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Abbonamenti straordinari

al Friuli
••• Abbonamento da oggi alai dicembre
éoJréofó' anno — per sole L. 8 .
Abbonamento estivo (per banauti, villeggianti) da oggi al
0 .settembre ~ L. I.7B.
Al^namento mensile (da qualunque gìoì-no) L. 1.40.
. Cartolina-vaglia airAmminiStraijiioue.

f

Vi» p S a S r a , «

Oioxaasile q.-a.otldlajo.q cLella I3©MaccxaEj.a
d.'jti 400.1(0 «he obbligheranno ìa difesa
a seguire la stessa vid, r.manore nulla
discussione entro i confluì inesorabili
della causa.

Giuseppe Nlussi è morto
La notizia era oramai purtroppo attesa.
Ieri sera, nella sua villa di Baycno,
Il senatore Mussi si à sponto.
La morte di Olnseppe Mussi è un
lutto della democrazia, non solo a Milano, ma' in tutta l'Itsìia,
Scompare con lui un'altra' di quelle
forti 0 bellA,%uro di patrioti e di demdiiì^tl^pftàtalfftìtì e-J^ratiòi, uomini
di.peDiiero «'nomini d'aziono, ohe fe.ser,o parere di,giganti'ila' .veaohla.generazione fattrice e testimone della reaurrozione italioa.
A Miltnodemooratiot in lutto Udine
democratica manda il saluto della condoglianza solidale.

r

Iiilea*essi e croiiaehe provinciali
dell'uomo 0 all'epoca dei lavori le terre
Stadi BeoQOinieo-agPiBoli ' levate
."i ti'Ovano ro.'atìvamonts ubbaslunza sole spugnose.
(CoÙàhoraxiù^ ai Ifarou),
In altri articoli ai è d mostrato Spe
cificamento i redditi delle principali
colture dei cereali, dei prati, pascoli,
e medicai, verl6cati nel Canale di San
Pietro, e cioè nei territori rilettenti i
Cumnni di Paluzza, Corcirooto e parte
di Tolmezzo.
Riassumendo ora lo risultanze veri
Hoate da ripetuti esperimenti, si espongono le cifre seguenti, ohe po.isono su
per giù ritenersi 11 'termometro quasi
generale per la Camla, e da questi
dati è chiarito a.qù.h'li colture debbano
attenersi l oolfiVàtorl' per avOre' utili
rimunerativ:;,
, ,
SedcUti 'd«)^turatl
(por settore in valle-mq, 2400 •» in alpe
mq, 8000) :
Granólwo)
Prodotto ohgr, 700 ik 10,50 » L, 115,60
Spese
,
,
» ' 96.G1

•

««

medico concorrente del CouMnd» fa
mandato in fumo, ed ora s'aspetta che
termini l'anno solare perchè venga
aporto lin nuoVo concorso.
Intanto coraggio, infermi, raccoman*
date la vostra pelle al Conte,'oliò egli
vi salverà !

Concludendo: oredo opportuno, che
per arrivare eoa sulIecitudlDO a oostaoti
vantaggi stano da prescrivere le seO i v i i l a l a i !S — ,La morte di un
guenti regolo:
1, concimando razionalmente 11 prato reduce delle patrie battaglie. — U r i ,
e il pascolo con lo stallatico e mlsoete per paralisi cardiaca, è mortp \l sig,
chimiche, si raddoppia il foraggio e lo Pietro Valaggl di' anni 72, agonie dasi migliora. Cosi si possono aumentare ziario allo'dipeiidanzó della ditta llrezza.
11 numero degli animali e nelle stalle
Il sig. Valeggi appartenne, a quella
' 'N B. -^ Qualunque abbonalo, a
e sullo malghe, e si avranno più prodotti schiera di valorosi che contribuì all'utitolo di premio semitrtluito, può avere
e
formaggio,
in
carne,
latte,
burro
nione
dell'Italia, ed . ora, scarsamente
•mo dei ìolidi ed eleganti portatogli
2. Colla semina delle spugne e dai si,, pensionato come reduce delle patrie
aggiungendo L. 1.75 — apeditfone
trifogli si da,Il turno di ,riposò alla battaglie.
'•toiìiprena,
terra, e ai {ertilim il terreno a spese
Oggi,- seguirono I di' lui funerali.
dell'atmosfera (azoto) e si va a creare
Il nostro Municipio era 'rappresontato
l'humus indispensabile in certi terreni. dall'assessore sig.'Pascbiiiiod il servizio
3, Colla miscela dello stallatico e d'Onore v^nne fatto dai pompieri in nminerale si raddoppia il prodotto dei , ni forme.
,,
sv<><rk pmm Bisài^tpiiiiiiÉe
cereali, dagli orij, dei pi;ati, e si.apio
. G l i porse: i'estrelùo salato il sig, De
si'! faranno éa^voto «uninominale
Echi di un turpe delitto
iipa la maturanza 'dei prodotti.
Simon Domenico ricevitore del dazio
4. Coli» razionali coocimaziòoi si ar- consumo, con bolle- e oommoventi pa. I giornali'rKoriooonO qlie uii'autoAbbiamo da Borgamo :
' roTOlé personaggio appartenente al Ooricchisce
la
naturalo
fertilità
del
terrole;
L'Inchiesta sul turpe delitto sco'perto
Torao soriTendo ad un amico riguardo nel Collegio di elusone, e del quale
reno', e quello che non ha consumato
'• "•• '(lyìTte'i,:
L'dflgmàstiao della,. Regina, — . / ^ e r
*n« atéztoal sorisae:'
Il raccolto, passa, ad immagazzinarsi nel
fa vittima il povera bambini Camplanl,
Fai/ioti-da palo
l'onopiasti.co della Uégina vÀnn'ejiìssata
, < In quanto allft domanda ohe rni fai (V. Friuli di lunedi ~ N. d R.) pro- Prodotto ohgt, 1528 ' x 25 » L, 383,— sottosuolo a vantaggio dolio ooltars che la bandiera sull'àatenna di piazza .dot
oiktf'un iprobabilo disegno di lég^eìpel ri- cede attivamente per paAe dell'autorità
» 130.22 succedono,
Duomo. .
, .
itomi'allo ^sorhtKiio .ài lista, ti dici) subito giudiziaria.
"Tolmezzo 17 agosto 1904.
Fetta di Settembre, '-^-"Per " l à seulie per ora non ò il taso di ' parlarne e
,,
'
•
.',
Utile.
L,
261.78
A, Measso.
Lo risultanze a tuttora sono tenute
cbnd» -dotnemoa • di SE^tènibi^'d -veìane
bhe^'le elezioui gebecali dei' 190K si jkranno segre'tissime 0 sarebbe vano raccogliere
.Erba ipagna
defi'nittvàiii'etìto - 'stabilito 'Bi'iinis^ire
. .yue^aarimntnU,ooL.sistema inivigore>.
P « i l i n a n A v i i | 18'—Consiglio,,Co
le cento voci che corrono.
I
sfaldo
10
•
Q,li
munale. — Ad' assessóri eiTottìvi in 'una 'grandejfèsta popolare',, ,',',. ,'
-T(!legi>ufaDa' da Eioma alla
Oattetta
Si sa che fu assunto quale perito li >
sosiitnzione d> Bear^( dott. Guglielmo
.• delPopi^ii
Torino:
F a r d a n o n a i 18- —, Nel ' petiego giudiziaiio il medico municipale di Bei*- Ul » .
X.6.00 « li. 145.— e Bert Ernesto Vennero nominati Stef. leZKD istruttivo, — L'unione '''bandoliA. proposito delle agitazioni ohe si stanno gamo dott, Pìzzinì.
lY .
fenato Giovanni 'e fionzoni Amedeo.
. creabdo'lU'paese "per il ritomo'-allò sorunistioa S' Mardo che sta sotto le''i^i'^ndi
I goditori. ,4^1 povero, bambino si
''ti9Ì9,di -lìsbt ho voiuto assumere informaVennero approvati tutti' gli articoli ali del'protettoi'àta. vos'oovU'e ùia^^tsdl
zio;}|,:^,|ànte.antorevolisBÌnia per sapore sono cOsiitofii'Parte ClVité coi patro- Spese
posti all'ordine del giorno,
andò'in gita ad Àvlàoij,',Oi,ua,^à|'. I,a',,co,l,£c^80,nptizie.sulle intenzioni del ftoverno oin'io dei socialisti avv. Maìront (il neo
Ihoendio. — ler sera alle 3à, 0 mazza mitiva a Poveredo. .nel.'mòiaentó òhe
a Ijjle' rÌKuaràp, e ijuala potril essere il ri- ' deputato di Bergamo) e avv. Gonnati
• etile netto li, •71,la cainpana Qhia'mava. a raccolta, 1,fannella
casa
di
proprietà
di
Giuseppe
Tutto ciò offre affidamento che si
sultato di lineile agitazioni.. Il mio interlo•PraH
Malisanl sita in Vicolo Apollo. N, 1. ciulli peressistero alla, «dottrina » .(non
andrà risolutamente ed esemplarmente
outore mi ha rispósto:
in valle : '
si sviluppò un piccolo incendio nel la- diciamo cristiana per rispetto a Cristo)
— Il Goforno non ha mai pensalo o non in fondo, e non si Imbroglifraniio le
voratorio di falegnanie di Flebus Quinto, il parroco •• lioeaziati i discepoli '— dipensa «'presentare un progetta di legge oarte, come si è veduto tiinti altre I sfalcio' Q,1U .
18
X
4,00=»
L,
II
>
1
72.—
Andarono distrutti gran parte degli venuti [/erciò più ellegri - ^ chiamò
rf i>W-dlVÙ acriitioib di,lidta. Quindi ^odo serio folte — io Italia e fuori — in cimili
III » .
•
...satfbbe disonteie sulla ptobabiliti'. ditsuo- oasi.
attrezzi con pencolo di produrre un in canonica gli amici. Quei Ohe si fece
Spose
>
20.90.
. ! Qossp che potrebbe avere un simile progetto
vero disastro, se la signora Adele Mu- e disse noi non sappiùlìiiò; 'fatto si è
La stampa loculo, sia democratica
' .se. esso, fosse, dovuto alla.sola iniziativa del che moderata, vigila e vigilerà.
ceili per caso non si fosso accorta, e che, poco dopo, é! univa auoÀàra,-., l'inno
L,
42,10
UtUe
'"Governo. I40 elozìoni dei deputati nel 1.005
la coincidenza dèlia sortita di gente dei lavoratori. Ripreso ,ìl qaójmÌBO i
in Alpe :
''' si faranno neoessàriamente 0 indubbiamente
da Teatro non avesse fatto trovare musicanti arrivarono ad Aviiipo e si
Fieno-Q,li 9 ><;-,4,80 ( I L , 0 , - .
'••'obi sisfema'attuale. —
-pronto l'auto Hi 11 lavoro ondo circo- sedettero a tavola. . . . .
Spèso--•
!••
•
:?»
0,—''^.'^ Del resto, oóncor^i oomunioszioni nfscrivere l'incendio. '
..
Basta. In nome deilii « ooncordia »
' ÌBbi'o!fé''e semiufBo^ose confermano che
A Poiot"lli«thui*
. ;.
, .;. 'j'Utilfluii»tto-ai.i..à.I danni sono poco rilevanti.
volarono piatti, ingiurie.... intanto'««he
' iÌ'0,b''ertìo non pensa a riattivare lo
Patate
il
cocchiere correva pericolo di-restare
<
fagioli
' soratinlo .di Hata, per le prossime eie11 rifiuto della resa
T a i p a n a , 16 — InsuUaggini? Oa
Patate Q.li 18 X 8,00 ) fagioli Quintali qual parto? — Il conte, della Rocca, per l'avidità di uno 0 due, senifa'.'man' ' zlóni, pqlitiohe.
Si annpnzia che il governatore di 1.800 X 25.00 : importo
'
'
L. 189.— rispondendo sulla Patria al mio arti- giare.
" Qaeg;tè, anche avendo luogo nel 1905, Pott-Arthur ha risposto all'intimazione
La popolaz'one un po'si scandalizzò.
» 106.40 coletto apparso nel Friuli del 4 corr.,
' ' aegniranno, oof sUteoia vigente.
di resa dei giapponesi oon un no reciso.
Andarono
per
suonare
e
finirono
per
(2) Utile netto L. 82,00 chiamò le cose da me dette «insalsag
suonarsi delle busse in nome di! S , ..
Non si esce piii dalla-foitsm
('i3) Por le patate sole trattate ool concime gini, fantasticherie» die possono venir Marco !
smenltle dagli stessi
amministratori,
minerale
cho
ai
adatti
alla
natura
del
terUn profugo giunto a Mukden da P,
(iV domani : Per il forno cooperativo —
Senonchè chi fa ì conti senza l'oste,,.
'ijnel poTBio Monte Fonsioni
Arthur narra che i giapponesi non reno 'è stato vorilloslo in q,li 30.07,
L'altro ieri ci fu Cons-glio Qiiaiohe La lettera della Cooperativa di Torre)
(1) Molto concimato e in annate favore
La Corte dei Conti ha respinto il permettono più ad alcuno d'uscire dalla
ora prima madama Giunta, sempre agli
A w ì a n o , 18 — Siotaità — E l'Aovoli.
ripgolamei^ta sul Monte Pensioni dei piazza forte.
A completare però il quadro di que- ordini del sig. Coste, raccoltasi a con- quedollg? — Da oltre-due"-'èe*l*'*i la' maèstri elementari,; po^pilato d'accordo
Una nave carica di fuggiaschi venne
tra "Il Ministero del Tesòro e quello disalberata e lasciata in balla delle sti studi espprimentali, dovrebì>ero in- sesso, fra l'altro stabili di provocare menta la mancanza assoluta di pioggia
teressarsi a prò della classe agricola dal,Consiglio un voto favorevole al in montagna, per cui gli' uciìttedotti -' di
, della P . I.
oud».
persone appassionate ed intelligenti a suo>-'0(leMM>'fln'>q'ólj>>'é' ói<6>-'Àllo'' scopo Gials e Marsure scarseggiano,' e ,4viollo
' ', '1,1 r'egolamonto 'joirriii persiO subire
continuare consimili esperimenti negli di giustificare le frottole stampate nel di Aviano è tot'alnienle, privo del prò.'';4ol|.o Biodìficazioni od essere onoraments
zioso.ialfitfieiito.'SObiiUplb i a a ì ^ c h e si
altri Canali della Caruis, e da ciò ar- Friuli.
.''so.tioposto.all'appi'ovazione del Consiglio
Difatti, apertasi la seduta, quel della sta ventilando e studiando una sisterivare a oonvincpre ohe si è obbligati
ieìjiniijtstrì. ,
in
a creare un nuovo indirizzo, l'indirizzo Rocca fattosi d'un colore tra il verde mazione definitiva d'acquedotto per tutto
'.. ". E| i .maé.sl^ri.,.,. aspettino !
par.... applioazibne di polltioa valioana vero e razionale, che stabìlisqa lo col- ed il rosso, poverino! con voce alquanto il Comune, e siamo sempre allo stesso
Catania si sta procedendo contro ture di tornaconto per abbandonare tremebonda, avendo dinanzi a se un punto. Coraggio, via; l'Amm. oom. ati',: a Tuie), spese.; d i giustizia^ gliAautori
grosso volume di' fascicoli, cosi pres- tuale si renda benemerita per la defidi recenti gravi disordini ad quelle incerte a poco lucrose.
nizione d'un problema tanto importante.
Se osserviamo e consideriamo come s'a poco a dire cominciò:
Raooò.mBridazIo'ni ai maaislrati
Agi.-a,, .
,
, • . -1
Tanto Aviano oome i paesi a valle
Le' rlsdttàbze' d'eU'istrdttòria'èanno da),iSfflP?StPliBÌ'^il'P^*.''<0<lB*SPCO''''*f'
— Signori oonsigliorì, io,,,, noi,',., l'in' ' ' Si aununzU. d'imminente pubblica..'zlbn'o una circolare del Ministro di aondo$ie,JjlUftSte afU'ftn^to .di un mon- dà il suolo colle usuali deboli conci- tomorata Giunta, fu da-gontacola, cretina, di esso da due mesi hoyoDO l'acqua della
Roggia
(Canale artl'fióvÉilò\derivante dal
'''%r'azm e {{iustfzia a tutte le autorità signor Confessa; e si parla di altri ar- mazioni, qual' non darebbe se si ado- ingrata, vile,.., fatta segno a spudorato
calunnie, mentre, affermatelo voi, corcfl Torrente Collina) che li 'àttravèréa per
'' giiicliziarie sull'andamento della giusti- resti prelatiszi in vieta.
perassero i «oncimi minerali mis^i allo sempre con -insuperabile abnegaziono' il tutta la loro lunghezza, che può conV imputazione' ò di istigazione alla stallatico, e se si desso alle .terre il
•'•'zÌB pénale. ' ^ '
il maggior bene do' suoi àmmiiiisti-ati. siderarsi la principale /irtoria Ìi rao'''Ib essa il ministro ìameuta il òon- rivolta.
turno di riposo con la semina della Udite infamie.,.. —colta di tutti gli scoli pubblici e privati.
Ma,.,, non trovo mica giusto. Prima di spagna e dei trifogli I
''tfà'ii'o ' aumentò. dellei spese di giustizia,
- E qui legge una lunga serie di ri- Povera igiene!
ma, ispirandosi al' pensier^o di rendere essere «istigatori», quei grassi signori,
corsi fatti da parecchi di Taipana con'; piit, òelèri i giudizi e mono lunga la sono stati a loro volta «istigati» dal
Una frana e le oonseguenze. —- Ieri
Questo è il quesito indiscutibile; ecco tro l'attuala 'Àm1iniD{strazione,'rartìco'''de'tónzi'oàè praTÓntiva più c h e a quello superiore-•Vaticano. '
adunque la nuova èra cho sta prepa- lotto apparso sul./''ritiri:del 4 e la re- poi per colmo vi sventura alle sorgenti
Quello è , i l vero «mandante» del
-' di giòvarfl ài &ìao, richiama le autorità
del
Collina, nei pressi di Claut si slaccò
randosi per la Carnia, quando si arrivi, lativa risposta da lai data sulla Patria
una enorme frana terrosa per modo
air988ervanza rig9,rc^a della legge e delitto di rivolta.
coll'esempio, a mostrare ai ooltivatori dfl 8; poiprcsogui :
i
Ma
quello
Io
lasoian
fare,...
che ancora oggi l'acqua è talmente li'alla'raV,ionale sua ap'plicàzlone. .
cho è oru di cambiar metodo.
— A voi dunque, figli non degeneri,
'Ai pretori raccomanda la sollecita
Non è' veVo, coma oert'ani asserisoono, spella il bacrosanto compito di sfatavo lo ijiacoiosa che .àqche gli: anìinali si ridenaiizia dei reati ai procuratori del
0 è ben raro il caso, òhe i terreni a infami caluiiiue 0 salvare col vostro volo fiutano di''boria,.'Non ol-iàtSciVa altro!
I calori tropicali,'la doScenza d'acKe senza farraginpii non'indispensabili Edoardo il Massacpalore cereali siano mal lavorati in Carnia, di piena approvazione il suo operato Ha
A Resina l'automobile del noto Scar'preventivi atti di istruttoria.
qui, l'onore, il docoi-o di vostra madi-e, qua 0 la manoanza assoluta di refrigeanzi
al
contrario,
sono
livòrsiti
eoa
diAi propuratori del re l,(|iso più fre- foglio investi una povera vecchia ses- ligenza e pulizia; mn con coi^oimi pò
d'una madi'Q di cotanto senno ed amore, ranti si fanno risentire in tutti i modi.
Una brutta scenata. — Ieri sera al
qu^Qto della .oitaziòqe .dirètta e della santenne, la quale rimase cadavere.
veri di fertilità, porche dilavà"ti ; ò per faccio appello al vostro buon cuoi-0 sompie
L'automobile
fu
sequestrato
e
^u
arreCircolo Sodalo un'allegra comitiva
Oirettìssim'a.
il fatto ohe lo' stallatico è mal conser- gènoi-oso, alla'vostra,,., —
stato.,,,
lo
chauffeur,
gerente
responsachiacchierava
in argomento quand'ecoo
Ai gii)(ii«}rtattutliori -parsimonia nella
vato e speese volte poco maturo.
A questo puntò l'animata perorazione
bitazioqe di testi e nolle., periz|e,, pre- bile dei super-piaceri del superuomo,
fu interrotta . da 'l'umori provenienti in seguito — pare — airnsposiziono
Non
si
pensa
alla
concimaia,
non
ai
d'una sua opinione, il dott. Luigi L'òngo
Vilinstre Edoardo iovese ha pqtuto
cUM'é 'noilo siabilire'i quesiti ai periti.
stratifica con terricciati la massa del ' dall'estrema sinistra,. mentre la destra
. ' Ai pretori e ai giudici" istruttori correr subito a scrivere un. altro illu- concime, non si rincorano le orine', le evidente commossa grida: Ai -ròtil ai s'ebbe dal sig. Agostino Menega-^z/ilnii
scarica d'insulti ed un colpo di seggiola
stre
articolo
contro
i
«
vili
pedoni
»
l'Obbligo-del' disbrigò'lele^r.àUco delle
•
ceneri, ed ' altri rifiuti utilissimi; ma vóti 1
che gli spaccò II labbro superiore, im' pi^atii«h<é"'kecessaHÌé péif'il'Mùdizió''sdl!la ohe, facendosi massacrare dalla sua
Ed
allora
11
sotto
gli
occhi
della
tutto
di
solito
si
lascia
in
balia
della
mediatameote suturato al nostro Ospi«Pànhard», ne ritardano il volo, sumadre,
per
appello
nominale,
essendo
pioggia'
e
del
sole.
tale dal dott. De Cillia,
blime attraverso lo spazio... .
presenti 9 co'nsiglieri su 10 fu fatta
JHO !q 'iJi»PQ?iSarebbe
da
dirsi
anche
che,
in
Cariii^
Oj torse — per cambiare — stavolta
L'atto deplorevolissimo è oggi da
la votazione che diede purtroppo., l'in
z\9ii,e per ,lfi. «maile ogni du,o mesi' dei
terréni
a'grano
sotao
pooo
preparati
TOn,Q' ,declc|or9 ^ullaeoatiaaa^ioae degli sarà l'inno, l'inno all'iimil plebe,;che in inverno per 1 lavori della primavera; felice esito' di 6 contrari e di 3, gl'im- tutti commentato e biasimato, perchè
fino ^n'estremo, anche col farsi màssail
dott Loogo gode una ben meritata
mancàbili
lastra
boarpe,
favorevoli,
«rreeti.!ma ciò viene in parte supplito 'primtt
> Fu allora ohe la madre Giunta, in- stima e simpatia generale.
.Àlle-xprooare generali la vigilanza erare a quel modo, sa procurarò — delle semine col lavoro del tridente, il
—
com'è
nnioo
sqp
destino
—
un
pia. aetìdiiàJ tni prooobsi' e'; nel <0EiiJd',dt ' riIo verità si osserva ohe il Menegazzi
qual^ molto più della vanga" sminuzza dignata- per ' tanta gratitudine di figli,
, tardi o 'di''d'^flolfinzà-'di','lstr'ntt;ari^', la oore ed un'emozione al semidìo 3
la terra, e la prepara .a bon ricevere con slaiìcio magnanimo' e scoprendosi troppo sposso perde la bussola e si
•
Lo
Si'iooiiUOfii:.
riovitto'
velo
di
sua'
modestia,
pì-ese
lascia trascinare ad atti inde{(ni di per' avd3a!libiiè'"il'À110', 'aàp'«[e all^ ' ^è^iòoe
le sementi. Dove poi fosse pbsaibilo 4i
facclttga,.^
.,' ,
l'aratro, sarebbe utilissimo parte anch'essa alla votazione, escla- sona civile.
ProctiraTe un nuovo antico al 'adoperare
Dicesi che l'egregio dottoro sporgerà
' '!&1" pùbblico ,{>)in^,t,o^o la,..ctlt^zioiie
smuòvere il' terreno prima dei geli, per mando: — Gacohè non mi volete salproprio gjorpale, sia cortese renderlo soffice nella primavera.' , , vare voi, mi salverò da sola! —
relativa querela, ed accertasi anche che
dfli„tap,ti.p B^ri,tl,'„E\or diVa"(,'Sfl¥lti. n»i
Evviva I
la presidenza del Circolo Sociale intonde
li^lM'del ,neoss8^RÌo,, l.a„soi)ttOffe.i,(i*Ue c^rà e desiderata soddisfazione
•Dèi "resto, I Idtlghl geli e lo-alibbnarringhe, la serenità delle oonolosioni. per eiasouu amico del Friuli.
'In forza dei soliti raggiri l'unico espellere ilMenogazzl dall'Assosiazidne,
diitìU 'lieTi suppliscono'alli^'tradsariìnù

Nell'estremo Oriente

N0lle Scuole
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Corno di I^osnsio. — iti. iil. di Gividoli^
Angari al dott Longo d'una pronta 1
Sanerà del Larero dì Udine e Ftonioia
Approvato.
*
guarigione ohe lo rest ta'.aoa s.n.o ni ,
Folotto
Umlmrto.
—
Insorizione
al
Cir.suo Oipltale ed ai sani ammiUti, e che
colo Cacohitori Friulani. Approvato.
fra quelli trovi ben al'.re u p ù goniaii
Il Segretario dolla Lega di resiiteuza
Piano d'Arta 18 agosto.
reietto Umberto. — Modittoazioni tariffa
espannionl di rioonomeni'.a.
fra i falagnami ed affini, invita tutti i
(Nostra corrisp ) — Questa stagione pesa pubblici!.
soci
per sabato prossimo allo ore 20
Annogamento. — La b&mbioa Elisa ollmatics si fa ogni anno più apprettata,
Fanna. — Regolamenta perì pompieri.
alla seduta che si terrii alla Camera
Zamboa d'anni 2 di OjTaldo da Vlllotta affollata e simpatica, por l'insuperabile Approvato,
Budoia. — Rinunzia parziale di credito del Lavoro.
arricinàtasl troppo al ciglio dell» roggia bsliesza dei luoghi, per le comoditi e
per spedalitil. Approvato,
La nuova Commissiona Esecutiva nella
Ti cadde, annegando,
Il comfort sempre migliori, per la oom
S,^ Giorgio Binohienvolda, — Aumento sedate di mercoledì aera* stabili d'idFu trovato il piccolo cadavere al pagnia eletta e gentile ohe vi si trova,
salario
al
rticaso
comunale.
Appi-ovato.
tervenire
In questa assemblea.
Molino di Gaitelio.
per la vita tranquilla e familiarmente
Pordenone. — C9B9iono>roa. Approvata,
Sul luogo Bi recò l'autorità per le gaia ohe vi si oondnse.
A questo proposito un operaio oi prega
FaUizza. — Utilizzazione piontu bosco
conatataiionl di legge.
Inutile ridire che all'Albergo < Poldo » Salotto Approvato.
di pubblicare il seguente appallo:
P m t » d i P o r d e n o u e — Polemi- — sotto la vigile e intelligente dire- • - Ijegato Toppo Wassi^rmau. — Vendita
Si scuotano una buona volta pef«IieM». — (D. M.)
ziono del proprietaria signor Osnaldo térnjnò.al.fóraunB dl'Módiin pfet l'appin- sompre, ed abbandonino quella grande^
mento del Cimitero di Modm.
Kadma
—
pur
oonservandovisl
quel
.apatia da' obi ,<lai;:mollo, tàwporii sono
Nel mez:a del oammin di noiitra vita
tradizionale andamento di famiglia per
Rinviati oon ordlifanza
Mi avete messo in una selva oscura
•lasdràif iàVatìré;-"'- -''-•'•
ani ognuno vi si trova oome a casa
Che la diritta ria ho gi& smarrita,
Tarcento, — Contrattaziono prestito di
Sappiano ohe mediante la organizzaW lineata la pai-odia dantesca ohe il oro sua — le Innovazioni sono continue ed L 100 itila con la Cassa di liiaparmio di zione ai può ottenere diminuzione di
Udine.
nista noto di Piata va costaiitomento sal- ottime.,
ore di lavoro, aumento di paga, riposo
Porpatto. — Assunzione prestito 0 per- feKtlvo, e frenare lo sfruttamento.
Cosi ai spioga come vi siano attirati
modiando, ma, tanto por mantenersi in carattere, continua tuttavia a atara sulla di- a fratte i villeggianti e l'Albergo sia muta di fondi por la casa canonica.
L'operaio organizzato è anche più
fensiva con delle armi spuntate e senza pieno zeppo, e Poldo debba gioroal- t Rugogna, - Regolamento pur tassa e{Ser- rispettato, oltreché più temuto
! oizi e rivemlito.
tàglio.
menta rimandare, col suo più amabile i Ovaro. - - id. id.
Ohi non sante il bisogno di organi&i è penoso, sebbene sia buffo, ch'egli sorriso — e oerto con rincreseìraento
«arsi non è un buon padre di famigli».
continui a sòrivore degli articoloni insen- aincero — i nuovi ospiti sopravvenienti ; ì Pasiano di Pordenone,' — id, id;
S. Giorgio Nogni-o. — Contrattazione
sati! e ohe il pubblico dopo averli letti e i quali devono quindi adsttarsi alla '
prestito per l'istlttiondo forno rurale.
ANCHE liliTÉSERCITO
riletti, sia costretto a domandarsi : — Che
[
jVCerotto -li Tomba, — Soppressione pomeglio.
coe'lu detto?
(lanetra
il «gffio della vita moderna
, sto di stradino 0 conseguente mu<litioaziono
Dopo la solenne lavabi di oapo avuta a
I sott'ofìfloiaU l i agitimo — £ • loro
', organico gum-die campestri,
mezzo del fWu/i dell'S corr, a baso di ;
La giornata quassù passa allegra- '
ginalie domaad».
fatti e di considerazioni — logiche, incrol- ' mente. Gite, passeggiate, lunghe sieste 'I
Opere Pie .
In un' Assomblca dei sott'nfllciall ' testé
labili — egli rispondo... nientel — Solo — nei boschi e pel vasto piazzale Si ride, si , S. Dauit-Ic del Friuli.. — Ospedale Ci- tenutasi
— scrive il Fenato di Padova —
da vero mattoide demooristiano, sfodera la canta è un allegro vociare di giovani, vile. — llÌ!,'!ioramentò assegni al. perso- venne affermato
:
'
•
'
sua durllndana, menando colpi a dritta e
nale per il oirr. anno. Approvato.
'
un
cinguettio
di
bimbi,
un
frizzare
di
< Basare urgente chj al manifeati
a manca, e', inverecondo ad ogni riga, getta
j S. Maria, i;i Ijonga. -— Congregazione di
'
arguti
motti,
e
pazze
risate,
l'umlliaEiòne e l'insolenza in faccia a delle
I Cai-itik. — Accettazione donazioni varie. una pao'Qoat aUiqa energica agitazione,
creature innocenti, avverate dalla fortuna, I Non mancano i tavoli seni, al tre- • Approvato.
perchè ,8ia, sollecitamente : risolto, da
giacenti in hn letto di dolore e lottanti con sette, allo scarabocchio e alla... bestia. j Azzana X. — Congrogaziona di Carità,
dht';ii4'i.ha':4'àièrel'lt tiVobiet&ir della
la disperazione nell'anima, contro la morte. j Alla sera questa allegra schiera di — Accettaziona donazione Pedrocchi Ama- loro esistenza. .
S tutto oìò egli scrive credendo di col- i di giovanetti balla 0 si gode eoo tutte lia, Approvalo.
.Chò.tale opera non pu6 esaere che
pire in pieno petto il ano avversario, ohe ^ le altre persone i canti e suoi,i di pafar i danneggiati dalle {rane e dalle allunoiii il risultato di nn'azjone leale- a con, non ci Ita niente 4. ohe vedere con le suo l'eechie signore e signori che « gentil
Il regolamento prescritto dalle legge .TO oorde di tatti i sott'nfflciali in congedo
vigllaoohé liisinnaiiioai. ,
mente si prestano >, e da veri «' virMa oiooome —• per debita di buona tuósi» cantano e suonano deliziosamente. giugno 1904 per la concefisiono di sussidi e softo le. armi in,attesa d'impiego. alle
provUioie ed-ni comuni'per danni cauApprova l'iniziativa assunta per far
oreaniia — anche verso gli orecchiuti — biNon mancano le gare del Ptng-Pong, sati alle loro strada da frano 0 da corro- pervenire aK Governo il voto delle prosogna pur talvolta qualcosa rispondere, gie
quelle
—
più
animate
—
del
Tennis.
sioni di fiumi 0 torrenti e pei danni per prie aspirazioni, 0 dd mandato al proprio
riamo a lui. la 4omandik che, ci &, di metfrane minacoianti abitati, approvato testa CjOmitalo peiohè. 1 luiziativa, dtl gruppo
1 Tinoiiori per le piime furono:
tere fuori.,!,nomi dei Oombisti, in qaosti
I, prcm'o, Gino Schiavi. -^ II. h a dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, milanese sia coi.dotta ad (-ffattc da tjatti
termini .'predisi ; — Voi, combattente, alla
luce.,, del sòie, siete tanto cortese dì met- Maria' Perusini —-' HI. Mario. Lejiassi. prescrive che i sussidi dolio Provinole siano ì solt'ufflclali d'Italia, rioorrciido, se
assegnati in ragione diretta dello spesa 0
terci fuori i nomi dei 100 lacchè di saPer';le seiJOnde:
gi^tia ft cui avete imposto di votate per ' ' I. Premio, Enrico Barosoutti — II. dell'ìtnport&a7,a dalle opere da e8aguii%«i sarh necessario, anch« agli, atti giudi
I in rsgiah'e dolio risorse delle pravinoie ziari ».
un candidato massonico? Tanto piti che
prima di far deporre la scheda sacra nel- Maria C<iràtti — IH II piccolo Franco giusta le risultanzo dei rispottivi bilanci.
Oaratti,
chiamato
per
la
prima
volta
E««opa QHbop«l
I I sussidi dai Comuni 0 Consorzi di Col'urna voi usate di tutti quo', farmachi di
Si è in questi giorni splendidamente
n^uni por frana sono assegnati in- ragione
ottf "dispone la bottega olericole, non esclusa all'onore di giuooare coi grandi,
il confessionale 1
, E molto altre cose si maochinailo diretta dalla entità della spesa, tenuto conto laureato, nel politeonico di Milano, indell'importanza della opere da saeguire al gegnere architetto, il giovane nastro
• Vorreste ohe noi oi unissimo a voi per ancora.
in ragione inversa dalla popolazione e del- concittadino Ettore Gilbert!.
imitare quel mattacchióne di S. tliohele
**
' con la sua bilancia a pesare la potsnzialitì
Ed' ora, un sommario elenco degli 9- l' ammontare compleasivo dall' imposta prinEcco un'altro di quegli spiriti forti
cipale sui terroni e fabbricati.
intellettuale dei nostri e dei vostri?
ohe CJI proprio ingegno e col proprio
spiU graditi. Dico sommario, perchè
. VedetO) oaro oronista, come avete preso moite e molti sfuggiranno alla mia
lavoro sanno raggiungere pa<>ti invidiati
.un altro gronchio a secco. A certe cose
nella societ&
penna... Son tanti !
non ci si ore^e piiii
£ anche lui à un allievo del nostro
Famiglia Finii — Famiglia CsrnieSiccome, anche i Santi — poveretti —
ohe turon'uomini.coma tutti gli altri, eb- lutti — Il sempre gentile oav. PitteY'i (XI ttUfwìo M Frinii porta ti numero 9 1 1 Istituto Tecnico, ove frequentò il corso
B Orcmiita è a dimiuàloiu dtt gubbUeo i. agritnenaura, superando sempre con 0bero'fll^móndo 1 loro .peccatucci, 00^ ritor- ' — Il caro' poèta Riccardo Pittori con
":.'•,.
nando S: Ùichelo dalte sfero celestri tra ! la sua simpatica signora — La signora Vf/leio ddllt a ali» iO ani. « dalli {« sili iS) npre i varii corsi..
voi,' «lottatori coscienti ed onesti>, po- ' Lenaasi ooi suoi graziosi ragazzi — La
• ' M« ndcl.! gli*
tófòi-Se'ritiva'-di'poter
trebbe darai ohe mutasse le bilanoie doiia famiglia del co. Andrea Caratti — La
far6_ ben di più.. •
;. >
giuatiìsia in quello dì Brenna, dundorele signora Perusini e care figlinoie -~ La
D'iktt pertanto gli'esami di fisico-maAssGoiazione agraria friulana
sulla testai. .
signori Gentili e 6giia.
tamjvtioa, onfrò, nell'U-iivarait^ di PaL'assemblea generale
e Non è mica necessario — dite voi — I '.Ancora: famiglie Schiavi, Uontazzo,
WAssociazione agraria friulana è dova passando pai a studiare architetalla.vita eterna di consocerò Combes? > Come
potrebbero' d'altronde — i capoccia del par- I Vianello di Trieste e Treviso, Pinoherle, convocata in generale adunanza nel tura nel Politecnico di M lano, allievo
j
Sbìzli
di
Trieste
ed
Udine,
Salom,
Levi,
tito — sfruttare le coscienze, se i loro se-'
nel giorno dì domani 20 oorr. ore IO e di Camillo Boito.
{ Luzzatto, Brnnelll, Corer, -Roncoglioli, mezza ant. per versare sui seguenti
Ancora studente seppe far parlare
guaci conoscessero uomini e cose?
di.sé,, ottenendo.por du^ volte |l primo
Andate, imparate a professare un po' di I Gioogua.
oggetti:
I signori : Baaciutti, Caucig, Porcia,
premio nel ecnoorad an'nilaié fra'gli sta
' schiettezza, terminato una buona volta di !
1. Relazione suH'oporato dal nostro So- denti architetti d'Italia.
navigare in un oceano di ipocrisie e non Diuase, Coja, Castelli, Mesaglin, Galop,
dalìzio nell'ultimo anno dell'esercizio ;
fate pili della retorica volpina per uso 0 Plateo, eco. ecc.
Nella nostra EJposizioao abbiamo po2. Consuntivo 1003 (vodi Bulletlim N.
consumo di coloro che amano di ingannarsi
tuto amm'rare due suoi lavori ; il prò
L« signora : Leani, Donadelli, Filip
10-17, anno 190-1) ;
0 di. esaere, ingannati ! I
getto
d'un stabilimento bagni e quello
pini. Galvani e ancora. .
.S. Relazione dei revisori.
l ì » liBtiaiuaa abbiamo - notizie com-.
Ma bisogna tenere qualche cosa per
L'adunanza è aperta al pubblico (stat. d'un teatro — progetti che vennero
piote sui grandi festeggiamenti prossimi, i un'altra volta.
art. 23) e si terrà nei locali dell'Asac- premiati.
quali-promettono di riuscire di attrattiva
Fece anche il progetto di un Tempio
oiazione agraria- friulana (Via
Rialto
e lì' importanza veramente eccezionali. ~
la
Biuta
froTiiBialB.Aiiiiiiiiistiatira
Ebraico, e delle modificazioni " aia dal
N. S).
Pubblicheremo domani.
lutò
costruttivo ..cdmedal lato archi(Seàula dd 17 agosto WO-i)
Le onorevoli rappresentanze dei CoAifsri oomunali
tettonico nel nostro.odiiioi.o scolastico.
Citare idrauliche oSassifioate
muni e dagli altri Còrpi morali contri
S. diaigio Nogaro, — Continuazione in bnenti in favore deli'Asaociaziono sono
EttoHe'GlIbsrti per fa sua-intelligenza
Con recente decreto reale, su prooconomia di alcuni servizi pubblici. Ap- invitate a provvedere' per la nomina e per la sua operosità .pi^omette molto,
posta dei ministro dei lavori pubblici provato.
on. Tedesco, venne provveduto alla :
Buia. — Eogolamento su la tassa eser- dei rispettivi delegati (art. 26) fornen- e certo avrà una egregia oarriera.
I nostri più. sinceri auguri.
doli di speciale lettera di rappresenClassificazione in terza categoria delle cizi 0 rivendite. Approvato.
tanza.
S. Giorgia Nogaro. — id. id.
opere'indraniiche di aistemuzlone dei
Le voci del pubblico
Bieinicoo. — Vendita ritagli stradali.
torrenti Urana e Sonna in Provincia
Approvato.
Assooiazlona MaBistrale Friulana
di Udine.
Acquai acqua!
Kagogna. — Eagolamanto tossa vettura
Domenica 21 agosto avranno luogo
PICCOLA TOSTA
e domestici, Appovato.
Ci sorivono :
due
sedute
della
detta
Associazione.
'
Aib,, S. Giov. di Manzano; a domani |
.Platischis. — Contrataziono prestito di
Si potrebbe sapore perchè della 'Via
Quella della direzione alle 8 ant.
saluti.
di L. 6 mila por pagamento lavori ponte
Quella del Consiglio Provinciale alle Manin nan si inaffia il tratto dall'im' fiftaf-iwe, Oividalo: idem.
nel Nambleu. Approvato.
bocco
di Via Prefettura al portone
A. S., Città: e cosa, por quanto gontilo,
S. giorgio Nogaro. — Acquisto azioni dal 10 e mezza pure ant
verso il Giardino Grande?
di carattere asaolutaaiente privalo, anzi consorzio antilìilosserica di Palmanova. ApGli ordini dèi- giorno 'tratteranno afGiriamo alì'on.' assessore della partita.
domesiioo; non pubblicabile.
provato.
fari d'alta importanza.

Dai nostri monti
La "stagione,, a Piano d'Arta
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BOBEBTO TAVA
oipitata risoluzione. Io non ti chieggo
d. lasciare quella donna, ma ti scongiuro di non deciderti al matrimonio
cui essa ti vuol spingere a poco a poco.
Non aposarla, percUè ciò vorrebbe dire
la rovina tua e di lei. Anch'io ho commesso, forse, molti errori: non oommetterne tu ano, col quale annichiliresti
la dinastia,
Milan gli prese entrambe le mani.
— Me lo prometti sulla tua parola
di Obreiiovich?
— Padre mio, non chiedermi dello
cose sulle quali soltanto l'avvenire pott'it decidere
— No, sei tu ohe devi decidere. ~
B io un momento di sovreccitaKione
iviilan cadde in gmocchio dinanzi al
•Aglio:
— Alessandro, non uccidere il nome
dei nostri avi,' Io giùoechio ti ho giu-

rato fedeltà: non costringermi ad infrangere il mio giuramento per salvara
la dinastia. Promettimi quanto ti ho
chiesto !
Alessandro era stupito e confuso : gli
pareva quasi di sognare.
— Te lo prometto — disa'egli oon
voce tremante.
Circa un mese dopo questo colloquio,
nel luglio del 1890, in una giornata
calda ed afosa, Milan passava in urna
carrozza aperta per una delle vie più
frequentate di Belgrado.
Ad un tratto, s'odono quattro colpi
di rivoltella, l'uno dietro l'altro. Una
palla oblpiase Milau ad una spalla, un'altra ferisce Luchich, suo aiutante.
L'aggressore si dà alla fuga. Milan balza
dalla carrozza, sguaina la sciabola e
ai pone ad inseguirlo, ma quegli raggiunge la Sava e si getta nell'acqua.
La polizia riesce però a prenderlo.
Egli e un ex-pompiere, un oerto Cuezevich che nliimamente era stato una
settimana a Bucarest, dove alcuni individui, membri d'upa vasta associazione segreta, lo aveaoo spinto ad uccidere Milan.
Prima dell'attentato, Gnez«vich aveva

fatto degli eseraìzi di tiro ; colpiva le e l'ambizione di Pietra Karageorgevich
hanno armata un pazzo. Credono che,
passere al volo.
Furono subito arrestati 14 radicali, una volta tolto di mezzo il padre, riefra cui Taushanovioh e il proprietario scirà loro più facile liberarsi anche del
,;- .- , . . , .-;',.'
del giornale: Oiieth Pasicb, Protich ,figlio». .
I radicali e i rnssófiìi andavano
ed altri erano guardati a vieta. La pò
lizia aveva fatto credere a Milan ohe spargendo la voce che l'attentato era
dell'attentato sarebbe stata consape- stato una commedia di Milan per a
vole Draga, la quale ne aveva avuto vere un pretesta a restringere le li-,
berta.
notizia da alcuni funzionari dell'am
bascìata russa. Milan si credeva sicuro
I rap^resontanti delle Potenze estere
di CIÒ, ma non ne aveva alcuna prova. consigliarono il re ad ossero moderato.
Si trovò che erano compromessi Savà
Un giorno però Alessandra, parlando
Qruich e molti popi. Venne procla- dei radicali, disse che sino allora li
mato lo stato d'assedio, Tutti i redat- aveva rispat-miati, ma, giacché cospiratori iaWOiieth
furono arrestati e il vano contro il padre suo, sarebbe in
giornale dovè cessare le pubblicazioni: avvenire senza pietk.
Si adottò la oensiira preventiva. Tutti
Gli arrestati erano tenuti ai ferri,
orano indignati control radicali! St ' Anghelich venne trovato appiccato
scoperse che Anghelich, prefetto di nel carcere:
Sbabatz, aveva inviato il passaporto a
In quei momenti difficili Natalia,
Cuezevich.
che da due anni non aveva sòrittb ad
Paaich, ohe era appena uscita di Alessandro,' gl'invio una lettera in ani
carcere fu di nuovo arrestato. Ip una gli diceva : '« Ti sooDgiuro, non andare
tipografia radicale rènne pòi trovato più innanzi, non sacrificare i capi rail maniiesto che doveva essere pub' dlcja^i' airòdi?i.,;di '..Miiap., Qseatji.lòtta
'ti'può''òo3tàr'é''inolt'ó cura».
blicato. dopo l'uccisione di Milan.
Molti panslavisti e. partigiani dei - Cnezevioh dichiarò che ave^a'agito
Karageorgevich jCnrono
incarcerati; per conto di Pietro Karageorgevich'.
i >. ,
; (Contintta),
Milan disse : « La mano della Russia

Il Miitfstra F^llAsI
ò partito stainaitu. alle ti.'.ì3, per il
duo roimtoriu di Carnubbld sai lago di
Como.
'
Egli è partita vivamente commosso
per le festoio affettuose aoooglienze qni
trovate, oon Indimqntleablli ricordi di
Udine e del Friuli, oon fin senso di
grande aimpatia. —, Cosi egli oi-dlohiarava, oon quel suo a w e q t c d l slpcera
bontà, Sei «àliitò. •''
' • ' ' ••:
El noi gii diciamo sicuri che egli
qui lascia il più 'simpatico e caro ri«9fdo,-non solo pei; l'opera stia, ma
anche per quella sua figura di bnoa
figliuolo cui la gloria non .dark mai i
fumi della snjperbia. •
E tutti lo seguiamo col pensiero e
eoi .Vóti, augurandogli vita di glòrioao
lavoro, di i u r ^ n o e di trion&i'iilter lui,
per l'art.e, per la patria....

•*
.Erano a salutare il Maestro alla
staziono i signori: comm, Morpqrgo,
maestro Porasio e sif^oora, tenore Cecohi. Romano, prof Qeoesinì', aig. Qi
glìoii, sìg. Freschi.
> Della Stampa oVrano,: Loschi 'Valei^iò, Santi.
. , '
Il partente valle offrire.un.varipw'h
^ ....,-,
.di saluto..,, , ; . . . - „ .

\ I ciclisti firiulàni
al éiinye0nb di Plaw di Gadarc
. ':!«« .privitiiasl-oitt
Dalla relazione — perTonutaoi troppo
tardi — del nostro, incaricato, riportiamo
par oggi le premiazioni:
Medaglia d'oro per la /{islanM: —
Celogna Veneta.
Idem idem, perii numero: Belano.
Medaglia àrg. grande per chilometraggio : — Montob-jlluua.
Idem argento pel costume: Traviso.
- Medaglia brotuò a tutte le squadre
intervenute con non meno di Soiolisti :
Clvidale, Noventa, Tolmezzo, Vittorio,
'Volpago.
Medaglia argento grande alla signorina pervenuta-p'ù da lontano: S.gnoi'ina Bice Podrécca (Clvidale)^'
Viene Inoltra dispensata usa piMola
mednglia d'argento a tutte le signorine
partecipanti al convegno.

I " ppatfottl n d a l l a

Banna

d9.Udln«> Non parliamo dei dividendi,
sempre ottimi, e dei risultali fecondi
-r sempre p.ù apprezzati •— per incremento e sussidio alle forze ed attiViia
industriali e oommeròiali del Frinli;'ma
di un altro prodotto, che è conseguenza
di un'opera direttiva illumiosta, vigile,
tenace; oome quella che ai apprezza e
si ammira nel oav. Merzagòra; la! (arodazione di ottimi funzionari di banca.
Ogni tratta si apprende che-uno'dei
giovani impiegati allievi' di Marzàgora
è stato rioh:est6 7 - 0 ha vinto' per
concursu .—. al. pósto di .direttore od
altro ùfSeiò^òminenté'in'questa e quella
banca di.£?ori; .,;, ^, ,. ,1 .,.^'i
""Gosiinè ricordiamo ~ à occhiò à croce
— quattro 0 cinque saliti allo ssanno
di direttore dì banca, altrettanti a pdsti
importanti della Banca d'Italia, parecchi
altri in precipue aziende prillate.. ''
Cosi la Banca di Portogrnàro,'testé
messa a cosi cura prova, avendo neCiiSsitàdi una ménte direttiva e'di'una
mano idonee all'energica opera di riordinamento, cui si accinge, ha'Hiiorso
al... vivàio della Banca di ' Udine,
nominando, suo dii-éttore il signor
Knrioo: '. iOlUp ,> i 'ohe. ' K4 '• (J* * dato
ottima prova di sé in. questi lE>,siorni,
esplicando 11 mandato di fiducia avuto
dopo l'arresto del disgraziato Masoiarin.
Egli é che — come ci si attesta dagli
impiegati — il cav. Merzagòra. non è
solamente un avveduto' direttore dèjgii
afi'ari, ma anche un iniziatore mi;<àbilmente metotiico del lavoro dei 'dipendenti — un vero maestro.
E però gli capita stiessa... il dispfàcére
e i a soddisfazióne di vedersi portar
via' man mano ,ì più maturi dei sàoi
allievi.
'- ' •'
• -1 ,
— E insci lavuremm per i alter!..
— suole egli brontolare nei suo incorreggibile e simpatica meneghino.'
'Viceversa poi, è lui che aiuta cordialmente i valenti a fare la lóro carriera.
— Perchè,.,, dopo luti, l'à giunta t
— dice -r- cassa se gh'a'de fai ' '

T a a t p a Eatlw»

(Stabillfflenio Bagni Perla VàiiMia,)
Di ammacca Compagnia Italo - Veneta
Carlo Goldoni (Direttore P. Robefto Oaiani). — Stogione estiva,' —, .Corso' di rappresentazioni con lavori popolari, éommedie
Imllanli del ^noderno repertorio ed dcii'ne
in dialetto vanexiano.
Ieri sera, come annunciammOf ' doveva
aver luogo lu prima .delle rappresentàzlorfi,
Ma, causa la pioggia e la continua minaòai?, (li-pioggia, .lo spettacolo, con lò-'ateso
programma, vanne rimandato a questa seni.
II teatro è veramente ourino,: be(i nu)w,
ed ha par. solHttp..',. il oielò, in.moflo.ohe
io' spettatore oltre lo spettacolo' 'vi p o ^
godere un Irasoo delizioso e uùa,.',,, deliziosa birra di Fnutigam,
PREZZI:' Poeti numerati Cent, 70-1Primi' posti, con sedie; C, 50 —' SeòòVdi
C- 30.
l
•
, . ' -•

IL FRIULI
BUSPETTACOU D'ABOSTO
È i a iPfisca gastronomica?
Da ogui pftrte ol si domandano ulteriori. » più prooìt» notizie SDÌ programma della festa di dotnonioa, Poson ga•trOBoaiios, gran Corale, eoo.
Nqn Biamo in grado di riferire ohe
'4vtt&::'da due giorni Biamo in oaaola
-«.ioTEino ~ di u ' i Infoi'mìizioni,
il.Cpngìtato sembra irreperibile... e
laitta'nte.'

Elanoo degli offerenti
per la Pena di Benefioenu
Famiglia Onor, Morpurgo : 1 servizio por
birra in cristallo.
Re LodoTiOo: 13. pezzi Sapunp.
M.o Domenico Montico : 1 botc. MAsoato
1 tiott. barbora.
Felioo Bisleri di Milano: FiO'lotti delta
Ditta.
Pietro Utaaut'.i: 1 Zuppiera, 1 Servizio
liciuori, 1 lume da notte, 2 Portacenere,
1 Petrolio, 1 Salvalatto, 1 Tegame.
M. N<: Vaso di terra per Itori.
.:.'..]^iiiaoia Tomsdonl: 1,Sveglia.
Famiglia Simmonettl : 1 orologio d'argento
, itdof.i.taaoa);
-l'I'ietro Féruglio: S Salami.
,
Agostino Uodonutti: 4 Scattole oggetti
j' alimentari.
(Jobissi Erminio: 1 libro di proghiera.
Volta» Luigi: 1 paio scarpette per
' bambino.
. Bortolotti Antonio: 1 poco Cartolino Illustrate,
Tinor Antonio; 1 paio Forbici.
',
Famiglia Zanon: 0 paia Calzettini por
ì bambini i
''
,0£ttcioh Giuseppe: 1 bott. MIarsala, 1
•\ bòtf. Yermouth. .
J
Tonìùtti aittseppo: 4 Ubri per devozione.
% .-Cesare <Ct9si)ni : 200 Scattolette Amido
i ukr. pavoùe, 10 Vasetti Estratto pomo
n- d'oro, 12 Wótt, Cutanoiria.
l' :Dé Poli F.lll: Canestro Patate.
.' .Minili Domenico: 2 bott. Vino nero, 2
-~bóttf.'¥iiio bianco.
-•'' Crémeee Celso: 1 Strazza'Pane.
Fisohetto aiovanni; 1 Fiaaoo vino nero.
Zoratti Antohiti: 1 bott. Marsala.
BiUiani Giuseppe : 3 Musetti (raccolti)
.••-.• Nob. Con, Dncoo di Sbroglio ; 2 quadri
Jad' olio OOH'cornice dorata.
i N o b . Salvo-di Sbni^lio Cont.a Linda:
.'. ,J, (inadro ad olio comico dorata.
•: f Mrziuotto Luigi i 3 bott. Vino bianco.
:'•-, Morgante Annibale: 1 pacco Cartoline
; lUiwtrate.
•. De Biasio Glovamii : 2 Soattolo èonaorva
Verdura,
I lipograOa Del Bianco: 2 Calamai oom•.-.plètti.
"!;• Morelli De Bossi Famiglia: 8 bottiglie
; .Veitìuzzo, 4 vassoi Giapponesi.
Maria Giacomelli do Stabile: 1 Alzala
in "cristallo con sottostante statuetta in me• tallo rappresentante la pesca.
'.• -Vioenzo Pittini: 3 bott. vino Asti spu.mante- Oolite Nigria: 1 bott, vino,
.• Fracasso: 2 bott, vino bianco.
•. Molin Predai Emma: 1 Cestello di fiori
' Artiftoiali, , . :
•'.--Maddalena Coccolo: 1 Seattola oggotn
„, ,
in'sorte,
Soiello Migotti, Modiste: 2 Capelli da
Signora.
Sbuelz. Alessandro ; 4 scattole Tonno,
0 filetti Aringlvo, 2 vasetti Armoiir.
Ing, G. Batta. Cantarntti: 4 bott. vino
nero comune 2 bott. vino bianco ooinuno.
(Condnua).

JS^xe, ^3oa.a. p x o a a .
._.»j—, e l ' a l t r a
A.
iSepo
(Sonetto osf^mporaneo)
Folo ohe ti lassi Bepo I E <ìe maniero
Di glieli in zir la 'int par badimi,
E pini di dutt, vorces savfl il panjft
Che tn lU di fami a mi ùnte che vaerai
Se si viodln, ti dts oun buine glere:
Ti sìnstu beni' E o sei dntt-cuant par tflj
Co' si lossln 0 provi displasà ;
Voress voti viciii ila i'tillio a sere !

Pasqua e agli ingressi dei luogotenenti.
La data di un tale provvedi mento è
preciiainento il 10 agosto 1605 e costà
al Cornano lire venete 2164,16,
Si é detto altra volta che io alabarde'
furono regalate alla Città nei 1679 da
Giacomo Oabriol, mentre era stato oapitano a Brescia, memoro di essere
stato al 1658 Inogoteneate ad Udine

Un custode vigilante

PREMIATA FARMAUIA.

Il signor Roohettl Amedeo di Uola
di Capraia (Gonovn), oustodo. ol aarlve;
«Da lungo tempo soffrivo d'insQpportabili dolóri ai capo, ribelli o tutto
le cure. P e r buona fortuna mi furono
consigliate io Pillole Pick e tre scatole
bastarono per far sparire le mie soffe, .
renze ».
Le Pillole Pink sono' il miglior cu
studo delia salute.

Giulio P o d r e c e a • Ciwidaie

Il muratore felioe

« Il d i r i t t a m a d e P H O * — Que
st'ottioiii - liirisia di Legislazione, Oinrisprudenza - e Cronaca gmdiz'aria ()dita
E tu iu compons tu i filsis muso dure, in Roma (Corso Umberto I, ingresso
A cheat puarett ohe ti ul tant ben, ina tant, Marette 53) diretta dall'avv, lluberto
Slongonanltt par' dutt fur di misure I
Ooozellt, continua, sempre p ii apprcz
zata dagli uomini di toga, le sue pubPar falò curia acotistu un consei? .
Dami un pdc dal to' sptrt, damai di band, blicazioni trimensili.
E 0 saldarla i conta,,,, a no' isal raiei'i'
Abbiamo udito avvocati dichiararla
una pubbiioazlone utilissima, preziosa
18-Vin-04,
sul tavolo del professionista e del maIl Toni-dal «ftiis».
gis'rato
Il sommario dell'ultimo .numero (12
agosto) porta:
PER LE FESTE 01 DOMENICA
Sommario. — Condizioni per conoofrore
al premio «Borse di Studio». —Novità
In occasione delle [oste di domenioa e varìoti giuri'lli*li6. (Appunti o noto alla
prossimH, la Tramvia a vapore attiverà legge sui Probi-viri industriali), — GiuriDel pomeriggio di detto giorno il se- sprudenza notevole, (Una rigorosa uentenza
guente orario speciale: Partenze da per mancata tassa annuale di procuratore
Udina alle o r e : 14.10, 15 15, 16 30, — Uuii sentenza completa in toma di non
omologazione di concordato),, — Piccola
18,25, 20.15, 21,10, 0.30.
Rtorno a Udine al'e oro : 15 10,18 10, posta. — (Giurisprudenza varia, — Cronaca.
—^^ Bibliografia. Consulti legali ifratuiti. —
19 25, 20 5, 21.55, 0.5, 2 10,
Gazzetta UCIlciale, — Logge .olio istituisce
Durante tutta la giornata saranno la Cassa di previdenza per le' pensioni dei
distribuiti b gUetti di andata-ritorno in segretari comunali ed altri impiegati.
II olasse a prezzi ridotti.
L'abbonamento costa lire 7,

Il signor Mattinoli - Zi-ffiro muratore
a Aibiolo (Como) ci pariuo.pj ana liela
notizia
« SolTrlvo di dolori reumatici alle
gambo e, privo totalmento d'appetito,
in'ini'ebulivo ogti g.oruo Sono guanto
prendendo le Pillole Piok oho avi'Vano
digg à guarito un mio compagno di
lavoro ».
Ciò ohe le Pillole Pmk fecero per
altri, lo faranno per voi.

All'Albergo del Leon d'Oro
A Novi Ligure (Alessandria), il proprietario d"irAlberga di questo nomo,
signor Veroazza Luigi di 72' anni sof
fnra di orribili dolori alle gambe»
«Ho fatto —• egli scrivo — la O'jra
dolio Pillole Piuk, e eoo guarito in
breve tempo »,
Il miglioramento dell» salute gnizio
alla Pìllole Piok, è immediato. S: (a
sentire fin diil'e p r m e dosi.

Una fanoiulla in pericolo

Bmttlstone d'olio ptlio di fegato di
luerlncao tjaalteiabUe eos Ipo&sflti di
calce e aoda e aoatanse Tegetali.
Bottiglia piccola L. 1, media L. 1.75,
gi-ande L. 3,
Ferro China Rabarbaro sovrano rinforxattìre del sangue.
n o T T i « a , i i A V. « .
Qnosti pvepaiìiti vennero premiati con
MiiDA.si,iA d'Ouu all'Esposiziono campionaria
ìntornazionalo di Homa IflOS.

VITTORIO BELTRAME
ICGBreA.Tomadini!
UDINE
I Qrandioh.) a^fioriiinoiito iiuiisauniiieria I
liei- MOIiliiI 0 CAKllOZZB,
l'EU moitiiji
Fraiigo alto o basse, cordoni
grossi e sottili, fiocchi brnooiali,
boidiut per sedie, bordi per j
tende e coperto, eoo.
P U H CAUnOXZA
Galloni alti in lana, lana e {
seta, cadiinini e hattentini, fioo
chi per tinioristailn, fintine,
ghiandine e riocohetti per tondino, eoe.
Bieco aaaortixuenfco

Don Pio Diinnini, Via Haffaollo ad
STOFFE NAZIONALI ed F.STERE |
Urbino non è p ù tormentato. Egli può
dare buone notizie di sua nipote grazi»
HiiauoUerla, l i n i i e r t a p e r
- I SAfsuora,, Stoll'e p e r luobftlft, |
allo P.llole Pmk
;
C
o
Conerie iiovliù, eco.
< Mia nipote Clarifsn, giovane scolara
Mantp* «lane
«oaampadi 13 anni — egli scrive — apfl'riva da
Meroe di assoluta oonlidonza
a n « t o « l i ' a a i l t t n e t t u i > n o a i dà
Cponada giudÌ3Eiar>ia
lungo tempo di una forte iinemia. E r a
a l i a f u g a . Corto Missarotti Luigi
Pvez'Ai con vo nienti Sili mi.
Tribunale di Udine
debole, pallida, oppressa, ave\a lo stO;.
di Giovanni da Novara alle ore 8 e mezza
Udienfa del i8
maco òcittivo ^d. i r a priva d. Fip; olito,di ieri aera trovavaai distoso a tcri-a in
Uta breve ouVa di" Piliole Piijk puae
via Troppo, colto da improvviso malore, ILSEfiREIMIODIGDUOREBODiì
rimedio a tutto ciò.».
li conte della Porta io aveva ricoIeri è incominciato presso questo
L'anemia è una perpetua minacoia
verato e ristorato con Cibo e gli a- nostro Tribunale il processo contro
véva regalata due ll'e, affinchè potesse Faei Nicolò fu Marco d'anni 30 già por le giovanette,'li loro-miglior difensore
sono le Pillole Pink. Le Pillole
proseguire fino a Gemona, meta del segretario comunale di Colloredo di
1 Pink sono il rimedio sovrano, più riMassarotti.
Montalbano nato a Cordignano (prov, di
per far crescere capelli'e
Ma mentre il enatode deil'asilonottarno Treviso), imputato di peculati e falsi. i cercato dai medici per combattere le
malattie ed i malesseri provebieulì dalbaffi in pochissimo tempo.
lo stava accompagnandolo al dormitorio si
Il Tribunale è cosi costituito: Pres.
diede alla fuga lasciando al custode le Torlasco — Giudici : Antiga e Solmi 1 l'impoverimento del sangue, dalla de- Pagamento dopo iì risultato.
bolezza
dei
nervi,
cioè
dall'anemia,
clodue lire.
— P . M.: Tescari,
rosi, nocrastenla, la debolezza generale, Schiarimenti scrivere GiuPerchè ? Qualche cosa pesava su lui
DifesA: avv, Mario ilertacioli.
il reumatiimo, l'indebolimento nervoso,
di certi ; oi si diai aooho oho al conto
Parfc Civile: (per il conto Enrico le cousegueoKe di troppo lavoro e di lia C o n t e , Strada Condella Porta abbia. giocato uu tiro bir
di Colloredo) avv. Drinssi.
eccessi, le irregolarità drlie donne,, e- cordia, N. 54, NAPOLI..
bone.
Periti : Sandri Federico Luigi — micranìe, nevralgie, sclalica, difficoltà
F r a ffaaoh!n!< Ieri sera verso lo Charpin Paolo di Venezia.
ntlla formazione e la crescenza dei
19 alcuni facchini di piazza XX Set
bambini, la Danza di S. Vito. Si trovano
L'atto d'aeoaaa
tembre veunero a contesa por questioni
in tutte le farmacie e al deposito di
reca 14 oapi d'imputazione,
di mtstiore.
Milano : A, M^ronda, Via S. Vicaozino
Fael Nisolò d'anni 30 coniugato con
Dopo essersi ben bene inpciurlati re- Pores Luigia già' segretario*'comunale .4, L. 3 50 la scatola, L 18 lo sei scaoiprocamonte i rissanti si vulnero contro di Colloredo di Montalbano nato e do- tote. Va distiuto medico liipond» graFregiata liquore antistrnmoso SeiaM.
il noto Del Fabbrc, dotto
Sampippio, miciliato a Cordignano; già detenuto tuitsmerte n tutte le domande, di conRimedio pronto " Pitturo oontrci
sulto
malmenandola e bastonandolo.
dall'S giugio al 15 dicembre 1903; pai
il GOZZO
Il Del Fabbro vinta la mala parata lascialo in libertà provvisoria.
si diede alli fuga riparandosi in una
Si vende unio.mi.'nt« presso il
Imputato:
rivendita di cocomeri. Vi fu un mopreparatore G. B. Serafini —
1-2 D, peculato por aver sottratto e
mento di panico porohè si tentò di im- convertito in proprio uso in qualità di
Taroento (Udine).
pugnare i coltelli.
L. 1,6D il il. pili e, CU per postfi
esattore somme pagata da contribuenti.
St*ECI<lI.iI,STA
Molto pubblco assisteva alla rissa
G 11. Il, 9 friinclii nel eguo.
3-4 D'appropriazione indebita di somme per le MALATTIE INTERNE e NERVO'
ma nessuno pensava d'interporsi ve- pagate per rivendita ed apertura d'eVìsite
dalle
13
alle
14
Mercatoravo,
4
dendo le parti accalorato.
sercizio,
Fortnnatamente i contendenti si cal5 Àppropriaziono indebita qualificata
marono da sé, continuando per proprio in danno di alcuni emigranti.
Occasione
conto a gridare la proprie ragioni, ab
toiatpl 9d A c t e .
6 7 8 10 DI peculati in somme Che
m
a
l
a
t
t
i
e
d
e
g
l
i
o
c
c
h
i
Prima
di
far acquisto
bandonando il campo,
doveva versare alla Cassa comunale.
T e a t r o 3ì-<i:iiiexva
DIFETTI DELLA Vlsl'A
l i ' i n a p e n i t e n t e p o c l t U v a — Per 9 Di truffa per aver estorte lira 30
stagione S. Lorenzo — Agosto 1904
di
carte
per taf^lezzeriè
quasi due volti3 il dirotto da Venezia 6 all'Amministrazione comunale.
SPECIALISTA Dott. GAMBAROTTO
Affolliito ieri sera il-Minerva^ alla arrivato presa'a poco in orario ; era troppo!
OorisultQziani tutti i giorni daìla 2 allo chiedete gli splendidi cumpiòoari album
I l 12 13-14 D' falli continuati per
aerata di gala, in occasione dell'ooo- la cosa non poteva essere,,., tollerata. Inessersi appropriate firme e quietanzo e 5 eccettuato il primo sabato o sflguente ultima noTild, a prezzi ncoeisiopali, deiÌÀ
fatti siamo tornati ai minuti 23 (ieri sera)
mastloo della Regina.
domonioa dì ogni moso.
Spettabile Ditta « P . LaT^'ipiérre » di;
mandati.
e
23
(stamane)
di
rilardo,
—
Ah,
cosi
va
Prima d'iacomiociare il Manuela MeV i » P o B o o B l e , H. a o
Lyon al rappresentante.esolusiyó per il
benel.,.,
L'inloppogat.
dell'
Impntato
nendeXi l'orohestra »uonò la marcia
Veneto sig, de Puppi 00. Gl!gji$lin^,
reale, ohe venne accolta da vivi battiPpogramma
m u s i o a l e ohe
Il Fael ammette alcuni peculati, però VISITE; GNATUITE AI POVERI presso il ìSegozIo Ùacchiiiejda ouoiré
mani.. , ,,
la Banda Cittadina eseguirà qnesta sera si discolpa, e dice che quando andò per
Lansdl. Venerdìt ore U.
T. do Luca, via Daniele Manin, >n. 10.
Le due opero ebbero. il solito sue19 Agosto dalle 20 30 alle 22, sotto versare alla Cassa comunale l'ammanco
alla Farmaoia Fìlìppuzzi
cesso, entusiastico d'applausi.
la Loggia Municipale,
maggiore venne scacciato e cosi non
potè saldare le partite.
Si Tolleil bis dell'aria della catte- 1, Marcia - Savoia
Feohner
drale antica nel Menendet, deliziosa- 2, Valzer - Amerò d'Udine
Montico
I teeti
FABBRICA
3,
Fantasia
Faust
Gounod
mente miniata dalla Matini; e bissato
Gurico co, di Montalbano d'anni 48
Pistorelli
• f o ' p u r e ' l ' i n t e r m e z z o sinfonico della 4, Cantata a Verdi
di Udine Sindaco di Colloredo, costi
Wagner
Cabi^è't'a, eoa grandi applausi a Gene- ó. Trascrizione - Lohengrin
0. Marcia - I maestri di scherma Gaudvin
toltosi P. C.
dtil Aliiiistoi'O Uiiglioreyo lìrevettata « I J A
'alni.
Viene interrogato in ogni c^po d'im9 A 1 Ì « ; T A B 1 U » , 200 Ct'i-tiricati puramente
Bolistllno della •attlmnna
ituliaiii, l'ia i quali uno dol mmm. Oarlp
putazione, le sue risposte vengono'con
Ballettino
motoopolosioo
Questa sers riposo.
Saijliouo medico del dei'imto B è iUi?iT»rtc^i3È*
frontate con i registri del Comune di
UDESB — Biva Castello
V: Domani, sabato e domenica 'il : rap- Altezza sul maio m, 130 — sul suolora,20 cui co o'è una griinde ca?sa.
— uno dfll coinin. G. Qiiirieo medico Q\
'ppesentazioBs delie opere Cabrerà t
S.
M. Vittorio £maunele IIZ — uno del
Ieri 18; Vario
L'avv. Bertao'oli muove spesso con
cav. Uiunepyo Lapponi medico di SS. Iieo&a
•JUenendei.
Temperatura massima 30.7
testazioni al teste e spr^tso succedono
XXZI
— lino dol \}Vvì\ C'om. Guido Baccelli
con
acqua
dell'acquedotto
Minima 10, P e r palchi, posti, poltrone, telegra
vivi battibecchi
dii'ctloiv} della (JUniua Generale di Eom^
Medij: 24.313
fere «Teatro Minerva», il giorno aii
Il
processo
continua,
ripreso
stamane
od
ox
Mluistro della riibblica lati-uzìoiié.^
Acqua caduta mm. 7
della Ditta PIETHO CONTAHINl
teoedonte alia rappresentazione,
ConccHsionai'io por l'llalia :
'C^
alle 10.
Oggi 19 Agosto, ore 8:
Tolef.
U
UDINE
T^lol.
4-1
lE^ceaaaal
Udienza ani. di oggi
A. V. UAIIDO - C d i n e . '^^
Termometro 21,4
'Ingregso alla platea e palchi L, 2.Minima ax>erto notte IG.l
Viene escusso il teste:
Si assume qualsiasi fornitura
; «
pei soci, del SodaBarometro 754
V. t u q u a r l n i i u g l n a
>/
Guido B<no detto Poresan ex impie
Stato amoeferico: bello
lizio della Stampa, militari
Avviso oartoleria
gate esattoriale di S. Daniele,
Vento:
S.
E.
1.—
e ragazzi
»
D.ce che i mandati venivano pagati
J,Oggione
» 0.70 Pressione: crescente
a lui. Viene discussa una questione suPoltrone (QItire l'ingresso)
» 3.—
gli stampati dei Comune
''Séanni' (idem)
» 2 —
Calsidosoopio
i'Palchi Idi prima loggia.
» 10.—
M u t u o dalle 6 alle Ì mila iiro oili'esl
I i ' o n o m a s t t o o - - Domani, 20 agosto
A C Q U E
B S A . I 4 X I V A T U R A i U I E» U I t O A T I V I ,-.
:»
di aeoonda, loggia .
» 15.verso solidissime garanzie
S' Bernardo.
STABILIHIEMTO «LA SALUTE»
Par iaforniazioni rivolgersi al Friuli.
Effomoiridl e t Q r i e b e
. 1 1 t a m p o in ijuesti giorni è varia( P r u | i i i * i » t à Eilfeils <»ttbrie113')
19 agosto 1665 — Fra le questioni E MEROATIILI rl^r. -oronr.
martons. Oin(iu.iiil'anm d'incoulraatabilo successo
-bile, con predominio sciroccale. Ogni
[j
Spedizione settimanale 10,00.0 flasohitanto qualche spruzzo, che non sminuisce pel decoro pubblica in Udine, di cui
trattò in speciale memoria l'egregio cav.
Aciiue : Solute, tipo Tettuccio - KaBao, tipo Tunieriei - Usava Torretta, tipo
l'afa.
scarpe gomma Torretta • Grotta, tipo Itegiiia •• IfCaudorlo, tipo ririireeuiiuto, -- Garantite da ogni,
Federico dott. IJraìdotti, v'è pur quello Sopra
stanotte temporale»acquazzone abbon
impuritìl. Lo più OQonomiclie fra lo aoiiuo ooiigeuovi porcile indipendenti da quelle go.dante; una coda', certamente, della vasta dalle alabarde. Il luogotenente M. A.
presso il Negozio
vernative alllttate a Società private, Jilfllcacissimc iiolle inalatilo dolio siomaoo, nei oa*!'
,bnf«ra violentissima, passata — non sen- Zeno aveva proibito alla rappresentanza
tarri cronici dello intestino, nelle congestioni epiUiclio e nella calcolosi del fegato,
^ ^.
del
Comune
di
(arsi
scortare
da
12
t a danni -—'su Genova e Milano, sui
Analisi chimialie ed aìtieatati di oelebrità mecUahe,
portatori di alabarde (sono ancora, le
PHEZZO Cent. 6tt AL l'IASCO (litri 2 l[4).
dintorni di Vienna, ecc.
Concossioiiarìo esclusivu per la Provincia di Udine : Ippolito Biasntti, S. Daniele (Ifriuli).
' OUSm» atook di earta pop alabarde, nelle sale superiori della
Toodoro Do Luca
Depositario principale in Udine ; 1^. V. BeUrame, iannacia alla Loggia piazza V. E.
i m b a l l a o s f <"!<'' disponibile a buone Loggia) Udine vinse la questione e fu
ritenuto
che
si
aveva
diritto
di
portare
condizioni. — Rivolgersi
all'Amminile
alabarde
alle
feste
di
Natale
e
di
ttrMìone del «Frinii»
in Via Daniele Manin, N. 10

SEGRETO

Prof. Ettore GJiiaruttini

equa di Piatii

GHIACCIO
ARTIFIGi/lLE

MONTECATINI

Mette e Macelli le Caclre

a prezzi di fabbrica

IL

K R1 0 L i
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'""" "" Le jBisMtì si Pieevono esBlnsivaniBDte per il "Frinii,, presso l'AmiinistFazione del & i o p S e ¥ Ì Ì 5 r w W t f B Ì f i
'•
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Avvisi
in 4 e 3,
pag. a
prezzi
miti.
Vernice

ÀNTlGiNIZIE-llGONL
ICIOONA. IN JJllisVB TKMPO K SBNZA n l S T U U D l

Ai

tàk^ÉLiJ'BiÀHQm ed alia BARBA
IL COLORE PRIMITIVO
•itiiÀrp'fmtIcAto I)«r fìdonftro ailA tnirtiiv ad ai capelli biAnclit

•d Ictlfl-nlitl," coloro, Ì I B I I ' ' « R e rtlslilil deilft i)nma (fioviiiozfd ifitiEft nifti'tiliiare ab
l» bmn-lis»i» uè 1» l>'>llff. Quf^ia uiiiJftri'Kijiiiliilu a mjio-«Uiiiiiùii.'i capt:ii m.n è una
ttntur», ma u » > t n n a di « a v o iTDiumo che non nutorliia ufi la IjiRnotioiia nò l»
ntt;it • cti« l i adiipfra colla max^mia factlit& e s^>u(JiitvvA lìasa aeiHC» w\ t>iiltio dal
'
cA^vlll e d*U^ hwltR Ct irn«ntloofi ft iivitriincnlo ùe--->x..
cellario e fiiofi rirtohJindo l-irtj il coloro prmuhvo,
•'I^A'sV
fftiorcndonu lo sviluiipo t» ftìnileurfoll tl('S"itnli. inorMtli (111 arruitandorici In oatlul't. luoltrc ÌIUIIHCO ptou*
taiiicnlfl la rotcnim e ,f»u^>ftOlr<i''la'f(!ru!i'(i(.i -iiVKì^'
tùia fiotltgua bafta péf ^orMe^tiffrts u n affettowrprendente
ó'(«W«f / ANQIÌLO £IIOON£ & C, - Afilau»
YiaAÌsuMti bu [fotuto trorArcunA prri>Araili)Dfl ctis mi
rlJonui» al (..ipelll e alli barl>ii 11 Ctilorc {itlntitivu, U /leIli.tieti4 « lieltoJiB delU giovnntb ipimn AT«rfl II minimo
diiluibo Efll'uppllcnilfliie
Ua«(MU bnUtgliA ilellA voitn AntifiinUta m) bul6 ed

Sonzn bisogno d operai e con tutta facilità si pud lucidare ì!
proprio mobiglio,
Vendesi presso l'Amiaiuistraz. del Friuli e
pruaso il parraccbiore
Angolo Gorvasntti in
MeroAtOTecohio a cent.
SO la Bottiglia.

u

LI(Lu L. a - 1 t>oi,.|,ll. I,. ig IitscSa Jl porto da n l ^ l
farncckli^fl. Urogb.arl'o l'ftfiiiBcl»'.'
' '

In iMdlfi rr«k«« tutu I rrXiiiriarl, rimMUtI • IniU^rl,
V

•; •'

" l l i w a S ì J i w w » •>••*• few*»

D«po«lt<> fcntfmlt d* MlOSas • O. — TI* Twti», i< • Hltane.

r—rr-ir—-

Froprietari Case, ÀlbergatoFl, Manieipi e Privati 1!
Por sole Lii'e CINOtUE spodiscoMsi franco di porto, uni regno m. 100
tappezzorJB iu carta e relativa bordura pan a inq. 50 In splendidi - disegni anffloienti por tappe^zarn grande locale,
. : ,
Indirizzare domanda eli oarupioni, che invlansl grati', alla Ditta

F. COLOMBO & C.
Corso GtDOva, 20 - MILANO
Pregasi la maggior chiarezza noi nome e noi domicilio.
Colla bellezza dei dis(<gni o eoi nostri prezzi ognuno potrà sottrarsi al
monopolio ed al pericolo di pagare le tappezzerie a caro prezzo ciò che noi

ìnTìaraii per solo

Lire Cinque

K'j!iiifcr;«ia^ j , , * . !»',s^^^si»5s:aia*tet.jf*i«M.i£.'jw-ia»iv .* ,i.,ir

DIL

istantanea

quflita vcdlta tpeclalilA non h una tintura, ma uii'aciju.i cbo
nvnraaRchJaDO h biaacliena né la pdle, ed AKISCD »U!IK «.uts
«lui b>]1Ktlei peli facendo ccaniparlrs totuInHinielA pellU
cota« rio/ofiaDuo la radici 4el capelli, tanto cbe ora SlMttOEi
cadono plt4.Kiaii1r* Coril It porlcolo di divoiitarv Calv4
ft-{.
PsiaaNi EiiaiGO.
'1^

• g r — T a , , » i — , , h ! , u_,;jij

i»AII€Ei
ò il pilli energico

DEPURATIVO
RICOSTITUENTE DEL SANGUE E DELIE OSSA
i" iiiiporlrtro a t u t t i I propnrnti a hnijo d'Oilo Fpifiito
di MIT1U/!!O,dModlu, Fosforo, CnlbEo^ Hodl», Tetro,<^-(-.
1 h'avihini lo pref(-H»c(iìi(t a itttfl gli allrl mediciìiaìi ticl tuo
gratii-aivin aiipote, - PSacUa io funsioìii
gaatro ittU-iiiv.nli.
-/•'ivorisce la nuirislonr;
HUAltlSiCE
ItADICAl.MH-S'ni
:
. SGTGfplfl . Saclillld< • Meniti •.Llntalismo'- Gzcnf* Clgros! -Anemia . Otboliiia
" ^ (Tfaltluiloliflle • Nelle cativalMwp» di malattie acuf^ ed infelice \\t. detn <it\

Jiistn^TAìTZ xyicrtXAjnATXfSit

I l Fosfo-Stricno-Pgj^JtQI]!,^

-_.

•janìA.coi.oi^i.

!.. i.~ allA lwUl^|;lltt In wttfc là FamLirtii'.
L, IO.S'1 [><>r N. 4 l;iitrii;iio li.iii.'Jifi ill-i.»iLo,
I) r' I,.. f-«T{7<-J-t fi-1.3 lean ~ ' J j i \

%mmm9mmm

irl.t.

è giudicato in tutte le Cllniche e nella pratica dei medici

IL. Più

POTENTE TONICO

RICOSTITUfgNTE

dai Professori n e dlovanni, Binnchl, Morseli!,. U a r r o , lioiifl^Ii, D e Itenxi,
Baeceill, ?ielninaana, VIKIOU, ecc. ecc.
Fadan,

Itanu.

gmuodo 1800.

. Sgregio signor Del Lupo,
Il ««o' 'preparato Fosfo-Striono-Peptono, noi oasi
imi quali fu da nìe ptescritto, mi ha dato ottimi risul,t«tì.,£i'ho p ^ d i n s ^ ' ^ ^ . , | ^ « r s n ^ . p e r Neurastenia o por
'Ssaurimento nervoso, oon lieto di dargliene questa
dichiarazione. ' ' '

Ho sperimentato sui malati delia Clinica da me
diretta il Fosfo-Striono-Peptone del Prof. Del Lupo, o
posso dichiarare che il preparato è una
felicissima
combinazione di principi ricostituenti ben gradito e facilmente tollerato dagli infermi.

PROF. COMM. A. DE GIOVANNI.

.. ... P. §. — So deciso fare io stesso uso del suo
preparato; prego perciò volermene inviare un paio
di /Iaconi,
""•'•

PROF. GUIDO BACCELLI.

Presso l'autore K . D ^ L u p o , Riooia Molise,, — In Udine presso le Farmacie Cotnessatti
Angelo Fabri^ e V. Beltrame:

Cartolerie BAilDliSCO
Meroatovecchio
GRAMOE

—

Cavour, 3 4

DEPOSITO

CARTE

(ine ed ordinarie, a macchina ed a snana
da «orivove, ' da stampa, da imballaggio, e por ogni- altro uso.

OgSAUi d i o a n c e l l e r i a « d i d i m i g n a .
F R g a B a B t P I PABJBJRIOA

Lavori tipografici e pubblicazioni d'ogni genoi «
economiohe e di lusso.
Stampati per Amministrazioni pùbbliche o private, commerciali
ed industriali, a prezzi di tutta concorrenza.

FORNITURE

COMPLETE

per Municipi, Scuole, Istituti di educazione, Opere Pie, Uffici, eco.
i>a>.!i>-4-i> •

Signóre

!!l

ANTICANIZIE

1 capelìì di un colore b i o n d o d i a r a t o sono i più beiti perche (jueato ridoou
al viso il f&saìoo della bellezza, ed''4 qaesto scopa risponde splf.ndtd&iuente 1 A
nteravlvllos»

preparata dalla Prem. Profumeria

I.ONeEQi&

..«ir:f- «i
^ SiiWatore, 4825-Venezia
poiché con questa specialità si dù ai capelli il pili
bello e naturale colore lilooflo u r o di uioda.
Viene poi specialmente raccomandata a quelle
Signore i ai cni capelli biondi tendano ad oacararsi,
mentre coll'nso delia «ndiìetta specialità si avrà il
aodo di conservarli sempre più simpatico e bel colore b l a n d o e r o .
È anche da pi'éferirsi allo altre tutte si Nazionali che Estere, poiché la pili
nnocua, la più di sicuro effetto e la più a buon mercato, non costando die sole
L, S.SO alfa bottiglia elegantemente confeiiionata e con relativa istruzione,

Effetto sicu|i
Kn U d i n e presso il giornare

w

Massimo buon mercato
I

.•

•uK ed il pai'i'ucc. A. aovvaauttl in Meroatoveooliio

"fJWU., MIJU JJliJU

Qaesta importante pieparaaiono sonu estere
una tintura poEiaiede la facoltà di ridonare inirabilmoute ai capolli e alla barba il primitivo e
nfttnt&le coloro btoneto, castagno a nero^ iioUezza
e vitalità come noi primi anni della gìovìnez».
Nan inaccbia la pelle, nò la biancherìa; ìmpedìace la caduta dai eapslli, ne favorisoe lo sviloppot pulisce il capo dalla fosfora.
Una aola bottiglia i<elVAnt\canitie Loìigega
basta per ottenere l'effetto dftsìderatD e gatanùto.
UAnticaniiie
Longega h la piti rabida delle
preparazioai progressive finora conosciuto e nreferibìle a tatto le altre porche la più effloacie e
la più economica.
Chiedere il Qoloi;e eha si deaidepa: biondo*
caKtRgttb 0 nero.
Sì vende prono l'Ammìnletraiions del giornale
li Frulii a lire 3 ^Ua bottiglia dì grande formato.

«Tort-Tripe,,
per

•»

aoouritta»

A. LOrVCiKCi,%

ACQUA D'ORO
••'à. N T O N I O

Set^viaslo

uccidere Topi, Sorci, Talpe

gì Teude.presao II giornale IL FRIULI
s Lira 0.60 al pacco.

AMARO

Ln Mi^l iore tfìQtura i\f\\ i'/ondo rittounaciuta por tale ovuiiqutì à

p a .della .Gerooa
preparata, dalj'a premiata, proi^uinerià ",
Ai&tQiilQ,

Xjiatxfi&s^

VKrN'EZIA — S. Salvatore, 4832-33-24-25

''•^^oWio bo^i^'

. • POTENTE aiSTORATOaS
.DEI

CAPELLI

E, DELLA

Qaeiti» prapsrasione, non «Mando una' delle solite tintore, uosileile
ndonareai oapelll,ed alla barba il loro priiaìtivoo naturalo oolore.

'

pARBA
tutte le fswltà di'!
!

issa 9 la joiii rapida tintura frogr^aiim ohe si cononoa, poioliè imm maenhiare affiint:',
la pollo e la Dianohoria, m pochiuimi giorni fa ottenere «ì oapslli ed alla barba un «oatama I
e naro ferfettì. La piii preferibile alle altre perché oom'poata di aostanze vegetali, e sereh*
la pip eoooomlga non coatando lollanlò che
•
,.
.
• . » rLire DUE la Bottiglia — Trovasi vendibile presso l'Uf^cio Annunzi, dal i
Giornale IL FKIULI, e pressò il.pàrruce, A. Gérvasutti iii Mercitoyeochio,,';

BAREGGl

a: ì^m M F E R R O - C H I N A - R A B A R B A R O
PREMIATO
iVlarca
'sji^aiala

sitat^,

CON M E D A G L I E D'ORO E D I P I O M l D ' O N O R E

Valenti autorità mediphe lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostitueate
tonico digestivo dei preparati consimili, perchè là prèseniza del R a b à r b a p o , pltre^ d'alttivare uua buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo Fehpo-iChEna>i
U S O l Un bicchierino prima dei pasti. — Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed eccita l'appetito.

'>

Vendesi in tutte le Farmacie, Drogherie e Liquoristi.
'
DEPOSITO P E R U D I N E alle farmacie GIACOMO COMESSATTI - A N G E L O F A U R I S ' e L . V . B E L T R A M E «.Alla L o g g i a » piazza Vitt. E m .

te doma* alla Ditta: E, Q, Fratelli BAREGlìl- PAflOVA
Udine 1904 — Tip. M. Barduaco

