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Politica ed affari
(OolUbottzItme al Erlulfj,
KOMA, 31 ilio. 190S.
Uomini biine addentro la oonsuetudine degli t.S»i «Il dioevsoo oandidamante un gldr-oo Miee lÀolto dIfBoiln
stablUi-e «do»e Bomlnoi «na ay.lone
poliiiea e dove finiaoa un «Sare »; In.
^uantaobè sa questo lussa uga\ poso
importante molli intcresal, il Governo
o'enlrara sempre. E daita la diMooltà
della soluzione la ooaa diventava lealtà, anzi la neoessitii di faro o<6 ohe
gU altri fanno la rendeva ai loro oootii
onetta.
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In terza paf'Uin, sotto le £ ritta del g;»rOEte; Gomunioati, ueoroJoKie, dichiarazioni e fi£igTazi&monti,ngin linea C.m) 26
In quarta pagÌBB» 10
Perplùinserstoniprészi dtt convenire.
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I PEEMI Al NOSTai ABBONATI

Vi» Profsttarft, d
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INTERESSI AGRAKÌ

Osservazloill sul regime allmanlar'e
del besllame'ln inverni)
In una nota procedente avemmo oocastono di rilevare l'importanisa econoOgnuno degli abbonati ^nouali in remica ohe aveva la trinciatura dei foraggi dori ed anche del teneri in questa
gola con l'Amministrazione iq^oUre constagione nella quale più ohe mai si fa
Biornale quotidiano della Deinoorazla correrà a sentire la soaraezjia dello materie alimi^ntari poi bistiame. In questa aggiunIla Mik le sspeoti emidizioiti
geremo ohe una tale operazione ha
Intti gli'.'Bbbonatl ohe oltre al portafo- anche un interesse Igienico perchè essa
ABBOMAMEllTa
cioè ;,
' '
glio 0 portamonete ptasoolto di diritto, fa risparmiare agli animali parte del
per II 1904
aerassero aorjwMiarno u n altiM» iper lavoro meccanico di masticazione al
1.0 Macchintf^ , d a c u c i r e uomo
0 por signora, potranno, eoa libera quale non erano fliio ad ora abituati
Anno
-, • .ti*(«?«
roiaU.M Wheeié* a Wilsòii — ori- scelta fra i sette tipi, avere
, .
perchè sempre si cibarono di foraggi
Sernestre
.
.
.
.
.
ginale
americana
—
la
prima
marca
'
Ora non è il oaso di duflairo in che
teneri od anche-fréschi so tenuti al paDii-poitatoglÌQ
o
pitamoiiete
pu
sole
L
1.75
"
del
mondo.
—
(Jarànltta
per
cinque
'
ttilnéslre
;
.
.
,
• consista l'onestà polKioa, perchè qaoato
•»"' ,4',—'
spedizioni eonnp'ese, Irt tal caso,, dei due «oolo.
anni (acquistata prèsso la" notissima
. fenomeno murale à esso pure soggetto Esfera per un anno .
I
Il passaggio dalla alimentazione verde
premiata Ò t t a oonoittndina T. De Lrioaj ' premi,
alla legge della evolu2l06o e quindi
alla, sOooa deve essere fatto del modo
« *
f.
- mBXZO
L. » 7 8 . ,
rotativo al tempi,' ma ol6 ch« imme
Abbiamo pensato ohe a molti nostri ab- più lento possibile perohè, se brusco,
diatamente è attsoettlbìle a definir 1 è
La macchina, mtì^leta, con tiittigli aeesercita conseguenze gravi e dannose
la fanzione del Oavorno.
issmi, i a niellale i^d a mafilo mi bonati può far piacere di procurarsi la sulle funzioni digestive e quindi sulla
stupenda Snida « l a PrlnU*, del ValenSe il Qoverno di ano Staio deve, ' Ciascuno dei nostri abbonati annuali xoeeolo ìovabiu' — triplo liso — tavolo con tinia,,clio ebbe oosl^grande successo,
produziode.
E quando si voglia sostiali ripiegata — baty oóà perni B\I' tìfee —
servire ad agevolare le Sndnslrie dei avrà ;
'B jorO abbiamo oomhinato con la Ditta tuire un alimento ad un altro, è utile
cofano curvo extra ijrnàto — òiiiqtto oàsprivati servendosi dei mezii potenti
Editrice Tosolini e posslaSuo oilviro ai nostri farlo non repentinamente, ma per gradi,
eetti. a chiave.
;i
o h e ! delegati, o deputati del popolo
anche se i due mangimi - sono amni e
"Mobile.'di gran Jusso in legno rovere a- Bbbonati annuali
gli hanno posto in. mano, hanno ratanto più poi quando si passa dal recon fregi,''à' pressiodè, gaamigione gli uomini di ani sopra, ae in- fine e raso — a niimsràsi sopmpa»-- 'mèHoano,
uisioni-in metallo dorato. •
gime verde al secco;
vece il Governo non deve curare ohe tinienti - per uomo o per aignora assolutamenie '^a pia- elegante,Mao^
Là
Snida
iUnliata"I![MULI,,
Non è ohe gli animali soffrano in
il benessere generale «olla giustizia asiorlimento
espressamente
fabbri- china per salòtto da signiira; e servo per
l'aggiunta di soli oeat. SO (0.8B. . conseguenza del cambiamento di regime
e colla' difesa, easi hanno torto.
calo dalla primaria Dilla Smilio Vit- ogttì'gtenere dì lavdro in fino e domèstico, meroS
soltanto perobè raiimedtàzione secca à
la
spedizione
raccomandata).
compresa
llnonobè perf'rioaino. '>•--•' •
Dati^ la liberà «onoofrensa in cui luri di Milano.
meno appropriata di. quella verde ; persi trovano le industrie nel mondo eooL'abbonato potrà soegliere liberachè allora non ai spiegherebbe lo stesso
a 0 Oroilogiib - r e n j o n t o ì r j
oóoilao attuale, questa libertà non può miinta uno di questi sette tipi:
fenomeno fluendo a primavera facciamo
rappresentare ohe un conflitto, d'lnte>.
il passàggio "Inverso."
'tipo a) Portafoglio por uomo, ai;tioolo d ' o r o a t r e .beasse (acquistato: 5 MI
ressi; favorirne uno si^oiSca abbassare serio, con notes;
'
' ,
dell'
E
sposizione
Ha proprio là sua, parte d'importanza
presso
il
noojvo
negozio
di
orefloerìaun altro e oertameots danneggiare i.
tipo h) Portafoglio per uomo, articolo orologoria-argente^ia Italico
anche II, fatto,„,ahe si trascura la regola
Ronxoni
cittadi'il ohe non sono industriali, ma elegante, oon portarifratto in raso;
pei*
s
o
l
e
4
lire,
Igienica del gi-adùéle adattamento * al
in Udine, Via Mèroatoveochlo, Angolo
che' delle industrie e dei loro benefici
tipa e) Portafoglio!» soffleiio — cuoio e
nuovo regime, ed assoggettiamo, di soVia Mercerie) ^ del' valore di L. I00> ;
hanno neoessitii quoiidiàba.
tela fortissimi, articolo .per. .uomo d'affari ;
lito, le funzioni digustivq dal,nostri anitipo d) PottiitogUo'péi tìómo, a bóitofm,
Libera scelta al vinoitote del oonoovao,
B' una opinione alquanto diffusa ohe
" *
fra l'orologio pei' •uonW', (solidissimo — mo- Agli lìomini d'affari,,commercianti, indu- mati ad' una forte orisi ohe,riesce semlo Stato, 0 per dir meglio il Governo tirtloolo novità;
tipo e) Portafoglio- per nomo,' nrticQÌo vimento ad tacerà —» spiraglio Breguet) e • striali, ecc., riostri abbonati annudi, per pre più dannosa.
dello Stato, sk. creazione ad uso escluIl passaggio graduale si può ottenere
l'orologio per wjiiffa (ele^antiasimo — accordi presi con VAmministrariorie' del
sivo della gente ohe può, della gente » fantasìa ^,. con poriii-ritrat0 in raso ;
tipo f) Portamonete per signora, articolo tantosìn — movimento a cilindro).
s Oazxettino Conmiereiale » di Yenezia, appunto alternando il pascolo all'aliolle mira a lucrare e tutto il restò sia, Uniesimo,
agata,* con fregio uso' argento j .
siamo in grado di offrire ' una vantaggiosa mentazione delia greppia, diminuendo
nulla.
. tipp g) Portamoppte per signora, articolo
le ore di pascolo ed aumentando la
combinazione :
La moltitudine ctie lavora tst^R: .11', finissimo, pelle foca a cordone,
razione del fieno. Se poi in questa, diDa oggi a tutto il 1904 il .
— ' g i à àramiratisliino all'Èg orno e rincasa pacifica la téeip aos.
NB, — , Qualunque di questi artiremo cosi, rotuzione non entra il paStabiliUazsettlno Oomnierelale
sa de! Governo ohe per le tasse ohei coli è del valore reale di Lire S . S O sposizione — del premiato
mento G. Burgharl
di Udine — ri- il pia diffuso "e il più autorévole perio- scolo, preferire fra i foraggi secchi l
paga, sente essa .forse beneficio sé , lo' a Lire SiBD*'
più teneri e delicati, spruzzare 1 fieni,
Stato ha favorito una qualche'società:
produzione di stupenda e originalis- dico agricolo-oommeraìale ' ed :indnstriale
ore prima del consumo, con una
a.° t ' A l m a n a c c o " Leg- sima opera del giovine scultore Ca- della Begione 'Veneti '— premialo all' B- alcune
siderurgica? 0 non piuttosto, non sente'
Bposizione-di-Udite — ohe eSoe a Venezia leggera soluzione di sale pastorizio, e,
il danno ohe a lei si riversa coll'au-,
maur,
l'soclamato
autore
di
i
Incanto
».
ripatiamoi
usare della trinciatura.
in dodioi pagine, il l.o e il '15 d'ogni
mento dell'Imposta pei favoritismi a; g e t e m i ! , , _ Edizione, di lusso -mese ,— per sale L, SM.
Chi poi ha un buon^ifos di medloa
milioni usati con una Terni quaislasi, ricco volume illustrato — edito, dalla
4.» Servizio p e r d e s s e r t 0 trifoglio potrà valersene ora con
0 con dazi protettori che fanno aU' Società Internazionale per la Pace —
molto vantaggio quale foraggio di tran• montare i prezzi deUft oosef
. , tiratura eoa. oopertina espresso per gli ^ artistico e •8Ìjj||ortl8 —• in, metallo fine
Spedire vaglia o 'oartolina vaglia
' Ma l'affare non si fa"'sènza" iVGo-^ -A. bbouAti.-dol-'i^sqi/«-,,„.,.,....„; ..—^—-^—.
-airwiWHraiCTrazram'TiBrrimiiìs»-*--' •<H-^o'Ìf|ttì4«4^fc%ibB%^^
L'edizione modesìnia, ,in tiratura ordi" aoqniatito presso la notissima Pitta MaTerno! Qaaslochè, il Governo fosiie un naria, è in rendita a C e n t , S©.
lendoio quando il bestiame si sarà già
sm, Udine, Meroatouuovo, che ha rinomata Prefettura, 6,
ènte astratto SU cui.piovano le risorse
n volume contiene scritti d!i : Ferrèrp, spedalità di questi articoli.
gradatamente abituato a questa.
L'imminìstiatois,
•senza limite e dietro a lui non esista Ferrimi, Sergi, Loria, Viiiari, ' Ji/eera, MoUna buona miscela di foraggia secco
quel trascurato a paziente essere phe migliano, T, Moneta, Agimòor, Bertcmìd,
8.0 11 r i t r a t t ò della Re- Tutti i nostri doni sono e * p o « e verde si può fare mediante polpa di
si chiama contribuente!
e altfii'illHgtrlt ' c.rC l ',:'
barbabietole
e fieno di erba medica
gina Hilena . stupenda oleografia
Cosi a giusta ragione Guglielmo Fer
I piremi num. 1 e nuiii. 2 si ritirano flniaeima — con ricca od artistica cor- • i l n e l l a « s t r i n a del Negozio trinciato.
Marco Bardusoo in Mereaioveoohio,
rero scrisse ohe in fin dei confi, per dall'Abbonato,^ o
Il rurale.
chi per lui, presso
ohi Vede chiaro'. Il Governo da molti l'Araràinìstrazione.
genlilmenle
concessa
nice — in grande formato.
anni, non fece ohe l'Interesse d'una
plutooraza audace e afao'ciata e del
Porse è lo steaao che nomina il cav. Balammeaso ricorso, per gli esolu
popolo italiano non si caro ohe per ì-iI sassidi perle {amiglie deiiioMamati al E'comando
disaera in memoria « Serie dei medita che
della divisione
Procurare un nuovo amico al
aldiarlo ooU'ageute delle tasse.
Terminate le operazioni il distretto esercitarmio a Qemotuz » e l'Occioni Bo- • proprio gioraale, sia cortese
Quanto,alla. maggipis.Barte dei depuLa concessione dei soccorsi In quenaffona in Bibliografia FriulatM N. 1595,
;to
]
tati, quelli ohe formano specialmente st'anno non ha sostanzialmente differito provvede, in base ai rendiconti presen
dicendolo « grammatioae professor ».
cura e desiderata soddisfazione
tatigli, al riraborao delle spese inconl'aterns^ maggioranza, essi sono 1 me- dagli anni soor.ij.
diatori di questi affiri.
Le norme relative a tale concessione trate da ciascun comune.
~~PER1JÉ NOSTRE ELEGANTI" per ciascun amico del Friuli.
Ma, d'coi'o, bliogn'a pai-e aiutare le possono cosi riassumerai; Il soccorso
Copsagen e blouaea.
industrie.
è concesso' alle famiglie che si trovano
Ecco alcuni corsages per ioilettes da
Punto vero, il Governo non è fatto in istato- di' assoluto bisogno e manni auipinale
aera :
pei; aiutare l'industria del ootone o del cami dì tutto 0 della maggior parte
Ieri nel pomeriggio nella sala del
Oorsage in crespo giallo con incroferro piuttosto ohe quella dell'ortolano dei mezzi di sussiateoza e nella misura
trono
al
Quirinale,
vi
furono
i
consueti
stazione di merletto bianooi'formanti,
oh^, vende insalata, perohè sotto poi l'a- di lire 0,50 e 0.35 rispettivamente alle
.solenni
ricevimenti
,pel,
Capo
d'Anno.
ghirlandine,
nodi di nastro giallo per
spetto aoonomioo tutte |e operosità pro- mogli ed ai figli Inferiori ai 12 anni
P o r d e n o n e , 1 genn. — (Dafne)
Il Re e la Regina circondati, dalle spalline e fiocchi dello stesso nastro
duttrici ,,sono industrie , sieno grandi nei capoluoghi di provinola o circon— Il prezzo del latte rialzata. — Ci
loro
Case
civile
e
imilitare
ricevettero
euUe
maniche
a
volants,
e
sul
oorsage.
siend iPiooolee l'intervento dello Stato dario e di lire 0 40 e 0,20 negli altri
viene riferito ohe per iniziativa di ali c^-valieri dell'Annunziata.Saracco, Di Cintura di velluto giallo.
nelle.pr,imB, varrebbe dire, per giustizia, Comuni,
cuni proprietari e venditori dì latte, il
Rudiiii, Biancheri e Visconti Venosta,
Per ricevimento o per diner prie:
l'intervento anche nelle seconde, ingeprezzo di questo sia stato portato da
Lo
somma
stanziata
In
bilancio
(eserle
Deputazioni
del,,
Sejiato
e,
della
CaOorsage
in
taffeias
azzurro
pallidisnerando, 0.0,8.1 una in8oppo,rtabiie stato1 5 a 2 0 c e n t . i l litro. Non sappiamo
oiàoni
1903-904)
è
di
lire
180,000.
mera',
i
m'ini'àtri
e
tuftì
gli
altri
grandi
simo
con
piccola
scollatura.'
Àpplioalatria,
comprendere la ragione del rialzo.
Tale somma — salvo una scorta ri- corpi dello Stato, della Provincia, del zioni di merletto nero a èrsndi rosoni Latterie cooperative non ve ne sono,
• Quanto Invece è vasto il campo da masta al ministero per assegnazioni sup- Comune e dell'Università.
sul volani formante berta; maniche a scarsezza ci pare non ve ne sia, auparte dello Stato per l'aziono di : vigi; pletive —' è stata distribuita ai distretti
sbuffi fermate al gomito con nastro di mento di domanda —• sempre tenuto
Il ricevimento è durata 20 minuti.
lenza su tutto oiO che è dannoso ai e alle divisioni a seconda dogli uomini
. Furono scambiati i consueti auguri. velluto nero; cintura di velluto nero. o(?nto della stagibnp — nmur,ej,,„ siccittadini nel lavoro e come.prodotto di inscritti a ruolo, del blaogni locali, delPer serata intima o pranzo di fa- ohe nel oapriooió di qualchè''ricca masAlla
sera,
pure
al
Quirinale,
ebbe
esso ciraa alla qualità della merce ohe l'età dei richiamati e dell'emigrazione.
luogo un pranzo di 63 coperti, offerto miglia:
saia sta il motivo dell'aumento. Ma noi
si landa nel' mercato !
Non si òonosoono ancora i risultati
Corsage in seta reseda con alto tra- lasciamo che questi piccoli e grossi —
- Eppure da qnaslu lato quanto è man definitivi della spesa, non essendo per- dai Sovrani ai Miniatri ed agli altri dignitari
dello
Stato.
mezzo
di
guipure
crème'
frammezzato
sono i grossi ohe si lamentano — merBifostà l'inerzia! Ma qui si tratta di venuti i rendiconti del distretti; si rida nastro di velluto verde mirto; lunghi canti di latte triennio sempre al prezzo
uomini e l'Italia ne prodooe abbastanza, tiene tuttavia che la spesa complessiva
fiocchi
e
cintura
di
velluto
verde
mirto.
di 15 cent.) facciano l'accordo pel
mentre nell'altro campo d'ingerenza non superi la somma stanziata in biTutta la fantasia dei grandi sarti pa- rialzo e dpmandiamo che 11 Comune,
politica si tratta di denari ed un po' lancio.
I i ' o n o m a s t l c o — Domani 3 Oennaio rigini si esplica quest'anno nella foon- come avviene in molto città, Padova,
col Governo, un po' coli'Inganno, un
tezione delle vite, dei corsages, delle Milano eco,, ordini alle guardie di seLa distribuzione dei soccorsi avviene S. aeiioveffa. Lunedi, 4, S. Tito,
po' eoU'astuzla e poco assai col lavoro
Effcimevide s t o r l o a
ohemisetles, che essi chiamano con questrare tutto il latte aoacquato mumolti nella nostra patria flnara hanno nel modo seguente;
S
gennaio
US3.
—
Federico
IH
—
da
nome
generico : blouses. Le gonne, nendole pel servizio dell'apposito miII,.distretto manda a ciascun comune
Inteso a'farne per diventare poi nella
Gemona (vedi effemeride di ieri) — passa meno ohe a farle corte o lunghe, intere suratore,. Dacché l'odiosità del rialzo
l'elenco
dei
richiamati,.
tarda età senatori del regno.
•
0 a ììolant, semplici o con qualche è evidente cerchiamo che il danno vada
Una commissione comunale (compòsta a Pordenone."
Veggasi in proposito opuscoto per nozze
del sindaco, del presidente della Con- Billiani Nicoletti. —• Esso, Federico, assi- lieve guarnizione, non presentano grande tutto ai produttori òhe fino ad oggi si
V, Pottoreii.
gregazione di carità'e del opnóahdante cura a Eleonora sua' futura moglie e so- varietà di modelli'. Ma quanta immensa son serviti benevolmente del pozzi ardei reali carabinleril esprime il proprio rsUa del Be, di Portogallo, 6Q000 fiorini di ne • presentano invece le- bìotises ! ' Se tesiani del Comune vendendo il liquido
parere circa la concessione del socr dote,aopra i dom,inil di Pordenone ed altri daremo a poco per volta alcuni modelli, a cent. 15 il litro. Va bene?
T ^signori : Mpnati oh
Blouse elegante in taffetas e merbeni," Scrive al capitano, ppdeati e Oonaìcorso e restituisce l'elenco.
l'ahima/mènio pel 1904 possono Hiiriare, in,
Conferenza. Domani alle 14 e mezza
Il comandante del distrétto, risto, i glio dì tale assicurazione, ordinando che le letto, quest'ultimo a forme,oblique. Appersona o per (telsgaxione, p'esso Ihifjivio
•'
rendite
abbiano
ad
essere
pagate
a
Bleonora
del (Marmlè, il Portafoglio e /'Almanaoco pareri espressi dalla commissione óomUf ed ai'BUbi "procuratori (Pelagio "Varela e plicazione di stoffa intagliata "con órli 11 maestro Fornasotto di Sanile terrà
di
velluto.
Adatte
per
vestito
da
visita.
alla S. 0 , una pubblica conferenza sul
naie e assunte, ove lo creda', ulteriori Pietro finz) e ricorda la promessa-tede. *
Ùoatxatoi
Assai ricca e nuova.
tema : * La condizione della donna
Quelli olle hamw spedito l'importo per informazioni', forma gli 'elenchi delle
(Documento 234 del Diplomatariimi Porla spedixione di (ideati premi, vagliano in- famiglie alle quali dev'essere pagato il
Blouse di parino o di velluto nero, nella storia dell'umanità »,
dìmre,se non l'hanno fatto, ^nale do» sette soccorso fdopo essersi assicurato mecon pezzetto e tramezzo di
guipure.
Elezioni — Gli elettori sono convotipi *' portafoglio (V, Programma) prefe- diante comunicazioni ricevute dai corpi
risoono,
3 gennaio US8. — Muore in Spilimbergo Per ricevimento intimo. Semplice ed cati pel 17 corr. Stavolta vi sarà lottache i rispettivi richiamati tròvansi, sotto
I
democratici
presenteranno una lista
Martini, dottore in medicina, dotto in ' elegante,
L'Amministrazione, i
le armi)' e invia gli elenchi medesimi il
Blouse in stoffa di sel;a ornata di di maggioranza. Verranno a parlare
arti, ricordato con lode del Pognioi (Ghiida
ai sindaci come ordini di pagamento. di Spilimi^yo edizione I pag. 191).
vari oratori;
applicazioni di merletto e velluto.

16!!!!

Olii no voleaso spedizione postalo (raccomandata) iiggiiinga cent. 35.

Qimflro e cxìrnicc acquistati presso l'antica e premiata Ditta Marco Btmhmo,
Udine, Morcatoveoohio.
N, B. — Per tutti questi premi la
cura 0 la spesa per imballaggio e spedizione è a carico del vincitore.

CINQUE GRANDI PREMI

m PHBffi immim

di ecceziditale,valore

»zt-~

Premi gratuiti

i' Un ricco elegante e|
solido portafoglio {„ omio-

a.« Busto moderno in terracotta

'M

Caleidoscopio

I

IL B ' R I U I I
C i w ì d a l d , 1 — Tempo...- gavarna
Ilvo 1 — Oh ohfl bratto tempo !
^iiimo lottemlinente coperti di aera,
od il cielo pinmbiio, minaaoioaa, ne
nianderii ancora. Abbondanza da no3'
sano duaiderata.
Brutto principio d'anno, specialmente
poi pur coloro cui la fortuna è avversa,
e che purtroppo sono in maggioranza.
Óuraotc la notte del 30 al primo, un
vento impetuoso e rigido scossa le 6bro
umane, e aooaso le piante, oariaàhdole
di nove gelata, i di cui rami oggi o
sono schiantati o sono curvi sotto la
pesante biancolina.
Ieri sera por te vio della oittli la
cìTcolazionu era pericolosissima, per uno
strato di ghiaccio formatosi colla prima
novo, mista a pioggia, caduta verso
l'imbrunire.
Oggi ò pur seccante o pericoloso
purcorrere lo contrade tutte ingombro.
Lii circolazione dei ruotabili ò sospesa.
Lo.visito di Capodanno — O^gi, coma
di prammatica, seguirono le visite di
Capodanno, all'Ili. tig. Commissario,
all'Ili, s.'g Pretore o al sig. Sindaco.
Alia Congregazione ieri sera tennero
seduta e vunnoro sbrigati vari oggetti
importanti.
Yonnoro assegnati tre vestiti di panno
greggio e tre paia di scarpe a- tre poveri della cittì, a designato le persone
al percepimento di tre grazio dotali.
Festa delia Befana, — Mercoledì 6
corr. in Teatro avrà luogo la festa della
Befana a furore dei bimbi del Patronato Scolastico.
La banda cittadina rallegrerà la simpatica festicciuola.
1 bimbi daranno un saggio di canto
e ginnastica e poi verranno loro regalati dolci e balucciii e buona parte verranno vestiti ex novo.
iiufaiia beueflca, vieni presto.
C « « a x x o , 31 ~ Fermento oontro
un parroco. — Oggi, circa allo 11,
quasi tutti i rappresentanti della' famiglio diCesclaiis, M::ri'aeSamplaga si
presentarono avanti il Municipo facendo
una grande dimostrazione contro il
Parroco Don Giuseppe Picotti. Il Sindaco
lì consigliò alla calma promettendo di
faro tutto il possibile col Parroco perobò
ritornasse alla Parrocchia di Cesclans
a celebrare lo consuete funzioni, a non
maltrattare dal pergamo e dall'altare
il pubblico, mettendo ovunque il malumore ecc. Che so CIÒ non bastasse,
int'ormerii l'autorità oompetente, — Non
valile — Tutti in massa fi portarono
a Tulmezzo e non so l'esito al momento
cho scrivo. Informerò.
M o p t e a i i a n O ) 1 — C'è un orario
per gli Impiegati dei Comun'é?
JtìuQvìaino da ^iiu ainioo con preghiera
di pubblicuziuiio :
Esiste 0 no un orario per gli impispibgati aoi nostro Uomuue 1
He no, pazienza : saprei di essere
in Beozia, o compiangerei di trovarmivi senza Ugnarmi', ma so si, come
va allora che spesso accade che, nelle
ore d'ul'Uuio, anche
quando 1' opera loro urgerebbe, non si trovi
nella residenza Municipale né il segretario, ad il cursore o scrivano?
iiouo 0 no gli impiegati comunali pagati anche per le legittime esigenze
dai pubblico ?
Poche parole: se c'è un orario lo
91 lacci» rispettare.

A v v i s o agi' Essi*aenti l'Arte
S a n i t a r i a * L'Annua7-io
Samlaiw
d'Unita, che entra nel 4" anno di vita
e ch'e anche nel 19U4 sarà gratuitamente distribuito ui principali Alber
ghi d'Italia — prega i signori Esercenti l'Arte Sanitaria di voler sollecitamente inviare a Milano, (via Gesù, 23)
il loro indirizzo e le modiflcaaioni da
apportarsi all'edizione \Wi allo scopo
di rendarla più precisa e completa.
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La tragedia degli OtiFenovieh
TradusElone dal r-umeno
di
BOBEBTO FAVA
e lo trovò molto al di sotto di quosto.
E poi, tutto nel palazzo di Belgrado
denotava, in chi l'aveva arredato, una
compieta mancanza di buon gusto.
Pensò però ohe forse ciò era da at
tribuirsi al fatto che in quella residenza
mancava da tanti anni l'occhio vigile
di una donna.
Una tale impressione passò dalla
mento di Natalia colla piii grande rapidità.
Ella amava e non credeva punto che
la fulicità consistesse nell'oro e nelle
sete.
Il giardino del palazzo, semplicissimo,
una specie di parco inglese, non rum
montava allatto quelli lasciati da Natalia a Chishiuau o a Sliraidac.
La fanciulla ebbe l'impressione che le
sarebbe occorso molto tempo per potarsi formare un bel nido, degno dell'amor suo e di MiJao. D'ultra parte,

(J( ttìéfom dtl Friuli porla ti numero 0 1 1 .
XI Cfonitla t a dispetigioné dtl pubhìico in
Ufficio dallo a alla IO m». « ^HMuJ'il* '^>

Sxilie. sos'lla
«a.eira23.n.o nia-oTro
— Anno XXri — segna da ieri sulla
SUB fronte 11 Friuli, con soddisfazione.
Con soddisfazione ; perchè l giornali
— anche quando si chiamano « Gazzette* — si distinguono almeno in
questo dalle donne: primo, s'intendo,
che non ne hanno punto la grazia e la
gentilezza; poi, che non ci tengono
punto a nascondere gli anni. — Anzi,
tntt'altro....
Basta osservare che un giornale non
nasce mai il 1° gennaio; se no guarda
bene; nascerà, por esemplo, in ottobre,
in novembre, magari... il 29 di dicembre •— per poter superbamente fregiare, magari due giorni dopo, la sua
testata con l'etichetta: Anno II....
Ho detto: « Etichetta >l Ebbene, non
ritiro; perchè il numero degli anni è
pel giornali ciò cho è per II vino in
bottiglia: non sempre lo fa migliore,
ma sempre lo fa pib accreditato,
E' Il viceversa, ripeto, delle donne,

**
Dicevo dunque ohe il Friuli saluta
lietamente il suo XXII anno; Sdento,
incontro agli anniversari venturi, già
sorridendo a quello, non lontana, che
segnerà il suo primo giubileo, che il
Friuli si propone di,celebrare in lieta
«festa di famiglia »,^C!ai collaboratori,
con gli amici..,.
Ahimè, temeraria presunzione è partroppo per l'occhio umano quella di
figgersi leggendo nell'oscuro libro dell'avvenire! Ma perchè intanto non ci
sarà lecita farci, del desidijrlo e del
sogno, ridente speranza in cui riposi e
si allieti lo spirito, e ritempri e rinnovi le energie adusate nella quotidiana
fatica? Perchè, inta^ito, non foggiare a
nostro modo, nel campo della speranza,
sotto l'auspicio della fedo, l'immagine
di quell'avvenire la cui realtà sfugge
assidua all'assidua indagine del nostro
pensiero?

*

III

*

Ma non è folle la speranza, non temeraria la fede, quando la speranza è
modesta, quando il presento incoraggia
e conforta con l'auspicio buono.
Nò al Friuli manca questo conforto.
Numerosa ogni giorno più, e valente
e simpatica, vode il Friuli crescersi
intorno, e affettuosa stiiugersi, la schiera
dei collaboratori volonterosi e oortusi;
e ognuno di essi gli porta quel contributo prezioso di notizie, d'idee, di col
tara, di consensi, di consigli, di utilo
ed aonrezzata opera, chi», fnpmann In*
ricchezza e la forza di un giornale,
'
Con lieto «crescendo» del pan veda
il Friuli afiluire ed estendersi, per ogni
centro di questa vasta e cara terra di
cui è orgoglioso di portare a simbolo
il nome, la schiera. dei lettori fedeli,
degli amici affezionati, coi quali ha assiduo scambio di idee e di siinpatie,
comunanza di ideali e di oneste battaglie.
Da ciò pel Friuli il conforto nella
coscienza che il suo passato rappresenta
pei friulani non inutile e non inonorata
vita; da ciò la conferma-a perseverare
nella via intrapresa; da ciò l'auspicio
buono, da ciò le modesto ma sicuro
speranze, da ciò la ragionevole a salda
fede, con cui il Friuli muove incontro
all'avvenire-

o * nni ebbe l'appalto nel... 00 per
berta 8 con la Oiintizia» — al quali q u 3'?n
cent» di ribassol...
ò devoto.
« Lu trattati ve uo.'i a|iprudui'00u: 1250
A que.iii intendimenti con lealtà daremo sempo senza riiparmio lo nostre lire offriva 11 Coinuue, 1350 no richiufatiche; con questi intendimenti il deva il Vatri; o il « prevontivo » emigrò
Friuli avrà sompru porta aperti libe- senz'altro — parto a Cividale e parto
ralmente & chiunque abbia un'utile a S. Daniele.
parola da dire nel pubblico interesse,
< Cosi le industrie cittadine, dove ci
a chiunque abbia contributo da portare sono tredici o quattordici tìpograllo,
alla b.ittaglla per II progresso, per la hanno Inioragglamooto dal nostro Co
giustizia, per la Libertà, all'incre- monel ».
mento di buono idoe e di buone cose
Noa ci pare che la protesta della
nella < piccola patria », le cui fortune consorella sia infondata.
tutti vogliamo oonlluenti, come onda
Il criterio del risparmio di conto lire
di fiume al grembo del mare, nelle non ci sembra ohe debba essere l'unico
fortune della gran madre Italia.
criterio direttivo, nelle oommissioni di
forniture municipali di quosto genero,
Cosi sempre più ci assista di con
sigilo, e di cooperaziono o di simpatia nò che sia ragione suflloiente per portar
solidali, la cara schiera dei collabora- via i lavori del Comune all'industria
tori e degli amici, su cui, ben più che ed alla mano d'opera ohe pagano le
sulla nostra modesta opera, facciamo tasse all'erario comunale.
Siamo convinti che questo picijolo
precipuo affldamunto, e cui volge oggi
bene augurante il nostro saluto.
colpo di tosta si debba più chj altro
un gesto nervoso della Scigrotoiìi, e
a
(e. m.)
che l'egregio Sindaco non sia stito bene
informato d»lla oiisa.,

L'ora della solnzione

Stasera, dunque, il Consiglio comunale è ohiamato alla definitiva soluzione del grosso problema ohe da troppo
tempo oramai, conturba ed affatica gli
aolmi.
Noi non crediamo dubitabile che la
soluzione si avrà, definitiva e tranquillante. Questo dovere s'impone a tutti,
e non dubitiamo che nessuna, di coloro
che hanno l'onore dol mandato dalla
cittadinanza, mancherà a portarvi il
contributo del suo voto.
Oramai ognuna ha detto la sua, ognuno ha portato alla discussione il
contributo del suo studio e della sua
opinione; ognuno, da questo lato, ha
compiuto il suo dovere; i termini dei
problema sono oramai limpidamente
definiti ed intuiti da tutli.
Adesso, è l'ora delle deliboritzioDÌ;
ed anche, occorrendo, delle abnegazioni.
Chi contribuisse, anche solo negativamente con l'astensione, ad impedire
l'attesa soluzione, eserciterebbe nn vero
ostruzionismo personale, e si addosserebbe ^en gravi responsabilità.

Gli atti di Stato Civile durante'Il 1903
Diamo la consueta roluzioue sul lavoro compiuto dal nostro Ufficio di
Stato Civile durante l'anno testé de
corso.
Nei registri degli atti di nascf/a furono ricevute 1101 dichiarazioni e
..trèsoritti 127 atti provenienti dal di
fuori,
_. •
In quelli di mòrte, eli atti iq parte,
prima (morti a domicilio) ammontano
a 528, e in parte seconda, (morti negli ospedali ed in altri stabilimenti)
colla trascrizioni a 514,
, I matrimoni celebrati .duraijte l'anno
furono 260 (numoro mai prima d'ora
raggiunto), gli atti di' matrimonio tra.scritti sommano a 78,
Le richieste di pubblicazioni
fatte
dinanzi a quest'Ufficiale di Statp Civile furono 261 ; por richiesta di altri Ufficiali 0 dall'estero 115.
Gli atti di cittadinanza ricevuti furano 11.
A corrodo dei fascicoli di matrimonio stanno 1880 atti ; mentre alle
parti ne fnrono rilasciati- 1308

ÌPHOVENTI m i à o NEL 1903
• L'Ammiiiisti'a-/ioiro daKJiiria ci (lomunìon:
I prodotti puro dazio dello
scorso dicembre ammontarono a
L. 80789.35
I prodótti puro dazio nel
dicembre 1902 furono di » 79370.61
Quindi in più L.
1409.74
I prodotti poro dazio oei
1903 furono di
L. 837712.58
I prodotti puro dazio nel
1902 furono di
» 813418.17
Quindi io più L.
Gli introiti per tasse sui
pubblici spettacoli e
fabbricazione acque gaaose, nel 1903 ammon»
tarono a
I modoaimi introiti nel
19U2 (tassa sogli spettacoli decorrente dal
mesa di luglio) furono di »

24294-il

7750.87

3380.18

Quindi nel 1003 il maggiore introito fu di
L
4476.69
Le contravvenzioni daziario constatale nel dicembre scorso furono 30.
Le contravvenzioni constatate durante
l'anno 1903 furono n. 315.
Utile netto del Comune nei tre anni
della munioipsIlzznzionR:
IflOl
L. 4r)7ii(ì(i.39
1002
s 475082..3r)
» 49.i5'25,38
loca
-.. '."i ' 'rófiil(>L.'"kS0973.aOÌii<;'nsilivo
un milione, quattrooouto ventisoimìla^ novecènto sóttantu tré 0 oeiit. iiovaritasoi.
MB. Per ottenere l'utile netto dol
1903 si sono dedotte le spese d'esazione
sulle proporzioni dèi 1902, non essendo
uuttora uiticatita la liquidazione; com
preso poi il prodotto tassa sugli spettacoli e tassa'fabbricazione ncque gasose, l'utile netto complesisivo del Co
muno pili 1903 è di lire 502282.09.

Per il personale daziario

Modeste speranza e modeste aspirazioni. Riuscire < un buon giornale »
— e cioè utile e gradito — nella città
e nella Provincia per cui è nato e
vive; e cioè non utile mezzo di propaganda agli ideali ed al partito ~ , c h e
ha per motto : « Il Progresso oon la Li-

La Patria scrive;
« L'appalto per là fornitura stampati
al Comune scadeva ieri Non fu rinnovato ancora.
« Trattandosi della fornitura del preventivo — uno dei « più grossi » lavori
ne! genere che capiti in un anno, corsero trattative fra Comune o il fornitore Giuseppe Vatri, il quale par cin-

Come avemmo già a diro la Giunta
Municipale ha l'altro giorno notificato
la conferma per il biennio dal V gennaio . 1004 a di.cciftttq. impiegati del
Daziò; per i riiiiaaeMti setta sai'à provveduto col .•nuóyo!;o!:ga.nioo..cho si. effettuerà probabilmente "entro il febbraio prossima.
Quanto alla guardie, la maggioranza
di esse venne confermata, salvi anche
per le altre i provveilimenti suddetti
E' certo ohe parecchi sia de;;!! impiegati che dello gnard'e che — a cagiono di qualche mancanza disciplinare
— non .furono confermati, lo potranno
esaere nell'effettuazione del liuovo organico, che sperasi condurre a termine
entro poche settimane.
Queste diaposizioni giusta ad opportuna evidentemente .— data l'urgenza
del momento — non debbono dunque
allarmare.

olla si rallegrava che mancassero tanta
coso : e pensava con viva compiacenza
che essa preparerebbe per il suo amato
consorte un palazzo varamente priocipesco, degno di un re.
La donna, sia essa una principessa o
una semplice contadina, ha innata in
sé stessa l'amore alla casa.
In una parte del palazzo era stata
alloggiata Natalia colla sua cugina.
Prima del miitrimonio doveva ancora
passare una settimana : sette giorni
noiosissimi per le l'ormulità d'ogni ma
niera imposte dall'etichetta.
Il principia, sebbene giovane, era profondo conoscitore dell'arto cavalleresca,
arte necessaria agli uomini non meno
che la coquetterie alle donne,
Per mala sorte, Milau era maestro
esperto e finito In quest'arte, nella
quale aveva fatto studi profondi, aiutato, incredibile a dirsi, dagli stessi
reggenti. .
Era CIÒ che si dice un uomo galante
nel siguilìcato più esteso della parola:
ora di una etichetta rigorosa e severa,
ora di una libertà confidenziale e quasi
famigliare, ma sempre ossequente alte
convenienza e non privo di una certa
amabilità.
\1 mattino il principe era occupato
negli affari di Stato. Le rivolte della

Bosuia davano molto da fare e molto
da pensare. Erano continui conciliaboli
coi raini-^tri, perchè l'opposizione fremeva e si agitava senza un istante di
requie.
Natalia si svogliava prestissimo, non
abituata com'era alle grida dei venditori che vanivano dal quartiere di lava
e passavano per strada Terazla, dove
erano situati il palazzo del principe,
i ministeri e i palazzi dei rappresentanti delle Potenze estere.
La cameriera lo faceva la toilelle
con tutte le cure possibili.
Natalia aveva portato da Parigi e da
Vienna vestili ed acconciature per le
nozze.
Le finestre del suo appartamento guardavano verso la moschea di Batal, ora
abbandonata, munita di un altissimo
minareto E guardando quel monumento
privo di vita, dove più non echeggiavano
le preghiere dei credenti di Allah, Natalia non sapeva sottrarsi ad un sentimento di malinconia. 13' triste una casa
abbandonata, ma un tempio è ancora
più triste!
Una casa ti rammenta l'avvenuto estingnimento di una generazione, ma in
un tempio decine di generazioni, migliaia e migliaia d'uomini sono passati
pregando, sperando, confortandosi ed

inebbriandosl nella esaltazione della loro
fede: ed ora più nulla rimane di loro,
delie loro preghiere, dei loro ideali:
nulla, all'infuori del.vuoto e della desolazione! E aiccomo Natalia era straniera in quel luogo, un nonnulla bastava a renderla malinconica.
Dopo pranzo il principe si tratteneva
parecchio con Natalia, parlandole del
suo amore e del suo ideale, dì rafforzare la dinastia degli Obrenovich.
— Ora che non sarò più solo avrò
ben altro coraggio e. ben altra energia
al lavo'O. E tu mi aiuterai, non è vero,
mia cara Natalia? — diceva Mìlan,
guardando la fanciulla con occhi di
fuoco.
— Si, ti aiuterò, e sopratutta non ti
distoglierò mai dal lavoro e dal dovere.
~ Ma sai tn, mia giovane e innocente amica, cosa sia il dovere?
— Mio padre è stato militare e ci
ha allevati nel sentimento del dovere,
il quale, per quanto fosse lieve per
noi fanciulli, doveva esserci sacro. Per
nessuna cosa al mondo potevamo eaimerci dall'adempierlo. Talune sere venivamo dai boaciii, dopo aver giuocato
tutto il giorno, mezzo morti di stanchezza, al che a stento ci reggevamo
in piedi, ma non potevamo coricarci se
prima non avevamo fatte le nostre pro-

*: *

Larori pnipipali iihe vanno .ftiori dì Udine

CÌI301:T.A.CKI:EI

Eohi della " Notte di S. Silvestro „.
Interessanti echi — e ., conseguenze,
se vagliamo —• dell'allegra Notte di
San Silvestro, ho trovato ieri nello
oronache di un giornale di mia conoscenza e pi-eililuzlone speciale.'
Vi si parla del simpatico simposio
della stampa:
«Ebbe luogo — narra il cronista egregio — ni «Lorenz», servito come meglio
non si avrebb'i potnto esigere dal bravo
Sivcstri...»
Fermiamoci un momento.
M'imiungino che il bravo Sivcstri —
e mettiamo pure che si chiami Silvestri ~ non aia rimasto molto lusingato
del complimento: nei quale, in sostanisa,
gli si dico ohe... da lui non si poteva
esigere di piii : forse, quando sarà...
più grande...
Ma tiriamo via :
« .... dal brai'O Sivestri, ohe bou iiioritil
il plaiiso oln>, lilla Hm-m dello cooellnnti
bolti^lio...,»
tn un aiinpDslo ordinario, ci si sarebbe contentali di una buona stura;
ma qui, come vedete, l'entuiiasmo era
tale che ci voile addirittura una stwra.
Si capisco quindi benissimo coma
qualmente
t ninna diviiiione di parte tiirbil la giocondità del ritrovo, che si protnisae....»
Indovinate aio'?
«....ohe ai protrasse sino allo 24.30».
C'è da meravigtiarai che non ai protraesse addirittura sino... alle 25.
Ma l'ogroso cronista aveva altri
doveri ; ora di ronda, e doveva ispezionare altri entusiasmi :
« Dio quanto bottiglia viiotatq *tì tu attesa d'esser stmretie'.'Si ohe rroiiia squisito:
e ohe .illegrin !
Q-iunsero lo '-i quasi senza accorgorsi *,
Capite? con tutta quelle,,,, àlurre,
anche le ora avevano dato In ciamnarelle, tanto clie le 3 giunsàró' quasi
sema accorgersi .. ohe non tooon'.-a a
loro, ma — come seguito alle 24 30
— alle 27.
A questo punta anch'io do la sturra
agli entuniaimi, congratulandomi coi
cronista egregio.
Che è poi quello... del Friuli.

**
Rlcaitibio di auguri.
Il Giornali di Udine ieri h'i d ito
la slurra all.i sua volta a quello .'pirito fin') e garbato che tutti gli co loscòno, e n' è uscita « una piccola serio
di BUgurii», ira i quali questi duo:
«Olio SimoiiuKza aspetti, so è.possibile,
H oro prima ili piibblioaro quei suoi iiofl'abili articoli .leonioi :
Clio gli aniiei dei giornali ai rìoor.liuo
d'cuaoi'O tfilì ^,Mrlpl•e, uo'u solo quaado ne
hiiiino blsiigno».
E' evidente cho il Giornale di Udine
ha dei dispiaceri in famiglia, e dico a
nuora perchè suocera intenda.
In quosto caso, è meglio ohe p i r l i . . .
al singolare, per contò suo.
Il Friuli, per esempio, non ha. «amici
cho si ricordino di esser tali solo quando
no hanno biiogno ».
Queste cose, una volta succedevano
solo al povero... Sjiarafncilo,
Simonaixa
P a p m a n o a s a di a p a z ì o
ci è forza rimandare a lunedi la
seconda parte del Bilancio' friulani)
dui 1903, nonché vario notizie di ero
naca e parecchie corrispondenze.
M o n t e ' d i P i a t a . Il [iegolamento
interno por il servizio del Monte è
stato approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa.
M i l l e gpaiEia porgiamo - a nome
delle famiglio povero a nostro m-zzo
Ieri beneficate - ai buoni che anche
durante là gozzoviglio della notte di
S. Silvestro seppero ricordarsi di chi
langue nella miseria.
ghiere: e|cosi cogli studi. Queste abitudini mi sano rimaste ancora.
— Con luna simile consorte non avrò
timore di avara un erede indisciplinato.
E' proprio cosi, mia cara Natalia, il
aentimi'nto del dovere s'impara dai
primi passi, dalle prime parola che iccominciaine a balbettare!
Nel pronunciare queste parole Militn
si offuscò lin volto.
— Ghe|3igiiidaa la tristezza che ti
ha invaso!nei dirmi queste cose? —
fece Nataiìia, guardandolo con rammarico,
j
— Mi ^ono rammentato ohe h mia
fanciuiloz|!a è stata troppa sventurata.
Ed ogni ^ual volta penso ad essa, un
tremito di raccapriccio mi scuote tutta
le fibra, j fanciulli comprendono a soffrano molto di più di guanto non sembri!..
— Baijdisci simili pensieri!... D'ora
innanzi siirai felice. Io ti amerò come
consorte^'come madre e come sorella,
Milan |le baciò le mani con passione,
e con riconoscenza.
— Sl.ìmia buona Natalia, amami con
pasaionel ma abbi per il tuo Milan una
indulgonla materna, poiché pt^ò darsi
che io ftiibia a coutristarti molto coi
miei errJDri. Io non sono perfetto come
f

(Cantiutia).
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Èli loro sistemai
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La Puirla osaorva;
« fer avitre buon giuoco — nelle
polemiche, secondo un sistema che oì
sembra vecohio e scroditatu, basta diro
a far dire quel ohe si vuote anohe se
è
falsai.
E rileva che il Giornale di Udine
invece « ne ò inimniorato, che buon prò
gli faccia l>.
B lo prova citando una aCfiarmazione
(alsamoDto attribuita alla Patria ; e rilevando che avidentomente il Giornale
di Udine tnan ha tempo o veglia di
leggere gli allogati >.
Coso vecchio, e osservazioni perfettamente inutili, consorella!
E' il loro sistema!

Pei la m m congiiinziaae fgiiQTiaiia
«ai>«o l'Austria

al confine di Podresoa-Canaie

f

c

In seguito ad una iniziativa partita
dalla nostra rappresentanza oittadina il
signor ttvv. Ivan Hribar Sindaco (Zùpau)
di Lubiana cnavooò m adunanza plenaria
pel giorno 30 diuombre u. s. Il Comitato promotore della ferrovia OberLaibach-Idria.
V intervenne in rappresentanza del
Sindaco di Udine e con l'adesione del
Presidente della Deputazione Provinciale e del Presidente della Camera di
Commercio l'assessore municipale Emllio Pico, il quale espose il progetto,
caldeggiato dagli enti locali, della congiunzione della linea Udine-Olvidale con
l'arteria Àssllng-Trioste presso Canale.
Il rappresentante del nostro Comune
dimostrò come con un tale allacciamento la distanza fra Udine o Lubiana
verrebbe abbreviata di una trentina di
ohilometri a come questi salirebbero
ad oltre settanta quando una ferrovia
lungo l'atta valle doil'Idria mettendo
capo, a Hua volta, alla linea Assiing
TI leste prèsso S. Lucia couginngesse
direttamente fra loro Udine con Lubiana 0 quindi l'Italia con la Carniola
e r Ungheria.
Questa idea,venne accolta con vero
eutilsiasmo dall'intero comitato per cui
affidata com'è a gente sena e tenace
vorrà cortamente mandata ed effetto.
Se pur tanto dal canto nostro avremo
l'appoggio del governo non andranno
molti anni ohe un nuovo valico alpino
. aprirà al Friuli ed all'Italia una nuova
fonte di benessere.

L'on. aipnfilini
parlò ieri applniiditissimo ii l'eletto Umberto sull'ossonza n sui bonellai della
cooperozlone.
Dsll'eflloacia della conferenza é attestazione il fatto che subita dopo si raccolsero ben 160 azioni da 20 lire eia |
scuna.
Il o « v . S b u e l x . Un telegramma
da Roma aoni'erma la notizia, già corsa
da giorni, della nomina di Raffaello
Sbuelz a cavaliere della Corona, con
l'invio dalle insegne.
Ecco uno di quel cai! in cui la decorazione non suscita né invidie né
sorrisi nò riserve, ma anzi, dà sanzione
e soddisfazione al plebiscito della pub
blica stima doslgoatrioe, si ohe ognuno
no accoglie la notizia con lieto animo
e con lieto viso od esclama : — No ho
piacere !
Perchè tutti vogliono bene a Raffaello
Sbuelz, tutti ne afprezzano'-e no ammirano la utile e 8Ótop'rB'*'p1''ol!tà e generosa e sempre modesta operosità,
tutti ne conoscono lo spirito fortemente
patriottico e Io civili benemerenze.
Chi può ricordare qui tutta la multiforme attività di questo sohietto popolano, di questo «figlia dello suo opera » ?
Nel 1882 lo si trova in prima fila
nel Comitato a beneScio degli inondati,
Veneti — poi in quello pel monumento
a Garibaldi — e nella Società dei
Reduci — e, fin dalla fondazione, nella
« Croce Rossa » — net' Comitato pai
monumento a Giordano Bruno, e in
quello prò Turate — nell'Ispettorato
dei monumenti nazionali,,,,
E chi non sa « il lungo studio e 11
grande amore» che lo ha fatto cosi
appassionato e competente cultore —
quasi diremmo saoerdoto — delle patrie storio?
L'onorificenza, dunque, non lo fa più
alto che già non fosse nel concetto
dei concittadini; né io farà insuperbire.
Egli sarà e rimarrà sempre per tutti
il modesto figlio delle sue opere, il
semplice o buono amico RofTaollo Sbuelz,

Sulla qnestioiifi del Medico

M

Uiceviiiiuo ;
Il Giornate, di Udine del 80 p. p,
mese annuncia che 133 capì famiglia
appartenenti alle frazioni di Godla, Boivars.e S..Bernardo, frazioni le piii distanti dal capoluogo del Comune desiderano ohe il medico comunale, abbia
ad avere la sua residenza in Udine,
come attualmente, anziché in una delle
frazioni centriche del riparto, come
Toune emesso desiderio nel Comizio
tenutodi il giorno 87 p. p, dicembre in
Paderno.
Quei signori capi famiglia, se à vero
e legittimo il loro desiderio, lasciano
comprendere di leggeri, d'aver molta
volontà di fare delle inutili passeggiate
anche nei casi dolorosi.
Difatti, so il medico condotto continua ad avere la sua residenza in
. Uilino, ogni qual volta ch'essi avranno
bisogno del suo soccorso dovranr
pur sempre pèrdere mezz'ora e più per
giùngere alla sua dimora in Città, anziché'a quella desiderata dsil Comizio.
Non può intravvedersi quindi oell'espreSBO desiderio dei 123 capi
famiglia che. una questione interessata
0 tendente à svisare gl'intendimenti
manifestati nell'imponente Comizio di
Paderno.
A! Comizio poi, verso l'attuale medico condotto dottor Chiaruttini non
venne mossa'nessuna censura, né per
la sua ben nota capacità, come professionista, né per le sue premurose prestazioni nelle frazioni ; ma la protesta
del Comizio si riversò all'onte amministrativa che dei rurali si cura p»co.
co.

La rissa a S. Osvaldo
A S, Osvaldo ieri sera verso le 9
tre. giovanotti, cioè i fratelli Umberto
ed Arturo Oboel ed il cugino Odorico,
ascendo da un'osteria vennero tra di
loro a vivace diverbio per vecchi rancóri domestici.
Ben presto passarono dalle paròle ai
fatti e volarono alcuni pugni.
ÌHk questo basta; che ad un certo
punto l'Umberto, accecato dall'ira e
vedeodosi contro il fratello ed il co
guato estrasso un coltello e li feriva
entrambi,
L'Arturo, degente al nostro Ospedale,
no avrà, salvo complicazioni, per 16
giorni.
L'Odoricc, dopo la medioazione della
ferita — guaribile in 7 giorni — venne
tratto in arrosto ed in ;',."io?!o è pure
il ferìtor» Umberto.

KRTULl

COMUNICATO
U'Iiiic, ,31 ilioL-mbro 100;i,
I signori G. li. Uiprianl e rag. E.
Radico esercitavano in sociale l'impresa
di spettacolo d'opera al Teatro Minerva
di Udine nell'aprile 1903, essendo gè
rento il Radice. Queliti noi 19 detto
mese improvvisamente si allontanò da
Udine, avendo torse per 'equivoco ritenuto che il SOCIO censurasse l'opera
sua
Que,ito fatto materiale, la circostanza
ohe nel giorno antecedente li sig. Cipriani aveva consegnato al socio poi
bisogni dell'azienda un vaglia di lire
500, gli imbarazzi derivati all'impresa
dal detto allontanamento, informazioni
forco iuesntlu pprvdnud.i allo parti, e
la oonseguenle eccitazione degli animi
provociuci.o la quorela del Radico 'i'i
aprile 1003 al Tribunale di'Verona per
diffamazione, e quella S2 aprile stesso
anno del Ciprlanl al Tribunale di Udine,
por appropriazione j indebita dello 500
lire suaccennate, .
Posteriormente interpostisi amici comuni — chiarito cipl mezzo loro che i
fatti materiali oheruvevano l'apparenza
della querelabìlitàV'Uon ne avevano il
contenuto sostanziale, trattandosi di
rapporti di dare eA avere da liquidarsi
fra i soci, e di relative doglianze confidenziali conseguitene, privo di qualsiasi intendimento ' offensivo, lo partì,
anche in riguardo- al precedenti loro
buoni rapporti, recedono dalle rispettive querele, come sopra indicate, compensate la spese, e riservato di rimettere in arbitri la risoiiizione delle loro
controversie civili, -

Lotterìa Esposizione
UDINE

"OHIO PARISIEN„

Premi 1500

Grande Esposizione

l'Eli

Maglierìe HerioD

Prossima Estrazione
! premi pò jvisitiili Me 8 alle 19

Vetrina speciale
tutti gli abbonati.

Banca Popolare Fiiilana
Servizio di Cassette forti
per custòdia

I )jJg:liotti da Jjìre VNX sono ottenibili
ulhi Sode del Comitato Via Profottura l i
— presso la Glissa di Risparmio di Udine
nonclió presso lo Banche o Ciimblovalute
di Ciitù 0 Provinciia.

(Safe Oeposlts)
d'abbonamento :
Trim.
Sem,
Anno
Formato l ; L. 7.50 L. 10.— L. 15.—
Formatoli; » • 10.— » 15,— » 2 5 , - -

Pressi

Pfof. Ettore Ghiaruttiaì
Consultazioni dalie 13 alle 14
Piazzi MoroatonuoTO (S. Giacoma) a. 4

f, Eupilio Radice
» .0, B. Cipriani,

S e volete guarire
Impotenza, Debolezza virilo,
I ^ e v r a s t e n i a , SterilUìt,
«enza conseguendo, cliÌGtlete rstnr/iono al
Promiato Oalniiotto prlvuto dfì! iJuttor

c e S A A E TENGA

MIL.ANO -X'icnlo

(Malattie degli occhi

S.Zeno,

(j p. ì - M l l - \ N n

ConRiiUi pei* lottflra-postfi tinyntii, • Visito (l,ul<ì ili :tìh> ]L ti dtUlo l i allo Ili.

DIFETTI DELLA VISTA

SPE lALiSTA Dott. GAMBAROTTO

Offas>t'a pai» Il R i a o p a a t o p l a
f s a t i w a d i U d i n a . Famiglia Trevus,
lire 40, Maria Trieb 16, don Ermenegildo Costantini I, per la morte d'un
amico, don Giuseppe Prinì 5, por l'acquisto di strumenti Musicali don t'elice della Rovere 30. Nota: Si accetta
anche offerte in generi e vestiti. I bollettari sono depositati preiso lo principali librerie del centro Bardusco Gamblerasi Tosolini Zorzi Patronato,
L'inaugupaationa dall'anno
g l u p i d i o o avrà luogo il giorno 7
corr. Terrà il discorsa inauguralo il
cav, Meizzi, Procuratore del Re,
P a p g l i a m i o p a n t i continuano
nella nostra Provincia le conferenze.
Ieri, a Paderno, parlarono il professor
Piemonte o l'avvocato Cosattini,

T s a i p ì e d Ar>ta.

CouBUltaiionì tutti i giorni dalle 2 alle S oodettnatl l'altimo Sabato s segoente Domenioa di
ogni uiefl9.
V i a P n a o e l l a , M. 8 0
VISITE GRATUITE Al POVERI
Lnuedl, Vuerdl, otg U,
alla Farmacia Fliippuzzi,

ÀLBSBTO BÀFFAELLÌ
Chirurgo - dentista
detta Scuota di Vienna
UDINE - Piawa S. Giacomo - UDINE

^

OPERAZIONÌTHÌRURGICHE ,

~^ e protesi dentària moderna, ^
Visite e consulti dalle 8 alle 17

Oott. UGO ERSETTIG

SOCIETÀ ^

REALE

di sssicQrazJoiis inutoa a qaota firn

contro i danni d'incendio
Promiata con Mediijjlia d'oro di t.a classo
fiU'Esposiziono Nazioimlo di •rurino 188'J.,
di Viilevmo ISOl o con qiiallrt d'Oro Mìniateriìilo iiU',EsposIzioii6 Ocnorale Italianii
di Torino 1308.
Sede Sociale in Torino, Via Orlane N. 6
(PalagEO proprio).
ìtii Societll aBsicitra lo pvopriotìl mobiliiiri
ed immobiliari.
Accorda facilitaxioni ai (Jorpi AinminiRtrali.
l'or la sua natura di associazione mutua
enao. si manLioue estranoa alla speculazione.
1 bonoiloi sono riversati agli assicurali
come risparmi (1).
La quota annua di asBicurazioue essondo
fissa, nessun ulteriore contributo si pufi
riohiedero agli assiuurati.
J-l risaroimeuto dei danni liquidati è jjagato integralmente e subito (2).
Per fnùi'e intero il h&ne&tdo dell'asslourasione ò necessario, giusta .pianto
dispone lo Statuto (articoli U3, 03, (!">, 60
0 07), che il Socio paghi la quota dovuta per' ogni Polizza entro Gennaio
di, ciascun anno, Ai soli enti morali ò
concessa In maggior dilazione di pagare
entro Febbraio.

Acqua i Petanz
dal Ministero Ungherese brevettata L A
S A L U T A R E ; 200 CortiUoati puramente italiaui. Ira i quali uno del comm,
Carlo Saglione medico del defunto
Ras U m b e r t o I — uno del comm,
G. Quirico modico di S> UH. W i t l o p i a
E n t a n s i e l o MI — uno del nar. Gius.
Lapponi modico di S . 8> L e o n e XIII
— uno dei prof, comm, 'rwitto Baccelli,
direttore della Olinioa Generale di Roma
ed ex flSinÌBlfffi della Pnbbl, Istruz,
Concessionario per l'Italia A> Va
RAODO - Uilime.

Allievo delle Cliniche di Vienna
Taatpo Minapwa.
Soecialista ger r
ufik-XjIDO
e ser le malati
Un teatrone tuiclie ieri sera pnr il
debutto di Aldo, «he, lo diciamo su- C a n a u l t a z i o n i d a l l e II a l l a 12
bito, nello svariato programma ^eppe
tutti i giorni eccettuati i festivi
Risnliato deìl'sserclzio 1B02 (73.nio esercizio)
incontrare il pieno favore del pubVIA. U R U X T I . N . 4
L'ntilo dell'annata lfl02 ammonta a
blico, che lo rimeritò d'infiniti aplausi.
,ìjir6
824/ia0.30
Aldo non è già uno dei tanti traforI
delle quali KOUO destinate ai Soci a timisti parodia, ma un artista vero,
tolo di lìsparmio, iu ragione del 18 por
padrone della scena e delU varie moAMBULATORIO
COJUO sui premi pagati in o per dotto anno
dulazioni della sua vooo, interprete delia Società Proteti. de'Infanzia Liro
804,102.25
dei vari caratteri dei persoggi che
alla Kiserva statutaria . J'i. 20,268.05
(Via della Frafsttnra n, 14)
rappresenta, fulmineo negli eleganti
Valori assicurati al
aperto al Lunedi, Mercoledì e Venerili
trasvestimenti.
iil dicembre 1002 con
eccettuati i festivi,
Piacque sopra tutto — nella seconda
Polizze N. 220.095
L. 4.378.037.000.—
parto del programma — sotto le spoMALATTIE DEGLI OCCHI
Quote ad esigere per
glie di chanteuse legere, di tenorino
dalla ora 11 allo 12
il 1903
»
5.400.000.—
di grazia, di romanziera e di canzo- Specialista dott. Antonio
Ganibaroilo
Proventi ,doi fondi
nettista; nelle smorfie femminili, spesoltanto il mereoledì,
impiegati
a
G75'.000.—
Riserva statutaria
cialmente, apparve insuperabile.
pel
1903
»
8.409.642.08
MALATTIE
Di pieno effetto la danza serpentina.
Fondo speciale in
DELLA GOLA, ORECCHIE, NASO
Accorra il pubblico, e non avrà a
sostituzione della riasdallo
ora 13 alle 14
pentirsene.
sicurazione
»
300.000.—
Specialista dott. Oscar Luzzatto.
Prezzi : Ingresso platea e loggie
(1) A tutto il 1902 si sono ripartile ai
L. I — id. signori studenti Cent, 70
Soci per riiiparmi L. 15.154.811,64.
MALATTIE
— id, eignori sott'Ufflciali 50 — id,
(2) A tutt.0 il 1902 ai sono pagate jìor
D E I BAMBINI IN G E N E R A L E
109.570 sinistri j j . 74.296.037,25.
piccoli ragazzi 50 — Loggione 40 —
dalle oro U alle 15
L'mnministì'CtiK'iona
Poltroncina in Platea L, 1.50 — Sedia
Specialista prof. Guido Berghinz.
V I T T O R I O SCAIiA.
riservata in platea Cent. 80 — Palco
in I 0 II loggia L. 5.
MALATTIE DELLA PELLE
dalle oro 15 alle 16
;Speciaiista dott. Giuseppe Murerò.
Concorso per la nomloa di un Modico Chirurgo Ostetrico coH'obbligo delE, MERGATALI dir.-propr.
respons.
l'assistonza gratuita i\i poveri. Popolazione 6500. Stipendio lire 2000 al netto
di R, M ; più l'annuo assegno del Ci
vico Ospitale, Età non maggioro di
bronciiiaie-neryGso-cardiaco.
anni 40, Termine per la presentazione
Asmatici, e voi coll'Affanno, Tosso, dei documenti 31 gennaio 1004, L'eCatarro, Soffocazioni, Disturbo ai Bronchi letto dovrà assumere il servizio entro
-( UOIME ) e al Cuore, volete calmare all'istante i
Copioso BBBortimeato Gartolioe di ricomate vostri soffocanti accessi ? Volete proprio 20 giorni dalla partecipazione di noeaie Nazionali, Oermaniohe e Franeesì, eoa guarire radicalmente e presto ? Scrivete mina, Richiedosi prevalenza in chirursoggetti di a s s o l u t a n o v l t è l a l plt>.>
gia. Per maggiori schiarimenti od in
t i n o — x l n o o t l p l a — o r o m o - od inviate semplice biglietto da visita alla formazioni rivolgersi alla Segreteria
s r a f l a — l l t o e r a a a - - f o t o s i - o - Premiata F a r m a c i a C a l o m b O ) in
v u r e s — r i l i e v o s t i l e m o d l o e - Rapallo Ligure, che gratis spedisce la Comunale.
S. Daniele, 18 dicembro 1003.
v a l o eooc
istruzione per la guar.gione. Gratis
Il Siadaoo
pure mandasi dietro richiesta l'istruCedolini.
zione contro il D i a b e t e .
2

Sopra scarpe gomma
pi'0300 li Negozio

Biciclette e iaccle da Cucire
Teodoro Da Luca
in Via Daniele Manin, N, 10

a prezzi di fabbricia

S. Daniele ne! Friuli

099 Ì0O9S990O0»
ASMA od AFFANNO

Grande assoi»timento

Libri scolastici
ed oggetti di cancelleria
• ~ t t Prezzi onestissimi tt—

Regali a

le Marohesinl di Bologna

l

Vedi 4.* pag.

Le corrispondenze siano dirette sèmpre ìrapersonalmenta all'Ufficio del giornale.

IL

FRIULI

Le inserzioni peF il -Ifisb^, si rieevoiie eselnsivaieote presso l'Ànuninistrazione delttlopnatein Udine, Via Prefeùnra N. 6.

da UdiM aPonlubba
O.lU
O. <J.17
l). 7.68
0.56'
O. 10.35 13.30
D. 17.10 20.45
U. 17.36 10.10
da Uditis' a Trieais
0. 5.30
3.30
D. 8.U0 10.28
M. 16.42 10.40
U. 17.25 20.28
da Udins a Cividàle
M. 8.00
0.31"
il. 10,12 10.30
M. 11.4t> 12.07
M. 1U.05 16.87
M. 21.2.S 21.60
daCaearsa aPartogt
A. 0.25 10.05
0. 14.31 16.10
0. 1S.37 18.20

Per Cividàle — Hecapito iiU'«Aciiiila
Nera*, via Manin. — Partenza alla ore
10.3U, arrivo ila Cividalo allo 10 ant.
Parlonze Arrivi Per ITimln — Rooapito iilpin. — i'ai'tenza
allo
15, arrivo (la Nlrais allo 9 circa ant.
eia Yenexia a Udine
di ogni umrtodi, giovedì o sabato.
D.
.15
7.43
0. 6.10
10.07 Per Ponnolo, Uortegliano, Caitton*—
0. 10.46 15.25
Recapito allo «Stallo al Cavallino»
D. 14.10 17.00
via l'oseoilo- — Piu;tenaattlifl.8..'ì0 ant. e
0. 13.37 23.25
aflò l(f,''àrtiyi dà'Mòtì^tiinb alle 0.30
M. 23.35
0^17.30 oirtsi.
4.40
' daPontebha a Udim Taf iNriiolil ' — Reoapitb «Albergo
Bora»», via Posoolle o stallo l A l Na7.38
0. 4.50
poletóno», p'onté'Ptìit/oIlc' —' Arrivo alle
11.05
D. 9.28
10, partenza alle 10 di ogni martedì,
0. 14.30 17.00
giovedì ,e sabato.
0. 10.55 10.40
D. 18.30 20.05 Pèr'TtiTtgnanó, Pavia, Palmanova —
Koeapito «Albergo d'Italia» — Arrivo
da Trmti a Udim
alle 0..30 partenza allo 15, di ogni giorno.
11.10Per
A. 8.25
Povolelrtici, raécUa, Attimia — BeM. 0.00 12.55
ctpito «Al Telegrafo», —Partenza allo
U. 10.46 2U.00
15
; arrivo allo 9.30.
X). 21.25 1.33
Por Codrelpe, Bedegliontf — Bocapito
da Dividale a Udine
< Albergo d'Italia » — Arrivo allo 8,
M. 6.40 7.10
partenza, allo 10.30 di ogni inarledt,
11. 10.53 11.18
liovtjdiFp satote., ' '
, '•:
M. 12.35 13.00^
VnivljtaiùlttiIIort'esUane, trdine
M, 17.15 17.40
— Eocapilo allo «Stalto Paniuzza » Snb.
M. 22.00 22-28
Qrazzano. — Attivo allo 10, partenza
daPortogr, aCasarsa
a V o . l G i d i i b ^ ì jAttìratai-'ètabato.
0. 8.21 0.02
0. 13.10 13.56
0. 20.11 20.50

dfiCasaraa

aSpilimb,

daSpUimb,

0. 9.15
M. 14.36
0. 18.40

10,00
13.35
10.26

Partenze
Un Udine

Arrivi

4.40
8.20
U.25
13.20
17.30

S.67
ia.07
14.10
18.08
22.ÌÌ8

w.ìn

aa.oo

TORD-TEIFE

aCasarsa

8.63
0, 8,16
14.00
il. 13.16
0. 17.30 18.10
Yemnia
8. Oiorifio
U. 8.12
10.18
M. 14.15
18.20
21.30
D. 18.57

Udint
M. 7.24
SI. 13.10
11. 17.56.
Yenefia
tJ. 7.00
M. 10,25
U. 18.25
kUdme
11. . 7.24
11. 13.16
11. 17.50

D. 8,12
0. 14.15
D. 18.67

Trieste
D. S.20
11. 12.30
1). 17.30

S.

QioTijVi

U. 9.6
M. 14.50
il. 20.30

Tramvia a vapore
a S.
da Udine
n.A.
S. T. Daniele
8.4Ó 10.—
8.15
11.20 11,40 13.00
14..-)0 16.15 16.35
17.35 18.— 19.20

infatllbile diitrottore dei t o p i , s o r a l »
t a l p e . •*< RftecotaaQdasi pvnhh non
parieoloNO per gli mimali domeitlci com*
la pania badflab ed altri preparati. Vendesi A cent, S O al pacco preano T^mminiatrauoQe del noitro giornale.

Udine
9.53
15.60
21.10
Trieste
10.40
19.40
22.16
Udine
9.53
16.60
21.18

tì, (Hoi-gio
M. 9.6
M, 14.50
M. 2U.30
(S. Giorgio

ttooooooa

Servizio delle corriere

Rubrica utila
P!»|-latlOFÌ

dei valori

pubblici

del tiortw SI dittnire

i903

cambi

Cerliricùti
di Ciùtici

104 45

RENDITA li •;. .
.•
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OQIQOOOOO

3 '.', ' / . .

•

.

CONTF^O^U f o s s i USATE ig

108
74

PASTIGLIEJIARCHESINI

Azioni.
iSanoa (1* ttaUa
Forrovie MerìdloDiili
•
Medttsrranw .
Obbligazloii'
Perrov. Udine.Pontabba
q Moridianalt
•
,
Medllsrranee t ° , .
„ Italiane 3 ".,
Cittì di Berna (4 " > ore)
.
Cartelle.
Fondiaria Baaea Italia 4 >/• .
»
» ,• 4V, Vo
g C u u B . , Milano 4°/,

•,

, ".Ita!.,
1 Roma
„• ?"'•
Iit.
4V
,
Hom 4 !/.•/,
Cambi (olieques - a v i i t a ) .
t^ranelA (oro) .
.
.
.
[jObdra (cteriineì .
Oermaata (marotii).
AoBtria (coroos) .
PìetrtibQfgo (rabìt),
Rumauia ( l e i ) . . . .
Neova York (doltati) .
Tarcbì^ (lite tunha)

lUB
730

604

607
SO?
508
514
606
61S
OD

va.
104

'to'^^a^V^o''
Senteme
"'"Oli'
di Tribunali

lu tutta Italia, Coiit. 60 la suiitoiii o Ti. 1.30 la doppia
Le soatole doppie, con istranions e osrtiiiaatl
in tutte le Un|fne d'Snropft, sono oonfsxìouato
in modo ctpooiale onde mantenersi mlri^bilili^aute
inalterate nel passaggio delle ione piÌiaiq[niU"brate, non risentendo cioè xA le forti nmidità
né gli eccessivi oalori.
Ooji C. V. 1*. di ooritoBÌTni ."iO si ritiovo oomo
cnmpiono raoooinandnlj i scatola o ooii L. l.iiO
una dorpm ; con h, ,fj,r)0 so ne hanno 10 dello
semplici 0 5 «olio doppie a seconda di quanto
verrii riohit?r/5.
Far l'Estero sono a oarloo del oonunlttente
tutte le spese di posta e di dogana. Ogni scatola ppsa oiroa GO grammi.
Gratis r opuscolo dei cortincati con semplice biglietto da Tisita ; e dietro apposita domunda si spedisco l'Opuscolo in tutte le Ungne d'Snropa.

es

ca-iiaseppe

6

Sell-azzi

Proprietario e preparatore, Via Costiglioiio, 2S, Casa
propria, con Farmacia omonima. Via Itopubljlicana,

Cliiusura di Parigi

pMiHieliire' i^ denti
lo eMU'

ìaiìo Stabilimeuto rnmiaceDVeii t . Ga•triai di Bologoa, riaforzs t vr^iattnr
-Iriuti d^lle iQitlattie cai vanno nucaeVi

a Udine
daS,
Daniele S.T. R.A.
Una Beatala e e u t < SO.
7.20 8.35 9.00
11.10 12.25 —.—
Si
vende
preseo l'Amiainistràrione del
13.55 16.10 16.30
17.30 18.45 —.— giirnila IL FRIUU.

Dicembre 30
Serbie 4 °/o
—. Argentina 19 ^( 81.20
. ,
1896
_.—
92.70
k A,l,»UlHI.JSib80, '. JBtaaiU fi.aio
Id. 3'/,
74.50
78.80
» '>0|0
Bancia^Qeiiataie 38.—
Soindviee '
1134.—
Id. d'it.
Il2tì.
Rio Tinto
1247.Comntòroiale 763.50
Crédit L^OQD. 1 1 4 4 Credito Mal. d S I . Melropot'.taJDe 498.—
Fer. Merid. B « . - ,
Thomlon Heaa 868.—
Mediterranee 401.—
Saragdsie
883Franala
WSÌ
Nord Eepagne 820.—
laain
25.13
AndaloQS
192.—
Oerfflssia 123:—
Cliartered
60.—
Svinerà
B9.72
De Boera
620.—
Nav. Ornar. 506.-.Baatraad
i79.—
Fon. B. Ile). 507.60
162.Goldfields
Rafr. Zac. S'7.—
Oednld
liJ!.—
l.anlf. Rolli 1566.—
Band Afìnoi
243.—
Id. Ctatoui 6 4 8 . Itoodopoort
——
.
Ckiitr, Yen. 1 3 3 ^
.Village
——
,
OHb.' Uer. ' 3S3.B0
Cape Ceppar
81.—
Id. n. 3 0(0 863.50
RobiDBon
—
—
.
Cet. Vones. 2M.—
Tbanii
123.—
Aee. Terni I8i5.—
Tranevaal
108,—

o
o
o

8

ooor»oood
•ooooooo

BOIiOOITA (ItaUa).

Dicembre 90
Rend.lt.&G|n 104.06
Sd. fine mesa 10'4 1!
id. lt.'4 V, '/« 108.85

Im-^

iliiti^re

C&rio Medio

Borsa di Milano

a ìtam» df c b t n a
^•Uék

Mercato dei valori
Camera di Commerolo di Udine

Uf, FiilllhC,
Premiata

Fattoria

di

Vini

in

MARSALA (Sicilia).
GASA FONDATA NEL 1870

1 veri vini dì Marsala
sono quelli prodotti' dalle u v e dei
vigneti di Marsala

Vernice

SVILUPPO

^CONSERVAZIONE
«sei

istantanea

BARBA

CAPELLI

Senza bisogno d' operai e c o n tutta facilità si può lucidare
il proprio mobiglio.

eoli'uso dall'asqua

CHININA

XJTII,n

g|ooo«odo®oeo»§«ooo«o«o«Q9otS
L'Almanacco Profumato S
Disinfettante
Q
p e r PORTAFOGLt
•

Vendesi presso l'Amniinistraz. del
Friuli
al prezzo di cent. 8 0
la Bottiglia.

TOOB'TJMA.I'A
, I M O T J O n - i V o d ni I » B l T I t 0 3 C ^ j : o
n i o h B a v a t a d a e s i m i M e d i c i DI VERA AZBONE TERAPEUTICA
ISCOytF,fìTAHILMJiNTXi

Badare quindi aile nooivè imitazioni d'aitre
provenienze.

ALLA

RIGENERAZIONE d a l BULBI P I L I F E R I .
L ' A c q u a Ohininn-MiuonBi {troparniA con s t s u m a speoi«l6 O'oon m a . —r rf^/Iorio ui piiiui«8'.m?i qualiift. p o s - i t j o l o migliori v i r t ù torapeuiiclie, lo
r j £ e P G ? Quali soltiinio sono nn iioastinifi e icnnco nirmiornuu-o tlul o iste ma capil' ^ * ^ " 1 Imo. Vi'iT h ini imiiido niil'iost-uuto e iinipiiio ad mt-Jianu'ii o.onmpoato
rti vt.s il,,/..- yoire'ali non C'inilna il color» di'i ciii>f!ll o rii' impeduco la
cndtiin pi t'in;i'.iii-1, iOi-sft lift tl'iio risuliaU ÌIIJIIKUÌIJIH a sodili •l-'ii'cnu.inlini
nmiho qiit.il i-> i-i r,-sdiil.'i triiu-iiaSuTa del cnyoW. ÌT.I forti^s.mn, li voi, o
rniidri di !.iriiiili:i, un(Ho dolL'Auqu.i CliiniiiH-Mioono [iti vosiri tlf,'li du.•idf)lu!j(:ci)7.a, faloiio sempre ctuiliiuifii-a l'uso u loro a s Kicurui'oip u r a aljbaiicinriU capiglia'urii,
Tiitii fiotoro elio liftnnt.) i i apil i -^.ini « rolrnuU dovpohhHrt) ii
uuru usaro l'Acqua Chinin» Miooiiw o coìl fivltare it pencolo W
Stila ovftnliialo oaduia di cs-i a rti vtjciorll Imbianelilro. Una
f a o l a n.pp 1)1:aziono ritr.uovu la furfoi-a a di. at capoUl u n m t i'K
RDllico lustro.

ttìm,

1#^

per lucidare
ORO
ARGENTO - RAME
PACFONT
OTTONE — eoe.

L' A c q u a (ihininii-Mtaons tanto profuwaU cha Inodor», od ti ' •]
potrolio, noa il io:\da n pc!<(i, ma solo In finlo da L. 0.7B, 1 9 0 o S S
la bottiglia grandi re.r uaii dello fnmfglio n L. 8 50, S e 8,S0 la
„ ^ ,
botdfflta, da tutti 1 Farmacisti,'Prosumiori o Droghieri,
"^
ili* ipidliIoAl far PUH pQiUIi ifgìnnEt» par li fltli da t,. 0.7S, 1. Hit, 30. pu II aitn iiAt. 80.

B I I U CUBA

nepOBlto

ffencrale

(la M l f l O M E

LA

a C. «

MIGONEE G.§

Brunitore
Istantaneo

T U Torino, 12 • fKIfano.

Quosto almanacco c h e viene pubbli"
oato da molti anni ed al quale sono
9
dedicate tutte lo migliori attenzioni è prcferitoidai veri conoscitori. f%
P e r i pregi artistici di cui è dotato, per il profumo durevole p e r &

s

Si vende presso il
Friuli, a cent. 80 la
bottiglia.

più di un annone che comunica agli oggetti ;oon cui viene a con- S
tutto per le notizie utili che essa contiene il
firhponos-Migone
fP
è il più gentile omaggio per Signore o Signorijis, per Collegiali, per O
Commercianti, Industriali, Professionisti e per qualunque altro ceto f i
di persona. Esso si presta assai in occasione j i fausto ricorrenze o Q
por le foste di Natale o Capo d'anno. Il CHRaHOS - MIGONE viene «
conservato golosamente avendo per ciò il pr4'io di un ricordo du- S
rataro. CHRONOS - MIGONE 1904 contiene piissimo ed artistiche "
incisioni le quali rappresentano : LE ORE della|giornata suddivise

sei quadri : Nidte, Aurora,

Mattino,

Meriggiò, Tramonto,

in

Sera,

V*
Il cnaONOS- Hfaom 1904 costa L. O . B O k copia più cent. IO par la
^ apodÌKÌODO. - L. es — la dozzina franche dì porto. — fSi accettano io pagamoato
anohe francobolli. — Sì vendo da tutti i Cartolai - Profudiarì - (Chincaglieri e nretao
p i - e s s o l ' I T f f l o l o d e l n o s t r o O l o r u l i l e . — Deposito generale
Q da M I O O J N S e O . - V i a T o r i n o , l a . p t l L A N O .

V-E'BA. ^ ^ -

O
•m4

A.

9

U
•
(S
£
"
Q

LONGEGA

Quddta ìmporlantQ propafàzloce, senza easoro nna tìnlura, possiedo la facoltà eli ridonare
tnirubilmeate ai eapellt o alla oarbu il primitivo e naturalo color) blond-O* o a s t n . o
0 %xex*o^ bellezca e vitalità come nei primi anni della gioTJnezi;a, '^^ou maoohia la pelle, né
la biancheria; ìmpedifloe la Ò a d i x t a d e l o a p e l H » no favorisco Io avilappe, pnliaca il
oapo dalla forfora.
JJxia s o l a liottlgElla del!'A.xitloanIaRle X j o n g e g a basta por ottenere
l^effetto desiderato e garantito.
'
I i ' A n t l o a n l s B i e ]LiOX3ig:eisa à la più rapida delle preparazioDi progressive finora
conosciuta; ò preferibile a tutto le altre perchè la più efficace e la più economìoa.
Chiedere il colore che ti desidera: bionda, castano o nero.
Si vende presso i'Ammìnìstrazìoaa del giornalo «li Friuli » a lire 3 alla bottigjia di
ragnde fprmato.
V aiuc9Hrsiu»i'vnL--:«WMirBdhttuìw«

kmà io terza e quarta pagina a prezzi oiodicissiini
M a e 1009 -

Tip. M. Bard^sQo,

La-

MMéìàtift-

era arriouÌAtrloo insuperabile dei cappelli proparata da F.lU
K IZZl di FinjDZd, è anoiuUkeote la migliora di qaan£e vf
ne «ono in oomiaoiflioé -- h' iiumoimo «uaceaso ottonato da
_ „. ben 8 anni ò noa garanzìa (lèi BUO mirabile effetto. Basta ba^Iv'i^iit^Brè alla aera il pettino paflBiindo nei cttppelli porohò queste
7;^'ni fr.WJpoBnlbQdiilatQentearrioo)ati restando tali per una óettìmana.
OgDÌ bottiglia è oonfezionsia in elegante' astuccio eoa gli
anneiBBi arricciatorl apeoiatì a nuovo liatema,
Si .vende in bottiglie .da lire 1.50 a lire 2.50
Deposito generale praaa:> la profooieria A n t o i i l o
Z j o u s e s a — S. Salvatore 4Bg5 — V e n e a s l a .
Deposito in UpINB presso l'Ammìnìitraxione del sior<
ale " IL FRWU „ Vìa Prefettara.

