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Anoppa la battaglia
. per la libertà di stampa
' Continua e oretce conforUntemente
ricaurreziorié delle solldali'tà ìibei^ii
oott i'Italielta oontro i sequestri abuaiyl.
'SI disaute •anibatamenté, si pi^lipara là
e(6eaae protesta. — Ce ne oonfortiamo
tra«adodè buon' aàsploio.
«oritdid»'''^";-•
='
.
«Ili Friuli» — Il almpatioo oosfratello udinese Insiste'nella oua proposta
«he* tutta la stampa aia Inritata a pubblicare il passo ghermito a Milano.
0 non ai sequestrerti e 'sarli la soon{«ssione del signor Glsotti nostretto ad
andarsene «<o0 Verrei
Terrii U" sequestro, e il
P. M.i non promaoTe il pro'cetso,^!»^
E p p o i l f W i S Ì i ^ il sequestro preTaotiT.ot
No, Ma-si arriTerà, iutanto, all'abo
liziono di fatto de! sequestro abunlvo,
e cioè non fondato oommoDo sitile disposizioni della vigente légge.

IGNAZIO LOZZA

MCOM DELLE INDECENZE
dagli Iper-monarohioi
L'ultro giorno ho rilevato fa bruttura dei giornall'gùatteri ohe spiano le
più gelose Intimità di una onesta famlglis, 8 le vendono al pubbllcc per
un soldo, a si tengono in diritto di
farlo perchè quella famiglia è la famiglia del Re.
Ma c'è anoha di peg);io, nel genere
«giornale monarchrco », , . . , '
O'è per esempio il giornale monarohiclssimo che ha trovato opportuno
commemorare il povero re Umberto,,.,
come' segue :
« Anni fa c'era un noìno «he ogni
giorno, sulla sera, percorreva questo
viali>, 0 di galoppo sopra un cavallo,
0 in un piccolo mlenzioso calesse,
j< Que.st'up^o pfir<il,V|t. solo da Monza,,
quando'le' ombre erano cadute, e sferzava verso Milano:
, < Non tardava, a giungervi polche la
boatti d«l suoi cavalli era grande.
. < A Milano l'incognito aveva una
.donna ohe l'aspettava, una eletta al.
gnora ohe gli addolciva resistènza trepidante Erano tanti- anni ohe si conoscevano che si amavano con ardore.
< L'incognito aveva la fronte alta,
l'occhio imperioso da' dominatore, i
))if3 folti e bianchi. Al collo, sotto la
fine oamlcla,; aveva il oollare dell'ordine dell'Annuntiata,
«Poi, piìi.twdi, egli rifaceva la via,
e tornava a Monza.
< Una porta segreta al apriva per
accoglierlo, nella villa reale»i
Questo si leggeva in una corrispondenza da Monza dal 29 luglio, sotto II
titolo L'anniversario di un regicidio,
al «Oiornale' di Sicilia».
Damando e dico ae si poasa easere
più bestialmente gnatteri,
E quelle sudioierle — perchè non
sono scritte da Mazzitai, ma da un leocapifttlni qualunque — non le aequestranò! -.
.* •

Nel giro di poche settimune abbiamo
avuto li piacere di registral-o tre btlle
spedizioni di libri dal cav, Ii^nazio
Lozza <— la cui mdniSoenza è nota —
a tre Società Operaie friulane : di
Udine, di Oemonu; di Tarcento; e ciò
per interessamento rispettivo degli on.
Olrardiai e Garatti.

• •'

Ignazio Lozza è uno di quei benemeriti e illuminati 'fiiantropi, per i
quali Don è ipoi abbastanza cordiale la
parola d'oro della' lode,
• A «apo - - qua(o proprietario e direttore tacDÌco — della più antica
Casa Editrice, di t(tilano — egli trova
modo e tempo di rivolgere la sua attivila ovunque la voce del dovere sociale si faccio sentire.
Non è mólto 'ohe Lino Ferriani co
minciaTa un artìcolo in suo, onoro con
queste paróle : «Il cav, liff Ignazio
Lozza direttore (iroprietarló della benemerita Gasa. Editrice Ditta Giacoibo
,|Agnei{i di Milano, mosso da fine ohe
altamente l'onora — o ohe credo nuopo
negli annali libr,>ri d'Italia — mandò In
dono al Ministero dell'interno un numero ingente - di: libri, educativi (nnmero 43,750 voViimi, par un^ complessivo valore di:lire 50,837,60) onde se
ne faccia distrlbuzionealle-carceri del
Regno. Ripeto:-il dóno è splendido,
signorile, rivelatore dell'animo buono
di chi lo fece ».
Giuseppe Zanardelli-o Scipione Ronchetti, furono in, qneiroocnaione, larghissimi dì elogi all'uomo che dlmo-:
strava — con • atto cosi generoso —
di riconoscerò un vero e profondo bisogno dell' istruzione 'elementare carceraria.'

Consiglio Provinciale Scolastico
Diploinl di direttore didattioD
Si deliberò di dare voto favorevole
a 7 domande di insegnanti elementari
p;r.l! conferimento del diploma di direttore didattico.
, Diplomi d'fibilitàzione
Si deliberò di dare voto favorevole
a 46 istanze di maestri elemiintari per
otleiiore il diploma d'abilitazione.

Lavori pubici in, .PiaTiniiìa dì'tldìie
^11 Consiglio di Stato ha dato parere
sul Complotamento della boni&ca paludina di Avaslnls In comune di Tre
saghìs (Udine).

Cronaca agraria

fyete raggiungano il ctasslmO'e animatissimo SI protraggono .sino alle 2 3 2 0
ora in cui ì foreatleri arrivati coi treni
ripartono.
Alle 23 30 la Stazione è affollata e
dopo ripetuti saluti i forestieri laadaoo
i loro ospiti e salgono sui treni che di
11 a poco partono per la loro daatiDazioue.
La festa da ballo si protrae posola
sino alle prime oi'o del mattino.
P a l N x x a i 27 — La grandi manovra — I primi movimanti — Sono giunti
63 soldati della sussistenza cumaodati
da pu tenente, ed hanno proso campo
fuori del paeae verso,la strada di TImau, ove stanno appostando i forni per
la fornitura del pane al soldati. Intanto da giorni oontlauarto ad arrivare
multi carri di paglia e vettovaglie per
le truppe. Il Municipio ha provveduto
l'alloggio agli ufficiali suporipri negli
alberghi 0 case private: lo Stato Mag:iore e l'infermepia a'ìastalleranDO nel
uonle acolaatico.
.,

Cattedra ambulante
Nella scorsa settimana sì sono compiuti sopraluoghi alle seguenti malghe:
Olaupa, Arvenis, Gbionadis, Orotis, Me
sazzo, Pezzei, Ferrera, 'Temer, Car. Dono d( lii^ri alla Saaiali Operaia —
netto, Brigolina, grande, Kpncada, La- L'egregio deputato on. Valle ha fatto
<" il «.Grido deiia.Foiia»
diao, e nei comuni di Latlsina, dkloQB, pervenire In dono alla noatrai Socistà
giornale aanrabieoi dopo aver deReanà, Mortegliano, Attimls e B. Pietro. Operai^ dal Mioiatero d'A. I. e C. 50
spritto. ed illustrato, il modo brutale e
Martedì scorso ebbe luogo una con- volumLcomprendenti disoorai parlamen le ooaseguenzera.Tinnse'e l'iniqultìt esferenza a Barcls.
lìKeilSiitKSÌ'^ariikailliì^AI&'ilsUla previsenziale,- dei sequestri, per le sue orlDa sabato è incominciata la ispe- denza^ tf angli infortuni. Tutti libri questi
tÌahe„6-deda2ioni anarahishei oonoinde:
zione oaaoaria nel distretto di S. Pie- ohe porgono neaanna attrattiva,alla let.. «Ch^ii^re duoquet
tro al Natisene.
tura e non s!At.tBgl|alio alta coltura dei
. Una grande pubblisa dimostrazione
Ieri ebbe luogo una <!onferonza a- nostri operarsi,. perchè offrono il solo
protesta, quale si (eoa. ,lo Roma all'inbeneficia di fare effetto dì' un ' ipotente
grarìa a Paslan di Pordenone.
dpmani '.dallo strocsamento D'Angelo
narcotico per «hi disgrajiiatamettte, cioè
naile óaraeri di Roma.
fortuuatamenie iu questo oaao soffre
Fa no popolo Intero ohe ai trovò ald'insonnia.
S, Gtiorgio Nogaro, 28.
lora radunato sotto la statua di GiorIn ogni modo all'on. deputato ohe
.. Il tempo veramente splendido fa pre >
dana Bruno; perohà in.,oggÌT quel me-,
Vedere una affluenza straordinaria di della poco buona scelta dei libri non
mìm.
pSpoIòlUSi>ai86([i/ÀovMbe oomforestieri «d una ottima' riuscita dei ha veruna colpa, aian rese sentite
muoTere per lo strozzamento del nostro
festeggiamenti, e le previsioni sembrano grazie per il suo generoso laterstsa'pensiero nel morso di una tanaglia ni«
realizzate [ioìchè aono l^ '8 e dalla Sta- mento in prò' di questa Società.
,
i< .* »
aòttiaiia!
AH'Eccelso Ministero poi si può aug, Un nuovo bisogno ha richiamato la zione vedo arrivare numerose famiglie
'..Altro ohe oause oivili per rlsaroiattenzione del Lozza, instancabile ovun- accompagnate da parenti ed amici, at- gerire a ma' di macule, ohe con libri
h4nti -di danni, egregi Signori del
ohe trattano di politica e di loodioilli
,
que. 4ia ,da oooìpiere .'un'opera buona. tesi ed Inattési.
«Friuli»! E' il momento dell'azipne; e
Il pa^so è già anlmatissimr ; sparse non $1 dà certo incremento ali'iatraSecondato dall appoggio del Governo
una pubblioa dlmpatrauone, è se non
e della direzione, centrai^ della Dante un po' da per tutto vedunsi giostre, zioue popolare.
"'M H''il''& -^iì W'sziopej ^embrione di
AWgArtr»v',è "usiitò a!d pttenete che bersagli, casotti con le relative maghe,
Poi*<l«n^n«i 2.8 — NBoro^aia. —
essa. . . , ,
si costituisca un conjltato nazionale, altalene americane ed altre baracche S'è spento venerdì mattiuu "al'nostro
Se poi' ìioii vi riescìremo, se nulla
'per
tutti
i
gusti
e
per
tutti
1
desideri.
:altro di civile ne sarei dato di compiere Gii spettacoli vaticani giù di voga ! — con sede in Roma, per. istituire -.-r con
'In' Piazza Plebiscito e XX Settembre spedale Stlvio Basso. Oiovaoe di inUn gendarme pontificio per le,vie offerto di e4ito,Tl e dj priviti , ~ Hi . fervono
b'oDie protèsta a queste siste'matiobe
1 preparativi per le due feste gegno svegliato e di sentimenti aohietUiOteche
circolanti
ad
uso
delle
nostro
' eiitrkiìoni del- nostro pensiero, oh. aldi Roma,
da ballo ohe questa sera saranno la tamente democratici avea cercalo nella
scuole
e
del
nostri
connazionali
resiio'ra inoòlpiamb'dèi'nostro danno la
gioia di tante giovanetto e dì tanti glo - bigia Parigi di istruirsi e perfeitonarai
VItalie a proposito della distribu- denti all'estero.
' nostra protervia ».
vinetti e neli'iatesso tempo la rovina nell'arte del sarto. 'Venuto in patria per
zione dei biglietti per assistere al ri
La commissione fu nominata chla: Goal' ragionano logicamente
gli oevimento popolare in Vaticano, itoia
di tanti borsellini e la disperazione dì campiere il aervizio militare, .durante
il pagamento dell'imposta sul, sangue
anarohloi-; e chi 11 fa ragionare Jopfca- che è diventata con Pio X la cosa più maridoue a far parte persone eminenti tante mamme.
riporto una bronchite che dopo una
ments cosi sdno... l togati Oiaottl della facile l'assistere alle cerimonie di San — tra le quali naturalmente il Lozza
Daradt'e la mattina le baracche sono lunga lotta, doma non vinta, ^nl per
stesso
—
e
fu
nomiato
presidente
il
reazione, i quali, ,oome si vede — dal Pietro, coslochè questi biglietti d'invito
circondate da paesani e forestieri; que
prof.
cav.
Arturo
Oalanti
—
noto
e
atrapparlo all'affetto della sposa, dei
punto di vista dàlia conscrvàiione e non hanno più quasi valore.
benemerito propagatoi'e del programma st'uliimi in attesa delle dodici per go- parenti e degli amicù
AUi'ordine di cui si fanno tutori —
13a?ti dire ohe sulla vi,a„dol,le Fon- della Sante
dere
i
pranzetti
più
o
meno
succulenti
Alighieri.
ragionano à loro volta..., eoi piedi.
A questo giovane milite oscuro delid»Mebta •ùh'-.l'^^ii^ll^^'g i M i l t ì t e ceLa commissione ai mise subito al- preparati dai loro ospiti.
' '. iUa noi, ' che anarchici non siamo, deva a cinque centesimi l'uno questi
l'ideale vada anche la rioQi^psci;nza daNumerasi
1
ciclisti
che
arrivaao.
l'opera e intanto,il cav. Lozza — oltre
^periiatlamo nell'additale il rimedio biglietti.
;
Dalle linee dì Udine, Ponogruaro e gli operai da lui amati e sussidiati anche
al contributo della sua approzzatiasima
nella'schietta solìdalitii per IH resiVll^lie narra a questo proposito che
Cervìgnaao arrivano .molti forestieri ; nell'aspra lotta, del pausato aprile.
attività
persopale
—
fece,
come
è
noto,
stenza legale,' per l'uso della legge, un gendarme pontificio di piantone al
(A domani il resto).
non tanti però quanti'negli aauì scorsi
oiintro 'i Ciaottl che bestidlmente uè cancello del Museo, essendo stato av- una cospicua' offerta personale, vale- e di CIÒ ai fa colpa un,po'ai festegC i w i d a l a , 28 — Trulla. — Ieri,
vole ad istituire le prime duecento bialbaaano.'
visato di questo fatto, lasciò il suo
giamenti di Udine, a quelli di Cervi- giorno di mercato la ditta frat. Piva,
- 81 oapiaoe che ciò non piaccia agli posto 0 venne a sorprenderà il vendi- 'ìitóSI'fS.SSifli'^WCfróiWbJist'oiasouna
negoziante in coloniali,, venne truffata
Un dono dì quarantamila volumi — gnano ed a tanto altre circostanza.
anarohici'...'. e neutmeno ai reazionarii. tore in piena via.
Sono le 16 e la banda comincia a di lire 15 mediante lo scambio di tre
|iil9ilti::.dci!t(Btdi!i edìiòàtiSv^'Xidii'Istràttlvi
' Oli Ubi e gli altri hanno perfetta
Il giovanetto fu cosi sorpreso ner
svolgere in Piazza Umberto I il pro- rotoli di piombo, al posto di altretianto
"'òoditfiin'a'bza di odio alia legalitii e di vedere quell'uomo vestito da pagliaccio, scelti con oculata avvedutezza .— per gramma già annunciato.
palanche.
un complessivo totale di oltre quaranfede nella violenza.
che gli lasciò prendere la mercanzia tamila lire.
La cosa venne dennnuiata all'autorità
Dovrebbe puro aver principio l'estrasenza fuggire.
zione della tombola, ma già come di di P. S. ma finora auuza risultato.
E qui la filosofla della storia ci
L'ignoto truffatore fece II largo prima
solito questa ritarda e il pubblico imSeconda congresso. Nazionaie
Se
—
In
Italia
—
por
qupsti
e
per
dice: — Tront'anni fa la comparse di
paziente zittlsee; ma ecco finalmente il ohe la ditta truft'ata avesse scoperta la
progetti
analoghi,
l'esempio'
del
filanquel buffo personaggio per le vie di
segnale che annuncia il principio del- brutta gherminella.
Fedsrazioni e Astooiazioni di impiegati Ro|na avreb)>p susoitato chi sa quale tropo milanese Igi^szlo Lazza trovaaae l'estrazione.
Per. i ,'^ani^Mtoh.i. -^ poii .o^dlnanta
putiferio tragico. Adesso,,,, è un'allegra larga seguito di i)nitatort,-r è afidente
Sapendo di esser sfortunato al giuoco, del Sindaco ve'nne pósto il veto Si fer' Il Consiglio centrale provvisorio, col'immenso vantaggio che trarrebbe la
cronaca spìcciola,
anziché attendere all'estraziou^e, ne rare i cavalli ed altre bestie sulle 'vie
atltuitosi per l'Ordinamento del secondo
aocietà.
Lo SFIOOLAIOBÌI.
aprofitto del tempo disponibile per dare e,EiA?.MjBJi**>li8te.-io4»«EP>SP al pubGon'gresso nazionale delle Federazioni
Intanto a luì — che ha il generoso
u'n'occhiata alla folla che si trova qui blico,, ed agli attuali maniscalchi venne
ad' Aìssocmiiom di impiagati, ohe avrà
coraggio di darne l'esempio — debbono
riunita.
accordato il termine di un. anno per
' luogo in Napoli, nei giorni ,10, 11, l'<ì
andare i sentimenti della neutra Incon'\redo numerose giovauette vivaci e uniformarsi a.tale prescrizione.'
"setts/mbra 1904, ha diramato'agli imCaiMO) 28 (nostro
telegramma), dizionata ammirazione e' gratitudine. briose blancoveatito far capolino dal
piegati d'Italia la circolare d'invito e — Stamane si è inaugurata a Cornobbio
Era tempo che si provvedesae ad una
di sotto dei loro ombrellini, vedo pure simile scoacbzza.
l'i^rdiuo del giorno seguente dei temi la annunciata Esposizione di fliiri, inPer 1 maestri di giiiiiiétìba
diverso
elegantissimo
signore
e
signo
qhb'.'v'l saranno trattati ;
tervenendo tutte le autorità di Como,
Festa cittadine. — 'Veaae pubblicato
Sappiamo che il ministro Orlando ha rine, qualche giovanotto più o meno
' 1'. Relazione . d'ella -Piosidenza del di Cernobbio e dei paesi vicini Fu
il cartellone per le feste jpopùlari inConsigliò centrale provviaorio sull'Or una festa goniallssima cho coronò in disposto . perchè aia concessa una ri- irreprensibile, oiblisti in perfetto co- dette per domenica undici aettembre
munerazione straordinaria alle Inse- stume tourìstlco che fanno pompa del
pera della Confederazione ;
modo splendido quella del fiori che la
gnanti di ginnaatica nelle acuolo nor- loro carretti d'acciaio e una folla mul- P- Tesposizione contiene — Uassuero.
|ione
e
i'ii8iaSPJ8Hr^ì/'.«jtóBjfifipw>»
Nelle are pom. in pia^ij;^ Paolo Dia'"MÌ.ilfeiftKÌfc'ì'°"i9ti''»B*i' "Ji' Sinnaatica ticolore che dà un aspetto gaio ed atle
dorali ee le
cono vi sarà concerto.baodistioo, bail^,
le 'tirganizzazioni
lOrKanizzazioni federali
le iAsso
som fili e la scoperta lariavan nello scuole secondarie, che hanno un traente alla Piazza Umberto I.
ciazioni-, _d'fmpiegdtl,
_, ^
(Relatori: prof.
illuminazione, fuochi, bazar giapponese
solo istituto! Le' 'riinun'erazioni saranno
Fina menfe col ,n. 22, ventiquattreLa Tribuna pubbl ca altri particolari diverse :- comincieranno da lire 60 per
Pi'o'tro' Faudelia, rag Ferruccio 'Jel' '
.r.. ii,
simo estratto, si vface la cinquÌDa dalla per beneficeuza.
lineck, dott. G. 'Vicoli por l'ordina- sulla scoperta del giovane studente dì salire fino a lire 130.
Verso le. 3 2 illuminazione faatastioa
signora Pascoluttl Felicita di S. Giorgio,
fisica, Armando Parravao, intorno alla
mento della stampa di alasse);
Istantanea
delle
pittoresche
spoAde
del
e da Biasutil Policarpo di Rìvignano e la
'3. Azione politica della Confedera- telegrafia senza fili.
''•••
banda svolge un puzzo del suo pro- Natisene.
Mediante la nuova scoperta non è
zinne. (Relatori : prof, Glbvanni Piazzi,
Treno speoiale. —^ L'a spettabile, Sogramma.
,
possibile intercettare'ì radio-telegrammi
prof. Y'itorip,.Spinelli):, ,<,.,,^
fra le stazioni fornite di questo appar-'
Altri numeri e poi col n. 11 quaran- cietà Veuatli, per favorire il ,^pÓDC(brgo
del pubblicò alla festa pop'ùlìiré.diUl'l 1
rpchio, perchè la caratteristica! sua è
tesimo estratto il sig. Cremeae' Bra
Abbonamento da oggi ai 31 dicembre mante e Bortolo Muran vincono la settembre p. v ha .coacoasui iio, treno
di-poter dare per cosi dire la cernita
Fiambertì, rag. E. Oraziani ); .
speciale, m partenza dalla nostra sla. !5'. Relaziona della, Commissione er delle onde che contemporaneamente •.(^FrPqfieuBinfiOnr'pqriSSil&iL. S . tombola.
Terminata , la torninola il ' pubblico ziuue alla u^uzzauovta ;
. «àminatrloe della proposte pervenute arrivano dalle varie partì, rilevando solo
Aobon^e^to. ..estivo (per baInsegnante benemerita. —- li Miniquelle c h e i a ciascun apparecchio apal Cqnsiglio Centrale. gnanti, villeggia(iti) i^^, oggi al abbandona la Piazza 'Umberto I e bi stero Uuila P. 1 ha elargito alia maeversa noi caffè e negli esercizi ohe dì
Lo adesioni .dovranno pervenire al parlsngono','' mentre apparecchi ordinari
• 30 settembre —r L.. I . 7 i .
stra signora Virginia Fu vio-Clràttoni
Il a mezz'ora cono affollatissimi.'
Consiglio centrale della Confederazione racciilgouo tutte le onde, rilevandole
Abbtinamento mensile (da quaI^azjonale impiagati, Milano, via.Silvio
Circa le 19 si principia a danzare. una rimunerazioue per l'ùpbra \^defessa
lunque giorno) L. 1 . 4 0 .
Pe,lÌ!CÓ, 8, entro il 25 corrente n^ese,
In Piazza XX Settembre sotto' ampio ed efficace da essa prostata ilelj^ scuola
ifcoópipa^nate dal cptitributo stabilito
padiglione principia ìa festa da ballo mista di Gagliano per l'anno scolastico
li nuovo, ricevitore non è uè un
, .
', '
'CartWiùa-V'aglia àll'Àmmini- coil'orchestra dirotta dui- m, Blaaich ed' 1(103.' •
dé|l„l'art. 4 del 'cegolamento del Con> oofyerer né un detector, ma funziona
Registriamo volentieri quésto atto a
io Piazza Plebiscito-«Itra festa pure
Per questo Congresso le Coinpagnie in modo speciale rìnacondo a stabilire strazione.
favore
delta
brava
insegnaste.
ferroviarie) Q di npigazione^hani^o con- un perfetta accordo tra II trasmettitore
N B,.. -xi.iQiiti.lw}<ì.w abbonato, a sotto ampio padiglione colla banda mudiretta dal m, Bortoluzzi;
Per il -i Faust >. — 11 15 del p. voeaéo straordinari ribassi e cosi pure ed 11 ricevitore.
litoUt.di premio.semigraluilo.ptid avere nicipale
il 'Gomitato ordinatore locale sta preuno dei solidi ed eleganti porlaiogli Animate ambedue sul principio, le due settembre si troveranno anlla'piazza
feste
verso
le
20
subiscono
unasòsta;
tutti
gli artisti,-' ed< al- 20 si darà la
ps^raqdo , liete aoooglienzQ ai oolleghi, , V, l a •lUiM'tu p a g i n u
aggiungendo L. 1,76 — spedizione
•osta breve però, poiché alle 32 le prima rappresentazione,
d'Italia.
Orande officina meccanica.
compresa.

Festa .Ai lioti sol lago ^ Gomo

* -*>' w sma mlM\ '(jkàiHk^: Luigi

lfi»èlilffid«!M£Ci^^^"?^ "^

Abbonamenti straordiViari
al Friuli

?

La festa di S. Sioigia NogaiG

IL
A.nahB del 'eitofe, come de! basso,
abbiamo aTuto io piii lusinghiere notizie.

Cavallo maooloso. — lori a CMosHlp
di Moimaoco, Tonno abbatntb un cavallo di proprietii del sig. Manzutti Ginteppa del luogo, aSetto da mocolo.
"La sagra di S. Elsna. — Nolla vicina fraziono di Uabìgnacoo oggi ai (osteg'gia S: Elena con scorpacciata di
cocomeri e.,., con festa da ballo,
E' una tradizionale passeggiata per
tatù i .Oivliìaleifi,'
T r l o s a l m a i 2S — D a 12 metri
d'altezza I — L'altro giorno per un
varo miracolo non si ebbe a deplorare
Qua grava disgrazia,
Nella villa del co : A. Deoiani si
vanno facondo dei lavori elle esigano
un'alta armatura ; sa questa stavano
iao operai mentre un terzo, da nna
flnestra, cercava di legare i travi a
una colonna per evitare eventnali pericoli. Durante questa operazione capitò un colpi) di vento tanto violento
' da rovesciare l'impAloatura
' L'operalo ohe stava sulla finestra,
lasciando la corda, arrivò a gettarsi
'nell'Interno della casa; quello che si
trovava più in basso potè saltare a
terra riportando appena un'ammaccatiira e quello che stava sopra, a IZ
làct'ri d'altezza, Alessandro Drl, cadde
giù la mozzo ni pali e alla tavola producendosi contusioni por fortuna non
gravi, tanto che oggi sta meglio. I pò' veri ' operai ben a ragione spaventati
dal loro caso, furono soccorsi dai gigoor! Deoiani e dai famigliari a noi
con loro oì congratuliamo per' lo scampato pericolo.
(A domani l ' « Assemblea della Società di- mutuo soccorso »).

La festa per la Lega Nasionale
- ' i
- - . Uervignano,-28.'
Ieri si tenne l'anunnciata festa popolare prò Lega Nazionale. i. Si-pttò dire oh'à splendidamente riassita,-sotto ogni rapporto.
• Alla 2,10 alla stazione ferroviaria si
rioevettaro i rappresentanti i .«ari
gruppi e i gitanti, con l'intervento della
banda municipale, che suonò, applaudiia, l'Inno di S. Oiusto e quello della
• Lega.
Alle 2.30- fu offerto un vermouth
d'onore agli ospiti e rappresentanze dei
Comitato d'onore, composto dei signori:
Lovisoni 0 . iB, Podestà — Dreossi G.
stnior — Antonelii iug. oons. G. —
'Q:iargBali.dott. G.— Dreossi ing. cav.
U. -— Lovisori L.
Alle 5.30 sulla Piazza maggiore, dopo
' ini" caitiièrto. della banda, si inaugurò
là 'lotteria'che'd>ede risultati insperati :
si vendettero tutti i 3500 b'glietti.
' ' I premi erano i soguenij :
Primo regalò: charrette con cavallo,
Secóndo regala: servizio in metallo,
per scnttorlo.'
Terzo regalo: servizio d'argento.
' , Quarto regalb : scrigno per corredo.
!'Quintd rodalo: vassoio di rame. .
Kinsolroi\o Vincitori: Susanna Augusto, di Gorizia, dèi primo ; Antonino
Ghiozza, dal secondu | Nadalini Giovimai,
del terzo; Banco Stabile, del quinto.
Dal quarta vincitore non ci fa possibile'rintrkòoiara il nome.
' Alla 6.30 nel Teatro Fornasir, si
tenne una riìiseitiasima A.coademia di
aohermà, cui segui li^ lettura-di poesie
in dialetto triestino,'fatta dal sig. Giulio
' Piazza (Maaieta) di Trieste,
'Veramente belle, e rioche d'umorismo, la: sua poesie.
Animata anche la Festa da bailo, ohe
si tenne sotto un ampio padiglione illuminato a-luce elettrica.
K una grandiosa ed artistica illumi^
nazione della Piazza dei Grani chiuse
degnamente la festa • '
i
-
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ohe è di ra 0 87X0 87 ~ L'nlftzsn
totale del piodestalio ò di m. 5 05,%or
risponde a m>. 30 00 e posa kg. 85000.
(lì ItU/bm dtl fVinli perla il numero 9 1 1 , Costò allo scultore L. 60R0.84 a. «ol
/( OroHitia èttdinotigtoiut dei oubbUtù ir trasporto e posizione in opera L 3393 15.
Of/lmo Oalìt S att4 ti mi. e dalli : alU tS).
La fondazioni
sono
di metri
6.30X6.30X2 50 a costarono al Co
muna L : 1607.23.
La statua di Garibaldi & in duo pezzi,
(Collabaraxione al Vwvhi),
è alta m. 2 80, a m. 0 2 0 di plinto;
quella del garibaldino è in tre pezzi
ed alta m. 2,16; le barr.sate e ban
diei^a in dne pezzi, le altro parti io un
29 AGOSTO 1886.
pezzo. Ln spessore medio del bronzo
Dalla modoainm raccolta di li. Sbuolz 10 m)1llm->tri; il peso dì tolto il bronza
risguardante documenti e notizie sugli avvenimenti udinesi da 170'/ a 1900 dalla kg. 1,500,
quale abbiamo tratto tante volte brani della
L'altozz 1 totale del Monumento è di
vita cittadina per il nostro giornale e, l'al- m, 8.05. La ringhiera ha forma qua
tro giorno anche quanto riportammo rinuar- drata con m. 6,216 di lato, i quattro
de al monumento a Vittorio Smiinuelo U smussi soni) di m. 1.05, unita da 16
ina'.igni'ato il 20 agosti) 1803, oggi ripor- colonnine, ò alta m. I 21 ed ò di ferro
tiamo quella parlo ohe si rit'orisoo alla inaugurazione del Monumento a Oaribaldi o la battuto; p sa kg, 1,001,800 a costò lira
illustrazione storica dello fasi attraver- 1,651,55.
sate dai Comitati preposti all'attuazione
La spe<o fatto par il monnmetita sono
del patriottico ricordo.
le seguenti :
Garibaldi visitò Udine una sola volta, Allo soultoio iticliieli Ougliolrao di 'Venezia
L. 40,750.00
il 1 Marza 1867, accompagnato da Benedetto Cairoti a da frate Giovanni Al fabbro-mcoantco Fasser Antonio
di
Udine
> 1,551.65
Pantaleo; vanne ospitato in palazzo del
Marchesi Mangiilì, in Piazza Barnabiti, Al tagliapiotra Morganta Vincenzo di Tarcento
>
580.00
oggi Garibaldi, e fa accolto con quell'entusiasmo ed ammjraziono dai friulani All'impresa D'Aronco Ctio.
Batta
di
Udine
»
478.01
tutti; 'èom'e'si sfddlbeTa a tanto Eroe
Al pittore Soher Angelo dì
che il mondo intero venerava,
Udine
»
80.00
Alla notizia della di Lui morto, av- Alle Oominissìoni da 1383 a
venuta il S Giugno Ì8S3, fu grande il
1880 speso generali
» 3,785,71
dolore, o la Società dei Reduci costituì
Speso fatte dalla Commisdue Commissioni; una por l'immediato
L. 40,196,17
collocamento di una lapida sul palazzo siono esecutiva
Spese fatte dal Comune:
Mangili! a lo stesso giorno dalla I.*
'
commemorazione dell'Eroe (8 Qingoo) AUTmp.' D'Avenne eretto io Giardino grande, un
ronco G.B. per
le fondazioni
L. 1,007.23
obelisco e poscia segni lo scoprimento
All'Aib. d'Italia
della lapide suddetta
per
il
banobottu
>-1,140.00
L'altra CummlBiioud presieduta ' dal
Addobbi, illnSindaco sonatore dott. 0 . L. Peoile a
mìnazioni eoo. > 409.55
segretari prof P, Boniui ed avv. V,
Lire
— » 3,540.78
Presani, racaolsn offerte in tutto II
Spese d'ióangurazione olFriuli, dalla Provincia, Città, Comuni, tre alia suddette :
Istitsti a privati. ecc';.iiach& incassate
L 28,500.— si trasformò in Commis- AU'Imp. Bizzasione esecutiva con il presidente F. Po- ni per palchi,
ateccato, addoboi L. 700.00
lotti, segretai t oltre al prof, P. Bonini Stampo,
bolli, ecc. » S03>00
anche R SbDelz,'can delegati dalla inservienti, cnsto
Provincia, dal Comune a dai Reduci,
dia, carreggi, ooc. » 357.36
Continuò la raccolta di danaro e pnb- Album per il Giuri
blioò il Programma di Concorso par il
> 100.00
artistico
Monuménto.
Nel 10 Giugno 1883 venne fatta la
Importo totale dolio spese L. 51,103.30
li,'commemorazione dell'Eroe con busto
•« *
colossale del Fluibani sulla Riva del
Giardino e con discorso dell'avv. ' A.
La inaugurazione del monumenta obbe
Galateo al Teatro.Nazionale.
luogo ;1 29 agosto 1886, alle ore 11
Apposita Commissione curò la Espo- ant., con discorsi:.del Presidente della
sizìotie dai bozzetti da 10 a 27 Gonnaio Commissiona F. Poletti, del Sindaco co..
ISS'l ove concorsaro 25 artisti con. 33 L. de Pappi, di P. Bonini Presidente
bozzetti, ed il giuri: Boito C. architetto, del Reduci, del deputato Seismit-Doda,
A. Borghi scultore di Milano, con ' G. ed ultimo Benedetto Cairoli,
Favretto pittore di V^nez'a, scelse il
La solennità fa impropantlsiima ao
bozzetto « Victor » dello scultore e fon- compagnata da altre, da Assembla,
ditore Michieli Guglielmo di Venezia banchetti, luminarie, teatro ecc. ecc.
al quale 11 12 Aprile 1884 fu allogata
Le rappresentanze di ogni ordine a
l'intera opera, previe modiScazioni lievi. classe sociali, la banda musicali, gli eLa terza commemorazione di Gari- migrati, le Autorità civili emilitari di
baldi ebbe luogo il 2 Giugno 1884 al Udine e delli Provincia furono cosi nu
Teatio Minerva, dove l'avr. A. de Ga- morose che mai si videro uguali.
lateo suddetto tenne discorso, ed i
Non fu fatta fotografia della inaugiorni 10 e 18 Agosto successivi ebbero gurazione del Monumento ; venne eluogo grandi e svariati spettacoli pub- retto atto notarile di consegna al Coblici dai quali si ricaviirono lire 10.000. mune a rogiti dott. F , Puppati,
La quarta commemorazione,di Garibaldi
segui il 4 Gugiìo 1885 al Teatro Minerva, dove il prof.' Piero Bonini parlò
Gsimra dal Laroio di Udine o fnmimia
dell'Eroe.

La data storica
ìli

Uìiima domenica della feste d'agosto
Il s u o c e s s o
Il tempo l'usnjreuato dopo un breve
pariodu di giorni nuvolosi lasciava ieri
prevedere un numorojo concordo di
gente dalla Provinola, una straordinaria
animazione in cititi
Pareva d'esser ritornati alla tradizionale giornata della Madonna; apaoiolmente alla sera in Giardino grande
nna folla immensa s'era stipata pei*
goderà lo spattaaolo piroteónioo
' Di)I ' resto si può dira ohe ieri la
aspettativa dei gitanti e dei oonolttadini
non fu punto delusa, specialmente per
l'ultimo numero dei programma della
festa di ieri.
Cosi il ciclo di festeggiamenti promosso dal Sodalizio Friulano della
Stampa si è degnamente chiuso con
questa giornata ricca di soie e d'alio
gria, di gTÌi. 0 di fostositi,
SI ò finito?,. — Per ora, acqua in
bocca; ma — secondo le nostre informazioni..,, da cronisti — paro ohe per
il giorno dalla madonna, 8 settembre,
sa ne preparino degli altri belli, grandiosi, con una rinnovazione li surprise
di uno specilla festeggiamento che fu
molto apprezzato e goduto in una sera
di questo mese.

Le eorse podistiche
La ooraa velooilA
Alle 16 in piazza Umberto I era
convenuta una straordinaria quantitii
di gente attratta'dalia enrlositii delle
nuove corse, delle oorsa podistiche.
Facendo un' InTeraione al programma
s' tenne la corsa di velocità, su metri
160 con e premi.
Erano inscritti i corridori Ferdinindo
Covassini, Vittorio Miao', Fausto Bearzi,
Antonio Rigo, Angelo R'go, Adolfo
Pellegrini, Clemenlo Lario, Érios (Vsn).
N"lli prima bitteria erano inscritti:
Covassini, Savio, JSrios, Rigo Antonio.
Nella seconda batteria, Mlani, Bearzi,
Rigo Angelo, Pellegrini,
Nella decisiva corsero Covassini,
Savio, Erios dalla prima batteria. Pellegrini, Miaui, Bearzi, dolI-i seconda.
E i premi furono cosi distribuiti : L
JSrios, Il Covassini, IH. Pellegrini, IV.
Savio, V Mianl.
I premi consistevana in modagria
d'oro, per i dna primi vincitori, d'argento par gli altri.

per la oorsa era di miuuti 2 primi e
30 secondi.
Sei erano i premi, a dieci gli inscritti:
Covassini Ferdinando, Miani Vittorio, Gominotti Ferdinando, Pravisaul
Giuseppe, Rigo Angela, Pellegrini AdolfO) Savio Olameote, Srios, Perini
Giovanni, Clito Ronco,
Nella prima batterla troviamo Erios,
Comlnottl, Pravi-sanl, Perini, Rigo Angelo; arrivano nel seguente ordine:
Brios, Cominotti, Praviaanl, Perini,
Rigo,
La SHOonda batteria, composta di
Covassini, Pellegrini, Savio, dli i seguenti risaltati: Savio, Pellegrini, Oovassinl,

n "fépÉciiags,,
Nel p.'ngramma delle corso ciclistiche
era fissato che, tra i terzi a i quarti
di oiascnna batteria si sarebbe oorsa li
repechage.
Questo al tenne tra 1 corridori Palazzi, Meggiolano, Rea, Branchetti, Otovannini, Viezzi,
Arrivarono primi Palazzi a Vieztl,

La daoisiona
G infine ai tennero la decisive, tanto
della gara podistica coma dalla ciclistioa.
Nella decisiva podistioa, tenuta tra
Brìos, Cominotli, Pravisani, Pellegrioi,
Savio, Covassini,. arrivarono primi Pellegrini, Srios (Vàu), Cominotti, Covassini, Savio, Pravisani.
E nella docisiva oioiistioa arrivarono
Palazzi, Ferrari, Verri, Viezzi.
Furono loro dati i seguenti premi:
al primo, un cronografo d'oro con catena del valore di lire 250; al secondo,
un anello d'oro con brillanti, del valore
di lira 126; al terzo, un servizio di
posateria d'argento per 12 persone, del
valore di lire 75, al quarto un serviz o
d'argento per fumatore dal valore di
lire 50.

La didostiasione a Falasà
Alla fine dalie corse una graii'quantitti di gente, scavaleato lo stedcato,
andò incantro al bravo ciclista Palazzi,
e gli fece un'entusiastica ovazione. Lo
accompagnò festante sino all' uaslta della
Pista.

La corsa ciclistica

&LI I N C I D E N T I

Tra gli applausi del pubblico anzi
tutto '>tllaroi)p i'.oorridori ; arò' bello
vedere quei giavanì musculoiii e forti,
nelle sottili maglie nere arrivanti a
mazza coscia, sul loro ferreo cavallo!
sotto il sola ohe scottava, passare,
fieri, sicuri dalla loro macchina, cu
cui avavan forse altra volte vinto o
che eroi' costato loro ehi sa quali fatiche, in altre corso, aveva loro procurato chi sa quali emozioni, in altre
circostanze.

Ou» « p p e a t l

Mentre .si svolgeva il programma
della corse, un ragazzo, certo Romanelli Riccardo, abitante in Via Ronchi,
cercava di arrampicarsi sallo steccato
par vedere nel aaaptto ove i oiclisti ai
preparavano per la corsa. La guardia
campestre Tambosso, ohe aveva più
volte redarguito altri ragazzi, lo prese
per le gambe oostrmgendolo a scendere
L'atto parve villana a brutale ai presenti che pominoiarqna a stigmatizzare
il contegno della guardia.
Si udirono tra ia folla delle grida;
Era libera a tutti i dilettanti, e com,
e tra il Tambosso e certo Zaccaria
prendeva 3 giri del giardino, per u- Piozani fu Francesco e Coluzzi Enrico
n'astenziona totale di m. 1609.
di Paolo si accesa un,vivo battibecco.
ùnbecillet
Il tempo massima prescritto ara di Si udì anche i'epiteto
minuti 2'3Q"; erano iscritti i seguenti
Secondo una versione dalla, gnardia
oorriiiori :
invase le fai;ooo indirizzate violento
Cassi Celso Diego, Latisana — Boo- parole e minaccia di pugni., Vittorio, Firenze — Palazzi o o '
Allora il Tambosso ricorse a|la gnais
La riunioha della Coinniiss. Esecutiva chin
Vittorino, Reggio Emilia -— Meggio
Il fondo per il moDumonto era an
die di oittii ohe tradussero agli .Uffloi
Nella seduta di -sabato la Commissione lano Primo, Vicenza — Leoni Aristide, di P . S i due Pìnaani e Goiuasi, ohe
dato notevolmente aumentandosi per
della Camera del Lavoro discusse M lano — Verri Francesco, Sanguinuove offerte ed.interessi nel modo che Esecutiva
furono, dopo brava interrogatorio, traa lungo oiroa la ricostituzione della Lega
netto (Verona) — Remondini Pietro. dotti alle carceri.
nel 1884'orano beo L. 33 000 e cogli falognami.
spettacoli pubblici numerósissimi orgaPreie nota di una lettera inviatale dalla' Casteldarlo (Mantova) — Viezzi Noè,
nizzati in quell'anno vannaro ricavata Lega Maestri, i quali con slancio veramente Udine — Nadali Giovanni, Udine, —
liti
oltre a L. 10.000, quindi L 43 00Ó B encomìabilia si dichiarano sempre pronti ad Vau Giuseppe, Udine' — ' Rubinato,
Alla fine delle corsa aialistioha, il
Francesco, Roncade (Treviso) Ferrari
per altri spettacoli ed offerto in Pi-o
aderirò alla Camelea.
vincia, interessi maturatisi sali nel 1886
La C, E. plaùdì alla nobile Iniziativa Ernesta, Roverbeila (Mantova) — Cec- corridore Ferrari ebbe un'improvvisa
X^xeii 'u.ziià. p r o s a .
presa dall'on. nostro Sindaco in unione .il cotti Francesco, Udine — Ugolini Gino, debolezza generale, per sui dovette
all'importo di oltre L. 46 000.
provinoialo Lacohin, oiroa al Udine — Rea Giovanni, Udina — appoggiarsi a l una persona che lo portò
__j—ì
e l'altra
Gli stessi membri del Giuri suddetto consigliere
chiesto sussidio in sono al Consiglio Pro- Branphetti -Ard.qino, Udine —• Nuovo- nel Palcone dalla Giuria. Quivi accollaudarono
a
Venez-a
i
modelli
del
vinciale
su
parere
della Camera stossa.
C'era una voSta»..
lari Gius,; Caateldariò (Mantova) — corsa subito il datt. Marzutiini che
inoDumento Dopo progetti di apposita
Deliberò di tenero seduta questa sera in Giovannini di Udina — Gnsso Fiora- ordinò del cognac. Bevuto questo liC'ora-una voltai— narra la pietosa "
Commissione
fu
chiesto
ai
Comune
l'aunione oll'Uffloio Centrale per trattare di vante. Cessai to.
leggenda .— una manina osilo e bianoa,'
quore, il giovanotto si senti subito
dattaménto della, piazza Garibaldi per affari urgentissimi.
che, col.ritmo do l'ai, senza posa
meglio.
collocarvi il' monumento in modo conErano dalla Giuria il dott. Giovanni
Prese atto di divei-se ciroolori pervenutele
Bjiorrea au i tenui veli,
Il Covassini pure fu aurato dal dott.
veniente. Speciale Commissione studiò da Caoiere del' Lavóro' per sussidi o inco- Baldissara, i sigg. G. B. de Pauli e
leggiera a trapuntar corolle e steli ;. .
Marzuttini perchè cadde dalia bicicletta
un disegno di ringhiera e fu scelto raggiamenti.
Augusto Varza.
'
e non parea mai stanca.
prodncendosi una contusione al ginocIl consigliere di turno per l'entrante set
Giudici d'arrivo i sigg. E. Santi, U.
, Ma 'uiidì l'Ambizìon — ohe sta in agguato quello di R Sbuelz ed allogata la co
tìmana sarà il socio li'acchini Napoleone. Omet, E. Reccardini, G. Innocenzi; chia.
struzioiie ad A. Fasser di qui.
por'predare le ingenue colombello —
funzionava da starter il sig, Alessandra
Il Comune fatto abbattere il viale e
tutta l'avvolse' nel suo' laccio aurato j
perch'ella, di desio
nob. Dal Torso.
fontaue in piazza Garibaldi, fece eseQli studi per l'abolizione
Una povera donna, nei pressi della
uovo conquisa,- vello il folgorlo
guire dall'impresa D'Aronco G, B, le
La corsa era divisa in tra batterie ;
della Cinta daziaria
: di l'ìlucenti anelle.
Chiesa della Madonna della Grazia,
fondazioni del monumooto oominciate
nella prima batteria sì trovarono Pa
Gli
assessori
Giuseppe
Conti
e
Pietro
De l'ago fido il pio canto si taoquo|
amarri
il portamonete contenente 18
il 12 Maggio 1886. Il 2 Giugno succeslazzi, Cassi, Remondini, Meggiolano. E
Fauluzza — come da nostra notizia del
e al suol negletti, 1 già trapunti lini,
lire e, un' orologio.
caddero in un- crosciai' sommesso d'acque. sivo fu ammessa la commemorazione di l'altrieri — continuano negli studi por l'a- arrivarono in quest'ordine:
Il taccuino fu trovato dal sig, Marchi,
Garibaldi, prossima esseidri la inaugu- boliziono della Cinta daziaria ; perciò hanno
Remondini, Cassi, Meggiolano, Pa—7 0 mano pura e bianca',
capo ufficia alle Posto.
razione del Monumento ; invece fu po- richiesto ,ai- Co,muni, ohe sono "giil- liberi lazzi.
torse di tua virtù se' latta stanca,.
sta una corona sulla lapide del palazzo ' dati è' note i n ' proposito', '"l'erióndó" anche
che sogni altri destini? -rNella seconda batteria, in oui arano
Mangilli- Il 31 Luglio fu compiuto il conto dogli stadi già iniziati dall'avv. Oa- Branchetti, Leoni, Ceccotti, Rea, NaDissér le-piccìolotte coso ùmili.
pellani.
'
'
'
Ma ctiplda'la mano sì protese
collocamento del piedestallo ; il 2 Agosto
dali. I corridori arrivarono in questo
Come fu sopra detto, folla immensa.
al corrusco raggiare dò' monili, '
si nltimarono a Venezia le fusioni in
ardine : Nadali, Leoni, Rea, Branchetti^
Dalle vìa Giovanni d'Udina, Porta
e, quanti ne recava '
bronza e furono coUtudate dal fondi
Ceccotti.
Nuova,
Daniele Manin, una gran quanSempre
per
le
bombe
di
Trieste
l'AmbizIon, di tanti s'adornava.
torà G Strada di Milano a dallo sculNella terza, composta di Viezzi, Verri, tità di gente ohe si spingeva, si urtava,
l^ol — come più l'acceso.
ijn' nuovo arresta
tore A. dal Zotto di Venezia.
Qusso, Ferrari, Giovannin, i ciclisti ar- s'aiToilava agl'ingresai per entrare in
ioUo dos'io (li .'vita e di splendore,
*
Ieri mattina por ordino del giudico istrutrivarono come segue: Verri, Ferrari, Giardino,
. a le lusinghe — ritrosolta pria —
m *
tore
dott.
Barzal,
e
stato
arrestato
il
sig.
Viezzi,
Giovannini, Gusso.
cedette poscia d'impudico amore;
Si salcola che in Piazza Umberto I
Il monumento in pianta (compreso Vittorio Vioafpli, impiegato di Banca. L'ar0 tutta, no l'obbre/za
siano state circa diecimila parsone.
lastrico di piacentino di Nimis, alto resto sarebbe in r'elaziono con l'alVare delle
iiisària del piacer, la sua purezza
La banda Munìoipale suonava allegri
m 0,10-f0,35) misura m. 7.10X7.10; il bombe. 'Sinora, a disposizione del giudice,
ahimù ! (lessa smarria !
Era una corsa per 600 metri, con' pezzi musicali; i bar fecero ottimi afpiedestallo è a scaglioni di granito rosso per l'affare dolle bombe, del boni e dei tritra ostacoli : una siepe di m. 0,80, una fari, nonostante la bontti molta relativa
di [iaveno ; il pnma gradane è di coloramenti, si fecero 31 arresti.
Passilr taiit'anni (oli quanti gigli e róse
'
'
barriera di m. 0.80, una barriera di della bibita.
metri 4 30X4.30X1.05, il seconda
smoi'irón!'lie l'aprii senza dimane!);
Alle 20.30 circa dai salpi di oanuone
metri 2.92X2,02X0.48, il dado metri
M o r t e i m i i r o v v i e i a . Nel suburbio m 0:75, un ostacolo da volteggiare di
e il tempo 0 l'onta t|uoUa man corros-)
162X162X1.17, il fusto in base Q-emona, ove aveva un piccolo esercizio di m. 1 20, uno da arrampicare di metri annunciano l'introduzione dello apettache i'u si bianca- e ornata,
e cli'oi'i si eteude ad invocar — sprezzata — m. 1.23X1-23 in cima 1 l O X l - l " è alto riveiulita, moriva ieri improvvisiiinenta, per 2.50; la distanza tra ostacolo e osta- oolo:
colo era-di m, 1.30; il tempo massimo
paralisi cardiaca, 'Antonio Oioo^minl: La prima parte si svolse tra nna con
m. 2 0 0 compresa la parte sotto il plinto
non vezzi e amor.... ma fttm! -, Effe.

Lo smariiiento di an laocoino

Spettacolo pirotecnico

La Goisa podistica con ostacoli .

IL
tinua acc !iiri;zìon?, in mezzo cH'ap
plauBO generate ; cosi le altre parti.
Sono specialmente ammirati il giuoco
di farfalle con splendore a (aoco d'argentQiJ'ttomo ginnasta — destinato proprio' B^'arér aacòesso, In tntie le oittli
..ao.T« al riproduce — 1 pesci voiantl, i
oolombi viaggiatori, Nettuno ; appljtuditissiuio il Volo istantaneo di 20 bdiBbe
a oroolcra.
DI attimo efTtitto il prospetto a boagala rapprenentante un tillino turco,
graiioBO nel suo stile moresco, con alla
cima la tradizionale mezialuna.
E finalmente con un volo di duecento
cinquanta spaccate di bombo colorate e
tonanti, ti rJiisaiiiasimo spettacolo ebbe
.fine.
E oe Ta data, della riuscita, liva
lode al signor Leopoldo Tombollni di
Fermo, che cosi genialmente seppe preparare e organizzare lo spettacolo.

FRIULI

n t a i n « i a i t i t . Sabato
MONE MA&ISTBALE NAZIONALE <alleLial'i Glai unostra
Oiunta comunale si

Note 6 notizie

Casa d'affittare

AVVISAGLIE
j roc6 a far visita al Prefetto comm.
Suburbio Praochinso, n. 6, con 2 caNella Qaizellu di Venezia di ieri Uoneddu.
mere, onciui!, tinello e cantina.
abbiamo letto una curiosa corrispon- ;
P«i< r a g i o n i d i mpAxi» rimandiamo
denza da Roma datata SI agosto notte. a domani :
Forse le tenebre della notte hanno pò- | Xraa relaslone dUFnaa axùlt, Grotta
tuto oscurare la mente di quell'egregio , ai Villanova, interessantissima ;
La ferrovia tagliata
trnn lettera itì. aif. Oinaeppe BracorriatiottdeDte che occupandosi delle ,
Si dice che Kuropakti'u quantunque
voci che corrono noi mondo magistrale gato in rispOFita alle conclusioni della Comsol prossimo Congresso di Perugia è : missione d'rnoliicsta della Camera di Lavoro. in questi giorni abba avuto dei piccoli
dei nomi che si fanno per la inevita- | VBA nelaaione sn naa featicoinola successi continua a ripiegare verso
Liao-Lyang
bile a statutaria sostituzione dell'on. | alla Oolouia Alpina di Frattàa ;
Viene da Pietroburgo confermata la
Credaro, por favorire la candidatura | Uolte altra oorriapondenae e note di
notizia ohe la ferrovia fu tagliata fra
molto ortodossa dell'on prof. Giuseppe ' cronaca ;
tTn articolo anll'EapoaiEÌane dei fiori Karbin e Mukden. In seguita a questo
Mantica crede opportuno lanciare delle
fatto i rinforzi sono distretti a lunghe
frecciata all'indirizzo dell'on. Garetti in di Cemobbio.
marcie forzate por cui molti soldati ed
cui vede un temuto concorrente. Non
L ' I n c e n i l t n «li I e r i mer». Verso
sappiamo davvero — ed essendo l'egre- le 11 di lori sera giunse la notizia di un uffleiali cadono ammalati per l'eccessiva
fatica.
gio amico nostro assente non possiamo Incendio sviluppatosi ai Casali Laipacco.
Telct. 44 - USnriG • Tclcf. 44
informarci — se gli sia stata offerta
Si credeva che l'incendio fosso grande
candidatura a se egli l'abbi.i accettata ; perohft da molti veniva avvertito l'odore di
Si assume qualsiasi fornitura
possiamo però rassicurare la Gazzetta foraggio nbhruoiato ancue nel centro della
sulla caduta di Port-'Arthur
e il suo corrispondente,-«he se l'on. Cittìl.
A
Pietroburgo
sono
molto
d.ffiise
le
. ; ; ù fotpBi'afìe del Gsntauro
Subito aooorsoro sul luogo i civici pomCaratti accettasse'11'grate'ufficio non
voci che la situazione di Port-Arthur
La p r a m l a x i o n *
sarebbe uomo da coprire con ban- pieri con lo pompa di campagna.
Questa
mattina abbiamo saputo ohe trat- è estremamente critica se non ancora
PREMIATA FARMACIA
diera bianca merce da contrabbando
il Sodalizio della stampa, per l'ascen
tavnsl deU'lncondio di una meda di fieno disperata.
Giulio Podreoosi • Ciwidais
alone del pallone aveva bandito un con- né da easei-e tenuto prigioniero da aU accatastata in un prato della localltil detta
atino.
E
questo,
se
non
il
corrisponcorso ira dilettanti fotografi, per la
Emolsloae d'olio puro di fegato di
<Biise dai Verìsi.
riproduzIODO deU'areostato.in Ara posi- dente, la Oàxzetta di Venezia sa bemerlnvao inalterabile con ipolbafiti di
La meda era formata da circa 70 quinCorre vocn che il generalo Oku co- calcs e BOda • •oitanaa vegetali.
nissimo.
zioni divaria,:
tali di fieno di proprietA del lignor Toniuttl
minciò ieri l'attacco contro Àu-kan-tien
Bottiglia piccola L. 1, media L. 1.75,
Varll furoiio 1 dilettanti ohe presero
D'altronde la speranza espressa nella Angelo. La causa dell 'incendio oredesl do- ed II generale Knroki contro Ànping. grande
L. 3.
losa. Sul posto iwoorso anche l'assessore
parte alla gara.
chiusa di quel cenno che i maestri del dott. Costantino Perusini.
S'erro China Babarbaro savfano n'nIeri il comitato dell'associazione della
Veneto inducano l'on. Caratti a non
forr^atore del sangue.
stampa si riunì con la giuria, composta prestarsi al giuoco di chi vorrebbe
R i s a a i n V 9 « S u p a p i o p a . Ieri
B O T T S e i i l A II, 4 .
dai fotografi Luigi Pignat, Luigi Pabris perturbare l'Unione, se non è molto aera mentre due giovani sposi tornavano
L'Idea Nuova, di Alessandria, fa det
Questi preparati vennero premiati con
.:a-'Rofere per la assegnazione del premi. rgoardosa per i maestri veneti e per dalle feste di San Qiorglo trovavano tagliate rivelazioni circa le sevizie
Dopo un diligente esame furono l'on. Caratti, è però anche troppo evi- i genitori delia sposa ohe questionavano inflitte da 16 gnardie ai recluso Fan- MxnAOLiA d'Oso all'Esposizione campionaria
internazionale di Roma 1903.
aiàegnatl.i seguenti premi:
fra loro.
dentemente Interessate per non prò
teohi ohe un mese fa si trovava in
1, ntedaglU d'oro a diploma al signor darre l'effetto opposto a quello desiIl padre della sposa, certo Caroìelli quella casa di pena, ed annuncia che,
Francesco, alquanto alticcio ingiuriava a tal proposito, i deputati Pesootti e
i, (ÙilAK^Dorigàtto;
derato.
II, medaglia d'argento dorato e diDel resto, francamente, a not pare la moglie ed anche la minacciava.
Vigna faranno una interfcllanza alla
ploma al signor Pietro Petrozzi ;
Dopo aver vuotato un sacco d'impro- Camera.
che la sucaessione della presidenza CreIII. medaglia d'ergente e diploma al daro cosi benemerita per la scuola e perio estrasse un coltello e repentinasignor a. Feruglio.
pel maestri debba restare in mani che mente colpi la moglie, certa Metus KuSPECI.t.I<IST.4k
fomia d'unni 67. Lo sposo s! intromise
garantiscono la continuazione della ot
tima trad'zioue compendiata nel motto e separò t due coniugi inferociti,
Elanoo degli offerenti
per le MALATTIE INTERNE e NERVOSE
11011
inaignieià
il
Gosgcesso
dsl
Libere
Pensiero!
La Carnielli Eufemia venne traspor
né servi né ribèlli.
per la Pesca di Beneficenza
Visita dalJs 13 alle 14 - Mncatoniurro, 4
SI manda da Huma al Pigaio:
Ed è naturalo che i maestri si sen- tata all'Ospedale dove gli si riscontrò
Levi Siovanni Avv. L. 2, N. N. 0,36,
« In seguito a un coltcqulo del re
una
ferita lacero oontusa alla regione
' N. N, 3, N. N 0,50, N. N. 5, Bulfon inno tano molto più tranquilli con una pre- parietale-occipitale destra, guaribile In col signor Qiolitti, presidente del Con2; Pari Fotniglia 1, N. N. 8, N. N, 0,60, sidenza Caratti ohe dovrebbe avere per
siglio, è stato deciso di evitare di urComellì Cimno i, Gitom e Como. 2, Got- motto : mai servi — di quello che con 12 giorni salvo complicazioni.
tare il Vaticano e che il s'gnor Ortardo Giovanni 0,50, Angelo Àngoli 10, una presidenza Mantica che vorrebbe
lando, ministro della pubblica istruzione,
T s « t p o Eatlvo
Pin Michioli 3, ìf, N. 0,20, Brandoliui Fi- diro soltanto mai ribelli!
non inangurerli il Congresso del Libero
( Stabllimenlo Bagni - Porta Vensiia )
: lippa 1, Forni iTuniiglia 1, .Mauro CliuBoppe
; 1, 'Oita Leonardo 1, Yenuti Antonio 2, N.
Eiuscitìsslmo sabato sera < Il Muto e lo Pensiero a Koma *.
N. 1, Kéchler Dott. Roberto 10, Enrico
Scemo ».
' eiÉieiteiite peisatratiioè ddla É j ^
Bruni li Oantoni:Lazi»ro 1, Not. Dott. Erdal lilinistero Ungherese brevettata'?» I/A
Quanto prima si rapprescntoril «La po- E MERGATAU dir.- propr. mspons.
• maeol'a 2, Toraoselii Oav. Danio 10, ClieLa seduta rinviata
vera maestrina ».
Q S ; VENEZIA 24 19 71 88 42 S A f i n T A t t i : >, 200 Certificati ptttiunente
' tubino Qandolfo 8, Oobita Giuseppe 1, N.
italiani, fra i quali uno dèi commjfCXirJo
H Sindaco Ha- diramato ai Consiglieri la
PREZZI: Posti numerati Cent, 70 — g _ BARI
N. 1, Maria Pitana Vanini 0,30, Piassi seguente pàrteoipazipné ;,
ihglione medico del defunto Be Uutti^H» I.
^s
Primi posti, con sedie, 0. 50 — Secondi r " •§ FIRENZE 54 49 55 29 57
. Pietro 5, Orter Ifranoesto 5, Prof. Giuseppe •> Attèsa la iciróostanza òhe parecchi .Con--- 0. 30.
76 60 54 58 42 — uno del comm. G. Quirico mèftloo di
' Paguro l,r>0, Bergagna Vittorio 5, Lisutti siglieri CòmunaU h8.ììno notificato ohe per
E _ MILANO 74 13 65 29 26 S. M. Vittorio Bmannel» I H —i^iio del
BolleMina m«taai>ologioa
e Bosco 1, De Poli Alessandro 1, A. impSÈnl'imprèseiàdidili devono" per alcuni
GJ g NAPOLI 24 46 39 6 78 cav. Ctwe^é Lajiponiraedlco.diSS.^«onc
UDINE — Elva Castello
frizzi e Gcmp, (Filanda) 25, Morni Luciano giorni ; àsséritài-si dalla Cltià,; a'vertò
«J -a PALERMO 14 9 78 85 16 XTn ~ Uno del jii-of., coia. Oìiido'MàecaUi
3,SO, Momi Uosalia 2,60, Personale Filanda la S.'Vv ohe la Sessione, stroonUnaria del Altezza sul mare m. 130 — sul Suolo m. 20 J S ROMA
56 48 38 80 22 direttore della Clinica Generale dilBoma
A. Friziii Comp. 20, Znliani Ferdinando 2.
Uri
2
8
;
Bollo
Consigliò Indetta per Martedì e,,Mercoleàl,
B g TORINO 83 43 27 60 65 ed ex Ministro della Pubblica Istruzione.
Bosero Augusto (Farmacia) G bott, Bai- 80 e 31 córrente è rimandata ad, altri Temponttnra massima 20.7
Concessionario per l'Italia :
bera, L, 20.
Minima 13.0
giorno da detérinioarsi,
A. V. U/kVtnO - U d i n e . :
Media: 18.090
(Continua).
Acqua' caduta mm. —
•: ll,;passàgaiordi,li>u^e. ^ Oggi 29 Agosto, ore 6;
per la nostra 8ta»ane« Termometro 17.8
; rll igiprno;,: 27. àfrlVardnci. cól :,tÌTO6';:iiell0 ; Minima aperto notte 11.8
a beneficio dell'Infanzia
Barometro 750
' è sfato riiuandato alla domenica 4 Ì5;'l7 da Treyisov e ripartiroiió 'cpìi lo' Stato amosforico: Bollo
stesso treno per la Carnla circa GO soldati
aettombro.
Vento: N.
dell»
Croce
Eossa
accompagnati
dal
geneL'attrattiva non mancherà, poiohè,
rale senatóre conte Rinaldo Taverna, pre- Pressione : crescente
Freniato iiqaoio antìsbiimaso Setaliii
com'è noto, vi sono ancora molti e dei sidente del Comitato Centrale della Cróce
Buona u a n n s a .
Rimedio pronto e sicuro contro
. più desiderati premi, fra i quali quello Eossa Italiana ed il conte Marep Minisoalohi- ;
il GOZXO
della Regina.
Alla Ceua di Rtanen in morte di
Brizzo, deputato e presidente del Sotto
E naturalmente il numero dei bi- Comitato Regionale della Croce Eossa. ]•
Si vende unlc:<mento presso il
Angela Miotti: Teresa Soher lire 1.
glietti è proporzionalmento ridotto, e " leiii: giunse, con un treno speciale ,da
preparatore G. B. Serafini —
quindi maggiori le probabilità di buona Verona, alle 6.45 un primo Seggimento
Taroento (Udine).
Fanteria,
ohe
ripartì
per
la
Carnla
ajle
fortuna pei pescatori.
II. 1.50 il a. più e. GO per posta |
•
•
ore 8,55;'':'..
I i ' a n o m a s t i o o — Domani, 30 agosto
I - C fi. 11. 9 franchi noi Regno.
:'
Alle\9.55,
arrivò
un
secondo
Heggimento
S.
Uosa.
Segretariato dell'Emigrazione.
di Faiitèria pure da Yerona, ohe rfpartl
BffeiucrSdt stor&clio
B i i i u i o n e tiet CttUBiglio,
per IsCarnia alle 11.5.
•;
SO agosto i(i99. — Con l'odierna
• Ieri, presenti il dott. Cosattini, Valtorta,
•Oggli alle ,8;tó, gliinse, il lO.o Reggi- parte sono instituite le fiere di S Va
. gli on. <Jaratti e Girardini, il dott. Conti, ménto dlBersaglleri da Verona; sono riAnno XVni
lentino (13 15 febbraio) e di S Giorgio
Mattiussi, Giraud, Kondelli, dott. Fusari, partiti alle, 8.55 per la Carnla. •
^
,
(22-24 aprile) Rivista del cav. Lan
Chiarandini, gìuBtiiioati il son. di Pramfranco Morgante in Udine Economica
• pero,. De Poli 0 Brugato, si teime una
Per i pianisti e pianista
seduta consigliisro al Segretariato deirBmipubblicata nel 1886.
C&STELrBAirCO VENBCO
grazione.
Le applaudite opere Oabrera e MeScuola Tecnica Regia — Ripetizione ginSi disousso sull'agitazione per l'applica- nendez SODO poste in vendita per canto
nasiale
— Scuole elementari. Aperto anche
zione della legge sugli iulortunii in Au- e piano a lire 10 l'una.
<Ì797-Ì870)
durante le vacanze.
stria, e si diede l'inoarioo agli on. GirarInviare ordinazioni con caitoliiia vaR a t t a L. 3 3 0 .
dini e Caratti di compilare un Memoriale glia dallo stub. musicale Annibale Mor. da presentarsi alla Camera.
gante Udine.
'Ili riguardo oirEmìgrazione al Transvaal
: raccolti da- :
• ;
fu denunciato un corto Zarossi, accusato
ERNESTO D'AGOSTINI,
Al C i p o a l a
Rspubblioano
di arruolare tra gli operai emigranti nel
.Sud Africa,giovani di un'età inferiore olla F p l u l a n O i Ebbe luogo ieri l'assem- : Due volumi in ottavo.di cui il primo
' prescritta. '
blea del Circolo « A. Àndrenzzi ».
DIFETTI DELLA VISTA
di pag. 428 con 9 tavole topografiche in
SI commemorò il defunto Socio fon- litografia; il secondo di pag. 584 con 10
L'ou. Caratti propone l'ex on. SolimSPECIALISTA Dott. fiAMBAROTTO
borgo, console del Canada, per informa- datore Mattia D'Andrea.
tavole.
Consultazioni tutti i giorni dalle 2 alle
zioni su quella regione.
Si decise di venire in soccorso alla
Prezzo dei due volumi Lire 5 . 0 0 .
5 eccettuato il primo sabato e seguente
la Sifllid", lo Malattie Veneree 6della
Fu nominato revisore dei conti il rag. figlia del prof. Orazio Pennesi morto
Dirìgere Cartolina vaglia alla Tipogiafliv
domenica di ogni mese.
liellc, eli atdaRimentl urotrali sema cqnCatletti ;. e si decise di mandare un rap- nella miseria a Ruma.
ZIavco Bavdwico, XTdiae.
-oìUBiize, chiedete Istruzioni al Premiato
Via P w n o I l B , H . SO
presentante, su proposta Valtorta, al ConSi
aderì
all'agitaz.one
per
le
vittime
Criibluotto
privato
del
Dr.
Cesare
Tenoa,
sorzio dell'Emigrazione a Milano.
Milano, Vicolo S. Zeno, 6, p.I. (S'arelozj»).
politiche
del
'98
delegando
una
rappreV
I
S
I
T
E G R A T U I T E ^ POVERI
In ultimo si votò un sussidio di trenta
Consulti pfir lettera-posta pagata. - ''islte
Lunedi, Venerdì, or« 11.^
lire al maestro Nardo di Ovaro, e di set- sentanza al convegno di martedì sera.
dalle IO alle 11 e dalle l i alle 16. ^
SI votò iniine un vibrato ordine del
tanta lire a quella Society Operala.
alla Farinaoia Filippuza.
A goD tdc^nts Ssltin iimnt
giorno stigmatizzante i sequestri dell'Italia del Popolo per la pubblicazione
di una lettera di G, Mazzini.
• y Ci, 'sorivono in data 28 :.
•WtTXJ&JL lOTANI^ANBA
9 pitapdl d a l l ' " AdrialSoa „ .
B' sonsabile dimenticare il 1 anniversario
hMMa asa MilsgUi Ora 'U'Etpa. CIB»,
delle terribile catastrofe di Beano ? G, per L'Adriatica ricomincia a deliziarci.
t Bona 181».
A . O Q U E 1 El S A I J I N A. T U R A. tj'I P l U K O A T I V l
lo meno, è lecito commemorarlo (come Ieri
Questa mattina, per l'arrivo del diSTABILIMENTO «LA SALUTE»
LHBlWlRrtlliitllHIWU
fu fatto) con le villette friulane, suonate retto, non vi erano che quarantuno
iiim>an
alle ore 10 di sera, ora in cui purtroppo minuti di ritardo; e ieri poco meno.
(Proprietà Eredi Gabrielli)
l'anno scorso successe lo scontro?
1 mmtAvtà della tìntan vruanutt h i Blinin
Cinquant'anni d'Incontrastabile successo
Q
Spedizione settimanale 10,000 flasoh
E che la vada..
boSmleo ife, kottijUs N. 3 - fi. 1 IVIdo liMoriuo,
li specialmente''da parte dei militari ì
M. S UGaldu aolomto lu Itruuo - non oontonsoaa
,' '. '_
Un,forestiera
Nuova eaptollne poatali.
DS uttisto » altri aall d'argentò e di plombn, di
Acque : Salute, tipo Tettuccio - Maaao, tipo Tamerici - innova Torretta, tipo
amnrio, di nma,dl oadoio; »k altis ««taiu*
Torretta - Oretta, tipo Regina - SCandorlo, tipo rinfrescante,—Garantite da ogn
L'Istituto italiano d'Arti grafiche di
• b ì n U Moira.
H a l l l a r m a dal o«i>iibiiii«i>l> Bergamo ha edito una splendida carte
impurità. Le più eeonomicho fra le acque congeneri perchè indipendenti da qiielle goFerran, tenente det oat'abinieri ad Àn< lina postale, in formato doppio, della
vernative aiattate a Società private. Effloooissime nelle malattie dello stomaco, neioaTata,
NaXlM
tarrl cronici dello intestino, nelle congestioni epatiche e neUa calcolosi del fégato.
i(|giBf^(,,è tf,a^te,ntj). a Viim.
Carnla e dell'Alto Kriuli, importantisAnaliai cbimiolie ed attestati di celebrifà mediche.
'r 'lliJli' ^iiitiiPMU'iUii.,.Ui.JU^'JiJijjM I.
iiiiiiij " IL '•
Deperito pressa n Signor ^
sime per chi voglia seguire lo svolPREZZO Cent. «O AL FIASCO (litri 2 li4),
Procurare un nuovo amico a l gersi delle manovre.
Oonoessionario esclusivo per la Provincia di Ddiae : Ippolito Biasutti, 8. Daniele Wriuli).
proprio giornale, sia cortese
L'edizione è nitidissima e curata con
Depositario principale in Udine : £ . T. Beltrame, farmacia alla Loggia piazza V. E.
hrraoolileri — Vis Bmlils Minta — Udlst
cura e desiderata soddisfazione quell'amore e diligerz:i che ton tradizioni
in
queU'Itituto,
per ciasctm amico del Friuli.

Neil'estremo Oriente

KUROFAETIN SI BITIBA ANCORA

FABBRICA

GHIACCIO
ARTIFICIALE

con acqua deiracquedotto
della Ditta PIETRO GONTABINI

Nesauna eonfepma

L'azione di Oh e Emoki

Un nuovo caso d'Angelo

li ministro Orlando

Prof. Ettore GbìarattM

^cqua di Pet|iz

Coniglio Gomunala

Il seguito dèlia pese»

GOZZO

Caleidoscopio

GOLLSSIO GOPITTO SPfiSSi

Sicori l l r i i F t ì i

Malattie degli occhi

Se^Volete guarire

fl40IOAL. MENTE

Jje vóci del pvbhlico

air INSUPERABILE

MONTECATINI

^^LODOVICO RB>

•

IL. F R I U L I

,%•..» .

--^ >

Hiemi^BMìiì SI mevps BSBItoàvaiente par B «!ÌÌ7piSi'rAÌiSSSFff^£l^

A?T!SÌ

IfTIMfilZtE-ll&ON

pag. a
prezzi

' , / I t t ì J o k A I S ' B h f e v ' E TKMPO K SENZA DI8TWBBI

A l G A F E L U BIAMCHI od a l f a B A U B A
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Il u a p r o n i r a t o «pecinte indfcftto per rWoiiare alta barha «d fti capeltt bianolu
OQ tiii'i6boT4iij
« ' i O ' " ' H l l j cQiori»,
rtjiwrp, u
i Olii
od
i i i ' i z s » viìsHia dsìiii pr.tae.
giovluonis Bonza
i\y'''''l,"5^®.'^t
, _Jociri)i'0'*rziotìopei
cnpfiHi
noa è u n *
ièaSe^f^f^ino rlìè non inact'liifi uè la biiiucliaria ne 1»
ima facilita « apediU'??». EBSA ngisi*.>s»l iiuibo del
ip6ili,e (Ì«U& l a r b a fi rueudono il uutnini;«ui no*
^mitla e tììoS ridonnudo hn-o il colcifo purllttlvo,
fftiiorcfldono
-jiiorcfldono lo svilutriio ^ roadondoìS ilt*s9itiih,moir'
tiiift od tirri^stfliidone IR (jaduiR. Inoitro imlisce pron-

sola bomaita

malaliio nervos»
provenienti da Esanrìmeiito, come : HsvxiM*uio, Spouatenra, Intpoteaxa, Bfentuifbivaa,
FoUUEionl, Bolori e d«bolexi« n e r r o m 4«I
ooors, midollo spinale e «tomBao, «HtBtStioheisBa abituale, OoaimMoaiJ, Ipersatool*, Hayxalgie, Oefalalgi», laterìnua <w., ha dato la
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feroice
istantanea
Senza bisogno d operai e con tntta facilità si può lucidare i!
proprio mobiglio.
Vendesi presso l'Amministraz. del Friuli e
presso il parrucèhiere
Angelo Gervasnttl in.
Mercato vecchio a cent
80 la Bottiglia.

rurb£it^:.i'T,TtS!K,ti?Mffffift»!
Cole e rìa(otsnBÌo Iti ittdlcl del csE<crlli, tKKlo elio ora eiil no»
cedono olà, atantto cond H p«rloolo di dlveeur« oalvo.
PilHMd SMUCO.
» C^ffat L. 4 U ba(tlpiìn,<;0Bt.8oJaBl{i ii*rìaRi»dt>Iana.al>ofc>
ti^'iin L. 8 — 3 b.>Er>itU« L. I l Eraucho di porto dn tutU i
t'>r.ue<.li)erl, DTr>^h'£rl tt famaclttl.
in i^sndlle

)Dftp(t«c!to

Quariglone rapida, slouri, garantita
ila {nmimerei'oH, i^ilaididi mrtificati
di
prìvaii,
medici ilhulri e primarii Professori d'Vnii>eir8Ìtd'
e Consiglio Superiore di Sanità dette

ini I I

Sie»ori AKGELO MIGONE & C. • JffilaM
't^DAtcìiontei ho pntuto trovare una propsiationo elio mi
' rtdonàiso ii eapolU B-allA batU il colore prìmUlv», I» iroI ichoiifi « balìeiM dalla aloventù SOD»» atsro ii minimo
* d<iturb<.> nsll'Apt^ticatioiie.
Va» i d k biiitlgl'A ilQlla vniCni AnticranUie mi batto 6d
om noBhoun S'iUpulrt falaneo. Sano pfeiiamcnioconvintoch«
aiMtai«Astra tparialiiS piso hjinA tlnturs. lua uivacqu,t c^e

^ '

ANCHE ÌN GASI
w ^ DISPEBATI

^Qitflrtle'

.cura naturale con i i Fi(9GÌaii,|'i|li#A^A
del prof, Pipella.

L'unii^

al mondo

approvata

dai èiSjtié'f'Vh'nféi,

Non ha milla di eomum em le solite catene elettriche ineffiem

edaltreeiurrnmedaimose.

Brevettata, e premiata per gli ottimi effetti oon Inedaglia

um.
U. r i v t l i n Ot'l*.
Opmeolo gratia ^ OmmlUgratuiti.
JfPJfpOQII I Guarigione radicale garantita, ancìte in casi gram, am la «nxn
iUuiuOOm 1 mista tDatuna. unica al mondo aite la aunriam mrnmAninf'.
(I

•, ' "MllSfi^, Piazza Umberto 1° - LDII^E

.,; / . lì', ,'(.!
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Costa solo II, I0.SO (H latta la cura traoo oel Regio, piosso U .;
Pmf II P I V F T T 4 A l * » •***"***'*« v i » ttoma,' 3 5 » » .

MARZUTTINI-VELLISCIG
r\

óoiie D e l U a i d ,

Seulse, o4rito, Bomano, Fede, e diohiarata naa geniale inveluicióe per guarire
te'matatttt nervose senza medicine; semplice, comoda ed amolntamenis iiuuwoa.
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I l i VIU1 U
€0STII,.€:2I(mE E EIPARAZIONE
rOMOBILI - MOTOCICLETTE - B I C I C L E T T E
\j

D E P OSIT O

MOTOCICLETTE LAURIN KLEMENT

,,,

con MedaoUa d'Oro all'Utrposixioni

d'Ii/iene Napoli,

Padova, Soma,

l i '

!.•••'.!

•• '

, . • . • •

nu mìimmwì GMIO»

presso il Negozio
Parigi

SpeojaytMell'antioa Farmacia detta DEI CASALI DI G. ALBERANI
BOEiOeiVil - V i a C a s t i g l i o n e , 4 1 - BOKiOeNA
come accade di,tutte le specialità medicinali che l'uso riconobbe eilloaoi, anche
questa ha ausoifato numerose imitazioni. — Si avverte pertanto ohe la
POUTEBI. TICHT
AlBEBAMI
si vendono in scatolette di cartone ' cuoio color vei-dei legate oon cordoncino di
cotone e suggellate con punzone di piombo ; ohe ogni soatola contiene dieci Polveri
l^ighy per J s .preparijiiione di altrettante bottiglie di eooellonte Acqua di Viqliy
e',' infine, òhe ogni s'catola porta la; marca. Chiedete soltanto le Polveri Viòìi^
t,A3}>»xmàw sa volete bere un'eccellente Acana Tioliy Aitifloiale e riautótele
'dannose imitazioni. — Si vendono a L. 0.60 al pacchetto.
. ,
' , '• Inviando cartolina vaglia di L. 0.76 si spedisco un pacco, L. 1.'50 duo' pacchi
^•frajioo.tiSi.vpndono in tutte le principali farmacie.
li

- CITO, LE MIGLIORI ESJST3B3!|TJ: e , ,

Sopra scarpe gomma

Le^yere Polveri Vichy Aiberani

Premiate

- MARCHAND

BicicMe 0 U i I Ouciis

U^o dei pia rioarcBti prodotti per la toilettesè l'Acqua
di F.ipri di Giglio e Golaomino. i a virtù(di quest'Acqua
è proprio delle più notevoli., Essa dà ; élla tinta, dsUl
oarjie W U i morbidezza, o qnel Vellutato, òhe p^r^. nei)
aia'jio òhe,dei più bei giorni della gìove'ntà e (a sb«ini«
macchie rosse. Qualunouo signora .(e .smalc.non lo it
g(^lo.Ì8'dalla p u r e ì S i O t ì i S P % l W o , W i p ? S * ( r e a
mo.uo dell'acqua di:<Gig|ia,t«4;Geli|(iiSiiai)u3<4cm<<aio divenia'pjwai ^.enerai^i .,F,rwMj .all«,b{ittigli»j|t,. t , | | » ,
.TroT.iai yoticiiMo prsss'i r?Ifii«q.4nnun»d8l Gwrn»l«
•.(. f'ftll'l'. ?1.,im,f.,,••))>,'ifi'Jp, VroWliir*.,», 6.. ., .. ;•;
E presso il parmcohiere, Gervasuttì, in Mero^toveoohioi )

Teodofo De Luca

a prezzi dì fabbrica
in Via Daniele Manin, N. 10

"Tort -Tripe,,
per uccidere Topi, Sorci, T^ipe
'8i vende presso il giornale' IL FRIULI
a Lire O.SO al pacco.

ralore L
a.basa,di cjoro-fosfo-lattato di manganese, calce e ferro liquido (6 gr. a fl.) rappresenta il rimedio completo tonioo-ricostituente per eccellenza. Guarisce il diabete e tutte le malattie di viziato rloattbio
1 rachitismo, il lintaticismo, l'osteomalaoia, la neurasteni», l'insonnia: la debolezza generale e spinale, l'impotenza, le malattie di stomaca ed intestini per atonia,' ^ convalescenze tenie 'ed 'ingenero
tutte le malattie di esaurimento neryose e quelle ove torna utile l'uso del ferro, del fosforo, del'manganese'. Non è un segreto. ma un rimedio scientifico con le virtù dei componenti.
TNeT/^N' M A
T3TT^"M""C^
ii'RiOBNBRA,T0EB Lombardi e Contardi fyi iviventàtoi80
annija,
ed è slato sperimentato da, immenso numefò'^i
anim<;[lfàU^,'chè'si^,\soM^'^M^Jfi
J - ^ V _ / J L jCTk. J — > r ^ X li Pi?ij spontaneamente
ne hanno soHfto'ìe lodi 'più'fysingBere'. Cfli atksiaii dei 'guqriti^rapptpentlfno,
la vera prova'dell'gfflpagia,.
H^'i^x^.iP'W&,'^lfiou
aevop.q,\eonfondersi oon OEUTIFIOATI'MHIIIOI ottenuti per oompiaoenisa,o
per danaro. Non'si'cpnfondk
Ù RMENÌBBATOHE LOirnhhtAi e'Gori.lav4KfiQ"'-i numerosi preparati
messi'in
'pommeroio dagli
speculatori per ingannare il pubblico. Quando si vuole BIOKNBRARB, l'organUmo,^ si,adoperi solcirnentedlwììa
RiasNiiRATORB tìmbardi e C.ontardi, ^ si\?ugganpthÀllvide,misciele
dealiyspegulalori,

H?p««w*>^V«^..«?«':o fio™*^^^^

,,, ,•., '. •

Costa L. 3,VO per posti iit Italia L. 3,73,; quattro fldcoons (cura completa) L. IS (estero Fr. i5) anticipate till'Unica fabbrica
— St usa con effetto immenso ^np^e di està\ l'jj
' . ' " • ' .''.,
i . ,, '
- '••'• ''''

.;.. ^'-'-A^'siM, ...jf •.'.»i.f.vJ.X

Combardi e Contardi • Napoli — Via Iioma'345'bis'p.
- ' ''- '' ''" •' ''
'
• ' ' ' ' ,
" ' ' '2

p.

iniracolose insiiperabili

•'Ii'."i)i^abete

si gnarisoa infallibirmont» con la Cura Oonlarcti falla col IUgen.Mator8 e la 'Plllolo liti-,
nata Vigiar — Migliaia di goarigioni accertate in tutto il Mondò'. Si mangia « i o miito,otteaando la scomparsa dallo znoohero dalje urina, con la ripresa dalla forze. Netsnna
.i^lVitiSPAii 's!i,™5ltati. Meniori»'gr«ti»„oWodendoÌ8 con'óartoÌìna''dòpS"
' \ ¥.,'ìW;. « " " ' P K ' S * . "•» ™ M (« fl..Big«B.,..l.so. Pili. VigÌ0r),<!Oit«Mo
_ ,,
Italia L.''i8iei8ì a^eSiacQ ia tatto il Mondo
Via.Kom SJB bis-p.^p..
Jier..lij 16 anti|0|p«t8 all'umoa fabbrica L.ombarS Q^nlardi — Nanoli.
Napoli, Vìa,Boma
>>- j

si guarisce solo .con 1», CTOA^OWBASDI, fstia col tenV&reé'4,V^^^
i precisi.
r
—ottiene la tranquillità,
— • . - -.,-—
— 5—,—.r- gbdbrà
fi^dbre la vita.
Viia. BS>iiip»isoOBO
Si
il benessere,
dorpiaijàrà,di
Bmparisoo
tutti i (ecribili >iiitamldelinMa<am vara cll»''Sell'esìmrimento nervoso e deirimpotanu
delle poUnsioai, 8} pqò fare anche in età,.anzi rinfranca dalla spossatezza del caldo,
<La en^a'compiala di due mesi (4 A, Etigea, fi. Qi^an. strio.) costa iii>4taUi>l Iì,Ua^ •l<'Sjedi»se!Ìa»(dtla*'n>iMondo
mn aifti^ipate
„A!.,.... all'Unica
-i..,,.-!— fabbrica
»-vi.-ijj ]i,ó[r,bardl a Oòul,ardi — napoli — Vi» Bom» 9<i5 t>i> p. p..: •. ,1 • , , . > i
'•per lU SO

_ ...,-„.,„jaii.A.,i,.
V 1141^^1904:-f-'jrjp,.^; -BardBsbo s

-*W»-'itsiw};ri

lì;)

