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li Corn'isto italiano e U Corani'sslonu Ordinatrice tanno poro ò appello
a tutte lo buone vol^onlà, a tutte lo
in'zitttive individuali o ColietUve, a tatto
la $>2i'ial o gruppi di libérf pensatori
e di Associazioni aventi scopi affini, ai
Municipi, alle Sooiefì di Insi^gnanti e
a tutte le istituzioni popolali, fllasoflohe 0 educativo, lo quali oocseotoao
0 'siupatizzano con questo grandioso
movimento tuternazlonàìe In prò' della
écienta, del progresso, e della solida'
rietà iniernazlqnale fra tutti i popoli
emauci(lnii.^<cIclnfldiamo ohe tutti I llberilintelletti e ftattl i grcppj. (iqp(ila;>ì''Jjidariranno e'partoeiporranHo, a m'é'zzo'di
loro delegati, ' alla grande Pesta.,Ìroi.
versalo (n onore della' Libertà doi'Pan-.
siero, l i quale con non mai veduto in
tervento di ' doti numerose oosiicue
rapproseotansie di tutto il mondo Civil°,
verrà celebrata il 20 Settèmbre in
Roma.

Infctr'ossi <&< cpomacha provinciali

DDIME

I giornali modorati non ne fanno
cenno. Pronti sempre a gridare pólla {li tsltfìmo itti Krinll porla ti nuMara U S U I
mora ila dei « poppulir i » hanno gli
li !20 agosto da Form AvoUri g'onge amici ohe li divertono anche quando
I IntentUamoei bene adunque e una
la brigata, artiglieria da muntiigna del il divertjriUooitìit^ijCa ^ n j
volta par tempro, se é poèstbiy;
al
VcnjBto con 160 soldati, un capitano, frazione alliTleggV,diaiamn
:
pure, morale,.
Papa il p'rineipato civile è iiecnisario
4 ufflciali subalterni e 3 sottouiflciali.
O a g n c i 12 — Cena i'idéh — Con
nelle conìsgximss HUiiM. ma jl Corri
II. 27 da Verona 'JUa parte dill'8 artiglieria da, campagna con '-UZl soldati pensiero gentile venn i oifei'ta da alcuni
torio civile della Sanili Sede nqn .deva
E GIUSTIZIA SOCIALE
nii maggiore, tre capitani, 12 tenenti amici d, Dogoa una cena d'addio al'
•MSre opll fflinu^oolo i!Ìie,desli\piìtUol'esimìu
segretario
sig
Paulo
Sprangare
e IO sottquftl.ciali.
i
'i
ito]'ilarilà e importi nello stesso tempo
Qiorni sono abbiimo raccolto gli echi
Il 31 agosto da Udine due squadroni cheaM'hyteolKo^ift'i'^ri.^-il posto
' liliJioniodò'prays senza oorrlspeUivo vandi, un grido di dolore e di allarme, che
del «Vicenza» oavalUria con.200, sol- di segretario a Gercivento.
iìi'ggiil di sorta.
Si passò una memorabile serata ; i( Vione da ' ogni parte, S' spaoinlments
dati, 7 tsseiiti ed I maggioro.
;.
'•"* Insàmma, ti terrUorià civile del
Queste truppe ripartiranno per - .le brio, l'allegria «chiBt;ta,,i; piatti' preli-, dallo popolaziOli,povere dell'Itala mePapa"aéni'eiiw»
p.ritoiàanienle quello
rispettivo destinazioìii dopo essersi fer- ball, il vino generos.oì fecsrq .yclarè i^idiiìoale; che viene dallo statistiche
gli ultimi momenti trascorsi con l'egr..
-che àrà.,'Aella priinavéró dei' ISSÒ, il
mate uno 0 due giorni a Tolmezzo.
dei raccolti frumentarii ; che' viene dalla
sig. Paolo,.
j
•gitale •ierrilorio
non pòlrebbe
fare
vn'ca degli economisti e degli .esser
Il
maestro
0
orgessl
a
nome
dei
40
i
óMiS'ro (fi foieftit della terra e indurre
,
. . .
munisti, dolenijlo^iii.per la dlRartita dì valori :
itìspétti, .limoìri e pericoli per lapaqe
Ci scrivono da'CividaTe, 12;
nn al onesto, solèrte ed infaticabile^
— Il raaooilo trum'entario'fii ;t<«sto
in llalid e in Europa »
Subito al di là-del confine, si staopo fuqz onario, fece voti ohe cell'cspltaliB-i
., .Qjtfista. parola di ai>l<ir« Derùalmo —
Oamilalo Iliiliano trulla Federazione \ sviluppando 'éìércitaziooi tattiohe.
Simo Cercivento, i le sue asp.razionì, i; anno è àtfloienlissimò, più di quello
.j;(| che peri|...til«to più ehisre gpicoano
' iHrmati ; Kobo.rto Aidigft, p^of. deU'U •" 'A qnanto'-sl dico, per la fine del ccr- suoi desideri siano appagati, e con .la! del 18971
apòleons C!o!a-i l<'rdóte mone iin forte eoot'ngeRte ,.d' ;ua rara Intelligenza,e buoaa volontà,,
•al candore delle aaime,,.. coooiliatb. nironsìta di Psdòva
•- Si ntìti già' l'Inoetlà di gl'ano da
riate — ai leggono in questi giorni, janHi, deputato, jirof. alla Univori!iti\ di ' troppa percorrerà la linea del ciibflue, possa cooperare per l'incremento mo-i parte M vampiri • spfiòuÌfi(oril. -.
Napoli '— Andtea Còsta, deputato -^ I).r doacentratfddsi poi verso Oorlala;
rate
e
materiale
anche
dlquel
Comune
'
'•liiaUo a ''pr''>P<>sl*°>. 6é\i'Osservatore M. De Oriatotoris, depntiito '— Hiirioo
— i prezzi dei grano si;elevano ^<d
Il brindisi oaiorq|0..di tutti gli invi-,
'^h'miiìi'Of òi-gsap! «tfisifle sacrosanto i"'orri, deputata, prof. all'Hiiiversltil di;
a cifre preoccupanti fin d'oraf
'
O
i
w
I
d
a
t
o
r
'
l
B
~
Grave'
disgrazia
gli
aulmi
lO;
tati
dimostra
cooie'
tutti
Boma — Cesare Lombroso, prof. all'Uni-]
deiii'ù^ria,'Valiòana,
— Si prevede un'invirnata orudale,
.Torijità! di Torino — Antonio l'ellegrini,' -1-^ lori mattina il ragazza Zaoelit Luigi seguano affettuoi'amenta anche nel nuovo;
'''BgtìUt'fùiulà 'esl\ ' eigiiori demosri
! di carestia e di disocoapazlone, pegdepiitato di (ìemya — Merio Hapilindi, di Oiuseppp, d'anni 8, abit»nte in Borgo domicilio.
iti, pOTeri Tagollaatlch^Torreate darvi prof,
alla Università . di Catania ~ ''CHu- dit^oCtei ;prsd<i.ità. ^da 'Usa' teri<ae!!a'alta
L a s | l x « a i , 12 -^ Un bravo maestro ' ejiòre dì qdéllà del 18d7!
.le ariett». (tìsibTolte di partito moderno. 'Bepp* [Sergi, prof. alJ'Univotsita 4i„Konio.. oirCa 7 metri, itportando ')ii frittila
— Si prevede una terribile primavera,
'lO'gincochio, Bignori ! laudabiliter rlProf. Arcangelo Ghiaieti (Segretario),Via del cranio e la frattura dell'avamibrac- — Il mae:itra Z^nùmi Ds<meaico, dellaj
Scuola Centrale di Leitizza nonché d|-; dt,ii(i:^reijzéi i^i'
&^\tiiièsf,'éaiéé%Wìii
ciò sinistro.
' isahglìttA'té ToWre'tipiniònoelle, e pie- T. Taaaó, SS Bergamo.
rettore
delle
scuole
dal
Comune
stresso,!
del 1898I —
Trasportato d'urgenza ' allo. Spedale,
.gate lo ;q^jBtlaDql[e. auinic a l l a , peni- Giunta àel Comitato wdin, rffli Conrjressg.
dal
Ministero
della
P.
I.
pre-:
veniva
Prof. ainseppéi:Sei:gi,mìOil'àili^ifi ^ì questa mane il dott. ^spiego gli foce misto con una gratifiaazioàe d> L, 20^ . Questo il grido da noi raccolto', da
' ,t(|ii?W, è "aU'obbediensa 1,
Roma, Presidente — Deputati «vv. Salva- la trapanazione del cranio e la inges '
^..j fiotta ioeula e-si^, tignati ex Tolte "tore
por gli ott mi risultati dati ni>lla sdùola ' noi ripetuto à quanti qui possono udire
Barzìlai il avv. Piladc Mazza, Yioo
centralo, e come 'ab:le direttore di là nostra povera voce, perchè a lor
•rUb'.'jaigaori Aotlohi patrioti, signóri presidenti.
i
Ihtióv'eilu Hfà^o'^tà'Vélitm'lhente quelle sonale.
Uosafcbi'Coni,'dell'Italia «iiiia e indivolta ne porliuo gli echi in ogni emIng; Oarld 'Berlondo, (Segretario) Via '
t i ) p j i < ! . , . . ; ' i ; . ; u . . i : - . i i . ; ; -e, '-'<•• - '- •••••- -^^
All'ottimo ed intelligente maestro un
^^étndciitu », che oggi offrite l'opera Prìncipe Amedeo, n. 42 Roma.
Tciatro —^.Domani sera prima delle Bujiinria di.cu'ore nella carriera ^miigi- biente, e ognuno porti II contributo
vòstra servile alla protesione a alla
dilla sna, BI che il gran coro di' un
Il i^'. CiHigMO Haàonals degli impiegati •• grandi proiezioni cinematografa al' So all'ale.
jmi;rc^ daiclerioali !
. •,; •.•;.
monito, solenne dnlla cosòienza pubblica
• Nell'ultimo CoUgréBso degli" Impiegati, a l a l e
S
a
o
l
l
a
.
lì.'(0
U.;..—
Mci^ialo
I-I-Roma loauta esll questo è tf prò
scuota il Govepo, lo sproni, lo con(Xarionotta. — Alle marionette, doteoutosia Milani Ibr scorso hO'rembrd',
'l^llìnfnia,' p fèrvidi' Teatlséttambrini, o fu coatituita la Cootedera^io'ne fra tptte mani. Bura, verrà distribuito un'ndmero bovino — Benché la quantità di aaimad forti, lo rafforzi alle prudenti energie,
fosse
minore
dèi
merc^tq-'jp.i'ecedente
e
'tfòw.ri'atori'leìla Rivalu; ione naziqnala, le. Associazioni'dì impiegati d'aziende a tutti i partecipanti, per - concorrere
contro le mate resistenze degli egoismi
alla sorte di na~primio,- consistente in becche l'acqua caduta .in 0)uesti^{giorni
ch^^ ><l.9Mèoitate . o accettate, j voti dei pubbliche e private. '
i^
abbia fatto sperare in ucdiaonètoiVail -di classe.
un
orologio
d'argento.'
'
'
'
"
pi^ti a dei frati !
La nuòva Confederaziohii ha iiidcito
coito di foraggiOc-pitrei i prezzi'ai (&an« ' Rim.edio' BÌÌCO — dice quel grido
Per i t fillostora-.' -^' \M visita fatta tennero caimv. e ribassati. - .,. v
' 0' noaloi dèl^ liberalismo e dbl pa- a Napol' nei giorni 1011-12 settembri^
il
secondo
Ootigresso
uazionstc
1604
'•^ A l'abolizione del dazio sul grano.
daUa Cominisi>iona antifiiloVàerioa <illà
trhJtiBiio'' aàtioo,' oh'*, in Uiiqé; fièr
La carne, tjacillò fra U L. 125 e lé
defili impiegati per discutere impo'^rtan'. più' Improntanti ' tenute de.tFriUli lori'enEd oco.>rre —• ripetevamo noi —
136 ài quintale, i vitelli da maniìilo da
eiienipio, 'portate ' a. campioni'. g{) oootaie riusoi istruttiva.
L. 83 a L. 100 I buoi da lavoro ori< \ «he ,un .istinto savio di prudenza ed un
irati, noni ,^i. li., .Schiavi e di, AD<Oltre I vivai e gli innesti su piede
toaJRp. di Prampero, il .Viitìcano — , ..1. Itelazione. dellalEresidenzoi del'Comi- resistente alh tei'riliile' sucob oha, ven- ginarono .un discreto scambio d'affari a impulso gctierobo di giustizia consigli
di far propria quel grido a quegli enti e
onesto per una volta tanto — taÉlia tato provvisorio sull'opera della Confede- nero visitate is ' cantine e la stalle di prezzi discretamente buoni.
..
'
)
quelle rappresentanze che più efflcaceoortò ài sottintesi, agli eqiiiivoci,'ai tanr razione;
drversi graudi poderi.
La Qiiuita frcvinisiaìs iimiiiiistiativa •' nbente possono esprimerà al Governo
t, Bapporti: fra la. Qonfederaziono e le
tatiyf" di traiÌ!ias|aAq,, ai sospirutti di
Fasciamo plauso a'Tiniziativa del dott.
nazionali e 1^ Aaaooipipni Domenico' Rubini.
(Seduta del IO Vii/ostò VÌOi)
oóìióiliaziooe, e detta ruvidamente i Federazioni
il voto della collettività ; dai Consìgli
d'impiegati ;
'' '
'
Aifari ooniunail
laci.paU', lasciando la sfida temeraria - 3i Astone politica 'delle ' Confederazione ;
L'acquedotto. — In questo periodo
comunali e provinciali alle AssociaAmpez'20 — Assunzione a parilo.oamu- zioni agrarie.
di aicòiià, da lunghi anni non riscon
4. Statuto dèlia Oo'àfedemiòae ;
al^Rc-é al Popolo d'Italia!
6. :Iiela2Ìone della Conim'iBsiono esami- tratk l'eguale, il noovo acquedotto ha nttl6-tièlla'R,'Mì''èulli) étijieiidio del'diret' Sono "i patti dèlia vostra alleanza.
•' j
natrice', delle pcopoate pervenute al Comi- dato prove sufSolenti a garantire ohe tore .didattico. Approvato. • .
Cividale — Aumenti di atipendi al vote- |
Senooobè l'abolizione del dazio, ae
tato centrale,
l'acqua
derivata
dalle.rjsultive
dì
Pur-i
Il .Vaticano non' rinnega... Rinnegata
rinarìo ed all'applicato di segreteria del è obbiettivo da perseguire in tesi, non
, ' Il Comitato centrale risiedè a Milano gesaimo non scaràèggii, ' e che potrà OoDiitne. Id'etù.
;;
.
dunque voi! .
presso l'Associazione degli impiegati,
Cividale -^ Acquisto di ot.to azioni del à forse altrettanto oonslgliabild come
via S Uio Pellico, n 8 , ed ha ia que- qual(ihè"KIfrd^-jJ!csoTq.ravqro ^i presa. Consorzio antifiilosaorìoo da parte del Co- voto di opportunità pratica. I^orohè
sti g'orni diramato le circolari d'inInveceaitpfes^illl «^«^ i'ileiia'll riatto mune stesso e modìfiea'zione al regolamento l'aboiizittno del dazio non può essere
,
vito t l a Società consorelle.
della veccliia fontana, sono stati poco di pulizia urbana. Idem.
Faedia — Autoriz/.azione a ataro in giu- deliberata che dal Pai-lamento ; ed una
' Un Ccm;itato ordinatore, costituitosi mano che gettati per..i| l'acqua.
<
,
dizio
por
l'uso
d'aòiJUS'^dol
torrente
Qnvi
\ convocazione del Parlamento — a
p.ressso
l'Associazione
degli
Impiegati
In, .questa occasione si è potuto ap,; . . . . . (SEZIONE ITALIANA)
da parte .dof C»*i^%-:j|é(tett/;-i
|, questi chiari di crepuscolo autunnale
Comitato ordinai, dal Congresso di Roma di'Mapoli, prepara liete accoglienze af prezzare i vantaggi del nuovo acquePaularo — Conéeaa'ouo di combuatibilo
20, 2l(>e 92 Se(lambref'l304
'' colleghi che interverranno numerosi a dótto.
al' conduttore delld malga Ualedia. Idem. | — non è seriamente ' sperabile oasi
questo importante Congresso.
ili Liberi Pensatori
d'Italia,
Moggio — Conoosaio'ne di piante per co- ' '
f * « l m « É i o v a t 12 — Disgrazia — atrlizioni di casere sulle malghe Fe'ii',ieit o presto, mentre invece urge sollecito,
P^^'dS<Sìsid'n'e"d%rrlppi^^ènt'Rd1i delle
il provvodimentn.
Oggi verso le l6 e mezza nellafràzioiìe .Nabuset. Idem. '•
AasooiBsiooi dei < Libero Pensiero » di
di lalmico avvenne un luttuosissimo
Forni Avollri — Gonoessìone di piante
Sembra a noi che " risponda meglio
Francia,' Belgio, Spagna, Inghilterra,
caso.
por restauro alle casero della malga Qeiit. , al concetto (li opportunità e di pratiQermania, Sviztera, Americhe, riuniIl bamb no > Bearzotll 0 useppe di Idem. . _ , . . ' . » .
tisi nel:: 1902 in Ginevra, il prossime i
Tr.imònlr-dl'S'òpfa-'— Pi'oi?og;i lit "1905 cità il domandare la sospensione del
Antonio di anni sei stava trastuliandosi
'' A U f i iiai^tioolapi
àongressoti. Universale del « L.' P. » (
nella
'via con altri compagni. Inavver- doU^attuazione del regola'm'ento 'sul pascolo. dazio doganale sul grano, provvedi
Uba nave giapponese posta in .vedetta
ai'rit luogo in Roma nei giorni 30, St i
Idem.,
.
,,, .
- ^. .;, .. I mento ' ohe il Governo può prendere
titamente correndo si spinse sotto un
a Sdi^^fieftómirei''nell'Aula'Magna del | ai largo di Pori-Arthur ° annunzia di carro carico di letamo trainata da buoi e
Poi^Jenotté —Coueèsaione alla ditta' NigU
Gallegio Komano, gentilmente concessa- I aver visto la «Retvìsan» e la * P o ' di proprietà Cavalieri ; e in meo che non di • attraversare * con un 'tubo metallico ia i— in evidente caso di urgenza,,», sotto
la apitìÌa"dè'fl'8Ì'tóioii'^''paHÌilloa'- di
atiada Graribaldi, Idola.
' '
dal Ministro della P. I Vi prenderanno 1 bieda»'!'che si dirigevano verso il porto. si dico venne travolto per essere rila
Azzano X — Aaaegno annuo per il ca- ' sua autorità, e sotto sna responsabilità.
U'ammiragiio Togo non ha inviato
parte.iattiva i più.illustri scienziati e
sciato un ammasso di carne umana de
vallo
al
medico
della
aocouda
condotta.
|
aiotn
particolare
sui
risultati
dei
òomflociologi d'ogni Nazione, Ard'gò, Beriformo. Non vi descrivo il dolore del' idem.
,:
.
j Non v' ò chi non veda di tale prov'.,
helot,'B'a(irn80E, Heotor Denis, Haeekel, battimenti.
povero padre sopraggiunto, cui .non
'Bordano — EleuQhi delle .strade d'ao- v'edimentq gl'immediati effetti :
SI ,'crede che i russi abbiano tentato restò altro compito clie il traspòrto
Enrico Ferri, Gughemo Ferrerò, Lom '
.ceaao alla stazione ferroviaria,.. Idem.
j
1 la banda degli speclilatari ingordi
hroso, ..Maodsley,- B; Morselli, Nbvi- , di fuggire verso il mare essendo di- dei mìseri resti mortali in casa.
Bilia — Idem, idem.'
. '
'
'
dovrà affrettarsi ~ fla dalla atossa.
cow, Salmeron, Sergi, eco.
i venuta insostenibilo la loro pos'ziono
Pordenone
—Rinnovazione
al
Cotonificio
Il brigadiere di Finanza accorse sul
sotto il fuoco delle batterie terrestri
"Veneziano della oonuesàiono per l'appoggio sola.„mmaccia. del provvedimento — a
. L'ordine del giorno. del Congresso giapponesi.
luogo del lugubre fatto e tanto per, di
Pili telefonici dn parte del Comune, [dom, ' buttare sul mercato le sue provviste,
comprenda la più gravi ed urgenti
precauzioniile arrestò il bovaro guida-— O'mcesaiono alla ditta Telquestioni: il Dogma e la Scienza; la Ss.. {
La "Gesareyitcb,, affondala
' tore del carro e e'à ià' 'attesa di ve'' liniPozznolo
di attcaveriiaro con llli lo strade oomu- a quel prezzo ohe può;
paraziona dello Stato dalle Chiese, la
dere le responsabilità del fatto. A do
Il Popolo Romano ha'da Berlino:
iialipec l'illuminazione pubblica e privata.
2 ridCiiiilisdì ipiiòiiitlò iia''-'ii))bl)'gd^nfó ' dei
Laioizisaziona\ integrale dell'insegViamasi di più.
Idem.
Confermasi ufflèiàlmente' che 'eAira
grani esteri sui.nostri' mercati eviterà
mentOi quella del servizi pubblici dAs ' rooo a Tsin Tau (possesso germanic(')
Prato Carnioo — liìlimina di roBÌdao atslstenza e di .Solidarietà,, ia propaganda le corazzate « Cesarevitch »,'^«Nbvi'ch»
P o r d e n o n a , 12 Mt) —• Una soe- tivo da parte dol Comuuo di Prato. Idem. la penuria e le' usure.
SocoUieve — Coacesaionc dì piànte ai
religiosa nelle colonie e le Missioni e due torpediniere russe; la «Cesa- ittttEoaiainloè. -»- 8iamALn^iti)iil|;tidi aoila'
Nulla impedirà che il Governo,
malgheai di Monte Eiù; ChiaaaÓ e Valutta. quando lo creda opportuno — e cioè
laiche.
revich », era gravemente danneggiala cooperativa Amman, verso le 9 di sera. Idem.
r^^V.-.'.V--.,
. La «celta di Roma e 'della data (20 e istato da non poter riprendere il Un gruppo di ragazzi e operai, occul'iirono rinviliti con ordinanzji i regola-, quanio.ctei ittatiiitl;ol\*0',/diSgBnali iS l'inpano gli sbocchi della via S (.Caterina.
Settembre) ' ricordante la cadiita dal' mare.
, ., .
, . ,
;.
'roonti
per la tassa ceercizi a rivéndila dèi dica dei marcati dimostrino ohe la
Si
grida,
si
scherza.
Tutti
sono
in
attesa
Potere Temporale ' dei Papi, come
' A bordo ritnasexq uccisi l'ammiraglio
'.Comuni di S. Daniele, Martignacco, Spi- provvista nfl regno è sufficiente —
di che?
„
.1,
« omaggio all'Italia liberala e uhifìaat'Ei» jWithoe.ff ^.seij ufflei'ali.
i.,. .
limbergo, Taroento, Znglio, Paluz-ia, Tnlimportaii'ò.per. noi italiauil più c h e n n <
Ad; una tratto una porta, »• apre- 'Blaaabna, Kavusoletto, Campoformido, Ij'auoo, tolga la .sospensione del dazilo ; salve le
' , La « Gesarevitc|i » affonderà,-foi^^e
dbvereldi ospitalitki una' at^rmazWne' I tra poco.
Un. .uomo ci.viinjente vestito,, sompare :Ippli^, Remamsauoo, Preono, Raveo, Roana, ' ulteriori e ' definitive' disposizioni'per
'
'
sulla^.v^^, Un ,oh.!, ohi ohi.., e poi Comegliana, Sav.ogua, Tramonti'di Sopra [i lègge.
di satidAricti '^e di gratitudine verso
questa grandiosa manifestazione degli U czarina ha partorito-un m^^chio giii una Sia di frizzi ! Il malcapitsito ;il regolamento degli impiegati o salariati
'
. *
ìcomuiiali del Ooinnne di Itagogna od il re-,
intelletti. più liberi e piùilJu9ti!t.d'a^i
La czarioa ha partorito ièri >Hs, getta VII vefoce sguardo verso 1 pijiz-. •golaméntp por le vetture pubbliche di Gezale ,e vedendo i l'estremità della via
**
nazicn.e, .lU' faccia si Vaticano, in fa' ',17.80''un matòhio al quale fu
;mona.
tutta presa .dalla ressa, dei ,curi,oau HOltavoré di. q.nei . prìnojpii a'•cui l'Italia (il nomo di Alessio,
Non v'è ijnbbio che tale provvediOpere Pie
i^ ,fp^lle e di corsa si. dirige ail'aitra
deva il suo risQKgimonto politico..
mento , avrà l'approvazione non solo.
•^ K' questo il primo figlio maschie'
Pordenone — Affranco dì capitale all'infmpojrta chp tutta :iritaiiai>psn9a«'te [dello czar e quindi principe ereditario. estremità.. Seoonobò anche da quella
ivoijtita
in
vendita"
della somma di Uro 2500 delle alassi popolari, ma anche delle
parte c'^ gente che ride o oheiprotef
e militante ,pel ttrogresso e per l'avLa scenetta dura qualche nniouto, circa da pai:te dell'Ospitale Civile. Appro- classi possidenti; perchè — a parte II
venire, si trovi io EotAa rappresentata,
j Procurare y un nuovo amico'al sta.
vato.
poi finisce fra i commenti i p.ù sva
sentimento di giustizia — quello dì
accanto ai delegati dhitutto il mondo
' Coaenno -^ Bilancio 190.Ì della Oongto: proprio giornale, sia cortese riali ,
prevenire miserie, disordini e sventure,
oiTllfi.p^r questo grande e memoraChi era l'aamo ? Un consigliere as- •'"Manlagi - Accetaz"òne di donazione da \ è'«""O'
bile Ooncilip delja Ragione e della CI 'cura e desiderata soddisfazione
un grande
ordine
« « - ^ interesse
o " " » - " di
'""«
' « « col'-il per'cìascuù amico del Friuli.
sessore.
parte dell» Congregazione di Carità.
'
Lo dimostra il linguaggio di molti
v'iltii.

li Tatioaao nette, cuta ia tiTijb
Aiprpjtosib di.;, '''oonoiliaaioite,,))!

Kd.;T;p"»t^^^ '°"'""'"

da! " Libello Pensiero „

Neir estremo Oriente

k.faga d^Ila squadra msssi daP. AithnF
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Le grandi Mnovie anstriaùlie
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giornali che puro rappresentano pensiero e inroressi di classi borghesi.
Il 1898 hii troppo rJo'orosamonto in
sognato !
Occorre, dunque, ohe queste Tooi
di popolo si facciano imperiosamente
sentire, per pubblici voti, per franca
agitszione.
A Udine dove il fana è ooal «aro —
al più aito preKO che si pratichi io
Italia t ~ l'appello non dovrebbe cadere

Pel Conaiglio prowinoials
Come fu Inteso, nell'ultima seduta,
sn propósta-del oo'iislglierfe Poriasini, il
Consiglio ProTinciale è convocato in
nnoTA, aedat», pai giorno di Idnadl 23
agosto, per esaurire i segaenti oggetti
all'ordlaedei giórno:
In sedutA pubhHra
1 Oomunicasiono di doliborazìcine d'ur*
gonza colla qnnle fu autorizzata la vendita
ni Comune di Mcd\mo di porzione di .terreno ' di prepriotà del fegato di ToypoWas^rmmia per l'ampliamento del Cimitero di Tuppo.
2, Comunicaziono di deliberazione d'urgenza colla quale fu stabilito di aprirò
colla Banca d'Italia un conto corrente al
0 pRr cento d'Ijatecesse 'per dar modo al
HicovItoÌM) proTincialo di estinguere i mandati provinciali anche nel caso di do&oionza
di rondo di cassa.
'J, Bilanoio freventivo 1006 dell'Ospizio
provìncialò dogli esposti e delle partorienti
di Udine. (La telafciono fu allegata all'avviso di convocazione per la- seduta dell'S
agosto 190<t,' oggetti) 13).
4. Bilancio provoativo 180B dell'affimiiiistrazioiio provinciale di Udine. (La rolaziono fa allegata all'avviso di convocaziona
per la seduta dell'S agosto 1004, oggetto 14).

Benéfieen») illuminata
Hicoviamò :
Leggemmo nei giornali cittadini che
la oob. famijjlia Beltrame Cisoni fra
le tante beneHdenze elargite m ouore
del Suo caro defunto, offerse lOOÒ lire.
per un letto pbrpetao alla Colonia A.'pina.
lori il Comitato Protettore dell'Infanzia ringraziò — so queste colonne —
per l'atto generoso; oggi ci sia oon
cesso (tire una parola di pianse all'idea
nobilisaioia ohe lo ispirò
Perpetuare la memoria di un estinta
rigenerando una giovane vita, condannata a languire o ad esliognersi, è
opera óost salita é gentile,, cosi alfamenta umanitaria e' pietosa, che si comprende come possa far spuntare snll'aspro terrena del . dolore il flore dot
bouforto, il sorriso dalia. speranza.
Più e più volte primavera trasfar
mera in giardini le tombe; anni ed
anol svaniranno, travolgendo nel rapido
volo nomi e memorie; ma il nome di
Lui —'eternato nella benefica opera —
passera benedetto dall'uno all'altro trepido ouore materuo, e qoesta benedi
zioue avrà la sua eco più venerata e
più cara nell'anima, dei figli, che, riguadagnati alla vita, potranno fecondarla
di opere degne.
.Oh, resempio aietto della famiglia
Beltrame Cioonì, trovi.molti, molti imitatori ! .
A queste,suggestivo considerazioni pienamente ci associamo.
Bsse designano ai gejiero.si, e ai desiderosi di( geutile o perenne omaggio alla memoria doi loro cari, una delle pili sapienti
0 benemerite opere sociali: la protezione
dell'infanzia, la cura della preziosa pianta'
uomo nella tenem età.
f[Un letto di p,iù alla Colonia Alpina»
pilo signitìcare noU'oiTettc una piccola creatura salvata, fortiScata, un t'anuìuUo felice
al presente, :un .cittadino utile per l'avvenire.
Quale opera pia santa e piil gentile?

Biblioteca Comunale di Udina
Dovendosi chiudere la Biblioteca, per
diEìposìzioiie del Kegolameutp, il i settsmp, V., si avverte il pubblico olio col la
corr. cessa il servizio dei prestiti, e si Invitano coloro ohe ritenessero libri della
Bibliotèca a volerli restituire prima della
chiusura.
La Biblioteoca sarà riaperta al pubblico
il / otlobra.

Gaaiei<i ds! Laroip lii Udiiis o fnràcia Questa sera, allo 20..S0, ha luogo la
convocazione dell'uflicio Centrale o. della
nuova Oomiasione Esecutiva dolla Camera
del lavoro.

Per il Convegno, di Gradisqa
Domani, 14 agosto, avrà Inogo a Orudisca l'aonunciuto Convegno Giolistìco
indetta da quella Società apartiva.
L'Unione Velocipedistìoa Udinese non
credette opportuno di indire per tal
giorno una gita uffloialo, in vista dei
festeggiamenti locali.
Ciononostante l'U. V, U. sarà ivi
rappresentata da alcuni membri del
Consiglio e da alcuni soci.
Per ciò si avvertono coloro i quali
intendessero parteciparvi, quulì. appai*
tenenti all'U. V. U, a darne avvjsa al
più presto al Consigliere Augusto Verza
(Mercatovecchio) per le opportune comunicazioni in proposito.

SU SPETTAW D'ASQSTO

rino del Teatro dil'e 12 allo 14 e
dalle 18 alle 20 di tutti i giorni.

u GY¥KANA

Imi spedali ptf Udine

Nel numero di ler. abb.amo pai 1 ito
.Domani dunque, a favore del Comi- dai treni ehe lo Società ferroviarie attato dell'Iofanxls, si terrà l'anaanolato veranno nel giorno 15 sgotto allo scopo
divertimento sportivo, a cura dei eaval- di favorire il maggior oorieorso di foleggcri del 24 Vicenza con programma restieri agli spettaceli adinéai.
attraentlssimo a vario.
. Per ragioifi di ipazlo -aon abbiamo
Lo Bpottadolo eominoiorà allo ore potuto dare 1 prezzi, ehe ora riferiamo,
16.30.
. , ,.
Sulla liiieii della Seoieià Veneta:
I prezzi d'Ì'n|;Fesso sanò coni fissati :
•3,a alasse- 3.a classe
Acoesao al Colle
coati IO Clvidaltì
L,' m L. 0.05
Nel recinto del Oiardino
>
60 Moimaoco
> 1.15
» 0.76
Sui palchi
lire 2 00 Remanzaceo
» 1.03
» 0.65
Risano
» 105
» 0.65
La Tombola
S. Marid Longa
• 125
* 0.85
» )45
».0.»5
Alle ore 17 di lunedi avrà luogo in Paimanova S.
Giorgio
Nogara
» i.38
» 2.05
Giardiiui'(brande l'estraziane della tom» 2.30
» 150
bola a beneficio della Congregazione di Torre di Zaino
Mnzzana del Turge. » 2 35
Carità.
* 1.55
Palazzolo
• 2,65
* 1.75
Le oopso a oawalli
Latisaoa
» 266
•» -1.95
avranno luogo subito dopo la tombola
I biglietti a prezzo ridotto sariinoo
col segneute programma :
distribiittl boli tutti i treni , ordinari
I. CftCta Ospiti libera a tutti i cavalli (esclusi i diretti) del giorni 14 e 15
di qualunque rizta, eia e terze ; con ì ' corr. e saranno lalidì per il ritorno
seguenti premi : I. premio lire 5D0 e | con tutti i treni (ntclnsi I diretti) dei
bandiera, II. premio lire 250 e bandiera, i giorni predetti e.ool prima .treno del
III. premio lire 100 e bandiera.
giorni 'ì&i' '•
'••' • II. Gena Castello libera ai cavalli
Sulla linei della Società Adriatica :
2,n ellisse 8.a classe
ohe non abbiano mai vinto prèmi e che
appartengano a proprietari' residenti, Venezia
L, 0.30
L. 6.00
nelle Provincie di Treviso, Udine, Ve- Sanile
.
> 425
» 275
nezia e nei territori di Trieste e Gorizia. Pordenone
- » 335 . » 220
I. Premio lire 850 e bandiera, II. premio Caaarsa
> 2.35.
* 1.50
lire 160 e bandiera, HI. premio lire iJO Godroipo
• * 160
» 105
e bandiera, IV. premio Bandiera d'onore. Pasian Sohiav.
.» 0.85
> 0 56
Portograaro
» 3,80 • » ;J8.50
» 3125
». 2.10
Recinto Giardino
L. 0.50 Sesto (^ordorado
> 180
Palahl
L, 2 00' S. Vito alT^gliam. » 275
Vireao
i«|>eel»Ie<
U
d
i
n
e
d i n e - B. Da*•
,
u l e l e . Per lunedi 16: la Oireiiono dalla
' Beco l'elencb'dèi cavalli "Inscrittri: Tramvia.. Hiiine - S. D.inielc attirivi un
Oranmonl — Valentino Franzolini, treno speoiale in partenza da Porta GeUdine, proprietario.
mona alte ore 0.40 e arrivo a S. Danielo
Offitnella — Pellzzaro Antonio, M»
alle 2, per comodo dei gitanti venuti à godere le feste di Udine.
sire, tdem.
Brifffifila —- Idem, idem, idem.
Arlecchino — Idem, idem, idem.
Monfalcone — Iesi oav Oaudenzi),
Oorizid, idem.
Un soldato ferito negli eseroiit in Biardino Brande
Ardita — Idem, idem, idem.
Questa mattina, verso le sei, mentre
Forleita — Boldrini Fabbrini, Bo , in Piazza Umberto I si provavano al
legna, idem.
cune figure della Gymkana, un soldato
,: . Sndiaiion
11 — Oalanda' Emidio, dei cavalleggeri < Vicenza », certo .GioUdine, idem.
vanni Tioiuo, attendente del capitano
Manfradini, ebbe a riportare, par pura
Joti — Idem, .idem, idem.
.Viola — Gat. Franaesoo Bortolotto, e sfortunata combinazisne, un calcio
da un oavallo nella regione parietale
S. Dona, idem.
-. Madama Angot — Memi idem, idem, dei, oapo, ciò che determinò una- non
Roma — Moraa utti Aehille, Udine; lieve contusione.
'.' ' , •''
idem. '
il capitano usciva con un tandem
- ' Vesea — Avv Emilio Driussi, Udine, dallo steccato; avendo dato una isondi
idem.
' '
data al oavallo che gli stava innanzi,
Oania — Perito'. Qiòrahni Zilli, idem, questo s'impennd e si toise a sferrare
potenti calci, uno dei quali ebbe a tocidem.
"
Pagliaccio — Dante uob Malvplti, care sli'atteudente, che era andato per
arrestarlo di fianco.
Kegapziol, ic|e9ì.
Lo stato del poveretto non sarebbe
Laura — Panaiotti Rosiadi, Trieste,
allarmante ; certamente però è .do'cr"'
idem.
aissimd; data la ragione iii cui .'instato
colpito ; e, poiché si tratta di un calcio,
PER LA PESCA DI BENEFICENZA
Ci è pervenuto un primo elenco di non SI può prevedere se le coosegueoze
doni offerti per la pesca di Benefioenza ; siano più terribili di quello ohe a prima
tra i donatori figurano S, M. la regida vista poteva apparirò.
Elena, la famiglia Morpui-go, la' conUnione Velocipedistica Udinese
tessa Lucia Carattl, ecc.
Riporteremo l'elenco, che io . colpa
dello spazio oggi nen possiamo pnbb'iIeri aera, in una riunione dell'Unione
care.
Velocipedistica Udinese, fu stabilito ohe
prenderanno parte al Convegno di Pitive
COMIÌMTCJITO
di Cadore i signori : Baldissera dottar
I programoii ufUoiali degli spettacoli Giovanni, Tavasani avv. Ermete, Innoed i ruoli delle corse saranno pubbli- cenzi prof. Giuseppe, (^aa!u Attico, l^er
cati esclusivamente per cura del Soda- rari (ii'usèppe, ai quali si spera vorUiio delia Slampa il quale avverte di ranno unirsi altri volonterosi.
volerne l'esclusiva proprietà.
Le straordinarie attrattive che pre-,
senta questa gita in cui si percoisuraono
lo pili bello strada della Carnia e dei
Cadore, fapno sperare che anche iUtì
Stagione S. Lorenzo — AgosSo 1904
sòci di buona vojontà si uniscano al
BaSlvtlino degli »|teltaa«ll
gruppo che ^ià ha stabilito di andare,
Sdbato 13, domenica 14, lunedi 15: a godersi gli incantevoli panorami e le
rappresentazione delle due opere Ca- soddisfazioni d'uni) simile marcia.
brerà e Menendex dei M i G. Dupont
La partenza avrà lapgo sabato sera
e L. Filiasi,
13 corrente, con pernottuzione a TolL'autore del Menendex, M.o Filia.si, mezzo, pei; ripartire domenica 14 alle
assiste alla rappresentazione.
ore 5 e mezza e pernottare a Forai dì
Martedì 16: riposo.
Sopra.
Mercoledì 17, giovedì 18: rappresenLunedi poi, alle ore 5 e mezza, partazione dello opere Cabrerà e Me-, tenza da Forni di Sopra per essere a
nendefi
Pieve prima delle ore 9 ; a Pieve sarà
Venerdì 19 : riposo.
offèrto il vermotith in onore dei conSabato 20, domenica 21 : rappresen- venuti .
tazione delle opere Cabrerà e MeLa tassa d'inscrizione per i soci delnendez
l'Unione ò a carico della Società.
Per palcl\i, posti, poltrone, telegra-1
.. ,
'—^.,
fare « Teatro Minerva », il giorno an- Per i liiglietti di Irarica fuori corse
tecedente alla rappresentazione.
Approssimandosi l'epoca in cui i biglietti di banca di antica emissione non
Ingresso alla platea e palchi L. 3.— aventi piii corso legale cadranno in
prescrizione, l'on. Ronchetti nell'even<
poi soci del Sodatualità ehe nna certa quantità dì tali
lizio della Stampa, militari
e ragazzi
» l.BO biglietti" possa trovarsi compresa fra le
Loggione
» .1.— somma sequestrate dall'autorità giudiPoltrone (oltre l'ingresso)
» 5.— ziaria e costituenti corpi di reato, ha
Scanni (idem)
» 3 — disposto una verifica generale delle
Palchi di prima loggia
» 20.— somme ohe trovansi sotto i sequestro
»
di seconda loggia
•» 25.— presso le cancellerie giudiziarie come
corjii di reato, per accertare se fra
esse siano compresi biglietti di vecchio
G' stato aperto un' abbonamento stra
ordinario per numero • • ! rappreseo- tipo, fuori corso, e da cambiarsi presso
tàz'onì dello due opere Cabrerà e 3fe- gl'istituti di emissione astro il 30 giugno 1905.
nendex
In tal caso di quei biglietti • dovrà
Ingresso L IO — Scanni foltre l'ingresso) L. lO ~ Pollropè (id) L 18, essere al piii presto possibile effettuata
Le prenotazioni sì rioevono al cerne- il cambio con le prescriite cautele.

L'iuGideste di psta latiiiia

FB! la gita in U r e
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La "Gymkana,,.
E' il nome — interessante, misterioso,
fino a pochi giorni fa — oggi plil ohe
mai simpatico, afiascinente, popolare;
è II nomo ohe attrarrà domani nel l'elisee del Giardino' Grande, e nella
Innga fila delle comode tribune, e a
formare lo stupendo colpo d'occhio —
già spóttaoolo magnifico In s6 — dolla
verde riva del Castello gremita di popola multiforme, di irrequieto mondo
mondo piccano, di fresoe toelette estive
e di giovani visetti ridenti.
Cosi è promesso e garantito dall'en
tnslasmo con cui una folla — una vera
folla — di popolani, di signori, di sigiiore e di signorine, è accorsa assidua
di buon'ora vincendo le seduzioni del
dolce dormirò, in tutte questo mattine,
alle prove della e Gymkana», vivamente interessandosi agli esercizi, alla
maestriS dei baldi cavalieri, agli incidenti che dimostravano le difficoltà.
.K' promesso e garantito dalla novità
di questo spettacolo brillantitsimo ~
dslla passione ohe gli Udinesi hanno
sempre avuto per lo sport equestre
dalla,simpatia olle la bravura e il brillante contegno hanno conquistato ai
soldati ed ufficiali del <; Vicenza » —
dallo scopo gentile (protezione dell'Infanzia) cui à destinato il beneficio.
B vedremo domani nel vasto recioto
,l,a folla dei oomprovinoiali, dei (rateili
d'oltre confine, venuti d'ogoi parte a
godere il onovo spettacolo, a frater
nizzare con noi ia un giorno di festa
classica, di quelle che ricordano lo
bolle Olimpiadi dell'Eliade.
E il Sodalizio della Stampa segnerà
quello di domani fra i giorni fasti di
questa sua faticata e stagione ».

«
•*
£ i versi gym....cani

Una prora degli entusiasmi suscitali
dalla Gymkana è che essa ha inspirato al vate Terensio (Come.' non
conoscete il vate Teramio f. . e oem
meno iol) del versi.; ed e^jli li ha
soritti;i»'li ha mandati al liHuli
Sono — g l i scrivevo l'altro gdrno
Bella Piccola Posta — dei versi veramente gym ,..ia.ji.\.
Ed ora li leggo, e li commeota debolmente come so e posso, ai miei lettori, a onore e gloria.del vate Tarenxio.
Si tratta probabilmente di un Sonetto.
Pi'ocnriamo di gustarlo, diremo 'cosi,
pezzo per pezzo:

QYMitlIHA
Di Piazza CJmberto 1(1) nel magno spazio
Ida donne, i cavalier e l'armi (3) io veggio;
B di. tutti i color (3) iiooo il lampeggio,
Xio smeralda, il rubino, ed il topazio, (d)
NOTE — (1) Qui evidentemente, per.
che ci ala quasi il verso, bisogna sforzarsi di leggei;a: Umberto Prim.
• (2) E perchè no < gli amori t » Forse
perchè non s'è posta nel versò? Bella
ragiono I Nel « magno spazio » di Piazzil
Umberto Priq ci ha da essera 11 posto
anche per loro!
i
(3) Damando la parola : s'intende colori 0 colorai
(4) Adesso vedo: si tratta proprio dei
colori. E siccome ci sono ttttti, vuol
dire che adesso i setta : colorii sono,...
ire. Ad ogni modo io qoesta. quartina
il Poeta, ce ne fa proprio vedere..,,' di
tulli i colori.
'
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La legge sol monte Pensioni, /stille
nomine e lioenziaueato dèi maestrine
I dei direttori ' didattici, , è sopràtpUo
quella sugli stipendi, rappresentano modeste, ma reali vittorie dèlia gltivane
organizzazioisa '
''
{ Sperare che, altri miglioramenti di
I carattere economico -potsand chiederai
I e ottenersi prossimamente sarelibe.poflo
serio.
, , •
Batterà tener viva la .fiamma, cosi
che non si sponga, e insistere perchè
almeno 4ntro.il quinquennio da'<'òggi,
giusta l'impegno assunto dai 0(iverno'''e
dalle Camere legislative, si traduca , i.n
atto il voto sntlco, cpp'iìre sempre
nuovo, del pareggiamento degli stipendi
tra maestri e maestra.
" *
Ma l'Unione nod può avere per ulta
ragione di vita il benessere materiale
dei maestri: deve praporai di, isflui.re
con tutte le sue forze sull'andiisMnio
dèlia vita nazionale; allo abópo che'si
formi in'tutta le classi de(la •oCtetK,''è,
in modo particolire, 'nelle olàsai opé'rale,-quella che si suole atta A torto
chiamare la coscienza, della scifoi»,: .
Coinè raggiudgars ijneato ìnteniqsi;premo,-che renderli agevoli 'e quasi
«pontauee le future conquiste 'boònomiche, e qtiei che più Imporla, faiiliterà il sorgere- della, vera asnoia pa^
polare; di quella scuola ohe distrng'
gerà la vergogna dell'analfabetismo, ^d
educherà efficacemente i futuri élitiidini?
•
Ecco il problema ohe attende la 'sai
soluzione - » o; almeno ' i'iadioatione
della .via che. alla aaluziqna addjigft,:—•
al Congresso di Perugia.
^. .,
Noi crédiamo che la Sezione udinese
vi sarà largamente rappresentata, ' e
ohe. iwie.miS, wa.'lsj.jjtra,.Sezióni,
stuHiorà'quella Ijiìei dl-òohdottx e di
goli(|arietà ,ner'..auy,ti, ngtsa ottàag^f
qnàniÀ è 'nei '.voti dòn' adi'd della cinse
insegnante m» di tutti quanti hanno a
«uo,re ,il„bepes«ere matoriala è'ia>ivfrdenisione' morale d^l. popolo:.: i. .

•

*

A MUOIA

Noll'adunai'Za del 2 luglio p. p. la
Presidenza dell'Unione seelse a sede
del Congresso pel 1904 Perugia, dove
ha luogo quest'anno l'Espoaialone campionaria nagionalo, della quale farà
parte una speciale mostra didattica.
Il Congresso' avrà luogo nef giarnì
22, 23 e 24 settembre:.
,
, :;
I iém\ messi airor(llt!e'dÀI"gioVna
sono 1 seguenti :
1, Relazione della Presidenza :
•
' a. Kelanloue del consiglieM Tfs 'Bòhbio
sul programma per una ulteriore' azione
dell'U.M. N.;3, Revisiono (iella Statuto ;
4.. So te sezioni jpos.°jino accettare sussidi ;
• 5. Contratti di lavóro ;
,,
• S, Voti'asilo sozioni'; . , '
'
7. Rinnovaeione delle Cariche sociali.
A parte' ()uest'uitimò',,aggetto,.chq,al
preséota i'riteressa'nte Ih'.soiaBió'g^àida
perchè tutti i membri ìlòlhi cpumiskiòne
centrale', compreso l'on^ Credlarb, ,sa'siìiti.tqw'e animatoi'é d'è)l',tJisÌopei'.,d«Tono,'essei-e'sOBtittìiti dà altri, ognun
vede che i temi p,ù ardui e pia iinportanti sono il 2 ' e il 5*. Riteniamo
anzi, il 2" soverchia per importania
ogni altro; dalla sua soioziono dipenderà iafalti non tanto ia vita quando
ia ragione di vita dell'Uiiioae pel tratto
arvenire,

' - ] ' • •

C!oxa.e cLox»Q,orkoI

Quando l'on. Orlando era un semplice, deputato, era .anehe paladino
indefesso dei maestri forniti dellaiioia
patente di grado inferiore: e,', ad cuor
del vero, si mostrò tale anche'appena
salito, ,al potere, poiché,. ricordando.
l'art. '25 della legge Nasi')-che 'dk|v'fa«
colta al .Governo di conferire, per "tré*
anni, ai maestri: di grido inferiore,
sotto speciali condizioni, diplomi, di
abilitazione all'insegnamento in tuttele classi elementari, diramò unaairaO''
lare in proposito, dando tutte, le idi»:
eposizioni necessarie pareliè tale artlaolo.
«
avesse effetto immediato.
**
la teguito alla suddetta circolare,
Passiamo alle terzine:
moltissimi maestri si affrettarono aMa troppo lungi la mia fantasia (8)
a concorrere, adempioado la eiaseana'
BLildanzoaa.ml traas^C,oltre, 1 .cpnllni (9),
delle formalità prescritte.
Sì che ritdriìo' su la rotta via (10).
,. Orbene — notano i Diritti della
NOTE. — (8) La sua; del Poeta; da
non confondersi eòo quella di no altra. scmla — ogni giorna arrivaoQ letteredi
maestri interessati, i quali da'- tre,
(9) Del * magno spazio » s'intei^de.,
da quattro, da cinque e piìi mesi, aspet(10) Ah, meno male!.
tano inutilmente il promesso diplomai
•«
Come mai . può passare tanto tempo,
Ed.esoaci. nella retta via:
sènza che. una disposizione del.ministro
Nei versi miei bensì troppo meschini, [\1) abifia il sno corso?
Con tutto il fei-voré (12) dell'alma mia, .
Decisamente, l'ex convento, in. oni si
Saluto di Gim ano (13) i Paladini.
'' è,installato, il.ministero della P..I, non
NOTE. —' (11) Oh, ma Le pare! è piii la Uinerva ma è.... il Morfeo i.
Un maestro.
tutt'altro
.(12) ^i prega;.di \pgg,m,e;,:fefvore!.
H o z x a . Questa mattina alle ore 10
(13)' Evidentemente il Poeta dice « di
Gymkana» perchè ha scoperto ch^ la si sono sposati il distinto lig, CamilGymkana è una dama o una regina lotti Luigi F. e la gentile signorina di,
' ; , '<
p e r l a quale 1 « Paladini » scaodopo Brazzà contessina Noemi. - '
alla'tenzone.
Fungeva da ufficiale dello Stato hivile l'assessore Conti. Testimoni all'atto
«
furano il dott, Virginio "fiorétti e il
a *
Questo-il poema di Terentio. — Il cav. Leonardo Rizzaoi.
L'assessore pronunciò agii sposi nn
poeta ha avuto solo un torto : di non
disoorsetto d'occasione, regalando là
mandarmi anche la sua. fotografia.,
IL ComUt-NTATOiilll. . tradizionale penna d'orpi

^j^tlfpj^i^o. fH-, .Saòrfn.d* quartina :
Cosi-li (antiqui, qavaljer del .Lazio,.. " • ;
Eéoèr llaspra tenzoiì oongi'ave armeggici'(6) ';'
Triplico Orazio e triplica Curiozio (6),
FinoliS da un solo i 'rfó ébber la peggio (7).
< NOTE; —; (5) Licenza,.,, elementare.
(6) Ainmirate bellissimo tropo : un
Orazio 9 un Cnriazio, ma triplici -rguarda. combinazione! :— tiitti duel A
proposito :,e i due triplici.erano antiqui
cdvàlier.... a piedi.
. (7) Nel quale si vede coma qualmente i due triplici fossero... quattro,

IL FRIULI
Gal«iiiilo«od|ii(»
ii'ononi«Mtiiio — Domani, 14 ngoato
OKOJ.OGERU<; - OliEFICKtUE
tPamiKlta AIi>liilRtl«B — Tipi, e S. Camilli), lunedi 16 S. Jlaria.
paesaggi di 0, Sitragat (Toga Basa) e
Bir«m«rldl gtortehe
O. Rey — Torino, S. LaltesoC. editori
h^ memoria' di Chi tutta la forza o la
13 agosto 1616 — Un inglese, OuL..3.50.
boatit dell'anima S u a ha impiegata por
In
mozzo all' ansare alTannoso della mo-' gllelmo Smith, assoldato del «ea'oovo di
il bone pubblico — di Chi ha combattuto'
.oqn tjitto l'energie della caro g i o v i n e s u dorns vita letteraria, ohe —.por sentieri Bamberga e sigQore do'la Tarvi^a,
AsrctOLo VIA arEacsBiE xr. i a UBBCATOVEOOHIO
per .qnell'tdoa ohe arrido a quanti lianno. nebulosi di simbolismo, irti d'inestricabili raccolse In Cat-iozta no corpo di mer
ceneri, coH'iiiteoto di passare por la
una; liberft'mehté ohe ponsi, un c u o r e ' d i e ' tesi sociali, inquinati di suggestive mor
. palpiti^.quando- gemono gì' inielioi — non bosità -^ si arrabatta o s'arrovella a la ri-- Pontebba fino a' Oomona. ",M* dui Vtnuovi orizzonti e,di nuovi ideali, n6ti fermato'alla Pontebba fu respinto
. •uttinaiaos,'- no, {>eir volger di tempo-, m a n cerca-di
fa bene il poter respirare dì tratta in fino alla TniivIsB, con b' 1 troiifo del
; mano ohe il tristis-ìimn giorno della Sua corno
tratto qualche sorsata di letteratura sana,
morte a' allontana.
direi quasi iginnioA e ricoatitnento capitano di oavail'jria Maronnlonio di
Ij'u (loinpinato nltissimu, unanime, fu pura,
delle morali onorgie t E invero, corno sonvi Mancano {Orion, Ouida di- Ctmdale,
doloro sincero di tutta l a cittadinanza.
ohe pare abbi.ino la missione di tur- p. 229, ^^30) ,
-T
Ognuno ri«>rdavaLui, buono, dall'occhio dei libri
e squilibrare gli spirti e le coscienze, • 14 agosto 1419 - - Sacile fa I
, mite i n nui brillava il rajtgio doli' inteli- bare
vo no hanno por buona sorte di quelli, la sua ded'Z'uno il'a veneta repubblica.
':• genza, con parola battagliera ed ispirata cui
influenza e del tutto benigna, calma, (Atti Aeaadarma Udinese 189S p. 106
' difendere la causa popolare ; ed er.in vivo refrigerante
come un fresco lavacro; libri che. E d e l Tornò ^li A'ITOW del Torso p. i:
.' iioddisfaslAiii dei Suoi umici quando Egli elevano il pensiero
e lo riposano od un
• la faceva trioufare.
tempo: che commuovono e non turbano:
;
l^è'sblu tra gli amlui ; ma in ogni am- ohe insegnano e non sdottoreggiano; che
j ^ ^ k ^ k ^ h k . ^ ^k.iiik
*' bienta liigli fu pianto éi onorato.
adducono inilno benessoro e serenitil allo
:' 1.1 ]ia «ttestina lo [lobbliche condoglianze, a spirito.
^- CUI si asoooiarono intori ctm commovente
Tale è l'imprónta del ^olnm'^^ intorno
T a l m a i t x a , . 12 — Vooi infondale
'i lA8bl«)lt(ril'Ooh«iglid''Con!(uliala 0 11 ProC o l m o (Istria-Austiia)
.-' trinciale à tante'Àssocianioni: {M}iohdl&&ue al .qualo, soli par riferirvi alcimo ' sincero Giorni sono nd' giornale pnbblicava la
notizia ohe certa 'Naiìl Giulia era
,, opot'^ e,battaglie e vittorie furono .opere, impressiqni.
morta par narcosi.cljroformioa durante
•; wtagli»,.^e .vittorie della demooraaia, e
L'avvocato O, Sarngat — ben noto per un atto operativo.,
' tutti' ne riBeniìroub vantaggi.
•' ' ' Or* Purtt*ppo TSgli è scompaf so ; ha la- l'origlnaliW arguta do' suoi scritti - ne
Tale notizia è ilestiluita di qoa'siasi
•^ sciato di Sé il ricordo della Sua vita oHo l ' a - ò V autore principale : opera della .'sua fondamento ed ò il frutto puro o som
[ more la lealtik e il dovere Sempre guida- penna geniale la carattoristioho macchiette plica della pezza preteiajdi voler de
di
Alpinisti,
che
vi
sfilano
dinanzi
nella
ci K>ù6, esempio ad amloi e nemici.
Rivista i^i Parata, e quelle dei pseudo. al- car.ad ogni ooslo l« naa$ in ogni buco
* ' fi noi, nelbi meste rioorreuii» del trige^' eiiàh della Sua morte, mandiamo'nll'ad- pinisti 0 i'ealaioti; descritto con tanto brio- per poi sputar oriate ; sentenze, ohe
sa
spigliatezza di stile e lepidezza di aned- lanao a pugni cui senab' comune, im ,
> dolorata famiglia le espressioni piil sinoore
; opeta della sua penna — ohe, abban- n'umori del vecchio precotto : iVe sutor ,
Telef. -14 - T J M M E • 'i'elof. U
t di dolore, sicuri ohe i l nostro reverente o doti
donata l'urguzia de la satira malignetta, uUr'a erepidam
Pj tSigtttKfsoi-.salutoi ù^I'interpretaiiono dei attinge
oOn
pia
tenorezza
allo
sacre
tonti
•L s e n t i m ^ t i .db Udine intera.
i
fornitura
La donna era aìfetta'.'da fiommone
dei ricotti — la descrizioni delie prime
'ì' ' Anche il OaxxùUmo stamane dedica al escui-slonl alpine, intraprese sotto la scorta profondo dtl collo (fliìm'mone del collo !
dello Zio, Quintino Sella ( oh come, anelie di Dupoytrent) L'infezione era partita '
? aiié8to''tìc,'ordo affettuoso parole.
sotto questa nuova luce, ne appare simpa- da' una radica dentaria e',Ì8Ì diffuse raMalattie, Disturbi recenti e cronici guatica la figura del fiioiiosel); e pure opera pidamente in profondità .dando in poco
riscono in modo rapido, radicale col rinosua il ritratto vero, vivo, e più che il ri- tempo luogo ad una sintànatologia gramato " C O a » K C V B . « i „ O X f , CA.JÌ^- • -^mììM della'krsMtiùa
tratto la biograila,- corredata di piacevolis- vissima con febbre'setticoasica elevata !
nEtiJÌ.. L. 3.50 la bott. più 0.80 por posta.
Opuaoolo gri'ti.B. Scrìvere periuformazionì:
%' '.' Il- vigile Lunazzi informava ohe «Ile simi aneddoti, delle nostro piit famose ed endama diffuso .dei patitnento orale, '
f^ab. Varni. Ott. C a n d e l a - Alsano
SPKCIAIilS'rA
''Ore S e on quarto pam. di ieri no glo- Guido Alpine.
con marcata dispnea ed accessi di soC- '
(Bergamo).
Uno smagliante capitolo dedica il Sara- fooaziono,
i;' TaBOtto spingeva una motociol^tta a
'
1 p«rle MALATTIE INTERNE e NERVO:>£
'i- borsa vf loce per via Veneza Qaan- gat al VaccaroTiSf vero maestm d'alpini- Minacciando l'eidema dola glottide, !
Vìsita y i a 13 alle i4 - Mercatosnovo, 4
Tiifiqai)' ATTertito dagli' npemt addetti smo, oltreché per straordinario snccosso si era decisa la'trasheotoinia, ma man- I
^WIi>^^^«Mi^Mi
di' fe^dara^, aedo 'a d'imprese alpine, per aver coltivato — in tre li chirurgo slava'disponendosi alla
omaggio
a'
suoi
monti
—
quegli
studi
ohe
^^1 bàttere eoi petta in unii d«i. Dlì che mirano a viemmeglio illiistrarne la storia. operazione l'ammalata improvvisamente
Allievo dolls Clinishe di Vienna '
"•h gli sfes's'L Qj^erai stavano tendendo.
. lEfllcaCG e fedele cosi, come nell'evoca- soccombeva alla lovadeiftQ asfissia. Le
P Cadde viorenteme'cie a terra ripor- ziona dello, belle figure di alpinisti, si ri- era appena stata applicata la maschera'
lo tando' vàrie esboriaziòni olia gli veo- leva la peoni dell'A. net ritrarre paesaggi e versate due uniche goeoie di cloro
?4 nero, medicate, cella farmacia Manga- e costumi; e sempre i suoi (juodri, mae- formio.
Qonaultaxìani dalla II alla 12
stosi'nelle, gnùidi linee, appaiono animati
grijUtti.
tutti i giorni eccettuati i festivi
Cosi stando le cose, ò chiaro anche
i" — Alle S'pom, di ieri uantì-eil slg. su'to efonds'da'scene toccanti ne la loro ad un profano che l'ammalata non santi
•VXA. Jjl^tWFVI,
ISt. 4,
semplicità, improntato di affettnosità e di
SC^ttsroisi Umberto transitava' in ear- poesia
1
... .1
neppure il cloroformio, per la minima
sana ed austera.
Srozza per via Zanon venivaeolpitoalla
PREMIATA FARMACIA .
ila se G. Saragat è precipuamente in quantità di questo. Prima quindi di
gt^fiaCda' alonul fili della luce elettrica
questo volume, il pittore e il filosofi: della fare voli pindarlbi', si pensi ai precipizi
Giulio Podpocca • Ciwidale
Sióivolati dalle mani degli operai ohe montagna. Guido Bey, ohe validamente vi in cui si può andare a cadere.
P i ' atavauo altaaoando ad una della coUaboi'a, no'S il poeta, fervido d'entuEmalsiane d'olio puro di fegato di
A w l a n o , 13 — La pioggia benefioa
merlTUiio inalterabile eoa ipotbaftU di
psppostta,mensole; anche il cavallo col: siaemo giovanile, suscettibile a un conticalce e soda e sostasse Tegetali.
Ipito dai èli SI. adomi^rara e cercava di nuo succedersi d'impressioni, spesso ingé-. — Anche questa notte è caduta in gran
Bottiglia piouolu L. 1, media L. 1.76,
idarsi alla ifcgà.
une e verginali, sempre sincero e profonde.] copia la pioggia a ristorare le nostre
grande L. 3.
tPerumtSlifitaìt è, .pili e meglio ohe la) campagne.
m' Il guidatore però riasil a tenerlo
Ferro China Babàrbaro sovrano rìnnarrazione'des'orittiva delle avventure; pegeritaodo coti possibili disgrazie.
forzatore del sangue.
ripezie e pericoli ohe aoi;ompagaano la con-.
B01<1ri6I<IA Er. 1.
f
flss«.,l*lnw«n«t<»>
In via Ber- qiiista di un'ardua vetta — nnvero e deQuesti proparati vennero premiati don
Jtaldia sldiiiìi' operai stavano ieri 'soa- lizioso poemetto, nel qualo all' anima della
I nostri marciati
MEOAGLIA d'Ono all'Esposizione campionaria
Ì9éi^St£P»a%SII>ffl.3wti.<iìd.i.an« ^nerta montagna si sposa r. anima ingenua ed-enintemazionale di Roma 1903.
$8$e — . L.a. salma, in questa ottava
"proninditk lavarono delle ossa e dei tusiasta' dell'appassionato alpinìsta^..,
«
si è fatta più grave, e le domando di
teschi umani. •.
Ma voi leggerete queste bello pagine, e ci6 • sete sono scarse con offerte che dimo
"i Dato avviso ai).'nfflbla sahitario' venne
varrà
ben
meglio
che
il
parlarvena
io
suo
strano,
la debolQ,!<za invadente
«'ila questo dato 'ordide di raccogliere diPér'^moìtissliiie a complessive oausa
!i((eatetiieqta>'qae8ta ow* per fai'Ie poi ciotamente e imperfettamente; voi le leg-'
gerete por ritemprare la mente nell'onda
trasportare D'tiU'ossario del nostro Gi- dì poesia fresca o sana che scaturisce, come dubitiamo che."'randamento. attuale si
- mitero.'
una porenno vena fecondatrice, dalie no- trasoioerà cosi, sino alla fine d'anno.
I prezzi rimangono da L 36 a 33 e
Si mantiene'.'oosl la voce ohe tali stre Alpi diletto,
E. F.
dal Ministero Ungherese brevettata « KfA
' osaar fojsero ;ìitatA gettate osi deferito
SACid'TflLltE >, 300 Certificati puramente
« l i » S o m e n l e a d e l C o r r i e r e > ' per veramente classica nostro L 39, In
italiani, fra i quali uno del coinm. Carlo
ruderi.
Il num.. 33 illustra, in due pagino a co- titolo fino per telaio
Gasoami
—
Nessuua
richiesta,
ad
ectiatjUotie medico dol defunto Re ITmberto I.
' ' 0 « I baU«<tiii<> d e l l ' I n t e r n o . lori, la tragioa fine del generale russo Kel- .
— uno del comm. G. Quirite medico di
' Tenne trasferito .Busbatì, delegato da Udine ler, e la caratteristica processione del carro, cezione del'e strusa in lieve domanda
S. SI. 'littorio Etnannsle H I — uno del
da L. 635 a 6 60 por buone dlature,
-' ad Alessandrifit-^ooo-' fuu'i^ioni di commis- alto 28 metri, di Casteltsrmini.
cav. Giuseppe Lapponi medico di SS. Leone
Poi contiene : Il ritratto di Keller ( 1 fot )
. Bario.
(Meroàtl'di fuori. — Corrisppndenxe)
I m i " ^ • - D.-bol©zza v i r i l o ,
^J31 — ano del prof. com. Ouido Baccelli
Rosadi, ooalbVè're da Verona, trasferito — Inaugurazioni di monumenti a Umberto
N«3\. . .- '.lin, StorilLtèi,
Kreféld. — Come di sòlito a quedirettore della Clinica Qonorale di Roma
a Oividale contónzioni di commissario di- I ad Arezzo ed a Moneglia ( con 2 fot ) ; st'upoca anche quest'anno i; i affari sono
seii/a ciiii-*iJi uu. /f. ttlueiÌ6tB,i8trii/iono RI
ed ex Ulnlstro della Pubblica Istrnzione.
strettuale.
<s4i',
PrtìiiiUi.iù"n;i') I.fìtto pi'ìvntci O.JI Dottor
— Lo meraviglie dello spazio celeste ; —
sospeai, la maggior parte dei negozianti
Concessionario per l'Italia ;
CESARE TENGA
I r U a r d i d e l l ' < / t d r i a t i e a i i Lo Uno dei più graiidio.si monumeati del Siam essendo ai bagni; di modo che un muMILANO' Vicolo S. Zeno, tf p. 1.-MILANO
M.. ir, U A I I U O - l U l i u e .
regìs'triamo a titolo
dì lode: da alcuni ( con 1 fot. ) ; — Il trionfo della Sooietit tamentp 'nella situazione del nostro
(Sngrot ',-.'.
Consulti per'lotterf •'•[.i paf,'ftta. — Vigiorni i diretti da Venezia non arrivano ginnastica « P a n a r o » di Modena; — D i
mercato..
non
è
probabile
prima
del
site
dalla
10*lle
n
'.u
l
i
alltf
16.
dova
viene
il
materiale
per
pavimentare
ie Maroltesiniilì Bologna
' che con ribtrdi di 20-23 minuti, che è
Vedi 4." pag.
come dire, in perfetta regola
anzi, in lo grandi città ( c o n 3 fot.) — U n nuovo settembre.
sistema di fottogratia a colori ; — VecMalgrado e ò i prezzi delle sete Itaanticipo 1
oliiaie gloriose: Nona di Qattaiola ( c o n ri- liaite< si mnntengono fermissimi, ed of.
Pi>ttSii>amni« m a a i o a l * ohe tratto ) ; '— I n alto, versi ; — Scoppio dì
'la Banda di Cavalleria" (34°) eseguirà una fabbrica di fuochi a Bari ( c o n i f o t ) ; forte a prpzzi raddolciti vengono sondomaai sera, dalle ore 20 alle 21, sotto .— I l laghetto Delio sopra Macagoo { c o n z'altVo rp-pinte, molti flislori essendo
SSL%'irfeliilpitè7 •' •"
1 fot. ) ; — L e avs'onture d i Sherlock IIol- impegnati con contratti importanti fino
mea, il poliziotto dilettante ( eon 2 ìli. ) ; alla fina d'anno.
Miroia «Ideila». ' '
• Santi,
Lyon. ~ Malgrado la calma i prezzi
Pàka n EondirioUa »
,' . Gatti • ' ' — Il dottor Nero, novella; — I n casa e
fuori, oronaca per le signoro ; — Giuochi^ si maiite.ngono fermi. I compratori sti
Piit-Poùrrì .«Nònna;», '
Bellini
raccljiano l-i trattative e oeroano otta Grtitt jnurd4,'cÓB vilòtto ftiulano Gerboni Spìgolatnré,' eco.
Uno dei sintomi più comuni nel corso delle dispepsie ed in generale
nera- faci itazioni mu non vi riescono '
^ C o l p i t i d a ni«iai>«> Dal vigile
di qua^ì tolte \e malattie acute e croniche ò lì mancanza dell* Bppetito |
quasi mai.
Fla^^nzo^tpi V^'hivaj Ifri alfe <>i;e . p ; e
li più delle voltft riQQrBs.sia dipende da cattiva digestione o da abnormi
La dóiuanda favorisce sempre le iMezza accompagnata all'Ospedale certa
fermenttizioni i testiiisl, si Hvvcrtc per ta'i cause un sapore amaro e sgraGoscorso nelle scuole praticlie di agiicoUma ' taliàna e le levantine, mentre le asiaOliva Oinaeppiaa maritata .Demno, i^i
£!' aporto il concorso a tru pu.sti dì
devole in bocca, un sensu di nausea, una pienezza gastrica spesso perlina
tiche sono piuttosto trascurata, eccezione
IJDUi 42, da Paaian di Prato e' 'il 'suo
qualche conato di vomito, por coi non si desid ra a'cun alimento e la semigliolo Vittorio, d'anni 4, perchè tco- aiuto direttore ed insegnante di scienze fatta per le Canton.
sta a disturbare il solZurigo. — Il mese di luglio che di
plica vista di questi baYavausl \D- Pihzza' Meroatonbovd stesi fisiche e naturali nelle scuole pratiche
di agricoltura col grado dì professore solito Siigna un periodo di. calma è
feieute. L'acqua d' Laser
Jànoii, Marea P a l m »
I terra colpiti da un assalto, causato
reggente di terza classa, e con lo sti- stato quest'anno attivissimo La fabbrica
Sa una forma di sifilide che'ha attac- pendio di L 1600, oltre l'alloggio
rende dei segnalati servigi in queste congiunture,
coi suoi importanti acquisti esprime
l u t o entrambi.
ia sua azione eupeptica
che favorisce io vfrie se^
(senza mobili) por la sola persona..
evidentemente l'opinione che in sét>
iirOsjpedjile, x^ntteto rifiutati. . .
crezioui gastricha e au..
menta i movimenti pe.Le nomine dei candidati prescelti a- temlire noi avremo prezzi maggiori
ristditici dolio stomaco,
fa si che i cibi vengono
n i i à m n a miit*oa*'oÌìé'B!òb' vraoné luogo, tenendo conto della gra;
Silk
duatoria, non appena vi siano posti
bene digeriti ed assìmigliati a non fermentano,
I
UDDSIE — Kiya Oastslìo
^Itezzii'sul''mare m. ISfO'— sul sltolo ini 2 0 vacanti.
generando quel senso di
nausea intollerabile e la
\ l meroMto ' firutta, e r b a g g i e o e .
f hn 12: bollo
. .t, ' ' ,
' >• . ' Il ooncorso ò per esami ; tuttavia si questa mattina si fecero 1 segnanti prezzi ;
blanda purgazione con
modiche dosi si oppone
smperatura massiniiì ^80.6
* ' l • '. i ' terrà conto anche dei titoli.
Susine da 7 a 13 al chilo.
''
alle fermentazioni intestinali evitando, col promuovtre \^ meccanica intestiQl.i esami si daranno in Koma presso
l'ere
da
10
a
25
id.
nale, le decoinponizioni degli alimenti, ni in.}do che usando non più di 100-150
Il Museo agrario (Via Santa Susanna)
inima 20.
Oorniolo da 10 a — id.
grammi di acqua Losor Jànos, Marea Palaaa, per parecchi giorni si'mi»
Jledia; 23.990
ed inijarilinoleranno alle ore 11 ant. del
Fiolii da 23 a 25 id.
^oqua caduta mip. 6,Q
'giórno 36 ottobre 1904.
gliorano le funzioni gastro intestinali, o ritorna cosi l'appetito meglio di prima
Uva da 29 a 48 id. •
i Og^ 13'-'Aciem;iMi'8:
••''•''
' '
Pregno da 8,a 16 id.
_.„JLA POSTA
ìFermometro 3 1 . 9
Pesche da 55 a HO id.
L'acqua minerale naturale " NIIIRCA P A I . M A ; , I
•Oovtisp» l^imìtinone *. abbia pazienza : al
^ n i m a aperto tHitie l^-O
Pomi da 5 a 12 id.
pitis^mo ,aumai'o : Polemicheiie.
BaBimeti»..7,6i;rtU.'v»,„- ..•.>•.-1- -• >•.• '
ti venite nelle larmaoie e negozi tt'acqua-lhinerali.
P
p
e
z
e
i
d
e
l
g
r
a
n
o
.
Prezzi
odiami
s
Gorriip..Sahìianova
; al prossimo mimerò
Stato amosferjfìpv.Wo
Oinc|uantino
all'att. L. —.— a —.—
Consiglio Comifnale.
'.•
Vènto: ]^,
Guarilarsl,
dalle dentraffazioni. Esigere Marca "Palma,, e iacaimile
«
17,00 a 18.-^
0. M; Citt&: pubblicheremo, asaooian- Frumento
Fresatene; ores<wt?.
Segala
«
12.30 a 12.90
Olfr^t fall*. lOJia (ftHffifiuloiit di Carili doci cordialmente.
Proprietario
LOSER iÀNOS — Budapest (Ungheria).
Corrùfp. Tolmezzo ; pubblicheremo ; oggi Granoturco
in mortf ai
i '. 14.— a 15.50
Mftrja..BicoQÌi-QianLd». MtEtigBaow:.. M- .imposBÌbile,
E MEROATALI dir.-prgpr.
r*spons.
Corrisp., Aviano : idem, idem •
tore Driuasi e consorte Uro 1,

morto
di Cl*«#mò Ppahoeiiohinis

ITALICO
RONZONI
•crr>i3srEi

Completo assoFtiiBosto OBOIO&I di pFeeisione
Loneines - Omega » Zenit e c c .
GIOIE - A R G E N T E R I E
..^ì^jLtlcoll f a n t a s i s i p e r xeg-aio

jrjrArjrjTjÉirjr
FABBRICA

Giovanni Ghersinich

GHIACCIO
Deposito Vischio
ARTIFICIALE con
vendita all'ingrosso

con acqua deiracquedotto
deUa Ditta PIETRO GONTAHINI ed al minuto a prezzi da
non temere concorrenza.

•«rCUORE^

Prof, Ettore Chiarnttmi

DÒiTUGO ERSETTIG

SsecUlìsta i r l'Ostetricia-QMoEia
e w IB lalattiiì lai Miai

RIVISTA SERICA.

Icqoa di Petaoz

Se volete guarire

i Mancanza di appetito, g
Parere m i , Prof. Car. D!T. hWi Fasaao, tt B. UalTersiià il bagoli.

Cronaca agraria

t
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IL
" • ^ S i pi*gd" il" p'tfBWièo (li visitato i nostri Negoii
pes osserrtro i tarori i n rioaiaa ,iU.ognt
stile; tnerlottì, arazzi, lavori a giofno. a moilana, nco.
eseguiti con la Aiatidiijm por qud^3

FRIULI

DOMESTICA BOBINA CENTRALE

Macchine SlNIl E per cucire

la stessa oho vi&nb monriialmente adopcratA dallo
famiglia nei lavori di biancheria, sartoria o simili.

Tutti i modelli per L. :<{.50 settimanali

Macchine' per tutte le industrie

di

Chiedasi il Catalogo Mlnatrato che ai dà

cucitura

Facile nel!' uso
Possiede iVirtà'tohiciie

"

;>
Ailontapa l'atopia del btilho

s
e.

Rcijòe Iticida ,las..chidtTn
Rinfoi'za

le

•!

v i

•':

fluente

istantanea
Evita

la

Senza bisogno d operai e con tutta faoilità si può lucidare i!
proprio mobiglio.
Vendesi presso rAraministraz, del, Friuli e
presso il parrucchieri!
Angelo OervBsutti in
IVlercatoveoohio a cent.
80 la Bottiglia.

Calvizie

il ìRig^nerai ilniSigtcméE Capillare
'"'Tìl vende di tutti 1 FarinRclistlr Drog;hlerl, Proftimlerl b Pari'iicoltlerj.
Dspoalla Geaenls d« MlOOfiC A C - Vìi Toiìno, la • MILAHO. — Fnbbrlcti di Pcafumarlo, Sspanl • Artlaoll per
' ì Tvlotla e dt OhlnofluilisrU \w FAr-manivti, DroghlftPl, Oh)nDasT]OT>lrrt*ofumIit*r,'f*arriioohiafi, Basap.

Il, Kosfd4Stì»ie£LO«Peptone
dai Professori Ile Ciiovani(iì, Binnchi, Morselli, Wlarro, nonfl^ll, Uè
*naèoelli, Nclanaaona, Wlziol^'ecc. ecc.

Uenzi,

Ho sper^entato sol malati della Clinica da me
diretta il Foi^-StrlBno-Peptone dei Prof.'Del Lqpo, e
posso dichiai;iy^e olio il preparato è una felicissima

combìnaziono;ai principi rìcq^titaenfi ben gradito e laeilmente tolli^ato dagli infei-mi.
fi
P. S. — Mo deaiso fan io ìtt0o
uso del sua
PKOF, GUIDO BACCELLI.
preparalo ; prego perciò, volermene mviare
tm paio 1
di
flaconi.
' *•''''
g|

Rubpioa utila
Partenze.!'Arrivi

j.Parlenze ^Arrivi

In Udi|ì presso le Fàrmaoie^Comessatti

Udine
S. Oiorgio
7.10 , D., ,0.01.
"'m..
. M, 13.18 ( " • ) 0 , 6.46
-M.'17.68
D. 20.60
M, 19.88
20.34.
' ,("*) Con questo treno coincddo il 'Àmt^, Qii!^ parte da, WSma itUB'lS'.S'e tocda
Tei^rfaUe 16.10." ' '
Trieste
8. Oiorgio
Udine
—.—
U: 8.10
'8,68
: P. . 6.12
K. 9.10
'9.68
M.' 17.00
18.36
i ••
1 M, 12.30 . a . 14.50
16,50
i D ; 17.30
M. 20.63
2i:38

da Udint a Vtnexia
da Vmexia a Udine
D.' -4:45 • 7.'43
0 . 4.20
8.33
C
À.
6.16
10.07
8.20
12.07
0 . 10.46 ' 16.17
D. 11.25' 11.16
,D. 14.10
0 . 13.15
17.02
17.45
0 . 18.37 '23:26
M. iv.ao 22.28'
23.30
D.-§Ò."23 23.06
daPoniMa
auìm
da Udine a'^mteiba
Tranvia a vapore
0. 6.17
,9.10
7.38
0., e. 4.60
D. 7.68
.9.63
D. 9.28 11.00 : da Udine
a 8.
da 8,
a Udine
0. lO.aS,,.,13.39
17.06 i %AJ
a. T. Daniele Daniele S.T.
li.A.
19.40
D. 17.3S"-20.4S'
6,66 8.10 8.32
8.16 9,40
(8—
j?.,i8;3& 29.06 11.20 11,35 13,00
Q,-Ì7'.18 iiI^jlO.
11.10 12,26 —.—
13,55 15,10 15,30
da'TMin» . a Trieste
dà Triesfe.'a'Udine 14.60 16.5 16,36
18,10 19,25 _ . —
a . 8.25
11.08 18,— 18,26 19.45
0. 6.26
8.25
0 . ' 8.00' 11,28.
U. 9.00
12.60
M. 16.42 ia,4G
Servizio
delle
oorriere
0. 1G.40 ao.op
D. 17.26. io:28. ,(?)^„ 81.26
Ber, Qmàfl»
-~,^ jHeoapito aU'.c Aquila
7"
%»4'Sa;feinH*t'»'8f''Ue «e
(*) Qiietto^t]|)nJi>'s^%iii^a;Ck>rizia, (lò^^
16.3(J,'\rtiWda Civ'idale àlB 10 ant.
conviene aspettare oirca 7 ore e mezza.
Per
Himia — Eecapito idem, — Partenza
da Udine ,a„0^ndala
da Oividale a Udine
I.
allei'16,1
arriiro di^wmiB allo.9 circa ant,
M; '6.36
M. 5.54 • G.21
7.02
di ogni martedì, giovedì e sabato.
M.
9.5
M. 9.46
9.32
10.10 Per Fazzuolo, Msjtegl^ana, Ciuitiona-—
il. 11.40 12.07
M. 12.36
13.06
Becapìto allo '«Stallò al Cavallinq>
M. 16.06 ,16.37
M. 17.15 17.46
vi» PosooUe —Partenze alle 8.30 ant. e
U. 21.45 22.12
22.60
M. 22.20
alle 16, arrivi da Mortegliauo alle 9.30
daCataraa
aPortogr. daPortogr. aCasarm
e 17.30 circa,
À. 9.26
10.06
0. 8.22
9.02 P « Bertiolo — Recapito «Albergo
Boma>, via Foscòlle 'e stallo «Al Ulor
0. 14.31
15.16
0. 13.10
13.55
poletano >, ponte'PoBcolIe —' Arrivo alle
0. 18.37
19.20
0. 20.16
20.63
10, partenza 'alle, 16 di ogni'martedi,
daCaaarea a^Umib. daSpilimi. aCaaaraa
giovedì e sabato,
'1
Il .
0, 9.-1B'
10,03 • 0, 8:7
8,63 Per Tri'rigjuuia, Pavia, , ipalauuioTa, —
M, 14.36'' 16,27
'.M, '13,10
14,00
Eecapito «Albèrgo d'Italia» — Ardivo
0. 18.40
19,30
0,' 17,23
18,10
alle 9,30 pài^éi'sfa alle 16'; di ogni ^oÀo,
• B. Oiorgio
Venezia
AUTOMOBILI -Jl Recapito piozzale Pal' Udine
manova - Barriera , ferrovia : Partenza <]^
D, 18.04 •
10.00
7.10
Udine ore 12,16 e 19, arrivo; a Polmanòv»
14,16
18,20
M. 13,16
ore 8,15 e 15,15.
,
'..'•
21,30
-M. 17,66
D, 18,67
20,34
19.26
Par PoToletto, Paedli)' Attìiuia — Eecapito «Al Telegrafo», — Pai-ienza alle
(*) Con questo treno si prendono lo co15'; arrivo alle 9.'30i'
' '
~'
ncidenze che concedono di giungere a Pa
Per .Codroipo, SedagUaBo — Recapito
dova alla 10,23', a Bologna alle 12,43,
, « ^bergo I d'Italia » — Arrivo alle'8,
lirenze alle 16.17 e ,B Roma alle ^ , 4 5 ,
partenza, alle 16.30 di ogni martedl,Taaxia
8, Giorgio
Udine
giovedì e'Sabato.
il. 8,10
8.68
Per Xeor, XUvigaano, Kortegliano, tTdin»
•*,)C. 7.00
DI. 9.10.
$-%^ - , -rri!ÌÌP<»pitui»Up «9.^»JtPpaniuzza» Sub;
il. 10.26
(}razzano. — Arrivo alle 10, partenza
15"60
M;-14,60
i8,36 ,,„ l'alla: 16: dii^ognln^naitedi e sabato.
M., 1,7.00
D. 18'.60
21.39
Pagnacco-U'diSie. PaitQnza da FaguaccO
M. 20.63
("*) Con'questa,oocsaodiìioidequella f>ìié •• ore^?-'^—"Istorilo dàilldineiore-^'ed atrivo a,Pagnauooalle 10 ant. — Partenza
parto (la Bomu allo 14.30 del giorno inda Pagnàeóo'obe 2'-~ Ritorno da Udine
nanzi, toccando 'Firenze'alle '20!50'>'e Bo
ore 0.30 pom, .
legna alle 1,10,

h

•-

i

Mercato dei valori
Camera di Gominerclo di Udine
Corsa medio dei wtdori ^hbUei a dei eaenbi
M giOTM li agotto 1904,
UMIDITA'5 •/, .
.
' Vi '/. •
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.
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'^"'^Sl^ì^ii'
Sontenze.
"'«oit»
c/iTi-i'ivneu,

CONTRO LE T r 0 S S l i USATE l'E'V

f'A.STIGLÌEJ!AReHE5JNÌ,,,
In f-utta Italia, Cent. 6 0 la scatola q h. 1.90 U d o p ^
Xie aoatola doppie, Ufu Istrqilawi ,«i strti&Witf
la tntte 1« Unga» d'Unropa, aoiis ooafWlnBiité
in' modo apeeial»' onde nunitMienai julmbUmaBW
inalterate sai pauagglo Selle aona piìi "ir^óUir
'brate, non ,rliientando cioè né le fQ;ct^. sa^oltì
né gli eoceoilvl calori.
—

«

.

^

—

•

, , , ,

Con C. V. P. di oentssimi 60 si ricevo oc<Be
campione raccomandato 1 e«atala,,e con L-'U^O
una doppia; con L. 5,60 se nO' hanno ÌOt dijile
semplici 0 6 dello doppie a seconda di quanto
verri richiesto,
;
Par r Estero aono a oarioo dal somiulMMito
tutta la spesa di posta e di dogiuut. Ogni sco'
tola. pesa circa 60 grammi: • • — —
, Oratls l'opuscolo dei certifloatj,wn.9ijmpllcè',bigliètt,a da visita : 0 dietro apposita ' domanda 'sì spedisco l'Opuscolo'ia tutta laUagit* d'Seiopa.

0-ivi.sg<!e)X$!es3iiraiti»3iir44!)S!&
Proprietario e proparatore. Via Castiglione, 28, Casa
propria, con Farmacia omonima, 'Via Repubblicana,
BOXiOairA (XtaOia).

ITaatela [perT.tntte l e [Calzatura d|agaì galera
Si tiova dai migliori Negozi 0 dalla premiata Compagnia

S E N E G A L - Milano, e. Bomana,'40'
Ronu,

PKOF. COMM. A , pE GIOVANNI.

Presso l'autore. J!<. D e i L a p o , Riooia Moliss,
Angelo Fabris e V. Beltrame. ' ^-

1
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«
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Cer/incati
di Clinici

CKROOM P O L I S H

P I Ù P O T E N T E f ÓNICO B^COSTITUENTE

itOsn, gninaìo 1900,
Egregio signor Del Lupo,
-, •
Il suo preparato, Fosfo-Stricno-Pdptbne, noi casi
nei quali'fa'da me prescritto, mi lia'jt^ìo ottimi risultiit.tiwL'lio ordinato-Ai'Bofferelsti''per M^raitenia
o per
J^murimento nervoso. Son lieto ditjiarèliene questa
dichiarazione.
'^i
'

Sì

OOOOOOOL
9000000»

è gittdioato in tutte le CJliàlche e nella p r a t S c a dei medici

11.

Si

3

sopra'ciglia

Hantiene la chioma

a 93 g
e k £
« a
a

Combàttè la "Forfora
'• •'•••

gratis

il

•

Disinfetta i! Cuoio- Cap'llulo

—

A D C O 0 K e 6.1 cos^èssioganmììitk
Udine - Via Mercatovecchio, N. 6
Oiwidale - Via S. Valentino, ;N. ,92
P o r d e n o n e •• Via Vittorio, Em. N., 8

Avvisi 88S 090
in 4 e 5. §
8
pag. a o 2 I il
prezzi
miti.
i
5' 8
Yeroice

Ofadèv'dlissiiTia nel prof (in

La Doipagnìa FaWeante Singer

.

,

108 63
101 44
73 60,

in Ts^i e scatola
B II. O.SO, 0 . 4 « , 0 . 8 0 , t.,*0, a.
OOLOBAITUE nero dirotto Kadar per tìngere pelli L, 1, SOi
' al Kg.
IiìTCIIlO gSiraGAIi (si usa senza spazzola),
OBEMA BgBJEKA (il miglior prodotto per Oal!jtiture)i
P'DXQOB cmBMA, Jlodema a Cmi 0 0 la dozzina,
CEKA PEB PAViaiEìirXI (marca svizzera) L. 1,26 al Kg,
B P B B O S A T O OOMXgATACCA L. 3,SO il Kg,
SPIRITO PBWATVJBATO UO,Q L. 0.76 al Kg.
ACQPA BAOiA da i-. O 70 — O.SO — 0.86 — l.iO — l.sib al Kg,

€ERA~LUCIDINA
,£ODm\
"^f.
'mfi

Azioni.
Santa d'ttaUa
Ff iroTia iUaridlonaU
> Medittrraaea
Bociatà yad«U

. ' ,
.

,,

ino

EO
716 60'
4B2 59,
119

Obbligazioni
Perrov. UdluS'Pontabtia
,
Ueridlonall
,
Meditarnmeti t %
, Italiane » '1,
. '.
Cita di Ronu (4 V> ora) .

504 50
3'S7 76
608
367 76 '
50»

Cartelle,
Fondiaria Santa Italia 4 «/, ,
•
» » 4 ' / , •/.
g Cana B., Milano 4 'U
,
,

lat. Ita),, Boma 4<>/°
Idem
4 </, '1,

Gembi (oheques - a vista).
A:antla (ora) .
.
Iioadra (aterlint) .
Germania (martni).
Aagtria (corsna)
Fletnbirgs (rabl)),
Rnouusia (lai),
,
Niova Tork (dollari)
Tmohia (Uie loitlit)

,

,

,

,

609
SOS
508
Slb
609
BIS

BO
60 50
50

\MMANOA

CERA LUCIDIMA
per pavimento di Parquets, Mattonelle, uil:i. V^nes^lana,
MobÙi e tappeti di liaolcugj.
, i f t l i l P O l ^ l ^ s s l , per macchine.
. «M^rasisl «I' { M l r c t i o n e péroiitìlbie'ijt'&dto, «iòièac', '
fiini vegetali 0 Bietallich©.,
' ,,.

<~

100
1 t6 26
1 les 37
lOS 8:
286 05
«8,87
B 16
U SI

^ ''^rni^ta

Fattoria

di

Vini

in

MA.R8ALA (SidHa).
CASA F O N D A T A NEL. 187Ó

Chiusura di Parigi
" agosto
agotto 12
Band,'!. ~ t)lo 103.62 Strble 4 <>/,
Id, Bn* mtsa 1C8 63 fantina 1(00
, .»
"W e l Id, Iti'.','/.IO 1.42
ei.65
M,.,ft,Oio
7SB0 Braaii, B Oio
„ •> .*0l0
78 16
Babta Oonaralo 31.—
ia.d'Ifc
IKOSO-^ BoanoviCQ
Qeaimanial* (764: -'•'^
ureait Lyòno, '
Otems It»""' , 6 " ' ~
Mttnpobtaln
63!,'^
l'ar;Hirid. 716,'Thikmaoti
Hont.' 681,—
Hedilamuiaa 4S3.
Sùogonaa,
280.—
100
—
Franala
Ngrdi Bapafne 1 6 6 . 25.»
Londra
123 37 J^da{,08a
Gerxaanla
100.05
BvisMra
Da bain
476.—
Hav. Gtntr. 4S8.—
Eofiirand
800,Fan. a Ital, 6CS,60 SoldflUda
156'.427.—
Raff, Zut,
Oedold
Lanif. RoMi 1623,—
> .-1
IdJOanlonr 632,-^" Jì^diJOnea
Boodepoort
Cotlr. Van, 11».— , 'Viltaga
0bb.,,Uar.., 967.7l>
Ooppor
M:n-80ift .867,75, Capo
Robinaon
, 11. «pt*B 3 1 6 , —
Thanla
L,' , l rq
lai»,Trauma!

B.rs^ di Milano

Qdìxe Vi^^ — TI;- M B«r4«iiee.

sono , quelli,:prodotti 'diétile.,,iiyei,d,sij
vigneti di Maraiala

•'%

Badare quindi alle nocive iniìtazlbniud',«ÌÌ!ili^'
iienze.
«w« .
»
Ciirtuesolusivamenteproparala per I'Jipj)lieazione',;ptti Vbtì;i'
U ' I ' V n n i i n C t j n l O i '<V clilorl moderni e di stilo elegante di immensofirucctisso!
¥ lui QlllluUfuB
L'applica;,iono è t'uoilissima è peralèttè'<ii'ptté'nére'la
f'
imitiizidile dpi vetri dipiriti-a'Miip o-vetrSf&me nelle
cattodrali. La sua solidità è a tutta prova per-tuttì i'olima'-'iSi'lii'Snli ttìisparé^zaf|'&(lfile
da colùrire i'raggi luminosi che attraversano il vetro,
'' '' " '
Il campionario ò visibile pressó'lO'CAIlTOIiKBEB. UltìRinPSCa»'- IDiU|(l«,

