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I moderati si masctierano
da gioliltiani
luiiaozi a queoto nuovo fanodieoo
nen-ittfio devn meravigliiirsi.
Da ohe il partito moderato oorae tale
• ha oesiato di v_Vflr«, ,tton-«(«bBdo pii
ragion d'esaaro, ai anporntiti (ranlam\
non rfi8(6 sièro,.. partito ebe qaétto Ai
roaochinai'e liispettBooi a insidio si par
titi TÌTÌ.
Cosi li Tedota qua aizsii'e e' spRlloggiara la traiione anarooido' dai sóoia
Usti, .por rompere le forze proletaj'io e
molestare i radicali-, là, faroomanella,
InTaoe, coi oleriosli, a magari coi....
democìfatiei cristiani ; altrove, magiari,
l'are 1 libéralissimi, i mangiapreti; no
momento, inoaggiare a Saochi e a Tarati, trotandone jiooettabiU i postulati,
giWàiiibsJ'i'ii éiflft'^;' nli ffltro, inreoe,
\dar<ragione a Ferri e a Labriola...
Cosi, li abbiamo vedati . ^ poohe
aettimane fa -^ durante e dopo lo solo
• pero generale —'inferocire pontro
QÌoIitti, lavocandone là morte per' llnoiiiggio ; e adesso — adesso ohe ,Oiolittl ripete tranqulUauente il tao.proposito di far. sempre.,, oosl — BOBOU, ,
tarai (fiolittjanl.
Naturalmente'—, si oopÌBceÌ — quésto genera di « giollttiaili » — dato e
non coooesso ohe trotino elettori cosi
imbeoilll da preatiirei alla masuherata
. — pe^ primissima oosa si aTTonterebbaro contro Giolitti, per rovesciarlo, e
iàstinrara inveoe la forca con Radinl
e -Lazzatti,
. U& non troreranao tanti imbaoilli
quanti ne oocorrerxbbero al loro giuoco,
Perobé ai' più miopi i erijoatissimo
:élia.'-''-^>-^^'^''qi<abt<l pr«)Mt:sibni giolitto'Ale-tacQÌapo —' le gazzette moderate
, ì' e i rispettivi rdderi delia veochia com••• fagnii,' restano..,' (jnél ohe furono jem'• prof'là'Ci^inpagniii della Forca.
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lnt«i*aKSÌ, e oponache ppovìnoiall
Por ora nessun movimento.
Certe candidato.-c sono semplici fantasia di corrispondenti.
I grandi elettori del Morpurgo però
non dormono, ma si muovono, e si preCi scrivono da Spilimbergo
Leggo nella «Patria del Friuli>, nella stano,
Ieri deve aver avuto luogo una riunione
rubrica PerUjdi elóitoraliy alunne notizie
sul nostro Collegio ohe non mi sombrano per sentire il voto dei professori ; oggi
ebbe
luogo una riunione al Comizio Adel tutto esatte.
E' vero che qui si parla molto, e pon grario e forse anche questa non è stata
favore, del prof. Domonioo Focile oorae un estranea alla politloa.
possibile oandidato, ma non consta ancora
Anciia il prof. Musoni
«8 «gli sia diapmto • ad aooeilaroj tanto
mono poi paro probabile ohe ii Pcoile, olio
Abiiiamo avuto ,oaoasÌDne d'incontrare
sempre si mostrò alieno dal presentatsi il prof. Musoni, anoh'eglli.oome il prof.
come candiflato alla-deputazione, oocetti di Manzini, oèrveiloticameate Indicato come
lanciarsi portare a Pottogruaro.
probabile aspirante al Collegio di CiQuanta all'essere .egli l'neieggiliiie nel
nostro distretto, pero^it sindaco di S. Gior- vidale, 0 meglio alla lotta contro Mor.
gio della Jliohinvèlda, osserviamo cha il purgo.
Naturalmente, anch'agli è Beccato di
Camam di S, Oiorgip fa parte dol Collegio ehttoi-ate politico di S, Vito al Taglia- cotesto improntitudini dei fabbricanti
mento, e soltaùto uno frai,vym di detto dì fiabe elettorali: '
Comune vota 'Oon Spllimborgo,
Non solo egli non si sogaa e non si
à mai sognato — ci disse — di posare
tale
candidatura, o di accettarla, se eNon intendiamo affatto « lanoiare »
j^tidijl^ture,({tfit^jiii ilido''''iifie non sia 'Ventnaimerita pensata da altri; ma non
intende punto di darsi alla vita poliliÙplTOV qil(«l»,-''«oi'][loVÌiali
!
Sniailealtemgglini^àiAb a quanto eo- tica, anzi nemmeno «ila vita pubblica
> -'
pra si scrive, per scienza nastra, «he locale.
Ggli intende dadicafsi alla famiglia
ii prof. DamuBioo ..Peotis ha corteseai
snoi
impegni
professionali
e a'oiane
mente ma fermamsnto declinato le affettuose iosistenze ,fVeautegll da Porto , jtidoi oha^ 'cam'6 noto,' «ono'pfd^ecehl »
gruaro — ove ha numerosi amici ed 'non lievi." - - ' - - '
estimatori — per, la candidatura. B in
quel Coliegio . venne. già proclamata
quella — ottima -— di N'ittprio'MoS. Tito, 21. '
sobini, il giovine valente e simpatico
Non pareva vero. Invece....
Sindaco di Padova, islla quula angariamo
^oao già al laróro gli innumeri gadi gran cuore (e ,orediamo probabilis- staldl del co, F. Rotta per rilevare ai
sima) una brillante tittoria, ,
Moaioipì del Collegio le liste elettorali.
Quanto al Collegio di Spilimherg'o, Indizio anche questo dei metodi con la
anche noi ignoriaipo se Domenico Pe- quale'.si intenda-proceda :ia elezione,...
giie accetterebbe;!ma ci paro ora a 'NianWlitta fa'òblà''de/'8ofé,'tutto a tu
tempo ohe i dormienti amici nostri di a tnl....
lassvi si, destino,
i
Esso Rotta si presenta da sa.
Ma ohe offrite voi,- Fraiicescbiello,
agli elettori ?... Copia di studi ?... Vita
laboriosa?,.. Pratica nella cose di StaIl manifesto del Comitato
to?... 0 , forse, lai Vostra intimità a
i.Milano COI) Beppino Crispi, qaello ohe
Fu largamento af&so e diffaaó nel Col' è io America per la gola delle gloiel
legio il seguonte nómìfosto :
leria della Goqteasi^.di Cellere?...

Per le imminenti elezioni

applausi a tutti gli artisti. Ohiuss il
trattenimento un ballo eseguito da ventiquattro ragazzine del paese.
Sabato '/ Penmii di Cavallotti.

F l B | | « a i i t i , 21 ~ il ooilaudo dall'organo di Fagagna — Domebioa 23
corrente avrà luogo in Fagagna il collaudo del nuovo organo — Ditta Beniamino Zaniii di Camino di Codroipo —
premiato con diploma d'onore' all'Esposizione di Udine 1903 E' un lavoro
ohe onora l'arte friulana e II paese ohe
10 ha acquistato.
Alla aolenne oerìmoDla interverranno:
11 cav. m. Oreste Ravanello, .l)iréttors
della Cappella Antonlana di Padova,
che accompagnerà la sua bella Mesta
a due vncl e nel pomeriggio sonerà
parecchi pezzi di sua aompotltioae.
Il m. Ravanello ò uno ^ei più forti
organisti, e compositori d'Italia: fortunati dunque ooloro ohe potranno go
dare il msgnifloo ooBoertol,
Il maestro Franz — ohe suonerà
pure'nel pón^^riggio—'non ha bisogao
UNO DELLA, IOATBA..
di elogi: è nome oaro e stimato fra
noi e si può dire fra l pivi oaldi faaI professori e la politica
tori della vera m'usica _ saera, ohe ora
ha avuto splendido trionfo col Mota
Si aunanzia una circolare del « Coproprio di S. S. Pio X.
mitato per l'azione politica • elotto nel
Per la prima volta in Frialt «astiCoBgreaao 'dei professori, ìaqmU rimremo il violina, prof. Castellani, labecca la accuse della stampa reaziooompaguato dall'organo; e per la prima
naria e del Ministero.
im m mt
volta la Cantoria del paese, guidata
dal valente maes ro Q. B. Cossettl,
Un attentato allo isti m nidioi nVm ?
ohe fa miracoli a Tolmezzo cogli
Il < Journal da soir », di Parigi, anadulti e coi ragazzi, eseguirà il coro a
nunzia ohe sarebbe stato commesso un
quattro voci del tn. Tomadinì, scritto
attentato contro lo Czar e che vi saappositamente per Fagagna — coro
rebbero undioi vittime.
magnifico e poderosa degno 'di H&ndal;
Manca qualsiasi conferma di
e un dololasimo armonioso Mottetto
voce.
dello stesso autore.
Insomma un oomplesso di esecutori
e di pazzi che raramente «i è dato di
d'onon^aatloo — Oggi, 22 ottobre,
udire anche nei contri pi{i importanti.
in Asoftli Piceno si festeggia S. ISmidio
Brava, Fagagna! .
(tbrao il fi agosto) voacovo e martire.
— Ecco il programma:
Domani, 23, ad Antioohia si ricorda i
natali di S. Teodoro prete martorizzato nella
Ore 10. Messa a due voci dol M. Kavapergeouziono di giuliano.
noUo acoompagnaU doll'autora.
Ore 15. 1. Booh - Toccata e fuga in Be
Ka'eoieirtiit s t o r t c U e
minore — M. Vittorio Franz.
A Porla S, Paolo
2. Hundei - Andante e Allegretto per
SS ottobre 1887 — La Sentinella
Violino e Organo — Prof; Oastallani - M.
Friulana di Udine dal 3 novembre 1867,
Franz.
méttori! ; •
n. lo, contiene 'una corrispob'denza di
3. Bavonello • Fantasia in Ha — U.
E'dei vostra aiuqro alla moltitudini
Di fronte . alla ,.spontanea-generale
'étti ripf'oddoiamo <ina parte: '
avete„forae, dato..prova con . custodire Ravanello.
opinioòo
degli
erettori
d'ogni
parte
di
d. Tomadini • Mottetto por voci d'uo«La notte del 22 ottobre, oove;gionel vostro palazzo il corpo di San Op
« vanotti : Ceresa, Ester, Povolori, Cella, questa, Collegio, di riconfermare ai- tato, che atetnpi di 'siccità sii fa :par- mini.
5, Meudelssohi)-Andante religioso e Ale Facci, Carlo Marzuttin', Aadreuzzi,. l'usceoto nostro deputata
tare per la strade ad ottenere la piog
legretto (dalla IV.a sonata) — Mw Franz.
DÌIÌISÌOQB
UMBERTO CARATTI
l'Berghinz'o Marioni si gettavano alla
già?..,
.
.
_
0. Bossi - Andante cantabile per Vio«disperata contro Ma guardia di Porta (fatto segno, anche di-' recente, ad
In .verità coasuetuflìoi con ,11 popolo, lino e Organo — Prof. Castellani — M.
radicale ha diramato aua circolare' alle «Paola e senza" colpo'ferire arrivavano alta munifestazione di stima da parte non ne avete, sa state dentro da' Voi Franz. , .
Aiadiifazionl,''' '••'' ' • • ' • '
« ad impadronirsene. Iodi si diressero dei maestri italiani) Iti ' fiducia cor- ' cqmo un selvatico, e se coi tanti vostri
7. ' Ravanello - lillevazione, Scherzo e
,1.' . I .«Ila.aitnazione-politica creata ^agli '«contro il corpo di guardia,della pol- diale ch'egli sepiìe meritamente con- affittuall poc^ carità fin qui avete mo- Finale — M. Bairénello.
8. Tomadini '- Inno a 4 voci d'uomini
,', ,, nitiwi 8fyenim«!ili;che tanto fervore «veriera vicina assieme ad una qua- quistarsi tra noi, il sottoscritto Gomi- strata,
oon Organo.
tata —' più ohe par la proclamazione
' .'f, di lottai accesero nel paese, impone a li rantina di pbpojani disarmati ».
A ogoi modo, «i dice che il decaduto
fl. Frana 'V. - Preghiera, Scherzo ej Fi••,, .tutti i partiti il dovere preciso di prenErnesto d'Agostini (in Rteordj mii!«- della candidatura, v'invita ad una adu- Freschi, assediato, contristato per gli
nale
— M. Franz.
i
I,
der>4 bell'imminunte campagna elettorale lari Voi. I! p. 306 e seguente) rettifloa nanza, che «vrà luogo in .Arlegna, mar- abbandoni dei vecchi amici, sia per
SI avverte ohe alle 16 precise la
...: 'il p o t t o a Biascan» assegnato dal prò
questo ultimo asserto: «per amora dì tedì 2B alle ore i5, nella sala dell'Ai
fare « per viltade ii gran rifiuto » e
.., prlo programma, e di esercitare quel
« venti! diremo che a qiiilsto assalto al borgo Centrale, per prenderò gli op- lasci libera la strada al co. Rotta, il chiesa sarà- inesorabilmente ehinsa,
' Ijazione sincera -e decisa ohe dissipi, le « secondo posto che' era una polveriera, portuni Gonoerti, affincbò il responso quale poi non sarebbe neanche conte, perchè i ritardatart non diatlirbiao
, inoerteirso e gli equivoci sagli ideali e «non parteciparono che PoVoleri Angusto .d,^lie urne 'l'iesoa airi sàl,énne ed affet- perohà la sua famiglia non ha mai l'eseenzIoDe del programma.
'.sull.e.flnalitih:.di ognuno di essi.
< lombardo, Marzuttini Carlo e BerghiPUi' 'lijb'ial'diWilrt^^^ibdéf-itVfWre'-'diti nostro avuto diplomi dallo Impero, e, roba da
Popilanaiiai 20 (rit.) — Per fatta
Net prossimi comizi >i popolo. ita-' « Augusto di Udine, ed no romagnolo Rapprsseatante.'.e per invitarlo a par- medio evo, fu semplicemente «nobile ». personale. — Eccomi avanti a Oiova
'. Uaao, .dopo un'breve periodo di aspe- « Certo Chietoroi di Bologna — e Po- lare nel Collegio, sull'attuale momento
Del resto, com? si qualifica la con- dator di consigli I Ho irritate le appen.!nm,entó, saia chiamato a decidere se « voleri doVè là vita e riconobbe affet- politico e sugli interassi locali.
dotta del sig. Rotta, phe si Biette con- dici terminali del suo sistema nervoagt
,.. .l'iociir.iszo ' nuovo di democrazia ohe < tuosamente più volto di doverla, al
tro al Freschi, mentre la prima can- Pardon 1
Il Comitato.
pare definitivamente conquistato,iq àe- «cóiraggiOinaudito di Carlo Marzuttini»,
didatura e le susseguenti, di costui
La sua bella frase «di lai giornale»
demona 21.
, guito allei msimorabili'latte per la-difesa
furono
covate in casa sua, sempre so- ha, all' incontro, iodispettlto il caro
Riprendeodi) quanto legges'l nella aiDa
informazioni
assunte
vi
posso
asdella tibertk, debba procedere spedita- tata Sentinella' Friulana a proposito,
stenuta da sqoi aderenti, e e' à fra le grammatioo Pnoti. Abbia-perciò paziesza
mente per II via larga dì una asione dell'assalto alla polveriera, il corrispon- sicurare senza tema ' di smentita, che due famiglie antica e continuata amie tolleri la compensazione... e non esca
l'à rielezione dell'on. Caratti è s'io d'ora oizia?,,,. ""
ardttamoate riformatnoe, o se Invece dente prosegue:
in isóàndesoenze. Non si confà alla sua
a'ssienrata
tra, gli eccessi opposti della reazione e
« Ivi SI impegnò una lotta nella quale
Alcuni, in cambio dei Rotta, avreb- dignità simile'ooategao. Dal canto mio
Anzi io credo che l'egregio amico
' del 'rivoiuzlonà^ismò; debba Wrrentarsi
« Parlo Murzuttini con rara prodezza nostro avrà dai suoi elettori una no- bero voluto, sorgesse, il oo. di Zoppola; non ho bisógno di levare strali avvo' sopraffatto. ' '
ma quest'onest'uomo giudicò una mala- lenati della modesta faretra per respin«kalvò la Vita all'amico suo PovOleri
In tali condizioni il partito radicale ««vijndoli una ferita dal petto e steìi- 'vella' dimostrazione di stima e d'affetto, grazia il mettere contro reazionario a gere le « stupidioe '»" ingiurie e l'ira
italiano, che nel recente Congresso di «deodo a terra con nu colpo di re- poiché'la votazione sarà'compatta e rcaziopado, aristocratico ad aristocra- ohe oosl bene leva' à 'sospetto le asso•'•" 'Rotoa riaffermò il proprio carattere, « volvor il soldato .feritore, ma però splendida. Vi assicuro che le . arti o tico, amico ad amico... ed ha .rifiutato. lute affermazioni.
''• Bohietfaméhte, riformatore, • deve pra; < rimanendo iegiier'menta ferito alla sleali 0 subdole di berti reazionari nei
Disgraziatamente nel Collegio le forze
Invito invoca l'olimpico signore a
nostro collegio sono già state hooperte
' •'' .'ae'otSrii ai'còrpo elettorale per soste
.deipaocratìohe per ora non danno segno sbugiardare una sola delle tante corri«parte superiore della spalla
e sventate.
'
'Qeire qùeM'iadtnzzo démóqrstica che
di risveglia.
spondenze al Friuli. E' facile il com«Aperta la''porta, attesero l'entrata
Vh vecchio elettore.
• 'bell'elevazione'progressiva del prole.ta
E se avrà luogo la battaglia fra i pito per chi è sicuro di trovarsi sai
«dol obrpo di CairoU che doveva pò
riato vede uno dei fattori precipui della « netraro in Roma con due carri di
rollini e i freschirii, aloani fra gli e- campo della verità.
prosperiti^ e doila grand, zza de! paese. « armi,
lettori, di quelli che mai si lasciano
'
' ,
Per CIÒ che concerne la corrispou3 . |>» ciò sorgeja Deoessitii di un'unione
S. Daniele 21.
comprare ma non osano astenersi, vo- denza incriminata sono qui, pronto.
« Teonero la porta' aperta pareochio
, ' ...auforioma dot' nosti-o , partito,' intosa a « ore llnchè 'deliberarono di marciare
Un comitat.) promotoro ha indetto per torantio forse con quest'ultimi.... perohà
Sul primo punto. Noi avevamo detto
• raccoglio.ra.,sul .proKramWa anzidetto, < incontro al corpo che attendevano... ». jionjei^ic^ 23.',ua ;Comi.zio •,p,er,,jproola- alle coscienze da bene ripugna, anche ohe il signor conte non era presente alla
^vverso cosi ai pericoli del rivoluzioIl D'Agostini racconta oomé prima'iìi mare 0 c'andidaìd 'àél Coflégio' S. Da- per le. manisfestazioni politiche, ogni sassaiuola. Smentisce egli? Nemmanco
, narismo, corno agli eccessi — anche pili abbandonare la posizione < il dott. Mar- niele Codroipo e per nominare 11 Co- complicità con ohi si professa ciaioa- per sogno. Assicura solo ohe oon era
iùnesti poi,progresso de|la civiltài — « znttinì ferito, medicò i due papalini mitato elettorale.
mente infedele, traditore,,,.
alle « revedole ».
.dellpi.reaz une rmorgrfiite, il ooiitenso più «l'enti all'aì/è'iiiUo"di Porta Parila ed i
Infelice Collegio !.„
Certamente si proclamerà la candiA' meno ohe non facola- qseatiooe
i, largo, del corpo elettorale»
di « minuto » gli possiamo ricordare
« prigionierii'venivanó riposti in libertà datura dell'uscente
\ La ciroo'ai'o poi oons'glia le oandi
Fin qui il nó.9tro corrispondente.
— perdoni ss, signor conte I — o h e al
t'sebzi torcere loro un oapollos.j.
datuw di, partito " dovunque abbiano
Noi però crediamo òhe un elettore de- momento dei fatti egli approvava sai
Il Vipa Hi Eugenio a Godroip» ' Si pnrlava in questi giorni della can- mocratioo
'posjiì?ilitii di iiffucmazione, ijriipendon'
— o anoiio aempUcemente appena campo di tiro (Sbusi la frase militaS3 ottobre 7 5 / 5 , - ; Si svolsero ra, temente dagli., altri partili afOni o no, pirti avvenimnnti, Banaparto si era col- didatura.., Rota, ma noi crediamo quésta appena « liberale > — che si rispetti, non rista) 11. paterno rlmpro'vera dello zio
diceria
priva
di
fondamento.
si udoprerà e non voterà mai né per un Rota al nipote. Si sovviene t 'Chieda in fa! salvo .ooad'Zioni specialissime da esalegato colta Kiissia, Inghilterra, Svezia,
NeliJL vioina Fagagna un , gruppo di 0 Rotta ohe sia, né per un l'reschi,
minarsi dalle'AsnGciazioni. locali, rifePrussia, Portogallo, Sieilia, Spagna; eiettori vorrebbero fare ^affermazione
Ma peroliè inveco non si scuotono i miglia informazioni.
rendone alla Dire?,ione,
Scrivevamo poi ohe lui — conte
tuta l'Europa ooolizzatal II 18 agosto sul nome del socialista Quldo Podrecca liberali e non fanno cun'nofra lo due autoUmberto Cattaneo — ora stato a Torre
l'Austria dichiarò la guerra, nel 20 co- il coragg oso direttore dell'* Asino », candidature rea'/,ionario»?
Qualche bel nome simpatico, qualche « ad assumere informazioDi » Neasuno
minciò le ostilità. Il Vice Re d'Italia Immaginatevi le fune dei preti.
bella tradizione, a San, Vito non manca.... ha mai asserita che le informazioni
Vn elettore, \
La Pàtria eouf, rma ohe "il non eoo- si ritirò lentamente dal Friuli dal 23 al
riguardassero il Qriz ad altri imputati.
pedit non sarà ritirato aè mantenuto. 31 ottobre (,« Palma » 15931893 p. 13).
La corr, reca : Si sa bene che il manS.' O a n l a i s , 21 — Teairalla ~
Però il Papa ha ì suoi candidati favo ' ', Il viceré (Eugenio Beauh>irHai8) coi
dato
di cattura contro il Oriz
fa
SUOI da Gradisco, in questo giorno viene
La Compagnia drammaiioa diretta dal
ri'i speoialmeate nel Veneto.
Comizio Agrario.... elettorale?
cav, Dreoni continua a riscuotere gli voluto dal Caffè eoo ».
A favore di essi — dioe — il Papa a Udine e dopo ^r6V'e'Sd8ta"parte per
Ad ogni modo, nega 11 signora
Cividale, 21.
i;pplausi;,del pubbliop, .lori sera, serata
C idroipo (Pagine P¥iulàne'''lS9G p, 2).
ha dato istrnziooi «i vescovi.
Per la.cronaca accenniamo ohe veU' dell'attore Mosca, il teatro rigurgitava d'esser stato a 'Torre, dova fa vieto
— E... ghe daga la santa tienedission
'Pastiglie Nlarohesini di Boiog.n^ nero pubblicati i maòifesti per la ole- di gente ohe appreìizò la commedia confabulare o dove certo non andò per
apQstoliQi>, oslreghetaì —
Il Tiranno di S. Giusto e fu largo di rioeroare l'araba fenice? No. E allora}
jibnè politica del 6 p, v.
Vedi 4.* paf[,
Fra questi beneflpati sarà senza dub-

''^'••;[M':T adi cali
La citooiaiB iella

Gioranrir Quiìhti st compienào siiracoli da mettersi in seria concorrenza
eoo quelli del grande omooitno Evangel'Hta,
Egli opea converaionl,,,, stntpitose.
Nella confederazione delle Oazzette
moderate —• V. QaaeUa d\ Venuxia
a „. pappagsiletti minori — la parola
d'ordine che corre 6... la serrata intorno a Golitti.
Cosi quella brava ''|dHtlS''''rlmaugia
tutto il rosario delle ingiurie, delle
invettive, tutte le deprecazioni contro
ii pericolo gioiittiaso, oontro ... Cisparene .— vi ricordate? — e abiura tutti
i suoi prliicipli, e Ingozza il programma
libertario,,.,
£ ' vero, però, che si tratta di usa
commedia. „ che potrebbe anche 9nire
a fischiate prima del calar del sipario.

Collegio di Spilimbargo-Maniago

Collegio di S. 7ita

Calttidostooplo

•

Gentials

Collegio di S. OaniBle-Godioipo

^ ,i) candidati.,.. delPapa

Collegio di Gividale

il,
•"—'*'»™™»—M—II'

PuTctiò, veda li oooto, HI poH^ionu a:i
tiuiuiirc « iiifurmazior.) > sui fatii senza
mosti af di curarsi ielle yersone
Piiblilicutaoio lufliio elio dopo di
Torre il Nubile ora Auito al gabinetto
(k'i giudico istruttore. Menzogna? Non
m rii certo la eitazione ohe ci getti iu
fiidtiia IUtttrombii2Zdto: « Nou e vero ».
Che Bieno poi tutte combinazloai? ,
11 di 10 p. p, VAraoni 6 óhlamaio
(I li' giudice io^uirenie sd ò proprio aoi
giorni immediatamento suooestiTi ohe
li nobile signore corre alla (erra di
Terre p'ima di presentarsi al giudioe,
e dopo la deposizione non vi Si fa
più vedere.
Nella smania di smentire, il conte ha
fluilo por non esclùdere questo scrivemmo
Ora SI gratti pure una natica. E bastai
(ilu) noi non abbiamo tempo da perdere
IU aimili nobiliari facezie.
Il corrispondente.

'II'IMIIII

i Wir'i [

IIIMIMH—

nero altra volta f»ttl degii a:<saggi,
senza ri.^u alo.
Cose doU'ospedale — Ci vorrt^bbero
far creder-! ohe l'Àmiutiistraz.oae dell'ospedale non curandosi delle pratiche
iniiiate dai Mnaicipio lol mezzo di una
speciale Commissione, ubbia deliberato
Il proprio bilancio p«r l'eserciz'o 1905,
diffalcando certi aggravisaorasaati per
1' Amministrazione
Qlteito atto, aosl siTrettato, potrcbbo
essere interpretata in diverse maniere.
In ogni modo appureremo la verità e
nel esso esprimeremo 11 nostro parere.
10 ogni Caso nmodierà l'onorevole
Giunta P. A.
Noi intanto siamo stati assicurati ohe
non era pericoloso per l'Amministrazione attendere il responso dei Consigilo^ comunale, dalla stessa .\mmloistrnziono ospitaliere interpellato, prima
d' fare dei tagli ohe non possono venire approvati da nessuno.

La citte do la morte

Il PI!

^SiS^x

GajiiBra dal Laroio di IJiUaa a Fifaviacia

(Pero^vìnando e xueditaado)
La Comnli.;9lon9,aiiaotitiva
(II ièhfìmo dtl Friali porta iì numero d t J . Como popolosa, ma corno tnsto a
Questa sera alle 8 pOffl, 'ni rmuiice
Si Orottiita i 9 dUtpóiititm* del pubblico insilente I
iu Coumissiuno esecutiva per discutere
Uffitto dalhi a aU« iO MU Ó tialh id alU iSy
Non muta però di arcani linguaggi. e deliberare su Importante ordine d' !
VÌHU da le tombe e si espande e si giorno
INTERliSSI DlVlCl
eleva, come in tenuissimo ondate di
Lega Meiallurgiol
mistici vapori, il sospira di speranze
Giunta Comunale .
I soci della Lega mèt'atltirgiai son
in<irte, di rimpianti vani, di sogni tronNella dfi beiitzouo di iiTi ha deli- cati, di desideri, d'ideali indarno acca
invitati ad lotervaaire all'assemblea di
berata :
rezzati, Vien da le tombe, squallide e domani 2 3 corr. per trattare ia apdi rtudiare una riforma del servizio tristi s'anco anlocti di fiori, un coro posito ordine del giorno.
di polizia .urbana e dei messi urbani e sommosso di voci dolenti ; san l'anime
SI fa caldo appella cho nessnoo
delle guardie canipetltri e messi rurali, inulte di appressi, di traditi, di vinti manchi a questa importante seduta.
inoarioandoó» una Commissione com
ohe insorgono a invocare giustizia ; son
posta dai Capi Uffìoio e preseduia dal- animo pie di buoni, di generosi ohe
l'assessore Bmilio Pico;
diffondono ai superstiti perdono e be- Camera dì Commercio
ha accolto favorevolmente la domanda nedizioni ; son anime irrequiete — cui
La Presidenza della Camera di comdagli abitsnti della frazione del Rizzi strazia il rimorso •— che si agitano gemercio, visto l'art. 21 della legge 8
per ottenere la dofliiitiva sistemazione mebonde nel lugubre » lonzlo de l'è
Inglio
1862, a surrogare il o mpiauto
degli scoli -ì-ille acque piovane e do
torna notte; son anime peregrine di
oonsigiioro G. B. Degan! nomina il sig.
terminò di stanziare la spesa preavvi- forti e di eroi, che d'oltretomba prò
sata m L. 1500 nel bilancio 1905;
seguono la sublime missione d'amore, ìng Andrea Pertoldeo, di Rivignano,
che nelle elezioni commerciali del 7
diede pa.-Lre favorevole all'allargaQ e m o n a , SI. — Una diagrazla.
RIOolwttk, SI. — Caduta mortale. mento pr.iposto dall'ufflcio t calao di redenzione e di gloria, e perenno dicembre 1902 ottenne il maggior nudiviflgano l'esempio ammonitore.
— Oggi dopo mefiogioruo In signora — Ieri veniva accompagnata al cimitero
della oarn ggmta della strada interno
Caterina vedora de Carli e la figlia la salma di Giovanni Zanier.
Colui che non ama — astraendosi mero di voti dopo gli eletti.fra le porte Venezia, Villaits, A. L
Udine, a l ottobre 190d.
Ceciliu maritata Disettl, sì recarano
per poco dalle cure diuturne, dal crucci
Fra i numerosi amici e parenti del
Moro
a
.det(i.'mii,ò
di
proporrò
al
Con
Il Presidente
IU carroiiia, tiro a due, per lo stra- l'estinta erari oerto Candido Carlo fa
e dalle miserie de la vita reale —
sigilo
lo
sl-iiiziameiito
della
Decorrente
MOKPUEGO
done di Artegna.
Sgger lo sgdardo tra le ombre cupe, e '
legname, suo amico Intimo.
somma (L. 3300) nel bilancio 1900.
Il Segretario
Subito dopo la localilèi < Turco >, i
iutender l'oreochio al silenzio eloquente
Anzi (igli aveva costruita la bara e
Deliberò cho nelle scuole serali una di una necropoli, è sterile cuore : 6
O. Vatemtinis,
cavalli si adombrarono, il cocchiere fii vegliata la salma l'intera notte
volta per »-jttimana venga impartito mente piooina e paurosa, chiusa ai
imputente a trattenerli e il veicolo preCompiuta la mesta cerimonia il Cancipitò, COI caTalli, rotolando giii da dido se ne torrava a casa ma nello l'insegnamento del disegno applicato campi vasti e sereni de la meditazione,
Nei Con$igilo dei Lavoro
alle
arti e mestieri esercitati dalla
una rampa di circa 4 metri.
•
scenderò il pendio ohe conduce dalla
La carrozza andò a sbattere contro chiesa al paese, soivolò e cadde b.it- maggioranza degli allievi.
una
oiroolare dei ministro Rava
, Non-é nel di sacro ai defunti che
un muro travolgendo sotto le due si- tendo violentemente la testa contro UB
Il segnito alla morte del consigliera
il pellegrino pensoso ama aggirarsi fra
giiOie.
sasso e prodocendosi tale ferita ohe
le tombe. Qiteh bisbiglio — o h ' è taior del lavoro Emery ed alle dimissioni
Accordo subito, ad estrarle di sotto pòchi minati dopo, l'infelice r e s e i ' u l
cmguettio — di vita, levantesi- da ogni del conto Ooicoiardini,.il ministro Rava
la carrozza, un muratore del luogo, timo respiro
il JHiiniolpiD di Udine
parte, invadente, profanante quasi ogni ha inviato nua oiroolare alle Associa
ìuMomo a tre guardie Snanza col ioro
11 caso pietosissimo, destò profonda pubblica il seguente manifesto :
loUa, ogni angolo più riposto de la zionl agrarie industriali ' e commerbl'gadiere,
Impressione nel paese;
«Il r Decreto IS ottobre 1904 de- solenne, austera dimora, so ha in sé ciali invitandole a far noto il propria
Tutti prestarono mirabile opera e
termina ohe i coliogi elettorali sieno un gentile e pietosa significato, è pur nome e la categoria alla quale apparpi outisSime cure.
D I M ecìiì del Goivsgoo incMcg a Latisaia convocati il giorno Ó novembre 1904 sempre una nota stridente ne la gran tengono per avere diritto di-proporre
Le biguuru furono riportate a Geì nomi delle persone tra qui scegliere
L'ultimo fascicolo del Touring Club allo scopo di eleggere il proprio Depu- dtosità del mistero; che quand'anche
mona eoa un'altra vettura trovata suil persistente rioordo e il superstite i nuovi consiglieri.
Italiano .('.opo. af or rip n tato i giudizi tato ai Parlamento Nazionale.
bito.
affetto
legar
possano
d'indissolabìli
vinLa riunione degli e attori dì quésto
I rappresentanti da sostituirsi sono
Sì riscontrò ohe la aignora' Cecilia che nel Convegno òiclisticj di Latisana Comune A fissata alle ore 9 ant. nei coli i vìventi agli estinti, permane non
tra gli operai e oupomsistri delle miebbero il Friuli « il Oazsettino, poiavDva riportato la rottura della alavi
dimeno
profondo
e
invarcabile
l'abisso
locali
qui
sotto
indicati.
niere
in Sicilia tra due peraone propocola; la madre non ebbe che alcune ché tali giudizi vennero confermati da
Occorrendo la votazione di ballot- che quelli da questi disgiunge, Poi non ste dalla Federazione centrale dei la
molte persone, dice:
{orti contusioni.
v'ha chi — reso scettico da la triste voratori delle miniere e tra la Asso« Tiriamo nn velo pietoso sul disgr»-. taggio, questa seguirà nei locali stessi
Lu due signore furono subito irodiallo oro 10 antimeridiane del giorno esperienza — non miri insinuarsi fra ciazioni professional': delle miniere e
outu ddi dottori Comessatti e Milani. . zlato convogoo, u non parli.imoDe piii ». 13 novembre p. v,
mezzo al Dolore e al Rimpianto sin- tra le Associazioni professionali delle
Anche l'uomo riportò non gravi conPer "poter accedere ai locai: della ceri, l'odiOsa Ipocrisia, la pettegola Cu- miniere in Sicilia. Inoltre due ràppreLa
Siaiita
froràcialg
imìnistratira
tusioni.
votazione, ogni elettore dovrà esibire riosità, talora, ahimé I la Maldioonza sententi operai tra 4 persone proposte
Malconci i cavalli e ia carrozza.
{Seduta del 19 oUobris 1904),
il oertificato comprovante la sua iscri- stessa, gesuitioamente ammantate di dalla Federazione professionale dei lagramaglie : e una sorda ribellione sde- voratori.
Fortunatamente le consagusuze SODO
zione nelle liste elettorali.
Altari Gomunaii, approvati
unsai meno gravi di quanto si poteva
gnosa ne prende al pensier-j che non
Udine.
Istituzione
Lno'go,
di
nn
forno
mudi
riunione
degli
elettori
;
temere, e si può congratularsi dello,
soltanto la parte migliore e più pura
Sez, 1 -r.-^' Mupicipiu ,^sala attigua de l'uomo oca penetrare nel solenne
scampato perìuolo. auguruudo pronta nicipale.
TranTia a Tapan ,Udia9-S. Daniile
Marano
jlagunare.
Regolamento
per
a
q
u
e
t
l
a
doU'Aiace),guurigione.
sacrario, ma l'uomo tott'intero, con le
La Direzone di questa Trjmvia, ai
la tassa dì esercizio e rivendita.
Sez.
Il
—
Nell'editlcio
per
le
scuole
sue
ba
sozze,
coi
suoi
odi
.
mesohmi,
(Alle egriigìe famiglie dei nostri capregia avvisare ohe in oosaaione della
Id>m. Aumento di salario agli spaz- In via dei Teatri
con le sue-cieche passioni.-.
rihsioii amici siguoii Ugo e Oiovuuni
solenne inaugurazione dell'organo nella
'••••'
Sez III — Al Palazzo Bartolìnì (sala
do Curii, esprimiamo anche noi, del zini.
DehI. gettiamo il tr sto fardello prima chiesa parrocchiale, di . Fagagna, nel
Qemona' Aumento' di stipendio al terrena)
(ìi'tipiaaei'e vivissimo per la disgrazia,
Sez i v — I^e|l'ed:flclo p e r l e scuole di metter piede nel mesto recinto! E pomeriggio' di domani 2Ì àiidanié, sarà
liiii fulicitazioiii e tale augurio di gran segtietario oapoi
solo guidati e sorretti. da nobiii ssnsi attivato il.seguente treno speciale:
Idem. Auitieoto di salario alla guàr- in via dei Teatri.
•jucru. — N. d. S.J.
d'amore e di pjutà, volgiama un pen- 'Partenza-Ha Udine P. G. 13,30.
dia boschiva.
Sez. V - - All'Istituto Tecnico.
Arrivo a Fagagna ore 14.20.
Ovaro. Regolamento della tassa di
Tpioasimai 21 — Bloioletta In
Sez. VI — Nell'edificio per le scuole s'ero a Coloro che la grande, l'eterna
Socialista qui affratella e stringe io|i)n. ' , - , i - ' L - v r H — . . l i i i ' j ,1 I. 1 - J - - , !
volata •— Domenica Doorsa un tale, re esercizio e livondita.
a S . Domenico.'
Comcglians. Idem.
'
riduce della Germania, si presentò al
Sez. VII — Neli'ed floio perle scuole solo, poteatls'ioao amp tisso. Di essi,
ahi ! non ,|'iman.o — con le ceneri fredde industrie femminili itajiane
s'g. Polo Angeiodetto Terlech; di qui, ' Riigogna Progetto per rallarg.>D)ento all'ex CoìiVento, dalle, Grazi.e.
i) ohieau una bicicletta II Pulo lo a c ' e .sistemsziòtie delia strada dotta''*'Fòr. Sez. VIII — neirèdifl^io.per le.souole — che un'nome e un ricordo, forse
Il sottoooRiitatD il) UdJn»
destinati,
pur essi a venir travolti ne
cuutentò, ma ebbe.la 'sgradita' sorpresa nitoe» nella frazione di- S. Giacomo, all'ex Convento' delle. Grazie.
avverta
ohe-tutti i lunedi dalle ore
l'onda
torbida
de
l'oblio.
(li non veder piii uè oiclisija uè mac
Troppo Gamico. Taglio di UÓ piante
Sez IX — Nella Frazione di CussiNe la inesorable evoluzione degli 12 e mezza alle 14, nella sede del Coobiiju che probabilmente sari stata data di abete nel bacino di S aio
guacco ( -didcio scolastico),
mitato
protettore
dell'infanzia (via della
11! pegno per poche 1 re ohi sa doVe;
Sulrio. Aumento di salario alla
SHZ X ~- Nella Frazione di Paderno esseri e del tepipo dileguano i Morti Posta, ex Filippini) una o più signore
come ombre dissolventi: xan Lei, la
Il daKUi-ggiato denunciò il lotto ai guardia comunale.
(edifico icolastiOo).
del Sottooomìtato stesso saranno a diucrabikieri e. spera sempre «he qijalTraluouti -di sopra Concessione di {. Si-z. XI —.Italia FrazÌQue .dei R'zzi sovrana onnipossente e grand,osa, persposizione di chiunque desiderasse conm.ane, ifidatrice dei becoli,.
,'cuuo venga a dargli notizia della sua piante a privati '
' . ! , ; .(odifioiO toolustici))., ,.
.biolc.etia.
.
•
Noi non sfidiamola, no; ma forti e sigli, schiarimenti, informazioni ; esamiPasiano di Pordenone. Statuto e re
3iiri:ni volgiamo a lei lo sguardo, si noranno e accetteranno ' lavori, e si
H O r e RI.ASSUNTIVE
L'Iliumtnazians di questo. Comune — goliimento per il Goasorzo' gnatjdi'oicho quandella a npi apra le. braccia, presteranno in tutti 1 modi 'per facili'•"go"
• ;
PI..Ò puragontirai ad uu .PArjji i i ini
intorno all'attiviti della Socistì I n t . dell'iifaiizia CI
sia ^ato seguirla con stoico animo tare l'opera del Sottocomitato e favo
F'radamano
'
Vendita
di
r.tagiio
tstra
u.atura,'8 mi spiegò". Chi-poi-"disgrazia
nel m trimeatrs 1804
nel
inisl|eripso cammino; e noi felici rire le lavoratrici.
dale
'
'
'
ba la s'venllii;a di'tritnsitare dùiante la
Aitibulaiorio:
Per promuovere-e spingere la prose alior ne sorreggerà la. coscìe.nza di
Buttrio. Acquisto di azioni d e l l | so
cotto luogo ia via .che dalla' Piazza
Bambiii curati N. 478
aver sparso sài .nostro sentiero .quei duzione dei giuocattoli d i ' qualunque
piìiuiipale conduce a Felettano, non cietà antiflilosserica
Spese per fornitura medi
giir.mi fecondi di bene, d'amore e di genere, il sottocomitato prega' sh'innqne
può far a meno di rimpiangere l'epoca ' - Collorndo di Moltalbano. Rinunzia di . cinali
L. 294 42 .virtù ch'esser .ji,Qssano friittnosi a le (nomo 0 donna) ha disposizione di fabdolili dominazione di'i Casiolluui i quali ereditò.
Altre spi'S.i inerenti al ser
bricare, di portare modelli 0 campioni
generazioni /uture,
Martignacco. Aosunzioiìo di prestito
teutivano le vie oscuro per i loro sedel suo lavoro per regolarne le pro18j'Tizio dell'ambulatorio
cn.di 'fini, e ciò serviva d avvi.io di non per costruzione d>'gli od fisi scolastici.
*
'
rtazKiiii, .'
1
5067 29
Pi ularo. C"nbi>!i.<-o(!e ili ileriv zone l^nra 53 bambini al tu.ire
abb^mdoiiare la propria "abitazione dopò'
Questi i pensieri che da la monte
4055 01 sbucciano moi^ti e' puri come i fiori de
d' acqua dall'acquedotto di Rovini» iills Cura 06 b'imbiiiì al morite
li Iratn'oalo' dijl uijle.
' '
.Baliaiic e latto a bambini
;
lu tombe, mònlro ira le tombe medi- H o x z o . Oggi Franzoiini Vittorio e
Oggi lu pieno secolo del progresso e ditta Ferigo ' ' •
,'cui munga l'alìmoato ma{parlino, Oiaro o Ravoo. Autoriiizata
tando m'aggiro. .— E! presso il giorno
della civiU!) se rillnmiuazione de la
649:70 sacrato .agli estinti, e veggo qua e |à Gondole Lucia di Udine si giurarono
' terno
l'eccedenza'
della
sovrimposta
per
il
fede di .aposi. .
vilt pniioipuié può dirsi sultlcientomento
Bambini abbandonati :
- .
de le ombre spai-se, o in gruppi riuAuguri.
rischiarata, non còsi'della ria Felettaiio 1905.
161.nite, chine in silenzio sullo croci e sai . . — Diji Rovigo ,oi ; annunziano il maRinviati oon ordinanza
, , Compenso a tenutane
pbich'è se' una per.ioiia si .sente tacitii,R';tta per bamb ni ricove
marmi, in.t.ecte a disporre con sollecita trimoniO:'.oamp,iuto stamane fra il giom.HDlu piombare UD bastono'sulla schiena • PÓHtébba. Bilancio provontivo- del
rati in Istituti
435 50 cura ghirlande, vasi fioriti, lampadine, vane sottotenente Alfedo Donadeo, fino
non sa' chi riugrazarè, d i ' t a n t a cor^ Comnne per'il 1905.'
Sostanze alimentari
,
628 92 ìscrlz onl e altre offèrte pietose.
a pochi. n^esi appartenente al nostro
t'ccia.tanto à risplendente l'uu oa lam- Pordenone. Regolamento orgar.ioi) per
Sovvenzioni:
S'anco vana, è pur gentile aonsaetn- presidio, e la distinta signorina Sidonia
pudii che' illumina il pringipio di gl'impiegati e salariati.
Indunienii offerti d'i privati
81 — dìne queste,' di memori cuori delicati; Caniato,
Savogna. Assunziono di prestito di
detta via.
luduniLenliì -acquistati dalla
e più eloquente il tributo, se inspirato
' .
Auguri.
li dire cho l'esattore comunale non lire 5730.
^òcetà • • -' ' '
186.all'i fede che sopra queste tombi) a
Opere pie — A&'irl approvati
ti d montica di esigerò le tasse imposte
Boilsttina dallo FlnanKa «
ieggino
immortali
gli.sp'riti,
e
cho
ad
Totale L. 12342 84
. Udine. Ospizio Bsjiosti, Acquisto di
d'il Municipio !
e.ssi, e por lor lenimento — g.uogor d a l T a a o p o . Il Bollettino Ufficiale
U:tocoma.'tdo aU'i'ssf ssord incaricato getiere di yutu e combustibile pel .1905
dal Ministero delle Finanze e del TeSocietà Friulana Veterani e Reduoi possano le lagrime e il profumo dei soro,
ed m parlicolar modo al Sindaco una iu via economica.
pubblica t'elenco delle promozioni
fiori.
delle patria battaglie in Udine
passeggiata notturna in quei paraggi
Idem, Idem. B lincio 1905 ,
La Scienza — ohe vittoriosa' incede nel personale delle imposte in applicapur accertarsi dei fatti.
I soci (veterani e i-educi) sono con
Idem. Ospitale oivile. Liquidazione
zione
si nuovi organiei.
pei sentieri più ardui do la vita —
Festa ila ballo. — Oomnni in occa- di pensione alla vedova dell'impiegato vogati in assemblea generale ordinaria potrà uggira'rai in questo Campo, oon
Tali promozioni oomprendono 5 5
(art. 8 e g dolio Statuto e 25 del Resionu dulia sagra di S. Kmidio, avrà Oarozzoni.
occhio freddo e scrutatore, e — forte agenti superiori, 25 dalla seconda alla
TorroBoo. Congregazione di Carità. golamento) ntlla sala di Scherma, via di esperienze, di fecondi studii e di prima olasse e 30 dalla terza alla seluogo una festa da balio nel teatro
dtiUa
Posta,
il
giorno
di
domenica
2
3
dulia Stella d'Oro, sotto la direzione Bilancio 1905.
compulsate teorie — svelare tutto de conda; inoltre 131 dalla seconda alla
del maestro Pignoni.
Sacile. Moute di pietà Sviuoolo di i oorr. alle ore 1 e mi-zza pam. portrat
la morte il mistero, e rider beffarda prima e 114 dalla terza alia seconda.
tare e decidere sul seguente ordine del dei pregiud'izii de le anime credule:
cauz'one dei cessato guardarobiere.
Zignoni, volontario a Iseo distaccato
C i u i d a i e , 21. — Giardino pubblico,
Pordenone. Monto di pietà Bi.ancia giorno :
ma qui la sua voce sarà inascoltata; a Maniago, è assegnato all'agenzia dì
— Soiio incominciati i lavori di ridu- 1095.
i. Comiinioazioni dalla Presidenza i .
qui mai la Conquistatrice riuscirà a Vicenza
zioiio del pubblico giardino.
2, Hesoconto economico e morale del regnare dispotica sovrana; né mai
Valle Noncello. Congregazione di
Zamboni, vice agente del demanio di
Secondo il progotto pprovèito il la- Carità Bilanco 1904
1903;
giungerà a strappare ' il mistico velo, Vicenza è trasferita a Maniago.
voro riuscirà decjrosissimo
3. Elezione delle cariclie sociali.
che l'anima del popolo — ingenua e
Se in detta ora non trovasi presente poetica — ama stender sa le tombe,
Gli scavi a scopo archeologico, in
C a n b a f l o " A i Tr>aittliana„.
scarpe gomma il quinto dei soci elT<ttivi residenti in ad atteiinarne l'orrore.
Uu(JVO!:ì ora in piazza del duomo, non Sopra
In questo simpatico ritróvo, .ieri sera
Uiline, la .seconda - convocazione avrà
' hsiiiio ttoora da'o grandi risultati. Venpresso li Negozio
ebbe luogo il solito concertino.
Weluogo-alle ore Z 'pom. dello stesso
1JS.I0 li-ovate duo luonuie di antica d,)ta
Risoossero applausi i brèvi signori
giorno, e U daliberazjoei' »i;ranno vau oocti di. ai;fofo romane nonché rot
O I P O O I O S | i « l e n l e 0 i o a a d IZannoui, Nazzg e Gabaglio, speoiallide qua'unq'ii) sia il numero dei con- d r o t a B ì o o F r i u l a n o . Gita riman- mento nell'esecuzione d'un pezzo della
, lumi di .mattoni, pure di epoca romana.
venuti a norma del citato a r t 9.
Vciiuoro scoperti due muri laterali, di
data. ' - La gita che doveva aver luogo
Traviala.
' Teodoro Oa Luca
i.dii bene deììóita' origine.
domani allo grotte di Prestento, causa
Per la settimana ventura si sta orUdine, 1 ottobre 1903,
Qualche vi:Cchi0 soniiune di r ocir
a prezzi di fabbriche li Pr6.siSente : Iiig, Quglidmo fleimami imprevedute circostanze, venne riman- gauizzando un grande concerto con vaIl Segrezario : Orazio de Belgrado, data a domenica 30 oorr.
durili ct'ie uel'a 'med'es.ma piazza venriato programma.
in Via Daniele Manin, N. 1 0 '

Mette e Maccle ia Ciclro-

IL

Nozze Perusìni - Rubbazzer

L'epilogo della faste patiiottielis

] Un tiil"^fvim[u» ci ànnunz'it che otatriane a Padova si ò oelobrato il maWmonlo delIVurcgio é oapisalmo amloo ;
npstrodott CcdMlino Pemslni Son la I
signimna Cleta Rubbazzer.
!
Il matrimomoonile ebbe luogo alle 8 ;
»• •FiingBT& da ufRolale di Stato Cirila '
l'assessore oav. Viterbi, ohe usò gramìi I
oorteiiio al oóllcga udinese.
Testimooi : co. Carlo Corner, ongino
delio sposo — iiVT, Otello Rubbazzer, '
ongino della sposa — sig Giuseppe
Morelli de Rossi e sIg, Tullio Trevisan. i
IntorvAnuti all'atto: avv Edoardo
Grozinuì.e avv. Antonio Dalla<iqun, di
Padova.
1
SégAl il rito religioso nella obieaetta
annessa' al Collegio delU Zitelle (Istituto Giisparini).
Si è recato.a Padova all'uopo, da
. Udine, il parroco di S Giorgio M'iggiore
(Parroaohii della sposa) don Eugenio
. Blanahioi.
Condusse'la «posa al Munioip'o la
signora Giustina' Cumano-Perasmi, t\n
dello sposo.
A.I ritorno al Gcllegio attendevano
gli sposi gli altri parenti
J
La eoppia felioo è subito partita per
Firenze. La segue da Udine un mondo
di auguri affettuosi.

ili Uditi»
innanzi al Tribunale di Trieste

j^.i j , ,„banale pto^incialo è stato
jenato un dibàtiiaiento a oarioo d{ doa,oi imputati dai quali duo impiogati
e dleoi studenti, per delitto di approvazione di dimostrazioni untiaustriuche
L'accusa risale all'epoca del convegno della < Corda Fratres » tenutosi a
Udine, il 3 settembre scorso. L'appro
vazione di cui gli noausnli si sarebbero
rosi colpevoli sarebbe consistita nel
fatto ohe essi as$isietlero a qudle dimostrazioni, benché non vi abbiano par
tecipatn : poichò — cosi ragiona la
proaura di Stato — so avessero ossi
sentito, < patriotticamente » avrebbero
dovuto allontanarsi subito, senza indugiare neppure un momentol Oli accusati sono tutti giovani dai 19 ai 30
anni. E«si sono : Renato Castelbolognese, Giovanni Pvtronio, Yilrginio Cai
lugari, VincMzo Pdrmegg ani,R'Ccardo
Valle, Giuseppe tìrumutti, Aldo Forti,
Teseo Rossi, Emilio Bressan, Ooido
Battigi, Uurlo BriHSin e Oioarro B,lafflo
Il processo per maggiore oumodità,
SI tenne nella sala dello Assisi.
Lo spazio non consente didarenep
purt> per sommi capi il sunto dello
. *
•
» •
•
svolgimento della causa.
A festeggiare il lieto giorno gli sposi
La sentenza fu di condanna ; e «t eb
hanno elargito: L 200 alla Soointà del bero ; Castnlbolognase 1 mese d'arresto,
Reduci, e L 200 a quella Pro In- Petronio 6 settimine, Cailrgari e Par.fanria. •
meggiani 5 settimane. Vali» 1 mese,
Nilmérójii e rii^obi doni furono loro Brumatti 6 setiimane, Forti 2 mesi.
ROSSI 3 settimane, Bressan 14 giorni.
ofterti-,dai pareinti e dagli am'oi.
Assolti : Bolafflu e Gattiggi.
Gii omaggi
Tutti presentarono ricorso contro la
àilo sposo furono numerosi, inspirati sentenza,
a profonda simpatia, da ogni parte.
A tatti questi carissimi « galeotti *
Notiamo, anzitutto, la .leguente let- da tutt:i Uaiùe, da tutto il Friuli, la
tera,''in pergamèna eiégaDtissìma —^ più viva affettuosa,
indimenticabile
squisito lavoro di quel fine artista che simpatia.
è il conte Manin — rinchiusa in elegante artistico astuccio in pelle bianca,
GOMUMiCATO
e inviata offlclàlmento allo sposo staRiceviamo oon preghiera d'inserzione:
mane a Pàdova, per mezzo del dottor
Sulcanto lerscra venni a conoicecza
Virginio Doretii accompxg'iato dall'uqualmente nello splendido vetrine del
sciere municipale Gi>ioon)etti :
Negoz'o Bsaevi in Meroatovecohio era
« ÀI dottor Còstanlina Perusinl
esposta una reclame, col nome della
ossessoro del Comune di Udine
mia Sartoria
Egregio Collega,
Sebbene grato al sig. Basavi pur mi
k
A-Lai che dal cammino della nostre
unanimi aspirazioni pur poco si ritrae, spiacqne tale reclame, non per il modo
cedendo ai soayi richiami d'amore, ohe com'era fatta, ma perchè nò io l'aveva
• •. con 'le'gjji-'• più ohe terKene' governa te autorizzata né alcuna intelligenza era
forti indoli e gentili, a Lei ni-1 giorno passata fra me ed il sig, Basavi che
delle Sue nozze inviando, testanti angari perciò pregai tosto di ritirarla.
• Udine, 21' ottobre 1904,
di felicità.
Emanuele Albini.
Felicità che,' io quanto n'è confessa
non può'fallirLé, se'è vero che attiii'
gerla è dato soltnnto dai compacimenti
T t t a t i * ! e d Jli«ta.
dell'animo rivolto ai bene comnne, ia«
teso Bir<idompiis8nta dei santi doveri
Teatro V. E. (già "Nazionale,,)
;,iei abd4éiitJ!,da,'ogni' paio -larvato-di
Le mapionetle
falsi diletti.
|
La Compagnia marionettisticu Grossi
'. - Au^pifli qaesteiYirtft ohe in Lei bril j
annuncia che lo spettacolo avrà sempre
làno maggiormente in quanto recano luogo nei giorni di martedì, g.ovedl,
l'improntH di.t^na animosa,, libarat el<<> sabato e domenica di ogni settimana.
zioue, vengano a L'ei e alla gentile , Questa sera sabato avrà luogo la riSposa, i nostri fervidi roti e gli affet- dicolissima commedia intitolata: Un
tuosi omaggi.
consulto medico per un innamorato di
V.M.. '?Odi'ilB;: sa ottobre./iSM. , '
• - ' 8Ò annr, oon Arlecchino testamentario
La Giunta Municipale.
:Jfalsp e Facanapa notaio spropositato.
Bellissime, schietto attestanioni, alle
Darà termine al trattenimento il ballo
-... anatii^ei-'assoaiurao,
. . . . . .
generale: L'inondaMone di Brescia

«

*

ft

: I consiglieri dell'Istituto Filodram
matijlò.T. Cleoni fecero, por la fausta
djiìas|slotne.,un'offerta di lire 50 all'Asi
^^azione « Scuola e Famiglia ». '
CLa Società stessa poi offerse al suo
PreSjdt^ute np album, con dedica e firme
di intti i^ soci,
l'; g il sòcio onorario sIg. De Candido
Qornenica, presentò allo sposo un opu•bole «Memorie de'i'Iitituto Filodrammatico dàlia sua fondaziqno ad oggi »;
p'pnsìerp gontilei omaggio interessante.
Bravo; De Candido!
L' . .

.,

^i'-

*

* *

sI-;tariBaci8ti doU'Oapitale, hanno inviat'9'.!ipà!sp|endida « carbeille» di fiori
à^li .sp'psi;.'
:..",-

• " • ' ' '

*

«

' I consiglieri del Patronato « Scuola
e-Famiglia» per festeggiare il lieto
BVviiniKientò delle an'spicnte nozze del
collega, dq,tt, Costantino. Perusìni con
la.sgiiorlna Glèta Kubbazziir, hanno
elargito coinplesiiivamimte lire 32 alla
,/bent-fica istituzione cui sorto preposti.
A l a o n c B P l a della Banda cittadina che SI svolse sotto la Loggia municipale, assisteva ieri sera una vera
folla di cittadini.
Tutti i pezzi del programma furono
.eseguiti magistralmente ed applauditi
dal pubblico.
P p e s p a m m a m n s i o a l e che la
Banda del 79° Fanteria eseguirà domani
23 ottobre dalle ore 20 alle 21 30 sotto
-la Loggia Municipale :
• Maroia d'ordinanza del 2.0 fant. Olivieri
Sintonia - La G.izza Ladra
Rossini
'Valaor '- 1 Mirti
Stranss
Gran finale 3. - Ione
Petrella
Fot Pourri -, Pietro Micoa
Ohiti
Wliito - Blaokund
Volpatti
F e r i t i l i a a o i d e n f t a l a . Il bam, bino Cotterli Gino di Udine venne medicato al nostro Ospitale per ferita
laeero-contusa riportata al mento oaoendo saliastrioatò-'deila strada.
Guarii à m nove giorni,

FRTrTTl

distica Udinese h» indetto per do
mani una gita a Buia facendo caldo
appello ai suoi soci affinché accorrano
in numerosa rappresentanza.
Siccome l'inangnrazione del Labaro
dell'Unione Buieso, avrà luogo nella
mattina, si faranno due squadre : una
oon partenza alle 8 e mozzn, l'altra
con partenza alle 13 e mczzn, sempre
dalU sede sodale (Albergo al Telegrafo). Il Consiglio dìretiivo nutra fi
dacia che 1 soci vorranno partecipare
voUntoro^i a quO'ti ditnosti'a7.'ono di
simpatia verso la consorella di Buia.
PICCOIiA TOSTA
Berta, Buia : pubblicheremo.
U, N. F.: ahimè, impossibile! saluti,
grazie; verrà altri per noi,
l. l., Firenzo : fl' ò una lettera tassata,
da Firenze, 0 naturalmente respinta ; è
vostra ?

Note e iiotizie

OPERAI
MECCANICI

cercansi d'urgenza

VELLISCIG
Udine

Giardino grande

Matrimonio
Gentiluomo trentacinquenne, buona
posizione sociale, privo conoscenze, sposerebbe ricca signorina o vedova qualsiasi età purché affettuosa. Escludonsi
anonimi. Scrivere Eugenio Santoni.
Formo posta Udine.

"
'—"— ^*.-^-.

Tentativo di spionaggio

.^^.—-^.-^^

^

[ Oli d'Oliva -•or l'amiglie. Istituti,
Cooptirative cti A.bcrgai.
liiRliurtair.iono m o n d i a l e
I o l i ' inerasiiiia e a l l u i n u t a .
(Jhiedoie campioni e cataloghi ai
Sigg. P. Saaao a TilgU, Oaegliu.

.

Se volete guarire
Prof. Sttore Ghiarattinì

nell'arsenale tti Venezia
L'ai>i>aBtD di u n a i«ti«ani«i>a
Si assicura che neil'Arsenale di Venezia siasi verificato no caso di spionaggio, ohe venne scoperto grazio alla
onestà di un capo operaio dell'Arsenale
stesso.
Si presentò uso straniero ohe cercava di avere 1 piani del sottomarino
Cola in costruzione. Egli offri per ottenere i detti piani una grossa somma
ad un capo-operaio, ma questi denunziò
il fatto al superioi-i.
Fu disposto un appostamento e dopo
due giorni lo straniero fu arrostato.
Su tutto oiò si mantiene la massima
segretezza.
Lo straniero dopo vari interrogatori
fu condotto ad .Ala.

lì processo Murri rinviato
Il Presidente che dirige questo im
portantissimo dibattimento, pareva che
ad ogni costo volesse continuarne la
discussione malgrado gl'infiniti sforzi
della difesa por ottenere il rinvio.
Ma anch'egli dovette piegnrsi, e nella
seduta d'ieri, l'avv. Cavaglià della di-,
fesa constatò che il fiitto dello elezioni
politiche coatituiBce una forza maggiore,
poiché i giurati, i testimoni, gli avvo
ceti eoe.,., sarebbero privati dei diritto
di recarsi alle urne,
Il P. M, trovò fondate queste ragioni
e affermò che per .la serenità necessaria
che ocóorre nello svolgimento di questa
causa, tutte le parti bisogna che sieno
presenti.
Perciò la Corte emise ordinanza oon
cui rinvia il processò, a. uqpvo ruolo.
Certamente coloro cìie ne godono di piii,
saranno i giurati....-

T e a t x o Iwsninaer-va.
F a t i m a Micia
Merooledl 26 avremo dunque la prima rappresentazione di questa artista
che già ha saputo guadagnarsi fama di
celebre nel trasformismo,
I giornali di tutte le città d'Italia
sono andati a gara nel tessero le lodi
di Fatima Miris che rivaleggia col Fregoli avendo a suo beneficio le attrattivo e la grazia femminile.
E' facile prevedere ohe il pubblico
accorrerà numeroso ad applaudire la
valente artista.
Compagnia drammatioa
Dal 1 al 0 novembre p. v. la drammatica compagnia Picello composta di
attimi artisti darà un breve corso di
rappresentazioni.

CRONACA DELLO "SPORT,,
In questi giorni giorni fu comunicato all'Unione Velooipodia. l'esito delle
premiaz oni riferentsi al Convegno di
Brescia.
Anche In questa circostanza la nostra Unione Velocipedistica seppe tener
alto il suo nome, venendo classlBcata
quinta tra le numerosissime società interyenute.
D'altra parte, poi alla squadra Àudax
che compì in marcia straordinaria
tutto il percorso Udine Brescia (e di
cui riportammo a suo tempo le note
di viaggio) fu assegnata, come già era
stato previsto, un'artistica medaglia
d'oro.
Siamo lioti,,,,

**
Domani, domenica, l'Un'ono Gic'istica Buiese inugnrerh il Vessillo Sociale — Varii festeggi.imenti si apprestano per tale circostanza e furono
diramati in'iti alle Società consorelle
perchè intervengano alla festa geniale.
In seguito a ciò ['Unione Velocipe-

Marconi sposeiBbbs laiglìa

lA :SillIld<s lo Malattie Vuncroo e della
Ij'.'l'ic, <\[ iiirinsiiiienti urstrali senza coni';'..c:i/.c, cliicJote istruzioni al l'reminto
''lilmii'tlii privato do! Dr. Cesare Tonoa,
.Mi'iiiMi, Vicolo S. Zono, 6,p.I.;san"li~"»).
I jiii'iii'ti iitr liittera-posta pagat.!. - "isite
iliillo 10 '1:10 11 0 dalle 14 allo ili. -^

E MERCATALI

dir.-prowr.

rosioons.

Acqua di Petanz

Anno XTIII

Istitutioice
GcOvaoe signorina tedesca, istruita,
C(ino.^ceniio perfettamente cetra, discretamente pianoforte, cerca posto come
istitutrice presso buona famiglia.
Anna Krassnitzer, St. Ruprecht, bei
Klagenfurt — Austria.

raccolti da

miele - Udine.

B O T V I I R I J I A li.

1.

Questi preparati vennero premiati con
ìlEiDAeiJA d'Oso all'Esposizione campionaria
internazionale di Roma IflOS.

Li }s petti di p a g a

per operai
Modello approvato dal Ministero
di Agricoltura Ind. e Comm, si vendono pressa la
TIPOGRAFIA MARCO BARDUSCO

a Petrolio

Trasportabili - Eleganti danno un oalore costante
e sono specialmente nddatti per studi, stanze da letto e da bagno

Tappeti di Cocco - Nettapiedi
(di grandissima durata)

PIASTHELLE SMALTATTperrJTBgtiniento pareti

LAMPADE
a Petrolio, a Spirito ed Acetilene
BISUTTI PIETRO - Via Poscoile, n. IO - UDINE
L a M p e - Teppaglie • Crietalli • Popoellane aoo.
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RICERCASI
por la prosBima apertura in Udine, Piazza
o
Vittorio limannele dell'
o
Amopican Bai*
o
tre belle signora oppure signonne por sero
vizio di banco, pusticcioria e liquori.
Inutile presentirai senza, I retiuigiti di o
provata moralità.
o
Por ulteriori scliiarimenti rivolgerai al
sig. Oargimsi Luigi - Piaxxa ViUono MJmU'o

Due \olumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograiìohe in
litografia ; il secondo di pag. 584 con 10
tavolo.
Prezzo dei due volumi Lire &.00.
Dirigerò Cartolina vaglia aUa Tipografia
Uaroo Bardusoo, tTdine.

Emulsione d'olio puro di fegato di
marliisao inalterabile oon ipo&aflti di
oaloe e soda a «oatanie vegatall.
Bottiglia piccola L. 1, media L. 1.75,
grande h. S,
Ferro China Babarbaro sovrano rìnfi>rxatore del sangue,

Caloriferi

o

ERNESTO D'AGOSTINI.

Anno XVIH

0ASXE£FBANCO VXniiTO
Souola Tecnica Ecgia — Ripetizione ginnasiale — Scuole elementari. Aperto anche
durante le vaoanze.
R a t t a L. 8 3 0 .

8

BM MiU i Frìi

Giulio Podi>ecoa - Ciwidals

COLLEGIO COPITTO SPESSA

dal Ministero Unglierese brevettata « I Ì A O
S . l l i B T . 4 U E » , 200 CertiBoati puramente '
italiani, fra i tiuali uno del cnmm. Carlo
Saglione medico del defunto Ba Umberto X.
— uno del comm', O. Om'H'co" medico di
S. M. Vititorio Emanuela I H — uno del O
cav. (Giuseppe Lapponi medico di SS. Leone
z n i — uno del prof. ocra. Guido DaceelH '
direttore della Clinica Generile di Soma
ed ex nCiniatro dr-Ua Pubblica Istruzione.
Conoessìtniario por l'Italia;
' A. V. u.%|»W0 - Ildliae.
(1797-1870)

Yiàta dalia 13 alla 14 - Metcatoiiiim, 4
PREMIATA FARMACIA

dal Presidente Roosevelt T
I^a Tì-ìbuna ha-da New lork che Guglielmo Marconi fu ospitato dal rnìliardario
Waudocbilt. Fra gli obpiti v'ora anche la
aiguoriua Roosevelt figlia del prosìdonte.
Il maUino soguonte il Marinoni ha accompagRato la signorina Hocaevelt ad nna passeggiata in collina 6 più tardi guidò la sua
carrozza in uu'giro dicittìl.
Si pensa cbo 51 tratti di matrimonio.
Ma gliene hanno già attribuiti tanti, a
Marconi 1

SPBCIAIiISI'A
per le MALATTIE INTERNE e NERVOSE

dsli'ill. Prof. Gii m. idoKo Fasato, iella B. Uniyersiìì iì Napli.

Le alTezioui dolio stomaco sono assai frequenti specialmente nelP estate ;
da una parte la cattiva, guiistii, o dt^ficiente glimeutazione per i poveri, dul'altra l'abuso dei piaceri della mensa per i ricchi ; lo fatfche esagerate, le
veglie protratte, l'uso abnorme di bevande alcooliche i pcrflgoramenti ci^tanei
ed altrr>stimoli termici chimici e meccnniei, costituiscono altrettante causq,
dei disturbi gastrici, o disturbi dell'attività motoria dello stomaco, ' per. cui
gradatamente si stabilisce il qusdro più o meno completo delle varie dÌ3>
pepsie cioè : rutì, nausea, vomitij Si;le, peso alto stomaco, anoressia, dolori
vertigini, cefalee,'languori, stiticheiaa, eco. eco, 1 cibi malamente digeriti,
per la iiisiifficient'e "o turbata funziono dello glandolo, o per l'incompleta;
attività motòria, subiscono anormali forment»z.ionì,' di qui nuove cause Ho-'
gogena ed a.isorbìraento di materiali tossici, di cui he risente tutto l'organismo.
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L'acqua minerale naturala " MARCA PALMA',,
o
si vende nello farmaoie e negozi d'acquo minerali.
o
Guardarsi dalle ooniraffazionl. Esigere Marca •' Palma „ e facsimile o
o
Proprietario LOSER JÀNOS — Budapest (Ungheria).

' In questi casi bispg.ia .
ricorrere con fiducia all'acqua naturale IHaron
Pfeliiia, della sorgente
dì • Losor Jan is di Budajirs presso Budapest
ìnfatti questo, stimola la
secrezione delle glandolo
peptiche, neutralizza l'eccessiva acidità, scioglie il
perisiallici ristabilendo in
inuco, eccita i movimenti
^jgjT^MHHW^V::^
normale ed evita la fortal modo il chimismo
'>--HK.,
ptomanie e leucomanie
mazio-e degli alcaloidi,
sizione degli albuminoidi,
derivanti dalla decompoSenza contare che determinando nna blanda purgagione, impedisce il ristagno delle mtase ferali nell' intestino, ed il successivo loro assorbimonto'.
Per ottenére questi elfetti salutari basterà prendere un bicchiere d
acqua Loser Janos, l l a r e i t l'alni.-. di I ' a 150 grammi, aumentando la
dose di 100 grammi quando si vogliono ottenere ii,-.;! o i elTetti purgativi.
Simile cura, oltre quella di regolare opportunamente la dieti a seconda
delle speciali indicazioni morbose, d'ìve essere continua o sino alla guarigione
che in generale non si lascierà molto attendere.
3
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Pi eparato, seguendo irttegralniente e sorupoloaatnentg Je/iqette dell'inveutorQ,
il Prof. GIROtAmO IPÀGLÌAMO —traila 'Ditta da lui fondala nel 1838^ in
Firenze — ove non cessò mai di esistere, continuata dai suoi legittimi eredi
e successori nel pnlaiMO di loro residenza — FIRENZE - Via Pandolfinli- FlffEHZE!.

miANO
Il migiioF depurativo s rinTpesoai y(^, i,if»'| sàngue

Avvisi
in 4-. e 3.
pag. a
prezzi

' '"A
iOradevolissliiia' ìi.-i' prnfimc

y

mac«é|.Vie!^Miso . •
Disinfetta..al Cuoio Cap''!lii(o'
Possiede virtù loniahe

^

Allontana l'atonia del bulbo
RcD^Je luciiln )a chioma

.

Rinforza b sopiaclglia

'•(.^j.^.

Rig^encra il Sistema Capillare
si vrn'ìe Ila *mtl i >'hnnaoI'i[l, nrnsliieri, l'nifii>it«rl e r.irntfirlilert.
Deptiijito Generale da fglOOME A {;, - Vìa T'irint], 13 > ffllt/lHO. — l'i>< 'LTICI cìi [*rofumni>iD, ^Hpan) a Artlentl p a r
lai T a l a t t a a di Dhlnaaglioria per F a r i n a a i a t i , DruO'^'afl. DhllluI.jiifll'1, Prufutnlorl, P a r r u c c h i a i ' i . D a x a r .
DEPOSITO JM

'^.^ES-asES

è giudicato in tutte le Clialcbe e.nelln.,sjpr^h a dei medi ù

r « e P I Ù P O T E N T E T O N I O © RICìi>fTIT.yyiNTE
dai Professori U è Cliovanni, BlffiUcIiE, i l o i . a d i i , .^àt^#'d,''VJ6htt|;li,%e'n~teii2Ì,
Baccelli, .^ciaid^ana, WSeluli, ecc. ecc.
FadoT», gassalo 1900.
Egregio signor Del Lupo,
11 silo preparato Fosfo-Striono-Peptone, noi CÌBÌ
nei^qaali^fa da me prescritto, mi h a dato ottimi risultata L'ho ordinato ai sofibrehti per Neuraslenia o i<er
Esaurimento nervoso. Son lieto di dargliene qae.'ta
dichiarazione.
P R O F . C O M H . A , D E GIOVANNI.
• ! i i ; P . tS, - ^ Ilo (leuiso fara.io iiesso -usd del siw
prefiarato;,prego
perciò volermene inviare un pa'o
di flaconi,

;jll ffÉWSSo l'autrii-e IBji ttci.fjuf»»,
Angelo Fabrìs-e-V: flallrama.

CKR

dirotta il l'osfo-Stricno-Peiitone. del Prof. Del Lupo, o
pogsj dichiarare che il p.eparata

IROF. GUIDO BACCELLI.

Riciìià'Mjlisa -" In Udina presso le F a r m a c i e Comessatti

0

IM lAfmìt talm Itnm

^

ali'INSUFERiilBILE

SENEGAL - Milano, e. Keniana, 40

fmt'tlt m nMMta fOro ill'Eti». h a .

• B S n e n H • » R ••BKT»«!f W S i i
Mnasaaaw^tt.^aK.ve-ja

aS Ta

Proprietario e preparatojÌ9,>>YlafOs8tìglioue, 23, Casa
propria, con Farmacia omonima, Via Bopubblìcona,
BOIVOaxrA (Ztalla).

"^

wv > j.
e
Carta escludi?amonte preparata per l'appUcazione Bui vetri
H 1 1 P ! l 1 1 f l ! Ì T ì l 0 ^ colori moderni o di stilo elegante di. immenso successo.
V I v i U U U t t U f Uff
L'applicazione ò faoil.iBsima è permette dì ottenere le
X'
imitazione dei vetri dipinti a mano o vetri corno nella
cattedrali. La sua Bolìditìi h a tutta prova per tutti i clima 0 la sua trasparenza è tale
da colorirò i raggi luminosi che attraversano il vetro.
Jl campionario ò visibile presso lo C A R T O V J E H I S ! R A R U S T S G O - G d l u e .

U f, F. IMÌlh C.
Premiata Eattoria di Vini in
MARSALA (Sicilia).
GASA PO^^|DATA NEL 1870

I ^èri vini di Marsala

OM P O I . I S H

COLOBAirgE ueto diretto Xieder per liii^jere pcUi L. 1.GO
al Kg.
LTTCIPO SEUTEOAL (sì usa se.n?a sp:izzola).
CBgMA E g a a g A (il
miglior pnxlotto
s mtgiior
lìiiìuiiLi/jj w
Itti Calzature).
iMi-£m,uiv/,
rULGOB CKEIOA Moclcii
[oclcrna a G.ml 60 la dozzina,
ij
OliBA g E B PAVIMElfTI (marcii svizzera;0 L. 1.26 al Kg.
TS P s à o G A T O G O M M A ' l A C C A h. 3.S0MI Kg.
•
. i
3PIBITO"ì«WA.BTÌrili.À^o'''Ì)u'!ò''L. 0.75 al Kg.
I
ACQTTA BASÌA'aa L. O 7 0 — 0.8O — 0.8S — 1.10 — 1.20 al Kg.
B

IIP-

felicissima

oilmonto tolloiato dagli informi.

wnmuL nnFAXTANHA
* marna,

in vaEÙ e scatole

o . a •= S -i

è una

oombinezioiie di prircipl r:oostituonti ben gradito e fa-

a ìj. o.so, 0i40, o.eo, i,so, ;s.

> I g I 9 Tj TJ

Con 0* Y. P. di ceniosirai 50 si riceve come
ciaminano riiccomundat<) 1 8catoln e con L. 1.30
una doppia; con L, 5,50 m no hanno 10 dpLle
fiomplioi o b deUo doppie a seconda di quanto
verrà riohìpato.
Per l'Estoro sono a carico del committente
tntte le spese di posta e di dogana. Ogni Beatola pesa cicca 60 grammi.
Qxfltis l'opuBColo dei cortifloati con somplicdlbieliotto da visita ; o dìeti-o apposita domanda si spedisce l'OpuHCoìo in t n t t e le lingue d'Europa.

Roma.
Ho sperimoBtato sui malati della Clinica da mo

ITsatelo per tutte , I s . Oali:E«<iiU'e, ^'ogiii'Coloro^;^
Si trova dui miglior! Nogozi a liafla fremi.'iU-(Arinì>.yma

im

3 ^ scatole doppie, ooxi iatrtLsiooe e oertÌiLo;ati
in tutte le lingue d'£iiropaj sono oonfeiionate
in modo speoialo onde mantensvai mirabilmentA
lunlterAte nel passaggio delle sene più s^wUbrate^ non risentendo cioè nò le fnrtl umidità
nb gli eocossivi coloid^

0€>0000t00
•9GOOOO»

I l Fosfo-BtricDO-F^eptone

Stillanti
III TritunùS

In tutt». Ttnlìn., Cent. 6 0 lu nuatotii n li. 1.30 1» doppia

Senza bisogno d operai e con tatta faclitìi 3i può laoidare i'
proprio mobiglio,
Vendesi presso l'Amministraz. del Friuli e
protiso il parrnochicre
Aogelo Qnrvnsutti ia
MercAtoirecobio a oent.
80 la Bottiglia.

Hvita la Calvizie

"'•eiil» '

CONTRO LE TOSSE USATE II
P;\STIGLIEJ1ARCHESINI

istantanea

Ritarda la Canizie

^f7Z0 SECCIA S°^^'^^^f'S(/ccF<:c'
di Clinici

'ferrei ce

Hantiene la chioma fi^B£otey>«j.

l^^wm^ÀS^m^^mis:

o

flìilì.

Combatte 1 r\ l'orfora

Conserva i Capelli

«OOOOOOf
OOOOOO0O

tdiilwswlaiatttiignili
nimm

sono qiuelli prodotti dalle, uve ' dei
vieneti di Marsala
1°

I

Biid^r.6 quindi alle .nocive imitazioni d'altre
provenienze.

I ranatenl 4«0a tintura nreaenlatl U Slvaor
S^^ortrafle,bottigliaN.2-H. 1 Uqnlilo Inmìon,
B. À ILiaUa aolorato la bnuu, * non eiiutonpi&o
a* aitruta a aim cali d'aryaato a ili floailM^ 4f
na:i]aila, H n n % f i OKdàlat a i altn aoataaaa
•tiapaU a e e t n .
r r a t t i . Haltaa

Cepoelt* j m w i il Signor

^

LODOVICO "RE v^
, hniocMan — Wi DiaMé HanlitV' UAM

w

nfiiHicriiaj
ù il pi t e i S i g i o o

DEPURATIVO
RICOSTITUENTE DEL SANGUE ii DELLE OSSA
ft siiporloro fi tutti i preparati n ba le d'Olio Foguto
(Il Mcriuz/o, (IMoilIo, F»»roro, Cilicio^ Sodio, Fjrro^ccu,
r havihini io pre/rnicono
a tutti (J^l alti i moiìiuiìmli pel suo
Orati'iHiiHo eaporc. •- JioaiUt le funsi mi aaitfa-iitt sliìiali. --I<'avorim:c la nulrisioìit.
OCJRISCE
IiAl>JCAl,M,\SCE
:
Scrotulf - Rachitide • AJcnlU • Llnfaliuno - Exer I < Ckrcsl • Anei.-U • Peli.'szia
Cosittuiloaile • Nelle canvuIcGLeaiq di raelaltleicLte ed latcn'vc tiada>o del
XÌZSUX.'rA.TI r>lCIIIA.RA.TI
-3P?;R AlinjKi-'OT O t I .
L. 3,— nììa l)ottJi;lU In tnllo '.o Pf»iiJ»i;l».
II. 10..'ia iiur >{. i IxittijjilD ti.ii rha di lioitQ,
HoTOtìnt i t ? a ' • t . e a u ~ '1 j e v i n Ì J Q .

ìWimmmì»

Proprietari Case, ÀlbjrgatoFi, UeiplePrvaii!!
Pur sole Lire CIMQUE spedisci M fi. co di poito nel rogne m. IQ
t^ppizzeria ia carta e ro/ativa bordu ,i par
mq. 60 io splemlidi disegni sat"
fluieuti per tappezzare grande locale.
Indirizzare domanda di campion >'h- i <•• ansi graiU, alla Ditta

F. COLOMBO & CI
Corso GanOTB, iiu — MILA^O
Pregasi la maggior chiarezza nel nome e nel domicilia.
Colla bellezza dei' disegni e coi nostri prezzi ognuno potrà sottrarsi al
monopolio ed al pericolo di pagare le - tappezzerie a, caro prezzo c o ohe i.oi
.nvìamo per sole
Lire Ginoue

t<)eùioWflt£;

Rico^nrii?tir()

n^'V

V

l'unico rìfv^sdio ig'ianicf

«„rr»i»5rmctts«j

<ir,u toltigfi'a L.* - per pQJ^a L.^

ntieneo por uni cstwrienM f ia co^a uli'c il wnrnin'vi are
fltjnlblTiT picele'dilli MVOlm Sa-,io MtJictaU ; i Lumbinl
I dopi> tt secondo amo |o pmldono «ssji \f.^iitÌLn e bunza
l'teel i«ii3(] dì.rei iM^urn? bhf! loro iapirHifq'Cìrii oli ili it^na
j,'ipit*erluzt0'ù c>rfi;.C09!iJ(]eiie 4miilnì,m ttufu ruccon^.-itiOaic
«03 irolt» lichrn.
ÙQlio Stisie l'ita HtJtcmuli t purfi-tt.'-iitrtp irdicaio allo
CCopj) bpecialniei 'c'nri Uiiiiibini chu .,nirrur:.> j'uitu.il.Tantt- di
«Il&'iewa. «4' Ji'jP'tin) chò isopò: uflflii<(li nniiife^urionl dì
•cmrola « scnci ( J o U Beiiz.i pitsj.UjiP pe-b l'istiirbi ilnj!.atni
UDamfilgiialI i!» '••'•ili dMrrce
f J» ncilto frt p i afTelio da siinchei^a o'jtcuù,, che nest
Vm purEaii!c'Tlut..i\i .1 vii'ctre, !.i,irfii.ii .illJ stonMOo eU .ilid
miti ceti (Itperi.ii 'M dulia ivi-i iiuirt^ioii^ Rciui-jle, Kieorji
,hUora al vimtrti o<a iirendcndDii'i <'uc n'ccli'ai t^t'uola filla
fltatUnn n digiuni) i runa dd,c.i(ri-" Doiw tin.i i-n rwisn ces'itìaa.^ I disturbi i. l'-ilvco cumincii n fuii/ioiure ragiiinrmiìiitet
ESs blo iniiii£5iiT|Q «i.vi nla&clo ben vniciitiqci il presenta uf*
KBnux
tn». ìiynnttio VK^m
PiHU i:<l Plimni/SH •r«v<>-

|o*u!in ne-èoBiroi i pretaurf'ilup cCcì;ljMi .il gionio, nte»
'tóS«ÌV«
n ' ' tf"-'
<•'• l>"i;sMrio
Kul^i DI'
t*"-' '' ''l.-''
lirccsMn'o pcitljt tuf"
tulio v.id.i Ueniv
^
*
fiKTftaKi.t:nT
flHTBa
F.h.|.Jtaj.• >lil>M^
Ftintiitaj
>lil>M^ ¥1* Aiird . ,S.T, tk
ililichez^.1
hn un uìQ
L'iQ'b 5uJsrt ,1 '••i/ij-j'(i(ifj nel cnst cjl
,, a'.ille
0 o^qnic^iini rlco.
gMiitt4i«;MA
&>$ji;!)Ejyo i
e CUO.itrii$.!ìcSi^r)Tv4i^
l'teiii' d>i •lùurilb meaiiMc'ilrnicrillo
0gi,i£;0rri9.
ftiil^puRrmi
WlUeiitc e v o ^ e " ' ' <!•>' -luuntb meniuic ITTMC

Carlolerie I I A i l D l I S € 0
Mersatoyecchio

—

Cavour, 3 4

P o r t e deposito '(li |Libii scola.stici e d a scrivere
GRAMilE
DEPOSITO
«1ART£
fine ed ordinarie, a macchina ed a mano
da aorivere, da stampa, da imballaggio,, o, per ogni altro i^sj,
O g g a t f i di c a n o e H e f i a e ' d i disejgna.
fixEagxai
r>i K><A]BBJEUOA

Lavori tipografici e pubblicazioni d'ogni genoi a
' economioha e di lusso.
Stampati per AmmiDistrazioni pubbliche o private, oommsroiali
ed Industriali, a prezzi di tutta concorrenza.

FORNITURE

COMPLETE

per Municipi, Scuole, Istituti di educazione. Opera ^ i e , Uffici,

ttttmuM f. ^ s s a • riliu > «Misi.ia.
SejrvlBlo

UdB« 1901 — Tip. M. BardMOO

aociurato»

