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stenla politioo-finanz ario per cui lo
Untopossi o c p o n a c h o ppovlnolàll
Stato non può aprire souole sufflconti
a darò «seouzone alla l>ggo sulla istru
e per la libarla di stampa
Domani dunque, nel pomeriggio, nvrli zione obbligatoria.
Non si accorgono che la reazione
luogo a Milano un Gota'Zio per la tu
dì fronte ai giapponesi
(Oal noiìtra inviato s}mmle)
L'aianguardia del partito sud mosse
tela dai' diritti della «tampa, promosso cattolica più vera e maggiore non condal Ponte di Canova, composta' di due
k lettera d'un ufficiali! russo ad no giornalista
sìsto tanto ne'ii improvvisa tenerezza
La SBconda batiaglla
iaìVAssooiaiióne
lombarda dei gior
batterie
del SO artiglieria, di uno sqntdi
un
giudice
pai
'ispetto
alla
lettera
Un
ifficiale
di
stato
maggiore.russo,
ToUuesio, 2 settembre ore i mattina.
natisti. Fra gì) oratori sono Aroangelo
Oblsleri, Rdmuasi, don Ernesto Vererl, dell'art I dello Statuto, ma sta nel in una Ietterà 'ad OD giors'sVsta di
(VeliteJ. MI trovo ormai in piedi, drone di oavalleggeri e di vario eom-'
pagoié delt'80 fanteria.
Pietroburgo, pubblicata dall'«Osvo- ed esco fuori ad osservare il tempo
Filippo Tarati. Frattanto, auohe a con- fatto permanente d lla.òosciente e vo
Poi ancora: il battaglione Cadore dei
forto di 4o<'»(o iA>'i dioemmo sai var- lontarla coosagaa di metk della nostra bozhdinio » di Stuttgart e riprodotta
La cititi è ancora avvolta nella pe- 7. alpini si trovava a Imponeo eolla
ruoeoni della stampa Tpoeta, oi piaae popolazione scolastica alle insidie detta dal «Times», deplora chiaramente le nombra e solo verso occidente il cielo
S
batteria del 30,. artiglieria e l'Intero
eduoszions
cattolica
dalla
scuole
COD'
condizioni
morali
del
suo
esercito.
riportare dall'AfAnM alcuni punti ohe
si fa man mano più chiaro.
79. regg. fanteria.
L'ufficialo russo, ricorda al giornabaqO'illustrano p aonjiiaeotano la su- g'regaeionlate e l'altra' motk,,8alvo rare
Qrossi
nuvoloni
si
vedono
sopra
Fu
Presso Formeaso ai cominciano a vepeì'lii'i><ft&\fiifiiréiìa'de9ti'à'»g«lii ufficiasi eccezioni,-al femminismo bigotto delle lista del suo paese che alla battaglia sea e verso la Valle del But,' spira
, .-,.-., c-^,^^ •
di Vafan-kau, le forze dei dite partiti un'aria fredda che fa tremare le membra, dere truppe del partito Nord e dapperdi .oonlro.al nerrqso pensiero, ribalie- insognanti
tutto appostamenti fatti dal 1. regg,
dèi;iiiMf.(fHMr»i;:['•."•.;^ '/•' • • r.-'i 'Qaèstò'è'il grande, l'ìmpeMonabirè erano pressoché uguali e che i russi
Pioverkl Speriamo di oo poiché antradimento- etorióo ohe! compie ogni perdettero quasi 80Q0 uomini', fra nìoHi, che ieri si attendeva un acquazzone fanteria.
SariTO I ' Atlanti ;
Trovatisi ad Aria: il 6 squadrone
feriti
e
prigionieri;
e
una
bandiera.
—
' La iDixIÀtlYB, promoBaa dall'Asiooia { giorno lo Stato italiano nato dalla Kicontinuo ed invece la giornata fu re
Vicenza cavalleggeri, ad Avojjaqco 3
Dice ohe a pari forze la probabilitii di lativamente buodar
lidne dcila'SUimpa di Milano, dopo il voluziono.
batterie dell'8 artiglieria da òampfgaa.
vittoria non è per i russi. Di. ciò si è
pallesco sequestro dell'itdfia del po*«
Mi caccio io un caffè dove sbadi, Alta, ora 11. i
polo, di accendere nel paese nn'agttaAumentare le scuola e fare degli convinto dopo che li 23 reggiménto si gliando scorro i giornali della sera
Sulle montagne si ode na- eo&tiailO''
rifliitò
di
andare
all'attacco
-a
,Tintionc; intensa diretta alla abolizione de) eiettori concienti ohe non abbiano più
precedente.
Bttcoedersi
di
spari
da
parte' àtiVarti^
renceng
e
dopo
le
stragi
dell'artiglieria
sequestro' preventivo, sperava'trovar' ad eliggore i Palizzcti e i Nasi, sop
- Penso che questa notte deve esser glìeria da campagna élspedalmeiiteatti
soildals tutta' !a dtaai)>ft d'Italia. E io- primere l'analfabetismo, vergogna ita- giapponese a Va-fan-kan.,
stata froddissima per tutti quei poveri monti Guoaz e Oanda e verso: liloggio
< La Russia (scrive testualmente lo
vece,-i fogli gravi s compassati ohe ai' liana, quelito deve essere il compito
soldati accampati nei prati,' sui monti, nonché in direzione del monte .Arvenis.
stesso ufficiale) non'si è nlal' trovata
arrogano l'ttfKcio di dirigere la pubblica della democrazia, .
e forse tanti'senza un po' di paglia,
La iqapp,vra',si :rigrisada!.:.'.ltr0'rifto
di fróitte ad »n nemico aos\ pericolóso
optniona d'Italiai sonnecchiano volensul nudo terreno, mal riparati dalle Nord preiiBa ^ng[io.>e Ì9^on>a ^) ponte
per la .sua preparaz'one alla guerra, la
tieri, e squadernano un accidioso'sbatende contro il soffio > impetuoso dèi omonimo trovasi in situafiione null'afsua persistenza e la sua forza morale.'
diglio alla lodevole iniziativa.
vento..
fatto favorevole. ' , '
I! nostro -soldato, 'aU'-lnfnòrl-'del coQuesti''stessi-fogli che ebbero per
La prossima amnistia
Ma
essi sono in guerra, e.devono
raggio e della rassegnazione,,'è lafe-ambage-dì gridare aito un'etichetta li-'
La Tribuna ha i seguenti particolari riore al giapponese pe^ diiciplioa; co- dar prova di abnegazioAe e di i res!->
Il partiio Sud di qui fa pai*tA il 2.
borale alle loro pubblicai'ODi, pare non sulla prossima amnistia. I.decreti sono
battaglione del ^9 fanteria'si è epiptb
stenza.
intstidaDo l'etiaialogia de 11 loro dono-' •tati completali dali'on. Ronchetti. Si stretto a combattere, combatte con
indifferenza. — In Giappone inveó^ é Un aneddets. La superstizione nel pupilla verso. il monta Stezzs,' sceadeado dal'
mlnaiione'! e' à qiiesta lotta per ' la li
ass'cnra che l'amnistia apdrit tmmu'ne
' ' ore 5.16.' ', mónte &iin.
bortik di''staittpa oppongono la più olim- dai difetti delle precedenti amnistie. questa una guerra per una idèa,, in
Ad un tratto sopra,le alture .AotalGiunge in questo momento un mio' naatl Zuglio appare il battaglione' delta
pica! ind ttafenaa e> il più Supremo di- L'iim|{itifi'a quirst'4 volta a-yr^bh» lo. scopo, tutti, dal primo ministro all'ultimo figlio
del popolo>. ,
. 'I
carissimo
amico
che
pernottò
a
Oemóna,
spregio.
di )>0npnDare tiuéili' che è'óuo (ìdli|litt"da
Milizia lléi-t'itóriate «Sathzzò'»' (7. al^Naturalménte, dopo i saltiti, il tema pitti) e si «apisce che tenta di aggirlire
«À Géngiu i Cosacchi rlflutarbìio di
E' motti si meravigliano di questo UDKi.tro^pp .duraj sanisipne d^ljg^; icg|e
fenomeno'e l'istessa •Italia dèi popolo per cdpè"e ìpedóati"ohe possono ésWé' caricare. I Cosacchi della.Transbaikalia dei discorsi è quello delle graddl ma'- il nemico. '
'
costituiscono il nostro punto debole. Per uovra.
'
sa ne mostra 'sorpresa.
valutati con' iDdnlgenza.
- Allora le truppe del 1. tanteHa' del
'Bd egli mi raódonta il S'^giiente caso, partito Nord v'engbnO caoei'kte dalle
L'amnistia sarà uguale tanto so il effetto delle loro abitudini poco 'mili- Oli' è che Blamdi ancora' un po' tutti
nascituro sarà un maschio che una fem- tari e,per la mancansji d^,preparazione ohe apprese a Glemona,
metsHsiol;
posizioni occupate e vanno a collocarsi
' Noi giorni passati vi erano a Ospe
La libertk, noi la concepiamo come mina, Goqtemporanoamente all'amnistia al' Sèirvitia attico, Irié^^oiiA: •^kìscai'sisnei pressi del: ponte, .'.>,;
:•••.:•
un lootacétto assoluto, che valichi la saranno sottoposti alcuni decreti dì simo ausilio all'esercita pperanib. I daietto parecchi repant di artigl e i i i e
Tre .batterie doll'8 artiglieria si spochiusa cerchia delle classi,oche scon- grazia per qualche vecchio condannato nostri 'àfflciair.sóno ih'dif%l>ìiìifflflSle-^ in- fanteria atteddati nelle campagne. '
stano alquanto, l'artiglisria del partito
Uo caporale maggiore sp.ccò no grap- sud resta invece immobile un po', sotto
fini .dalie strette tdire dei partii: é la che sub! parecchi anni di pena e ohe feriori ai giapponesi per iitruzioae.proItbQrtk della ragione pura ohe noi va- ha conservato buona oondotts. Essi' ri- fessionale. <I più vanno al fuoco non polo d'uva,,iaà VjiVUt I»;vist».'.dal prò Formeaso.
gheggiamo,-mentre neiii realtit storica [guarda anche qualche condannato per per una idea (la quale in Russia non prietario del fondo. Confuso il milite
Il partito sud è obbligata a ritirarsi
essa è coneetto mutevole, variamaata insurrezione e per movimenti d'indote potrebbe essere se non quella dell'in- si .scusò ma il, contadino disse che sa- perchè ha lasciato scoperto il lato de>
politica ed econoni'oa : ad e<si sark teresse personale)! ma per tradizione o rebbe subito andato dai superiori a stro, uno squadrone del Zi. Cavalleggiadcato ed apprezzato,
-Leggete le -pagine, dense di pensiero provveduto, con atto di particolare in- per ottenere hnn distiazlane. Essi non denunciarlo.
geri (il 6 ) scénde rapido a.proteggere
arrostano la morte colla casoianza di
Il caporale allora, si offri' di versare la ritirata della Fanteria.
ewordacì di criticscaiistiaa e tagliente; dulgenza.
Rimarranno solo condannati ì reati morire per la salvezza o per <ìl bene . UD qualche importo in' denaro, ma il
ohaMI Mitx scrive 'sulla discussioneScende lo Stato Maggiora:
delia- Liberia di stampa al Rèichstag' comuni commessi in occasione ' di tali della patria, perché ' per< pòiHi che 'isi feroce contadino uoji ne volle sapere e
^ •• consideri la situazione, è elidente clie si.recò dal capitano. Il caj^órala venne
" » '•
orlSìi.l5
(
reaano;! Perchè i giornali della cnuser- movimenti.
noi
ci
troviamo
d'allaiparte
del
torto
»,
pa'ssàtó 'alfa 'prigio'ne',...' ' ", '
E la !ZVi'{it(na''dioo' che sarà bene
"' "'
,DaI .lAonJq 5; Floreano a«nde -tid
vazione non -inteDdono tutta' la imporler notte, una Otta grandinata si ro- \t\&'Ww,ii(y
tanza-delia 1 bcrtti di stampa, di questa ricordarsi anche di loro, cosicché se
Mdggi9r^'>^''dhe^'lostO-' si
non di'll'amaistìa 08»i potrebbero fruire 30,000 russi in soccorso vesciò sopra Oepedaletto, portando via dirige, alla volta di Piano.
atmosfera necessaria per la manifesta
di
U
D
atto
particolare
d'indulgenza.'
quasi
tutto
il
raccolto
dell'uva
dalle
zione 'del pensiero?
Parecchi giornali inglesi pubbl caco campagne!
La lotta si fa aodanìtn
Goethe 'dice oha'un pittore sa megl<o
il seguente dispaccio da Pietroburgo :
Intorno al ponte di Zaglio il oomIl popolo continua a dire che il Sieffigiare quei tipi di bellezza femminile
« D'cesi che il generale Linievich
battimonto
3i fa intensoi
ch'egli ' ha amato in natura ; ebbene
con 30,000 uomini trovisi du due giórni gnore ha fatto giustizia... sópra quel
I bianchi ovvero il Partito Nord
' Un mrpamXo
contadino
!l
l'amore-dolla liberlh delta stampa la'
di marcia da Mukden e a dieci da Liaoacoauitamente contrastano il ponte stesso
A Taranto tu arrestato io grande
sentiamo noi anvveretvi, nella sua inLe prime notizie
yang, movendo al soccorso di Kuroal nemico.
tensittk, perchè le grinte bestiali dei segretezza un noto impiegato di quel- patkin ».
Xolmwtso, ore 10,
Scende da Cab'a una conpagnia del
procuratori prediligono di castrare il l'arsenale, accusato di spionaggio.
In quest'istante apprendo i seguenti l. Fanteria,'pisia il ponte e si férma
nostro pensiero ribelle: gli altri pos- j Si esegui una perquiriz'òne in casa
particolari
suile
prime
mosse
delle
poco lon'aio
' lavori puMci per la stagiona iiiTeriia!;
sono far funzionare il loro cervello I e nell'orfico, sul risultato della quale'
truppe :
Ma invano : poiché il Battaglione
alor-piMcimento, pei ohe quelle bnergio I ti mantiene il massimo riserbo.
Il Capitan Fracassa pubblica che
Il
'i.
regg,
fanteria
(brigata
Re)
che
Furono
scambiati
telegrammi
fra
«Saluzzo» del 7. Alpini Milizia terrimolecolari non scuotono,... le istituzioni
fon. Tedesco, in segoito aite notizie
l'ammiraglio Palumbo comandante di dei danni prodotti ia molle parti d T . trovavasi dislocato a Paularo, stamane, toiiai-! (pensate che sod quelli richiaquella difesa marittima e il ministro talia dai temporali, ha chiesto parti- sul far del giorno, tentò di aggirare il mati ed hanno 36 anni !..) si avanza «
nemico, A tale scopo mosse dall'accam- coadiuvato da tutto il 2. Battaglione
Mirabello, che trovasi a Napoli
colari informazioni sui lavori progetpamento, attraversò il torren'e Ghiarsò e 5. 6 7. e 8. compagnia del 79 fanL'arrestato si'chiinsB Beniamino Mon- tati per la stagiono invernale dai Co
Io Italia esistono — in cifra tooda — tenegro ed'''è teleglraflsta 'pretso..l'ar
munì, dalle Provincie e dai Consorzi, dirigendosi verso Lovea, alla siniati-a teria, dopo un viva, incessante sparo,
53,500 atile. soolastiaha che accolgono secale.
di fucileria costringe la compagaia
a propara un programma di lavori pub- di detto torrente,
S,&60,'000 alunni.
A Lovea c'è una strada ohe per la predetta a ripassare il ponte. Son le 12 50
Egli è sospettato di aver venduto blici da eseguirsi nella prossima sta- Il problema soolistioo della nuova
forcella di Sella Dagoa, conduce a
documenti relativi alla difesa dello gione.
Continua II fuoco
Italia è di., preparare la scuola per alMoggio ; ma la forcella è difesa da una
Stato. Fu arrestata in seguito ad invee si fa sempre più accelerato.
meno 4 milioni e. mezzo di alunni,
cpmpagoia degli alpini 'del battaglióne
stigazioni di un funzionario del MiniE' uno.spettacolo varamente emozio
Sup^ttbRndo 47 alnakii per aula — stero recatosi a Taranto appositamente,
Gomena (7. aiBjr.i)
nante, che fa batter forte il enore.
è la cifra media attuale — occorrono d'accordo con quella autorità politica.
per
Palasecca
Una
seconda
strada
V o n o u i a s t l o o — Domani, d setNon si potrebbe averne un'idea se
98 mila aule, il che accusa una defiUn a l t p o •••PAKto
tembre, S. Pelagio, lunoili, ó, S. Daniolo. conduce ad fileggio.
cienza di 44 mila aule.
Fu arrestata, anche un tal MonteMentre la fant-iria si dirigeva verso non si è presenti.
BiTemciirldi
s
S
o
r
i
c
b
e
Il partito sud (e quindi il nemico) fa
. ..Queste cifre semi - sovversive sono boschi, proprietario di un'agenzia d'af3 settembre 1401 — Lega tra Udine il Pian della Gjtta, il battaglione Al- una generale avanzata da Sezza e da
d^lla grava « Nuova Antologia » iu un fari, presso la quale.sì sarebbero tropino prendeva posiziooe a Palasecca
e
Cividale
ed
altre
comunitli
e
nobili
Zuglio, il partito Nord (ovvero i nostri)
articolo de! suo valont? direttore Mag- vati documenti compromettenti che ri
colla Repubblica Veneta, per tema sotto 1 Monte Sernio e Solla Dagua. è schierato colie sue compagnie presso
giorino Ferraris.
sulterebbero sottratti al comando del- della discesa dell' Imperatore Roberto
Gli' alpini però si trovavano in; ulto
l'arsenale. Egli non ha potuto dare (Annali dell'Isiiluio Tecnico di Udine, ed in pò izione importautissimA e la il Ponte verso Àrta, sul Cabla e an a
Le chiamiamo semi sovversive perchè ragione di documenti ohe non dovevano del 1884)
fanteria giù in basso era espoita al loro S Pietro.... A ciò si aggiunga il fra
gore tremendo degli sparì..' è uno
.
sobillano i ' più sovversivi sentimenti. certo trovarsi, presso di lui.
fuoco.
4 settembre 1382 ~ Il cardinale
Se- lo Stato' italiano non riesce a
il battaglione aperse il fuoco e fu spettacolo straordinario a oui assistoiio
Nèll'i'p^i^nièizlobe óp'er'ita. nelVàbi- Pileo di Porta dava la libertà ai suoi
popolani, operai, signori e signorine
ospitare la metH degti alunni, cui fa tazione dei .Mon.tenegrj). furoyo sequeservi e regali loro tutti i beni mobili cosi nutrito che' fa fanteria dovette che puntano binoccoli, che fanno esotatobbligo di istruirsi, vuol dire che è strate buòne' riproduzióni di disegni,
retrocedere.
e
stabili
di
sua
ragione
(m
opr>scolo
uno Stato il quale abdica.a metà alla una copia di un cifraria per uso miliPerciò II bravo battaglione Alpini maziòni di meraviglia e di gioia.
per onorante a P. M. AsQuiniJ.
lautìle dire che il quarto potere vi è
sua più geniale e nobile sovranitii, tare e parecchie altre carte.^
« Qemona » conservò tutte le sue posi1 <ii.f-» —
rappresentato da parecchi coUeghi, tutti
quella delii'nazione etica.
zioni
e
la
fanterìa
non
potò
fare
alcun
Il Messaggero dice che il Montecol lapis e carta alla mano.
E perchè questa meta della sovra- negro, messo alle strette dall'evidenza
movimento.
Ecco intanto le ore 13 e gli uffieiall
nitii, cui. lo Stato rinunzia è premuro- dai fatti, ha finito per confessare.
Ei C3-IO:K,3Sr-A.IjI
Quando gli alpini avevano prosa la
samente raccolta dalla Chiesa, ne viene
< IJU I9oiueui<!a d e i C o r r i e r e » loro posizione e la fanteria, senza averli trasmettono i'all ai singoli repartì di
che questo Stato italiano tradisce la
num. 30, contione : Ji'ra liiiigari e ourabi
scartati, muoveva incontro alla morte, truppa.
Sila misaioDe storica e tutte le sue ranieri a Mortizza, e il trasporto per maro alcuni cavaileggeri cercarono di avverLa vittoria
gióni jdi essere: cioè a dire perde ogni
L'altra sera a Venezia vennero ar- delia statua di Santa Lucia : tavolo a co- tire la fanteria del pericolo, ma non - Al di là del ponto scorga due giulori
del
pittore
Beltrame
;
—
Fra
i
prigioJegittimitii di esistenza.
restati quattro tedeschi affigliati ad una
dici di campo: il colonnello del 20°
nieri russi a Màtzuyama (9 fotograHe ori- giunsero ih tempo perché gii alpini
Dalle quali constatazioni la illazione associazione iotercaziodale, ohe ha per ginali di L. Barziai) ; — U genio alato avevano giit apèrto li fuoco.
artiglieria Marìncola e il tenente oosovversiva salta - fuori inevitabile, in- industria la fabbricazione di passaporti, della Molo ÀuloncUiana, rovosciato ; — La
lonnello Aglìardi del IO" bersaglieri.
lauree, certificati di nascita falsi, che nuova divisa dello guardie papali ,• — luì- Altre notizie — Una marcia disastrosa
sttperabile. ,
Li interrogo tosto e mi. rispondono
Ore 11,
Parecchi giornali hanno fatto un naturalmente dal richiedenti vengono ziativo italiano al Montenogro ; — Viagche la vittoria, o meglio la conquista
lori
mattina
il
5.o
reggimento
alpini
giatori italiani alla Kuova Qiiinoa, — Mogran chiasso perchè un- giudice istrut- pagati ad altissimi prezzi.
del ponte cosi Hccanitamente difeso,
tore più imbecille di un altro spiccò
Questa industria pare fiorente perchè laviglie giapponesi : galli con tra metri di messe da Staipenas (fra Gomeglians e resta al partito nazionale, di maniera
coda
;
—
La
villeggiatura
dei
Papi
a
Castel
Forni
Avoltri)
verso
Prato
Gamico.
recentemente un .mandato di compari
ài. modo agli affigliati dell'associazione
ohe il partito invasore, domenica matGandolfo ove trovasi il segretario di Stato ;
La marcia fu piuttosto disastrosa: i tina, alla ripresa della lotta, dovrà
zione-contro il prof. Orano, impntan- di condurre vita brillantissima.
— La guerra, varai ; — La disgraziata adolct di oltraggio ^lla religione dello
Ora i quattro mariuoli sono rinchiusi sceusìbue aerea del toneute Arciprete : — soldati rimasero tutto il giorno senza portarsi a circa due chilometri .dal
Stato per ; certi suoi articoli dove do» al Ponte della Paglia ed attendono l'ar- Alle vittimo della montagna j •— Lotta su- cibo, in causa del disguido e conse- ponte stesso, quindi un po' più;.su di
-cnmentava ohe la schiavitù a Roma rivo di un loro compagno che doveva prema, .racconto ; — Il consiglio del me- guente ritardo delle salmerlo. Il dotto Arte.
durò sotta l&iTìgile'tutela dei papi fico giungere a Venezia oggi o domani dal- dico ; — Giuooiii, eco. — In questo nu- reggimento ha perduto cinque muli.
ai tempi: più recenti.
moi'o ha principio il nuovo originalissimo
Altre notizie
l'Austria.
Plooola soaramuoois
Approndo che sino alle ore !0, fra
Tolmeuo, pomeriggio.
Ma quei giornali non ai accorgono
Alla stazione sarii ricevuto dagli a- e drammatico romano di N. Moyra « li i v
oliiro » (con due illUBtr.):'
ohe v'è qualche cosa più prete di quel geuti di P. S. che lo manderanno a
Sono tornato. La battaglia è finita
Ogni numero, di 16 pagiuo, 10 centeaimi. le truppe combattenti, non avvengono
istruttore: ed è quel
si- tenere compagnia ai suoi coUsghi.
che piccoli scontri,
ma altre notizia apprendo riguardo J

Contro i sequestri idioti

Neil'estremo Oriente

Le giraiidi uiaiiovre in Oarnia

Pftl lioto éwonio

lIoapaFfi epii-lspiiioio

Hearìsmo listato

. Caloìdoanoplo

Ii'aiiasto di pttia tedeschi falsari
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IL FBJUL!
quanto aTTsnns atamaoe ani monta ArTenis e tona oirooatante.
li partito iDTeaore, aransando stamane da Comegliaua ooa 3 battaglioni
del 6.0 feggtmento alpini tatto o«>
oapò le altare sopra Mlane, ooil'artiglieria e oon ano aqnadroae cavalieggeri,-aBitamante ttl- 68 fanteria-' anila
strada: eoi 07.. fanteria e col battaglione VestijnÀ del'5: alpini, trovò rotto
1! poste ohia'mato Farioso presso Ovaro
-Riàttàtt) il ;ponte malgrado il Vivls
Simo fuoQO fatto dai partito avversario,
che era quasi tutto oomposto di soldati
alpini (7. e .7. reggimento), prooegnl
per scaglioni fino al ponto di Maina
che aubito venne rotto dal partito sud.
Queati dovette tosto ripiegare an Raveo
da dove poi gli alpini tosto partirono
per andar a pernottare a Preone,
Domani ripo»
Le truppe domani fanno riposo. E
o'osl anche.la mia penna ao ne starh
immobile, tran'ne nel caso ohe suocedii
qiialòlie' avvenimento ohe meriti oasere
registrato.
' Questa sera la Banda dell'80. fanteria esegnirii sulla piazza degli Uffici
il solito concerto.
E' noto comb questa banda ala ben
affiatata; se la pioggia, come spero, non
vercit' a .disturbare la. serata, si può
dire ohe tutta Tolmozso abbandonerii
le case per venire a gustare i pesai
del programma.
UN MULO IN UN BURRONE
Preolpilàto da 300 metri
Mentre il 6 o Alpini muoveva da
Gazzaso (Farcalla Duron) verso il monte
D.auda, nn mulo,scivolò rotolando per
300 mairi circa.
Accorsero' 1 bravi alpini e, mentre
credevano, |U trovarlo morto, il povero
animala era'ancora agocizsanta
. AVtrl 8 muli in p^rioolo
. Pare - .itamaae altri 3 muli del 6.o
Alpini passando da Cazzaso verso il
monte.Dauda coi viveri per la compagnia, scivolarono prodncandosi varia
contusioni.
La lodi di Gobbo ai bersaglieri
Poiana 2,
Ièri sera giunsero in automobile il
tenbilte gen'èrale comm. Qobbo, il magg,
Oenerale Toselli capo dei giudici di
campo, cav. Gigliana colonnello capo
di'^tato magg. ed il cav. Fabbri, maggiore, ' e ripartirono sabito. S. E il
goneralo Qobbo' parlando sullo svoU
gimento della priina azione ieri risalta,
encomiò ; i ' beraagilert,

dini eoccarsero nella spese di pubblicità e di preparazione della festa.
Benisaimo; ma ci consta che le eal;aiìEa sono di molto ssporiori alla oferta.
Id ogni modo tdito è buono.
Club Ciolistioo — Domenica 11 nostro Club Ciclistica, ai reca a' Latisana, passando par, Paimanova con nn
percorao di km. 58.

?

IlYieafiO'Cai'stodiDpenehia
a s s a s a i n a t o ff
Cìvidale 2 settembre.
. Le prime notizie, le prima dicerie
erano escara : se ne dicevano tante.
Ma anche più tardi ben pooa luce si
è fatta iiv proposito. La lontananza, le
dlffleill comunicazioni, haono difficoltata la spiegazione a l'appnramento
dalla prime informazioni.
Orencbia, ovo si svolse il dramma,
è distante do noi quasi vanti chilometri,
ed è in alto della montagna
Quel montanari son buona gente, ma
litigiosi.
L'attuale Vicario-Curato Don G.
Qosgnach ebbe a aostenero una lite
contro i suoi parrocchiaoi, per diritti
di stola e per il contributo di un fascio
di legna che ogni famiglia era, per aotioa consuetudine, obbligala a corrispondergli. Per questa lite si dice che
il reverendo Gosgnaoh aveva nn partito
contrarla..
La sarà del 30 agosto n. a. ospiti
del prete Oosgnach orano i signori
Cucovaz Antonio di Gifidale e Tavvgiio
Oiov Batt. di Udine.
La mattina appreaso il Goagaachaccam
pagQÒ i due gitanti-Suo alla- sommità
dei prati di Brenchia, e là si divisero
Il prete ohe era armato di fucile e
aegaito dal cane, doveva cacciare. Si
direaaa in.nn fondo al di là del confine
politico.
Questa mane la notizia recava che
il vicario curato di Orenchia don G,
Gosgnach, era stato trovato morto, con
tre ferite alla testa, in territorio austriaco.
Questo in fratta. Lnnedl saremo più
esatti

Non trattasi di deiitto

B settembre.
Informazioni positive avvalorate dalla
deposizione del cap oliano di S. Vulfango di Drenchia, assicuraiio che il
aurato Gosgnach è rimasto vittima di
un accidente di caccia.
Il povero prete scivolò e cadde giù
(V«dljil_pagin«)
in un dirupo a picco, battendo il cranio
fra due creii, e mancando di pronto
I soccorso, soccombette.
Jiatisona, 3.
I funerali seguiranno domani e per
Dopo qaanto abbiamo scritto ci sem- il trentesimo si prepareranno solenni
bra iaatiie Ripetere dettagliati pro- esequie. I! prete Gosgnach era qui eogi-amml gii pubblicati sulle nostre feste. nósciutisslmo e ben vointo per il sito
Chi non, vórrii venire nel nostro bel tratta e per la sua cortese ospi.
paese, o.ve la tradizionale oorteaia friu- talità
lana ha giii preparato per gli ospiti
accoglienze festosissime, ove tra il conV a p c a l t a i 2 sett. — L'indeoenza
vegEO ciclistico, la pesca di beneficenza dal servizio postale. ~ Da dae masi e
la regata sui Tagliamento, la festa dà mezzo la cassetta postale cha si trova
balio tradiziosaio, lo spettacolo piro
sulla casa Pinni in Piazza del Tiglio,
tecnico, e ì concerti bandistici ci sarìi non funziona più. Fa sporto rej^olara
da divertirsi'oltremodo?
reclamo all' Ufficio postale, si promise
Via la musoneria: un'ora di allegria ohe »i avrebbe provveduto... ma da
ci attende sulle rive del Tagliamentol due mesi e mezzo si deve ricorrere
alla gentilezza del tabaccaio di fronte
La Società Veneta ha effettuato due alU Villa Giacomelli per attenere ohe
treni speciali da Latisana per Porto- le corrispondenza vengano mandate via
gruard è Udine, regulati dal seguente da Percotto.
orario:
E fino a qcando vorrà ciò durarci
Partenza dà Latisana ore 24, arrivo
T a p e e n t o , 2. (Il Torre) — AperaPortogrnaro ore 0 27
Partenza da Latisana ore 23 55, ar- tura di nuovo negozio — La Ditta Giuseppe Volpe di Aprato ha ieri aperta
rivo a Udine ora 1.59''Inoltre dalle stazioni di andata ritorno una filiale a Taroonto
II nuovo negozio e relativi magazzini
si distribuiranno biglietti a prezzi risono in posizione centralissima di fronte
dotti,
al
palazzo Municipale. L'ambiente è
.IL classe III. clnsse
adattissimo e le vetrine di mostra nplenCividale - .
L. 3.75
246
dide.
Udine
» 2 95
195
All'intraprendente sig Augusto Volpe
1.75
Risano » 2.55
auguriamo molti affari e ogni fortuna
S^ Maria la Longa » 2 35
1.55
come
si merita.
Paimanova
» 225
1.45
Un ubbriaoone ohe si iratlura una
0.95
S (jioi'gio Nogaro > 1.45
gamba. — Pietro Grillo, conosciuto col
Muzzana
> U.96
0tì5
nomignolo dì Pissate, mugnaio e ubbria0 55
Palazzolo
» 0.86
oone di mestiere, l'altro giorno non
0 55
Foasalta . .
» 0,85
essendosi potuto reggere in piedi cadde
Portogruaro
» 1 45
0.95
nei pressi delia stazione ferroviaria e
C i w i d a l e , 2 sett, —• Vendila di si fratturò la gamba destra. ISon sono
beni, — Ieri sono stati filmati i con- trascorai due anni che nelle medesime
tratti di vendita dei beni dai Legato circostanze si era rotta la gamba einU
Da Lepre, amministrato dalla Coogre- etra. Fu medicata dal dottor Montegazione di Carila.
gnacco che lo giadicò guaribile in 40
In questo affare di rilevante impor- giorni,
tanza, è doveroso ricordare l'opera inRiunione di signore. — lari le si
telligeatedel Presidente della Congregazione di Carili) sig, Marioni Griovaani gnore tarcentine si sano riunita, nella
il quale ha ' sspdto, anni addietro, ri- grande sala del palazzo delle scuole
vendicare questo vistoso patrimonio a per affiatarsi oirca al'miglior modo di
favore dei poveri, proprio alla vigilia festeggiare il giubileo del nastro rev.
cbe.i precedenti amministratori tenta- parroco mons. Leonardo Sbuelz del
vano di vendere i beni Immobili del quale in questo mesa ricorra il 25°
suddetto legato, a per di più senza es- anniversario del sno ingresso in questa
Pieve di S. Pietro,
sera, tenuti alla resa di conto.
Si è costituita un comitato di cui 4
La priina del « Faust». — E' indetta stato nomii'ato Presidente l'egregia sisenz'altro per la sera del XX corrente gnora Alignani Armellini Elisa. Il Coche è festa nazionale.
mitato si occuperà presso tutte le
Bazar Giapponsse. —, Par la feata donne tarcentine a raocogliere oblapopolare dell'undici.oorr. si sta prepa- zioni in danaro per poter offrire al
venerata Pastore no ricordo degno
rando un bazar che farà apoca.
' Fra qualche giorno vi manderò il della circostanza che si vnol solencartellone che regolerà questo genere nizzare.
di bazar per baaefloanza. Molti cittaSi è ciowiidato alla futura sedata

Per le feste di Latisana

l'oggetto riferenteai al miglior modo
di far omaggia al nostro amato pievano
Se QO! sono malo Informato prevale
l'Idea di dedicargli una pergamena
lavoro di distinto artista, che ricordi
il lieto avvuiiimeoto, firmata da tntte
le offerenti. Ciò che rimarrà dal denaro raccolto dovrebbe asssra assegnato
a qualche istituzione di.beneficenza con
lo scopa precìso tli onoranza al degnissimo prelato.
Sa ciò ò vero, e C''eda esser vero,
le nostre buone signore dimostrano di
saper far coia onesta e gentile, degna
del feitegg alo e del paese.
I > » l i u a n » v n , 3 . — Eobldell'lucendic
del 13 KntrUo. — H i3 luglio bruciavano
nel deposito ciroa 600 quintali di heno delrallevament) navalli.
Il oomandimte con gentile riconoscenza
volle ricomp 'nsare i diponilonti dol comune
por il eervìiio prostato noll'estinzlono (lell'incendia a mozzo del Big. Sindaco A, Va-.
nolli, con lire trenta.
L'atto ft ti »jjuo dì encomio.
BaAda .cUtadia». — JScco il corrispondente del GiizveUino di Veuozir. aooouteiitato. Nel US, 23S sì lagnava ohb molto di
r<ido la nostr:! Banda musicale da dei concerti. La jpi'fsidonza lo volle acocntentare
e gli ammani por domenica 4 corrente alle
oro 191i2 il sognente programma oho'sarà
svolto in piazza X, E.
1. Marcia militace
\VebeF
a. Valzer - Agrifoglio i
' N. N.
3. Quintetto - JQallu in ms^oliera Verdi
4. Marcio, sinfonica - 1 diavoli rossi Rivela
D, Finale II - Poliiito
Verdi
0. Polka - Il piooolo trombettiere Arnhold
S l o p t e g l l a u o , 2, (x),,— Anco)» del.
OosidgUo Comnnai*. — A rettifica ed in
aggiunta di quanto venne ieri inserito circa
il Consiglio Cómunalo, tengo a dichiarare:
Che ì consigliori proaonti alla goduta erano 17 anziché 20.
Che alla votazione per la nomina dell'insegnante ì votanti erano 16 e dagli sorutatori vennero (guarda miracolo I) riscontrate 17 .schede !
Di fronte a questo mistero, la domanda
1 a che giuoco gìoohiamo a non mi pare
.illooìta nò iadiscxota.

Hi
sindaco di Segnaooo
8 e s n a o a « ) 2 — Dopo le dimiasioni del Sindaca Luca Andreoli qualsiasi tentata convcuozione di Consiglio
oomanala era andata deserta, poiché
ben si conosceva a che cosa mirava un
tale, che poi Irrrìonfòl
Finalmente,
l'altra sera, in terza convocazione, il
Consigliò riuscì a riunirsi.
Erano presenti 8 consiglieri, a a l S ,
e precisamente i oons'gllorì delle frazioni di Colialttt e laoneriaòco, essendosi
astenuti tutti gli altri.
Passati alla aom'na- del Sindaco, il
Biasutti riportò, intero una balla vittoria: i suoi sette segugi lo portarono
nell'aroa da cui usci trionfante con
sette unici voti.
La situazione adunque rimane invariata, né il ragazzetto è riuacito ad
imporsi ai conaiglieri

«
•*

I.giornali La, Patria a il Giornale
di Udine, cai fa - toato trasmessa la
notizia, innalzarono subito gli osanna
al novello redentore di Segnacoo. E
noi in mezzo a tanti urrah di vittoria
tacevamo Ma ora che una precida corrispondenza c'informa come siano veramente andate le cose, vediamo che
alla fina chi ne esce colle ossa rotta
sono ancora I due non sullodati giornali, che parlano dì trionfi... con qoei
risultati!

La Binata IrsTiiidale imìiiistptatìra
(Seduta, del 31 inasto 1904).
Affari Comunali
Savogna — Divisione beni incolti di
Tersinate. Proroga- per la stipulazione
dei contratti. Approvata
Spilimhorga — Acquisto azioni della
Società teiefoBÌca intermandamentala
approvato.
Gividala — Istitnzione di un quarta
posto di medico in ooosorzlo con Muimaooo approvato.
Spilimbergo — Affranco livella approvato.
Porcia — Nulla osta alla Società
telefonica per impianto di pali approvato.
Caatelnuovo — Riouncia rimborso
azioni ' della Esposizione Regionale di
Udine approvato.
Verzegnis — Concessione combustibile ai naturali del Cornane approvato.
Tolmezzo — [d. id.
Sesto al Raghena — Associaziona al
oircolo dei cacciatori frinlani appro
vate,
Platiscbia — Assegno salario al cursore comnnale approvata.
Sacile — Regolamento per la co'noes«iona dell'acqua potabile approvato,
Paimanova — Inscrizione ai Con
sorzio antifillasserico approvato.
Remanzacco — Ponte sul Melina.
Canone annuo approvato.
Vito d'Asìo — Consiglio oomunale,
Stabilita nn nuovo riparto di oonsigilerl
ed ordinata le elezioni generali.
Opere pie
Coseano — Confraternita S S Saorameoto. Affranco, di dne ospitali approvato.

INTERESSI CITICI

' Udine — O.-fanotroflo R^nati affranco
mutao approvato,
Cordovadc — Àdilo infantile Cecchini.
Castrazione tettoia per là trebbiatrice
di Bagnar da approvato.
Fagagna — Legato Scharatti. Ven
dita di nn prato approvata.
' Udine ~ Ctfogrcgaztoae di Carità.
Bilancio 1894 approvato.
Id. — latitato elomoainiera di Toppo
id- Id.
Sacile — Ospitole Civile Storno di
fondi approvato.
Cìvidale — Id. id. Prelevamento del
fondo di riserva preso atto.
Pordenone — id. id.

D a l i b a r a x i a n I di Qliltif*

Fa nomiiata una Oommlisióna eomposta dagli assessori Girardìni, Pico,
Pecile afoachè abbia non (afta solleeitadìnea pre&ders eógifiziona' dèlltf'si'.
tuaZìQite flnoiisiaria dalCoinane aia d'ai
rigtt'ai-dr del ' bItaiiKllo dbl' prcsiinHe
esercizio,,fia .comesi praseatad) fronte
al preventivo 1006.
E' flisata ana riuniona straordinaria
di Giunta per martedì 6 oorr. alle ore
2 pom per prender in esame la rela
zione sol forno mun'cipala e la rota
zlone che dall'apposita Gammisaiona
vorrà fatta nella situazione, finanziarla.
E' stata r mossa a martedì la datarmiuazioni) dal giorno In cui sarà conm tttsfimo M Friuli porta t'f iturMro Sdii* vocato il Consiglia comunale,
il ChroHiita i a AitpótirioHé tUl pubhttco in

UDINI!

ConÉlfllló Caniunala

Uffeio dati» a aU» io ani. » dalle Iti «II» 18).

Il aeguito della pasca LG Statuto orgaoiGo dell'Ospsio GMÌOÌ
a beneficio dell'Infanzia
Domani alle ore 9 verrà ripresa
l'estrazione dei regali della pasca ga
stronomioa di beneficenza sotto la loggia S Gioranni.
Prezzo d'ogni biglietto cent. 10
Rallegrorano la mostra dei concerti
bandistici.

*
**

Diamo il programma ohe la banda
Cittadina eseguirà sott'a la Loggia Ma
niclpala' delle' bré 17:3(^atle 19.30:
1. Marcia - Jolanda
Scorsone
2. Mazurka • lijseda
Montico
3. Sor. e coro noll'op. - Erodiado Massonett
4. Atto IV - Andrea Chònier
Qiordano
5. Sinfonia - Guglielmo Teli
itossinì
C. Marcia Seneotuló
Foboli

Là tombola—Lo spettacolo pirotecnico
Giovedì 8 settembre avià luogo la
tombola di beneficenza in Piuzzn Uub.-rto I , alla ore 15, come g'à annnn
ciammo.
Sì cominciò oggi la vendila delle
cartelle, emesse in numero molto minare di quelle dulia tombola tenutasi
il 15 agosto, par rimanendo 1 premi gli
stessi delia precedente.
E' grande l'aapettitìva per lo spettacolo piroiccnica che eseguila il sig.
L Tombolioi di Fermo aiU sera dell'S
stessa, óre 20, in Piazza Umberto I.
sul colle. .
Il sig. ,Tambarmi, anaunciando . la
spedizione del vagone contenente i
faochi, telegrafò che il programma sarà
attraeutiisimo e dì molto superiore a
quello di domenica scoraa.
Per giovedì quindi prevmlcsii gran
concorso di forestieri por assistere allo
speUacclo

9° elenco della sottoscrizioni
a favore degli spettacoli d'agosto
Sgualdino 0 uscppo
L 2 00
Do Luca Teodoro
» 6.00
Doretti G: B (lipografia)
> 5 00
Ellero Alesaando
> 2.00
Fabris dott Luigi (farmiciiti) » 5 0 0
Moiin-Pradel Sebastiana
» 3 00
Oateria alla « Campana »
» 2 00
Ridomi succeisore a Modolo > 10 00
Zambelli dott Tacito
»
1.00

Elenco degli offerenti
per la Pesca di Beneficenza

Con. decreto reale 10 aprila a. s. è
stato provveduto alla erezione ia Ente
morale dell'Ospizio Cronici della nostra
città.
Nel dare oomunicaz.ous di ciò il Prefetto faceva in pan tempo presanta 1»
urgenza di coatituira il Consiglio Am
minisirativo, eisendo allo, ateaao fatto
obbligo di preasntara lo Statuito organico dal PiO Istituto nel termine aon
maggiore di tre mesi.
Il Consiglio amministrativo lia compilato un nuovo achema di Statato organico a lo. ha trasmesso .all'Amministrazione comunale per il voto dal Consiglio.
La G.unta Maniqlpala ha portato sol
predetta naovo Statuto, ohe di poeo
d.fftirlsoa da quello già votato, ti ppoprio
esime, e deve subito dichiarare che ri-,
spondo completamente agli intenti del
rOspzio, per il che non.esita.a pròporre ch'i il Consiglio comauala esprima
nullo, stesao parare favorevole all.'approvaz'aoe. salva due modifliiaelonl agli
articoli 2 e 4.
L'articolo 2 atabili^ce che l'Ospizio
ha par Iacopo di mantanai-o i oronioi
incapaci al lavora appartaneali a qne*
ato Comune, aia par nascita da famiglia
udinese, sia por , domicilio nliradaoeonaie; itala disposizione à contraria alle
leggi vìgenti ;n .materia di. inabili al:
lavora. E valga; il vero. Ch4 i. ergami
aiana inabili al lavora, non può sorgere
dubbio . Ora per effetto dell« leggo salle-.
Opere Pia, la quale regola anohel il
domicilio di soccorso degli inabili ai
lavoro, i cronici acquistano il loro domicilio di soccorsa per la ; semplice ir
niaterrotla dimora quioquennaie.
Ne deriva da una parte ohe lo stabilire per tutti i nati da fam'glit adinese il diritto al ricovera varrebbe d,tra
assumere a carico del naovo Oipiisiu
(crn qnaii uoasegaanze non è cesto
bisogno di dimnatrarlo) anche quali) i
1 quali hanno già acquistato il domisiiia'
di saccarso altrove ed hanno per consagaenza diritto ohe ai loro ricovero pròv
vedano nitri Comuni, e dall'altra che
à inammissibile la disposizione che ri
cliiede nei beooficati .la rasidanzi de»
cannale nel Caniuae, parohè la legge
domai^da aemplìbama^te U.dimora quinquennale,'
'
''
L'art. 4 che prevede a regola la-istituziono di piazze spaciali perpatoe,
scenle ad una casistica,' che, ' seconda'
la Giunta, troverebba sede più opportuna nel Regolamanto ; iaoUra non
sembra prudente la desigoazione^di ana
rendita annua £tsa nel minimum ài
500 lire par ognuna di tali piazze, 'ed
appare non troppa chiara la dicitura
relativa al diritto di nomina che nei
riguardi dell'Oipizio si trasmetterebbe
al pid prossimo erede del fondatore io
linea'maschile, senza inoltre considerare
la Ingiustizia di limitare tale diritto,
con privilegia nonopasono ai tempi, al
aolo arade pra,ssimlore m{tsQ.hio.. ,:
' In pnnsegu^aza dalle sovra aspotte
coosiderazioni la Gianta sottopone,,- al
voto,del Consiglia il seguente schèma
di deliberazione .:

Cremese Celso ; 1 iìlone pane.
Ditta De Gloria: 1 fusto vino.
Famìglia J'raoassettì : 12 bicchieri, 3 vasetti per iloi'i, 1 cestina terra, 1 suattola
carta.
Bnrìco Uason : 1 orologio da tavolo.
Augusta Harraruor Zilottì : B bluse.
Collegio Dimesso : 2 torte, 2 ^ott. Con
servo.
•'
• "
ITamiglia' nizzardi : 2 vasi fiorì, 1 cocomero.
Attilio Borgagna: 6 vasi fiorì.
Coop. Ifriulaua Pietro Cotto : 1 voso porta
fiori.
Famii,'lìa Toniolp : 2 piatti a basso rilievo.
(Continua),

La seduta del Gomitato
prò vittime politiche
Ieri sora nei locali del segretariato doll'Emigraziono, sì ebbe una prima seduta
preparatoria del Comitato prò vittìvie poiitiolie. Vonho deliberato di diramare una
circolare alle Associazioni polìtiche della
oittà e a parecchio porsene dolla provincia,
col seguonto appello :
Lo stragi dì popolò che di.'sangue contaminarono Vltalìa'in questi ultimi tempi
hauno lasciato lungo strascico di dolori, di
prigionieri, di vedove, 'di orfani, di veoohì
padri abbandonati. Soccorrere le famiglie,
propugnare la liberozioue dei nostri fratelli : questo è il compito del Comitato. ,
Al proletariato friulano, a tutti gli ' uomini di cuore il nostro cialdo appello.
Vcnno nominato cassiere il dott. Giovanni Gosattinij e ricontormato segretario
il signor Cosmi. Sì deliberi) di tenere il
Comìzio il 25 settembre con oratori da destinarsi, scelti ti'a le gradazioni dei partiti
.popolari. Venne abbandonata l'idea di'pubblicare un numero un|co, per non incoi';
rere in spese eccessive.
Per la libertà di stampa
Prima di'• soiogliorsi il Comitato mandò
la propria cordiale adesione 'al Comizio
contro il sequestro preventivo dei giornali
augurando fervida agitazione popolare sradichi vergognoso abuso, onta alla liberta,

I

« II. Consiglia comunale
avuta lettura dello Statato par l'Ospizio Cranici, redatto dal^ Consiglio
Amminìstraiivo del Pio Istituto -,
udita la relazione-della Giauta Manicìpaie, rioonosciutiue giusti i motivi a
fattili propri ;
visti gli articoli 51 dalla Legga salic
Opera Pie e 95 del relativo Rego(^o
monto Amministrativa di eseeazioae;
delibera'
di darb parare favorevole al proposto
Statuto, purché gli articoli 2 e 4 vengano modificati :Come appresso:
Articolo 2'.
, Esso ha per iscopo di mantenere nell'Ospizio, compatibitmante con la readite disponibilij i oronioi inoapaoi al
lavora, avanti i requisiti indicati'all'artioolo 14 ed appartenenti,a questa Comune par mantenato domicilia di 'origina 0 per acquisito domioilio di ' soécorso a norma della Legg% 17 lugUo
1890 N. 6972 sulle Opere Pie,
• Art.colo 4.
Nel regolamenta saranno stabilite le
Darma. per la iatitazione di piazza sna«
oisli perpetue »,

JL RIPULÌ
I pipodAtt) d « ! d a s l o
Gli iotroiti dazio del masia di agosto
L. 57,0t)1.03
amuontàCQii'o a
Quelli dSll'agbatA !903
adoo furuno di
» 70.018 29
Qatddi' ÌD meno L. 13,017.26
Gli introiti a tutto
L. 49ti 891.15
aiuato 1904 turooo di
Idem 1908
• 529U63.40
Quindi meno L.
li'introito; dalia tassa sulla
zione delle gaaose nel mese
1904 fa di •
'Quello della tfissa angli
Bpbtt^ogll e trattenimenti
plibbllei fu.di

30173.35
fabbricadi agosto
L 458.35
*

14.00

.;
'
. Totale L. 472.35
°Le coDtraTVenzioni constatate nel
mese di agosto 1094 sono 6.

2 .Dueta dal LàTon di fc a FuoTiiicia
^.Questa sera, alle ore 20.30, riunione
d«ll'U/noio Centrale e lieìla Commissione
]3seontÌTa.

'i Conseguenza delie manovre
.: 3.7. militeri e un ufliaiale a Udina
Vieri arrivarono al nostro Ospitale
niilltare. tceotasette soldati, dalla grandi
lianovre, affe.tti da dUtnrbi di gaatroejlterite e n n ufda>ala ohe, oadando da
cÀfalio, riportò ia lussazione dell'alluce
dilstro.
.^U C i r c o l o S p s l e o i b g l o o o d
idi^fltlàilAA f P l t r i a n o avverte t
aaor Co'al che'possono prendere parte,,
i|soriTeodo8Ì ent^o il 7 oorr., al Conf^essQ, ed alla'gita delia Sosieiti Alpina
Friulana Sb Ampez'.o, il cài programma
^ pabbli(4tp nei'giornali cittadini.
l Per informazioni rivolgersi alla Sede
Sociale dal Circolo (Palazzo Bartoiini).
^ B ' ò n o f i i n e n x a . ' L a ì^àm-glià dei
a|giiari Tomasoni di Huttrio, in, occasiono dell'auoivarsario dolla' mói-ta del
dpmpianto avv. dott Luigi Tomasoni
b> elargito, a lavor'e. di qubsta Sauola
(fArti e Miiaiieri lire 50.
;. La Direzione riconoscente adempie
al grato dovere di porgere all'egregia
f&migUa i più vivi.sensi di grazie.

'.' fl(naoi*a «alla nioplto dal
l^aiinlaiwi» «di Viai Roitiahi» Ieri
vinile da n'oi'la sig. Elisa D.JIIU Biaaóa,
Maritata del Negro, nutrice,di quel di
sgraziato bambino òhe l'altra mattina
alla 3 moriva.
<' Noi abbiamo riportato 1 commenti della
gfin(e,-del f opolpao, borgo Kouahi, senza
aiitraré,~ naturalmeiito',' in merito alla
qnestione, ciò ohe è ufficio non di noi
m% .i|.el.,giudice istruttore. La nutrice
pjicò^pi prega a render noto che ella
({à''(iaÌi''SS'S'0>ai 'aveva-in.castodia qae*
sto banibino, che da principio aveva
aìiizi rifiutato, vede.udona l'esije comptassionè.
Poi, Ifiipaurita perché non voleva
poppare, chiamò anche il medico dott.
§|r88\tig,, ohe, come ieri abbiamo riferito, la óottsigliò a porlo nell'Ospitalp,
sgche per non pregiudicare la salute
del proprio figlio Ella quindi, prodigò
ti^tta te sue cure anche al povero figlio della domestica, sempi'e con la
panra di vederselo morire. Como avvenne.
' Vedremo ora i riiultati dtll'autopsia
a, dell'inchiesta.

' Una • • P i e di fupli pappe»
<l>«>i d a . r a B * ' * ! » L'auionta di
t*. S., dopo l'arresto dei due mariuoll
ohe avevano danneggiato la ditta Ber^gliOt.attiTò-sene.indagini e rinaoi a
scoprire iinà vera associazione di piccoli detitiqiteoti.' .
Bisógna notare che al Bertoglio in
tivttoj fra bastoni, ombrellini, ventagli,
fit"sottratta delta maree per 500 lire
di'danni, in niio spazio di .tempo relati^tameute lungo, dal passato novembre
à q n e a t i ultimi giorni. Ma oltre al BòrtQglia si lagnarono anche i negozianti
J!(^tooib Covre, pizzicagnolo in via PpacOile, Ernesto Mirohetti, possessore
del bazar di fronte alla Biblioteca, il
paaticoiere Luigi della Torre, di via
Mareario, e Massima Bassani, proprie
tarlo del Bazar in via Mercatovecchio.
' E in grazie all'inchiesta si arrestar o B o . i segnanti ragazzi, dal 12 ai 14
^nni: Giovanni Fiorini, Arturo Cassio,
Beiilio Luaignana, Pietro Milesi. Pare
òlle essi agissero per conto di vili sfruttatori.

; 7>Una e i u b b a iplatapioasi II
'Pigile Pegoraro rinvenne ieri, sotto la
tettala dell' osteria < Al Marinaio »
preaap. Porta Venezia una giubba con
entro qn passaporto per l'estero e un
libretto del Segretariato dell'Elmigragrazioas, intestati a Ermenegildo Tavao,
di anni 32, da Lestizza.
Si ignora, dove poasa essere andato
ìt possessore.,'!
I t a n d a m a I p a . Fioretti Pietro,
Spinale Giuseppe, Baldau Enrìoo, tutti
a lavorare presso il meccanico Fioretti, a|la'7:a ttn quarto di atamaoa
passavano su- un tandem di via Paolo
Serpi un sull'altro accavallati.
Fa loro elevata contravvenzione dal
rigile Cuttioi.

La cronaca dei maltempo
Qi>a«l diaapaxia
Ad Orsaria (Premariacco) nn fulmine
aooppiò nella casa, di Pizzoni Gngenio,
colpendo la ragazza Pistoni Anna, di
anni 15, che rimase all'istante morta.
A Gervaratta à stato fnlm'nato nella
staila un manzo dei fratelli Cosaio, valutato a 300 lire dall'AasicuraZ'one.
A Foutanafredda un (aimloo oadde
nelle stalle di .\ntonio Diti Vedesco e
Giovanni Pizzntti, uccidendo trearmente,
per un danno complessivo di |ire 1500.,

E' deoiiaminte l'importaziono di be- diposo II sottotenente Bolognesi cadendo
stiame 0 di carne dall'estero che co- da cavallo presso Ovaro gì feri alle
mincia.
Presto dovranno i nostri macellai invocare dal. Comnae provvedimenti, ohe
li mettano in grado di poterai difendere
contro quest'altro pericolo ohe 11 mi-

PREMIATA FARMACIA

Cìulio Poàpoeea • Civittale
Smnlalone d'olio pwm di fiigato di
maxlnna iaaltarabUa con lyofbufitìl di
calce a aod» e soatoiiEe vegratoU,
Bottiglia piccola L. 1, media L. 1.7B,
grande L. 3.
l ' a n o ffltisa Sabarbaro tovMtto ri»fbrxalore del sangue.
B O T T I O t i l A IA. t .
Questi preparati vennero premiati con.
MnaiAOLu CI'OBO all'Esposkioneoampio
campionaria
intemazionale di Roma -1903,

La gnePFa passo-giapponese
Intorno a Liao-yang

T a a l p o EatiWa,
(Stabillmenli) Bagni-Porli vénaiia)
Ssmpi't! causa la piogjiia, U tanto attesa
rapprosentazioue del dramuia < Giuseppe
Musolino » veuuo riinaiidata a questa sora.
Piiroliò non ei filocia 1 07iiti sen;{i.... la
pio?i?ia.
PREZZI: Posti, numerati Oeut. 70 —
Primi posti, con sedie^ C. 5 0 — Secondi
0. 30.

Annunciasi da fonte nutorevóle ohe
le comunicazioni talégrafiohft con Liaoyang non furono mai Interrotte.
La salate del generale Remenkampf
è notevolmente migliorata, secondo i
telegrammi dell'Agenzia Kuasa, in data
Wludi-vostob: 2 settembre.

L ' U n i o n » V a l o o l p a d i a t i o a Ud l n o a » a l C o n g r a a n o Ciolll i n o d i L a t l a a n a i Ieri ebbe luogo
nella sede Sociale la riuoiono per l'intervento ai Convegno Gioiistico di La...^^l'Ospitale
tisana. In essa venne stabilito che al
lori venne medicato- Bino - Domenico,
convegno Suddetto un gruppo di soci
12, di l'asian di Frate, per ferita
Tt^l-'grammi da Tokio, in data 2, anin perfetto coaiwne uniforme
rap- .d'anni
lacera multipla alla mano sinistra riportata
presenterà la nostra Società
nccidentalmonte attèndendo ad una mnc- nunciano che la battaglia d stata ri
8i avvertono i soci'cbff'valHssei<ò, ohiiia agricola. Qunririi in giorni 10.
presa all'alba. Nulla -conferma l'ocenparteeipare alla gita a volersi trovaiM
pasione rll Llaoyang da'pàrte doi GiagBuòna uaansii.
la mattina di domani Oomeuica 4 con',
Alla Soettlà Biduot < Vittrmt In mtru ii ponesi. Lo perdite di questi dal 23 a»
alla Porta Grazzano aito ore 6 per
MinlBÌni cav. Francesco : Oanoiani cav. goato Buperano 1 25000 uomini fra
procedere poscia io sqnadra alia volta
ing. Vincenzo lire fi -n Angola Uiotti : morti a feriti,
di Latisana.
Tolef, U - trDlHB • Tolef. 44
Le locali Sezioni del Touring e del- sorelle Do Poli lire 1 — Nardnri Leopoldo;
Maria
Carli
ved.
Do
Poli
lite
i
.
i'Aadax hanno deliberato di unirsi alla
Si assume qualsiasi fornitur&
Vrer.w.t d e l g r a n o . Prezzi odiomi:All'Alito Noiluro» in merla M
rappresentanza dell'Unione Velocipedia —.—
all'ett. L. —
Angola Miotti: sorelle iiiragna.lire 1, Cinciiianllno
stica Udinese.
Frumento
<
18".'25 a 18.70
NB: Il percorso è di circa km: 42 Cecia Celestino 2, Stcinghsr -Uacoo 3.
Segala
t
—.— a —.—
AU'XrigtndB Otpitia Ctwiai M muri* U
su strade piane e favorevoli, — Il riQranotHi'Oo
' t
13
a 14.—
Angela Miotti Zampari ; ditta Cominp o j
torno è libero.
Marangoni lire 2, Odonrdo dott. Toso 2, | \ l i n e r « a t « f r u t t a , e r b a g g i e o o .
questa mattina si fecero 1 aeguenti prezai :
Alessandro dott. Rubbazzer 3;,
Baffi!
.Susino da ó a 10 al chilo. - , .
Biiineiikiiuiiitt pammtriiii dulia saluta
— « M i i M » - ^ ^
Pere da 21 a 30 id.
Dei consumo e del prezao delle carni
dal jUinistero UngUecese brevettata <Iiil
Il
tempo
che
l
a
r
e
Iflchì da 5 a 8 id.
si à ^atta ona questiono importante io
SAlKiWTAnE
», 200 Certilicati puramente
Uva da 15 a 40 id.
La previsioni di Seltambre
altri paesi'e nltimàmento in Germania,
italiani, fra 1 quali uno del cumm. Carla
Sorb,')lo da 5 a — 'Id.
Per
oUi
ci
crede,
ecco
le
previsioni
di
dove tale questione agitò vivamente
Sat/lione medico dol defunta Bo Vmberto Z.
. Pomi da 4 a 20 id.
Matliieu de la DrOme :
gli stesai partiti politici.
— uno del comm. G. Quirieo medico di,
Pesoìio da 10 a' 30 id.
.Dal 3 al 0, nUimo quarto di luna. Bel
S.
U . Vittorio ISmaunele UZ — uno dei'
In Italia l'argomento Cu ristretto a tempo relativo nella regione ..mendionalo
cav. Biuaépjye Laiìpmi medico di SS. Iison*'
qualche controversia municipale. Il Go- della Francia. B'orti brezze sul- Mediterraneo E MERCA.TALt dir.-projìr.
rrspons. XnX — uno del prof. com. Quido Bacoelli
verno pare siasi quaai disinteressato 0 sull'Adriatico dal 5 (iU'8, Maro burradirfttol^o della Clinica Generale di Boma
scoso sulle costo della Spagna orientale e '
della qjiesjiqne.
ed ex KiaJstro della Pubblico Istruzione.'
I conòórai; le eiposlzionì si ancco-- sn qiiolle del Marocco, dell'Algeria,'della
Concessionario por l'Itolia :
Oggi
dopo
lunga
o
penosa
malattia
douo con ingeutisaimi premi. Il guato Tunisia e della Tripolitania.
A. V. U A » » 0 - « d i n e .
Dal 9 al 16 novilunio. Periodo piil spe- fra le braccia dei suol cari rendeva
del ' pubblico si à raffinato ; la carne'
cialmente ventoso ohe-piovoso. Brusche va- l'anima a Dio
veramente buona trova sempre altissimi riazioni di temperatura, sopratutto a parL'avv. Giov. Battista Brusesohi
prezzi.
tire dal 15. Tempesto a acquozzoni al largo
d'anni 55
E questo atato di cose in Italia dell'Oceano.
Venti forti sull'Adriatico, violenti sul Tenente della riserva e presidente de! Conpreoccupa. In questo senso, che oraModiterraneo
centralo
od
occidentale
dusorzio 0 dol boschi cariiici.
mai per la carne, come per ogiji' altro:
articolo di necessita quotidiana, la dove rante il coreo di questo periodo relativaLa moglie Maddalena Corradina Brula prodnziooe locala non risponde o mente cattivo.
sesohi 0 figli Pietro, Dorina e Maria,
Ancoraggi
forzati
nei
porti
dèlia
Cataper quantità o per qualità.ai bisogni logna, della Provenza, della Corsica, della sorelle Orsola, Regina, Angelica e Maria,
del.consumo vi è a temere che a tali- Sardegna, dello Baleari e della Sicilia. i cognati Ziincani, Corradina, cav. Forbisogni risponda la importazione dal-'< Stretto di Bonifacio di^lcilmente - abborda- > chir,, Dorotea Da Marchi; Sbne'z, i nipoti
l'estero.
bile. Golfo delle Sirti pericoloao. Numerosi nob. Antonio de Pilo8io,NicoloH0-Forchlr,
A ohe poasa arrivare tale importa-' sinistri marittimi in tutti i mari del con- cav. Domenico Corradina, Brusettl-Plazzione in fatto di carne lo vediamo ; In tinente.,europeo.. . . . - . . - .
zotto con la moglie Teresa affranti dal
Dal, 10 al. 24 prìmlli quarto di luna. dolore ne danno il doloroso annuncio.
Inghilterra ove oramai l'uso delle carni
Periodo variabilissimo alternativamente piorefrigerate si è generalizzato.
Pesaris, 2 settembre 1804.
voso a ventoso.
.j
A Londra si possono facilmente ve1 funerali avranno luogo in Pesaris
Equinozio d'autunno" il iì, alle ore 13.40
dereM piroscafi ohe arrivano daii'Au-, di sera. Vento forte sulla terra e sul mare. domenica 4 corr. alle oro 10 ant.
stralia con oanao oompieto di oarci Disastri marittimi da temersi al largo del
Pnr desiderio dell'estinto si prega di
refrigerate. Uno, dai più impre^sionaoti l'Oceano, nel golfo di Guascogna e sulle
non inviare uè corone nà fiori.
spettacoli è appunto quelli) delle im. eoste del Mediterraneo occidentale, specialLa prosente serve di partecipazione
mensa sale. refrigeranti che accolgono monte, su quelle di Catalogna. Navigazione
personale.
Olì d'Oliva -^er b'amigUo, Istituti,
poi a terra questi carichi ; si vedono difllcile all'ovest del golfo Leone.
Dal 24 al 2 ottobre, periodo bello. Venti
Cooperative cu jiibfìrgm.
la a migliaia bovi dimezzati, messi in
variabilissimi.
l^s|»or£B%ione m o n d i a l e
fila E tale oarna è oramai consumata
Carattere del meao : variabile. Serie di
alVÌnc;roHHO e a l m i n u t o .
in quantità enorme.
giornato assai belle nella regione meridioAnno XVIII
Anno XVni
Chiederò cartiiiioui e cataloghi ai
Una piccola diminuzione di prezzo nale doUa Francia o por tutta l'cslonsiono
:g^. P. Sasso e Tigli, Onagììa.
di fronte alle carni macellate in citta del bacino del Mar Mediterraneo.
Geli aatun-iali senza grsvitù. Esoroizio
ha. bastato a diffondere l'uso. Da
della
caccia
assai
favoriti
dal
tempo,
come
molti, ei pretende che non vi sia
OASTELFBAirCO VEirEXO
restaurant
m Londra che non usi pure la dosca marittima e tluviale*
Scuola Tecnica Regia — Ripetizione ginLavori campestri facili.
carne refrigerata.
nasiale — Scuole elemeutai'i. Aperto anche
durante le vacanze.
Ma,almeno io Inghilterra vi sono
Allievo delie Glinlohe di Vienna
ragioni di enorme consuma, di limiRetta L. 3 8 0 ,
tato spazio, di generale benessere, che
spingano in tal ricorrere all'estero, ma
in Italia, paese eminentemente agricolo |
OoHMuItcìxiani d a l l e 11 « I l a I S
(Per tshfom al FRIULI).
sarebbe veramente doloroso. Però, se I
presto non si provvede, ci sì arriverà
tutti i giorni eccettuati i festivi
I
FORNI
DA
P
A
N
E
di eerto.
V I A KiIXtUTTX, N . 4
Xolaieasa, 3 (ore 9).
Dodici anni fa ai tentò di fare qualcosa di s.mile. La ditta Wllls e C ,
[Velile) — Provenienti da Comeglians per le MALATTIE INTERNE e NERVOSE
ohe gerisce 1 grandi depositi di carni e diretti a Vanznne aon passati 3 forni
Visite dallB 13 alle 14 - MeioatimioTO, 4
rKfrjgerate posti n Port Said per il rifornimento delle navi che passano il della sussistenza onde da domani incocanale, aveva pensato di stabilire un minciare ia confezione del pane par le
deposito di carne refrigerata a Napoli ; truppe.
la Silllld», le Malattie Vunoreo e della
li.:.lc, 4!i il ri iiciiuonti uretrali senza conma incontrò tante difficolta, ohe riA Venzooe prenderanno posto in un
-f :in'ii/.r, chlcrioto ìstruiionl al Premiato
nunziò al progetto.
Cv'iliiiietto privato dei Dr. Cesare Tonca,
prato poco.lungi dalla stazione ferro
presso il Negozio
Ora però si legge nei giornali genoiMilaiio, Vicolo S. Zeno, 6, p.I. (SfjroiM").
roviarìa, agli ordini del tenente Gallo
annuiti iicr lettera-posta pagata. '- '.'islte
vesi :
dalie IO lille l i e dalle i i alle ìli. ^
< Alcuni va'oroai commercianti hanno Sesto Galli.
voluto tentare un primo eaperiuìeoto
Pure a Venzone oggi giungeranno
(il primo che si fa in Italia) ordinando parecchi buoi, che domani verranno
allo caae Swift e C. e Nelson Morria uccisi.
ie Marchesini di Bologna
di Chicago, che hanno fama mondiale,
Vedi 4." pag.
Queste operazioni lasciano quindi
in Via Daniele Manin, N. 10
l'invio di una grossa partita di carni
credere che l partili combattenti la
refrigerate.
Questa partita è arrivata nel nostro soleranno la Caru<a per avvicinarsi a
porto col gigantaaoo vapore Conopio Ospefialotto nei pressi del monte Ctirdella Withe Star Lina e trovasi ora nleli, posizione militare Importantissima,
nei magazzini frigoriferi genovesi ».
La Rivista Tecnica Italiana dice
avverte di avere acquistalo per la nuova campagna vinicola
poi che « a giorni partirà da Uilano
per.Buenos Ayres il signor Emilio Mazdelle splendide partite di
di un oapitano
zola, incaricato da un Sindacato di macellai d'Alessandria e da una Gasa boOvaro, 3 (ore 9).
lognese di acquistare sa quel mercato
Ieri verso le ore 11 il capitano di
circa un migliaio di buoi da macello.
L'iniziativa del Sindacato alessandrino artiglieria Paatoris, sdrucciolando- sui
e della Casa bolognese sarebbe aagnita massi del rio Furioso in prossimità alla
anche dai milanesi. Infatti il Mazzola miniera di Cludinico, cadde battendo la
che può cedere a prezzi di tutta convenienza.
d'accordo col sig. Malvano agente dflle
Messaggerie Italiane, sta per conclu- schiena sa cui teneva appesa la rivoldere un contratto privato per impor- tella. Stette esanime; lo trasportarono
Sii acquirenti degli scorsi anni possono testificare che le uve fornite dalla
tare periodicamente anohe sulla nostra su barella ad Ovaro,
Ditta sono di speciale merita e s e e w con particolare riguardo ai bisogni
piazza una buona partita di bestiame
La caduta di un sottotonenle
di America ».
locali, cosicché alia pigiainra diedero sempre i risdltati più soddisfacenti.
ToUaeuo 3 oro 11.
Non si tratta pivi quindi di ' vaghi
timori,
Nulla di nuovo, essendo giornata di

FABBRICA

La ripresa della battaglia

GHIACCIO
ARTIFICIALE

con acqua dell'acquedotto;]
dalla Ditta FIETBO JlONTABINI

Acqua di Petaoz

Dott. UGO ERSETTIG

Uitima o r a

Specialists per l'Osteìricia-Siiiecoliizìa
6 m le niaiattie lei Wlai

LE GRANDI MANOVRE

Ffof. EttQfe GhiaFattim

S e volete guarire

RASiCALMENTE

Sopra scarpe gomma

ttne e Mn

Toodopo Do Luca

a prezzi di fabbric
LA

DITTA

G r MUZZATTI MAGlSTRiS e C. DI UDINE

La grave eaÉta da eavallo

IL

FRIULI

Le inserziQDi si FieevoBO eseiosivaiente per il "Friuli,, presso i'ÀiBnsMonei'deliBinraale^ni>illtoi4ia Prefettura N.
Oyadevolissinìa neh prof limo
Facile nell' uso

^

Disinfetta il Cuoio Capeliiilo
Possiede virtù toniche
Ailontapa l'atopia de! bulico
Combatte la Forfora
Repòc; l,ucida;;|a';!,chionT»
Rinforza le sopraoiglia
Mantiene la chioma fluente
Conserva i Capelli

,,770 SECOLO WTOONFALEsiiccF,,
CerUnccili 'b '^•^^a-.
dì Clinici
"'•o.i*

Ritarda la Canizie
Rigenera il Sistema Capillare
SI Tende •!« tutti 1 Purmaclatl, Droghieri, Prorunilerl e PnrrucchUrl.
Dcpoalto Geneisla da MICOHE A C - VIK Torino, la • MILAHO. ~ Fnlibrtca di ProfumaHa, Saponi • Artlooll par
la Tolatta « dt OhlnanulUria ate Farmaoiatl* DrouhÌ»ri, OhInaaQliarl. Profumiari, Parruoohlapi, llaxar. '
0£POAITO IN

I^ASÌIQLÌEJIÀRCHESINI ;
In tutta Italia, Cent. 60.la scatola e L. 1,30 la dajpitt,
IiB Koatole doppia, oon Utntsloits e oartUlMtl'lu tutta le lingua d'Europa, cono coafaciosttt*
in modo spooiale onde muttanersi nitnbllburatit
iaaltarata nel puaaggio dalle ioaa piti aquilib » t a , non riaantaado oioi n i la forti onidltà
n i gli eacaaaivi oalori.
Con C. V. P. di oentoBlmi 60 si riceve come
campione raccomandato 1 scatola e oon L, ' l'.30
una doppia; oon L. 5,50 se ne hanno 10 delle
semplici o 5 delle doppie a seconda di quanto
verrtl richiesto.
Per l'Xstaro iena a, carico dal oonuuittanta
tutta le gpaae d) poafa a di- doganti. Ogni scatola pesa circa 60 grammi.
Grati! l'opuscolo dei cortifloati con semplice bl-"
glietto da visita ; o dietro apposita domanda si spedisco l'Opuscolo in tntta la lingua d'XMropai

Senza bisogno d operai 0 con tutta facilita 3i può lucidare i!
proprio mobiglio.
Vendesi presso l'A.mBilniatraz. del Friuli e
presso il parrucchiere
Angelo Gervasutti in
Merontovecohloa cent,
80 la Bottiglia.

Fosfo-Stricno-Peptone

a «
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PROF. COMM. A. DE GIOVANNI.

P. S. — Ho deciso fare io stesso uso del sua
'breparaio ,* prego perciò volermene inviare un paio M
•m'flaconi,
Q

lU
l 4 F, I.
Premiata

l

Fattoria

di

l

Vini ÌTK

MARSALA (SiciUa).

Ho sperimentato sui malati della Clinica da me
diretta il Fosfo-Stricno-Peptone del Prof. Del Lupo, 8
posso dichiarare ohe il preparato è una felioissima
oombinozione di prinoipt ricostituenti ben gradito e faoilmente tollerato dagli infermi.

CASA FONDATA NEL 1870

I veri vini di Marsala

PKOF. GUIDO BACCELLI.

valori fuMÌUl i iei eambi
M, 18.25
20.34
—.-;. • Con» MMKO'IM
del gùmu Si agotto i90i.
(•*•) Con' questo treno coiiuiido il diretto che parte da ffilano olle 13.6 e tocca
KEHDIIA 5 >/, .
103 86
a YoMÒa da Veiuxia a Uditi» Verona olle 10.10.
iaVdim
102 22
.
3 ,</, •/. .
.
.
0 . . . 4.20
Trieste
S. Oiori/io
Udine
7.4S
4.46
.
i
V.
"/,
.
.
.
K. . 8.20 12.07
10.07
H. 8.10
8:58
6,16
74 —
. » • / . . . .
D. 11.25 14.16
9.68
10.46 16.17
M. • 9.10
D. 6.12
Azioni,
0 . 13.15 17.45
14.10 17.03
18,36
M. 17.00
Biinga d'Italia
1131 60
K. 17.30 22.28
18.37 23.26
16.60
M. 14.60
U. 12..S0
F«m»le Heridlonali
736 D. '20.23 23.06
4.20
21,39
K. 23.30
li. 20.63
D. 17.30
B Hedit«rranQA
465 60
dàUdim aPosiliiha daPonUiba a Udin»
Bocistà Vanaia
119 5a
Tramvla a vapore
7.38
j
0. 4.S0
8;17 ; 9.10
Obbligazioni
D. 7.68
9.65
D. 9.28 11.00
da Udine
aS.
daS.
a Udine
FerroT. Udina-Foattbb*
504 60
S. T. Daniele Daniele S.T. S.A.
0,, 10.85 . 13.39
0. 14.39 17.06 a.A.
, Ueridionoll
3i9 —
, BCadiUrranoa 4 7,
D. 17.35' 20.45
0. 16.55 19.40
8.— 8.15 9.40
6.56 8.10 8.32
BOB —
, Italiane 3 %
.
.
0 . 17.12 . 19.10
D. 18.39 20.06 11.20 11,35 13.00 11.10 12.26
,359 ''614 EO
daUSim aTriwI»
da Trimie a Udine 14.60 16.6 16.36 13.65 16.10 16.30 Cini di Koiiiiii(4»/j *ta^ - .
0. 6.25
D. 8.25 11.08 18.— 18.25 19.45 18.10 19.25 —.—
8.25
0 . 8.00 11.28
9.00 12.60
609 60 '
Fóhdiutà'BÓìiak U)itfa4'/i .
ìi,^ 16.42 19.46
Servizio delle corriere
510 bO
«
„ » . * ' , ' , •/.
0, 16.40 20.00
0." 17.25 20.28
BI2 —
7.82 F«r CÌTiclale — Recapito all'(Aquila
,
Caua a., Milano 4 •/>
(•)M, 21.26
516 12
Nera>, vi» Manin. — Partenza olle ore
C) Questo treno si ferma a Qorizia, dove
509- —
l bfcBì^., ai(V4;/'
16.30, arriva da Cividole olle 10 ant.
516 —
oonTÌené aspettare circa 7 ore e mezza.
•M«m
*>/,./.
P»p Siiiiii — Becopito idem. — Partenza
da UHM a Oieidaìe da Dividale a Udine
olle 15, arrivo da' Nimis alle 9 circa ant. Gambi (oheques a'vièta)
!
M.' 6.64
6.21
M. 6.36
7.02
di ogni martedì, giovedì e sabato.
99 97
Kranala (oro) . . . .
0.32
M. 9.46 10.10 Per FQixnol9> WartogUaiio, Caatloiu— Iiondra (tlarliiio] .
K.. 9.6
«6 24
li. 11.40 12Ì07
K. 12.36 13.06
123
Kecapito aUo «Stollo al Cavallino Qeroiaol» (martbl),
106
M. 16.06 16.37
M. 17.15 17.46
via Poaoolle —Partenze alle 8.30 ant. e Autrla (ooreno) ,
fiatiobirgo
(rabU),
r66
M.-' 21.46 22.12
M. 22.20 22.60
alle 15, arrivi da Mortegliano alle 9.80
RoBaolB Ooi).
»9
e
17.30
circa.
iaOiuarm aPorlogr, daPoriogr. aCaearsa
Maova York (dollari) ,
6
.
A. '6.26 10.05 0. 8.22
9.02 F«i!. B f ^ o l o —-. Bccapito .(Albergo Tarohla (lire tnroiw)
Boma>, vìa Foscolle e stallo (AI Na0. 14.31
16.16 0 . 13.10 13.66
poletano», ponte PcscoUe — Arrivo alle
0.- 18.37
18.20 0. 20.16 20.53
10, pa'rtenza alle 16 dì ogni, martedì, I
da'tOataria aSgilimb, daSpilimb. aCiuaraa
giovedì e sabato.
I B^rsa di Milano Chiusura di Parig
0.': 8.16
10.03 0. 8.7
8.63 Far Trivignano, FifTia. FRlmBnc» — j
agosto 26
sgotto !6
U.' 14.35
16.27 M. 13.10 14.00
Beoapito e Albergo d'Italia» — Arrivo
Sarbie 4 •/, '
Rand.', OIQ 108.86
0. 18:40
19.30 0. 17.23 18.10
allo 9,30 pai'teuza alle 16, di ogni ^orno, 14.
Argoatina
1900 93
fflose 104
,
1896
AUTOMOBILI - - Kecapito piazzale Pal- Id. fiso
.Udine
8. Giorgio
Venexia
It. 3 ' , •/• 103,22
92'
Braiil. 50)0
manova
Barriera
ferrovia
:
Pai-tonza
da
Id.
8
DIO
7
4
.
M. 7.10 ' D. 8.04
10.00
Udine ore 12.16 e 10, arrivo a Palmanova Banw Gonvrale 31.— „
» .*°'0 7».
K. 43-16
M. 14.16
18.20
Sosnovicg
Id.
d'It.
1138.—
ore 3.15 e 15.16. Mtv- -1V.B8-- : D. 18.67
31.30
Rio Tinto
136?!
779.—
^M. 19.26
20.34
—.Fci: Fovolett», Faedii, Attimia — Ke- Coinmtr«ial«
Crédit Lyonn. 1152.
erodilo Ital.' 80S.E0
Matropolitain
650.
capito
<AI
Telegrafo
>,
—Partenza
alle
(*) Con questo trono si prendono le coFar. Maiid. 786 —
lliomiion Hotu, 715,
MedittrranM 466.
noi^^D;^ ,che concedono, dì giungerò a Fa . 16 ; .arrivo alle 9.30.
SaragoRlc
286.
£0r,'.'.!<!Àdroi]^t QedAgliHt^ ^ ' Kecapito Franala
9997
dalli'àita:.10.26,;'a .Bologna alle .,13.43,Nord Bapagns 172,
26.26
• «'Albèrgo d'itsliil — Arrivo olle'Sj Londra
lironzé olle 16.17 e a Boma olle 21.46.
Àndaloui
partenza alle 16.30 dì ogni martedì, Clanafuila , US 40 \ Qhsrhtrad
Yrnenia
8, • Giorgio ' Udine
a»u(»r«' i,',
giovedì e sàbato.
470,Mav.
QacaK
48050 " Oa'Bean
a. 8.10
8.68
Far Teov, BiTigwuao, MamttgììKao, Viiai» Fon. B. IlaL ,610.—
Baatrand
209,
(••)0. 7.00
M. 9.10
9.68
Ooldfialdi
— Kecapito idlo «Stalto Paniuzza i Sub. Roff.Ina.^ 438.169,
U. 10.26
M. 14.50
16.60
Otdnld
Qrazzano. — Arrivo alle 10, partenza Laslti Boul 1524.—
Rond Mìnwi
U. 17,00
18.36
Id. Cantoni 636,—
' alle 16 di ogni marledi e sabato.
Boodepoori
D. 18.60
U. 20.63
21.39
Fasnaoac-ITdina. Partenza da Fagnacco Gooir Vtn. an.VUbigo
ore 7 — Biiorno da Udine ore 0 ed ar- Obb. Mar. 8B9(**) Con questa corsa coincide quella che
Capo Cópper
30(0
rivo" a Pagnacco alle 10 ant. — Partenza Id.ot,n.em^b
parte da Boma^olle 14.30 del giorno in859.—
Robinson
da Pagnacco oro 2 — Kìtorno da Udine 4.fr*,l' rnnanzi, toooando Firenze alle 20,50 e Bo
317.—
Ttisraii
ore 6.30 pom.
legna alle l.lO:
1904.Transvaal

Sellvuzizl

Propriotario o preparatore, Via Castiglione, 38, Casa
propria, oon farmacia omonima. Via Ropubblioana,
BOLOaXTA (Italia).

•ooooooo

sono quelli prodotti dalle uve dèi'

Prefìso l'autore F<. B e l L u p o , RIooia Molise, ~- In Udine presso le Farmacie Comessatti
Aìigejo Fabris e V. Beltrame.
SS»
Udim
S. Giorgio
TrieBtt
Kìibpioa utile
Mercato dei valori
M. 7.10
D. 9.01
10.40
M.
13.16
(*")0.
6.40
10.46
Camera
di Commeroio di Udine
pel l e t t o r i
M. 17.56
D. 20.60
22.86
Paetenze Arrivi

O-ivieieppe

Q

wS O

è giudicato in tutte ìe C l l n i c h e e nella p r a t i c a dei medici
Bl. P I Ù P O T E N T E T O N I C O
RICOSTITUENTE
dai Professori B e Ctiovann!, Bianchi, Morselli, M a r r o , Bonilgll, Be Benzi,
Baccelli,
!$elamaana,
Wizloll, ecc. ecc.
Ptdsn, gtuulo
i900.
Ronu.

• Sgregio signor Bel Lupo,
Il suo preparato Fosfo-Strìcnc-Peptone, nei oasi
,ttei ffftàì tvf dft uepresoritto, mi ha dato ottimi risnllàti. X'Hò ordinato ai sofferenti per Neurastenia o per
Èaaurimenio nervoso. Son lieto di dargliene questa
'dichiarazione.

sen/enlf
diTriiunaU

COLTRO LE l ' Q l S S S 'JS'^'fE U

istantanea

Evita la Calvizie

Il

Avvisi
in 4 e 3.
pag. a
prezzi
miti.
Vernice

vigneti di Marsala
Badare quindi alla nocive imitazioni d'altre
provenienze.
SSk

Partenze Arrivi

Aitisi in lena é^ttaiFtapiaiginii a. prezzi modicissimi
Udina 1904 — Tip, M. BardusQp

CKROOM P O L I S H
'Usatalo pari tntta la Calzatura d'ogni colora
Si trova dai migliori Negozi o dalla premiata Compagnia

^ ^

SENEGAL

- M i l a n o , U. Romana, 40

in Tasi 0 scatola
a l i . O.SO, 0 . 4 0 , O.fiO, l,ffO, S.
COLORAITTE nero diretto Leder por tìngere pelli L. 1.60
al Kg.
MTCIPO SEKESAS (si usa senza spazzola),
CBJJMA EUBEKA (il miglior prodotto por Calzature),
rULGOB CBEIBA Moderna a Cmi SO la dozzina.
CEHArFEB FA'yiaiENTI (marca svizzero) L. 1,25 al Kg.
BTTBBOGATO GOMMA lACCA L. 3.6Ò il Kg.
SFIBITO BENATTTJftAl'rO OO.o L. 0.76 al Kg.
ACQÌTA B À Ó I A ila L. O 7 0 — 0.8O — O.S6 — 1,10 — 1,00 al Kg,

•iiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniBiiriHrririim^^

Cartolerie
Mercatoveocliio

—

BAIIDUSCO
Cavour, 34

GRANDE D E P O S I T O C A R T E
fine ed ordinarie, a macohina ed a mano
da scrivere, da stampa, da imballaggio, e per ogni altro uso.
Oggetti di oanceilepia • di disegna.
PREiKZI M

FABBRIOA.

Lavori tipografici e pubblioazioni d'ogni ganet «
eoonomiohe e di lusso.
Stampati per Amministrazioni pubbliche e private, oommeroiali
od industriali, a prezzi'di tntta coneorranza.

FORNITURE
•fc

COMPLETE

por Mumeipi,
M
por
Scuole, Istituti di educazione, Opera Pie, Ufflol, eco,
Seirvlxlo

aaoux'ato.

BHBHHHBBH
«•api
a
CartacaoUisivamcnleprep.T,rata por l'applicaziona sui votrl
I l I f f ^ d l l T ì Q U I f ì '^ colori moderni o di stilo elegante di immenso siiccoaso.
Wl u i OIIIIJUUIGB
L'appliCaziono è t'aoilisgimu è permette;di ottenere la
J^
imitazione dei vetri dipinti a mano o vetri come nelle
cattodrali. La sua solidiià è a tutta prova por tutti i clima e la sua trasparenza è tale
da colorire ì raggi luminosi olio attraversano il vetro.
Il campionario ò visibile presso le C A U T O ^ E U I E Ui&UUVSCO - « ( A n o .

