqpl, non ridi mai s^gso dlfitalita.
~ Tory gpoJ / marsigliese ! allons Padova e molto amato da Clemente XI..
state, telegrafato. Addio. — Drrrìnn!
\
a
SPEZI.A.
vi
fu
ipnre
una
bella
vitN 1 1630 andò missionario nelle Indie"
Bd ioTece, le cose debbono stara
eufunta.,., j
La comunicazione era tolta. '
toria popolare, con l'ingresso, per la
e nel'a China coma missionario e .Vi-.
—'Ma',''inBoinraa sono qui?
presa'a poco cosi:
prima volta, di duo socialisti in Con-=- Aoh I yés I gii stati.
cario apostolico della prov. dì Xènsl
C'è an'Associasione Pro'rìnoifile di siglio';
— Partiti? do've?
e studiò e volle conoscere profondai
— William Clarke? — pensici nn moVecchia cpatitnzioae, la qnale in pasa.POOGlBONSI pure hanno .vinto l mento.
mente la lingua chineae. Compilò egli
— Pallaooio.
sato diede proTo di energia e di feconda sopj^alisti ;
— Chi sarà mai! — Ma ad un tratto
Tre qOarti d'ora dopo approdavo a verso ii 1694 ilipriua;iiiZ>i4ionario Sia
ORVIETO
nonostante
lo
sollecitnnico-Latino che serbtvasi manoscritto
mi sovvenni, William Clarke è quel Bellagio
operosi^, ajOha^tggi tVjO.\S8Ìsj«t>^talJlfr
dini del vescovo e la velenosa campa, famoso miliardàrio amarlcano che, in
— 'William Clark f — mi risposa il por- presso ia famiglia R inacciai di Firenze,
z«tà; iia'Assoaiuions.aominal», chb sa
gna fatta contro ì sooial'Sti dai giornale vaghitosi a Marsiglia dalla slgqorina tinaio del &rftn'lifit6l I — Ha visitata villo nella Lanrenziamt ed in qualche altra
•foderare bBoissimo nei Congreaù il «Il Coniuae», i partiti popolari hanno La Chapeiie sé la sposò, sènza badare Serbelliui.
' •—
•' lìli
'•
bibliotecftiK^•|5lllgi)itiililSiJdu
ano bandierone di parata, e fare sempre, riportata una. strepitosa vittoria en- che alla mano delia bella francese
-— E poi?''- Va francese nel 1813 pubblicò a
—
E
partito
por
Menaggio.
•
trando
tutti
nella
maggioranza,
con
540
sella moTlniéntazìoùe coreografica della
aspirava ardentemente.. Il di lui figlio.
Parigi quest'opera coma propiii, dodi,
— Acciilempoli all'Amerio I Questi a- canduia a Napoleq'ne. ì ° col titolo :
classe, la sua brava comparsa; noa So- voti di superiorità!'
Il New York Journal, ere, oviden- merlcami
non viaggiano, volano. S'imbarI
«monarchici»,
sicuri
della
sconfitta,
temente curioso di conoscere le im- . cane, sbarcano, latiigiano, scappano. Bel ZMottotiiiai);^ Chinòis . Frangm- cietà, che pur osseodo drappeggiata in
si sono astenuti.
'Latin par .de Omgnes. I .dotuasimi
pressioni della signorina la quale avrà modo di viaggiare l
Dna veste fatta senza risparmio, appare,
Infine a SEVESO' S. PIERO riuscì sposato 11 padre per il figlio... in un
Kliprat e Karmnsat, 1 più. giustii 'deA Menaggio; uno dtii migliori aog
quale infatti essa è, una ìstitazione e- vittoriosa j^(,ji^^,^|li^pqg^fy^j;.|.,;
nnuziarono il plagio,, è la Società lAsiamoaiento di distrazione. '
giorni del lago, la vaporiera dt Ila misaurita, a ritroso delie moderne taaFeci subito rapi.lamente il gii'o dagl nuscola ferrovia chu, attraverso la tica di Parigi nel 1834 fece ristampare
denìe, tantitk su dalle bretelle di qualalberghi di Bucate, ma qoB-, trovai piccola vai ata monaggina, cong<nage il - con.edizione autografica quei'dizionario'
Va nanuMaima ingeuna
nella sua integrità sotto la diresfitine''.
neppur l'ombra dei'due sposi- cosi 'in
che sol^itario. benemeril;, e ,dai. 0Da,>
lago di Como 'a quello di Lugano,
Il
generoso
eroico
figlio
dell'assastereasanti ; Viceversa dovetti raccontare mandava dalla corta caminiera, un di. looy, rivendicando al vero autore,
«hiardi'di'injtrsalap^i qittalohe. ODO veor
sinato Notarbartolo — leggo in. una a tutti il romanzo dell'americano. —
il suo nome.
•hio,fondatore. .
corrispondenza palermitana^al Tempo — Quando fui' liberato dai curiosi, mi enorme panMobio.di^jM^g}j[,laW[ì^ ;
E' un volume' di mille pagina. contesegno chb"it ti'eab stava per parìire.
mentre
per
le
vie
della
bella
Palermo
precipitai alla funicolare.
Olfatti, s« c'era oa«a in oui questa
Lo pii)j;c9]si|'jd4icapa aiòAilo>ehfaÙ!iMidi)'l; .gante treotaduemila, caratteri chinai
imperversava la sozza bufera di plebe
Il carrozzone era zappo; eran quasi ripetntain'eote « S r William CUtD^Uu' colla spiegazione , in latiuo; opera imAucoiazion*' Prnvinoìaie avrebbe do- madusa attorno al carro trionfile di
vuto dar segno di vita, ad.aXdrmàre ia Pulizzolo (assolto con voti 6 favore- tutti miliinesi che scendevano por giun- ma nessun William si fece vivo. Un portante ora specialmente ohe la magere in tempo all'ultimo treno dopo abitante del, paese mi disse di aver ve- raglia dalla China ,è caduta.
partoiialili, .par,sbbe stato quello della voli, 4 contrari, e 2 astenuti) — cosi
aver passata la giornata in pien'aria, duto due forestieri a percorrere in vetNella nostra biblioteca comunale trovasi
angosciosamente
si
è
confidato
con
un
verlevzji.Bortololli-Blasuttl, onde appuper le trattoria a pei boschi brtinatesi. tura la magnifica strada che da Menag- il Diclionaire Cìiinois - JFrangais - Latin
amico :
rare la Bonsislenza di oerio aoouse, e
Lai vettura scendeva 'lenta par la gio conduce a Dongo. Noleggiai subito par de Quigìtes,
« Io avevo duo vie dinanzi a me da aco- ripida discesa, sotto la filt delle lam- una vettura anch'io a percorsi al trotto'
Battistella pubblicberì la sua conferènza
deliberare ill'evdnienza, se, o mano, gli
gliere, per riiggiungero la meta agogn.ita
interessi, é piA degli, interessi, la di- di non luaciare invendicata la memoria di pada ad arco. Como splendeva in fóndo serrato l:i p ù incantevole delle strade che è uno studio completo sul p, BroUo.
alla brove vallata, ohe sembrava uno di cornice ; gallerie, scorci .di vedute,
gniti stessa della classe, ooRsigiiasse mio padre.
scrigao sai quale il cielo avesse roveDue vie : ci la via della vondMa perso- sciato una pleiade' di stalle. Tutti am- vasti panorami di ' lago,'' di cielo, di
un intervfinto.
monti ; ma di Wiiliam Clarke sempre
nalfi
0
quella
dslh
ripaì:aKÌono
oivile,
cioè
la
al Manioomio provinoiab '
InveaOf'nóa si fece nulla di nulla; il
miravano, ma ammiravano., in menevia' giudiziaria.^^ ^
niente....
L'ignoraiizi od il dasiderio. di libeghino, William Clarke non c'era.
ohe mi persuase maggiormente, che
«
Non credetti'di scegliere la prima. Il
rarsi da una persona improluttiva
**
A domo, io mozzo alla bella piazza
tale Associaxione Provinciale è dive- nome clie porto^ io tradizioni della mia
Sfiriito mi feci condurre all'Hotel hanno, fatto si che in questi sitimi
aqta (lii^J ohe altro deaoratjiva, per oulla famiglia, i miei principii morali, la oonoe- Cavour che s'apra verso il panorama Victoria a chiesi ai proprietari :
anni vada sempre più acceutnandosi
del ligo, suonava la musica; i caffè
rispondente alle funzioni civili dell'orga^ ' alone ' che io ho della vita, tutta In mia eran zeppi di sigaore cittadine 0 fore— Datemi almeno un penne di miss l'intolleranza > verso l e parsone affette'
educazione, tutto il mio essere ai ribelda malattie mentali.
La
Chapello.
nizzaiione di classe, con una vita ali- lavano forl;oment(x!, .
stiere. Fu un momento in cui credetti
— Per lei ? Troppo tardi ; , ora miss
Questo fatto doloroso ed impress.i^-,
mentata da qualche sacchetto d'ossigeno,
l'Scelsi la' secottoii via : quella di afddars di aver trovato i miei americani : lai La Chnpalle è tutta per' William Clarke.
nauta accada anche fra le pa,rsoqe t^OiO:,.
ali» giuatizia sociale, alla salvagnariia della giovane, bionda, alta, magnifica di bele da qualche lampada votiva,.,, ;— Ma.... è qui?
giunte da stretti'viacoli. di parentela,
legge, la riparazicns del misfatto conanmato lezza, e di eleganza; lui alto,- canuto,
n ,,
„• iiT,«B10M'J ni'^'5' IJ— C'ora.
•»
par modo che i nos,tri {(lanicomi! non,,
E allora!! Allora io mi rivolgo^ ai auiia poraona del padre mio. Uro, l'unica perfettamente 'sbarbato.
— 0 Dio 1 e dove si trova ora ?
sono totalmente il necessario ricovero
— A quest'ora viaggia ani direttisaimo di coloro, che riesconoi, pericolosi e
Parlavano francese, lei con una gra«olleghi di>llà'''Pr'dvIttoia,' che sono obma via ch'io poteaai Bcegliere, l'unica.,. ».
E con un bei risultato i
vergo
.Oalaia.
zia
tutta
pang.na,
'ui
con
certi
sibili
me persnasi della ne'i^'pss^i^, di raflOo-. ' Cosi; con un'atroce disillusione e con
danno pubblico scandalo, 'ima Servono
ohe parev» un crotalo. Quando ebbero
•Addio intervistai Parò, la, giornata anche di ricetto aaumerosl idioti innocui'
gliersi.i|i {i|i^,ior.ta organizzazione, pla- 'un'iiùmenBa amarezza nella nobilissima
. preso il gelato, si alzarono e si avvia
non
fu
completamente
perduta,
perchè
ed incurabili
smata óon inodernil&'di oriteri ;' mi ri- anima il tenente Notarbartolo ritorna reno verso ì giardini pubblici sulla ro
avevo veduto uno dei plù^ bei laghi
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volgo' ai'oapi egregi'l'd^lia.veoohiii!As- al suo serrizid'di'soldeito; ritorna' alia tonda dei quali sì domina tutto il primo del mondo.
consolatrici solitudini dell'immenso marelativa ai' Manicomi ed agii alienaci.,
bacino del Ugo.
sociazione,.. i qu»|i, iota'skoahi pur causa re; deluso, trista, ma rassegnato^'
Il giornalista in vaeanxe.
provvidamente si è cercata ,di .mettere ,.
Tenui loro dietro, studiando il modo
superiori alla loro volouta, .ebbero aflicun riparo al continuarsi del triste stato .
Ma quale ben diverso effiitto dovone
colati i loro eblnsiasmii.fiaccato le.ipro produrre su tante laltre au;me"meuo di poter attaccare.discorso; ma ad uo
di cose da qoi suaccennato; iifattì l'art.
tratto udii la signora esclamare: Te
1 di dutta legga dice ohe: «nei Mmi- .
energie, ^fi^pa le loro compagioi; tac- finamente educate incoiasti -adempì- di< eomincett a seccamm ! — Evidente
'comi potranno essere accettati solo co
cio appblloia qussti veteraó|,gagliardi; delusiva e impotente giustizia.
mante quella non ara miia La Chapòlle
loro che riescono pericolosi a se od
che assiet'o^p con,dolore al progrcissivo, ,. E cosi continua e prospera in Italia ora lady Clarke 1
l giapponesi ationdcno la fiBsi'iì Pori' agli altri, 0 riescano di piibbiico. scan- .
ifacalo di questo frutto delle loro vi- la scuola della violenza !
dalo 0 non siaqo 0 non possano eSDere
Arthur d'ora in ora.
— Uccidete, m^fiacrate
liberamente
scere, e colla semplicità delia recluta
Ora che un cercbio ,di, ferro e.di custoditi e curati altrove».
le vostre., donne! — dicono i.verdetti . All'indomani navigavo 4.ul Plinio,, il
. La nostra Deputazione provinciale ^
arrivata oltima.al reggimento, dico loro si^ellerati di Milano, di Bari, di Pa- pi'ìi moderno dei piroscafi 'della Società fuoco giapponese ai stringe.poco a poco
Lariana, che ha una flotta elegantis- attorno a Port Arthur, 1 giapponesi at. rasa edotta dalli legge 1 febbj'ao 1904 '
frasoaj^ie^t^.:^i.^aceiamatto di morte, lermo, ,di Roma ,.1
ha
incaricato il suo presidente I Ron er
sima.
Sul
ponte
di
prima
olasaa
v'eran
0 poi un nuovo'battesimo i
tendono di 1 ora in. ora coq impaziènza
— Punite coi^ una fuotlataf-• con
di spedire una circolare ai sig. Presi
una pugnalata gli assassini dey vostri d^i tedeschi vestiti di verde, delle misses ed ansietà febbrile la caduta di una
F. MaMafta
deinti di Tribunale, Procuratori del Re,
cari! — dice J1 verdetta di Firenze, iiveroaimilmente brutte, delle chiac
fortezza CUI annettono ' politicaiùent^ d
' Segretario comunale.
'iihierlne, dalle balla coppi) di giot/ani stratfgicaman U importanza e'a^l'etn'a, ppr- Cómmlsstìri ]}istrettnali, Pretori, Deledicono.ilasli -altri tód»tti-V. ''
gati di Pubblica Sicurezza, Sindaci,
sposi che tubavano a tutto andare sotto
Questo appello" è\ coài -eloquente^in,sé,
ohò coma-base ijavàle 'Port Arthur,si-, Dottori in medicina, affinchè ognuno
per la «ostaaia' 'e' pei: la forala,^ |iei' 111 ng;- . Ma si ! avanti, avanti,"',
il naso del prossimo. Ma di Clark:)...
gniflca
pei
giàj^p'onési,'
la
'stipréiiiazia
bile fraachezza della critica e pbr' la "luòi- "con la fiaccola in pugno e con la scura ! niente !
d'essi nell'ambito della rispettiva Cam
marittima' nel tnare dèlia Cina e del- petonza indaghico sa si tratti di veri
dita delle vedute, por'1« foite-'Bbsoieaiia
Lo si sappia dunque, l'Italia è 9
La giornata 'èra magnifica; non una l'Èstretùò Oriènte.
di d u n e .T-IJ.PBSM sentimento, £t ipta;to deve rii^anara ii paese classico del.colalienati, a, nel caso aff-irmativo, sa^i
moderno di" solidaìità — fiha lo., inspira, „tello e della rivoltella. Libera strage nuvola ; il cielo immacolato aveva In-.
siano pericolosi 0 scandalosi, e sa siano
Una signorina'''inipioDatall'l..
mìnosita abbaglianti: i monti segnavano,
elio non/ha f^noÌìliiÌ^lJoiaiì^miàen¥o K"
''in
libero
Stato,
La figlia del celebre medico di Pie- 0' possano essere custoditi a curati al<.
oontroii'suu immenso chiarore azzurro,
luatrativo."
<
E' il fallimentaenlella Oiustlzia; d.'il la ondulazioni capricciose, or verdi e troburgo , Mieazej-wsky JU. impic,cata trave che in Manicomio.
Non Dcoorte'diro otiein ps3o-p9:^oii|SQlo..,
quasi diifàne, ora azzurrina, ora far
nella Càr^ifèzfaL ,<iì Sahiusaolburg m senei concetti cvji abbiaiii6,',dM0„,'rjlie\vfl "gvii; trionfo doH'Anarcfaia...
ileo — 'pìenhiilontfe có'nae'nUamò'.
'Qaali altri mai m-ino amar; pensieri irigne. Lungo lei rive la villo ed 1 vil- ,guito ali tentaiivQ da lei fatto di istiBaso è anzi autovavole conferma di.con- 'può portare chiusi nelU generosa.anima laggi formavano una ininterrotta ghir- 'gare le truppe che sono nell'Estremo
cetti da noi òspreasi e pròmignati ;'. au^iro,.landa di giardini iin fiore, di case rl- O.'iante a violare la disciplina La siyolo, petcliè.'rieile dii'liiió^dei p'jfi estiiijiaii triste il nobili^'<'mo giovine 'palé|-^'tEi'n.o , débiti fra il lerde, d> paesi bianchi a gaorioa' laasva"parte di quél numeroso
oainpionl dellttolaasej'^cilie, aebbèiiogìoriae che — esatiri'tfi oramai, inia-ip, la omis- (rosai specchiantisi nelle acqua del'lagb, gruppo di signorine della, società di
o t t i m a a t a o k di oai*tit p a r
di età, è.'veoohiodi'lieaémeren^o e di, go- sione filiale -r- ritorna,.alla, vita dal ohe une leggera brezza increspava.
Pietroburgo cha,J;ia,i^nalmèate sotto la Imbaillaigflll ecc. dispombilH a buone
neioBo apostolato.'.'!' mare, servendo In lontani lidi la patria
direzion'a'
della
Czarina
vedova
prepacondizioni, — Rivolgerai
all'AmminiA Vli'a'd-'Este tlon c'era di Clarke
À. patte l'inoideiite' dal quale prendemmo iiàndiera t
'Dommeno-lt conoscenza del nome. Oltre- rano nel palazzo d'inverno bendaggi e slratione del « Friuli t
]e mosse .>n'..'ohe pnro'è't'orfenioiìto tij|>i(;a
Lo SnaoLAiOBX,

Un giusto e serio appello

Sulle traBBied'aa miliardario

L'^SQoiasioiie Frov. dei Sepetarì

Le elezioni aatiinistratiTe in M a

PBR LE FESTS DI ~

i r c h r ^ f i W ' J F * ^ ^^"

Pei rinvio degli alienati

Nell'estremo Oriente

U TM6ICÀ ORA BELIià^ BQSSIA

Tedi-altiB Goiiispondeoze io 3." pag.

IL FRIULI
zatori, dall'on. Gabrlni alla Fedornziono
delle Oamert) del Lavoro di Milano,
ebbiS! IR rispostii livarlablo ohe «un
(Il ttìtfoM M Friuli porla il nuauro JBll buon segrotirio 6 rarissimo: di quelli
lì Cronitta i a dùvotiitioné del pvbòUeo i.che a noi si raccomandano, non ve no
Vffctt daSe 8 olt< iO ani. » ÌMt it a\U 18) consigliamo nessuno!»
Francamente, non si poteva trattare
più.., coi guanti, di cosi,
Camera dai l i r o n dì Udine o f nnioia
Sicchò proprio la sforiate del signor
La oonsegna dell'UflIoh
Reballa, che è puro un intelligente e
lersora ebba.Japgo la «oagagaa del- buon figliuòlo, non si spiega ohe come
rUCfiaio della Càmera del Laroro e di UDO scatta di quella benedetta suscettutti gii àtii ammiaistratìTi.
tibilità meridionale, ohe fa pensare cosi
Della Commissione Bseautiva erano spesso: — Tant'olio..., per mi capresenti i signori Q. Bragato, C, Ra- valo f
dicchi, L. Maatorani, 0 . Franzollol; dalA domani qualche altra nota alla BelarUfflii:o Centrale intervennero; A. Gre- zione della Commissione Esecutiva.
mese, G, Liesoh e A, Randelli.
S kpumipi p e r Gamona
Dopo l'ispezione, ohe verrà fatta da
parta dei revisori dei oonti alla parte
Ieri ed oggi il segretario dei fornai,
contabile, si riunirà di nnovo l'UfSoio assieme al segretario della Camera del
Centrale por prendere completa visione lavoro si portò a Gemona [ter presendel tutto.
tare un memoriale al proprietari di
L'Ufflolo Centrale avrà poi da pro- forno di oolà.
nunciarsi in merito alle divergenze sorte
Mentre pendevano e pendono tali pra-fra la cessata G. G. ed il segretario tiahe risulterebbe che qnattro krumlrì
Trevisonno. Alla relazione ieri pubbli- partiti da Udine erano là in attesa dol
nata dal FHuU farà segaito altra del l'esito per Indi piombare sul lavoro a
segretario; indi l'Ufflolo Centrale ne tatto danno degli operai attualmeate
farà una terza per pronnnaiarsi In pro- ooiapati.
posito.
Deploriamo tanta Incoscienza e facciamo voto che II tutto venga accomoLe elezioni per la nomina del^a C. dato e senza dar posto al quattro deV,. avt%quo. luogo, nei' lopali d^lla pale- plorati kramiri.
stra di GIdJiàstica. , .

UDINE

I membri dell'Ufflaiu Centrale si raduneranno sabato sera alle ore 20.

^^

I soci Kono invitati ad invitsti ad
intervenire alla rinnione che avrà luogo
nei iosali delia Camera alle ore 7 e
mezza del mattino di domenica 7 agosto,
per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Provvedimenti per quell'impresa
costruttrioi, che non hanno accettato o
ohe non hanno in animo di rispettare
gli articoli del concordato.
2,' Comunioazionì importantiBsime del
Goasiglio direttivo.
Nessuno manchi.
Lega melallurgioi '
Sabato sera ore 10 assemblea con
importante ordine' del giorno.'

Bebnlla domanda la p u l a

I! conserto di ieri sera

Cabrerà,,
Il libratto

Parlando di Gabriele Dttpont promettemmo, giorni fa, un riassunto del
libretto di « Cabrerà » scritto da Enrica Caia. £ manteniamo la promessa.
L'azione, semplioisaima, si svolge nel
vjllaggld':di' Gnbtan's, della provinota
di Ouipuzo'^a nella Spagna, all'epoca
degli ultiiu' avvenimenti della guerra
tra la Spugna e l'America.
Pedrito, soldato della flottfi, Aglio dì
'Teresita Araniez, è reduce da Cuba,
salvo por miracolo là dove tanti miimorirono. Il poeio è in festa, e gli
amioì e i conoscenti del gìovana guerriero vanno ad incontrarlo. Arriva,
trova la mamma che lo ha tanto aspettato, che par lui ha tanto pregato, t r a
la gioia di tutti. Egli però amava la
cabrerà Amalia, l'amava fortemente,
ed era r'tcrnato con la speranza di-rivederla, di sposarla, di passare con lei
la vita, dolcemente aniti...
Invece la pavera cabrerà sadotta da
un ricco del paese, Juan Cheppa, che
l'ha lasciata non appena s ' i accorto
ohe diveniva madre, passa un'esistenza
scon'solatii e sola, tra lo scherno delle
compagno d'un tempo.

«

M M C A GIVIGA
Doni parvanuti in giugno e luglio
Donatore: Sìg. dott. K. Dal Torso —Orgnaoi « Nozze Colloredo Mela-Oal
Torso » ~ G. Dal Torso « Nicolò Dal
Torso» — Bremikor «Tavole logaritmicO'trigonometrlche» — Molli « L a
marina postale » — Cocchi «L'Abissiuia
aettentrionale » — Calwers «ICUserbnob»
— Franceschi « In città e in campagna »
— Forni ( Dsi criteri d'investigazione »
' — De Amlcis « I l vino ediz. illustr.»
— Charcut < Sezioni ciiniche 1883 84 »
- r Bartoli «Tavole dante.fche» — Ginnetti < Memorie » — Casiùi « Le forme
metriche italiane » — Zimbaldi < Prosodia e metrica latina» — Bramào
« Illuslooi perdute (dal portoghese)»
— Più nua trentina di opuscoli di vano
argomento.

Sezione muratori

PER m SFEmGOLI D'ÀSOSTQ

•

*

Biaa arriva, e, su proposta d' Juana,
una delle i.ue antiche compagne, le si
annunzia il ritorno di Pedrito. Amalia
è_ fortemente agitata dal pensiero del
ritorno del suo csro ; Intanto le ragazza la continuano a schernire, s allora essa prorompa in vivi accenti di
disperazione Pediito, che dalla finestra
l'ha vista, pieno di gioia scende, le va
incontro, l'abbraccia e le ricorda il suo
amora, sempre vivo, sempre forte. Bgli
dice:
« Quando, a sera solevo ai lontani
pensare, appoggiato, solingo, alla prora
del vascello, al brillare dellq prima
stella, dapprima a me appariva, nicchiato tra le roccia, il nostro piecol villaggio, dal sole baciato
dov'ero attesa da' miei cari
Eil io
mi dicevo: se avrò a tornare un di
nella mls Spagna, n' andrò per ì sentigli di ginestre fioriti, una vaga giovine al mio braccio..'. ed ori tu, o mia
Amalia
e il capo tuo vedea si dolce
e leggiadro, graziosamente chino sul
mio' petto, e le tue mani nelle mie
mani.... poi, io oredea sentire, nella
mia folla, il morbido e delizioso tuo
corpo trepidare presso il mio.... e sino
al nlattino andavo.sempre sognando le
_dolol pacoln 'òhe al mio torqare ci saremmo sussurrate pian piano ».

Ci si manda:
Carissimo diretiore
li coniduttoro della birraria restauNon per ìittrìbnire valore alle espettorazioni (?!) della sepolta Commissione esecutiva rant Stampetta non si è aurato di far
dolla Cairierà del Lavoro — Commissiono, ieri inserire nei giornali cittadini il
elle per me (?) ò stata ed è una qitantitè nù- programmi ddi pezzi musioaii ohe esegui
ijiigeabk (!?) —. ne tanto meno per attaccar .ieri sera la bsnda d oavalloria.
briglie, perohè io, uomo di partito e di
A qaesto si deve l'effetto del poco
azione^ in dati ciisi, amo venire alle pres-j
pili coi^ briganti di strada nuova, 1 quali oonoorsu.
Speriamo ohe la volta ventura si rispianandovi contro, il fucile v'inUmauo <o
la vita 0 là borsa! > ohe con i.galantuo- medìeràall'incouvenlente.
» »
mini,'btic; magari sorridendo, vi afllbbiiina
Ma la povera Amalia, c h ' à onllata
una pugnalata allaaoìxiena(ni); ma soltanto
dalle
so»
parole
come da una dolce
per correggere un dato di fatto, compai-so
uolla relazione del nominato (?!) Bragato La lipdazioiie dsl saiìsmo — L'arringa dal- canzon : l'.ffasainante, ritorna pnr troppo
Giusepi>o, ilo interesse di far rilevare, elio,
alla.resila, e in, a'ioenti rotti e coni'oa. GarattL
ncnunato al posto di sagcotario, perdio gi&
Continuano nei giornali i coinmenti al- fusi gì' palesa il suo fallo. Pedrito à
navigato organizzatore operaio, non fui
accasciato,
annichilito dal dolore,- egli
cool'ermatp dopo i tre mesi di prova, bensì l' impressionante esito del processo recento vorrebbe esser morto, tra i suoi comdestituito d'urgenza, dopo due mesi d'uf- svoltosi a Forrara; od è un coro di "voci pagni, iugoiati dal mare o falciati dalli
iicio, per atti d'indisciplinate'/.£a verso i onoste — compresavi, fa piacere constatarlo, qualche voce di parte maderata — mitraglia.. E alle proteste d'amore
propri diretti mp&riori e padroni.
che proulama la liquidazione del Sani.
dolla cabrerà egli la discaoola da sé
Nel caso'i padroni,e superiori sarebbero
Ci piace riportare dall'amica Liberiti di e parta, B l'angosciata Amalia piange
sUiti essi, i discepoli di .Marx, componenti Padova ;
il suo amore. L ' è forza partire «Andtilla Commii^ionQf Esecutiva, <rcn, Casatià
diamo, mio povero bimbo, tu che il
II provvedimento diselpllnai'é • pai fu pi< La sua forinidabilo ' arringa non è di
gliato... quando .Ì9itgià da'.un.meseì .avQva quello elio si riassumono. Non e' era la fraso sonno hai si dolce, o mio figlio, nella
rassognate nS(rò'mani''doH'tJffioio Centrale martellata con amore e tornita con abìlitii, tua misera culla; forza è partir»,
l(ì dimissioni, nauseato dal fatto che in una non il volo pindarico, nà la tirata retorica, ahimè! od insieme vagare in balla di Ila
riunione dello stesso, dovendosi decidere ma c'era qualche cosa di pili: c'era un' sorte, la procella sfidando e l'ardore
sulle dimissioni (lira s molla) dolla C. ID. convincimento protbndo nella causa di mo del soie». .
, '
I
si era impugnata la partecipazione del de- ralitil e di giustizia, onde si è dibattuto ora
legata dei muratori. Bnligan Ludovico — il maggior opisodio giudiziario: c'era una
designato dalla propria sezione, a norma dottrina elaborata e profonda, espressa seu
Segue un intermezzo sinfonico - - che
delle disposizioni statutarie, e che era fa- za iattanza in forma limpida, persuasiva, I
vorevole a troncare una buona volta la accessibile a tutti : e una arguzia che pro- ' tutti i critici milanesi s''accordarona
nel
trovare di fattura veramente squioommedia dolle dimissioni tira e molla amnl- manava spesso dall' ironia stessa delle cose:
tandole — mentre illégaliitentó si'avea fatto e una o.'Àoaoia terribile di rampogna e di sita — in cai l'orchestra, che da prinvotare il Radicchii 'per i-ferrovieri, ohe non' indignazione contro il,deputato — adesso cipio canta le orribili sofferenze di
ora investito delia -qualiUt di delegato.
si può dirlo — che ha fatto mercimonio Amalia, e poi il suo calvario attraverso
l'ignoto, s'adagia alfinein una oerta tranSe .1 destini del proletariato friulano do- del suo altissimo mandato.
vessero, restare sulle giuoochie di cotesti
Gamillc Tassi aveva ieri tatto ricorso a quillità, nella pace dei ricordi, mentre
disoopoii di Marx — i. quali troveranno un tutti i lenooinii della sua parola facile e arridono alla mente della cabrerà le
segretario vero al ideale solamente in ohi ornata per pronunziar la difesa dì Severino I vis'onl doll'ainoro di Pedrito, del ris'adatterà a lustrare lo scarpf di n» certo Sani : oggi il Caratti., pur non dim'enti^' I terno al villaggio indorato dai raggi
trinomio, che cerca di fare nella Camera cando mai d'esser venuto qui a' difendere
dol Lavorò e nel Circolo Socialista il bel Maufredo Campaner, lia pronunciato contro I del sole . . .
tempo o"la piova, i lavoratori avrebbero il deputato per Portomaggioro la pili ior- I G, nella scena decima, siamo al ritempo di aspettar!
ribile delle -requisitorie.' •
' . • , . " , " ' torno di Juas Gbeppa, ii seduttore di
Vi saluto
;
Exio liebulla.
E l'aòcusa,' lo sdegno,'' 'la protesta Val- Amalia; gran festa, come nella prima
Non abbiamo volato negare lo spa- zavano dalla nuda esposizione dei ; fatti, acena; Juan Cheppa oanta la sua canzio a qaesto t per fatto personale », dalle testimo'nianze'mcno sftsp^ttabili,'dàlie zona gioconda. Compare Pedrito, sul
superiori ormai a ogni disous : cui volto si leggono tutte le sofTerenze
ma non vogliamo tacere che lo tro- risultanze
BÌone.
,
che l'amore di cabrerà ha in lui proviamo inopportuno in' sé e SGonveniente
Severino Sani aveva indotto i suoi periti
nella forma e nell'intonazioile.
calligrafi; perfino dalle loro affermazioni dotto; Juan, gli offre da bere, ma Pe
Inopportuno e sconvenioote: perchè la posizione sua dì reo latitante veniva I drlto ha le mani nelle tasche, squadra
la ReUzione della Commissione, misn
dal capo ai piedi Juan Cheppa, con aria
aggravata.'
ratìssima e affitto oggettiva, nei riE il Caratti seppe anche rivendicare provocante, sputando a terra II mozziguardi dei Reballa non contiene che 0 mettere in luce l'operi di Ercole Mosti cone della sigaretta ohe ha tra le
queste ,4ue righe, in coi non à possi- il quale acquistando il documento 0 pub- labbra. Juan cerca di fare il bravo,
bile vedere le insinuazioni, le pugna- blicandolo nel suo giornale, diede princì- con qualche frizzo,, ma Pedrito gli
late, ecc.' che vi trova l'egr. Rubtilla; pio a'questa lotta terribile dalla quale la tronca la parola, gli dà del vile, fli
piovra saniana dovrà uscir soCFocata,
che l'altro, intimidito, va a gavazzare
« Esito del concorso fu la npmin^a di
Egli-'senti e mirabilmente espresse tutto'
Jiiio Rebulla (9 gennaio 1904) di'Ca- il valore della situazione attuale e fece altrove, col suoi compagni. Pedrito riserta, che più degli altri dava affida- presente ai giudici che una senten'i:a con- mane solo.
mento di buona riuscita,
traria alla sua tesi avrebbe voluto dira
« Nolte autannale •<- egli esclama —
< Dopo la prova dei tre mesi, sentito l'assoluzione dei colpevoli veri e" inaiferra» tu che lasci la bruma stendersi coma
bili;
avrebbe
fatto
perdere
la
fede,
nella
anche il parere' deli'UrScio Centralo,
un gran volo sn tutte le cose, perchè
non fi> riconfei-mato : cosi al principio giustizia, precisamente 14 dove, nella gran- non puoi del pari seppellire nell'obblio
dell'aprile la Camera fu di nuoya priva de corruzione dell'ambiente, solo la ma- tqtti i nostri dolorosi ricordi?,.,.»
gistratura ha potuto dare ancora qualche
del Segrefarii} ». '
Mentre cosi pensa, e vaneggia nel
garanzia di iiuparzialitì e di moralità,
E, nei. ,rigu^rd( il^gli. u\timi due se- I L'arringa del Caratti, interrotta spesso rifardo dell'amore d'Amalia, Amalia,
gretari;'queste altre righe:
da. approvazioni, fu salutata alla fine da pallida ed esausta di forze, oomparlsce.
t Quale -fn^l'operà loro! Meglio v'alo' un fragorosissimo apjilauso.
Le è morto II bambino; essa ritorna
rispondei-e, cjie il.Segretario vara non
Oiii per lo scalone, l'on. Caratti fu se- alla sua terra natia: « men- orndo sarà
fu ancora'trovato. B la GommissioDe guito da una vera onda di popolo accia- I ch'Io muoia qui; che laggiù..., la città,.,
esecntivs che ricorsa a uolti organiz- manto».
' la «itti triste, nera..,. l'ospedale..,;, la

Echi dal procasso di Feriaia

I

-

T

grande sala comune, dove mi sono ritrovata, quando lui sola al mondo....
Otoral d'smbasri»! G di miseria!,, Eppure tanto sperai chindtere gli occhi
por sempre! Ah le campane !.., Esse
mi salutarono amiche una volta..., ma
stasera,... si direbbe.... saonlno per la
mia morte!»..

»••

-

:Vozxe d ' a r g e u t o . Oggi U cosa del
sig. Qiaooino Bassi — sostituto Segretario
àfunìcìpale ?i in carissima invidiabile
festa.
Il signor Bassi e la signora itolia MaIngiiti celebrano le lóro nozze dlsrgettto.
felioitazioni, e auguri per quelle d'oro
intanto!

.. Conoarao malia Paala» B<

bandito un concorso por titoli a 66
poaìl ' di. Tolontario.' (peraapale '^1'
i-ìiii
tégo'ria)-n«1!'Atp|nàlnlstrazlone dallW Po-'
ste e 'Telégrad.
' '
' ,
Possono concorrervi i.g|o,vanilQriijtl
di laurea d'idg|egtiérà òiviie ed ìndastrialo 0 di laurea in glurispradeota,E' pur bandito un ooncorso per 1200
posti di allunco (personale di Z,' categoria ripartiti fra le varie proTinoie'".
del Regno, fra le quali per il Veneto:
Belluno 3, Padova 16, Rovigo 4, TreQuesta sera la prova generale, In v4eo 15, Udine 15, Venezia 30,Verona 16, *
costume, dell'opera di Gabriele Oupont. Vicenza 15.
Anche qui il Sodaiialo della Stampa
Il Concorso avrà luogo In base ai
ha trovato sll'ultimo momento serio
difficoltà. Aopo aver scritturato, per titoli di stadio (licenta di Liceo o d'I- .
stituto
tecnico).
entrambe le opere, il tenore Bndo GaLe iatanzb dei donsorrèntl dèvoDO
s|iar|ni, dovette, In questi due ultimi
giorni scritturare telegraficamente due pervenire entro il- 'Ì5 corrente alla loaltri tenori, uno per la Cabrerà e nno cale Direzione delle Poste e Telegrafi.
per II Menendex, che non fossero InF a l l l m a n t k II Tribunale di Udine
feriori al Qasparlni, ammalato,
con sentenza 4 agosto 1904 ha dlòhia:Cosl venne.. scritturato telegrafica- rato il fallimento delia Ditta Fabris
mente Ravazsolo, il tenore ,fhe cantò Giulia di Udine, negoziante in fiori at^
Cabrerà al Lirióo di Milano, la prima tlSelali e mode,
Fn nominato a cnràtore provvisoria
volta ih cai ossa venne data.
l'avT, Brmete Tavasani.
— La Ditta Norberto Moretti, nePer il lienendexi è stato scritturato goziante io via Poscolle, in maaifattaré,
l'ottimo tenore Alfredo Cechi, dalla ha incaricato l'avv. Ballini per le pravoce robusta ed estesa. Intelligentissimo, tiche di accomodamento coi oreditort.
E auguriamo al Sodalizio, di poter L'attivo é di lire 39;i20.84, II passiva
sempre trionfare, non ostante queste di lire 51,608 97.
dispiacenti peripezie.
Il Tratta a p a o l a t a p a r l a ffa-

Pediito la vede; da principio la sobornlsoo, poi a poco a poco è vinto dalla
forza dell'amore di Amalia: I due poveri amanti, che un triste destino ha
separato, confondono in una medesima
dolcezza di ricordi e d'illusioni le anime loro. Ma la cabrerà è ammalata ;
e mentre Pedrito la conforta con i dolci
accenti che detta l'amore, essa muore
tra le sue braccia.

Manuel Menendeg

I p r » s x i p«i> domani « a r a
Ingresso alla platea e palchi L, Z.—
»
pai SOCI d t l Sodaliaio della Stampa, militari
e ragazzi
» 1.—
Loggione
» 0.80
Poltrone (oltre l'ingresso)
» 4.-Scannl (idem)
» 260
Palchi di prima loggia
» 16 —
»
di seconda loggia
» 80,—
I signori abbonati oltre le 8 rappresentazioni stabilite avranno una serata
straordinaria gratuita in più.

A ilamàni
il resoconto di una simpatica conver.
sazione del nostro redattore teatrale
col Maestro Lorenzo Eiliasl.

ASITAZIOIìElmCIOSl
e protesta inffortdata Si fa circolare per la bittài .special
mente negli ambienti popolari, in foglio
poligrafato, nna protesta contro una
< violazione di di^tti popolari »... perchè
si vorrebbe che l'accesso alla Riva del
Castello per lo jpttlacolo aereonautiao
fosse gratuita u qu li !
E' uu'agitazionceila artificiosa, promossa,.., alia macchia.
CI vuol poco a capire che non si
può dare gratu.to o per due soldiii
uno spettacolo così eosezionale — c h e
costa enormi spase — che finora non
In potuto dare ohe nelle grandi città
— e.che sul bilancio del Comitato è
già preventivamente passivo!
A domani la dimoslrazione, con dati
e cifre.
Quella poi del < diritto > alla gratuità per qoais asi spettacolo, oheochè
coati, è una curiosa pretesai
Per la Tombola del 16 agosto
La Congregazione di Carità avverte
che a tutto i! 10 agosto coir, presso
la sua sede si riceveranno le domande
delle persone da incaricarsi per la ven
dita delle Cartelle tombola da estriirsi
il 15 agosto corrente a beneficia della
Congregazione stessa.
II o o n a i i t a d i n o M a n l i o o continua a furoreggiare nei teatri esteri :
Ora è a Rosaria di Santa Fé, da dove
ci giunge Bl Dia con cortesi parole di
lode per il nostro concittadino, che,
nella Oioconda : estuvo
eorrecHsimo
y trambien fué muy aplaudido.
La Xdea poi ne stampa il ritratto,
riprodotta anche in cartolina, col seguenti lunsighieri epiteti per Montico :
«Poderosa voz, bien cultivadn, y do
registro bajo completisimo, son las cualidades artistioas de este cantante.
Luego, posèe una buona figura, simpatica y atrayente; movilidad y muoho'dominio de la esoena que complementan BUS
dotes de artista».'

ÌL,a banda dal 7 8 f a n t a r l a
questa mattina andò Incontro alle ore
7 al battagliane che arriva da Palma
uova; questa sera tutto il reggimento
partirà per S, Daniele, da dove passerà,
agli ultimi d'agosto, pel campo delle
manovre.

»tm d i S a m o n a . Per domenica 7'
agosto 1904 sarà attivato un treno speciale di andata e ritorno Udine-Gamona col seguente ararlo.
Partenza da Udine alle ore 16 ; Arrivo a Qemona óre 15 58.
Partenza da Gomena ore l.OO ; Arrivo a Udine ore ! 6 6

T u t t a 6 b a n a elA o h a flnU
• e a b a n a . I nostri lettori ricorderanno, i) tentato suicidio di Vasca Oliiseppa perchè la madre, contrariava ii
suo matrimonio con nna ragazza che il
Vasca amava.
Si sa che venne accolto all'Ospitale,
e ohe dopo pochi gióriii, usciva completamento guarito.
Ora ieri l'altro, il Vasca, davanti all'assessore Picoj giurava fede di sposo
alla fanciulla dal suo cuore, E iaa Zaliaoi,

A l t r i niataniantl nai 'Tribù» .
naii a naila Praffattura. Aile
notizie date ieri, aggiungiaoio quéste
altre:
- '
• •
Di Stasio, già gindice a Hotaa.a.già:.
sospesa per 6 mesi daiia Corte, di a p pello'di Roma;'è richiamato in'servigio ,
e destinato al .Tribunale di ' Toiisézzo.
Antiga, giud'ce a Udine, è promosso
di categoria.
. ' '
Baldiasera, vive oaDceiliere .alla Pre<' .
tura di Cittadella,' è nqmmato .vice oancelliere aggiunto al Tribunale di Pordenone.
E' assegnato l'annuo stipendiò di'lire
1900 a L'ocatelll, vice canselliere 'al
Tiibunale di Udine
B' promosso dalla 3.a alla. l,a cate .
gerla con l'annuo stipendio di lire 2300,
Pascoli, cancelliere alla Pretura di 'Tolmezzo.
E', nominato alunna Mazagoini, al
Tribnuale di Pordenone,

Ai nostri oacoi^tórjl

/

' '•..

> F e r ' l a 8tBg[ioae l a > 9 ) ^ u ( ^ , t- iiig''^
Bamiàeiitiamo ohe,'la oaooja,poi.fagliej
e l'ucè^lla^ioÀé oóii'reti, lacci, vischio ed
altri simili .artifizi, è .permessa* dal l ' i iigo-i '
sto a tutto 31.d^o^iqbrai,lM4,eccettuate;. •"•'
a,) la,oaóòià colla spingarda, ohe si apriti •
solo nel.l6"!otto'bre'ì'9(il;''" • '
.. .
•' b) la oaooia col' fucile degli uccelli 'pi-'"
lustri ed , acquatici, nonché alla becooccia,
ohe si chiudeirà col 30 aprile 1905; , . ^,
o) la caccia del capriolo e'del camoscio
ohe ai chiuderà col 30 novembre 1904 ;
d) la cacoia col gufo reale, in- looallti' '
fisse, degli uccelli rapaci, poryi e.,ooruao-j
ohie ohe.sarà"'permessa anche uell'epoos
proibita;
'
i, ' . • " ,
Sono assolutamente .proibiti in ogni tempo dell'anno la manomf^sione, l'asi^orto e .
la vendita di nidi "e covate, salvò^ il caso
.di gin8tifloatBi'neooa8it&, ledè'puro'proibito ' '
il òonimeroio e la' detqi^zione. di ioacoiagione •
e di.uccellagione,diifan^ l'epoca in cui
l'esercizio della 'e'aooìa è rispettivamente
vietalo. • ' ' ' ' ' ' ' ' '
La caccia della lepr^, del oamoseio e del.
capriolo é'sempre^ p.rpibita do^e il ta'rreno ,
è ooperl», di neve'.
• i. , '
:

^ , . ' ! _ I!»«<ÌBII I < w » > » i ,

. ,1

-Ta-aipi -ad ,|li«tii. ;'.'
Teatro Vi, E. (già "Nazionato,,)

Ppogpamnia mualoala ohe -. Questa sera la drammatica Compagnia •
la Banda Cittadina eseguirà questa sera A.iGuidàtti rappresenterà,:
Sperduti nel buio, dramma ia 3 atti,di
5 Agosto dalle ore 2030 alle 2Z sotto BobeHo
Bracco.
"
,
la Loggia Municipale:
Prezzi; Ingresso ^)la .Platea e, Loggia
1. Marcia « Senectule »
Foiieli
Superiore Cent'. 60 T- Ingresso alla,IiOggia ,
2. ìfiizurlca « Emma »
Honticone Ii^eriore Cent, 40 p-. Ingresso per piccoli
3. Ouverture «Egmond»
Beethoven ragazzi é 'bassa form.fiati .prezzo — Se4. IJanzo delle oro « Qioconda » Ponohiolli die riservate ali» Platèa e Loggia Superici
6. li'uiilasia «Qermania»
Franohotti Centeeim^i, 30 — Palchi L., 3,00..
. i
0. Pailca «Ad una heUa dono
' Si fanno al|bonamenti e si. vendono la
vaso»
M. Sala
sedie al Oatnerino del Teatro dalle JO alie 13

ri

IL FAlTàCGlO DI lEBl SÌA
snlla stiaia di Basagliapenta
Grava riisa — Falsa denunzia di
reato? — L'arresto di un maestre.
(Ja grara fatto, ahe poteva siero
anohe peggiori oonaeguonze, aTTeons
Ieri ter» presso Dasagliopenta.
Lo riatsumiimo, da una Inngn retazionu arriiataoi ali'BUim'uru,
•

»*
Vorao som sulla atrada da Meretto
di Toùbt n Vlllsorbs trtaaifavona dae
carrette ; s s unn era il maestro Casco
Martino da- Canspotormldo ; su l'altra il
guardia campestre Vittorio Luigi, pure
da Oampoformldo.
Pare che il tsaestro fosse' beruto, e
andasse colla aarretta un po'.,., per le
trafersb. Fatto è olle urlò oootro un
altro Teioolo, e n'ebbe mal ridotto il
suo, si che dovette smaltare.
Si femù anobe il Vittorio, e tutti
due bevvero qualche bicchiere ad aita
specie d'ost«ria avventizia pregno la trebbiati ice di Pantiunicoo, Dopodiché, il
Vittorio offri al maestro Casco di salire
sulla sua carretta, attaccandovi tutti
due i routini.
Il maestro accettò.
Che cosa avvenne poi?
Il fatto è qu,esto: fra I due nacque
diverbio e rissa violentissima : fluirono
in nn fosso; il Vittorio n'ebbe il viso
pesto e rotto e alcuni denti spezzati.
La versione del Vittorio è questa :
ohe il maestro Casco, bevuto, faceva
malgoverno dai cavelli, si ohe egli lo
richiamò e volle pigliar le redini; il
maestro andò In collera, si avventò su
Ini, e gli ruppe - la faccia e i denti a
pugni, con la! furia ohe egli non potè
difeoderai.
iLa versione del maestro ò... alquanto
dlforsa: il guardia Vittorio lo avrebbe
aggredito, portandogli via 150 lire, e
8^' si salvò la pelle fu perchè si seppe
difendere..
Cosi raccontò egli al brigadiere dei
oarabioieri di Pasiac Schiavonesoo, al
quale si presentò versò le SI, sporgendo fòrmàU denunzia di aggressione
e rapina contro il Vittorio.

*
**

Il brigadiere da prima,' trattandosi
di un maestra, prestò fedo. Ma poi, indagando sagacemente, ebbe sospetti ;
mise alle strette il denuoziatore, e
pare che egli 'finisse eoi convincersi
della falsità della denunzia, poiché... il
maestro Casco fu messo iu stato d'arreè^, per e'stloré' tradotto oggi s Udine.
IBiprs^t-effetto dei tristi fami del irino?
JBtire, fra gli altri indizi, accertato
ehé>.il maestro non aveva indosso —
nof^ohé 160 lire — nessun denaro, non
aven'do potuto pagare il vino bevuto a
PaS)ianlco.
Adesso al magistrato 11 fare la luce.
MifOiaiailta O i o l l S t i e » . In Qiardin{r''grabda questa mattina alle 7 un
poTÌ(i!o ciclista diede, a battere, per nn
suorapettacolso giro, contro' nna ear.
rettila, sotto la quale la sua macchina
misfèt^amepte' si efonquassò.

Pdr (e gròsse manovre
Il miìvifflenta delle truppe nei Comuni
diìlja Carnia.
.
• ., Tolniexxo 4.,
Ho'-potuto avete Bott'occliio il seguente
olenòq^iario, compilato dairuutorità militarej.'jjer uso dei fornitori,- dal quale risulta il contingente ili truppe destinato
gioriio'por giotiio si diversi Comuni
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Tei glorili 9 e. 10 settembre h ancora da
Btabilimi.
>

alla fronfiw'a oriahtaie
Secondo lo informazioni della Qazietta del Popola, avute da un ufficiale
superibro ohe ò io grado di esserne
b>i» informitto, il generule Salettu non
ha ancora cuuferito col oiiuistro della

guerra e non ha presentato il suo rap
porto dell'ispezione da lui compiuta nella
nostra frootiera orientalo e quindi Snohè
Il ministro non autorizza la spese di
costruzione non si possono fare le costruzioni di nuovi forti
E poi sul Cadore, oontlnuii l'informatore, le fortificazioni sono in certi
punti ad esuberanza; il Frinii solo no
avrebbe bisogno.
E perciò se si può dire che 11 viaggio
d'ispezione del generale Saletta ha
avuto lo scopo di esaminare i forti
verso la frontiera austriaca, non si
deve diro che si stanno per incominciare nuovi lavori di foriiiioaziono,
tento più che il progetto del generale.
Salotta, deve ossei e approvato dal Con
sigilo supremo della difesa naiionule
che da qualche tempo non si é più
adunato.

lì tenti

....

Si avvelena con l'acido oioridriee
S. CHorglo di JtogaxB, i.
La signorina Kebris s'era ieri sposata con il sig Zeonaro Luigi, e coi
testimoni avevano noleggiata, dopo le
tiozze, una giardiniera cOn cui si recarono a fare una gita a Latisana,
Mii, pjr un futile incideste — pare
— certamente esagerato dalla fantasia
suscettibile della giovane sposa, essa,
a Mozzane ni Turgnano, lasco tutti
quanti, e, vista una carretta diretta da
Èrcole Morandini, vi sali e ai recò a
S Giorgo
Giuntavi, scese ed entrò Dell'osterìa
«al Marinaio» ove alloggia lo sposo.
E, salita io camera, presa una bottiglia di acido cloridrico lo trangugiò.
Ma oaturalmente per i torti dolori
si mise a gridare fortemente ; coraa
a casa del padre, dietro lo sue Interrogazioni, fu fatto chiamare II medico,
ohe le praticò la lavatura dello stomaco, ai da trarla fuurl di pericolo.
Per fortuna la soluzione di acido
cloridrico era molto diluita.

Saoil*) 4 — {Q. A) Elargizione
— Nell'anniversario della morto della
loro adorata madre i signori Fratelli
liallariu elargirono lire 100 alla locale
Congregazione di Carila,
. ÀI parenti ed agli amici di casa
venne rimessa una memoria a stampa
col ritratto della pia signora,
AH'EtposizIont ili Londra. Alla grandiosa mostra italiana che si tiene quost'anno noi locali di Tarl's Court concorse anche il signor Giuseppe Lacchin
d, qui, espenendo il Carbonato di Calce
di sua produzione.
In questi giorni gli veniva conferito
il diploma di medaglia d'argento.
Meroato bovino — Discreto fu il concoaso di animali, I jprezzi però furono
Sacchi a causa della' 'mancanza di oompratori e della maggior quantità di
merce offurta, stante la siccità e il conseguente risflaro di foraggi.
La carne e i vitelli lattanti si quotarono con circa il 10 per cento di ribas 0 sui prezzi di luglio; anche gli
animali giovani d'allevamento, banche
sempre ricercati, si pagano a prezzi dtl
5 par colilo inferiori ai preceJeatì.
P e r d e n o n e g 4 — Una brutta vaos
s'è sparsa oggi :' che, cioè, preB.io" la
Banca di Portogroaro si sia verificato
un deficit di 200 mila lire — Raccolgo la notizia por dubito di cronaca
e con tutto il beneficio d'inventario.
{A domani: < Kitoroiamo sull'orgaDico»,
P M i m a n o w s , 4 — Le prepotenza
di un sottufdsialatlb — ler sera un
gì uppo di sottuffic ali del nostra battaglione, gongolanti forse pei nuovi
impermeabili prescritti con ultima diepos zione, trovandosi a passaggio io
Borgo UJine si incoutrarono con quat
tro cinque giovanotti chepailavano fra
loro,
Un funere senza ppistrello, credendo
oho i quattro liberi ciitadiui parlassero
di loro, SI avv cinò ad ano e seuza tanti
preamboli, gli lasciò aoilara un ceffone.
Questi visto il sIg. Maggiore Giaco
mone in piazza si poriò da Lui raccontandogli l'accaduto.
Nel riiorno il medesimo figlio di
Marte nudò incontro al giovine e lo
invitsiva ad un pugiliito io piazza d'ai-mi
ma l'occhio vigile del Maggiore fece sì
che il bollente sott'ufficiate si portasse
subito invece in caserma.
1 oiolisti — L'ora della partenza dei
Ciclisti e Audax per Gemona é per
Domenica allo 4 e mezza,
CtwIdMie, 4 — CrUanlemi — Questa mano dopo lunghe sofferenze cessava di vivere la sig. contessa Silvia
Manassero di Castigliole nata Carli, di
anni 78, La buona signora lascia do
lentissimi fratelli e nipoti. La cittadinanza tutta l'amava per le sue qualità
ottime, per il suo buon cuore. Partecipando ancor noi al lutto della spettabile famiglia, inviamo le nostre sentite oondog ianze ai cav. Rinaldo Carli,
all.a famiglia Acoordini, ai parenti, e
sulla bara della defunta deponiamo un
sempreverde.
Q a m a m c i 4 — Fulmina «he uooide.
-— Ieri verso sera, a Trasajjhis, nella
località detta Folcliiar,
durante un
temporale un fulmine colpi, uccidendolai

KBIULI

una bella ragazza diciottenne, Caterin'
Zutiani, che «ira in cammino diretta
vergo casa
Una sua sorellina, che era assieme,
rimase illssa,

N. 1148,

froTincia di Bdise

Gìicoiidaiìo scoi, di Oiiìdale

Comuno di Nimìs

COMUNICflTO
La premiala Ditta Blsaattini QiUMp|l(
e Figli di Udine si pregia portare a
conoscenza d>I a numerosa sua Clientela
di Città e Provincia che ha in questi
giorni riforoiio II propria magazzino di
Oncine economiche e stufe di ogni genere, nonché di un deposito esolusivo di
Stufe vernioiaie a diversi colori, il
tutto a prezzi di assoluto oonveaienia.
Nel contempo avverte che l'operalo
Innocente Colugnatti dal giorno 6 del
decorso giugno non trovasi più alle
sue dipendenze.
Fiduciosa di vedersi continuata la
fiducia dalle spett. Clientela assicura
puntualità e perfezione nella esesuzione
dei lavori.
Udine, 27 luglio 1004.
Biaaattini CKwepiia s TigU
Vìa Aquiloin, 45-47

Avviso dì oonoorao
À tutto 15 agosto p. V. è aperto il
concorso ai sottoindicati posti di insegnanti tlementari:
Maestro del corso superiore maaohile
rnr II classo del Capoluogo 'con lo
,•— I »-M»4->-,1
stipendio di L. 1600.00
Maestro del corso inferiore maschile
Calaldosooplo
II, classe del Capoluogo con lo
rnr.
f/on»ioiis«tioo — Domani, 0 agosto
stipendio di L. 76000.
S. Carolina.
Due maestra delle souole uniche miste
ISffomertdt sitortclie
5 agosto — Da secoli grande con- inferiori rnr. HI Classa di Gargnea eoa
corsa al Santuario di Sanris In distretto lo stipendio di L. 700 ciasama.
Il maestro del corso superiore avrà
di Ampezzo. (Monografia speciale su
l'obbligo della direzione didattica e della
quel Santuario).
scuola
professionale, e dovrà uniforDon Carlo Doatti di Ragogaa parroco
di Soccbievo ottiene che la popolazione marsi al regolamento interno per le
invece di andare a Sauris in proces- soiiols di que.sto Comune.
Gli aspirami a questo posto dovranno
sione il 5 agosto, momento di eccessivi
calori, sentisse la messa a Ootioja quindi provara, con documenti di essere ilonei
all'insegnamento
del disegno professioVITTORIO BELTRAME
alla Filuigca, ove vanno a Luog>s,
(Gismaoo « Notiz'e dalla Carnia » p. 20. nale, e fra questi sarà preferito chi
passifide diploma di abilitaz,one all'Uffinio di Direttore didattico.
•eiaaojià. POSTA
UDINE
I concorrenti tutti dovranno preeenUn abitante di Via Ornsignaceo, Cittì :
tare le loro domande coi doonmonti di
primo: dogli scritti anonimi si tiene il
I Gnindictso a-isortimonto pa,ssamaneria 1
legge
entro
il
termine
suindicato
a
conto.... ohe meritano; secondo: dal poco
•
por MOBJIA 0 CAHHOZZB.
ohe si riesoo a capire, si tratto di petto- questo Segretario Comunale.
gole7.7,i.
Le nomine sef;ulranno giusta le norme
P e U MOHllIil
della L»ggo 19 febbraio 1903 N. 45.
Fracge ulte o b;isse, cordoni
Dall' UfQoio .Municipule
I grossi e sottili, flocchi bracciali,
Nimis, 15 luglio 1804.
bordini per sedie, bordi per
li
Sindaco
Slitemi a ginatlzie dei « gross bonnels »
tende e coperte, eco.
Q, B. OOEt.
ilelle ferrovie — Tre oasi llpioi.
P E R CAKBOZZ&
Il Treno — il battagliero "òrgano
I Galloni alti in lana, tana e i
dell'organizzazione dei ferrovieri —- racAnno XVill
Anno X V m
j leta, cadenini e battentim, fico
conta tre casi, episodi s,ntomatici, del
ohi per tiracrstallo, fliitiue,
regime ferroviario vigente ;
ghiandine e flocchotti per ten
I. — IJn povero macshinista, cui era
! dine, eoo.
morbi la moglie, chiese per bisogni urgenti
Ssuola Tecnica Segia ~ Kipntizione gindi famiglia, una anticipuziono di L. 70,
meco aaiovtiueato
nAìale
-^
Sbìidle
èletìentari.
Aperto
ancho
Gli fu concessa od ebbe la gran somma il
I STOFFENAZIONALI ed ESTERE
27 del incido : il 20, cioè à.»& giorni dopo, dorante le vacanze.^ '
percependo lo stipendio, si vedova tratteR«Ma L I 38Q.
Rlanoherlai, lianerla |i«p
nuta la prima rata di li. 20 n rimborso
iìlignnra, SiaSn per mobili, I
dell* antLcipa7,ione !....
I Co(oneri« novità, ec«.
Viceversa alia ìnoglÌR del defunto cav,
PREMIATA FARMACIA
Meroe di assoluta oonfiiìsnza
Campignaiii, capo controllo comune a Firenze ( quel tale che avendo circa 8000 di Giulio Podeeooa > iSivìdale
Prezzi conv»nientisB<mi.
Emnlsiaas d'olio poro dì tegiLto di
stipendio ottenne anolie L. 100 mensili
per indennità di residenza) vennero tela- merlosso inalterabile con ipofosfilti di
t
graflcamente inviate L. 2500 a titolo di oaloe 8 soda e aoa1»xiBe vagatali.
Biissidio e senza obiìligo di restituzione.
Bottiglia incuoia L. 1, media L. 1,76, |
Occasiona
I
II. — La, vedova dell' impiegato Mastri- grande L. 3.
Ferro Ohi&a Rabarbaro .'ioiirano ri)t- ,
pisri, appena mortole il marito, fece essa
i
pure domanda all'amministrazione di un for^fAiiyre del sitnyue.
sussidio pari ad un mese di stipendio del
i i o v T i e i j i A li. «.
marito (L. 300 oirca).
Questi preparati vennero promìali con \
Siccome la vedova stessa aveva altra MuDAOUA d'Ono airUspoaizione campionaria chiedete gli splendidi campionari album
I ultima novità, a prezzi eccezionali, della
volta chiesto che la sua .figlia venisse as- internazionale di Roma 1903.
Spettabile Ditta « P Lavoipierre ir di
sunta in servizio, il-ragioniere centralo, non
ancora comm. Iiis^oni, fattola chiamare, le
Lyon al rappresentante esclusivo per il
poso il dilemma : o le BOO lire di suBsidio
Venato sig. de Pnppi oo Guglielmo,
0 l'assunzione dcUu iiglìola.,,.
presso il Negozio Macchine da cucire
III. — E' noto come la Mediterranea sia
T. de Luca, via Daniele Manin, n IO.
severissima, ed a ragione, con coloro che
viaggiano abusivamente con biglietti di servizio. Ma anche iu severità varia col variare per far crescere capelli e
dei colpevoli,
lieceniemimte V Ispettore in pensione cav. baffi in pochissimo tempo.
, Malattie, Disturbi recenti e cronici gua»
Hìmoldi venne sorpreso a viaggiare abusi- Pagamento dopo il risultato. rÌBCono in modo rapido, radicale col rinovamente fra Gailurate e Sesto Caiende.
mato > ' C O t t » Ì C [ r B A „ OVV. CJKV-:
Venne invitato con lettera cortesissima Scniarimenti scrivere G i u ' 0 B I J A . L . 3.60 la bptt. più 0.80 per posta.
dell'Uitloio segretariato della Eagioneria, lia
gratia. Sorivere per informazioni: :
C o n t e , Strada Goa- lOpoapolo
dietro rapporto del controllore, a < voler
i a b . Vairm. Ott. C a n d e l a > Aliaaa
compiacersi di recarsi con tutto suo co- cordia, N. 54, NAPOLI.
(Bergamo).
modo » all' uifìcio a dare spiegazioni : risultato dello quali tu quello... di invitarlo a
pagare 2 lire, per dovuto compenso al
controllore ohe fece la contravvenzione.
ITionl'ttltro!....
A.OQUEI B S A U I 1MATUJEIA.1JI
r»UlBOATlVI
Questi — dice il Treno — i fatti
assolutamente autentici e sui quali non
STABILIIHENTO
«LA
SALUTE»
temiamo smentite di sorta.
C'E'roprietà E r e d i G a b r i e l l i )
Noi li sottoponiamo a giudizio; non
Q
Spedizione settimanale 10,000 flosch ;
del regio Ispettorato o del Ministro, lOinqua^t'ainài d'inpont^àstabile sacoesso
che taoto non se oe darebbero per inAcque : Salata, tipo Tettuccio - Masso, tipo Tamerici - DsOTa Xonatta, tipo '
tesi, ma a quello beo più severo ed Torretta • Grotta, tipo Begina - Mandorlo, tipo riutrescante. — toantìte dà ogni
equanime del gran pubblico italiano.
Impurità. Le più eoonaiaiche fra le acque congeneri perchè indipendenti da.auelle.gove^native affittate ,8 Società private. Effloaoissime nellèiRalattie.dello stiraack), nei cor.
E MERCATALI dir.propr.
respons. tairiofÓDioi dello intestino, nelle congestioni epatiohe e bella calcolosi,del fegato.
Analiai oblmiohe ed attestati di celebrità BtediÀe.
PEEZZO Cent, « » Ali FIASCO (litri 2 lv4).
Ringraziamento
Oonoessipnario, esdusivoper la Provinoiadi Udine : IppolitoBi»»ntti,:S. Daniele (Friuli).
Le fainigili Grillo è Cauiuduui pro- I)apó.sitttrìo prinoipale in Udine; 1 . T. Beltrame, farmacia alla Loggia piazza V. È.
foodamento commosse per le tante testimonianze d'affatto e st,ma ricevute
nella luttuosa circostanza della morte
dell'amatissima loro Luigia CandussioQrillo, ringraziano sentitamente tutti
quei pietosi ohe in qualsiasi modo si
adoperarono a lenire il loro acerbo
Sociotii Anonima,
doloro 0 furono larghi di conforto du- Capitale Sociale illimitato e Riserve a 31 dicembre 1901 Lire 321,076.17.
rante la lunga malattia, o contribuirono
( V i a P a o l o S a p p i M. 3 ) .
a rendere più solenni i funerali della
cara estinta, assicurando per tutti ìmp^itura riconoscenza.
Interessi su depositi di danaro;
Nel contempo chiedono venia delle
a Risparmio con Libretti al \
\
in Tolootarìe mancanze ed ommissioni.
Portatore e Nomiiiativi . [ . . . . 3 */»'/• J »»it»
Speciale ringraziamento rivolgano
poi ai valenti medici dott. Riccardo
a Conto Corrente . . . . )
l di RÌ«II«U»
Borghese e dott. Q, Pi'totti per le cure
a Piccolo RìspBiTmio con Ltòretti al Portatore
\ Hoiia»
assidue e sapienti prodigata alla povera inferma, assicurando ad essi eterna
e Nominativi
4 ''ol
rieonosoanza,
Sui depositi vincolati a scadenza fìssa e sui Buoni di Cassa
interessi da convenirsi.
Udine, B luglio 1904.)
Alle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative, interessi di
Famiglie
Candussio-Orillo.
n » S a n U a n l e l o oi viene un triste
strascico all'ignobile soliorzo mortuario-,
una lotterà firmata — o meglio, orocesignnta — dalla povera donna Uol vero
morto. — Pubbliohoromo domani.

AJornadini !

Prima di far acquisto
di carte per tappezzerìe

SEGRETO

CUORE

MONTECATINI

fisinca Gooperatira Udinese

La Banca fa le seguenti operazioni con soci e con non soci:

Sé volate guarire
Imi.. ' "•iz-Vii-Oss'b.olozza.vipllef
::.:?:.tNtìvi'aS't.-*iVf8,.'''SterUltfti'">i''-^'
senza aoti^e^u<ìi:zc, cliiedata istruzione al
Premiato Galiiuotto privato dèi Dottor
CESAHB TBNOA
MILANO - l'Kdlo S.Zeno,fip. i, - MILANO
(8«l[r«t"-/».iil

CousuUi iitìf ItìttetT '-(a (viirata, - Visito dallo 10 alla 11
:i U allo 18.

favore.
MB> I libretti tutti s o n o gratuiti. — Gl'interessi decorrono eoi giorno, non festivo, seguente a quello del versamento.
Sconto Cambiali a 2 firme, sino a 6 mosif interesse
B a B "/o a seconda delle scadenze, esclusa qualsiasi provvigione.
Conti Correnti garantiti ed antioipasioni s u «a»
lori) interesse S a 5 '/, %.
Servizio di Cassa e di Custodia per conto ter'ii.
Assegni; gratuiti, del Banoo di Napoli.

IL

FHIULI

f M Biopnale in Udine, Via FfefettiiFìi N. 6.
Le InseFzioni si m m m mìmmmnìM perii "Fpiali,, presso l'Ainstaione

Avvisi
in 4 e 3,
pag. a
prezzi
miti.
Vernice

Oracìevolìssima nc\ profinii.)
Facile neir uso
Disinfetta il C'io'o^ Gap 'IIÌD
Possiede virtù toni:lij
Allontapa 1' atopia del hii'lm
Combatte la Forfora
RepSe lucida la cliionn
Rinforza le sopraciglia ,
Mantiene ia chioma Fliicc't','
Copserva i Capelli

istantanea

Ritarda la Canizie
Evita la Ciilvizie
Rigenera il Sistema Capillare
S) vcticle dn ttittl t F^rmnclati, Droghieri, Frofuniierl e Parriicdiierl.
DerotitonertcralcOK MtaOFfE & C, - VIA Torino, la • ntir.ANO. ~ [-'nhbileadl Profumeria, Snponi 0 Artlooli p a r
la T o l e t t a e dt Ohlnoauliaria ^sr farmaaìaìi,
Droutilorl, ChinOHijIiori, Profumlorii P a r r u o c h l o r l i B a c a r i
DEPOhtrO W' "
'•
t

Senza bisogno d operai a COR tutta fasilità ai puA lucidare il
proprio mobiglia.
Vendesi presso l'Amministraz. del Friuli e
presso il parrucchiere
Angelo Gerrasntti in
MercntOTOcchio a cent,
80 la Bottiglia

%Si::kiÉ^j^

i l Fosfo-Stricno-Peptone
; è giudicato in tutte le Cltiiiciie' e nella p r a t i c a dei medici

IL PIÙ P O i ' E N T E TONBCO

RICOSTITUENTE

• — • » « • •

dai Professori ' tte Oiov^nni, m a n c h i , Morselli, i l a r r o , Bonfl^li, Oc neiixi,
Baécelli, Sciamaona, Visfoli, ecc. ecc.
ilPadon, gtmuio ISflOE-i^
!^
Egregio signor Ikl.Lv/po,
'•
II suo preparato Foafo-Stricao-Peptone, nei oasi
f,nei quali fu da,me prescritto, mi ha dato ottimi risultati. L'ho ordinato ai sofferenti por Neurdstenia o per
:Bsaurimento nervoso. Son lieto • di dargliene questa
'dio^ara^^ne.
PHoir. CoMM. A. DE GIOVANNI.
P, S'.—: .Ho deciso fare io stesso uso del suo
preparato; .vrego perciò-volermene, inviare un paio
di flac<ì!i^.fSS\ìJf> "Ai U; iUi'.ìS-;

IHARCEAU

Ron*.
Ho sperimentato sui malati della Clinica da me
diretta il Fosfo-Stricno-Peptono del Prof. Del Lupo, e
posso dichiarare ohe il preparato è una felicissima
combinazione di principi ricostituenti ben gradito e facilmente tollerato dagli infermi. .
PROF. GUIDO BACCELLI.

è 11 più energico

DEPURATIVO
RICOSTITUENTE DEL SANGUE E DELLE OSSA
6 Hupflrloro ». t u t t i 1 propivrAtl a baso d'Olio Fegato
di Aerluzx»^ dMudio, Fosforo, Oulclu, Sodio, F e r r o , ecc.
/ bambini lo preferincono
a tutti gli allri medicinali pel nuo
gratinsimo sapore. — ÉQiÀta le j'unsioni
gastro-intetitinali,
—
Favorisce la nuirieione.
O-OAIÌISCE
RADICALilÉNTIi
:
Scrofola • Hublllite- f^itaW* UalAtìtma • Bienl • Clomi • .4HMIII •DelMkllil
*

'autore Fi.:,Ilei l-iupo, Riccia Molise. — In Udine presso le Farmacie Gomessatti
^flifffeìo Faìj'rrs e y. Beltrame.

Costitni lamia • Nella coBrtkBceiiiie di «alullle acBte et lafaltlva ba dato del

jaieUX^TATI

DICHIARATI

FSm

MIIiACOI^OBI.

L. 3,— allA bottliillft In tiittv lo Fnnubcl».
L. I9.Ì0 Iter N> A botUglio lraucli« Al porlo,
l ì . r j j . Seraeiìt
aJaj-ca«ni TTeviglio,

imi

AMARO
a

BAREGGI

di F E R R O - C H I N A - R A B A R B A R O

PREMIATO

CON M E D A G L I E D ' O R Q E

DIPLOMI

D'ONORE

Valenti autorità mediche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente

Vendesi in tutte le Farmacie, Drogheria e Liquoristi.
DEPÒSITO PER UDINE alle farmacie GIACOMO COMESSATTI - ANGELO FABRIS e L. V. BELTRAME «Alla Loggia» piazza Vitt, Era.

Diriger, le domande alla Dilla: £ . G. Fratelli B A R E G G I - P A D O V A

eneraiorc LOMBARDI & CONTÀRDI
a base di cloro-fosfo-lattato di m'tnganese, calce e ferro liquido (6 gr. a fi.) rappresenta il rimedio completo tonico-ricostituente por ecceilouza. Guarisce il diabete e tutte le malattie di viziato ricambio . ,
ì rachitismo, il linfaticismo, l'osteomalacia, la nenrastenia, l'insonnia: la debolezza generale e spinale, l'impotenza,-lo malattie di stomaca ed intestini per atonia, le convalescenze lente od in genere'
tutto le malattie di esaurimento nervoso e'quelle ove torna utile l'uso dol ferro, del fosforo, del manganese. Non è un segreto, ma un rimedio scientifico con le virtù dei componenti.
•'KT/'"*\nn K
A_\
%_y J ^ r \

" d 1 - T ^ " ^ T t - P ^^ RIGENEBATOKIS Lombardi e Contardi fu inventato SO anni fa, ed è stalo sperimentato da inimenso numero di [ammalati, che si sono guariti e.. ,
I 1 P i l \ l J L L J • spontaneamente'ne hanno scritto le (odi più lusinghiere. Oli attestaii.'dei guariti rappresentano la vera, prova. dilV efficacia di un prodotto, e nou

Costà'L.'3,00 per posta in Italia L, 3,75; quattrofffiCQQns(cura completa) L. IS (estero Fr.- IB) anticipate all'Unica fabbrica Lombardi e,,Qonlqrdi • Napoli — Via Roma 345 bis p. p.
Si usa-'con effetto immenso anche di està.
; ' • • • •
• « • - '--'" |
• '<' Z

Cure miracolone insuperabili
Il Diabete

B1 gnarlaoo Infanibilmaiita con U Cura Contàrdi fatta col Rigeneratore e la Pitlolè lìtinate Vigior ~ Migliaia di guarigioni accertate in tutto il Mondo, Si mangia cibo tniito,
oltaDendo la acomiiarsa daUo zacoU^co d^llAiviD^i^Voa la rieresa dello forzo. Nesìtuoa
altra cara dà talì.psaltati..Memoria gr&tlai;èhì6deadoli''M'eart<tl!ilani&pprar''- *^
"
La cura completa di un mese (2 fl. Rigen.,'l so. Pili. Vigior) coata in Italia L. 12 o ai spediflce in tutto il Mondo
per L. 15 anticipato all'unica fabbrica Lombardi Contardi ~ Napoli Via lloma 345 bia p. p.

k

Mniinnjn^ATIia ^^ gu^nsce iolo con la CUR& LOMBARDI, fatta c(^l,tRìsfeneratoro ad i Qranuli dì stricnina .
r t u l l r d o l u i l l S pi^Q'^ìaì- Sì ottiane la tranquillità, il banaMere, col placWo di goderà la vita. Scompariacono
tutti i terribili aintouti dot mala. E la vara cura delres^iirimedto nervoso e deirimpotaaia
delle polluzioni. Si può faro anche in età, anzi rinfranca dalla spossatezza dal 'caldo;
'
La cura completa di due mesi (4 fl. Rìgeo, fi. Oran. strio.) costa iu Italia iLi.18 e si spadisce lo tutto U lilondp ,
por L. 20 anticipato elPUnica fabbrica Lombardi e Contardi — Napoli — Via Roma 345 bis p. p.

UiiEs 1 - i — T.y 51 B»rd-4j6J

T

imoinnì
siMnsiio siaintoit
sue

