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La calata

Contro il kPumSraggio

Ijinohe la villa d'Este un convento?

Tango BoU'occhio L'operiiio Ualianq
di Berlino ' ed il cuore mi aanguinà'
teggendo Ciofiaita schiefa di krumirl
nello soiofsro di Kiiaigsberg : tatti italiani e pel* di più frìalaDi.
L'uaioa lotta che dovrebbe esserti a
qaeiti tempi, dorrebbe esaera quella
>deirèmali'oi|ikzione ' dell'operaio, della
rlTeodlodeioiie dei alio! diritti; riTOlnsione ohe si dorrebbe compiere in nome
dell'ìlHMiììtioHOb iflM'aMebbe — oom|ltm9kli<Ì3R9dwtli(ll>XmSieBtemH|di vita a!
. pfogreniio. morale delle aCfiaoohite go
neraziODi, un nuoyo;)iegaQ ,di forza si
nostro sTilvppo'politila, un nuovo im
pulso alla produzione.
- /
Ma invece di -oiò siamo oostt'etti adassistere alla lotta civile fra operaio
«Id-'clpéraito,'ad una'lotta icdogna e vigliaccii.
' Gont!nv)alf'do .oiò.'Cbe ne avremo?
|Ì"^j|(Dfii)|;e idei'nostra ndme|; il boiéottsggio d^ll^italanQ — ed io ispecmi
WodO'ideh< (r'iulaso— dal territorio
estero; quindi non più tanta emigra
zions (anìco modo di iastentamonto
dellci ìiosttie potìolazioni) ma invece:
V i a miseria • che •^aratix'xa, che
otfimìÌe,'ché p'er'oèt'é'mrito
e corpo ;
- ' f e w ^ ? " - ~ ; - ^ ' (ini ijKerri con la
' iù^r}j,dc|lli( sua .parola ha fatto un
l;'.vù qoadio ifflcisi spaventosamente vero —
-~.'%nde inerti le masse ed insensibiii;
•.^^'h'JmMiinistri-uioni e le-opere pie —
i;;:'^éj^''eti< ingfiMnaggio si annidano gli
'^•^^eallidel
buon sangue del popolo —
' tignano anarchioamente ; il Pro
l(p, il Boviaiio quarto stato sto
._..<! lai .gitfdtce e controllo, vigiù'^S^estaKìH
della pubblica cosa,
l'intereat Hét'siiigoli, dei pochi prevale-e, trionfa t. ,

WAttinti dice di sapere elio cori'ono
trattative fni l'ni-oiduca ei'oditario d'Austria
e unti congrpguzionc espuisii dulia jTt'aucia
per la vendita delia, villa d'Kste, oiiQ come
è noto si iMva a Tivoli.
lletovtistìo socialista aljian3i.a la notizia
'Wr&oifRMtrfè nighMgé ohe,'6vé' fosso vera,
il popolo ,d9vrei)b^Rippdire la vendita in
,nome di una tradizione di bellezza artiutiea
non mai interrotta.
Poiohè villa J'Sste, sebbene abbia perduto moltissimo dei suo antico splendore,
ò tuttavi.i lina delie piti bello non solamente d'Italia, ma del mondo.

ìnleressi e eronaebe provinciali
I fornai hanno posti ' la questione
Il „"Friuli,,
alle manovre
ì DALLA GARNIA
ohiaramenté ma' hoii csatt'dinènto.
,
, ,
, ,-, • ì T c n l m o a x » . 23. — Int) ~ Un

G»8i guardano il fatto alle condizioni
Per le prossime manovre in Carma ,„a,o in pericolo. — Allo (i l i 3 del atiijali, svre.hbpro dovuto,lanche, per
— avvenimento militare di grande
p. p.
p. mentre
mentre certo
certo Facci
Facci (ì
(ì Batta
2 p.
,i|eSn:diird',^iniil*ia
l'èipBéfiii;
importanza,
ed eccezionale per la da Sozza, frazione del comune di Znvare il,&noi
nostra regione —?, il « Friuli » ha di- glia, acquietava nella rivendita sali e Questa'^ S*T!IOMI
sposto un regolare servino
d'infor- tabacchi condotta da corta Romano un pr.ncipala
sigaro toscano, entrò in piena sbornia
Comunque, iai'ciando per
mazioni.
da
Osvaldo Romano. Questi scherzando
Un apposito incaricato
seguirà preso al Facci il sigaro e gli battè due parte' le osservazioni e 1 raSrdtiM che
verremo
facendo,
non
possiamo'qbn
ripasso passo losvolgefsi
delle, opera- volte leggermente la testa. Il Facci conoscerà che i profitti — il .profitto
xioni, e ne manderà ai telthri del non aocetcò lo scherza, ma gli dìade e coudizio^é ind'iipeusabìle. d'ogni in
una forte spiota, cosi che- lo. gettò a
V " Adige „ <i 'a'tnoia al nostra grida .« Friuli » notfote talefoniohe » teUgra- terra. Vista la mala parata, l'ostessa trapreaa capitalistica — dei prestinai
It^Adiga di Verona, di lori, in prima co- fiobai e lettere di noie ed Impressieni, aiutata da alcuni prosenti faoo uscire sono tali, da non giustificare l'siooasa
lonna stampa Venireftht del ÈHuH col oom- regolarmente.
i 'Contendenti : allora uos nipote del di < apeenlaiori ingordi >.
m'ento favorévole all'appollo del Libero
(A domani: Per il fimo eooptrativo •
Facci lo condusse in casa d'niio zio
Pensiero.
Appena entrato, vi giunse il Romano. Inlorrw al peltegolexxo),
.—
,p a ^ 1
. . • .
\ due riattfiacarona lite, e si gettarono
Poi*oi« di P a n t w n o d » , 25. —
L'istnMa sall'unsto ed sstraltmoiie
1 m o w i m « n U l i s l i » tpuipiia
a terra. Il Kumaiiu addentò' Allora il (X^ — Par le souola. — Faccio se«l«l d u e rn*iil>
FaCoi al caso; quando la bocca sollevò guito all'articolo comparso sulla PaSocohiev'e, 24.
I oommentl dell' ;* Avanli „
Sono qui. giunti ieri sera e si sono dal fiero pasto, il Fecoi arava, ripor- tria del Friuli, * Urgenza di fabbriSeooii'lo il GiormU d Italia si sarebbe attendati nel jlressi dei paese il oolon- tato una ferita che il dott. LiaZzi' tjin- oati scolastici »: ^' tanto naturale ed
ehiusa l'istruttoria per l'arresto e l'estra- oello del 7.° reggimento alpini, oav. dioò gU'iribile in 16 giorni, salvo com- ovidjj^nta'dlle.'pórdutà, là ^^^»W«J'vitale ed
dizìona dei dite -russi noa essendo risultato
pì ioazioni.
inte'lligentcl dalla passatià iifaminìstrache gli agenti dell'autoi-iU di P. 3. o im- Pasquale Orò e ,ìt capitano, aiutante . ' ' ' . --ifii^^^-^
'
... . ( ^ , I V ' '
zione, ohe tanto si federo àm'aro per i
p;4gatiip9i!taji(ii aia]ii] cqmpròhìeip, TA per maggiore là 1» od. Pasquale, Gippi, acgrandi benefici 'pòrtati al paese dorante
P
o
e
d
a
n
o
n
*
,
—'
La
difesa
dai
L'arresto uè por l'estradizione o sottrazione compagnati da) maresciallo OnàCqua,
Sono seguiti da dna compagnie di mi- (ornai — Ci siamo recati al convegno il ano regno, ora è alqqfiQto dif^elle
di lettore.!
alla' huavo. ammioistraziadédl riljqlverii
ItAvanii invece erede che il Governo lizia.mobile provenienti da Tolmezzo e fissato per,ieri alla 17 io una sala del
l'albergo dèlie 4 corone. Ecco ciò oha un cosi idpartante oofppito. .
cerchi di strozzare questo processo par im- pernottanti nel ^«ino Snemonzb.
pedire che sia fatta la luca ; e, a proposito
Ma tuttavia sappiamb pótitivamanta
Domani partii^' da Ampezzo il bat- devono' i prestinai. '
di una mgaz^ sosjpettata spia ru^sa, che
Come pongono la questione «Noi, che proprio in (JttBsti giori^t'dovrà, rintrovavasi a Bologna al servizio di una fa- taglione Gador«f;'ed'una compagnia per- dissero pec .boooa. difll'avv.'Oaleazzi, nirsi il cousiglio. olìdè ' ntiniiaare una'
notterlk qui, le altre 'duo a Mediis o
miglia polacca, sorivo:
fummo tacciati da « ingordi apeoulat Tutto ciò naturalmente non ci sorprende dintorni. Venerdì mattina poi tutto il tori ecc. 3> dalla stampa. Contro questi commissionò per ' aingoia , fr^zioifé la
quale oltre provvederé,'iÌDh'a6n parole
sapendo benìssimo ohe a Bologna non man- battaglione {ìartirii peif la valle di
cano i poliziotti russi che sorvegliano i po- òhiampon e si fer'merit "a PSz^'é, eh' è epiteti protestiamo e. a dinkostrare che e promessa, ma con tatti, ai uaovi loproprio
non
meri;tavamo
simile
trat'
óàli scolastici jirovveda anoha a tatto
lacchi colà residenti > :
il punto ove si cooeeqtrar&, 11 partita
tamento offriamo, al 'esame dei pre- ciò che abbisogna ài patse-iòddisfaceodo
Quindi i'ilmn^ consiglia gli stranieri difensore,
un
conto
dettagliato,
dal
quale
senti,!
rifugiati in Italia, di denunziare, quando si
cosi una buona volta''ai giusti lagni
'V'eoerdl stesso aai^f qui il battaglione
accorgono di essere spiatì, il fatto all'au- Geidona','chèl- p'^roótterà In parto a siipnjli evincere il'costo di produzione, della ;popolazione.
torità la quale dovril intervenire e provvele spese diverse ,e anche l'utilo che
dere, e di rendere nel medesimo tempo, Sooohieva, io'parte ,a' Enemonzò per dall'industria ricaviamo. Noi, dissero,
S a o l l * , 25. — fa A.) - Maroato
prendere.poi>ii<;h'esso la marcia verso
pubblica la denunzia.
bovino. — Nonostante il mal tempo il
Pozzis. Quivi qnjsÀ'i due.battaglioni del siamo presi da una parte dai venditori mercato fa abbastanza animato. La carns
; DOVA: à l'uscita.? .
(Secondo lo ultime notizie, tale allardi farina, dall'altra dal calmiere ohe
I^oi che conqsoiamo il male, che lo mante nuova viene smentita, avendo il 7" alpini si nniranno al terzo, iProve- fissa i prezzi dei pana. Fra questi due si aggirò fra le L. I^iO', e le 135 11
èonoicianlo in tutta fa sua sooofor- nostro Qorerno il modo di imp^ire alò niènte dall'Agoràino e che questa sera poii[ noi ci di|)attiama. e a stanto pos- quintale, i vitelli da macello da 80 a 90,
dev^ trovarsi nei pressi, di Òlauzetto e
tanta estensione, sappiamo ohe le cause legalmente).
I buoi da,lavoro ebbero parecchia
porijanìi'b il ,c'ampo, aspottando l'aprirsi siamo trarre uq utile, specie oggi ohe trattazioni con prezzi rbissati; plotdi questo, ,gi'at>dÌ8siiBÓ aiale s^oo facile oondiziuni del mercato granario
.
C,
lissime à rimuoversi ; perci.ò aòéndiamo Sfratto di aiaicliioi italo-russi dalla Smera delie ostilitii., , ..
sono difficili;e il calmiere resta im- tosto traaduraté fé •àaoStó'oM vitelli
io .wfipfi 9 lanciamo'in facoUiai pochi
par la (ronliara iti Chiatto
mutato. Par respingere dunque l'sc- d'allevamento.
Truppa in «fitiva'
dispersi, ili i «otto::
Con gli accennati 'ribassi 'sulla carne
casa di « ingordi speculatori > (la frase
La pplizia.svizzera ha proceduto alTolmezzo, 25.
Organìizazione !
si capisce fu presa noi senso più fosco) spariamo che 1 nostri macellai ridnrl'S'sptiililo'aè i^''SO anifrohìoi fra italiani
Oggi
sono
arrivati.ISO
àoldaJi
dalla
OrganiMaiiooi, facciamo nostre, e.
noi abbiamo invitita la stampa a que- ranno convenientemente i loro ' prezzi
nettiaimo in' praticai ie ' parole di un' e' russi per un complotto ohe aveva per sussistenza comànéfàti dh un capitano e sta ooQvegoo, pregandola di riportare di rivendita, B' un sentito bisogno.
due
tenenti.
Alloggiano
alla
Fabbrica
r&<tdé''sttit)sta' inglese' Ola^stoDi) «he » i ^ » g W 4 f c n i , i sele nostre difesa, dacché non possiamo
nella Cascina de|;li alpini^ ove apposte
S . 0 « n i * l « , 26, — Un'abile trutta.
i(M etserf questo H secolo dei lavo- gueotì Domi :
,
ranno 1 forni per cuocere il pane alle restare sotto il peso morale di una si — Domenica un cigliata, nel negotio
ratorl-jì^détlff *i'».i«d. -,
grava
accusa». Gio premesso fu di- di Felice Bianchi, si taceva cambiare
Varìni, Zappa^ Merlotti^ Erbettì, Mo- truppe.
.••"'•FMCÌ,^Ì?Ì0;I •cò|flpi;ende,Tea», .questi Dalde^cM e LepQroni.
stribuito il conto che trascriviamo inte- un biglietto di banca da L. 5 0 ; ma
Il ^7, all'albergo allo Alpi giungono
.,l(jjn<jg^'jatt(»jl màlesche fanno i— oltre
gralmente perchè non intendiamo li- poi, lamentandosi del peso del rama,
il
geigiiirale
Taverna,
senatore,,
il
conte
alla loro' e asse — anche alla , nostra
Qoa&maisMtiiriasuìl'ass&ssìflio NotarMolo Mipisóaloiii deputato con due ufficiali mitare i diritti della difesa.
pregò il Bianchi a volergli dar carta
«•«a. Patria;.
Corro insistente la voce oho la Procura della Croce Rossa.
anziché monete. Il negoziante lo acconPane bianco
ohe dall'organizzazione, dalia^somma gonflrale
di Palermo sia intenzionata ili a.
tentò
Il
2
9
'
è
di
passaggio
per
Tólmozzo
Farina frumento N. 1 superiore
delle siogo.lii energie,- uasoé'rà' certa - pi'iro nuovamente l'istruttoria per l'assasla brigata Re, composta del l.u e '<i.o
Ma quale non fu la sorpresa nel tro'. , L. 31.00
quintali 1
menjte tatto il béhei 'òhe 'à àói manca ; sinio Notarbartplo. Pare nuova Ì11G3 sia ve
SIf no d'opeva • media por quintale > 4.60 vare, nei rotoli restituiti dallo seono'cUa'Ic'^re.lea^a'dé^li sci'dF^rà'iiti sono uuta in questi giorni « non pofììw aorprese fanteria.
*
» » 1,40 scintq, cilindri di piomba tenuti fermi
Il capo dei giudici di campo, gene- Combustibile , >
potrebbero essere riservate.
tempre, gii^ste, 'oneìtè; ,^
Salo
' >
>
> » 0.00 a'I'estremità, da dna j)a(unc/i« autenInfatti ò confermato che' soortiiti dal ca- rale Toselli, comandante la brigata'Ra
'òhe il iorOiiinolio.di ig1rO/.è .da traFitto
negozio
« 0.70 tiche I
, dj^ri .e.'Che assi sono considerati come rabinieri *tìono stati'fatti 'partila alla volta vénna alloggerà presso il cav. Lino De Personale vendita minuto, trasporto
dì Palermo oìn<iuo cassoni contenenti i vo- Marchi.
tanti Oiitda.
domicilio
» 1.30
S. Vito al Tsalla^antog ^^•
lumi e i corpi (li reato del procèsso PaIn questi giorni arrivarono moitis- lUumina'^ione
» 0.16 — La Motirà bovina ilisireHiiala. —
lizzolo richiesti dalla Procura generalo di simi oarri di paglia e frumento per le Fitto forni, magazzini, riparazioni
gra^^jIlMno oH6 ci oisonora e dan- Palermo.
E'
concretato' il''programma doir.inte.
truppa.
» 0.80 ressantissima Mostra bovina di^tréttóala
ai forni od iigli atti'ezssi
Qék^l'ilpacompaia;
Il
tenente
generala
Gobio
è
atteso
Tasse
K.
M.
esercizio,
pesi,
e
misura
>
0.30
' laooiaiitfò ohe si segua o si ispiri
Il proceéso Modugno '
Perdita di farina nella lavorazione > 0.30 che si terrà qui il 2 settembre:
per la fine del me^e.
' alle nobilissimo idee espresse dal prosinVi spedirò a giorni il completo pro. Una persona che parteciperà al processo
• .:dsCo'di Udine ed allora saremo benvisi Moduguo
Totale L. 41.15 gramma della Mastra ;'del Comitato cra Perugia, aasioura che il sena'ovunque, non avremo più lotte civili tore Muniocht che ha accett^td,.di sostenere
dinatora è presidente il doti. oav. GiorRicevo in pana per ogni quintale di
gio Gattorno.
ed indegne del secolo XX; e potremo la P. C. contro il, tenente accusato dì uxoseoondo le ultime disposizìuni
farina kl. UO che venduti come segue:
Ihoendio. -r- Ieri verso le 13 ai apricidio, chiederà, il rinvio della causa a di'J?oli»eszo, ^5 sera.
Kl.
40
in
negozio
a
L.
0.40
L.
iG.OO
cembre, non potendosi dìsìmpegnaro dalpiccò il fuoco nell'abitazone del mac~
La brigata Re (I e II regg. fautarin) Kl. 70 ai riveuditoi'i a L. 0.44
l'altra
P.
0.
del
processo
iturrl,
che
avrà
oanico
Vandramin Antonio.
ziou'é'dei nostri diritti, all'eguaglianza
di stanza a 'Verona, forte di 1700 uo- collo sconto però del IB 0(0
> 2G.18
luogo in ottobre.
L'incendio venne spento con fatica
ioolaté.
•H«-»mini il 30 si accantoneià a Paluzia:
' E'pensando al giortio della nostra
danno una entrata di L, 43.18 tn causa dalla confusione generale e
jini'onB,'dlrjl>,con Fra^'óesoo Pucci:
Profitto dei prestinaio lire 1.03 per della scarsezza d'acqua.
Il danno, assicurato, risale a poche
'_ '«^I^pAi^zi agli .occhi (iesiosi già sì
a Paluzìia arriverii il 30' un 'squadrone quintale.
centinaia dì lira.
Ulta distinzione a Stoessol
..,4QlÌU!èl9i"PÌil'»V^^P'''^ '""^ 'OO'&QO, il
Pane misto
del
Vicenza
cavalleria',
eh^è
il
29
pasIl generale Stoessel à nominato aiusogno magniflco di resurrezione.,..
Latiaaifa, 25 — Un .fuioidis a
serà per Venzone, forte di 100 soldati. Kl. GO farina N. 1 Nostrana L. 30 L. 18.00
«Zampilla intorno la ..vita.;,, lungo i tante genera e di oampo delio Czar.
» 23 . 0.20 Lugugnana,— Nella vicina frazione) di
Il 30 a Paluzza giungeranno ancora Kl. 40 fiora N. 3
—
Si
afferma
nei
circoli
cbmpetenti
solohi,àhe'll Vomero forma ed'il suppesa
lavorazione
come
sopra
»
10.15
Lugugnana'si
.appiccò Ieri ad una ,dallo
dOif^'abb'é'vM, ne le pianure mefitiche, di Pietroburgo che l'ordine de! disarmo 1050 uomini, i quali il 29 saranno ad
travi del ' sotto portico di casa sua il
sii ^èl'lU'oiiti òrejhdu'ra 11 gt'^no ai dell'tAskold» e del « Rossowoi » è già Amaro.
Totale L. 37.35 contadino Pizzolito, di anni 34. '
A Comaglians il 29 prende pbsto uno
rioehT,.!'.''il VoiS ' Ih-'idia- glorióiiamente stato inviato da'Pietrobargo da quattro'
Ricavo per quintale di farina kl. 113
Era, pare', affetto da mania suicida ;
squadrona del Vicenza cavalleria: sono
fecondo: il rumore dei germi si,fonde giorni.
altrimenti non si possono'spiegare gli
100 soldati : la mattina del 29 sono a pana f. lira 32 totale lire 36 16
Perdi,ta del produttore lire 1 19.
Sempra sull'assedio di Pori-Arthur Venzone. U 30 a Comogtians arriva il
altri suoi tentativi, essendo la sua fa!'',-••. Tatto un popolo'd'ombre fatti noDep ) questa esposizione di cifro il miglia in buone condizioni economiche.
ÀleiLeleft telegrafa allo ^^ar in data 67 fanteria, forte di 700 soHati.
iiniDi ^ . fàrte de lai sua oosoiensa ci- 24: Stoessel riferisce oho il 24 alle
I
Esso oggi (25) è a Castellavazzo, do- conto reca questo notabene:
• ijK«i —>s'ttvviB,... s'avvia...
« La tar,na dj frumento sia per la
4.30-del'mattina i giapponesi cofflin- mani (26) a Òcllalzo, ove si forma sino
•.. «Bove?
ciaroDO l'assalto del monte Uglpvaia s al 27, il 28 a Forni di Sopra^'ed il 29 confezione del pane bianco ohe dei mi^to,
'•'«.,. ,'ft. chiedere a la' Vita' le sue cominsiarono a bombt^rdare fortemente ad Ampez'.o.
oggi in seguito agii aumenti dei merleggi ; al Progresso le sue riforme ; le montagne Oro e parte del fronte
A Sappada il 30 si Iconcentt'ano 1520 cati vaia lire 1 in più ».
,At Mondo intero la giustizia de', propri i)*tÌftlÌta!S ii(jHo|Bloar)»}'ftórtteWe spUzzate soldati, ohe il 24 passao per Pi^ive di
Alle varie obbiez oui mosse al su
diritti».''
sulla montagna del liUpo.
Abbonamento da oggi al 31 dicnilbra
.Cadore ed il 29 per Gogna A Forni riportato conto i fornai risposero :
... Jl< 'nostro motto sia adunque): Ab-^
1. che oggi, dato il calmiere e il
I giapponesi, ionalzarauo pure delle Ayoltri il 80 SI concentrano 2400 uo
corrente anno — per sole L . B .
prezzo
della
materia
prima,
a
ben
poca
basso il krumiràjigìo — e organii- ^trincee dinanzi ^a Suyschlne lungo la mini : :<9uesti il 28 sono a Tai,' il 29 a
Abbonamento estivo (per ba«a»toci/. •
''
valle Luìga)^. Le truppe ru^se occupano Santo Stefano. A Forni il 30 saranno cosa SI Riducono gli utili.
2. che i modesti guadagni li ricavano, gnanti, vii^eggiauti) da oggi al
Verilas. ^ epoéllenti'ij.ppsìKioni strategiche e sono altri 131 soldati.
'
! -J—•.Ti'v.ìU
-<»'•<»—^
•—•—•' prepar,até «'combàttere. E^ difficile preTutta queste truppe meno il 67 fan- se mai, dalla piccola quantità (8 par 30 settembre — L. I.7i>
coiti^iMpitBnK)! inpmésiiìmto.
vpilere sa attaccheranno prima i russi teria sono gli invasori.
Abbonamento mensita Clu quaNoi 'aggiunsero, intendemmo esporre lunque giorao) L. 1.40»
ovvero i giapponesi,
': Oggi a Tolmezzo ginnserb 150 solIi'onosÀaiatlca —Domani, aragosta
Tutto ^dipende,, liaile ^pfte d^ Port dati~ della sussistenze con un capitano le nostre condizioni di fronte si calB;.'.Zofiriao.i..'i
, . ,
miere 6|^, perciò abbiamo trascurata la
.Arthur,,e perciò i. russi desiderano che e tra taneorti eontabili.
Cartolina-vaglia all'Ammini. ói r'fiffeiiiievlilliat^flafea !
esigua produzione del pane di lusso sia
fa piazza resista, il massimo possibile.
strazione.
''^$6 'ojaite'-' 1755''—"Due ao<*(e 'di
perchè
questa
è
fuori
del
calmiere,
sia
Il' còmb^tfìm^nto coatro.il^ort Arthur
perchè non interessa gran ohe la pòN B. — Qualunque abbonato, a
T'te*HWotà'i'Sattrìo.''(«'PSÉ[liia' Friulane» Qontinut^, giQrno e no^to; i giapponesi
iProourare un nuov<^^«ritieo al po^azioiip venendo consumata dalla epo- titolQ di premia semigratuito, può avere
1800," p. 136).
'•
. lanciano I gròssi proietti)! dorante le S4
tpiioptìo
igioVaale,
^sia
"cortese
c^iB,.jamiglie
riophe
del
paese.,
uno dei sulidi ed eleganti pnrtafqgli
'ore. 'Gli stbi'^éipti,, rin)as^i^^^^llaj.,pijizza
Pófete voi, conchiuséro, dira che aggiungendo L. 1.75 —
^edition»
aiutano hel(à resistenza e'sostituisóoDO cura e desiderata'doddMlltìóne'
I n « u a r t » yi^ii^li'
i
I
noi
siamo
dagli
ingordi
speculatori?
compresa.
AMARO
BAREQQl i feriti ohe l'itorpanu dai combattimenti. per eiascuD amico dei Friuli.

Per le grindi manovre

§

0 Gonoentramento delle troppe '

Nell'estremo Oriente • « # « M : ^ M i ^ r p u i :

Abbónamehtì straordinàri

al Friuli

''.-Waleldosoóplo ''.,'

IL

UDIBIE
(if ttlipmo dtl Friuli forla t< nunuro 0 1 1 .
lì avKÌtta > a iimniiieiu dtl fnbhlko in
Vffieiu ilaUt S BÌh tO «tu. » (falfa 18 ali» tS>.

La data storica
{CoUàbortaiidiu al Fuoiii).
l)ft lina voluminosa raccoHa ili .U. Sbuolz
ralativa a notizie Bulla vita udinese in tutte
lo 'sfie QsJilicàÈlòni dal tìOV al 1900 abbiamo
tratto piiV volte argomenta por pubblioazioM
ili epoche divorae. '
flranì etneoatì gìh pubblicammo del periodo (la 1707 a ISiS, alcuni anche del
lBtìÌ>; ed ora stampiamo QU&IU dei • monumenti erotti a ricordo delia liberasione.

lai

.II

26 AGOSTO 1883
Ecco, dopo ciò clve ho deitto, quaivt^ oc^
corre di ricordare succintiimente riguardo al
lUoaumeato a Vittorio Einauuelo II orette in
piazza Contarcna.
'foato avvenuta la morte del He, la Sociotil Operaia Oenerale prese la Ini/jativa
di ricordarlo con uu monumento ed a tale
aoopo liirmò il Comitato taocoglitoro della
olTorte, con olla Pre.sideu7.ii il oav. C. Uubini, Segretario il rag. G-, Clennaro e Cassiera J?, Pizzio.
Fili tardi' veniva l'ormata la Commissione
Esecutiva c-oUft'stopsa Presidenza, con detti
mèmbcì. della'Comuilsaioiie eoUettrico, oinijue della SooietA Operaia, sci della Provincia e sei del Comune.
Ciò segui prima sotto il Sindacato del
senatore co. A. di Prarupero a poscia Hno
alla inauKUcaziune del moaumeuto, essendo
Sindaco il'senatore dott. G. L. Pecilo.
i . O S e r t e j a o e o l t d d a privati io QMk
e ProTÌseia, aoBohi d ^ ' ^ f ^ U e vergati da molti Manioipiì dnrante gli anni
'18781879 . . . .• , . L. 14,013.20
Ofi'erts raccatta da privati
la Cltt& e provinola da
Mùnicipii, dal Comune di
Udine (L. 5000) ad Ente ,
morale Provinoia (L. 5000)
, nel 1880-81-82. . . , , . 10,332:44

6. Spasa totale del Monumenta ed
Inauguraclone
Acquisto dal modello
L,
L. 2,00000
Acquisto della pietra pia
centina per it piodn^fnllo » 2,500.00
Spesa per la mano d'opera
per la lavoratura dal piedestallo medesimo
» 1 600.00
Spesa por la mano.d'opera
dei muro e materiale
(oompraso telaio in legname) per la fondazione * 1,000 00
Spasa accessoria rolative si
piedestallo delbozzetiino
piedeitallo del modelio,
fotograflo.di tutti due «.
del'momento a!" Vero'-!-•
faccbinagg', trasporti, indenizzi, trasferte
»
8Q0 00
Spose tutte relativo alla
inan^nrazi ina cioè, indennizzi b-inde musicati,
addobbi, stampa, posta,
banchetto, iilaminazioos
elettrica e a gas, teatro
ad altra minóri indioata » 11,150.00
La spesa convenuta e p iata a) oav. Gio Batta
a Poli per l'opera tntta
lo bronzo fu di
* 22,000.00

t

FB1VZ1

aieoisrusì>.a23:E!
Jt» Ida* • la graaimatloa di nn pcofì)«K>» aaaohi i e»it«i« MOTO »
Nell'Antientr"*, tam'garato organo
della pornografia cattolica — ove tutti I
degenerati e depravati hanno potuto
per mesi pascolare nello sooooio brago
della piii ributtanti cnriosltk intorno
ai protagonisti del processo Murri —
si legge....
— Ah. dunque, tu leggi quell'effeUeride pornograRca ? I — esclama qui
il lettore malignetto,
,1—.Notj.ah no! si .mai, preferisco
quelle''dtìll'AsirtO, che' almeno 'sono
spiritose. X) M'Avvenire
dei clerico
modero-pornogratt di Bologna non legge
ohe qualche ritaglio.... di cui si adoma talvolta il Gnaiato
Il quale, però, mi affretto a dirlo
— ad onor dei varo ed in' omsgglo al
mio aiTettnoso nemico — non ne raccatta mai le sudìeierie.

ÌG3M9(I
La corsa ciclistica
Domenica adunque avremo la ch'u
aura del ciclo di spettacoli promosso
dal Sodalizio della Slampa. Vi «ara una
sola corsa iotarnazlon-la fra dilettanti,
organizsata a diretta dalla Unione velocipedistica udinesu.
Vi sono quattro premi :
I oggetto dal valore di L. 260
II
»
»
»
» 125
ni
»
»
*
» ,75
VI
»
»
>
» 50
La corsa è libera a tutti i dilattanti.
Le iscrizioni il accettano, sino al 28
corrente, presso la sede sociale o presso
il Big. Augusto Verza.

Ho Letto, dunque, dicevo, una pretensiosetta, si, ma sgrammaticatella
lettera' di nn reverendo, ohe al firma
nientemeno: <Sac. Prof, Oomanico
Cmtl, oratore sacro ».
Sicuro, l'ugroglo signore, oocupandoìi
dl-««»tqria sacra»,,ai sente diventare
àddir'itidra «saórtf't'anóba'l'ul)
Secondo la gratnmatlca — naturalmente « sacra > anch'essa -~ di prè
prof. Conti, diremo dunque ohe il nostro vaiente maestro Franz à uu mu
sloo.... sacro ; e che perfino Fior, il
turbolento e rauco Fior, quando —
fra un'uscita del Friuli a una dal
OaitelHno — vende immigiai ed oggetti sacri sullo scalone dello Grazie,
diventa nn venditore... * sacro ».
Ah se potesse sognarselo. Fior I
Ma torniamo alla lettera, nella quale
il sac, prof. Domenico Conti addita
ai . « collegbi > — vale a dire a tutti
i «sacri» coma lui — il modo semplicissimo per distruggere e sterminare gli affetti del prossimo Congresso
del Libero Pensiero in Roma. — Attenti I Udite I
(Propongo ai miei colleghi nel ministero della parola divina teatfaao (sic)
in quei giorni un discorso che por conto
mio vorrei semplicemente intitolare : Dio
6 i suoi diritti suU'ttrncinità mettendolo
garbatamentA la opposizione alle teorie......
Qui mi casca — perdoni il «sacro»
autore dell'epistola — mi casca il «sacro»
asino. «Mettere garba(amente » (il
corsivo 6 deli'autoire).... obit o ohe
cosa? Forse Dio? Ma sarebbe un sa'-'
orilegio I Che intenda dira «il discorsott
Ma la sintassi non lo permette I
Ecco: io prppongo. aWegregio orti
ior.e sacro fpifgfiUtie) ciò che intende
dire, ad evitare.che ,i fedeli lo frainten
dano, mettendolo garbatamente ìa burletta.

Qrande gara podistica
prowinoiala
Domanioa 28 agosto in piazzi Umberto l avremo una grande gara pròvincile podistica.
Le corse sono due;
Corta di tmetxo fondo oon oìtacoH» — metri 600.
Al vincitori di questa corsa verranno
assegnati ( seguenti premi:
l, Medaglia d'ero grande — It. id.
id. media — III. id. id vermail •— IV
id, ìd d'argento grande — V. id. id.
madia —.VI.. id.iìd.,piaaoItt.
Corsa di velocità — metti 150.
I vincitori ricareraano in premio:
I. Medaglia d'oro media -— II id id.
piccola — ilL id. id. argento grande —
IV. id id. media — V. id id. piccola.

Il oogulio dulia pHiOoa
« bsiiefioio (hll'lnfanzia
i stato rimandato alla dostaniea 4
settembre.
L'attratt'va non mancherai poichò,
com'è noto, vi sono ancora multi e del
più desiderati premi, fra i quali quello
della Regina.
1{ naturalmente il numero dei biglietti
è. proporzionalmenta ridotto, e ,qnlndl
niaggiort le probabllitlt di buona fortuna pel lietsatarì. '> ..

h Imo tj^HÌili sslìt te a i. Burnii
La. Direzione di questa Tranvia si
pregia avvisare che nella notte di domenica 28 agosto in occasione dal grandioso spettacolo pirotecnico ohe avrà
luogo in Piazza Umberto I sarà l'attivato un treno speoialo col seguente
orario :
Partenza da Udine P. G. ore 23 40.
Arrivo a S. Oaoiele ore I .

Eiem» ilagii oftartnii
par la Patoa di Bmfflawsa

Della Torre Luigi; 2 Costellino bomboniere, 1 bott. Barbista.
Giuaappe Hoìe : 10 pooohi paste allmsntari.
Ls. spesa totale fa quindi di L. 40.950 00
Floritto Caterina Uilanopulo : 3 bottiglia
vino.
La solennitil della inaugurazione del moPannlluagbi desualdo ; 1 cactuooleia in
nuraento venne fotigrafata da A. Sorgato
cuoio, 2 mazzi carte da giuoco. .
di 'Venezia da due punti mentre il aonatoco
Teja Giuseppe i l caldetino rame.
co. l'rospero Antonini teneva il discorso
Amarli famiglia: 2 bottiglie vino.
inaugurale sulla tribuna in angolo delia
Peliizo Leonardo : 1 bambola, 3 portaLoggia Comunale e cioè dalla riva del camonete, 2 ventagli, 2 pipa.
stello e dal palazzo degli UfUct del Comune*.
Da Candido Domenico : 0 bottiglie Amaro
d'Udine.
Turco Francesco : 1 mazzo corda.
Maura Luigia : 5 cocchiai, '2 pipe,
D'Orlando Tiziano ; 3<l fazzoletti.
Senza dubbio riuscirà la maggior at
SiignitiaiDO nel dare i riassunti e alCa di Bcazzì: 1 borsa in eiioió.,
tattiva
dogli
spettacoli
dati
in
bardino
cuni dati ani più importanti argomenti
Mauro Giuseppe : 2 bottiglie Lambtusoo.
e segnerà ladimsnticab.le ricordo irà
che si tratteranno nel Consiglio oqma
Miasio Giovanni : 3 buste carta lèttera,
gli annali dello faste cittadino.
naie di martedì e mercoledì 30 e 31
e volumi (libri vari), 3 libri d£''^IÈnvere.
II nome del sig. Tombollni. — picorrente.
Dutgbart Carlo: S pazziteneootto artirotecnico valente — è ben conosciuto stioha.
Statuts organiao itell'Otpizio Cronini
da una parte all'altra d'Italia e loooòDitta Digerinì Marinai e Comp. di FiDaU'Ojpizio Cronici sono presidente
formano le parecchie miissime onori- renze : 1 pacco postala (biscotti, dolci,
il Big. Capellani e membri i sigg. 0 .
cioccolata).
ficenze riportato dal suo laboratorio.
B. Marioui, A. Measso, R. Borghese,
Lo spettacolo sarà di assolata no I ITrancesoo Co. AsquUii ; 1 astucoia oon
Totalo L, 24,405.64 6 . 6. Autonini. L? Statato, di 15 artivita e di conipleta soddisfazione. In- ' posata d'argònt».
2.,Scelta dal Monumento. — Dallo coli) si riferisce alla Costituzione, scopo
fatti oltra che dalla molteplicità e va- I Bortacoim Domenico: S piatti di metallo.
Amm. Cont« Collulto Ottaviano,:''-4,li2
soaltbr» di Milano sar. Luigi Grippa a mezzi dall'Ospizio, al Consiglio d'Am
rietà dei fuochi, possiamo assicurare II bott.
vino Liesilm^; '4 1[3 bott. viàb ~Carenne acquistato il modello (fatto cor
mfnistrazlone, all'Ammissione ell'O «pizia
della loro caratteristica fantasia e delle i berne, 4 li2 bott. vino l'ine. •'-''•
reggere e rimoderoAre dallo stesso
Sono specialmente Importanti: l'artigeniali e rioche allegorie ohe faranno
Mocenigo Carlo : 3 cappelli paglia.sóultore) dplla statua equestre fatta dal colo terzo, che segnala i mezzi con cui
pompa maeatosa e daranno si nostro bai
Alceo Uorgante: 2 porta stósohi, 1 picd:° iCri^pa' in marmo, inaugurata al sì provveda alia sna istituzione, consilissimo colle l'impronto di nn soggiorno cola alzata.
Piiioio in Ro'ma il giorno dallo Statato • stanti;
incantato.
Antonio D'Ssta : 1 dozzina polsi, 1 doznell'anno 1877.
a) nei redditi provenienti dalle elarl'.lna colli.
Nessun quindi vorrà mancare per .„
' ' t a scelta ta fatta da apposita Com- gizloai del Monte di Pietà e dellt Cassa
Gerv'asutti Angolo: 1 sa'poniera.
non pentirsi poi.
Basavi a figli : 12 cravatte,
mìssiooe e dal Consiglio oomunàle.
di Risparmio di Udine nonché dalia
Gerardo Kippa : 1 binoccolo.
3. FuitoriB io bronzo ad Ofwa r.ah- àosazìoaa de) oomm. Marca Volpa e da
Bectoglic : 8 ventagli, 1 ombrello.
tive. - ^ Pressò la fonderia da Poli altra persone ed enti;
Italico Konzoni : 1 sveglia.
'
b) nelle offerte, asaegnaziooì e lasciti
(aub, Aquilaia) renaaro ^al modella
Cornino Marangoni : 1. ovaglia. '
che
saranno
fatti
in
avvenire.
e'jfratte le forme per la fusione da
Cesure Faracchini : 1 bastane.
Neirartìoolo quarto ai fa questa distagione S. l-orenzo — Agosto 1904
Lnigi.ed Elia d'Afonoo di GemoDa, —
Leoncini Quintino : DO scattala oon^srva.
Uè opera di preparazione della fusi )ne sposizione:
Cimador 'Vittoria : 1 busto raddrlz>u>tore,
Chi disponesse a favore dell'Ospizio
1 busto semplice.
io argilla eco To:;!ieyo dirette dal fon
Peloaio Antonio : 4 bott< vino. ' , '[
' 'dltot'e''e8iTV G. B. da Poli ed eseguite di un'annua rendita netta perpetua ' di
Una vera folla, ien aera, al 'teatro;
Pezze Francesco : 4 bott. vino appabito.
lire
500
avrti
diritto
alla
nomina
di
on
V
dal di lui figlio Antonio a da Con
folla plaudente, rammaricata forse della
* m
C. Diiprè a Comp. di Bologna.' SS'bott.
g'aente Antonio di Vittorio, i quali la- cronico, diritto cha,|nei riguardi doll'O
troppo repentina fine di questa splenacqua vlohy Duprè. 25 paooU ' Riverì
E salto alla oonclnslone dell'epistola; dida stagiona lìrica.
vorarono ansile nelle aere dopo ritoc- spizio, ai trasmelterh al piii prossimo
ooqua
Vich .
« Se lei, egregio direttore', inserìhl qua-' '..Inutile dire che vere ovazioni acOata dal Grippa. — La fusione, dirotta erede in linea retta maschile.
I Commessatti Giacomo : (i vodl citrato di
L'Ospizio (art. sesto) è amministrata sta mia lettera, vorri dire che la proposta compagnarono tatti gli arti iti, simpa- , Magnesia.
daleav. de Poli, segui nel detto luogo
e diretto da un Consiglio d'Ammini- gli gàrhn ; ed io ne arri) piacere e gU
il 15 e SO Oingno 1883.
tico saluto d'addio, desiderio di un «a I M. N. : 2 soattole sardine.
sarò grato.
rivederci» prossimo.
Il sistema adottata fu quello d* a lutlo strazione composto di sette membri e
H.,N. fi soattoleite sardine.
, ,
Sac. prcl. Dommioo Danti
lattivi.
Di
questi,
tre
saranno
aletti
Pietro Del fabbro: vasetti pisolili ilaooni
e Tennero adofierati n. 11 oannoni già
E anche gli artisti, elettrizzati daloratore sucre ».
Mostarda,
4
bott,
vino
Barbera.
appartenenti alla Trrchia, fusi a Londra dalla Cassa di Risparmio, tra dal Conl'ambiente,
cantarono
ed
agirono
in
E se lei intanto, egregio oratore sa
Covre Andrea : C bott, vino Babosò.
nel 1847, del oalibro dj wn OMn, ed iiiglio comunale, ano dal Sioaia ài Piati.. ero, terrà il sno discorso in sintassi, modo veramente mirabile.
N. N. 1 pasce reclame.
I membri elottivi durano in carica, di questo genere, gli prevedo a gli
oguuno pesava oirsa Kg. 320, Lo spas;
La Matini — tanto nomim
— fu
(Continm),
sera minimo delia statua equestre fu tre anni e potranno oasure Haietti.
predico un grande successo; nella al solito festeggiatissima; bene Cecohl
II Consiglio si raduna ogeì qualvolta testa dei suoi poveri uditori sarà starmi. e Ravazzolo, che fecero ampiamente
di min, 1.0: ad; il pesp tintale.'dell'operi-,
Gùnn idlihm di Kilini t Ttaril^
in .b.rònzo,'riparto,di Kg. 3400 adope. il Presidente lo crederà oppojrtniio o nato non solo ogni «libero pensiero», echeggiare la loro voce tsoorllis; la
rande per ogni 100 Kg. di rame lo due dei membri no facciano richiesta. ma eziandio ogni possibilità di pensiero. signora Perosio fu, al salito, nua'AfaQuesta sera si riunirà l'Uffisio, CenKg.' distagóo.
Pur l'ammissione dui cronici a carico
Ma gli faccio osservare, preclaro riquita deliziosa; b.^nissimo l'otticto trale per udire .la CommlMion^ d'inchiesta nominata dali(> stesso sul disLa .etatua equestre è alta m. 3 25; dall'Cipizio (art. 14) richiede'si:
professore, che distrnggando la libertà Wigley,-Brombara- eVolponi.
a) l'appartenenza al Comune di Udine; di pensiero, lui vienp a distruggere
venne lavata con adico nitrioo. Il laGenesini col suo violino incantato sidio sorto tra la cessata Commiisiona
b) la prova della povertà dell'ospi- ,qnche là'lj.bortà ,--?' dalla-quale cosi fece vibrare gli animi degli apettatori Esecutiva e il segretario Nicola, Travoro .in bronzo durò circa nn anno.
. 4,. Piedssialla. li piedestallo di ar- tando e della mancanza di parenti co- largamants usa — di una lingua e di nella ìlédilation
della Thais e nel- visonno.
paci
di portargli alimenti ;
ohitettura composita disegnato dall'Ing.
una grammatica che saranno anche l'i intermezzo » della Cabrerà, che docj
la
prova
d'incapacità
al
lavoro.
vettero
entrambi
bissare.
.
MI & M ik. Stati Optrùi 8iii«<ili
< auBTd * oom» egiì, ma che SODO po.'Cape> Mnoioipale dott, Girolamo PnpAi maestri Perosio e Romano, agli
Anche alla SooietA . Operaia, Generale di
. pati venne approvata dalla Gomm'ssìone ' Il numero dei cronici sarà fissato chissimo italiane... eziandio !
artisti che seppero essere sì efiicaci Ddlne il oav. Iguazio Lozza,' (sapo della
d'Ornato.e da Artisti. E' costrutto di ogni anno nella formazione del Bilancio.
a. COMMBNTATOSB
interpreti dei personaggi del Menendes nota Ditta Sdittioe Agnelli di Milano —
. ))iac«n^ina dalla Cava detta * Oepidof »
Legato Tullio
a iì^Ua : C'ifir'erti,. giunga' cordiale il memore di una promessa fatta l'anno scorso
nella Frazione di Dìbeilis, Comune di
La Oommiasìooe amministrativa dei
I
w
r
à
i
H
bi
gS
lapigiU
del
Cgoiiiis
nostrb saluto <Ì'Cddiò;''é'Anà'giusta loda agli onorevoli Girardini e Caratti, in 'òocaPlatischis, ad ecceziooo del dado chs Legati, in sedata dei 4 corrente agosto,
del Oongieaso della < Dante » — ha
Pei bibliotàoarii — Pai dazieri ~ Pen- allp .apefialo tjonitato del Sodalizio, aibne
fa; levata dalla Cava d'Àzzida nel Oo- accoglieva U proposta della ditta Fac
mandato In dono una bella cassa-di libri.
dalia Stampa che, non badando a difsiero gentile.
muna di S Pietro al Nitisone. Priira canoni-Galimberti Pimi per l'acquista
Sono
circa duecento volumi, tutti di istrudal lavoro la pietra misurava in totale del mappala n. 585 di proprietà del
Ieri alle ora 16 si riunì il Consiglio ficoltà di sorta, seppe eoraggiiSàamente zione popolare.
mq.'iO. E' alto m: 3 75 e ranoa lavo; Legato Tullio in Comune di Monfalcone direttivo di questa Associazione e dopo ailealire uno spettacolo veramente nello
La presidenza della Societi, anche a
rato da scalpellini' di Udine e da al- verso il oorrispeUivo di corone 11600. breve discussione approvò un memoriale che costituì un avvenitàeato artistieb, mezzo nostro rin^azìa il generoso donatore
— le oui consimili elargizioni a Qomcina e
cuni di Azzida e di D^bellis
da presentarsi all'on. Gisnta munisipalo por la nostra città.
Perciò allegava una relaziona a dimo
«
ìi,.Tarcento già, abbiamo registrate.
5. Inaugurazione. La inaagnraziotie straziane della evidente utilità della all'eifetto di ccmseguire '.per il personale
•
•
ebbe luogo domenica 26 Agosto 1883 rendita; inoltre si dava promura di far della Biblioteca oift'adina, quei miglioAl prof. Genesini vennero ieri sera
l i r a i noìritpì s|iaÌéo|«(|l.
alle oro l i ant. al secondo colpo di eseguire dal geometra Nicolò Colattttì ramenti che nun ha guari furano de- fatti \ire regnali; uU: belliesiimq portaI signori Antouiai, Faruglio « Lazcannone dal Castello, presenti i rap- di Monfalcone la perizia estimativa del cretati per gli altri impiegati del Co- foglio, con ornaménii i n ' argento, dai
mune.
'
terreno
sopraindicato,
da
cui
rilevasi
presentanti : del Re, dal Serate, della
tenore Alessandro Ravazzolo; un boc- sarini, ..tatti del coAtro Circolo spcìeoApprovò pure ao altro memoriale chino d'ambra con la iniziali in o r o ; logicp, partirono lari «nn corde,'-{tale,
Camisra dei deputati, la Autorifh civili l'ntiliià dell'offerta _
' emilitar) e moltissima Associazioni della
Inoltre la Commissione ottenne che perchè sia regolarizzata la posizione di da alcuuv antici; una moneta d'oro ecc. per completare le riaerche aoienProvincia con i gqnfalpni al suouq delia il prezzo fosse elevato alla cifra suin- due impiegali dell'ordiiieamministrativo. antica da appendersi a catenella dal tifiohe aslia due grotta di.VillaiioTa e
Si occupò quindi della questione dei Soditlizio della Stampa,
di Viganti.
. ,
. ,. •
. marcia' ite'alai -da' 17 ^ bandia '- mnaicali - e dicata.
da 2 fanfare di Città. Vi furono poscia
La prima è qnasi orizzoìttalev ^ ' g i à
La Giunta, noli'accogliere completa- dazieri e del barò dì rimandare aììa
prossima
sedata
la
concretazione
dei
Una
bicchierata
al
m.°
E,
Romana
diversi concerti in pàreccbi pi'iti di mente le ragioni svolte dalla Commisesplorata per circa un chilometro, e
L'altra sera i dioiotto coristi della ocoorro adesso oomplatarne la pianta
,-.,-lJdiffe rad; .alia. 4 pom.>.fa lun granda sione dai Legati, trova ragionevole di provvedimenti da chiedersi alla Rsp
presentanza
comunale
a
favore
di
questo
banobatto nel Palazzo,del Comune. Alle appoggiare la proposta vendita e quindi
« Corale Mazzuoato > ohe hanno can- e spingersi poi fin là doto è possibile.
benemerito e finora tanto negletto per- tato in qnests stagione d'opera ' offriore 6 fuori Porta Posco!{8, sai gran presenta la relativa mozione da appro
P e r la seconda occorre aboertarsi se
sonale;
viale, ebbe luogo la corsa" (12 gontle- varsi dal Consiglio comunale.
rono al loro maestro, Enrico Romano, sia 0 meno la parta superiore — d'imDeliberò infine di erogare.. a. favore una bicchierata alla «Terrazza», li bocco della sattastaola.'^Pca rèsk, la
mens-riders di Udine) a beneficio dei
dai Gomitato protettore dell'infanzia ed bravo a simpatico maestro fu festag- quale finisce a un sifone 'socapre pieno
danneggiati dal terremoto d'Ischia (Ca
in sostituzione di una corona la somma giatistiuio; gli fu donata un'artistica d'acqua, lihe impedisce di andar oltre.
QamiociuU). 'Alle, ore 8 nommòiò la ilU t ì udiusg pntecasa ofrà
luminazione, elettrica della Piazza 'VitI nostri giovani scenderanno nella
La Società udinese per le Case ope- di I re 40 in morte del pargoletto Ciro, apilla d'oro, raffiurante nna lira.
torio E'maàriele e Piazzetta nonché parte ràie 6 convocata in assemblea generale figlia dell'egregio segretario capo del
Bgli ebbe vìve parole di lode per i Vigenti appunto con l'idea di trotara
di Mercatoveccbio; la Loggia comunale straordinaria par venerdì 9 settembre Comune dott. Antonio Oardi.
nostri coristi e si fece cantare sotto- la parte opposta' del sifone. Però devono
fd'illuminata a gas. Alle 8 e mezza 1904, oro 10 ant., nella sala della So-,
voce alcune delle villette friulane del prima discendere parecchio e sopratntto
grande spettacolo di gala al Teatro so- 'aiata dai Commercianti per trattare il
superare un abisso ciie ha là profondità
O M i m o « t a o k d i OMpta'ii^i» maestri Escher e Cnoghi.
ciale coll'opera <t Paust »
Alla spilla era unita un'affettuosa di circa 70 metri.
seguente ordine del giorno; Comunica- i m b a l l « a a ì esn. disponibile a buone
Tutto andò mirabilmente bene, Dassan zioni e nomina del Consiglio di Ammi- condizioni, — Rivolgersi
Auguri di buona riasei.tà e di v0
aU'Ammini- lettera scritta dal segretario delia So<
jjpooDTeniente. '
oieUti rag. Olovaeoi Farlani.
pronto r>t9Ri)0.,..
. . . .
Distrasione dei Sindaoi e dei Probiviri. «{«•««ione d?{ «Friuli»

Consiglio Comunalo

Spettacolo pirotecnico

Tootpl od Apto.
L'ultima sarata della stagioaB '

IL p R i m . i
La Binita froTinciala Anminìstrativa

P t ^ o a r a m m a m u B i o a l * che
la Biriil 1 G itidina "'Pgtiii'i qii«9ta nera I Jfl
(Seduta ilei 24 mjoslo lUOl).
20
Agosto Halle 20 30 Ila 2'i, sotto
La mota delle donna dei
Ditliberazioni approvate,
Suburbio Praochiuso, n. 6, con 2 caUna nuova lista
la Lof^gia Miioiaipale
Ovaro
—
Regolamento
por
servizio
mondo prendono te Piftete Pink.
mere, cucina, tinello a cantina.
Un amico oi oonunloa — a conforto
1.
Marcia
•
Tiro
a
segno
Boretta
di quanto ioi'i abbiamo citato — la stradino. Aumento salario.
Tutte le donne, le giovanette
Yaltzer - Kagg-io di Luna
Kontico
Gividale — Modifloazioaì dal R«go> 2.
•egMiitó tttta 41, dettatiti politioi pwi
3. Marcia - Tannliattser
Wagner
che hanno delle guanoia pallamento per Ispazìi ed area pubbliòhe. 4. Coro, preghiera, ballata - La
fatti di lifiaerTinó Murga.
Ovaro — Concessione terrena a UiForza del Destino •
Verdi
La Usta è stata riprodotta anolie
lide, degli ooelti
ooli
in'
Toscana.
Ut Sinfonia - Cenerentola
Rossini
della « PrOTlnola di Ferrara » e da
Montoi'eale
—
Aumento
stipendio
al
fi.
.dalopp
Corsa
olettriea
Becuooi
,
altri giornali.
O s n o l U a d l n d i u o o l a e «II' • SJDO ben 2'ì persone che' ancora sorvegliante stradale.
Vito d'Asta — Autorizzazione a stare s t e r a . Il console italiano di, Oiiisel \
Uoguonu in un carcere osoiiro ,.. per
lo
giudiz'D
contro
la
Sodetii
dei
bagni.
dort avvertiva il• 20 corrente 11 nostro
V. il delitto di aiar pensato.
Koochis — Mutuo di lire 2600 con S ndacf» rf-llii mori» noli avvonnts, In |
Ecco l'intera Mata:
la
Gassa
di
Risparmio
per
la
costru
liisa, di Lcopo'do Aliami, di Antonio, '
. Monterisi Angelo di Vinoenso, amdi Vàioe, mio ì'8 aprile 1874.
mog.liBto con dae figli, condannato a zione del pozzi Artesiani.
Gémona — Affranco canone enfìteut.
E.sercitava, a Dusseldorf, ìt mestiere
'''.'.«IS'aéni ,dl realu8l(ina»i Troraniitttial
Casaraaì— Aisociazione alia Sooletti di manovale, costruttore d'armatnre ed
'; mento; udì rerlnsório di Ooeglia.
Santltese
per
la
protezione
degli
aniinterprete d'italiano, guadagnandosi
Por« Nieóla fu Giovanni, celibe, ConTelof. 44 - VOTOmi • Telef. 44
ogni giorno una discreta summetta.
i
< dannato a < 15 anni di reolusìons >, id. mali.
Si Martino al Tagliamento — Asso'. . Oneglla.
E' facile immaginarsi la disperazione
Si assume quaisiasi fornilwa
Petron6 j^raoceeoo fu Oiiiseppe, sm- ciazione alla Societh Sanvitose par la della fiimigiial
i
' ' mogliàto eoo due' Bgli, condannato ^ a protezione degli animali
Un waoohla .oolto da ma»
Chions — Inscrizione al Circolo dei
ione
non attirano
-: <7.^ aridi « neiizo di realàsiooa ». id.
lai>e> Ieri un vigile urbano di sercacciatori friuiaui,
Civita* Castellana.
io sguardo s e non per un sen'
vìzio
in piasza dal Patriarcato, trovò
Prepatto — Acquisto, due azioni dai
;'
AoqnHTJra Qinseppe fa Nioolì, amdisteso a terra colpito da grave malore,
timento di oompaesione, sano
••<•-•''
V. moglìato, oondannato a « 15 anni di Consorzi antifiilosserioi.
Consorziò medico Rabeo-Villasantlna « ferito alla testa, il vescliio ottantenne
y l rsolasione», id Volterra.
quelle che non prendono le
Luigi
Patro
fu
Giuseppe
abitante
in
via
per far crescere capelli e
"•,•,._ Di Troia Vincenza dì Savino, ammo — Noinìna del medico provvisorio naifa Anton Luzzara Moro n. 32.
j
baffi in pochissimo tempo.
<>-,-gliato,'BOIidanìbato a <i3I anni di re-. persona del dott. Da Prato. Venne trasportato con una vettura
Qonart, — Rinviati con ordinanza i
\ ^ olnsiolié t?, id. Civitavecóhia. '
J•
Pagamento dopo il risultato.
pubblTca prima nlÌH farmacia Boioro
'.;•:/ Ciani Salvatore tu Natale, ammo- regolamenti tassa esorcizio e rivendita. in via della Posta, e poioia all'ospitale,
Lo Pìllole Pinfc ai vendono ovunScniarimeati scrivere Olii"
Morsane — Azzmo — Troppo Grande dova venne accoiM e gli tarona pra;-;;glisto con 5 figli, oandaDoato a «26
que, nonoJió presso A. Jferenda, Via
— Prepotto — Cividale —• Vivaro — ticati alcuni punti di sutura.
>'.!;[;.«osi ili reclaaiona», id, Viterbo.
ita C o n t a i Strada GonB. Vinconzini, 4, llilino. La scatola
'yi Giechelli Lodovico fa Oiuseppe, co- Bordano : Idem.
lire tre a oiiuiiianta, G scatole lite
oordia, N. -54, NAPOLI.
Ballettino
iMalaoi>alagio«
Casarsa — Aumento stipendio scri^'olibe, condannato «'«12'iinnl di racladìciotto, tranclio.
UDINE — Riva Castello
vano Comunale.
IJ. aione », id Venesia.
Anno XVliì
Anno XVHl
% ;SiiK^twilc Fr«9a«<eo fuOleaepp»,aai^
. Vitto d'Asio — CsBsiooa di terreno Altezza sul mavB m. 130 — sul suolo n. 20
iTuri SS: Plovoao
''ttf'dglntó',''iblì;dKSria16 a « 7'kuìti e'meixo CóiBUnalo.
Temperatura massima 16.8
, di reolatione», id GiTitaveechia.
Trasaghis — Rivendita fondo esnir- Minima
PREMIATA FARMACÌA
12.2
CASX3S£rBAlfCO TEI^ETO
Oiaanéili Metallo fa Lalgi, ammo- pato in PaonìB,
Media: 14.506
Scuola Tecnica Uogia — Rìpotizìono giàQiulio P o d r e o c a - Ciwidale
Opere Pie
' gliato. condàniiato a « 12 anni e mezzo
Acqua caduta mm. 12.5
Emnlaion* d'olio puro di fegato di naaialo — Scuole éÌQin&nt&rì. Aperto andie
ApproTato i bilanci 1904 della Condi rf^taiiona») id. Venezia.
Oggi 26 Ago»to,'blrt 8;
merltmao iiialteialiile eoa ipofoafiti di durauto lo vacante.
'SdiiUa.',favino di.atovànnì, oollbe, gregiiziona di Carità di Casacoo Ma- Termometro 13, 6
calca
a loda • aDatiuiKa vegotali.
Ratta L. 830.
rano Lagunare.
Minima aperto notte 0.0
^ condannato a < 17 anni e meuo dì re
Bottiglia piccola L. 1, media L. 1.75,
Fagagna.:— Affranco capitale da parte Barometro 750
jì ólnaione >, id. Spoleto.
grande L. 3.
»,
Stato
amosferico:
Vario
. ',-tiajlttSalvatDro fu Raffaele, celibe, dell'arcicanfrateroita del «.Santissimo
Ferro China Rabarbaro si/vrano rinVento: N, 0,
VITTORIO BELTRAME
«ónjànnata i -< 25 anni di reclasione », sacramento •,
fonaiora del sangue,.
Pressione: cresoonte
• Id/Civitavecchia.
HOTTietliltA I^. t .
O'Am'^o Francesco fa Vincenzo, amI/e voci del
ptibblico
preparati ronnero premiati eoa
mogliato, oondannato a i 1 5 anni di j
SlEDAeitU II'OBO all'JijBposìzioae oampiouam
Per l'analiai dei oonolmi ohimiof
Anoara sul meroato della selvaggina intQrtiazion».Lo
uniNE
; ' faclniìione », id. Palliano (Roma).
di Roma 190(1.
I II ministro d'agriooltara on Rava
Riceviamo ;
^
Komaiielll Michele fa Oiiiseppe, amI ha fatto rappresentare l'Italia dal prof.
I
Gtrftudioao
assortimento
passamaneria I
.tnoglVitn con tre Bgli, condannato a
Abbiamo letto questi giorni, su duo
por MOBILI 0 0A.KROZZB.
«iiL'aanl di rèclaaione»! id Ancona. I Menozzi direttore dalla r. Stazione giornali cittadini, qualche articolo reagraria
di
Milano
alla
oonferenza
inCarlona Giovanni fa Nicolò, ammo
lativa al locala ove ora fu trasferita
' gliato con 4 figli, condannato a <7 ternazionule inangoratasi al Lussem- il meroato della selvaggina.
SPEGIAKiIST.t
l'Vaogo alte o basse, cordoni !
bnrgo r U agosto 1904 par l'unifica• anni e metzo di reclusione », id. Bitti.
Principalmente è detto in quei gior- per le MALATTÌE INTERNE e NERVOSE
grossi e sottili, flooclii braooiali,
zione dei metodi di analisi dei eoncimi
"•••*•• "'V'iltaalGiSCotìioftf Vito'.oetibe, con- s dei foraggi.
nali che li sito di Piazza Vooerio ò
bordini per sedie, bordi per i
Visite iltiils 13 alia 14 - Msrcatoiniovii, i
dannato a < 17 anni di rsclaiioBS > id.
Le diaonssioni, i lavori a gli esperi- inadatto, e poi si addassero altri motonde e coperte, eco.
Vitertolmenti in pi jposito durarono parecchi tivi onde quel marcato fosse trasporI>£K
CAHHOXX*.
'Serascla Giovanni di Michele, calibe, giorni. Molto si discusso sul metodo di tato in piazza dal pollame.
Galloni alti in laaa, laoa e |
''«dndannato a « 7 anni a mezzo di re- analisi italiano ohe si staooa del tutto
A noi pare invece ohe tutto ciò sia
seta, cadenioi a batteatiol, fioa
.>oluatone>, id..Sulmona.
errato poiché in primo Inogo il merdal metodo seguito dagli altri Stati.
chi per tiraoristallo, fiutine, '
j'f Di<-'Paln)ii' Liiciano fa Michele, celibe,
Il delegato italiano sostenne con ca- cato della selvaggina lo si fa nell'aughiandine e Aocohetti por ten- I
^k condannato a « 27 anni di reoluaione » ; lore la ragioni ed il nostro metodo tunno ed inverno, poi sta bene che
dine, eco,
y;ì: id. Firenze.
riuscendo a farlo mettere in un ardine tutto sia suddiviso, anche per ìa cir% <'l?oraiicaGaetano fa Domenioo, celibe, del giorno, per una prossima confe- colazione dei cittadini.
HDN
Bicoa anortimento
''''^«o.ndannatq a «21 annidi reolnsióne», raiiza.
In quanto ai. forestieri Udine non è
Rimedio pronto e sicuro contro I
STOFFE NAZIONALI ed ESTERE
'V;C i4. Ancona.
né
Parigi,
né'L'ondra
par
cui
presto
il GOZZO
L'Italia importa in grandissima quanh'. .'Spinola Nicola di Giovanni, ammo- tità le scorie fosfatiche per cu! avven- faranno i signori provinciali ad abinlauclierla, Iianerln per 1
Si T8B()e iiBioìmente presso ii
IX gl<<^tO' <">'> dae.>SgH, condannato a < %l gono spesso delle facili sofisticazioni, tuarvìBÌ.
I Signara, Staffo p e r
mobitl,
preparatore
G.
B.
Serafini
—
'f)v anni di reclusione » id Civitavecchia. ad impedire che tale stato di cose si
\ C u ( o n e r l « n o v i t à , ««o.
Che in piazzetta di Via Paolo Sarpi
Taroento (Udine).
'^i^! ./'Martinelli Salvatore di Michele, ce- prolangasso o prendesse maggiori pro- rimangano le botteghe di selvaggina
Marce di assoluta oonfidsnza
JMM l.SO il il. più e. 60 por posta 1
'1.^ libe, oondannato a < 17 anni a mezzo porzioni il prof Menozzi ai oppose re- sta bene; poiché cosi avverrii la con
Prezzi ooDTenietitissimi.
- G n. :D. 9 franchi nel It?criio.
«V dì fnolusione », id, Civitavecchia.
oorrenza
relativa
dai
negozianti
di
tai
«isamante alla soppressione del saggio
•Iv: ' Brizzi Giuseppe fu Giovanni, ammo- di anidride fosforica solubile nell'acida meroa, e ciò ridonderti tutto a beue;•'•'{ gliato, condannato a «SI anni di re- citrico, ohe voleva adottarsi dagli altri fioio dei consumatori di tal genere.
•rlt'"- et|isions >, Id, Civitavecchia.
Gì pare quindi, sotto ogni rapporto,
delegati e riuscì a farla mantenere.
' Veotnra Francesco di Corata. Non
I delegati dai vari Stati si recarono che le cose debbano rimanere coma
;::';',si ba nessuna indicazione della pena nel. giorno 13 a visitare gli stabili- sono oggi disposte.
-^•'kon earto inferiore alle altra. Si trova menti produttori di scorie di defosfo
Un
impaniale.
"iliai'reclusorio di Firenze.
razione esistenti nel Granducato dove
STABILIMEIITO «LA SALUTE»
qiudiximpìa
'ifiÉ'-riufliona pir le vittime potiticiie lavorano circa diecimila operai italiani, Cponftoa
(Proppfetò Eredi «abrielK)
i quali sono molto apprezzati per il !
Tribunale di Udine
•il OiFOOlo Booialista oonvqcherti le
Oinijuant'anui d'inoonttastabile snooeaso
[]
Spedizione settimanale 10,000 aasoh
loro lavoro.
0. SESHETAEIO DI GIILLOREBO SI MOHTiLfiiKO
. '. Asiooiazioni politiche ed economiche
Nati* Paitt»
Nelle udienze di lunedi e mercoledì
Acq-ae : Salnte, tipo Tettuccio - ISaaso, tipo Tamerici - Snova Torretta, tipo
'. AMI» eltth per martedì p. v , alle ore
Torretta - Oretta, tipo Begina - XSaaàorlo, tipo rinfrescante. — flarantite da ogni
'-.'80,30, nei locali del Segretariato delDal riassunto delle operazioni dello casse ai ebbero le arrioghj del Pubblico Mi
impurità. Le pi* economiche fra le acque congeneri perchè indipendenti da quelle go' l'Emitgi'azi'ane, per deeidere In merito di l'isparmio postali fatte a tutto il meBe nistero e delia Parte Civile.
Il ,P. U.. fece una difesa dell'imputato vernativo affittate a Società'private. Efflcaoissimo nelle malattie dello stomaco, nei ca. all'agitazione promossa a favore delle di Inolio 1904 spigoliamo i seguenti dati :
I libretti rimasti in corso alla fino del dichiarando che le imputazioni non fu- tarri cronici dello, intestino, nelle congestioni epatiche e nella oiileoloai del fegato.
.' vittime politiche.
..Analiii ohimiolie ed attestati di oalebrit& mediche.
mo,S0 prec. ammontavano a N. 5,1B8,095, rono suffragate da nessuna pi<or'a.
PREZZO Cent. « « AL jFIASCO (litri 2 Ili).
In complesso, un totale di S. 5,182,579
La P. C, si rimise al Tribunale.
Conoeasionario
esclusivo per la Provincia di tJdine : Ippolito Biasntti, S. Daniele (Friuli).
libretti in corao.
- per le feste di S. Giargìo Nogaro
I periti Cbarpin e Sandri non trova- Dopositflrio principale in TJdine: 1. V. Beltrame, farmacia alla Loggio pia-iza 'V. E.
E il credito complessivo dei depositanti
rono elementi di colpabilitìt su ne^'snoo
Domenica 28, per favorire il can- è di L. 961,250,335,00.
dei capi d'imputazione.
coraà del pubblico alle fasta ohe
S e g n i . . . d e i t e m p i . La tempeIeri si ebbe l'arringa deir&vv. Mario
avranno luogo a Sua Giorgio di No.^ garo ia'Societii Veneta ha disposto ratura si è abbassata; e se ancora non Bertacioli difensore del Faei Kglì ap' o h e - i n ' detto giorno siano distri- è l'autunno, questi primi freschi am- poggiò le oonolasioni del P. M. soste
buiti speciali biglietti di seconda e monisoono ohe... verranno 1 secondi. nendo l'iacalpabilitii dell'imputato.
Società Anonima.
Alle U 0 mezza circa la Corte sì
. terza olasró a prpzzo ridotto, valevoli Ed ecco ohe le belle vetrine segnano,
Capitalo Sociale illimitato e Riserve a 31 dicembre 1901 Lire 321,076.17.
.; per il ritorno fino al primo treno dei come barometri, il tempo... ohe farà, litira. Alle 13 rientra pronunciando
gììt adornandosi a doT'sU degli abbi( V i a P a o l o Sffli*|ii N . 3 ) .
L'eseoluKlone
sncoessivo giorno 29.
.;': S^ik anche effettiiato un treno spe- gliamenti che la sapienza e l'arte della del Fael Nicolò per non farsi luogo &
diTa
Moda
prepara
per
U
«
mpzia
' procedere per i capi d'imputazione 6,
'r'-oislo dì ritorno in partenza da S Qiorstagione ».
I 7, 8, 9, 10, 11, 13, H e per non prò Interessi su depositi di danaro:
'.r'gio alle ore 23,30 e arrivo a Udine
Un
bel
saggio
assai
tito
di
tali
abbivata reitit per gli altri capi.
: ella ore 0 28,
a Risparmio con Libretti al)
II presidente raccomanda al Fael ptù,
'..^: I prezzi dei biglietti di andata-ritorno, gliamenti è giit ia bella mostra nella
Tetriiia
della
racohia
Ditta
ScthiaTi
—
Portatore e Nominativi A . . . . 8 * / » % ]
N«tt«
diligema in avvenire.
•'Cfar S, Giorgio, non oo(apre«a la.tassa
di KiMlieiiw
ora passata alle gentili e valenti signoL'assoluzione viene accolta da battii-i.'ii. bollo, sono i segnanti:
a
Conto
Corrente
.
.
.
.
)
•
Hal>>ls
n Olosae m 01. rine Tonello. Le signore si fermano a mani.
a Piccolo Risparmio con Libretti al Portatore
bell'atrio sono ad attenderlo la ma1.35 ammirano; trorano che tutto Ti è molto
205
iKlIditie :
bello,
di
buon
gusto,
di
rera
novitji:
dre e la moglie e alcuni paesani dì
0.95
1.45
e Nominativi
4 ,
;;-'Ri«ano
0.73 Mouses, giacchette, boas di piume, Colloredo.
U6
;.-:S. Maria la LoQgaSui
depòsiti
vincolati
a
scadenza
fissa
e
sui
Buoni di Cassa
cappellini,
e
quelle
graziose
mantelle
0.65
0.96
^;f.PBlmanova
immancabili, tanto comode, ohe saranno
interessi da convenirsi.
FIGCOI.A SOSTA.
0.45
0,66
.;.'• ìlnat^pL .
' Gorrisp. S. Giorgio di Nog. : bi-àvìssìmo;
Alle Società, di Mutuo Soccorso e Cooperative, interessi di
0.65 sèmpre di moda,
086:
'vPalazzojo Vèneto
£ ' una Tetrioa ohe insegna il segreto grazie.
OM
1.46
favore.
.': Lattiana''
A.
M,,
TolmezM;
va
bone;
passato
alUlS dell'eleganza con la semplioilit,
•1.76
MB. i libretti tutti sono gratuiti. -~ Gl'interessi de.,..F08B|1^^.., . ,„.. ,.
l'Àmministraiione.
1.35
2.05
P i O o a l Q f u r t o . Ieri sera fu de, PorV6grnat''o
L, P. Como; bravo I eoa! si fa, da per- corrono col giorno, non festivo, seguente a quello del versamento.
nunciato al capo delle guardie di vi- sona di spirito I 0 grazie dei cortesi seutìSconto Cambiali a 2 firme, sino a 6 mesif interesse
Ball*llin« di gfMzia • ni»» gilanza notturna'Pustetti Brmenegildo ineuti; ohe -rioarabiamo.Terchò non si fa 8 a 6 "/o a seconda delle scadenze, esclusa qualsiasi prov• U a i l a . L'auditore Lszsali & destinato il furto di tre bottiglie di vino spu- vivo al IViuli?
iji. S,, Cittil-. grazie, nan.... oi abbiamo vigione,
alla missiane di Pretore a Tolmeizo e mante in danno del proprietario del
pensato, ed è gì» fatto.
, gli i assegnata un' indenuitlk di 100 chiosco adibito ad uso caflfà in Piazza
Conti Correnti garantiti ed anticlpasìoni s u «a0., SooohieTei hem est ; gratias tiU ago,
Umberto l,
.lire.
.;
oplime.
loirif interesse 5' a 8'/,"/^.
Quale autore fu identiiioata un certo
Al notaio Marjjiazani à ooneeaia la
il Postino.
Servizio di Cassa e di Custodia per conto terzi.
proroga a tutto IS gennaio 1905 per Lucignani Emilio di Giovanni, di anni
Assonnii grwtuitii del Banoo di Napoli.
|~~WE|iCATALl dir.-propr.
rtspons.
jks^tiggìere. il serTÌ4o di Odprgg.
IZ, dimorante in .via Bonv^j,

ppQ vitUme

Gasa d'affittare
FABBRICA

GHIACCIO
ARTIFICIALE
con acqua deiracquedotto
aeUa Ditta PIETHO GQHTARIHI

SEGRETO

PILLOLE PiNK

COLLESiO CONTO SPESSÌ

nSOreAJomadinil

Cronaca agraria

Prof. Ettore Cliiariittiiu

uOZZ

MONTECATiNl

.Banca Cooperativa Udinese

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

BBS!

mgmmSS'^fl^

.IL

jifM'fi'ì'.' tìVJiàfi

Le inserzioni si F | B f | ( y ; p

FRIULI

éhmà>

oepjil "Friuli,, presso llMininistfgaione del &iofBale in Udine, Via PrB^tttEra"8/6.^

M'ARZUrTINI-VELLISCIG
UDINE -i^iazza Umberto 1° - UDINE
A

TI TI

ir-

1
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-L JL \J JL^1X

C#-S-T«*lIONE E RIPARAZIONI
AUTOJVIOBIIIJI - MjOTOCICLETTE - B I C I C L E T T E
iill'W,|l

BEIPOSITO

MOTOCICIÌETTE LAURIN

KLERIENT

- MARCHAND - CITO, LE MIGLIORI ESISTENTI

^aiisaany

.1. mnn
NIAIIDEIIIJ

Esm

HU • ; ; ; , . l a

b i l più energico

fmm

La farina Lattea Nostlé preparata a base di buon latte delle alpi svizzero
costituisce il miglior alimento poi bambini: supplisce l'insufUcienza del latte materno
S'facilita lo |wezzamento.
È raccomandata da tutti i medici perchè ci dà l'alimento più sostanzioso a
completo la |;ul preparazione non richioda che un po'.d'acqua.

|.,,,,

DEPDRATiyO
,](ICOSTITUENTE DEL SANGUE E DELLE :ÒSÌ5A
\iif Huporloroa tutti i preparati a tinse (S'OUo Ifetfato
di MurluKKo, tlModiOf Ft>aforOf Calcio, Sodio, Ferro, ecc.
/ hamhlni lo preferieoonot.a tutti gli altri m«di<4naH p«l Atto
fjraiiK'iiino sapere, — Sacita }« fumioni g^ttro-itìtcstinaii. —
Favorisco la nulri^ione. GUARISCA RADICALMEUTÈ ;
ScrntolH ' SUclillIde • Adenltl-' iratillnao • Einitl* Cloroil • Aatnlii • IM»t«U
Coniilc'iloaale • Neitt cónvalnccDifl dt •«tittiCKcU tè lafitìln Imtfààriti

HI8tTLTA.TI

«i»y«èèiè

_ _'

X>lCÌf;[A.^t^TX

IPSSn MXJ^ACOJUO&I.

I,. 1,— alla 1>ottt^l!.t 1Q ttittv 1^ Fknnools.
L. I«.S0 por N. 4 hotllKlln frundho ili ^orlo.
D.r 1.' Soraei.i
.Bfliaj-cou - T i g v a g l i o . '
1^

"^'
Vsiiìita'anu» dai
I èLm.,
O n « » a a r « l •' • •' ; J | M |
ciniii'riiii'iTornauiMl'l'
prodolll NMtlè 39^fllIlonl di tcalgla. | " * ' < • » " • « m i M i l o a » * • | liHa dollt alpi pili di 1840110 illrl

Cartolerie BAROU8CO
Maroatoveoohio

:•

QRAHOE D E P O S I T O C A R T E

HIIII li I l i l l l i i i l W l i i l l i i p i i M H ^

Per soie' Lire CiMttUE spediscoDsi franco di porto Dal regno mi-100
tappezzeria in carta e relativa bordura pari a mq. 60 in splendidi disegni sufficienti per tappezzare grande locale.
Indirizzare domanda di oampioni, che iuviansi gratis, alla Ditta

ISTANTANl'iA
Lavori tipografioi a pubblicazioni d'obiti gensi «
eoonomlohe e di lusso. ,

Senza bisogno d'operai e con tutta
facilità si può lucidare il proprio
mobiglio. — Vendesi presso l'Àm
ministrazione del Friuli al prezza
di Cent. 80 la Bottiglia.

F. COLOMBO & C.
Corso GanoTa, 20 - MILANO
Pregasi la maggior chiarezza nel nome e nel domicilio.
Colla bellezza dei disegni e coi nostri prepi ognuno potrà sottrarsi al
mouopolio ed al'pericolo di p&garo le tappezzerie a caro prezzo c:ó che noi
infiamo per sole
Lire CinqUS

Stampati per Amministrazioni pubbliche e private, oommerciaii
od industriali, a prezzi di tutta concorrenza.

FORBITURE COMPLETE
S

Ba

i-.i.

ora arrìcfìiatrioe ioBapGrabilo dei oappolli preparata da F.llì
K IZZl di FiranzOf ò amtolDtamODte la migliore di qaaote ve
uè 3oao ÌD aommurcìo, — L'ìmmoQBO suooesso ottenuto da
ben 8 anni ò oca garanzìa del BQO mirabile effetto. Basta bagnare alla aera il pettine passando nei cappelli porohò questi
restino aplendidamentoarricciati rentando tali per una settimana.
Ogni bottiglia ò oonfezionata in elegante astaccio con gli
annessi arficciatori spcoiali a naovo sistema.
Sì vende in bottiglie da iire Ì.50 a fjre 2.50
Deposito generale presso la protei moria A x n t o n l o
X j o x i j s e s a — S, Salvatore 4825 — V e n e x l a ^
^
Deposito prosHO il giornjile IL FRIULI e presso il
parnicchioro A. Gervaautti iu Morcatovccohio.

fine «d ordinarle, a macchina ed a mano
da scrivere, da stampa, da imballaggio, e per ogni altro nso.
O S S A M Ì d i oanoellepla • d i di«agin«.

^ERN.ICK

iProprletaFi Case, Albergatori, fflunielpì e Privati |

La Micciolina

— Cavour, 34

:

i

perM
per
Municipi, Scuole, Istituti di educatone. Opera Pie, UMci, eoo.
Sez>vl»lo

*iii?!^yiSi?i?fiv m

ANIIOM-IZIE

ioli .)njiiiiu

", • •iiii);UJJW i l i iiJj-.1.;. i.'i .

Questa importante pceparaxìono sensa esiero
una tintura posaiade la facoltà di ridonare mi'
/abilmeiìte ai capelli "« alla barba il primitivo a
naturale colore bionàOt cattagno e mro, bellezza
e vitalità come net primi anni delia giovinezui.
Non macchia la pelle, né le, biancherìa; impedisce la Goduta dai capetti, ne favorisce Io svi>
lappo, pulisce il capo dalla fosfora.
una soia ^ottigìia àeìVÀnticanitie Longega
basta per ottenere l'effetto deùderato e garantito.
IjAnticanisie Longega à la più rapida delle
preparazioni progreseive finora conoaomte e preferibile a tutte le altre perohò la più effioaeio «
la pifi economìe».
Chiedere il colore che si desidera; biondo. \
castagi;io o nero.
Sì vende preieo rÀmmìniitraziono del gioruala'
lì Frutii a lire 3 alla bottìglia dì grande formato.

mn uKii.i 111 mm E uumm
Uno dei più ricercali prodotti psr la toiietttii è l'Acqua.
di Fiori di Giglio e Gelsomino. La virtù di quest'Acqua
è proprio delle più notevoli Essa dà alla tinta della
con,e Quella .niorbidfl|^,|j
ftjflwUy'ip^^fei
M'^iffin
siane ebe del pm bet giorardeiru gioventù e fa sparirà
uincrhic rose. Qualunque .signora (e quale non Ui i'ì
gelo.ia della purezza del .suo colorito, non potrà fare-a
-meno deiracqua.di Gigìit) f Gelanniino il. eui xuo di-'
venta ormai generale, Frczio : alla/bottiglia I,. 1.69,'
Trova»! vnuiiliile presso l'ifficio Ànnuoii del Qi^rado
'1 FSiVM. Udine, vi» delln Pro,>'itnr» n. 6.
,,.,'
E presso :il parrucchigre Oervasutti. iu Ueroatoveochig.,
h-'[«.iMhdB^ ^..l^Mibft;^

^

AMARO BAREGGI
a base di F E R R O - C H I N A -

¥iA:^AWBAT<0

P R E M I A T O CON MEDiAGLIE D'ORO E D I P L O M I OfONORE
Marca
'speoiale

depor . , .
sitata
. .

Valenti autQijità'medile lo dichiarano il più efficace éjl il;;ltìiigliii^fe ricostiti^ente i)^'
^jtQijic^j,digestivo dei preparati cousi|tuili, perchè la presenza dei RanarliaPOi oltre d'ai«
tivare una buona digestione, impedisce anche la stitfchQzg^ opgjga^,ta 4iU solQ;„fsppo-ChinIsr. '^j
U S O l Un bicchierino prima dei pasti. — Prendendone dopo il bagno rinTigorisoe ed eccita l'appetito.

y8ntl,esi in tutte le Farmaoie, Drogherie e Liquoristi.!
.:
• a
DEPOSITO PER UDINE alle farmacie GIACOMO COMESSATTl - ANGELO FABRIS 8 L. V . BELTRAME « A l l a L o g g i a » piazza Vitta Em. .""'

Dii3iiiif,-le d««a.dB alla Ditta: £. G; Fratelli B A R E G ' G l - l A M V A
Udioe 1904 — Tip. M. Bardusso
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