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fi.jtturdi,

Kc'uzo Sacchetti,

stguiroiio noi jii-eO'^dt'Oti concor-d ì'eleggibiliiK 0 la dcaignacione ad un in
•• ' '
Ittrew; Slriro Spaventa, liltfric!) Papa, oarioo:'
Giovaiini Mitìèl», laitti'»'ppo''MoHfeni ».
Potranno ooo-v.ion»lm"ntfl «apirare
j A oratori per il Gomisio, furono dosi- alla oonfurma per le cLtlodro' per le
{Dall'tUnlia'del l'opotoy), ','
gntiti quattro soci di diverso colore politico. qaali fu esaurita la gradoatoria del-' :
^ « Vetraiino i sequestri ?
. Sa Aeolso di telegrafare l'ordino del l'utiiDO conouAiò e non fu bandito un
;' '
< Co la vedremo innanzi ai giorno al presidsnto dei Consiglio o al mi- ngovo conoorao' oppure per corsi non
,',1 '
giutati.
mstco di. Qrazia e Oiiisti';.ìa.
completi dì dlatsi aggiunto.''
,
< I}, 8«, al soUtO) si feaessoro
— Si annunzia ohe prima della fine
,,
,,',, mj^Àti;! Sonia i^rocesao, impoTatto questa va benissimo; ma noi del mese saranno, pubbiioiite lo- prò
,.'., •.. • ', ,'gni»niooi solidali all'aziono di
" ' • ' ' ' ' querela' per . risarcimento di insistiamo nel concetto che bisogna con-' mozioni nel personale itisegnarife- delle
fortare Ib protesta (pòlohè « contro la sonoio tesnìohe.
(Ianni,
.,
" "
' " ' < B'ora d'inseghjire anche ai (orza'la ragion non ,vale>) oóu ia pra
I decreti relativi furono già spediti
r..
, ,. i-togiiti ruderi della ifeasiono che tioa azione :'l'orgaoizzàzÌQn.e, della re- .alla.firma reale. .
• j-:n. ' ••' la legge è al df sopra di loro >. sistenza legàléi tenace, usgue ({d.finem.
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Per la miiiorazioiie delle cariciie
nei Comuni e nello Provincie

tano sulla tua cortesia e Le aateolpàno
i più vivi r Dgraaian)en)it'!-i' DellaiiB
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il l'rcsidcuto del Consigliv ,tia inviato Firmati': Ditta A. Tomadinl, ditta 0 .
ai prefetti la'sogtiente oircoTare tclograUca ;
'Basehiera, Cingi Gugeillo, ToffolOD
« Reputo opiJOrtuno Jivverttre le Signorie
Guido.
' • '•
'Vostio, por norma, ohe nei Comuni e Pro-.
Natnralmente, noi interverremo alla
vincie i cui Consigli debbono essere rinnovali secondo le norme delt'articolo 0 detta adunanza per dare poi ai lettor! 'an
leggo U lebbraio scorso, e negli altri Co- minutò resoconto.
rnimi e l'iovinoio' i cui Consigli si rinnofèl riposi festivo dei farmaotiti. =
vano por compiuto triennio, ma secondo lo Gli agenti dèlie Singole ditte si sono
nornlo (iett'articc>to 1 dotta stèssa legge, il messi d'accordò' ed hanno ottehato' dai
sindaco, ' {,'li assessori, il prcsideuta e i
membri dello Oopulaiioiii provittóiali deb- rlspett'Vi principali l'adesione di ahin''
i
•
'•'
••
' '
I l KirétT.
bono scadere dalla carica in detta prima sD'ra nei giorni festivi. '
Quattro sono le flirmìioie; perciò dne
rinnovaziono iu quaiuuqne'tetnpo essi siano
"' tt'lpetiii'òici l| grido ' del q^uotidiano
stilli uDiuìnuti e invece in tutti gh iilii-i pei' volta godranno del riposo settima''VMetbV ma'solo per disilluderlo.
Comuni e Proviiicio essi debbono scadere nale. SI è poi anohe'iirovveduto a che
Situazione immutata
Cari oolieghl, e voi tutti aqiioi, che
alla fine del quadriennio della loro nomina. ì clienti, d i e hanno eredito presso
st «égolte nella nostra battaglia,'e TO'>
Secondo lo CapiMis, IL .lieto evento à j La situazione à. immutata a Port
«'Avverto che por effetto dell'art. 4 detta l'uno dei negozianti, non sieno oòstrétti
'' j^are egregi nomini del pubblico .òhe atteso,t8H,t!it!làotttèÀto'«ll*hl«ro, tanto che Arthur: ottimo oonsig'io è quello di
oliata legge 11 l'obbraio e giusta il con' Bìre^te' forse la malinconia di leggero! il re non HÌ muoverà più da Bnccquigi Uno difBdare dalie notljje di stragi da ambo forme parere del Consìglio di Stillo 4 agosto a ricorrere al danaro che potrebbero
'qaàlòhé volta, leggetp più sotto Te-' a dòpti il parto.
i lati e dallo voci di caduta, oppure si deve ritonoro'Abrogato'il primo paragrafo al momento non possedére, ' ooiùe'èucOÌSB spassa nella'alasse aon' àbbieilte,
'K' indabitato ohe so' nascerà, un erode, di soonfllta giappoaeso.
ieiióo'dèi nostri'sequestri n o l t r e anni
dal capoverso dell'articolo '124 della legge per avere dall'altro, le medicine occorsì cliiiimcrà Principo cÌGl'l-*iemo)ite. •
e ttezzd dulia nostra resurrez'one.
loformazioDi che si oredono basate comunale stabilente le notifib per la iiorenti per quel giorno, I farmacisti ai
' Considerate che di tutti i «eqnestr obSj
sopra rapporti - pp^it^vi fanno credere ,n;ina della diunta comunale che deve
soambiorànfao o rii)apor',o del ge^e'è o,
! léttorr'ledono registrali. Ire s^il, per
ohe siamo tuttoi:a ?9.tìl perioda del duello avere luogo, n^lln sessione di antuilno, e si
.Si oontbrma ohe i' DU. Itonckelti. lia in- delle artiglierie e degli assalti-ut a. ,devò ritenera abrogato il primo comma se trattlM di' speci'Oità, là'' spèoialità
ora, tàVono seguiti dai'relativi pfoneosi
di'll'art. 80 del regolamento 19 settembre
<tn 'ndUnza' e anche questi (prono per viato, àX • oa^teUo di Itacqpoigi lo sohema di , baionetta fra le divisioni.
djCLo amnistie ess<;nisiaUnento .diverse L'una
1801).. '
,
Dna categorìa di, persone ..oha.jvnole
['«Italia'del Popolo»
atiretlaniéàsso- di'iral.tra, Nel caso, che la Itegina.'dia alla
Lo scoppio di.mine sotterranee se
« In'conseguenza, noi Comuni o nelle e pensa ottiene facilmente ciò obe è
luiioni.
luqd ua'altrB priù(;ip,i>ssina, l'amnistia sai& noa puro parto di fantasia, è quanto Provinole in cui dov'è avore luogo la rluno-,,
legittimo anche, sesia l'intervento ,dei
Chi' el ha mal risarcito del nostro là .tutto'simil[e.aj]ueìia. data ih. ocoasione meno esageratiasimQj
vozione del sindaco, della Giunta e delia,
L'assedio procede da parto dei g ap- Deputazione^ bisogna procedere alla ciniio- dotarli cosiiioiti-. L'esempio dei oom
'dannot B vi è forse una legge ohe ri- detta nàscita delia principossa Mafalda.
Se iiiveoo saril un princi];^e, l'amnistia si ponesi con ferrea tenacia, m^ con vazione dei medesimi in' sdduta straordi- mossi farmaoisii dovrebbe essere di
para almeno il vergognoso fUrio legale
naria da tenersi ^ubitq dopo l'entmta in ' aoalea< agli agenti di negozio; 1 primi
' (ibi 's'éqnestro preventivò'? ' '
ì .^odgJiMS smiiijiteilkirilaiiii ìinéis'i'JllilWyoita grande e metodifi) regolarità. ,
a promno.vere l'agitazione ipel riposo
carica del ConsigVió.nuovo eletto».
No,ti'é dolo pei* noi ohe^ parliamo. uellSi principossa |olAmU, collr,aKgiunj;a d'un
festivo, gii- ultimi loveae^ a goderne i
ih'dùlt&' da '3 à '0' mesi "pé'r 'órciine spooìe' Pori Arthur sarà la mia tomba!
Ma per tutte' le pttbbllaazIoDl che si di reati raddoppiati-.por'i minoreitni, le
beuefluiil Ciò potrà sembrare altruiIl «Mornidg Post» ha da Mosca ini
dibattono fra le strettoie de] Ssoo.
;'lÉit!èvii^ÌW'!i(iÌpe ''"'^
donne e i vocchi.
smo (1), ma .invece è sintomo .di indodata iì: Uno degli amici iutim< del
' Oondan'nateei ; è nel' Vostro diritto
D,i pili l'on. BonoUetti per meglio solenlenza e di poca costanza.
>:
par, la (ìifesa di quelle istituzioni ohe Txiz'ia^Tù il Giusto ovocito, darà.corso a .mol-generale Stonbsel hariòevuto'uu lungo
< La Conoardia > è il più serio gior•'"Vedete-Iremaro ogof gfor'oo per' ogni tiasiine domande di graeja, ij^nen^o presente telegramma ohe termina con queste
[,
Timau, 23.
nale d'Italia. Sentite; amici, con quale
'''«dtfio' di' vAAto; ma non ncóldet^ol de-" Iti co'ndotta dei ooudanuati 'e le condizioni parole i Addio per sempre ! Port Arthur
Sull'altipiano di Flfisken a mezz'ora metro tratta i oonfratèilii «nelle fansarà la mia totnba !
economiclie delie lofo famiglie,
• 'mbdndàci
indegnamente.
dal confine Monte Croce di Tlmau, si faluche del Corriere della Sena, nelle
'' Qui ii giornale milanese riporta
svolsero in questi g orni le m'inovre quotiditne smargiassate deil'AtJrta«co.
degli austriac, alle qua i prese.'o parte
II p P o o é 0 S 9
MUFFÌ
Cosi Vespa trova ragione ad innalzare
Si annuncia che il processo Murri circa ìiElOO uomini del riparto oacoia-. la Conoordta ohe non à, no, ti giornale
fra re Vittorio e Ceooo Beupe
tori,
fanteria
ed
artiglieri
con
4
cannon a'mizierà subito all'apertura delle
6 nel'ìèOI — e'cioè beh 29 sequestri."
Ufftoiosanionte si dichiarano infondute lo Assise, che avranno principio' i ' i l ot- 0.01)1. Le esercitazioni tattiche durarono delie signorili stupidezze indorate, ma
'" Sono —'fia ragione Vltatieita — 29 notizie' di un prossimo incontro del I2e con tobre, ma qiialohe giorno, piii tardi. 4.giox'ni. Il giorno 18 fu celebrato el un'fac simile — dobbiamo andilfe all'estero' per trovare uà esem'pfb' —
l'Imperatore d'Austria ad Abbazia.
campo nn uffizio divino per festeggiare
!,(^r,t\, ó'dsnneggiamenti lUeoiti, dal moSi ricordano ttnz'i le parole di Prinétti al Preoederauno un paio di cause- meno la ricorrenza del natalizio di S. M.'Im della New York DiXily Trtìiune !
-iiaeiito.ohe aessuna sentenza ha ginstì- Parlamento : — Se il'Ke s'incontrecil con importanti perchè i {giurati prendano
• Perdio \ oi'scrivooo' «'Ves^a, menego,
pollale Apostolica. Le manovre erano natalÌB>, tutte iilusti-azioni. . dà 'riderà
:'floato quelle violenze,' e ohe' i! funzio- un Sovcano estero^ la località.deve essere pratica della, procedura.
pr^goQZiata dal. generale comandante. e non volete ' ohe superi per' antorità
lioma.
' nstb) dél'P.' M. si sentiva cosi poco
il corpo, d'armata' di Gr'aii. Persone di giornalistica,- scientifica',' lettèrar'ìa otc.
, ,.., , ,
' j .' •.. I •
A noi aembcano i ridicole, BÌ, le voci fatte
,J.'-L
«ISutJtf' in coscienza da pon tentare nen»-- gotrorp; ma non ci sembrano meno ridicole L'inyenicioné d'uno studsnte liceale fede assoluta rifortsoano-che la truppa il Cprriere,'\'Avanti, la Tribuna ì Soo
,orai sprovvista di viveri. Due giorni i oosel che à metterle in 'dubbib fanno
mono ,il'processo! .
in tali casi lo smentito.
in-sussidio della .maroonlgraiia
.aojdati si cibarono di solo caffè: al
Ì&.('qiÌe8to, qOB.oi toglìela fède nella
Cette'imbebillitS noii meritano atì'eàzione.
Il OiorrMle d'Italia ha da A'rpino che' conflae Monto Croce, per la fame in- (la.., piangere !
teslie!s)iel proposito da noi sostenuti:
Armando Parravan,''ex-studente di quel saziabile ohe Ili tormentava, presero
Si> Q i ó i * a i a H o s i a ) * 0 | ?4 — La
Lioeo, sottopose al suo professore di llsica d'assalto le proviande 'eineroiate da sagra di S. Bartolomeo — 'Eccovi il
Dei^'tiaalf avemmo il compiacimento di
un'invenzione por impedire su scala estesa venditori italiani ohe fecero buolii in
programma
dettagliato dei festeggia'">ti|iOTaré"(ionseozìehti egregi confratelli, Il lavoro doU'AssoolàzIons Nazionals. — l'IntetoettazionQ doi telegjcavaini trasmessi
cassi : molti si sfamarono eoo polenta
Brunitiltj in Afnerioa
-> ''-'B^'pdlchè Vediamo ora la qal8.tione
col sistema Maicojii.
zionale sagra di ST Bartolomeo si ter
Sembra che in seguito, agli, ospisrìmonti e ricotta nelle malghe oircostanti.
Gì sorivono da Roma:
portata innanzi alla forte nostra Àsso- I soldati, in maggi{\canz^ ijiìl, Friuli .^t;fnnc>i,pel.,i(j(ifJro paespiin!' . ,.,„•; ;•>'!
L'on. Attilio Brunialti, il quale è fatti 'nel gabinetto di i'isica e compLetainento
olazio^j^Qtl^ijr'^iH'UnTOohiJmo che da
d^'iènfàle,'Qéll
Istria
è
Litopale,
nei
ri' ì)ómenica SS agosto
partito per compiere per suo oonto un riusciti, si sia domandato un.sussicLìo al
Ore 16 — Concerto della banda mu<l<S^ìàaS!e)t98<n« «Mofk dfondine, per viaggio negli Stati Uniti d'America, ftovetno per aiutare il Parravan 4 faro trovi delie oasera ed al confino Innegaltri
studi.
giavano
alla
libertà
ed
all'Italia.
A
nicipale
10 Piazza Umberto I.
l'orgaaiz!ia,iiqqe:'della solidalità.
terrà nella sua qualità di vice presiTimad si 'videro diversi soldati del
Ore 17 — A cura del Muaiaipio
^ o ì no'n muove, véramente, alcun dente dell'Assooiazionel Nazionale pai
corpo cacciatori rifocillarsi nelle oste
estrazione della tombola ai^tprizzitta col
•entimento o alotina opportunità, diremo movimento .dei foresileri,. un ciclo di
n e 0 cantài'o in italiano gridando « Viva decreto prefettizio 26 lnglio'1.90<l'n 8760
..(josl, ai, interesse egoistico; perchè in conferenze intorno all'Itulia, illustrate
l'Itblia».
P. S ' H totale beneficio delia Coagre
da interessanti proiezoni Inminose.
• 1,Frinii . ^ dove pure la stampa sa 1-5 SoContrariamente a quanto si Ugge sui g'iz.one di Carità, coi seguenti .^remì
mandeià
mi
lappisseataiuia
a
loìiia
Le
conferenze,
in
inglese
ed
in
itardzze della libera parola — si è, per cosi
diversi giornali di ostilità ed offese da pagabili appena finito li gliioop: Cinliano, si divideranno in tre serie; i.
pai XX S e t t e m b r e ' ,^i;e,'. gsritntiti da. tutta i2oa tradizione Roma nel passato e nel presente ; 2.
parte de.jlt austriaoi, posso asserire con quina lire 5 0 ; tombola lire 200.
Prezzo, d'ogni cartella centesimi 50,
La Tribitna ha pubblicato la notizia
di .bonarii liberalità, si che crediamo L'Italia nelle bellezze naturali e nei dà Parigi che la squadra francese dal verità ohe nel frattempo delle mano
Domenica e lunedi
. non aia <}ni;a memoria d't^gnso l'esempio costumi del suo popolo; 3. Italia sto- Mediterraneo, dopo aver visitato in vre cordialissimi'furono 1 rapporti dei
Ore 13 — Due grandiose feste da
soldati ed affioialì sia con i mólti ai
rica ed artistioai- •'-''-,
settembre alouni porti italiani, invierà gnor! italiani che assiitettero all'ese- ballo sotto ampli padiglioni.
"41 aaqi^eàt'ri.
\ì oitmarpso maferiale .d^. diapositivi bn- gruppo di ufficiali e di marinai a
Suoneranno :
•r 1 Ma-crediamo che oltre il bisogno,
cuzione delle manovro sìa con i nostri
fofi)^j-aaai(jjpsjl-óai(J4jjpqjj^(ì(ft6. dalle
Al ballo in piazza XX Settembre,l'or- diremo cosi, Ideale della solidalità, vane sezioni dell Associazione nazio- Roma por la festa del XX Settembre. funziòi)ari recatisi lassìi per servizio.
Tale notizia ha suscitato nuove conchestra diretta dal maesti-o sig A. Barai.
moUi .confratelli, che combattono in
nale pel movimento dei forestieri, ddlla vulsioni nei pretai e nei fritta! del
— Al ballo In piazza Plebiscito la banda
. 'diverso lambiente; debbano pur sentirà Società italiana 'degli albergatori, da Vatis 00.
municipale diretta dui maestro sig. A.
la re'ale opjiat'tqnit^ del fasóió per la Buti affini, dal cav. uff Vo.ochiari, dalISortuluzzi
L'Avvenire,
giornale cattolico porAvìano, 24,
l'archeolqgo Gatteschi, dal.coimm Baie- nografico di Bologna''—•'a'adoBSo anche
La Società Veneta effettnerà nella
difesit. di un diritto nomane.
Ieri durante il temporale, in seguito
etreri di San Kemo, dal oav. Goileoni organa dei moderati monarchicissimi (V.)
domenica 23 agosto un' treno, speciale
a CUI le cimo dei nostri monti si co
- .'!B|'~secóndo' noiipotrà essere efflcaca di Como, dal comm. Jesurum di Venee patrioti (111) di quella città ~ minaccia persero di neve,'certo M'izzéga'Angelo di ritorno per Udine in partenza da S.
-ojqestò''mezzo:'venato il sequèstro, o il zia, .a da altri, è ricchissimo e tale da
' di andarti... anzi di rimanere per un insieme a Redoifi Barizza Sebastiano Giorgio Nogaro alle ore 23.30 ^Vedi
' .'ajgpor P. M. promuove il processo,.., poteri effioaoemente illustrare il nostro I pezzo, in bestia
. v) . '
di 'Maraure trovavasi in montagna per Cronaca)
paese e da in^:ogliire''à''visitarlo.' ^' '
0 gli si dà querela.
'. Si capisce.
Inoltre in detto giorno tutte le stamisurare alcuni fondi privati. Il H.eLe
prime
conferenze
saranno
tenute
'
|. Un B.v.veuimeuto pò itieo non eipresta
zioni della linea Udine, Partogru;i.;'ti
••1 '
••
1
(e.
m . )
a Ne'W Jork sotto il patronato dell'Am- ?' alle sapienti e squisite pornografie che dolfl che'èra un pò' alticcio, fu óolto saranno autorizzate a distribuire bibasoiata e delle Associazioni italiane ; formaou la delìzia e la fortuna degli improvvisamente da paralisi e cadde glietti di andata ritorno a prezzi- ridotti
una di esse avrà luogo negli uffici del iI ebrei rinnegati e dei rinnegati liberali al suolo, ed il Mazzega, impotente a per S Giorgio Nogaro valevoli per
trasportarlo da solo, con tutta fretta
« Ne'W-Jork Ilerald»; altre, sempre per 1| ieWAvi^enire.
U n ' O b ^ H t i ò ' lài^^ < l É i l a n o
dlsoase dal monte, e, un po' pel freddo effettuare il viaggio di ritorna anche
invito,
nel
padiglione
dell'esposizione
{
Milano 24.
{
Per loro ci vogliono gli amori di patito, e, pili ancora per la stanchezza oqi frìmt't^eiii'4^ìì?oee9ii\jo,igìorao 29.
Il Ooraitato direttivo deli' AssooiaaìtnK di Saint Louis, a Boston, Baltimora , Linde..
Al confini dei'T're Ponti.'^'Ca' Bianca
del lungo viaggio, appena g unto a cas-ji
j
Lnliarda dei giapmliali si è raccolto ier- Filadelfia, ecc.
e Levata nello notti di D'omonica e
Lo SpiaoiiAToiin.
duvettoi
porsi
a
letto,'O
mandò
altri
con
sera, ha discusso sui balordi sequestri perQuest'azione di propaganda in favore |
precise indicazioni a raccoglierò il cre- lunedi 28 e 20 agosto., avranno libero
'petrati ili danno doli'Italia del Popolo a del nostro paese, iniziata daH'Aswcin- ,
transito lo vetture con persone senza
duto morto. Fu trasportato alla sua
' ad pnaniiiùti la votato il seguente ondine zlooe italiana pel movimento dei foremerci o bagagli,
casa con gran fatica: appena giunto-tra
del giorno :
stieri, riascirà aertamente profittevole, l
ItAi C I ' V i n i l l L i l B
i suoi cari, spirò,
f. Il, Comitato Direttivo dell'Àssociazjqnj'e Lombarda dei Giornalisti,
Le
disgpazfeSl
Ablioqamenio. da sugi al 3i dicembre
I fornai si
P e p d e n o n e . 24
''ri'bhiamaadosi alle costanti tradizioni
Visto e considerato ohe il favore
Pei
Baneìnorlti
.
dall'istruzione
—
L
e
ditendono
—
1
proprietari
dei
panifici
corrènte
anuo
—
per
sole
L
.
S
.
dei "Sodalizio e ai voti ripetutamente
popolare (oh ingratitudine t), a gran
medaglie di bènen;ierenza.
Abbonamento estivo (per ba- mandano ai corrispondenti locali la se galoppo va allontanandosi, e che è
espressi — fatta astrazione da ogni
Al Ministero dell'Istruzione si sta pre- gnanti, vilieggiauti) • da oggi al gueote epistola :
cessato anche' il ,tempo degl'imperatori,
parand i una circolare che stabìlisoe 30 settembre '— L. ( . 7 5 .
lll.mo Signore,
'
il Sig. « come - Dio in ogni laoi^o >
1 fornai' di Porìlenone pensa (e sì decida prèsto),. di ritirarsi
Popolo ^er la pubblioazione di una let- le norme per il oonferimeoto delle qieAbbonamento mensile (dti, qua- darDesiderando
dsglie
di
benemerenza
i
maestri.
oonto del loro negoziato a confu- dulie centomila più o meno gratuite
tera' inèdita dì^Òinseppe Mazzini intorno
lunque giorno) L. I . 4 0 .
taziouè di erronei apprezzamenti, fatti cariche che — con putente d'imbecille
s re Vittorio Emanuele IL,
a ''mezzo della pubblica stampa sul loro 'a'tantl altri cittadini idonei—- copre
I. - protesta contro la violenza consuCartolina-vaglia all'Ammiai- esercizio invitano la S V, Il'.ma quale da troppi anni.
'
mata'dall'autorità giudiziaria in danho neife Normali Complemenljtri a Teoniohe
corrispondente del giornale , , „ al
del' giornale milanese,
' If enissìmo l Per Cividale (questa sarà
Il Ministero dell'Istruzione ha in- strazione.
motta le Asaociaziqni della Stampa viato una circolare alle autorità sco
' N" B.' — ' Qualunqtie abbonato, a l'intervista ohe avrà luogo mercoledì tutt'altro che una disgrazia.
.'Itatians ad'unirsi nella protesta,
lastiche, avvertendo che non saranoo iitolo'di oreiMìòg8injgr«(tiifli!,^^d avare 2i oorr. nella sala dell'Albergo delle
Sarà invece il principio della fine di
e delibei'a di indire da pubblico Co- riconfermati nel loro'ufficiatigli inse- ìmdd'eijglidi'
tante disgrazif.
ed.'elegànìi^.'fipjf\jnfoqii 4 Corono alle or'o 5 pom Giudicherà
certamqnte
'U
S.
V
III.
con
equaui
mico, in, Milano i^.^ifesa A^lsj lijbertà gnanti fuori ruolo delle regio scuole
Sarà una croce di meno.... per la
"' '"'L.' tjS
—'spedizione
ra'tà'''rinftiativa 'dei tornaf, ì quali oou
ifel^''stampa e dei 'diri|t[,agjj{i.j)^,cla. l i^ormali.e eomplem^ntarimho non con- compresa.
nostra Civilale.
Tttolivio,

DALLA CAPUTALE
D "lieto 8T8nto„ à immìneDie

Nelt'estrdiho Oriente

L'amnistia

ra italiani e anstiiaiii

Bidicole fantasìe d'uieostn

' Fai io?iieiito dei forasUaii

La squadra francese

Colpito da paralisi sulla montagna

Abbonamenti straordinari
al Friuli

Molla Scuola

'^^mm%miMiU!adei

Pel lOQyiinento dei piofessoii

La CURA i e H m n i e r iemici ioli di stowernsi È fAMAiiQ BAHEGIJÌ a M i Ferro-CMa-

IL FRIULI

VDIHE

d'Zioini'im 'lio avi Si l'>ippo(;i»o di lutti
gii uomini (il Gtiuru; prima peiò è
necessario chu le iiot'ZH dito da quijsto
pei caroeratl pulitlol dal ' 9 8
T a a t p i «ti lli*tsi>
(i< Itiéfimt M frinii feria il itumtro 01.1.
Gomitato fossero' sppurat-j e rioouoLH
Tribuna
—
in
nn
artioolo
d'ioIl Cnniila i a Mifàiiimu M jwMHM IM
scinte por certe.
'X'ea.'tio Iv,<£lxie3r^a.
Uffmt OoOi S allt iO ani. « iciU te alU iS). tonazioDa uffi iosa — a proposito del(All' ultima ora ci arrivano iiotÌ7.ÌQ che
l'agit^izione promossa a Firunze ed al
Stagione S. Lorenzo — Agosto 1904
trovo per In iiberaziono do! detenuti in patto modiDcano lo nostre : por la man-^
' l a mM d'oifol'del qf'Fnòiir'
politici pei futi del 189i? di Figlino e' (!«n«a-drt«mpo le rl'iMndtoBlS i doTìiàni').'
Un ]iUbi)libo'|ihfiiti^tiÌìu^ ^numeroso ed
Minervino Murge, nega che vi siano
D.amo un picci-lj sunto dei prlncl
elegante applaudi ieri sera — con vivo
pali argomeoti che saranno trattati nel ancora dei detenuti por quei fatti,
'4ntiilta'foSó;4- \\\''.''p,:,fat^'^ lA^lIa dlIl suo corrispondente da Milano Consiglio comunale ned giorni di mar
La
riuniono
del
Contiglio
Olrellivo
•"ezi'óne deife due opere Cabrerà e
dice — le telegrafò, sulla fedo delia
T « i > o « n t a i 24. (It Torre) - Un tedi e mdrcolcdl 30 e 31 corrente alle autorità poi tioa milanese, che nelle
Bieco r ordine del giorno della Seduta Manuel Menendex.
piooino morto Improvvisamente. — Ieri oro 14
del
Consiglio
Direttivo
del
28.
E invero alle suo cure attive e incarceri italiane non vi sono più con1. Belnzione delta Comm, Esecutiva : Se- telligenti ai deve se si potè udire un'ormoriTa impra.TTiBamenta an bel bambiRapporto reviiori dai oontl
dannati polit'ci del 1898.
zione legalo relatore Conti. — Sezioas in- chestra fornita di buoni elementi e
none, di oiroa 18 mesi figlio del fabbro
Invecn un certo avv. Scarlatti di Fi- fortuni rei. CosaWiui. — Sezione organizNei rapporta si constata ohe l'on.
meosanioo Nicolò Cosano oondottore
renze affiirmi ohe di Minervino-Murge zasione rei. Valtort». — Sezione collooa- Bttfflcientémentu ormogeoea, se si potè
dell'offloina elettrica della D.tta Armel- Olonta, nel far luogo ali» spese, si e di Figliut) vi SODO ancora nei reolu
mantenne
n»i
limiti
del
Blando,
provmonto rei. Bragato. — Sezione ammini- avere in éomplesscn' un ' grande spettalini Pi'idorl e C. Pare sia stato colto
colo superiore di moUd alle ultime trasor! d'Italia moltissimi detenuti politici... atcativa .rei. Traili,
'.
da sincope mentre la madre stava grat- •adendo per le eccedenze con regolari
dizioni del Minerva,
« E ohi sono — domaòda la Tribuna
3. Provvedimenti finanziari.
tugiando del formaggio di cui offri una operazioni di storno, che furono debita
All'egregio maestro furono regalate,
— dova stanno questi reclusi per reati
.3. Necessità di iniziare una onergiua acrosta al piccino, Perciò ?ra óoraa la mente ratificato dal Consiglio. I revi- politio !
zìone
rigiiardo
ì'applicaziono
della
legge'
dal Sodalizio della Stampa, una bacTocé ohe.morisse soffocato, ciò ohe fu sori però racoomaudano di curare il
sugli
intbrtunì
in
Ànstrìa.
chetta
d'ebano,' con fregi d'argento,
più
possibile,
in
sede
di
Bilancio,
la
«Sa il s'gnor avvocato, o chiunque
osolusQ dal medico dott. Morgaste U
1. lììmigiaziono al Gatttidà. .
su qui v'era incisa la data « tJdioe
quale, perchè stava pescando la trota proporzioualitti fra gli stanjiamentl del altro, invece di apostrofi o di perifrasi,
5;
Mttmlna
di
un'(eviaofS'aèi'oouti.
agosto 1904 » e un'artistica-. dedica, e-Q; Pj^rtiioipaiiioueiiilié oltaiolii.del Con- dita dalla Tipografia dot Patron'atq, ,oon
nel sottostante Torre, potè accorrere preventivo, e lo reali eslgenie dei vari ci dark^pptni e faUj, incoili aia<tthiara
immedlatimonte, o non gli restò ohe serviti, ciò ohe porterit una semplifica- il'aoMéntito fiolitìèo è iioh ei'rìsbontri sorzio dell'Bmig. presso 1'" Uiivmìta,rin„. , su scritto :
•
J '
z one di registrazioni e un risparmio di nn reato .comune,.,poi ;psterremo la n. 7/1 Comunicazioni i,divi)rs?^ >, ^ " i i
il"doloroso' ufficio di constatare li de
« Il maestro — .Bifore, Pergsia —
tesi che'qÀella rèoluàlòdè' devo finire,
sesso, dopo aver espoiìto le pratiche tempo.
la òolta mento — l'anima eletta-ivar
Riguardo all'azienda del gas 1 revi- perchè tra noi non ol hanno dà essere
dui caso per procurare di richiamare
tista — dedicando ~- nell'interpretare
alla ,v|ta II bambino. Non à a dirsi dello sori dichiarano che si d potuto agevol- persocuzioni del pensiero.
Beitrandi Giovanni, tenente regg. oaval- primo — le opei-e — Manuel Me«Ma flncbè non ci daranno nomi,
strasiaote doloro dei genitori mentre mente eseguire il controllo delle Enleggeri
'Viconza,
ò
trasferito
al
reggimento
non sono trascorsi due mesi che. la trate e delle Uscita, la cui registrazione f&tti, docufflonti. noi abbiamo bene il cavalleggori Aoma e nominato'ul'floiale d'or- nendex '—, Cabrerà —• nvelavanie; —
con plauso entusiastico di pubblico,
diritto di non fermaroi alla declama
madre ha dato, alla Inoe nna bambina fu trovala precisa in ogni riguardo.
dinanza del ' tenente generale cav. Della d'autori — tutte ~ . le mn8lo(itii belIl maggior dispendio dipese dalle zioni»,
per il cui parto corse pericolo di vita,
Noco, cam|ii|diui1»j la. di|eziano militare di' lezze' -p Nella serata in Suo onar? —
Oome abbiamo detto, questa nota è Milano.' ' '
iljuttooso fatto ha addolorato l'intero spese occorsa nell'esercizio per il 1901
il Sodalìzio Friulano della Staniji^ —
paese ohe vuo) bene al buon Coletto per l'ampliamento doll'Usina, dispendio evidentemente officiosa ; è una speoie
Binili Pompeo, tenente della miliiia torche può rimane compensato da corri- di «fida.
ritoriale 1 artiglieria'coHta distretto di Udine, all'acclamato direttore —'.lod\ .ringra
della loco elettrica.
spondente aumento di patrimonio,
Certamente essa risponde ancho ad è chiamato in servigio senza assegni presso ziamientl auguri — tributa;».. ; ,\.-',
La stessa epigafe, stampatfi, su.,i)ar•• Cozzo di oioliitl. — Ci s'Informa ohe
Infine i revisori, 0 . Gori, F. Mini- un certo atteggiamento doHo spirito il 20 artiglieria- campagna (brigata che
questa sera il sig. Vincenza Angeli di sini; E Bigotti, A, Oropplaro, appro- pubblico, il quale vuol boi: sapere no prende patto alle manovre di grappo alpino) toocini volani-, vnniie ,lana''ata,|tra gli
qui montato In motoc'Oletta' si scontrò vano le varie operazioni, constatando veramente suìisita II caso di reclamanda dal 1 airS settembre 1904 a sua domanda. applausi del pnbblioo., d^llai gallejva e
dal palchi.
, . , '_„
000 un oiolista d'Àrtegna. Entrambi un totale avanzo d'amministrazione di giustizia.
correvano a rotto di collo. Il sig. An
lire 131,101.97
E però noi, che' fummo e saremo Va discorso di najoacìttadino a Biioiga iyns ' 11 prof. .Geneaini [a, al solito,. i.isu .
poriibile solista aell'interprctaziopedella
geli avvertito l'inevitabile arto allargò
sempre pronti a queste santo rivendiRapporto dal revisori dal oontl
Af^dtfaCton,della Thais, Ai Massi^Qet,
le braccia sperando che l'altro facesse
cazioai, diciamo ai promotori ii che è ' La oommamorazione di Garibaldi
dille amminiilrazioni
che dovette replicare.
. .<. n
altrettanto perchè questa sarebbe-baeua
Da
Buenos
Ayres
d
é
arrivato
il
mice'ssarlo dis<ilpare.'Ì dubbi e le iliffi
E' una pagina mi^slcale di,, grande
règola, per evitare i maggiori danni legato di,.Toppo Wassenam ed.erediti Tallio denze, pubbloando i nomi dei detenuti discorso che l'avv. Augusto Bsrghinz
' derivabili da uno scontro di tal genere.
. ,,
;....,
ha pronunoiato in occasione" deli'inau- efi'etto.
I ruviaori Glari, Mioisiui, Bigotti, politici da libt-rare,
Invece quello d'Artcgna stette doro al Groppiere devono diòhVarà^'e ' ohe, per
Cosicché il Sodalizio .deiU 'Stappa,
guraaione del monumento, iaaalzato.
•
manubrio'e con la testa piegata diede la cura messa dagli attuali preposti
sulla Piazza Italia di quella Cittìt, a per aooontentare le numerose rispieste
•»
di coHO nel. petto del sig. Angeli.
di bis, ha deciso, di far dare apche
.Avevamo scritto questa, quando ci Giuseppe Oanbaldi.
nella liquidazione delle vecchie numepervenne un opuscoli) Per la storia
La motoololetta non pati gran danno, rose pende&ze e nella sistemazione del
Gli udinési ricorderanno la forte e per questa sera l'esecuzione deli'a solo
' '[ .
la bioioletta inveos rimase sconqnsssata. l'intera azienda, questa amministrazione edito dalla Tipografia.sociale di Lugano maschia figura di Augusto.,Berghinz,' della Thais.
a oura dL uno speciale (Joaiitato cui purissimo'patriotia éh(i|-piuttòsto che' U l t i m a papppoaentaitF|!Ìpie
E fortanatameote i due Imprndenti cor» procede nel miglior modo.
haduo' aUeJ^ito ma'te^StSclisioni e molti ttb,dioare ai. prepari sublflimi ideali, lamridori se la cavarono con mólta paura
Ecco il Bilancio;
a pi*axai p l d a M i , ,,
individui.
a senza danno alle persona. Fortunati I
bi'ccando par ottenere un impiego, preLegata di Toppo Wassermann :
Per l'ultima rappresentazipne delle
In esso, ricordate le infamie dei ro- ieri l'esìlio e la miseria in quelle looEntrata
L.
85,71304
Coiiil'alpoi, 24. — Un grave indue opere Cabrerà e Menendex, ìl.,So» 46,040.26 clusort, la morte del d'jtn^e/a a Regina tane contrade.
oandlf. — A S. Lorenso di Sedegliano Spese
Goeli, di Fretti a S. Michele, di Fórno
Oggi sorretto da una ammirabile dalizlo friulano della Stampa, interpresì è svUi^ppato un incendio nella stalla
a Oenova, Garelli » S Stefano, Pie
perseverante abnegazione net lavoro, tando i voti di moltissimi, che- desidedi :cùsUliaiii Antonio. Si salvarono, a Rimanenia attiva dell'esereani ad Ancona, Argante Salucci a CI consta che la sorte lo abbia ricom- rano riudire le due opere o di.-chi
: .
li 39,673.78
stentò 'alcuni capi di bestiame, mentre , cizio 1901
non vuole . privarsi •dell'oooasli)ns di
Tremiti, e Picardi, il:Gomitata fa ri- pensato.
Cade li patrimonio netto a 31 di- stampare, tutti, gli .articoli o i brani di
. si'bruciarono completamente, la stalla
Il discórso in forma elevatissima, parteciparvi, ha decisa di ribassarle i
cembre
19U1
lire
900,67?
32.
'un fenile' e nn carro di segala. Per
articoli della Follia, Avanti eco. con
ricorda le fortunose vicende della vita prezzi,' ohe vengono cosi fissati : '
tSreditii Tullio:
sfortuna si cumaoioò il fuoco ai vicini
Ingresso alla Platea L, l.SO' '
cernentr i dolorósi fitti def'SS', di FiL. 106,610 06 gline, di Massa, di Berrà; di Torre An- deirBroe, dalla Repubblica Uomatia al
locali di Oiuseppa e Luigi Castellani a lìutrata
Ingresso al Loggione » 0.60
> 87,020.30 nunziata; e da quanto si comprende da suo ritiro nell'isola di Caprera e con
odi furono distrutti parecchi fenili, Spesa
Poltrone
» 2.00 >
nobilissime parole rievoca la Sua grande
stalle, e andaron perduti vart capi
questa vero chaos d'articoli, senza un e fulgida figura. ••.••'••
Scanni
. » 1.00 .i
•.
Rimanenza
attiva
dell'eserdi bestiame.
logico nesso che li oolleghl, sarebbero
Si prevede una pìenons. Inoltrei oome
Due sono i monumenti che si aloisio 1901
L. 38,594.76 ancora detenuti per i-fatti di Figline;
zano sulle am, io e feconde s'pluggie fu detto, si replichork l'a. foto,,della
Onde il patrimonio netto a 31 d'.Rovini Arturo nel reolasorio di A- del Piata,; quello di «Garibaldi, la Thais
cembre 1901 lire 453,3-18 97. .
versa.
di cui memoria sarà eterna nei cuori
Mugnai Ferruooia nel reaiasorio di
dei popoli.generosi: sino .a isutu c h e .
Eianoo degli offerenti
Futorìsca a abbandona il neonato sulla strada.
Favlgnana.
I ritardi nell'arrivo doi giornali
i fiumi SI volgeranno ai mari, che. IIper la Pesca di BenefloenzaPampolani
Luigi
nel
reclusorio
di
ÀOielo
avrà
stelle,
ohe
le
rose
fioriranno;
Tolmezzo, 34 agosto.
li Ministero ha imiato una oiroolaro agli
Venuti Pietro duo Dott. -Mosoato^l ''' '
di Mazzini, l'apostolo infaticabiie delufilci dipendenti rqlativamoate alla man- lessandria.
Milani Arturo : due togli Caohemit.
Lazzarini Abramo nel reclusorio di l'unita e della liberta d'Italia, il barn
Lunedi la montanara Anna Scbilzcr, canza 0 ritardo noU'arrivo dei giornali.
ìlnrilssig ^turolo': un C.ij-rollo
di anni 22, recavasi in montagna con I La oiroolare dico ubo volendo il Mini- Pallanza.
ditore del voto e del giusto, il sonno
Bigo angelo ; duo formaggi Sardi.
Qiani Arduino nel' reclusorio di 0 - filosofo.
tre sue amiche; ad un tratto ai appar- ' stero nulla laaciare d'intontato parohò sia
Anna de Furzett : una dozzina fazzoletti.
_ ,'.; ' ' \ ^
tava da esse, nascondendosi dietro un resa subito ragione degli eventuali reclami, neglia.,;'
Pelizzo Leonardo (Aliale) ;-Lucido i da
E il discorso termina eccitando i
ed allo intento di esperimentare pratioaFàbb'rldànii 'Antonio ned reclusprio di
cespuglio,
scarpe.
'
.
,. .,
compagni a far rinnovare formidabile
Poiché essa non usciva mai dal luogo . mente un inezzodi preventiva notiziii sullo Final borgo.
Cirant Cristoforo: una Dozzina fazzoletti.
li grido della loro riconoscenza.
irregolarità
di
cui
ò
parola,
prflfeorive
;
che
Borghsrasi
Tullio
.nel
reclusorio
di
Barbaro Girolamo : sei bottiglie Barbera,
del' nasconiliglio, le tre amiche si vol- fino a nuove dispoai'iioai gli iiftloi tutti
(^ovetto Pietro : una. bottiglia vino, ^
sero a riguardare, e la videro fuggire segnalino al l[i.nisteio, Divisione del. movi- Venezia.
A cui si dovrebbero aggiungere;
Pietro Nigg : un porta spugne. , ,,
' coinè una pasza giù per la china dui monto, tutti i reclami anche verbali, olie
Pietro Tobia; un fiasco vino'e.due'bptt.
Poigni, Aaoiani, Paolo Sohioofai, ohe,
monte.
veniÉsero loro presentati dagli abbonati o
(1797-1870)
Billiani Valentino; unasciarpa'dasignóra.
Appressatesi al cespuglio, lo tre donne dai rivenditori per mancato o per ritardato condannato nel '93 a 12 anni di re
Zaoei
Luigi L. S, Àbramo .Annii-.O.SO.
elusione,
rifiatò
U
gi'azia
sovrana
;
Gu
arrivo dei periodici loro diretti.
trovarono., un neonato.
I
Elisa Fittana ved. Croattini; oggetti,da
La disposizione dovrà avere effetto im- glielino Barnaba, pubblicista,condanoata
, La povera. Cabrerà, compiuto il
Calzolaio.
,''
par,tò, scappò,' né sinora si sa dove si modiatamento, e sul modello 11.6, oltre al in contumaóia a 3 anni 8 mesi 12 giorni
Ditta Minìsini : tre bottiglie ferro China,
raccolti da
sia" rifugiata; probabilm.!utp, «stcnnata, nomo del reolamanto, dovrà ossero indicato e 4825 lira di multa e arrestato a PaPittare Antonio 0.20. Pittare Luigi Q.20.
ERNESTO D'AGOSTINI.
priva di forze, si troverti in qualche il numera e la datif del giornale pel quale rigi e tradotto ad Alessandria.
Rabasso Liiooliini HIÌBI 1. Boa Antonio, 2.^
. i. L^, •. .
L'opuscolo si dilunga anche nel fatto
bosco, ove temerli le ammoaiKioni fa> ' si reclama,
Due volumi -in ottavo, di cui il primo Cucchiai Angelo 6. Guadàlupi Bomet^ini
I
uOìitTi
associati
o
i
rivenditori
prendano
Iiuigia
2. Gòivani Andrea 6.' Gugliélino
del
soldato
Assiiero
Lai
che,
per
aver
di ipag. 428 con '9 tavole topogralìoiie in
migliari e lo beff-J delia gente.
nota di qiiobt'uvviso, e non maneliino di
Pope 1. Luigi Binsoli 1. N. N.--l,50JPra' i:;rà una figlia di Maria, e il giorno avvertirci oini qualvolta, soni» ginstilìaato schiafi'eggia.to un tenente, ohe non seppe litografia ; il secondo di pag. 5B4 con 10 visani
Alfonso 1. Rosa Nesman Antonini,2.
prima era stata in processione a Seziia, motivo, il giuruaio giungo in ritardo o non nemmeno dire dove era stato percosso, tavolo.
Croato GB. 1. Serosoppi Uioyarini 0,50,
Prezzo dei duo volami Lire S.OO, .
,
frazióne.del Gcmuno di Zugliano.
giungo atlattb. Noi oi aifrettoremo a tra- fu condannato a 20 anni.
N.
N.
.6.
Paniuzza Antonio'3. Mariorii GB.
Dirigere
Cartolina
vaglia
alla
Tipografia
' Sic stantibus rebus, comprondiaino
Una delie tanto vittimo incouscie Binctlero ai Ministero tutti i ivclami dio oi
5, Tacita Uubini 10,
l'agitazione promossa in Italia, a inoon- SCaioo BaxdnscOf TTdine.
pervoranno.
della brutalità mascol.na?
(Continua}
G i » Ì d « l * i 24 — La famiglia irle
«tlna colpita dalla grave siautjra, e di
cui la nostra rolafione del SS, 6Ì ap'
pretta a rendere solenni onoranze alla
pOTora defunta, ohe ai otiisina Ijitasher
Francesca fu Antonio di anni 64 ooniegata a Tarolfl prof. Vincenzo, nata
ejiajuioilUtik 9.Trieste. ., ,
Domani col primo treno U galma
partirà \Mt la tilttik''Dàtila, oode »U6t»
sepolta presso i snoi cari.

A proposito dell'agitazione*

Consiglio Comunaio

M Segretanato dall'Migtaàoiia

Fra la anni

LB PITTIME DELL'AMOB]!.

Militari ie
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ÀPPBMDICK AL
OOVAA

FRIVLI

NAVBJItB

LatFagedi
i:<ra<liixlone, d a l

xauueno
di
BOBEBiTO •BA.VJL

varsi nella miseria, mentre tanti arrio
chiti ooirnsura e con losche speculazioni- t'imbrfi^tanp.09],fa,ngo.delia loro
carrbzW." Il' caso &i ha sempre salvata,
forse por mia sventura! — fece Draga
in tono di profonda malinconia.
Alessandro l'abbracciò con passione
0 stringendosela' al petto le disse :
— Voglio che tu sia felice, mia cara
Draga, felice come non è stata né. sarà
mai. alcuna donna al mondo. Dimmi
ciò che tu vuoi ed io farò per te qualunque cosa,
— Io ! Mon ti chieggo nulla. Una
Lunievitza non può essere felice, Una
indovina,ha predetto a mio nonno che
là nostra stirpe è dCatinata ad estinguersi in una orribile catastrofe, iq
una strage spaventosa. Mi pare ancora
di vederlo, il mio povero nonno, nella
BDlforme degli antichi voivodi, quando

dui, perché è una cosa impossi
j commosso ci narrava quella lugubre
profezia e soggiungeva ; « Pregate Iddio: bilel
egli solo può allontanare dal nostro
— Il re le poso una mano sulle
capo la mano implacabile del destino ! » labbra :
— Non voglio sentirti parlare cosi !
— Dmgs, voul 0 farti felice come
Draga baciò quella mano dall'una e
menta una creatura bella quale sei tul
La mia D.-aga è la più nobile donna dall'altra parte, come avrebbe fatto
della Serbia. Tu parti dirottamente per con iin bambino,
Msran: io mi fermo una giornata a
Alessandro, a questi. segni' d'amore
Vienna. K stata affittata per te una da parte' di Draga, rimaneva rapito,
villa vicina alla mia.
estasiato. Posava' il capo sulla spalla
— Se proprio lo vuoi, partirò, ma di lei, chiudeva gli occhi e la sua
pensa quanto si parlerà alle spalle del iuente pareva'ei-rare per altri m'ondi.
Solo di tanto in tanta le sue labbra si
rei
— A me non importa nulla di nes- schiudevano per .mormorare : < Draga,
mia
cara Draga 1»
suno. Tu sei per me il mondo intero.
Un'ora trascorsa al tuo fianco vai più
~ Si; sono tua — gli susurrava
per me che un secolo di vita passata Draga —' soltanto tua, sino a tanto
lontano da te.
ohe tu vorrai.!
E ad Aiei^sandra pareva d'essere in
— Sono felice — disse Draga —
che tu mi parli cosi, mio caro Ales- preda ad un dolqe sonno ipnotizzatore.
sandro, Sai ì il mondo dice ohe ti ho
IV.
stregato. Dimmi : con ohe cosa ti ho
Il ff!d«na:Hm»i|la .di Al«asain>
io stregato !
di«a ooiì Oi>ag« — La di»
— Co' tuoi begli oaahi, col tuo diapei>«xien» di Mllan « d)
vino-sorriso, col tsacino irresistibile di
Natalia ~ ' l l m«ta>fmanio.
tutta la tua persona ! Oh, come mi è
triste il Konac senza di te? Quando
Durante il tempo che Alessandro si
verrit il giorno in cui ti avrò meco per trattenne a Meran, Milan prese le più
sempre t
aspre e dispotìohe misure per assisn-

rare la vita al re e il potere al Go
verno.
Per consiglio dai medici, essendo affetto da forti reumatismi, si recò poscia a Carlebad,
Non molto tempo dopo lu sua partenza, Alessandro apprese ohe il padre
suo s'era fermamente deciso ad ammo
gliarlo con una principessi tedosoa.
Allora, dopo essersi inteso con Draga, alia quale un funzionario della Legazione. T,us;.a 'i^veva .:d<(tt9.,; ohe doveva
diventar 'regina, "tale es.-eodo anche la
volontà dello Czar, il re' chiamò jl 'ministro dell'interno Ghéncioh é gti'disse:
— Signor ministro, debbo farvi''una
confidenza, ma giuratemi ohe non la
rivelerete al alcuno sino al momento
opportuna.
Poi trasse, dal petto ùn«;.piec'oltt immagine dèlia Vorgitié Hàrìa, ohe era
stata il primo dono di Draga, e' ordióò
al ministro dì giurare su di essa.
— Giuro, Maestà.
— Vaglio prendere in moglie la eignora Draga Masbin: ogni obbiezione
è superflaa.
— Maestà, bisogna preparare il governo e il popolo.

.

• (Coniinyta)-! •••

il seguil^ifiellipi pasca
. a, Jieneficiji, de(lj|i;f«|izias..<
é stato rimandato alla domenica i
settembre.
L'attrattiva non ' mancherà, poiché,
com'è noto, vi sono ancora mòìti è dei
pii. desiderati premi, fra i quali quello
della Regina.
K naturalmente il numero dei biglietti
è proporzionalmente ridotto, e. quindi
maggiori le probabilità di (luona fortuna
pei pescatpjri. .

Un tt9B0 spmale .stilla lìnea di S, ! l à # i
La Direzione. di' questa Tramria si
pregia avvisare che nella notte d) domenica 28 agosto in oooasìono dei grandioso spettacolo piroteoDloo che. avrà
luogo in Piazza Umbei;to I ;sark, attivato un treno speciale col seguente
orario:
Partenza da Udine ?. .G^ ore ,23.40.
Arrivo a S Daniele ore .1. -.
O l t i m o a t a p k di o a p l a . p a r
i m b a l l a g g i ecc. disponibile a buone
condizioni. — Rivolgersi
ali'Amministragione tfeJ! « Friuli (>

IL FRIULI

mm

ii maltempo in Friali

MMritoe mogliefuiminatl
A Spllimharpo Giovanai Sartori e
Maria GmAi'osli, ritornando a oaia dalle
pratsrie del poligono militare, furono
sorpresi,daan temporale; e, nelle rloi«anze del Uboratoi^io di artiglieria, fu
trono oolplti dil falmioe.
LH dònna oad'Je a terra o s'ebbe
dalle furti Uìtioni sul sape e inoeudiate
le Testi; il ntarito rimise inoolume per
puro gaso.
La moglie versa ora In oattìTo stato.

Iltt. misid«Fato
Vet l'im^ruTTlso abbassamento di
temperatSir». dOTUti» .alla pioggia caduta,
B Monterétla CelHiia; 0(»aldo Alzetta,
d'anni 56, fu colto, per la «trada, da
forti briTldi di assideramento, per cu!
cadde a terra.
Ma passarono alteni.ohe, trasporta
tolo a casa «' ^OÌtuìo io letto, lo saiTaruno . : ••

Due fulmini a Martìgnacco.
L'uotndia dii!ii):^lj|^;0»tti)ito

hiastfi,.

Per la faiose bombe di Trieste

La diiGziana deUa Società Operaia

Due oonofttadini accusati

In visita 'dal Sindaoo
Nel pomeriggio di ieri i aìgg G. E
Seitz, presidente della- Società Operaia
Bissattiui, Tonini e Calllgaris, furono
ricevuti dai comm. Paroaaìni.
' Si dìscnase 'spoeialiiientq aull' opportunità di niiovi e pib adatti locali ad
nao delle acuole sorali. ' ^
Il -comm. ;Poressini diede loro le piti
ampté pfnuBsao che farebbe quanto
sta in lui per l'attuazione del loro desideri.
,
•

Il Jieslo dal Carlino,Im da Trieste:
Àll'autoritii di polizia sono pervenute da parte del giiidice istruttore
dott, BarzaI e In relaV.ione all'istrutto^
Ili per l'afTure deUo bomba e dei boni
della Federazione preaieduta da Rtcclottl Garibaldi, siìttu ricercaturie d'arresto a carico del seguenti signoi^ ;
prof. Angelo Gopfiadoro, da Milano;'
Giacomo Famis, maestro di ginnastica
alla dìaclDlta Società ginnasitioa ; Bruno
Cerloga, Impiegato munìaipale; Lu'gi
Petronio, praticante avvocato ; G'istone
L u t i ) —- Alle o;{regio famiglie: del
Menicanti, impiegato ; Romeo Battisllg,
dutt. Qardl, segrot, capo del Comune,
negoziante e Sabino Ltsoovloh, secando
e Steffantttti-Gntti, oggi in pianto, le
capitano a bordo del piroscafo italiano
nostre oondoglianz",
Manin
U n paxjeOa Ieri sera, verso le 5,
Ritiensi ohe tutti i ricercati slansl
rifugiati in Italia ; ma istessamente venne, da guardie daziarle, fermato
sOGC state spedito le ricercatorie alle certo Quargooli Emilio di Antonio d|
• autóriiii di polizia di. confine,'corro- anni 26, contadino di Bitti'lo, perchè
4ava segoi di pazzia.
i date dal connotati di oiasouno di essi,
Fu O'inaegnato nt Tiglio ' Scoda che
iorahA vengano tratti in ari'csto, qnnop» met'anò p:'.>da %9 9\n(lo austriioo. lo tradusne al Manicòmio provinciale.
Sabino l,osaov.eh, intani-, e R';maS
S'urto tUBonto. Ieri 'fu arrestato
Battintig sono tit sicuro!
Pico Arnaldo fu Antonio d'anni 32 por
furto.... di un cappello di paglia.

' Ieri sera, alle 1815, quando piìi
Imperrersava il temporale, un ftl'mine
cad(|e.sairabita2ÌaDe del sig Giuseppe
' VoCgilli. '\t'Oari»»Uat
determinando
l'inaendio completo della casa stessa,
Sfa un fabbricato' di recente co.atrnzlono, Tastia^imoi l'incendio-fu
,^; ..completo pqj<olti''Csl. STilnppt, ' «t :pdA
*& dire, oootemporaneameota in tutti gli
•Ni ambienti. . . .
ì>/ -•- &]l òbitagti^ ,<}6Ìli,.oa.sa rlufoiropo
' ' iipb^oa a BÒaVparé, portando' seco
^Velle masserizie ohe poterono aaltaro,
i 11 padre del padrone, che, sia per
li'Tooohiaia''come per jo spavento,'
.',"' ùare sia addirittura moribondo. '
%
Sill'-lnog» accorsero subito tutte le
•' Àutoritk del paeae e tatti i paesani,
' ohe cercarono di portare l'opero; loro
!>%ì la aiuto e io difesa contro il fuoco;
^'j'na purtroppo lljloro lavoro si dovette
';Wiit»itape a tutelare la sicurezza pub''jUie» difendendo le case Tioine dalle
fiìipttlQ*.
Nttlr»,ltP*;fB pftwlbile.L'incendio fu anoho alimentato da
' > .tlftftf grafi. quantitli di foragg o che si
"SkfbvaTa héll'abitasiione. •
.. , r4n.,ao.!npl«8jii> si.può dira che i danni
À:Slili^éwbi>.'ft''4ttln'dloio.sediel mila lire,
m tra danni' del fabbricato, dei mobili,
m delle carte, ecc.

I
i

f

PREMIATA FARMACIA
Starnano alle oro tì ap rava l'augiolitto
IRIDE S T E F F A N U T T I • D R I T T I
di mesi 14.
I genitori, I nonni, gli zìi e parenti
tutti ne danno addolorati il triste
annuncio.
Udine, 2.') agosto 1004.'
I funerali seguiranno domani venerdì
allo oro 9 e mi-zza partendo dalia casa
in Chiavris.
La presente serve quale partecipazione personale.
Stamane alle oro .6.40 il pargoletto
CIRO BARDI
di mesi 0-/«
figlio del dott. Antonio — Segretario
Capo del Comune — volava «1 Cielo
lasciando nel lutto i deaolati genitori.
UJìno, 2!i agosto 1804.
II trasporto funebre avrà li!,>go domani 26 agosto «ilo oro S ant pirtendo
dalla casa in \ix O.-adenigo S,>bbidini
(Porta Cusaigiiacco,

.'•i • A SORHENTO un terribile aeromoto,
'./'i venuto dal Nord, ,iniestl gli Hotels
r'!" Sirena, Tasso e Tramontano, apportando
danni ìogentiasimi; basti dire che una
!^'^'signorina americana, Aretusa KoiI, men.''•;'•• tre andava a letto, vide entrare, atoo-f:U dando le vetrate, un grosso pezzo di
'.^'i marmo ohe cidde sui suo guanciale,
rP Anche l'aroivoscovado fu danneggia
'.;:^tissima.
•': ': — A CASERTA una forte alluvione
. arrecò danni 'gravissimi con vittime
'.'umane. Le strade sono diatratte, mol',-:'.tissimi fabbricati danneggiati..
'.'-;'. Inoltre per un violento uragano si
..'/..'spense la luce e la città Cu allagata.
*,^ — A BARI per l'uragano dell'altro
:;vleri erano morti due operai, ì di cui
../Cadaveri furono ieri ritrovati. •
"'*' — A BISCEGLIE un violento tem;;!'jpor8}e ;h'af prodotto, danni considerevo.! jlissimi'nelle cànàpagné.

'ì\ Per le feste di S. Giorgio Nogaro
>.,' Domen,lcà'-;28,'. per favorire' il oon:'.,corso d'éV" pubblico alle feste che
-..'avranno luogo a San Giorgio di No' :-' garo la So,eietà Veneta ha . disposto
\'':ohe in riletto giorno siafio distri''^ibniti speciali biglietti di seconda e
ij^iiterza classe a prezzo ridotta, valeToli
,Ì^';por il ritorno fino al primo treno del
tv'^snccessivo giorno 29.
^ j Sarà anche effettuato un treno speMteiale di ritorno in partenza da S. Giorf^gio alle ore 23.301^6 arrivai a Udine
fenilefgfg;0.a8.
,. .,.•
^
•r^' I prèzzi dei biglietti di andata-ritorno,
er.S...Giorgio, non compresa la tassa
i bollo, sono i seguenti:
II Classe mei.
^ijJdine
•
305
1.35
"ìisano
1.45
0.96
S%-,M«ip». la. Lapg»
.,- X16 „ . 0.75
•.'•-t:Iriii«»ntì*»--- -Uì/;.' .-..•-..• -ttOS:'
0.65
0.65
Mezzana
0.45
0 85
Palazzolo Veneto
0.65
1.46
Latisana
0,95
1.75
Foasalta
1.15
8.06
Portogruaro
1.35

f

FABBHICA

QHIAGGIO
ARTIFIGIiLE
con acqua dell'acquedotto
delia Ditta PIETRO GONTAHINI
Telof. 44 - TTDmB . Telet. U

I due comproTinciali di Pdgnacco,
sai cui arresto ieri demmo ampie notizie, sono stati ieri stesso posti in
libertà.
'-. '

SÌGnreir,'.r,B Pubi>licu..leri, por ragioni di P. S. venne orreetatò certo .Cesarinl Antonio d'anni B4.

~.iAJJ.'Ospltalis

Si assume qualsiasi fornitura

Casa d'affittare

^

jy Àt j ^ j ^ Arjff"

Suburb.o Pracchiuso, n. 6, con 2 camere, cucina, tinello e cantina,

Il il!" CdngressQ naziofialé

A

««•««liiofal*

Domenica 38 agosto in piazza Umberto I avremo una grande gara provinciale podistica.
Le corse sono due:
Corsa ditmetso
fondo con, ostaooH» — metri 6100.
Ai vi.icitori di questa corsa verranno
assegogti i seguenti premi:
I. Medaglia d'oro grande — II. id.
id. media — III. id, id vermeil — W
idi. id. d'argento grande - - 'V. id. id.
media — VI. id. id piccola.
Corsa di vélooUà — metri 150.
I vincitori riceveranno in premio:
I Medaglia d'oro media — II. id id.
piccola — HI. i'I. id. urgeuto grande —
IV. id il. media — V. id id. piccola.

IF'xa. ^SLXìB. p r o s a .
—-^—ì. © l ' a J L t x a
VILLOTTA FRIULANA

FALlJj^ELE
Duijli in coro cii si filante
la Cabrerò e il Mjaìimll...,
e ai bev;.... ma-'l coste otante,
e au9lieind no-'l 6 di oliell.
Qnd sior nono mi dìsfive: .
< Giò ; cheli tlmp cuan totnaràl, '
e che il nostràn bon si bovèvo....
imiè/,8 svanzigho un booal?!
«Io o' 9!iantavi liB.vìlatia:
" « cu la tàzie donge il fttg,
« e pa-'l 9hav no vèvi tòtis
ilègri simpri, in ogni Iftg.
<A aiutile.... -,biéle stèli!.,., «produaève il pai:adÌB;'
cj' ère musiche tan bièle,
< j ' ère che dal gnò pitia 11
JB oumòf — Cumó pnrdio,
no si giold..., e aon malana;
è j'-è Udo la ligrio,
aon piardùda 1 carantìins,
ilahl - no-'l zove - la Cabrare ,
9hantin pur,... e po' beyin;
fin ohe inmò torni la guère
. cui Tatiiocs li dal confln,...
Vdins, 31 agosto 18CU.
EuiLio nAL Bo.

IM M^Miii IMin Auow

air INSUPERABILE

Il

Obi ama ìa buona tafolàC
l'ecoiioDiia faoca uso dèi |
VERO ESTRATTO
DI
CARNE LIEBIO.

TIHTCRÀ IITANTANBA
H M M HI MiAvIli fin ill'Ei»). CMW.
HIMMINdiMlali umili
Munan

Pfof. Etiope Ghlarattinì

U M M W , bottinili K. 3 - N. 1 U411M0 taèolt»,
a. fi UqGlla oolontto In bruno - non oonhwitoilo
al Bllmw « ftltil Mll d'xrionto • fi Jilonte, «

per ie MALATTIE INTERNE a NEfIVO HE

•Mtnit*, Mjtm^dl ooftailtt M «lta« '"'

Visite dalle 13 alle U - ]iemtoiiiioTii,'4

i •OOlT*.
nUMtMM

rm. a. MaHb
D«pwlt« preaaa fi {Signor •%

ViLOBOYlGO

ESliacìr

"EXpE1.8iOR„

iSM^

premiato' con' Gran "Biploma a " 'Medaglia
d'oro all' Esposizione Internazionale d' Igiane di Parigi (1904), proferito da^U intclllgenti ai Fornot, agli Elixir-Chinsi, ad
ogni altro amaro co-iBÌmilo.
Tonico, febbrifugo, ricoa1iit;nett1i4, oortoboxaiite, digeativo, ottimo nello atonie
dolio Btomacu, debolezze, l'anguori',,i.u!igestioni, ecc.

Punsthltra — Vii DanMt MIRIS - UAM

Alberto Raffaeli!
Chirurgo - dentista

Bottiglie da L. B > L. 3 - L. I.BO
(per penta cent. 80 in piil).

della Scuola di Vienna
UDINE - Piazza S. Giacomo - UDINE

Grande gara podistica

in totta Italia

EmulaioaB d'olio puro Oi fégato di
xuarliuio laaltentbll* ooB ipolbsati di
calo* « Moda • aostaiuift vegvtaU.
Bottiglia piccola I,. 1, media L. 1.7B,
grando L. 3.
'
Peno Obliu, Rabarbaro »ow*»o rmforxalore del sàru/ue. .
1BOTI'IKI.XA li. <•
Questi proparati vennero premiati oon
MinAoiiA S'OBO all'Bspoaiisionecampionatia
mtemasionale di Roma 1903.

Ancora sill'unsto dì dns MnM a Stai

Ieri vennBito'.inódicati,L--|
Girardi Qiuaoppe di Carlo per lesione lineare aceldentató alla', regione ' parietale
! deatra, guaribile in gioroi Ó,
" FEE mmi m'iUiTTlÉBKTb
Fittolo Guido falegname per ferita da
e !à tutèla dèlia prima Infanzia taglio alla prima falange del pollice sinistro,
Si terrà in Mesaina nei giorni 19, guaribile in giorni 6.'
Bigotti Dante f4le^nan!ie per lesioni la17, 18, 19 ottobre ai discuteranno i
cere al quarto e"quinto dito- della mano
seguenti temi :
•doatra rijiortate «.ooidentalmente, guaribile
'I. Se 6 corno debòano eeisiira a possaTW es^
in giorni 10;
aert aboliti i lififotrofili. — Kolatort : Grasai
Prof. Ernesto, direttore del BerfotroBo proBollattino m«(aarala||iaa
vinoiale di Milano — Paooi Cav. Uff. QnU D m B - - Riva Castello
stavo, direttore dnll'Ospedale degli innoAltezza
sul mare m'. 130 — sul suolo ù.-SO
centi in iTirenze.
Ieri
34
: Vario
II. Sulta istitvziom di coèse d'aatieura.
xiom per la maternità. - Relatori : Gobbi Temperatura massima 'M.2
AvT. Prof. Uliaaa, del R. Istituto teonioo 'Minima 0.—
superiore di Milano — buzzoni degli An- Media: 1G.4L5
oatani Prof; Arturo, direttore dolla Clinion Acqua caduta mm. 13
Oatetrioo-ginooologioa di itosaina.
Oggi 33 Agosto,' ore 8:
,
III. La rioerea dalla palernilà, — Rela- Termometro 14.2
tore : Bureiaui Avv. Prof. Alberto dopu-. ìliulma aperto notte 11.2
Barometro 749
tato al parlamento.
IV. SM' assistertxa alli madri povere lul Stato amostérico;'Piovoso
periodo dell' allattamento. — Relatore; Po- Vouto: N.
aMoiia Prof. Ernesto, dirottoro dell' lati- Preaalone: calante
tato Ojtetrico-^inecologico di Firenje,
S'!? Tutto era assicurato presso la PaVari professori hanno annunciato di,
. BwnnB
•|^i
temo.
'••'
già 1 titoli di comuaicazione; tra questi
y-..
Ora 1 danneggiati BOno;;^ricoTerati, Il prof Papinìo Pennato di Udine, Vi '. ÀUa'Soueìae Vamigliain meri» di
'ift nella casa del fratello del .padrone.
saranno speciali festeggiamenti, ribassi . Siarioesco Miniaini : Bamiglia Gerardo ,
'^i
Nella stessa ora cadeTa un'altro ferroviari, faciiitationi, etoRipa lite 1, Giacomo Piutti 1.
1
Gay. 00. Giovaimi Cicoui Beltramo ; cav, I
tf\ fulmine sulla casa del 4ott. Pietro
prof. Libero Pranoy fraoasaetti lire 3.
'$i dell» Giusta, a Martìgnacco.
I
,
I . 1 ^ O • ! » 01 I • • < • • •
'—
I
'f^f, Il fulmine, discesa per la cappa dal
f'S oanaino, non produsse danno alcuno.
i^
IN CITTJ^
:r'-'-• l'intemperie imperTersa da Ieri sera,
-v^ n a senza TÌo'enza,

Qiulio PodfBooa - Cavillala

_x OPERAZIONTCH^URGICHE

^

< Kiiiiioa e m n e t e i à t t > è, oltreché ~^ e prote.ti' dentaria moderna.
quel prezioso periodico d'arte che tutti
sanno — continuazione ammodernala e fine Visite e consulti dalle 8 alle
della Qtt!(!ietta di Caaa Ricordi —è anche'
nn'd 'squisito libro di lettura e di coltura, '
deaiderato ed atteso compagno delle signore
e delle signorine villeggianti e baliieanti.
— L'ultimo tiisoioolo è «no dei pili interesaanli e bolli.

^
17

Ocoasiona
Priitia di far acquisto
di carte per tappezzerie

Calaidovcopio
Ii'auoniuattoa - Domani, 36 agosto
S.'l'ortunoto.
lilTeimorldl slarlcihe

Meggio M castello di Frataiabioiia
Del oistello di b^nlanabuna scrisse
assai ampiamente l'Àutomoi in speciale
Memoria pubblicata nei 1870 Recentissimamente ne parlarono 1 compilatori
della periodica pubblicazione / Castelli
Friulani nel voi. II num. VI.
j
Talune perenni scatungini ora ch'amate volgarmente del Citon (pentoiaccio) erano dette in antico fvns bonus
e con tal nome si designò la circo- i
stante vallieeila, gli sparsi. oèsoiari ed 1
il fortilizio che nei medio'évo tor'reg- !
giava sopra un vicino colle.
<
Oggi avanzano scarse reliquie; p'ù \
invece risulta da speciali memorio, poiché oltre all'intereasantissima dell'An- ;
tonini ve ne sono del Palladio (Hiit, {
del Friuli), del Capodagli (Udine tUu- '
slrala), del Deoiani (Novelle ed altri
scritti) ecc.
Quando il Fritiii fu invaso dalle soldatejcho doli'Ort^mbuoh, i signori di
Funtauabona si diedero in protezione
col loro castello agli Udinesi e queati
lo prcsidiaroBo. Ma iBonoatanta venne
assalito (il 25 agosto' 1410) e saccheggiato dai gemonesi e dai tolmezzini.

chiedete gli splendidi campionari album
ultima noTitii, a prezzi eccezionali, della
Spettabile D.tla « P -Lavoipierre » di
Lyon al rappreaeiitaulo eaciuaifo per U
Veneta sig. de Puppì 00 Guglielmo,
presso il Negozio Idacchine da cucire
T. de Luca, via Daniele Manin, n 10,

Rivolgerai alla Premiata Casa di Speoialitil Igienioho
A. I>E IIKSVK'rXI
2
Via Canova, 13 - Miiano - Via Agnello, 15

"ABEUA NODART
Ostetrica eminenziata ilalla R UnlvertllA
I
di Padova
Perfezionata nel R. I. 0. Genealogico
di Firenze
Diplomata In massaggio
con unanimità a loda.

S e r v i z i o di m a s s a g g i o
• visite a domioilia.

Da coDsaitazioiii ogni gioraa dalle ora 13 alle IS
Tia Qiovaiini d'Vdiue, TX. 18

Collegio CoBvìtto ArcJYescoYJle
, Alle Scuol.^ Elementari interne di questo Istituto possono essere inscritti
anche fanciulli esterni.
E' istituito poi pressa lo stesso Collegio una mezza pensione a comodo di
quelle Famiglio che desiderassero collocarci durante li giorno i propri llgli. Vi
SI accettano studenti delle Scuole elementari e delle secondarie classiche e
tecniche, 1 quali Tengono convenientemente assistiti -nell' esatto disimpegno
dei propri lavori scolastici nello stesso tempo che se no cura la cristiana e
cii ile educazione.

MONTECÀTÌNÌ
A.OQ1UEI H SA.1^1 N A . T U Ì X A L I

E MEACATALI dir.-propr.

respons.

Ringraziaménto
La famiglia Utotti riconoscentiasima
esprime i più vivi ringraziamenti a tutto
quelle persone che in varie forme dimostrarono il loro intéretiSamenta nella
luttuosa circostanza che la colpi;
In modo speciale sente il dovere di
esprimere i più alti sensi di riiionosceiiza all'egregio dott. Giuseppe Pi
tetti por le inteliigooti, affettuose ed
assidue cure prestate alla cara Defunta.

r»lU I* O A-T I V I

STABILIMENTO «Lft SALUTE»
(Vr«iiriotù Kredi Ccabrlelli)
Cinquant'anni d'incontrastabile aucocaso
[]
BpeJizioue sottimanale 10,000 hassh
Acque : Salate, tipo Tettuccio - Uaaao, tipo 'l'ainoriui - KnoT» Torretta, tipo
Torretta - Chrottn, tipo Hegiua - Kaudorlo, tipo rìni'resoante. — Oaruutlte da ogni
impurità. Le più oconomiehe ira le acque congeneri porche indipendenti da quelle goYernatlve allUtato a Societit privato. ElUcaciesime nello malattie dolio stomaco, nei catarri .cronici dello intestino, nelle congestioni epatiotie e nella calcoloBi del fegato.
ABKIZBÌ ohimìolie ad attentati di oslsbritlt nsdiohe.
PREZZO Cont. «O AL i'IASCO (litri 2 li4).
Concessionario esclusivo per lu l^rovìncia di Udine : Ippolito Biaantti, S. Daniele (li'^riuli).
Depositario principale in Udine : L. "V. Beltrame, t'armaoia uUit Luggia piazza V. E.
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Le inserzioni si pieevflafl e s W v a i n i l p è F i g | ^ ^

l^AipróistFifefflRBiidBlfiogMÌe j-tldine, Vi8''Fpafèti^*lì. 8.

mm

Avvisi I
irì4.e3a
paga a
prezzi

C H I N I N A . ^ MIGONE

lliìti«

Propriotli
àella
CHININA-MieONÉ,

Sfes. MIGOME Al C.

L'AOQTIA OBraiNA XIGOKE prppnriita con:
itolila speiilale o con matcrln di prligln.iimn
altU, poiilede le lulgllorl Tiriti tcnipouih«, It q^uali soltRnto Bono un pu>.Hente o

t

,l«t«™«nte,<»mpj)rto ai,(|ia«tsnie veirolnll.
dUo6 la cadntA prematura. EsHa lia dnto rln l t a t i b A M t l U u e aoddUrncontlsBlint anche
q u n d a l a cadata f l a r a i l l e r a del capelli era

.;ii,',;rTM"Ll"rt iw"".. iii'iqSH=

CARBOLINEUM
• òlio Vomico
impregnante, idrofugo per conaorrare d legno dal marcirà
3 dal tarlo, efficacissimo contro l'uìniditii dei muri. Miglioìf
mezzo altivq perla coDsenrazioae dello tele e dei cordami.

Vernice

Con l'acquit OilultiK MiK<"<fl| T9»m«nta «ceellttkta «A
lunnpcitbtla e rlie 1 titim^roal enperlmQntninnuo ffttu tromr*
adperìorfl a tiitt* I« altre concimiti prepni-KiioDlt si è ritolto
il prut>lcnia (llflkile di iltire uu rlmetUo eicuto «1 «mesca per
rigidofi e U c^nKrv'BiloDC dei capelli, onda tutte le fsfilixile
ed 1 parrucchieri uti dovrebbero esur* pnvvlntl conte di
coan veramente utile td 'miltptnitB.h}le,
Vtbt, Cav, PriTTRQ PABIAKI.
DirtUort dtlf Jililnh midito Chirurgico l'atoseiano, tf^sif

- , . . - . - OTTOIEIOGH - Milano
Olii a graèsl'pcr macchine, grassi d'adesione pe;
cui^ìue di ouojo, cotone, funi vesstali Q metaliidie^

istantanea
Sonsn bisogno d o p r rui e con lutta loci'
litn .si può lucidare if
propi'io mobiglio,
Vaiidosi presso i'Amisinislraz. del Friuli o
prpdffi} il parrucctiicrt]
Angolo Otrvs.iotti i a
MorcKtovcccbio s aeu(«
• 8 0 la.> Bottiglia.

Contento dctl'etfetto ottenuto nel loro capelli dalla voitrft
Acqua Chinina Jirofiimatà, te signorine che la richiesero R
mexzo miO) mandano Ure io per avere aìtr« bottlsUa da.
Dottor FEINUINASDO DI Mutio.
FroBoUno (CampobMso).

MTCBd*tutopraAimt»cb« Inodora Cd i l petrolio d a l u m A l H 4 ¥ ^ Ì J > ' ° ^ ^ ° ' ° l é ' ! : ; ^ ^ S * ' ^ ^
^ Barbieri,
>G«BW«l«da mi90Mm
4 0> - v i a Torino, l a - v B l l M B i i t y E t r l c l a i . p. f ò l t M M , Sn?on! • artlsoll par
Profuini«rl> Psrrbeohlaplt Dsitar*
I « 4ì 0ftlm»ac}l«rla

•

• < . >

' • ' • '

'

* • ;

"

* '

:'.

wmaousummem
Carlolerie
MercatovacGhJo

BAIiiltSCO
•— Cavour, 3 4

^ (lAe ed ordinane, a macohina ed a mano
ri1^i;W.lif*''&i5id9t'Ìttìpa, àe, imballaggio, o por ogni altro nso.
^ff|8^t|JI„«l^.ji\fiinoBlls)>3« a di diJiiegno.

L^àì/^^fi^Wài-

A;^,^,aANIZIE
A.

Lavori tipografici e pubiilicaziòni d'ogni genei e

LONGEGA

' Qaeìta impozlantepropanzioDO, •«nu^ essere una ttniura, poulode ta facoltà d{ ridotinra
^ làù-abilmeata ai capeUre alia barba il prìQiitivo o nabttnHtKootoro l»loxiL<iOit>Oii«tr u o
leJuex^Ot b«Uez^ «^viUlità j^rn^jiìc^ jirjnd anni della giovfaiaxvA. Non maoebU la pelle, né
' U bianeborìa ; tmpeiliioe \ai c ^ f i d ì i t à « i e l o t i p e X l l » neftiTorìaselo avitappo « poliioa il
'^po dblla forfora.
^'
XJv>A « O l a I v o t t i f i r U a d e l l ' ^ À À x t t o a n l z l e X ^ o n f i ^ e s a bMtd jigr oiimatè
.reflbtto desiderato o garantito.
. - ^ «
J / A x x t l o a z x l 3 U e X ^ o s u t e s a 4 la più rapida dette preparaziooì progressive finora
eonosointa; ò preferibile a tutte te ttttrepe^silè U piA efficace o ia più economtoa.
Chiedere il colore cha LÌ desidera:'biofida, castano o nero.
Si Tojida presso l'AmrainlslTasìona do) ' giornale </J Friuli > a lire 3 alla boUiglia dì
ragnde formato e presso il parrucchiere À> lOervasutti io Meroatovecdhio.

eoonomitthe e di lusso,. .
Stampati per Ammìnistraziom pubbliolie e private, oomm«retait
od industriali, a prezzi di tutta eoooorrénza,
i

fORfilTURE

CO.fdfLETE

per Municipi Scuole, Istituti di oducteione. Opere Pie, Uifiqi, eco.
I Sfervlalo ' aacyiu^ftto.

Avvisi in quarta pagina a prezzi miti.

LUCA

Wfm} piiiijij"|i"i'*"

SliBILIMENTO
\mm m3

NEGOZIO

MECCAHICO

Suburbio Cussignaceo . |jo|fj£

UDINE • V i a D a n i e l e

v i a rreobaldo O l o o u t

Biciclette • Casse 'forti • "SerrameDli
MOTOCICLETTE H. P.

•

GROSSISTA

IZIA

Biciclette c o n IHntora H. P . I i/a

J >•

.•:I

I

, 1

dèlie ppimairiè Fabbriche mondiali

IMPIANTO COMPLETO
Giidvàndplastica

h

ilitiACGHIiSEda CUCIBE e BIG AMABE

'ifl..|';r:3 i b

|per

f^W^:

Grande Deposito BìcicleUe

PREMIATA l ^ t ^ I f l t f P ,

Et S'IO

Manin,i|.:|>.s i»i ,!Ì

>,:jec-U|i.

,7iiii

.•;'

„,''";,'..

EMPORIO

ed Elettrolisi,^^

e Forni per la vernioialnra a fuec» f PneumailicV¥'aiiaÌi, Accessori, ecc;
itaagac
. !i! ..M

B I C I C L E T T E « D E LUCA»; da Uj?e 250 a, lire 300
id.
Popolari
id; >I95 id. 175
NQP ji^jiiì^sl^te MàccKiiie da Cucire e|Biclc|fit|;e
senza prima visitar^ il N«^gò|,i<i>, l^E LUCA !
iMPrez.zi:di

eccezionale bupn mercqt^pé: m
- —.—.jaafcL...»HaB«.,t£..,anttiIX-»^ ••v^^

U..«»!Mi.,ÌMÌAUVUÌa, I < Ì 4 M ! ^ - ^ •

Udine 1904 — Tip. U. Bardssoo ;
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