I

UDINE - Anno XXII -Jl^3^ | ^

Lunedi 4 esnnaio 1904
^

iUIBOHAMKKTO.

Intorzii jjiif^ìtin, sotto in l^.rniaiJe! g«-| '^
reuLe: uumiiuìcaii, iicui'oio^ie, Uioliiara' 3
aioniBflngraziRtiioóil,rifalliHoeaO.miSJti '^
la qtKtrta pftgiins.
» ^^\ ^
Per più (nseraioni prezzi dn cùuvontrft. i j ^

•IO» tittttl(ion>l tranne InDuiui-nloliti.
Viìa» li donliiUio 0 uul iititm
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>Satautrt « trimesti'o in ptupoiizioM.

BIBBZiOHE ed ÀMMimSTIUZtOME
Via Prtìfattaca, 8;

0-3Lo3ria.a>lè {^noticiiaaao d e l l a lDe3ap.ocxai2iia

ÓaàlUllcIOi•ei>l>raU) uiiii>i;i>n)ii S. .

liiRlOLl,:;

t ,Da nrtlarsi; putì
feiti disa.'itr.ìfi;.

tompòriili cin;»?-

•-nm

Il problema dellllluminaziOht rsiotol^^^^^^^^^^^^^^ p
ConìiiglifS C o m t i n a l e

Ottobre'
Solènne l'iaogjtrazione, a S Giorgio('ymHom.^lrnwuUitò?ia^B6dutackl^ fjmn.J
C^/tcls M < « uno <d ii»(. < dalle 16 ali» i8) NogarO;'dèi IpoHi;dello scuole e del.,, La lunga attesa.... nell'atrio — SB-Mùnioipitt,: ,' '•'!«:••'.';•;;••, ;',.•••;:'•:;•'•;

itìtdiPiisie fludtidiaiio lìolla Demooraiìa

n^

gliofe; di quelli jilà; ;eépp«ti ;ii6lla sua

lièlaZIOtlo;
;Poróiò;la Glbiit«;3i; l'iporta alle pl'Boèdonii'éiie déiibbtólòSi;;
:
;
Jdi?
;diità
segreta
o.i.
pfepiaratoria
?
Qiiarito; alla foi'ìna; dal voto -ohe si'i
Ai T dOtc»'ò;siiSè;;laoHttl'<ta fleé deli^«PlÓIIAMEIITÒ
l'iisposiiiiouè; règilÀale'iPi'mai Ridotta a ;!Allir 20.30, quando ivconsiglieri at- propone questa Séra; 'dirk. l'assessore;
Jl; ; ip^r il 1904
mastra-a'-'intóiitlf'::*;-•;;: •':;•
fliiiisciono su per soalotie, por aduu&rai, Drlttssi/' '-; • ;-' '•
• "'nei-,IS08' ,",. ,,„^"'".
le.-; ÌCo'8t'tiizibnédéP'A<soo'&zìon8,8ltàliaW.- in stfdilt» iprivata,; nell'èitrio del ;CÌvloO La Giunta indica la soliizioiièrl- t e
keaio
(Sejuilo e fum). ii, ;,>\'>iV ;(S»zioaa;dt;;U((iii|). Vv;,; -,
palazzo si va .min mino ;(:i,:<i Aida ;gflrite.
8.— • . .
nuòve propóste di Maiignani.
'• Luglio •
'''•'""'•'J^ ù;gi-,-Stituiip9; iìiMsitiiut()':'re<!nlop, la- La'aerata, è relàtlyaMènie'ttite,
TclhiMtifS . . .
4.—;
vA/iiussi---NoBpoborra stisei'a molta
: SiBìdbiiv iBàttMrial|ì ItaiiPi^taiitls*'ttia.
j ;,,;•;;:;la luna,splende in oiol'.,
,
Coiitiniia,
néi,,dtt«y,Mrl{nÌ:r>gtedi,
lo
28.— sciopero dei tò'Ml?mvirtÒ1iì!Va tìooclu- ' i8tìbriide«tì(iBs!Si:lolòrosia-di'manla sui- còma; haiift ;ffran Fio, è;8Ì,;p!Ìò;;;89a^
diScusaionéMI Conaiglib ha; posiziPna
netta. •' •;•
-' ',; ', .'.-"• ' ; .
tagglue di ateUmfl-pp^pffótaWi rjjjl'jjptìo, ,oì8à:.';.-;, •"•,.: ''-'"tf-y'.'.': . ':';. •- --•;•'.•..••-' troppo; tii.^«glo,,aapettara p.kZlptìSemèate. , iRiàssuiBela prooedurB è 1 risultati
Ostinati,- he); 1905l-'*fBel#n«nte«tìlsr'fi'. ; iSotopBi'tì' di f à l ì i a t o , appianato'pèP' futnarido: laàigaretta o il virginia, é:im-; dòlio prtìoedentt vptaziòttiì ;
,E>V?,CVàsdiiW'ilóf tóstfiibljOliati: RDDUali; oeiDOpoere,,tìelltt Camera idoJLaTOi'ò, la ' l'iritèritètitò'doil'ffìif Oai'attiv; • V"': :•'•'' mirando. .v;i;;;dii«,.vigili pianttìiiati: 'sul-;
;Di:,fppnte a qbasli là-Gluntanòn palegittima rappresentante,dei,diritti-del ; lAtìSssinlo'di rìieìsrt-làl'ga eon dltói' :rentpata a ttttetiirail segi'oto del oivlòb
-OoriseSso. .-•-'•-•••fl'JfltjSK; hii'r' ,'i;;:,!si>'--,,.;,;; ; tèva bhadelibèrai'é di .ripeterà i'éspa:^;^5«^:«*~'':;v--/;,.;i. ;•, , ^
••;:,,;?•,,.
lavoratore di fronta:;a,qaell)-de! espi-; 'pfesHonl,';;!:''::;':'!!'-';'•,'x'- -;•••'.';.•.• "
,; ;UBioittBdi«oi;arriVit,;di gran fias8P,;B rimeilto delta votazione sóll'appaltò,
;'•: , ; ,1 ;. :,;v;;;v, H;.,:'>^vV';,!v,',:V'n
f• |Ì;ÉCO fllBgtò B SOiifid |ÒltóttllÌfl ,'tiillstai:
e difilato; imbocca; Jaipprta; d':lngra8so.; vistò ohe in; qùèsianppmànòafono che
4a. (jùhoordia- 'degilisoloperami è la ;,, ìCipmiiSpia a prò.&ìijiar.a; magjj'ioi'lm^^^^^
:': Ìii''tóiò''tfiÀ'èraìb--'t'niimfeojt8tót* ,apertura;f.|!(m :toiJtm, itìttnì(!l()jrtàv:00n;(^ g(r;Ìnli«li;;,doi :olttpiiii; il prob!aiì\a ; deUi ::' ;— Seduta 8égj'ata!:;ftr,;lo; ammonisca diiìe ;yetl par la validltS,; doentra, sul-.
t,;. jirfiiùen{l':'i" p * ,tìbin*o pei* ; àignot»:;* .dooònoKjf iEÌadi*£iHÌ'; a,• :piì(^: ::mit! Éqbnsìgli;! ;ìl^|!iu,illiizlbBft, ; M'#.t)bÈ!j : la ;; sua - solù ' ;lai;vpca:,doi;due'tóliJj;ii^,eili;V(iro, a pa- l'alfràf :nph ;si;può certo' ; presiiiiiere d i .
salir'a;;ai!y:19 al-'Sl;'vpti,:r: :
'•':"'
landranSt;(,•;';-• -^ :rW.Ì!:»v-.:-;.!:'-.':6'•;•-'••;:•;^-'«tóortijBOnlo ^espressàmenta. WbbHó
ed; il :giptìo"a';è,.jiallaì.gPtiiiJe Uòrò^ ;zitìttb;yaeflnitivàì;AÌi'8ÀdiJtai^ùaiplp^
- dalla p^imSHu DlWà E. ViUupì di Milano. ^maggioranza, riopnpj(jÌiitas-la,,:tìamett^ ;dMVS ginnurtr liÓl.'iiPitìfabliitìfcdpll^ ... ;...J-'-É-;qnàttto..dttrerà:?-;<v;-'t;;;i;;I;.;,;ii. ;•;•;• ; Visto ;ohe,i ;;dbpò; ; tutto, bòme già la
Giiintii :'ditib08tf6J Btibiie; l'appalto; è un;
';.';;-i-':-Mah-l;;;par6i'ohe; stó--bre^B,:;>:. ;;';
aBlL'ivorb p.flriaìi^vunftvConvèrizloAev Opiil,iMipneieaebup4::'4«lfcOàS^
., ;— Ci sonò:';àùe;-sole; déiibbBZiòni' buon affare; 'là Gìubtavpfópòne olia, a'
oKe Jone' teriijin^- aÌÌiiflVver(enk,;'<ì,)n-, LbpPp, •-Xlten'utàiy^ll<j(y5Ìijjj(^|^. f^
. sbirigativeì; sari, .slibitò;; .flnitp...i^':4SSll'. ' rlsPlvore-fi';pfbblaiÙB, ai'vvotl questo.
venzionè alla ; quale;- i[iijrti'p(i[io,:'!^alf- mirale, ; jndegnajiMl; Trapp^^
i,t; ;:oònò i giornalisti, 'èlle; la; sanno iiingBi;;
Là; GiùiitàsitrlServa pbi;le stté deliounii poco Piieatamente, non vollero^ plfOl)ìtariato,QJi;Ujnsi'; a-^rpjìnoi^
.,;UtifattÌ...i.pajsa ùn"ora,;'8inie.^paMàinòiji barazlòbi dPpo;ii-TOtò.';; •
\:/-':r..": •
delitto: di. .V non ;§sà maeatk. \;;':;i: .:,f ' atichtfdiipiifpgoi tratto ;:sìf«ipèeiidpiìò; :: ',Iì-.8Ìghor MalignBni:.'ha offèrto oggi,
" Vioi^' TolóroOi illustrato ; - editti!, dalla tener •fède, "V,
Ad pgni modo lo soiòpepo saasa con
;tti'eiezioni sttj^èfealve; portano;.'nuòvi slganètte,vyii'gmia..; è mooóoli •'iiil;;.na- iiiioyb condizioni'e 'niiPVi'; fórma d'apSpbieji IntefÒBizionàlo per Va Paoè •
.étamòiita; J'faiimH
:"' i ' ' ! « ; , « « ';.-.
- 'tìratìirlC'sà'i^etil^ffina espresso per gli la; rittortt doi'JauattieH.irtàS. '!i cleò ' d i ; aspettanti Ingrossa e diyoiitti; pBltòi'éiiquòste basi: ' •
; E' deciso:; l'èriBiona diatiì'ricoi'do fod la; ; organizzata : in, capannèlli; e Cfòot i " durata dairapp;altp, 3 anpi;
Si .inaugura,J.ali(ieatèÌ6fonioai,,oar,:-?.ii^tìonàtl:.;de]lV'W<«(».,',.'•.'-',', ' '..V.;;';'
"i--:0|iiun6 Meglio abbonati annuali !n,:re-^ nioa con: JlUntérvShfó' dlKSW gilìiitti, hwrmórèo/alSeiiaGv L.-Peciier:'- - :- • • "ohi-di-più: p i n e n p allegra ma: sempre; ; ;rlniinbia''''dbl ;Muaiolplò alla qupta
«Inizio;;'daller-pfcinlohè. sullai ,quo>, ciyio»,'; nialdicònza, fraji, quali ili • di; viola con l'Atam
iholtréòoa- ohe, compio ' per ,deàldorio.... iiisintéres-:
saio dell'op. Valle uri; giro iDur'def'oì'ce stiohe deirmspgafineato ; 'oaieohistloD • sttagù!» ! iporiv; ';;«òniiptta e ; profitto ;.; il v'oblia/donazióne : Vòìpb; ; - , ;
nel collegio, oarnioó.'iii;- ?.' Vi:; ì,.--",'\ ',s4ilS,-scuòle,,vi;- :,*-,;«(;,•::, ;•;•;••;'•;• v;;//-;-?* gruppo dai;;giòrnaliatiiidésolatissiirii e, ; lii'ssrviziP dell'iliuliiiòlzlcràe pubblica
La Società AlpiiiàrFrfulanac tiene ili ;jPrpteste; digoltofe.;ed : alte ;<ioiitrp ;le; Iridignatlasinai : ; i ii'editttopii); looil), par-, por :tóié';W- mila lira -ànùiiai; nei tre
in sfsoeiiionale walivpe
X/XII suo. Congresso.;,:; , : v l , " i . •-i;,-; n^ova.yiplansaid'Mgbi'BOk/AtMinar.va ». f o t è oramai non si p»ò più péttsare al; anni - ^ b.dppo, l i b e r o i i 'Mbhioipip ^di
! jA Civìdalo ha luogo un; grande eon- 'ili eaf5'P,ifzzetlà; W a ' ' J i ' j S f e l a ? ;"'': ;*'* sipplemènto,!—: i òòPrispondenli; perphè; provvedére bòinscrede; iinpegnàtó'Mà
• • " " " "
'
"
ì.v''-''""'.••
'•
• . . • . • •
l i p a n i , sb il Municipio vuole, » conti•Tègnp• o!Cliat,ioò.\. ^^
.;:v^:;«"..i'.:.v ••', ;• . iC6tàiio''pyovinflMe''prò;'»^^^
-Ofamai: sii perde la; spa^anzft :di; potoiv- nuare il; servìzio per 20 mila lire annue;
, Ali' Esposi'zionp; .fcryonó ;gli;;;:,u,|timi', ,;s^Ji)(^t'/''-!'';:-';'"'v-'V;jil';?;:' _,;;• •;-- ;-;;;v;*;i-',;.i •tèlegràfai-a.;; ";,;;,-:;;,;-•••;•:;•-';.
';
iribassiiiaollà; tariffe;:pai,.privati, 0
' rotatila ^W'freeler e Wilson ~ ofigi- ;fubbi'ili. ,pt^pai;atlvl;v,'';(ipntrai'latp ,:;^i^
IIi"tt*oWiÌ^o:(pòwi'tì illuspl);;itìa9tiè&* * ; Battono le 23, :-^.;.Còm9hai;:8piega ciob:;,del 12 ;per; cantò :al,30, giugnp
' ,4mlé amet^méi^—Lla prima marea tèmpo .iotàrio: "si^;è;;alla;;vigili^.deliai^ amafpl'silià;'tìkiitft'ipnvérsion'eS'Ibi-tin tinto ritardu?:*Per .due; provvedimenti 1904 - del ;20' al : 30 .giugnp 1905 —
dei jjitìtóói' a- Sarantita per cinque Maagurazìbné. , V';;;'^;'i: ' ' ' ; ' • . ; ' v»f'»;''ÌÌÌt}Ì;.''«|!ste.l8ti-'f;^67 il dì'pevsottàle;!; •': ; :dbl 24 al 30; gitignò 1906. , ;
' 15 tutti oonoludonp: 7—.Eh,; si vedO;; ; La proposte non gli,senabrano inaointti (acquistata presso la notissima e
I : Agosta-Settembi'e;
;. -';.,,;:;, •.;t,gj,Blo^j)^eij;,,i,^ „IÌ,;J,'' •
che pltro ; la sedata ppivSta,: c'è; lai Ba;;i bettabiii. .Slamò-però sempre nel pampa
prBttt'iàtaD'Wa <'*>"°1"^<""*^' Da Luoa),
Ci è forza-rianlre questi'.idue mesi ' ili, ÒpiiaigUo'po'ni'liialè.-vpta, oirjja.la
'dlita;preparatò!'la per, quella :';pùbbli<ia. dell'appalto, :;
••v,Ì-lPi«eiaBo'l.^ 2 W . , . • ' • • • • •
che il ^ pid gratìde degli ;ay:^eniaenti abolizione dal''qàtÉhÌ8mp,, noii tròppo
; i — Staséra non si fa più niVente , - - ; ; Dunque, si ; tratti;; di decidere fra
'•"•/r-rrlX. • ^ : ' •.•
trialaiii ;;intreo«ia,i l'avvenitoentP ohe ejplioatameii'té ;il:pyrtèipio,^el!ft:,laicità
;annunzia uiiovcha diaoeade 'dsl'Olimpp, 'iiueate due,;l;prme:d'appalto.
8Ìpi;«'5tùtti. rimàfiii; memorabile negli ;dè!ia:-scuo!s.',,;. ;; 'jj;'.!,•;'"'• .v!';;:;,;„i,''i
civl(ib.;-r';Sr ' a a •èa.sa; nient6!;8edutEi: .;-;'; Carlo; è ohe urge .deliberare.
aaiìiàlif di questa forte nostra terra,
i Esce,; al è(),';ià riuàcitiàsiina sti-eiina ;pUbl)lió»,,:-r-;„"' '";„"-;:''•',' ,;•';•'';:;:;;;;•'• .' ;l>e^ooi0OiSiiP,;;la :Glunt% si mantiene
sioopm;èj8up6rba e solenne affermazione «tjl^era, 7?«»iì7ja»);j;;per.'.5qo^
':-W'ì|s&tO«!praS»:Ùl»niio»0'',iSBgooof;di;,.orefl; jl;l«„„'-/»v,.i.;.^.t,... ;*''U__.;-._•-_.^-";-v • iSebonohà;:;mentrS; ai, sta aspetjandp; aèli'opinioae dall'altra sera.
: J
•'ì'VOTÌaJoroiogeda*rgenteria HaUOo Bón-; del nostro progresso é della nostra te- "'biondo 'inartii'e'tpiestinò
• " '
fl'psbdò doi''èPB8i^,liei'i,;,;unrOiViop':;(n|3u
inacia iHiimi;pata.:,V
, ,;
1 Prau'zò di Natàlé|WÌ6;tam'glie ppvore *aBgglei'bv'(8oaijdèr';ad:;àiinobz'iJÌ'Bo'9^
=' Smìii itflJdinei ViaMeroatovecwhio
tÌBÌ-Meroerie)!—del;valore di L,, lODi : ' La rassegna,,,per .fla»iil()i;rapi(ia, .di. della ...pitiii -;. r-f "-^i»P'i45.:ì.-,-Ì', f;:;':.:,;v-;i;fiquanto lo qiiBstpjper.ipdo; sì: sitìlaenpllà
: Góstaniini, Propone ; che ai deliberi
; Muore, gioèòn'dtiinenter'lr! • 1 9 0 3 i t r i ,
(ifttS nostra ben à|tro spazio ; richieda-.
Janiunici'palizziziono pura a. semplice,
Ip lacrime ; di ; mpsser •\ù, Tpmjsp:, e : le;..''
r e b K e d i quello'vche le esigeiize del
Cpster|i di più, sarà di diffiopltosa attuasturate (atlentó.b^nej Oi^roìo, dt non M e seduta-è,;a(iepta;;
gioMiale ci conoe'ddtìó.
:
zione;' ma oprrisppnde al programma
. iU ( r i ammiratissimo .all'Esposizione
; Furono giorni di intensificata, di feb- ripeterei,.in fa'rtid a- ciò ohe [ io 'sormo, ;; Giornalisti e pubblico salgono a pra- dèmooratlpo.' , ; ; ; " ; • ' ; ' ;
i - & l premiato Stabilimento. C. Bur^ brile ivitai DBI campo della Scienza,; del- il, doppiò 'p)-botijgllBiaél'^5;;'Vi; - ' ' ; ; ; ; ; oipiiiiò la scale e, prendoiio d'assalto i
Cum«MeiB!.,;Si assopia
ahart d i Udine;^^ riproduzioot. di stu- l'arte, dei lavoro; giorni in coi tutti 1.
v
• :'''::,:
'oronislàty: pb?ti nel'salonaioonsigliaPe.
•;SoiipMe'2320;"'-'"M :''-.•••':":;•,<
-;.;.'
v pendale.oBlginàlissima opera,del gio- sentimenti più nobili di patriottismo: e,
TÌD6-BónlioraM(3amaur, l'aoolamato au-; di umanitarismo vibrarono^'iurono agi-,
'-;; ;;B)bliolèoa'''QoMun«lf ;;'';-; ;
• . t o f e d t » Incantò»/
5
;; Girardini, Ha ; .rjigipne l'assossora
tati con ittsolito slancio; In cui gli.studi
i Statistióà del BaésB di dìce'mbre'lÒOS:
più s e v e r i e le, emulazioni più sante si
; Lettori-1404 — Preltiti -di libri Ì4'7,' ; : Intanto apprendiamo 1 ;rÌ8ultati dòlio Di-ittssi: non è'te'mpó ; dà' disoòrsi.
intreocianon^ CQn;le;,gioie ideilo;-gport
deliberazioni ; sull'ordine , 'dèi giòi-hò ' Egli ,seBte parò : dèbessarie alcune
" Statisliqa dell'arino'1&03:
'
dichiarazioni, molto più ohe nbll'iiltima
.,
; artistico e signorile — in metallo .fine. e'dell'arte.''«;"*''"-'fr>-'^'- ''•• ii->-^< •-•! <• Lettori 6862 -4' Prestili'di libri,775 della seduta privata: ;
seduta egli non prese la parola se non
.
Ne
è
provajjil;
semplice
elenco,
ini
- ^ Consultazioni di manoscritti 294. ,
garantito --«onipoa&ta per 12! persone
Il direttore del Dazie '
dppp.il voto ohe l'espingaya la propo: _ . acquistato prèsso la,.notissima; W t a ordine oronologipp, dèi Congressi e dei
; 1, Oonterma del Direttore del Daziopor sta preferita dalla Giunta. ..
' MasoilttiUdinev^MepÓatpnuoyo, ohe ha festeggiamenti ;-"ohe all'inaugurazione
il;
biennio
da
t-gennaio
1904.
.
;
,,
;
della Mostra ;;r;egìpoàle;seguirono.
; U oòoìraitp ' di ^ Gerènza incontrò,
•• rinpmatà^^^s^^^^
questi àriiooli.i,,
; E', confermato per un ; b:annio il si- motte dCfloòltàXin Consiglio; e fubri,',
CoDÒor^o' ippico j.e 'Gara ,(li dingibi:-,;.•.a,•S..;Gi»MBi«do
••-;,;;'-;.•-:•'
gnor
Giuseppe
Scotti
;salvo,
la
caso
di;
;A- ]ui .non ;p,aryo, a non para par-,
Utà di'Uri.Ja;.quattro, e iandems.
J Nel, pomeriggio:di ièri eblier luogo aJS. ridorma'della pianta organica, affidargli titoapprovabilei ; perchè,, Bon risponMostre internazionale, d);cani.
Gottardo un'assemblea di padri dì faraigila qu6|l"atfioio; ohe megUo; risponderà alla dènte : né all'interesse dèi COmuae né
:
Mi/atra
di
fiori
i-eòisi.
:-^grandiosa óieografla ftnisaima —, con.
per gettara-la, basi,d,i una -Cooperiitiva-.di sue attitudini; amminiitratise.:; ; :• ; : ; ' a^quellp dei Iconsumatori privati, ,
ponvpgnoe gapè.oiolistiche.;
.•loca ed artistica cornice — in. grande
OoilSUinO,;'-:;;,
-;-' -.',-,.' .
i l iisolii p ;le; resppnsabilità tutta a '
flpngrésso magistrale.,:,,,
' ; Préaonaiavano; i membri .delj» Commis- ; iRlposQ e pensione al $egretario
Mostra.di frutta.
presso l'antioà e premiata Ditta Marco
jB.-Oollooamento a l'iposo; ed- asségno di; solo per il òomune; una posizipnè fé- , ;
siotè esecutiva della Oamoia del Eavp'ro G,
; Congressa del sanitariidell'Àlta Italia. BragiitOfb!.S,;;;Si)rijigai;i. .*;ii'vi M--fi; i'f;ij t.; ponBÌo;ue del.aig, dott. oay, ;Fedarioò Ballini lice e sicura solò, per ii Gerente; vero
BardMBOO, Odine, MePoatovocohiP.
bòntrat'to; di, spoiétà.ppietìà'; il';;MaU; Corse al trotto.
; Iii''-b)ii£mattì''''a;:;^raàiédér8 • 'l'&iséiiibléi Begvetàrip onpò munioipaie.'-;•;
Mostra: rd'ortipoltura.,;.^;:-.
l'oHStB":;ljodpyimì|BgÌigfÌK.; .;-v ; {jH 'jtir'iiii : :B'. votato un ringraziaBibnto : ed un gnaBi ,yi è un vero,socio : oòu utili, e
Esposizione nazlonalei^jaiiitnali da;
---Bragato svolge,' iu;,forina; oiiìai'a e ,oon~/ plauso all'egrègio funzionario pef::l'p-; • senza, rischi, ;,b con facoltà ; di cònsen-vinoìenté ì;òoncetti'ìnformatgri,; ed,'i beiie-: , perà : preziosa prestata per ; il ; 'lungo t i r e o . o P i ;ribass;;:nolie tariffe, Questo
Oortilei; yoHera::e;parpP[,;:;:,; : :
••',\';,:-:»;l; l'^jBrrtnttivglilabl'O'i***' •';
; iiol della • - ooQporazibSè -'net ; "coiiàniBoì ' illu-;';pji;iodò''dl'''38:iànni;?|^ail-óttBbré''1855)
ii;carat'lere.di .quel contratto,':
Esppsiziùnedi ovini;;ei:suini.;';;,,;,, ; ; ; sti'andone-Vpura'l'appUda2Ìbiié';;pràtiofc:-::; ''i
I dua'nto' 'ai ;bonsbmatpri,;:nes3un he- '
. i V.-;
: Sti'inga.i'i;pres6ntq,;quiudi;e^'Syolse;il se- ; npli'intei'esae del; Comuna:
5: Ègji^tiizidot:ca(Dpi'«se, .in -tal .caso, dei; , Convégno' 8,tudenteso,o yntepuntyepsi-,
tario, ;;:;'-.:•;:„;::,,: ,v:',, •" :' •:,-,iB,;.:nì.r'"W: •'••••; guentoVordine del giorno, che venne appro- ; ; VeBnp emesso nu vóto perchè rimanga uèfieip; 'b ,a ;ipro garantito, per lungo ; ; '
due préìni.
Grande gara federale di tlr;o.:a segno, vBto, alt!ànarÙTOità ;:;';<,;:;: • fi ;:;, , iYi!y-<i ; ili carica sino a che;:sarà;sostituito,:.:e,; periodo'; ppibhè ;l'enprme azienda in-,
)'•5;li'As|9rali,l,|ji clet'oagi ;;fa,migl,jaj;di. .8.., gii ,yeone;;.a3Bèg«Bta;i:.pltre, alla;pensiono, dnstrialè ,;iQvece di ripartire ;gli utili,
Spettacolo:; pirptcpnipOj; ;;;.;:;;:,;,',,';
di dirltiò, a 'titolo dì buontt uscita, una nei ribassi'dèlle'tariffevevidenteiiiente ; ;
Co'n'gre'ssó'degli àgi'iboltòi'i'italiani. , GotlSMSf''-'-*'''''?-'--'r""? ;•'''':•'''';;" •'":';;?i^
; ' :86ntii;à ;)a;n:epe8sii.à. di slanciarsi nelle
'.Boll' 0«n».';80 (0,66 compresa,la:ispedi-, ' Mostra/t'di b o v i n i . ' ; " • • ' ' - ; :I.;Ì.I; ;' " •; «-coaVinta, qbe" soio;,:-la;oaopérazio;jie ,;dei indpnhiffcdi: 20eo lire: ; ;
grandi iiÌQprefle.tramviario, eco; semconsumatori-può togliere il i'incar();,^eì ; yiMosts'a, di; prodotti del tCaséìfloio. ;
' zionéoracisomaodata) ' ; ; ;
Idéni ; al custode della Biiiliot^oa pre a tutto risbhie del Cpmunè, a tatto'-;
; Convegno della -R.Depùtazionp ve- v!eri olia .dèi'iya-.dallfi serie di iiitèrniecliàrìi
fra la 'pi'cidBriurip, ècl'y'oonBamo'i''' :,;.;,,' ,,' .;' a.Gollòcamoiito ,ariposo,"ed •assagiio. di ei spio vBotaggiP di Malignani,
neta di ;8tòr:a; patria, : ' ;; ;.
ilriyftcéi'l'appaltp astiopra al Goinuna
\l «plaude e' ad'ei'isbe al' -eono^!tto'di";iBtì-• pensione del sig. Missip a . Batta già asai: Fierai-provinpiale di ;ylni,;
bpneflòi piii módèBÌi,';'nja' certi;-riserva
tiùro una Cooperativa di Consumo, dqstìdell'Esjiosiaone
Tiro a: volo
i V',, : : "ilata a;:diminuire'il prezzo dèi 'gèneri:;di Btérite custode jlella Civica Bibliotaca e, tiitti 1; l'ischi ..delle-: imprese all'induMùaeb., ' ";• ', ',.;.; ' . '" ';,
; Congresso:, dell'omigrazione tempo- prima iieoessità, , V»-' V. " ; -';;:;;;>';;;;
pei* «ole * lire
-Viene assbgiiata al Misslo la pensione striale privato, ' che ine ha tutte, le ,;
ranea,. , j - '._-''•:•:'
.-'-'V-.-'.; «e passa alla nomina di una Gommis--- di, diritto,; e, ;per una yplta, tanto, gli idoueità; garantiacei;pronti benefici ai;
Congrèsso-della Dante Alighieri.
aioue ,di,H inetìibri,; con l'incarico di coni-; si assègòàno, a titolo di'buona uscita, consumatori, : ed; altri ; né produrrà, perAlìboiiamento cùmul#ilYQ ; CongrèssQvirrédehtista;;;:;;
• ; • . ! : filare unofsclienia-di.; Statuto,da;:aotlippói'^i
.,•;'•,"' ciiè il .Malignani.ba interesse a tener :
; Spéttacolpjiljrico al: sTeatro >.Sooiale , aU'|ppi'oyazion,e degli aderenti in. ;unaBVOB-, L . ' 3 0 0 , ' •;•;,;,:••, ;•,';:',,";,•,:
'
Da.oggì'*iti>*t<';il 1904 il ;;,;fc,;.:,:lontane coi prezzi biissi le ponoprrenze, :,
;slma:;"asBenible'a-generale.
»
'
'
;;-;
;,;:
con
le
o-^wè
Tannhausèr,
Qermania,:
GAZZETTINO COMMERCIALE (
e; pbilohè iÌ,,;M,a|ignani; BOB dovrà, -r- ;
; Si, passa; alla nomina-di- questa -Gommis;^;
e
Sofiài6levvat^'':ii:
v
-v^v-v
'v;':,
-'i
-;:
opina;; dovrebba.:!! Munióiplo,—- ide^-;
il più diffuso e il pili autorevple p^ripv
s In seduta pubblica
;8(one,;plie,'riétiltu cpst; composta :;;,direttbr^:.,
1
. , . v ; ; : ; i V ' V '•,',--,., « , ;
;, - . . ' . : ' ' . . ; . '
'•'-•
ti^arra dagli utili le spaso e idividendi
diitó'àgricoloicòminèroiale'od industriale
ai bàssiere Botti Jiiii^i, detto' BertÒio; ;;ob\^-'
;di una-Gorenza,.,
• -• ; ;
della'RegioniVeneta'—premiato, ali E,.- 5 Memorawle;,;i'!marrii •sopra;i;tottO; il -siglietviS'X'ottoU É«igi:j;Dài(Joblio: Aiìtomp",
giorno.della.;;;vequtai;in
Udine
deivnostri
spdslziptìe'diUdine * - ohe esce à Venezia,
• ]3ulàtli',;;(J';,:'B.,,''Éoablb' Biagio, ZilU TaléB-:
Riassiimendo
:
!
Cartaffleote;;
non
-si
può
che ; assoin ' aodicj'' pagiriP, ii' 1° 6 il i 5 • d egni; Sovrani; ---T'27s-8gbstP;-^;/.indolii;:aasij tino; ietto :Pusig'p,'';Ztìliiùii l'ranoesoo, - Cat-' 'lil iSj«tiflqS( .dibiiiarata apertB 1», sBr- PÌarsi, alla proposta .Óostanti,!]), per la
atemtnp ad una.; itnppnente affermazione,;; tim'isst;'LUlgi; Zilli' L'uigi,: detto Burgnole,'
mese ,-"-"par-"Spie'L. 2^50;
. . J-',;dljltalianitìi, !y.-'S;0''St;-^J.
', ,,'-'•;
Zilli-iEaolp,,;;^Dolce Luigi;; aegratario prov- dista, ; dà,,senz'altro;; lettura jdeU'uBiòò munipipalizzBzio.Bo p.ura e;:aemplioe^ , ,
• : Piitòìióa'•' ì jVp&i» , mmMàri eti i 'falli- ';Ì.PttrtPOfipo;aiqùall'esplosiope digin-,;; yÌBO.riólBilli'gan;'Lo4ovipi,;':!:;;:!,
Ma l'ind,»striae;la garenzanon è.oha
: •;; argpmèBtp all'pi'dìna del giprnb;;
; menti della'Begiòiie Venot^. ' •; ' '^ •"':.••; ilio,-seguiva :, una; {eraléfiinotÌ2Ìa che,^ ; Giisdèreuti;ajl'dttimaiinislativB aonogià
! Provveàiniauti ;per l'illuniinazione, pub-,, una',,mi8tiflbazipne di questo concettoV
biica
e'privata;-da
1
^gennaio
,Ì9p4';in;,poi,
,
:
L'pratpre.oPBsente
dunque nella: pro, (gerle
deieHMohiparUcolareggMK gettava l'angoscia i ? ; ogni ; onore; lo óltre ,uri';oénti)naio, sjv 150, famiglie olia ,co; La Giunlia, 1 dice,; non si è;nBsqo8ta pósta .Goatantini, :perohè ,è di schietto
del^-rprem^i «ed«?re,,. i'apposiio: r:j)''p. '^pontro:--di--Beano.;,; ,T':ki,j;;;av;;;--;='---r,;V ::< Is'tituiscpno, la' 'fraaioua' di S',, Gotfariìó., . ; ,
la gravità;;dèlia:, situazione del ComùPè baratterà,; ;
ì: Siìhaipure, in setteiabra,,- l'inaugn-;
, gramma)_i_i.^.Lii.-V '
1 Cpstarà. di;piùi;ma col tempo sa ne,
cazipne'-'déi lavori delfpontejsul taglia- ; ì ! , • , OMPa-più etflcBpe e sicura pei di fronte: 9 quésto complicato prpbleina,
• •t''*lpi'eiiiil ''WiSmo;'osÌ>»9** ;;'««*>*' •mentp Slip stretto Ragpgnà Pinzanp, ; anamioì,. de.bpii ,,di stomaco e nervosi è è; dalla , sue ;r68pons,abilità.; Perciò ;in petranup avere.vantàggi. Si perderà la
'TeèpìwW <Ì^Vl«e6»»*»'M*';'^W W»^^^ i Eestpaa ,aooPgUenza!|i\l|a;; ,Wampa eit- KAinarpBareggi a base di FerrO; China- questi giorni h£> tatto n«ovl dìligènU donazione Volpe; ma aasa andrà a beneficia' dei Cronici, istituzione cara al
ijadina,... eccettuato, naturalménte, il Rabarbaro tonico - digeativp - ripostir •'stisdl,,';';:-: - •' ,'
" Aa^V.» in.,.I|lìw^»*»'*^.^^.'!*^'v ;•:• •
I bupn ilf«s« 0,.i VAUissimOi , '
tuentey,-:
Ma nessun risultato so n'ebbe mi- òomune.
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IL
Mi iliuh.arìi olio no qu!!<t.i proposta
— perché aembri hmituiibilii — uon
ÌLicontraaso il Voto del Ouusigllo, egli
corUi non »t a-tsuiotirubbu la reapouriubiliU\ della mancata Holuzione, e votercbliu l'ijppalto,
lìuntni — Per suo conto Una dlohitt'
razifliie ili voto non sarebbe punto necos:<aria, so non fosse intervenuta la
propoua del culinga Costantini.
L'oratore dirii no anche alla proposta
di muaicipaliz'.aziono pura 0 seniplioo.
Ma, »piogainaci bene e chiaro.
La man.oipat.zzuzione è bandiera noau-a — non dui banchi a noi opposti 1
(Itaiild — ptirchà in quel momento
nei banolii opposti, nicino a Ileniei',
CI sono parecchi. . della maggioransa
p 'piil'irn. liuto ajìohe l'oratom).
Ma Duiuiiiiamo io condizioni di fatto.
La munioipalizziiiiono industriale con
^'oi'tinza fu re.ipinta, senza speranza di
po3.sibìln nuovo osperimento di voto.
L'appalto fu respiato, ma con fondata
:^pjran/.a dì buon risultato in nuova
volaziono
Adesso abbiamo questa terza proposta
— la p.ù cara, certo.
Ma qui non A tratta di un principio
d.<, atfermire, bensì di un positivo e
pratico inte.-esse dei Comune
Ora, la Giunta non ci ha dimostrato,
iioiia kelazìouo e UAjfli Allegati, ohe la
municipaliitzazione pura e semplice è
taìaieu:o C(>fjtraria in questo caso al»
l'iiitiìrc-isa del Comu.e, da non meritare
jiuauclii) di esser mejsa in dìscusrione?
All'oratore paro dunque poco serio
nii esperimento di voto su questa proposta.
E' evidente che il tornaconto del
Comune è nel progetto detto di appalto;
lo notizie dì stasera ci confermano e
confortano in questa cortezza, con nuove
vantaggiose proposte.
ijuiiìdi egli rimane formo nelia sua
idna.

*
w *

Garatti — Logge — senza illustrarlai
purchò conformo a quella giU beo chiarita Easté dal collega Kinini — la seguente diuhiarazions di voto :
« Voterò contro la munioipalizy.>izÌJns
del servizio pubblico con impianto proprio perchè :
a) essa rientra nei principi deiuocratici solo in quanta giovi alle fl'ianze
ciimunali a ai cittadini;
b) perchè nel caso costa al Comune
molto più del progettato appalta, senza
tutelare aiVatto 1 privati consumatui-i ;
o) porche produsa la pardita pai Co
iKUne della quota di donazione Volpe,
Ciò che è moralmente e materialmente
dannoso ;
d) porche cagiona all'Opera del Croniui i! danno presumibile di ricavare
dalla vendita aii'aata dei '/s della officina, mono delle 'no lliO mila che ooli'appalto lo sarebbero senz'altro assicurato ».

Per la Giunia

Ahzi apara, con Oirurdini, che anche
1.1 quota rinunzlata dal Comune si risolverebbe a beneficio del Cronici.
D.ohiara peiò ohe stasera è impossibile alla O.unta pronunciarsi su questo
progetto, cosi Improvvisato.
Ritiene doversi ora mettere ai voti
l'appillo.
' Solamoato se anche questo non fosse
approvato, per uoosssllii converrebbe,
con qualsiasi saorifloio, finire nel progetto di municipalizzuziono semplice. A
meno cho si volesse adiro le vie giudiziali, per rivendicare i '/» "^alla donazione, e ottenerne la liquidazione giudiziaria.
Ma questa sarebbe una via intricata
0 pericolosa troppo.
Qualche cosa bisogna risolverò, intanto.
[jij Giunta propone ad inslite cho si
voti prima sull'appalto.,
Cafatti •— Ma propone favorevolmente?
Driussi — Propone ohe si voti !

Renier vuoi sapere...
Werner — R fa la storia dello votazioni procedenti a dei suoi voti nell'altra seduta.
Domanda : come mai la Giunta, dopo
aver detto ohe l'affare dell'appalto è
buono, uoB lo vota? Forile nuovi studi
l'hanno oondotta a risultati contrari?
Dfiussi — No!
Hmier — Ma allora parolià non votarla? lild ora perchè non ai decide?
Egli è disposto votare a anche la municipalizzazione pura e semplice. Ma
attende di conoscere il pensiero della
Giunta.
Driussi — Spiega. La Giunta è sempre oonvlnta del progetto di muo'cipalizzazìono industriale. Mn, ogg', per
oorrettezza, scìnte di dover lasciare al
Consiglio liberili di proDunclarai.
Per conto suo la Guata non prende
impegni.
Comenoini — Hi udito dei nuovi
miglioramenti Ora, si voterebbe sul
vecchio progetto d'appa'to, 0 con le
nuove modifioaz'oni?
Sindaco — Sul progetto vecchio,
autorizzandosi, se il Consiglio crede, la
Giunta a ulteriori migliorìe.
Driussi e Oudugnetlo apiegano che
queste fsvoriscono ma non impegnano
il Gorannc.
Sandri (con voce stentata) — Maliguani come raalizzorebbe la quota dei
Cronici?
Cudugnelto — Sp ega Primi erasi
combinata la rescissione dell'appalto
dopo B anni.
Oggi Malignaci stesso — la Giunta
essendo stanca di cercar nnové so!u
zioni — cGFre un nuovo contratto d'appalto.
(Ripete le condizioni già su riportate)
Malignanì pagherebbe ìa tre rate annuali di 60 mila le 130 mila lire dei
Cronici.
Del resto, rimangono le condizioni
pattuite nel vecchio appalto, fra cui la
fornitura d'acqua per 15 anni.
Satìdri — Por 16 anni?!
Cudugnello — A pagim.mto, però I
Sandrt —- Dunque : i vantaggi solo
por tra anni, gli oneri per quindici..,.
Cudugnello — Si disoutori. Non è
proposta della Giunta.
Continua esponendo le condiziobi
pattuite
Avverte però.che su questa nuovo
contralto, si deve proouDciarsi oggi.
Renier. — Allora è preferibile la
prima forma d'appalto, salvo la rescisS'one dopo otto anni
Briussi — Eipone i dati finanziari,
onc'udendo che questa seconda forma
d'appalto è meno conveniente; I vantaggi sono fittizi.

Vassess, Briussi risponde a Costantini
e a Girardini.
La proposta di muuicipa izzazione pura
o semplice non è nuova. Fu g à esaminata dalla Cliunta, e respinta, unicamente pel criterio finanziario, .0 cioè
perchè costa troppo al Comune.
La Griunta però non l e respinse il
concetto ; anzi lo race Ise nei progetto
dull'industria ù geronzi.
Consente con Girardini che il maggiore sacrificio del Comune si consoliderebbe poi in futuri vantagg-.
Non consente con Caratli che vi sìa
prusuuziona di danno ai Crome ; perchè
non può ammettere ohe il comm. Volpe,
essendosi isg&rito nella si ma del vaIDI'O dell'impianto, e quindi della quota
Per venire ad una conclusione
dei Cronici, pormetta una dioiinuzione
Minisini. Crede asanrienti ormsi le
a danno di questi. Ciò sarebbe come
dichiarare di aver voluto farsi ballo di discussioni -:- inutile ulteriore perdiuna man ficenza, a sposo del Municipio! tempo. Vengasi ai voti.

FRIULI

Propone che ai voti prima sulla mu- sulta noi contratto ohiaramonle dotarnijipaliszazions pura a somplioo.
minato il movimento oapitall, per la
Driussi Decida il Consiglio se erede quota dei Croiii'ii, eoo.
votar prima su questa o sull'appalto.
Quindi propone che rimanga Implicita
Cafatti insiste nel desiderio di ou- nel voto l'autorizzazione alla Giunta di
nosoare l'opinione positiva della Giunta. provvedere a integrare,
Driussi — Nessuna proposta posiPerissini. — jj^aturalmento Rista
tiva da parte della Giunta. Essa sem- inteso
plicemente ripresunta al voto il seCostantini — Dopo tanti esperimenti
condo dei suoi progetti.
di voto, par la necessità che s'impone,
Costantini i>i3Ìsto nella sua proposta. del provvadimeato urganto ai pubblico
Non lo spaventa la spesa, né 11 rasto. interesse, sebbene con rincrescimento,
Drtussi. Gli pare difficile poterai voterà per questa propostsi (Voci: B«i'<,
bravo I)
stasera votare su questi proposta.
La posiziono della Giunta, come già
Comenoini r- Anch'agli per carità
rilavava il cons. Caratti è assai curiosa. di patria lo voterà, se però con lo moQui .itascra si tratta di votare sul- difiche 0 laigliorie odierne.
l'appalto.
Cudugnello — Ma non sono compaEgli voterà contro.
tibili coi vecchio contratto!
Salvo deliheraziono apposita del Con
sigilo, è opportuno ohe preceda questa
votazione.
L'appalto è approvato
Sandri — E so l'appalto passa ?
Sindaco. Metteretno dunque ai voti
Driussi — Vedremo....
Sandri — Ma, dioo questo, perchè la proposta dall'appalto, secondo il
non ho nessuna fiducia nel Commissario vecch'o progetto.
Risultato dal nuovo appello nominalo:
regio, per la conclusione degli affari
Rispotidono sì: Bigotti, Binini, Ilidel Comune ! Molto meglio ohe vi provsetti,
Braidotti, Caratti, Collov'gh, Coveda Il Consiglio...
melli,
Costantini, Girardini, Oori, MaDriussi — Insomma la Giunta prodrassi, Magistris, Mattioni, Montemerli,
pone ohe si voti prima sull'appalto.
Si voti dunque aull'ordine del giorno, Minisini, d'Olorjoo, Pauluzza, Renier,
Salvador!, Sandri, Vittorello, — Voti 21
por appello nominala.
Rispondono no : Comencini, Cudu6ifardini, Renier, Magistris, disoagnello, Drlns'i, Perissini, Pico, — Voti 5.
tono su questa procedura.
Nessun
astenuto,
VoBÌ: sull'appalto! Sull'appalto!
U Sindaco proclama approvato il
Perissmi — In nome di Dio, votiamo
contratto d'appalto,
sull'appalto...
(Mormor i nel pubblico ; com') un
Un voto di procedura
sospiro d! sollievo).
Si discute ancora.
Le riserve della Giunta
Pinaimente, me.sso ai voti se si debba
Driussi. Dopo il voto attuale, la
votare prima sull'appalto, si alzano
Giunta si riserva di deliberare.
solo tre 0 quattro mani.
Perissini. La seduta è tolta.
(Rumori nel pubblico. Il Sindaco
Il pubblico afalla, commentando.
scampanella).
Sono le 0,45.

L'appello nominale

La cornucopia di voti di Renier

Renier. Spiega ohe egli voterà la municipalizzazione ; e so questa non passa,
voterà l'appalto. E scarica sempre la
responsabilità del suo voto sulla Giunta.

Il voto per appello somiiialB
sulla municipalizzazione
Sindaco, — Metto dunque ai voti
la proposta dalla municpaiizzazìona
pura a semplice.
Si procede all'appello nominale.
Rispondono si: Bigotti. Braidotti,
Collovigh, Comelli, Comencini, Coatautioi, Girardini, Gorl, Madrassi, Mag:strig, Mattloni, Montemerli, Minisini,
d'Odorico, Paniuzza, Renier, Salvadori,
Sandri. — Voti 18.
Sispondono
no: Gonlni, Bosetti,
Caratti, Vittorello — Voli 4.
Si astengono: Cudugnello, Diìnssi,
Perisfinl, Pico. — Astenuti 4.
Sindaco — La proposta è respinta,
Girardini. — Un momento. Ma occorrono 21 voti per la validità in questo caso? Mi pare che si tratti di una
proposta di massima
Caratti. — Opina cho occorrono,
perchè si tratta di una Tota7Ìono di
spesa, di un progetto concreto.
Piirissini — R'tione anche Iti'.
Girardini — Insiste Rimandiimo ad
altra seduta.
Si discute un po'.
Girardini passa i i antisala, a consultare le disposizioni di legga, e ritorna
riconoscendo ohe per legge si esigono i
SI voti, e quindi la proposta è respinta.
Domanda scusa al Coos'glio di queato
bravo perditempo.

La votazione sull'appalto
Chiarimenti — Dichiarazioni di voto
Sindaco — Quindi passeremo adesso
a votare sull'nppaUo, quale risalta dall'allegato >2, nonché dalla lettera Malignanì dal dicembre, recante ulteriori concessioni.
Caratti — Ha rilevato che non ri-

Noi facciamo voti —• e sono questi
iodabbiamente i sentimenti della maggioranza dai consiglieri e dei cittadini —
che la Giunta, sollevata finalmente da
questo angustiante ed as4orbe:ite prò
blema, rimanga nobilmente al suo posto,
dedicando agli altri importanti problemi, già impastati alio studio, quello
suo vivaci energie e quelle forz'i del
Comune, ohe sarebbero state per lungo
tHmpo assorbito eaclusivamente dal
coloaaale affare dell'industria a gerenza
L'ora tarda non ci consenti — per rispetto al riposo uotturao dei nostri tìpograll — la piibblicazlonu di un'edizione
speciale al mattino, conto fu fatto altre
volto; cosi lori il rispotto al riposo sottiniamtÌQ.

Ridottosi quindi, tutto il lovoro tipograiìco n stauinne, manoa te/npo o spazio a
qualche opportuna nota od oysorvaziono,
che avevamo scrìtte.
A domani.

Il Toto del consigliere Sandri
Il Oiorìiah di Udine, sabato — disperato poiché i suoi rtmioì ai mgatraiio
tali solo quanJo lianiio bisogno — oIiLimnva a raocolta sotto le sue bandiere, oltre
i soGìiilisti, anello lì cons, Pietro Sandri,
Sì diua ozìaudio die ai appetisao ghiottainonte un'intervista con quest'ultimo
Paro ciliG avrà da aspottai-e ancora un
poco !
Hiportìamo da una lettera diretta dui
coubigiioi'o Sandri ad uno degli arnioi o colleghi, sabato 2:
« Da 4 giorni sono a latto con la
ffbbro.
Oggi sto meglio, o spero fra 2 3
giorni esser fuori.
So però stasera, a raggiungere il numero legale d i s i , fosso indispensabile
anche il mi? voto, mi mandi a prendere al momento della votazione, e
vorrò.

Anche gli ultimi nini studi in argomento mi conformi rono nel giudizio
ohe l'appalto par 8 i nni sia preferibile
alla Società di spejulazione proposta,
Società nella quale ìil Mallgaanl tutto
ha da guadagnare esimila da perdere,
ed il Municipio vio$varsa»,
E, com'è noto, il rons. Sandri -— con
vera abnegazione, inaVirandoBi ad un alto
sontiittonto di dovoro;-- non mancò al suo
posto,
j

Si è m inioipalizzìto — dmo il OiOr
nate di Udine - 4 nel 1888 il «Servi! a Pesi u Misuro>; quindi, „ sj può',
mumoipalizzare ood, la atessa flìtìm»
l'industria elettrica;
Il Giornale di l'itine si riierva di .
dimostrare, con rnijltn óomód'o, ohe:
il sorviZM) Posi i )1 aure,. è un'in- .
dustrio;
';
il servizio Posi ^ Msure ora un affare,, , rischioso ; '.,
il aerviz o Pesi o Misuro „ esigeva
groaii impianti a captali;
il servizio Posi (È.«iauro era, oom- .
plioato con una Dobiiiona Volpe e con •
gli Interassi o dii-itti dei Cronici,.., a
di Malignanì ;
il servizio Pesi e M sur» si riferisce ad un proifolto deatinato.,., al
consumo;
i! sjrviz 0 Pesi e Mimro... deva trontoggiare i pericoli filiilla concorrenza ;
il servizio Posi e Miaura,.,, presentava un'infinità di Incognita;
il servizio Pesi io Misura.,., esiga
una Gerenza Intrap'ri'ndente;
Il servizo Pesi é Miinre.., si presta
ghiotte speculazIfiDi. „
•
Un altro giornoUol il Giornale di
Udine esumerà i ||oriosi .ricordi "della':
munioipa'iaiiaziano lisi servizio,,... di
Polizia Urbana, nottchà — dica l'amicò
Paese — quello,.,, Siisi pettorali caldi.
Finalmente dimàitrerà, coi-- documenti 0 le cifre alta mano, che il solo
servizio non muni^cipalizzabile è .. il
Dazio; tanto è vo^o che i modorati
preferiviao lasoiaro-j,,.. i tr.boli o j.i
spine — por licitaaiouo privata — alla
Ditta Trezza !
]•

."Cile fanno.|soBialisti?„.\ '
E' una vibrata domanda del Oiornetlti •
di Udine di sabato; in una lettera —
osserva il Paese '.r~ scritta da. lui
stessa a sé medesinio.
Perchè, infatti, Miocialisti non coirono a schierarsi, ivi fesa degli inlareasi dalle clasai pqjolari,.,. coi oi'»nale di Udine ?
' •
Ah, deh, perchè?
Non è forse noto^quanto il QiornaU •
di Udine sia teneri) e spasimante per
le classi popolari, jjr « Sua Maestà la.
Piazza», per la ^plebaglia smanacciante» ecc. ecc.?,
Si può forse dubitare della slncarità
e purezza dei sàfilìmenti di messer
Lupo, quando cosi-tenero favella alrAgcello?
Vi sarebbe toiise ohi pensa oha
quando il Giornali; di Udine si oommove por lo classi-popolari.... gatta ci
cova ?
!
Dubiterebbero forse, ì socialisti, delia
puro aspirazioni ; democratiche, per
esampio, dell'on. tìe Asarta? •
•
Oh.. ingrati !
I aignori abbonati che /tanno iwsato
l ahbommmto pel l!),pl possono ritirare, in
persona o por dùlciiaiimu, presso l'ufficiò
del 0-ioriialc, il PorfefogUo e t'AlmitasMCo
niufltrato.
I
Quelli ohe hamo, spalilo l'importo per
la spedizione di qimU premi, vogliane! iiidii:are;se non l'hanr&i fallo, analedei B«ti».
tipi di portafoglio \Y. Programma) preferiseono.
'
\ L'Ammìnistrazionei
• }
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La tfagedia dagli ObFenovìeli
r T r a d u s e l o n e clal x*u.i]aeiio
di
BOBXJBXO FATA
te e tu devi consigliarmi e guidarmi
come una sorella.
— Milan, io l'arò qualunque cosa per
tu!... Tu sei il mio primo ed ultima
amore.
Non era ancora avvenuto il matrimonio e rare volle potevano avere raomeuii di tanta intimila.
Milan, col suo temperamento passionale, ora innamorato più che mai.
Erano l'ugtjiti dalla sua monte i ricordi dì tutte le donne con cui aveva
avuto dpgl'inti'ighi e che i suoi cortigiani gli aveano gettate fra le braccia.
Parevagli ohe per lui non vi fosse più
altra donna al mondo all'infuori di
Natalia.
Quando la guardava, sentiva in sé
fi'omitì nuovi d'amore a di passiona,
ma provava eziandio no vago senso di
timore. Lui, principe, sentiva la superioiitii di Natalia aemplìee fanciulla,

per quanto di nobile casato. Riconosceva in lei la superiorità dall'onestà,
dell'amore al varo e della volontà ferrea di fare soltanto ciò cho credeva
fo:ise bene
Era uno splendido pomeriggio. Da
gran tempo non s'era avuta una giornata cosi bella e cosi soleggiata, seb
bene dopo la venata di Natalia il tempo
si fosse mantenuto buono. Il solo presso
al tramonta proiettava alla città riflessi
d'una rara bellezza. Gli edifici parevano
in fiamme.
Milan propose a Natalia di fare una
passeggiata nel parco del palazzo,
— Da molto tempo non ho passeggiato. Nell'attesa di essere unito a te,
nulla mi attrae né mi seduco. Avrei
voluto perdermi solo in un bosco. Mi
sembra che là tu avresti dovuto apparirmi come la fata delle foreste. Avrai
pensato a te con tanta forza di volontà,
che certo tu ti saresti presentata al
mio sguardo come una santa apparizione.
Ma noi principi ben di rado siamo lasciati soli : ci cuatodiacono come altrettanti carcerati. — Vengo volentieri. L'aria mi farà
bene. Mi sento come presa da una grande
stanchezza e mia cugina mi dice che
sono pallida. Nei giorno delie mie nozze
vorrei essere bella per piacere al mio

principe e al mìo popolo — fece Natalia
sorridendo.
Filla assumeva di giorno in giorno un
contegno sempre piti famigliare col prlnepe.
Accompagnati da un aiutante e dalla
dama d'onore di Natalia, si recarono
nel parco.
Il parco del palazzo era fatto seconda
il sistema inglese: aveva pochi fiori,
ma splendidi tappeti d'erba ed alte
piante.
Il freddo dei giorni precedenti aveva
fatto si che le foglie dlveniisero' rosse
in alcuni punti, gialle in altri, e da
questa contrasto di tinta so risultava
un assieme dei più pittoreachi.
La calma più completa regnava nel
parco, dove da lontano giungevano,
:Gochi ed indistinti, .i rumori della città.
Natalia, vestita con un abito leggiero,
con una acconciatura che dava risalta
a' suoi neri capelli arricciati, era addirittura incantevole.
L'aria fresca del parco le aveva ravvivato il volto, un po' pallido per le
molte e vive emozioni cagionatele dal
suo nuovo stato sociale.
Milan le stringeva forte il braccio al
petto sussurandole :
~ Come sono felice! Ora non sarò

più solo, non sarò più solo a soatunere
le lotte dalla vita!
— Tu non sarai più solo, ma bada
di non lasciar sola neppur me ! — fece
Natalia, guardandolo nel più profondo
degli occhi
— Tutto il tempo che avrò libero
lo dedicherò a te soltanto!
— Non è questione di tempo!., Anche essendo lontana devi avere il pensiero rivolto a me!.. — soggiunse Natalia.
— Io ho sofferto molto e perciò amo
molto. Ta sei ancora una bambina...
— Vedremo!.,.- — disse Natalia.
— Si, Natalia, io che conosco il
mondo posso meglio apprezzare il tuo
amore santo e puro,
- ^ Io, a dir vero, non ho sofferto,
ma sono sicura che ta aei il mio unico
amore. Bada ch'io non ho detto né dirò
mai a nessun altri questa parola.
Natalia pronunciò queste parole in
un atteggiamento di alterigia quasi minacciosa che la rendeva ancora pivi
bella.
Milan senti ch'ella aveva fatto allusione al suo passato.
Essi ai erano allontanati di molto dal
palazzo. Il sole volgeva rapido al tramonto proiettando i suoi raggi purperei
sul monte Avaia. Le rovine del castello

parevano bagnate, di sangue. Un'auratta
blanda e mite di; tratto in tratta mot'
leva in movimento le fronda degli alberi e sotto ì passi liivi di .Natalia o
dì Milan s'udiva ilo scricchiolare delle
foglio secche oadate.
Ad un tratta Dililan osservò noi parco
un movimento di guardie insolito in
tempi ordinari. Ifiupallidl in volto, ma
non disse nulla.;
— Come dev'ojsar bella questo parco
sotto i raggi defla luna! — disse Natalia.
;
— E' molto ^allo infatti, ma le notti
qui sono assai (redde.
II sole mandava ancora quaioha raggio
dabolissimo Ma in breve la città di
rossa si fece nera, avvolta dalla »anebro della notte, e quella splendida
giornata fini in upa fredda aera d'autnnn(>, piena di malinconis •— una di
quelle sere che non possono essere
riscaldate uè reso allegre neppure .dal
più ardente amore. Regnava un silenzio
dei più profondi e il parco e il palazzo
a' immergevano aempra, più nel ripoao.
della notte.
• '
Questa malinconia non poteva a mano
di riporcuotorsi anche sapra il temperamento nervoso dì Natalia.
(Contiuua)

IL FRIUrLI

Sulla psMone d'una leMtolieiioa
Bloaviamoi, - , •
. Aasiató ai duellò... ómotia fra., a l '
sane ifratlonl, Alraa la .ooaveDÌeniu ohe
•Il mediao (s'ottdotttì dottor Chl?i<(ittln\
abbia: « ritlsderl i CWaVi'ls o ad Odine,
e, altlmo, prendo la,parola an«h*to.
B' tii^abMitì ohe ' per alcune delle
frazioni io... qiiéalione la rosìdenaa madloa àt^dine h inoomoda; è eerto oh^
per gli abitanti delie frazitìnl dì Cliittrri», Paderdo Godia, Beivars e 8 Bernardo aSrobb'e più oomo'da in ChiivHs;
à pur oerto ohe a aoddlafare le esigenze del aarrtaSo e dai frazionisti aaoeaàiterabbero due sanitari ; è par nttturale^ohe iln sentimento di., gelosia
per i preferiti o dt....„òi«Tallerla inrao
Il doli. ChiaPBttlnl faooia'preferire ad
alOttni;,oapi di famlgliadì Godìa, Buisara
e S. Bernardo- — ala pure a loro dannò
— la (Sade di, Bdibs-ia quella di Cbi»!Tris; pia io domando:.é noi del Cormòf
e gli abitanti di Klzzl pérohè non dobbiamo estere istinti prefentl ! Non si
penea ohe la sede in Obiavris é per
noi effettlTamente un danno ì
Sta base ehe sì oertthi il comodo del
piìt; ma anche noi paghiamo, la nostre
taa^e ed abblàttio - i noatri diVltt),' obe
non può baatare un comizio,a calpestare.
UHo dei oasali sul Cormor,'

SollMtitt» dttlf» Stalo civile
j
Bollettino BettitoStiflle'
dol 37 dicembre 1903 al 8 gennaio 1004
Nmaite
Nati vivi masulii 16 femmine B
» motti »
1
»
1

'" I ti-asporti fàrrov iri hanno aumin
tato del 30 pi«i' conto 1 praim'. di cui
godono 1 titoli niizio.iall, Queste sono
le provo dell» ftdttoi» ohe gode l'amministrazione di quel' paese, ohe, data
la loro Incostanza, non devono però
lusingar troppo i nostri emigranti.

Rote e notizie

Lotteria Esposizione

Nell'Estremo Oriente

Premi 1500

sembra Ohe la vertenza russo giapponese
si aia complicata al punto da rendere
inentablla la guerra.
, ! circoli politici sono -jUartnatissiffii.

UDINE

PER
Totnie N. 24 .
Publlimuehni di nmlrtmtìniti
*
L'Ufftoio del Lavoro dell'Umanitaria
Arcangelo Vignando facchino, kon
lifarlff Sabbadtni zalfanollaln — Ales- al invia- oolt a della relazione e dello
Contro
Pietro
Karageorgevìch
sandro De Marzio oreBce con Olimpia Statuto ch'osso ha elaborato, allo aoopo sembra «ia stato scoperto un complotto.
MdPO venutala — Angelo Geemesa o- di costituirò, un oonoorzìo por la- tu- 1 Ci furono anzi, in proposito, dbc-'ar
paralo don Maria Urban cisaiioga — tela degli emigranti.
restati,
Frattanto, mentre procedono la praArduino BlasìgU fuoobifta fdrrov. con
Maddalena Dominlsslnl oa^slinga ~ A- tiche amm'nlstrative, per non perdere
Ex Crispino trombato
lessaridri. Trlivorsi impiegato con Igioia il tempo preziiso della peaidenK» in
patria degli emigranti, l'UfflolO del laA Livorno, nell'èlezlona politica di bal• >
ceretti casalinga. •
voro h» ìiioarloHta tra suoi' itìipl'eggtl lotaggio'è riuscito'Ieri il repubblicano
Mairiitiotd
Cesare Bassi falegname con Glivanna di' faro, un giro di propaganda, nolle Marzooohinl — portato ,da lutti s.tre I,
Di Lena setainol» — Umberto Di Reggio jirovlnolo che danno alla emigrazione parliti popolari - ^ c o n t r o l'ex Crispino
Muratori.
I biglietti do M r e UNA sono ottenibili
oaleolalo con Maria Pizzamlglio oasB" il-uaggiore contingente,
t.,.w«^««,j risultati ohe già si sono ottenuti nelle
alla Sode del Comitato Via Prefettura 11
Unga.
provinole di Sondrio, Parma, Udine, e
— presso la Cassa di Bisparmio di IJdlno
Morti a^dòmiùiUo
nella regione dri laghi' sono oltremonda
La principessa Matilde Bonaparte nonché, presso lo Éaiiohe o Oajablovalnte
; Alessandro Oàinorb fu Luigi d'ann
s
daiino
affldaàeiito
ohe
nei
lusinghieri,
25, mugnaio —lOiacomIna iferuglio-fto"
figlia dì Gercjlapao Bonaparte —• fratello di Oittii e Provincia.
msnnt fu Giuseppe d'ioni'47 casalinga .Congrossinl predisposti .per il mesa di di Napoleone 1, — è mòrta a Patini,
gennaio^ ,vl potranno contribuire i'se- l'altra.sera alla 7, a 8.3 anni, assistita
- i Maria Zuss'no Vecchio fu Valentino
gretariali regionali aderenti a) Cond'anni d i óasalinga -^ t^atale De panti sorz'O ed esplicare l'opera di tutela sino all'ultimo momento dalla principessa
ClotiJde dì.Savoia.
di DomenioO di giorni 6 i-^ Frianoesoa in patria.
" .
. Loqateili tu Giuseppe d'anni 83 ancella
,
'Noi
mese
di
gennaio
sarà'pure
oom^
'di cariti — Carlo Piànta di Gioachino
Consultazioni dalle 13 alle 14
\ Nel mondo dei miiliardi '
d'anni 8. scolaro — Guido Gtustaoohini pioto il gl,ro nelle provincie ' di BelGli Stali, di- totto il mondo hanno Piazza MeroatanBovo (S. Giacomo) n. i.
di Domenici di mesi 5 — Mattia Gon. iano a {"adova, mentre quella,di,,Reglì IV, Conflresso.
dolo (u Bligio d'anni 7S aervo-i-'Brl» gio Emilia la Camera del lavoro rin- complessivamente un debito di 172
nova la sua tioourata Indagine , stati-, miliardi a 877 milioni : In questa cifra
gida Tttssotti-Sorlboni fu Andrea d'anni
degli emigranti del Friuli
stica condotta £ termine due atini fa. l'Europa vi entra per 138 miliardi,
56 caialiDga.
Ai Consorziò hanno, fido d'ora aderito
sarà tenuto la domenio*, 17, oorr., alle,
' Oìfa, considerando cha la popolazione
' '
Uteri» néìl'Otjiiliih OMh
' ' le previnoia di Parma, Mantova, Regore 13, nella Sala ,Oeoohioi, con il
Qiué^ina Foppiani-Lomazzi fu Luigi gio .Emilia 8 Sondrio ed hanno,pro- del Immondo Intiero è di un miliardo
seguènte oi'dlne del giorno,,: ,
• -.,
è 600 , milioni ,di abitanti fde,i , quali
111 Sifilide, 1» Jlalattle 'Venereo o della
l,';RelaMOBé'nnaiSziafia è ralailohe d ' a n n i ; 7 i casalinga — Maria' Anna messa, la loroadesione niolti comuni . qiiasl 'un initiàrdo vivono n'ali Asia, 420
Brida Filìputtl fu Innocente d'anni 24 delie regioni visitate,
\)iim, sli-»ifinRlni6iiti urntrali sifii?.a c-.iidei Revisori dei oonti.
miilosi- i n Buropa e 150 milioni io
•c.iipiijo, chiedete istruiionl al Premi' (<•
(Sttsallttgtt'-r
Maria
Gentilini
Saivudor
a.,;EelaElone morate.
L'Ctflcio ha atSdato; a persone ohe America), ne viene la stupefacente con.
fl'iliinottn
privato delJJr. Cesnro Tem-n
di. Andrea d'anni 88 casalinga — Do- conoscono nìdlto bene le leggi, dei paesi
3. ^Organizzazione in pattila e all'è
.Miliini), Vicolo S. Zeno, 6, P.I.lSiiMl'H'a)
jOluslone ohe ogni essere umano ha,
Omiisuitl Ber lottern-iiosta jagat-i. - \'iaìii.
stero.degli emigranti, — Conflitti, ,— menica Feriigllo-Vìsentini fu Francesco di linmlgrE^zIòue, la compilazlaì)e di,>in senza saperlo, un debito dì 108 lire.
diillo 10 alle 11 e dallo l i allo Kì. •
Federazioni di mestiere. —• Nuovi pro- •d'anni 49 sétàiliola — Giuseppe Mlani opuscolo ohe serva àgli emigranti corno,
f'Wv^iywvv'V^r'^'nrN''
tu GioVV Batt, d'anni 37 bracciante — guida attraverso l'intrico delle leggi
blemi proposti.
4. Scuole professionali ed etehiontarl;, Rosa Gossutti fu Giuseppe d'anni 90 straniere e le trappQl.e' tese da,impren5. Gollosainento a nuòvi orientamenti casalinga.—; Luigi Concina fa Bernardo ditori e assicurÀtori. L'opuscolo sarti
hi oM iapga is lavori km
d'anni 63 facchino ~ Teresa VS''ar8t
di einìgrazione.distribuito agli ^,emigi'anti iscritti ai
Il mlniitro Rava, con circolare ai
bauer.di Giuseppe di giorni 10.
segtetWiati.
<.
6. Elesioni dei' Consiglio direttivo.
DIFETTI DELLA VISTA
pratatti. sotto-prefetti, presidenti di CaMorti neU'Ospiiah militare .
7.iProposte varie.
. DaHa relazioni degli Impiegati .J'Uf- mere dì Commercio, io conformità al SPE lALISTA Dott. GAMBAROTTQ
Oiàvadói
Tammaro
diGiovanni
di
Al Congresso potranno intervenire:
flqio prenderà norma' per ' 1 ulteriore parare del comitato permanente del Oonsnltatiimi tutti i gicnii dilla 3 àaé 6 eaaei.
gli opei-àr insérltti «il Segretaì^iato ; anni 20' soldato nel 24" cavalleria,
applloazione degli, articoli,, deilo sta- consiglio superiore del lavoro ha sta- tnatt t'ultimo Ssbaio e seguente Domonlm di
Mm'ti
nelfOnpiuo
I^sjtosH
I corrispondenti del Segretariato nei
tato, pt-oyvendendo agli Uffloi di. oon- bilito ohe par dal .primo d'anno possa ogni mese.
Fernanda Parreoi d'anni 3 e mesi 9.' -fine e agli Ispettori viaggimtl.
ComTOi della Provinola;
Via Posooltei H. 2 0
eccezionalmente tralasciarsi la denuni allegati..nominali • nelle rionioàì'
zia periodica di esercizio cha ai ter- VISITE ORATUITE'AI POVERI
• Totale'K; 10, ilei qirnii 1 non appavprepài'atorìe oouvocate in tatti 1 paesi tenénti al Oomune di Udine.' '
mini della legge sul lavoro delle donna
Lunedi, Venardi, ora H.
della provincia il,.iQ gennaio;;
„
J.:
^ T P B v a a l o 1 gaan. — Soeìeià ope- a dei fanciulli do.vrebba presentarsi
alia Farmacia Filippuzzi.
le persórieinvitate,' dal Oónsigl 0 Dì^ '
entro
il
febbraio.
Piooo)a posta.
rala. — Una lezione al parroco. — Ieri
rettìvo, • •
•„.. .
' ^
In pari tempo è ricordato ohe
A. 0., Treviso,;, pjtbblioheramo — Pi-m--. ai riunirono In assemblea generale i
scaduto il termine utile per la presen^ipimte,
Pulmanòva
:
'sta.
bene
;
»
domani
.
Congregazione di Carità - Udine' ' "— Oorr. di Mort6gUano;'ljMis(H^, Perde- soci di questa Sooietèi operaia per de- tazione
dalla denunzia straordinaria di
II Big. Enrico Passero di Udine ha hom, Saette, roÌOT».wo sf B«ia.ilo spazio, eidere li tempo e^ modo di inaugura- esercizio da farsi da tutti gli esercenti
trasmesao lira 6 (sei) ricavo di multa a cagiona, del lungo re96coiitó'''conelgliare zlone del Vessillo Sociale',
di
cavej
miniere o-opiflci industriali e
Nella discussione si presentò na ininflitta a quegli operai, del s,«o stabili- di qui, ci costringa, nostro malgrado, a ri-'
laboratori sottoposti alla legge suLlamento ohe si arbitrarono raccattare Biajdare a do mani* te vostre corrispondenze. cidente cioè che molti espressero 11 de- .voro delle donna e dol fanciulli.
sidario di benedire II detto Vessillo in
mfinoia nail'oooaalòne del primo d'anno
Chiesa a che la Presldeaza espose che
eontrariamente alla sua proibizione per
per fare questo si doveva sottostare
che aemtco ' di quésta consuetltudfne
ad una proposta dal parroco don Luigi
E. MERO&TAI-I dir.pfopr.
respons.
indecorosa, che dovrebbe venii-e abolita.
Carlon, cioè dì essere lui sodo onoIl predetto sig. Passero ha pure diLa Gallerìa d'arie moderna. — Una rario in perpetuo con diritto al voto.
sposto: presso l'on. Comitato dell'EspoL'assemblea ad unanimità respinse la
sizione Ì903 che la qubtà-'a lui spet- pubblicazione ohe incontra il favore
tante di, cinque azioni venga versata delle persane di buon gusto è' quella proposta del Parroco,- adducendo ohe
piuttosto
di sottostare a tali umiliazioni
edita^
testé
dallo
stabilimento
Danesi,
metà alla CongregazIOBe e inetii all'Arail primo forse ohe" rivaleggi con l'aiate' i soci ateàsl l'avrebbero beneddtta in
• bulatorio d'Infanzìp., V ve grazie. ,
di assiourazione lutna a quota hu
Cortese e beoofloo cittadino ha in- straniera per le Hproduzioni'in fotoin- piazza col bacoaro. \
Ad unanimità venne accolta la pro- contro i danni d'incendio
viato iire dieci per la provvista di in- cisione tricromia.
Il Danesi — Com'è noto — ha ini-, •posta di rifiutare il volere intransigente Premiata oon Medaglia d'oro di I.n classe
duMenti 0 coperte por poveri bisognosi.
all'Esposiriono Ksvaonala di Tin-ino 1884,
Riuscirono una vera provvidenzn per zlato con un primo fascooio la sene dei m. ,r. Parroco ammenoché non sì
due faùlglie bl^ognos'^slnie. Ma, pur completa delle riproduzioni delle opere piaghi a più miti consigli, ciò ohe non di Palermo 1801 e con quella d'Oro Misarà
difficile.
nisteriale all']33pQsìziono Ctoneralo Italiana
raccolte
nella
Galleria
d'ArteModerna,
troppa, ve ne sono tante altre.
di Torino 1898.
cominciando dalla Pastorella di Mi-'
Viva il progresso! ,
ohetti, dalle UUime goooe del TaverT p i o e a l m a , 4 — Funerali — Ieri Seda Sociale in Torino, i/ia Orlane N. 6
8 a < n'6 andato, leri laattina 6 nler, dal • Pier Sàrflidno e l^ qonleSim
(ralaiago proprio).
partito il maresoìàlio di' P. S. Baa- Akelaide'dei Postiglióne e dal Tasso sul calar della sera, dalla casetta ohe
La Sooietil assicura le propvietl mobiliari
.'io mezzo agli splendori del sole ed al
ohiori.,
a Bisacoio (i\ Bernardo Caientano. ^ '
- , ,,
Nessun - riinpiantp,, da parte di nea- ' L'armonia e l'intonazione dei colori soffiare dei venti domina la verde col- ed immobiliari.
Accorda facilitaaioni ai Corpi* AoiiainiSOBOÌ; meno ancora, senza dubbio, da è raggiunta in modo ammirevole, senza lina di Borgobello, scendevano, raccolti ati-atì.
parte delle Autorità, ohe non vedono' nulla togliere ai pregi dell'originale e commossi In lento corteo, uomini
Per la sua, natura di asBociazione mutua
punto in agenti di quel tipo accresciuti che riviva nella riproduzione dello ala- donne e fanciulli accompagnanti alla essa si mantiene estranea alla speonlaziono.
il prestigio e il decoro dei tutori della bilimoDto Danesi con tutta lo sue spe- Cattedrale e poi al „luogo del suo suI lienetoi sono riversati agli .aasionrati
premo riposo, la salma 'di una buona e
pubblica siourezzai'•
oiail oaratterisliche, specialmente nella modesta " donna del pOpoloJ' Caterina come risparmi (1), . , , .,
La quota annua di'ààaìourazione essendo
Troppe volte costui fu veduto in de- Pasloretla che dà l'illusione di una
fissa, .nessutt^ ulteriore contributo si, pud
plorevole stato di ebrietà, ohe ad un tela dipinta. Insomma un successo ar- Driussi vedova Colantti.
Anima semplice a pia (jra vìssuta' rioliiedere agUs asBÌourati. >. '. •
semplice cittadino "avrebbe'prodotte lo tistico indiscutibile.
II risaroimento'dei-danni liquidati è paignorando le ambizioni, la invidie e le '
severità dèlia logge ; troppe voltd sa
,—~^
,—'—#1 '* »
— ^
^
cupidigie degli uomitjl e compiendo con gato, ltttsgrtilmen.t9 e subito (2).
ne videro,'in. tale atato,^ spavalderlj' e
' F a r flJnìre iatero Utaanéfiofo dell'aiaamore e con devozione, i suoi uffici
soprusi,
' ,' ', '. .'
'.,;' I
aioura^ione è ueoessavio, giusta :iuaiito
nella famìglia ed era'passata nel mondo- dispone' Io Statuto (articoli 63, 63, 65, 80
' Poveri i pubblioilsicurezzj » lii ohe
manil
,
La^ituazione eoonomioa dell'Argentina senza rancori e.senza, pre.tese, , .. a 67), .ohe il.Sooio.pBffhi,la oiBots.doDi lei si puà ben divé'oh'é tutti le vnta pei; ogni 7oliisza entro Qesnaio
La cittadinanza era stanca.; ali è
Si ha da Buenos Ayre?;
volevano bene e nessuno trovò mal di 'olasouìi ónuo. Ai soli enti niomli è
fatto bene a mandarlo via; era temilo.
La situazione^ generale economica nella sua vita un atto solo che potesse concessa la maggior dilazione di pagare
Tintura Istantanea
P o m p l s p s d i s g p a x i a t a . i l i , dell'Argentina dimostra la grande pro- allontanarle la benevolenza degli altri. pntro Febbraio.
durante là manovra ne! cortile delle sperità dei paese. Il consumo è aumenE riapóadevanó haue a questo sentiRisultata àell'esarciisio ,1802 (?3.aii mvim)
Scuole di, S. Domenico, il ^pompìejre tato dal 40 per cento principalmente) in
mento la commozione a la tenerezza di
di Udine
V utile dell'annata 1902 ammonta a
Morelli, per un malinteso, saltando ila campagna, pel raccolto straordinario
tutti, quando ieri, tra il melanconico Lire . .
' 824,4,30.30
un'altezza di 4 metri aul telone di skl- dei grani, delle lane e del lino ; le terre
I
campioni
delia tintura presenlevarsi ,dèi salmi, e lo squillo delle
delle quali sono destinate ai' Soci a titati dal Siff. LofloYico Uè, lìottlfflìe
tata^gio - mentre i sostenitori, dielfo sono aumentate di valore in proporcampane ed 11 -saluto della Banda' mu-' 'tolo di risparmio, in ragione del 18 per
N.
2
N.
1
liquido
incoloro,' N. 2
suo ordine, stavano spostandosi, cad|e zióne del, 40 per cento compaia'ivat
sleale spontaneamente accorsa ad un .cento sui;promr pagati in e per detto anno
liquido colorato in bruno " non con- malamente, al da prodursi una ferì ia mente al p'rezzlj dell'anno scorso. ,- •
tengono né nitrato e altri sali d'ar, . . 804,102.25
uljlmo tributo di compianto, seguivano Lire
lacero óontusaalia ragiona sopraorli.
gento 0 di piombp, di mercurio, di
•,Iii seguito' agli importsinti transiti l'imalla Biserva statutaria. . L. 20,238,05
nell'ultimo cammino là salma' ' di lei,
rame, di cadmio ; né altre sostanze
tale destra; trasportato all'Ospeda
migrazione aumenta sempre, tanto pia mentre sopra i cipressi del Cimitero
miaetail nocive.
Valori asBiouvatl al ',
ai ebbe quattro pUtìti di sutura,
sa .èì,attirata dall'abbondanza, del .rac.scendeva la sera.
CWf«i, }B stnnaio 1892.
31 dicembre 1902 oon
Ne avrà per una s e t t l m ^ a .
qolto; i salari, già elevati, aumentarono
H DlrettDra
L.'4',8?8,937.a00.;La defunta èra zia paterna * del vo- Pòlizza S.' 320.895
considerevolmente.
Le
finanze
sono
piti
Prof. qj. NalUno
Quotead
esigere
per
Un a m a n t e della mnaioa
stro' assessore avv. Driussi.
prospere ohe mai, malgrado gli Impor» ,
5.460.000.Poposllo pres&o II Signor
ha irviata una lettera aperta al ci
•(Vivissime oondogliatuie — N . d . R ) . il 1903
tanti lavori ohe'àuperano gli'80 milioni
I' ' Proventi dei fondi
mandante del Presidio. A domani.
impiegati
»
675.000.—
dire lire sterline.
;. Biserva atatutari?i
Panaosiiim - Via Danlsls Manin - Oillne
Il Governo possiede " tre m'dioni d
•pel 1003
', • » •
8:400.042.08
sterline; tutti i compromessi all'interno!
(Estrazione del .2 gennaio)
Fondo speciale in
47
'14
ed
all'estero
sono
stati
regolati
e
pagati
6
85
69
Venezia
Procurare un nuovo amico al
BostitraioM della riaealla scadenza, Inoltra una riserva di 7
II 19 63- 44 69 siouraaione
Bari
»
300.000.—
" P r e m i a t a con' medaglia d'oro BU'Bproprio gioraale, sia cortese milioni
garantisca la circolaziona della' Firenze
8 71 78 26 23
(1) A tutto il 1003 si sono ripartita ai aposizione oamplonaria di Roma.
cura e desiderata soddisfazione carta e monetaMilano
43 B8
5 63 17 Soci
per risparmi L. 16.164.811,54,
33 36 28 83 10
Le dogana hanio
prò Vitto queNapoli
per oiascua amico del Friuli.
(3) A tutto il 1902 si sono pagata per
Vengasi inquavta pagin* •
o
76
40 53 63 109,570 sinistri L. 74.296.037,26.
st'anno 8 milioni dì sterlina, ossia Palermo
Avvtso cartoleria
9
3 24 25 23
1 500,000 franchi di aumento sull'anno Roma
L'amminìstraxiane
VITTORIO SCALA.
49 41 27 66 31
Torino
scorso.
.

1

•.. »
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Pei la tcMa dei mM emigca&ti-

Prossima Estrazione
I p » sono {visibili dalle 9 alle 19

ìli i

l i T Ettore CMapattiif

•%0àm m le mMe M e e lenosii

Se volete guarirei

Malattie degli occhi

IDZLÌX

SOCIETÀ S REALE

Per noma lei Mstó emignaati

liniiSìlPEHflBM

Il Lotto.

liODOVlCO ^ E

IL F R I U L I

Le inserzioni per ii~'FFinCsi Fioevono Bselnsivaiente presso rAmminlstFaziOnB dfll ftiomle in UdiBB, Via PrefeuiÌFairìr
Rubrica utile
pei isitopi
Partenze Arrivi

Parienz« Arriui

(/a Vànexia 1 Udiw
i/u Udine a Ventizia
0. 4.40
8.67
D. 4.4B
7.43
13.07;
0. 6.10 10.07
A. •am'
0 . 10;4B 16.26
JJ. ÌIM ' 14.10
0. i8.ao. lS.tìO
D. 14.10 17.00
M. 17.30 aa.28 . 0, 18'.37 23,26
D. 20.23 Ì!3.U6
M. 83.85
4;40
da Udim a /'pntetóa;; dàPonWte, à,E7rfl'»s
0. (1,17^ »!tt|i.j|j-:..,, ".-•O..' 4;5ff :',7.38
U. i7;58: •:...,8,6S:'
D. 9,28 11,06
0. lb';8B •:-13.38':- ' 0. 14.89 •17.00
D. 17.10 , ao.45 , 0. 18.6B 19.40
Oi 17.BB • 1 9 , 1 0 " : D. 18".3» 20.06
da Tiiestó a Uiim
da l'Uim 0 'Meste.
0. 5,8tì V '«.BO'::; \ A . r 8.3B • llàO
i). 8.00 • 10.28. '
M. n.oo 12.66
D. 10,45 20.00
M 16.43 18.4U ,
0 . 17.à6 30.a8>
D. 31.26
1.82
da Cadine a Oimldle i da ÒividaÌBa Udine
M. e.oo : U.31
M. a.40
7.16
M. 10.12 • 10.30
M. 10,68 11.18
JI. 11.40 12.07
, M. 12.85, 13.06
il. 10.05 10.37 :
M. 17iì5 •'«17,40
M ai.aa i ai.BO. ' ^ M.' 22.00; «a2'23

Servizio della corriere
Vm Olvldale — Becapito all'«Aquila
Noni», via,JJani(4. r-ft>i'tSP«t9lt" or?
18.30, avrivó ila Oivitlale alio 10 ant.
F a r Kiinlii — Recapito itlein, — Pattehaa
alle 16, arrivo dàNirais alle 0 olrtìii ant.
di ogni raartedi, giovedì e sabato, ;
P « r P o u a o l o , Ha^ortagUuio, O a i t i ò i u —
Ueoapito ttUo «Stallo al Cavallino»
via l'osooUa — Parteiwoalle.S.aO.ant, .8
alle IBi'tftìvi'da Mtìftegliffia ''altó'SiaO
B 17.30 circa.
P e r Bertiolo — Hooapito
«Albergo
Boma », via PoaooUe e audio « Al Napoletano», ponto PosotìUo — Arrivo alla
i 10, partnnaa alla 10 di ogni mattodi,
gioTOdi e aabàta. s .
:.i tr v
P e r Trlvìgtiano, tvii»,
PalmànoT» —
Recapito «Albergo d'Italia» — Arrivo,
allo 0.80 partenza alle 15, di ógni gìòwby
P a r Fovoletto, Paadis, AtUidia — Becapito « A l Telegrafo», — Partenaà olle
16 I ìirriyo alle 0.80.
P a r P o t o i p o , SàdagUaao — Recapito
« Albergo d'Italia » — Arrivo alle 8,
partanm .aller 16.80 lidi ogni;:martedì,;
: giovedì e sabato.
_ ,
P e r Xaor, B i T ì g a a u o , tSTartegÙàBó, Tf din»
— Recapito allo «Stallo l'auluzza» Sub.
Orazaanó.: — Arrivo alla 10, partenza
Iì
alle 16 di ogni martedì a sabato.

da Oasarm ' dPortóni
"da Forlo^: « Ctóorso
A. 0 , 2 6 ,
10.06
Ov: 8,21
8,02
0 . 14.31: ^ 16,18 : 0 , 13,10
13.55
0 . 18.37»; '.il0.2ff ;»iO. 2 0 I : W 4 ; ; J 2 0 . 5 0 I
daOasarsa oiS^pitìmA; daSpilinti.
a Oasarm

8.53
10,00
0. 8.15
0. •O.IB
M. 14.36
16.35
M, 13,15
14.00
0. 18.40
18,26
0. : 17,30
18.10
Venezia
S. Giorgio
Udine '
M. 7.24
D. 8.12,:
10.10
M. 13.18
M. 14,16
18.20
'D.: 18^57
31.30
M.: 17.60
Venexia '
H. Oiorffio
Udine
; M.',0.6
9.53
u. r.oO
il. "10.26
M.':14.60
16.60
IJ., 18,26;
; Mg 20.30
Siiloi-Udim . '':''•' S. Cfiorgiù Trieste
M, 7.24
1). 8.12;
10.40
M.:: 13.16
0. 14.15::
19.40
M. 17.66
D. 18,67 :
22,10
, Udine
,8, CHorgio
Trieste
M, 9.6
•9;53 :
U: 0.20 :
il. 12.30 , ^ : I l l ; 14.60
16,50
D. 17.30-: : ' : i t 20130 ;
21.16

iofallibìlft iliitruttore dai t o p i * BOXMJI,
t a l p e * — Raocomandaii panhè ùon
p«rieoloio per gli uiinitti domoittcì corno
la paaU badaae ed altri proparaìi. Voa<
desi a Mot, S O al paoso preaco TAmminUtraiìona dal aoatro giornale.

a

itame

<!i

china

per iinbianehìFe i deot,!

«eMa .distruggerà io «uialto
delio Stiibilinisuto fari'.tio.f-.iiticn.
f'.Ctt-

arali di Bplogina, .ribfiirjiR, B prasTV»
^^^ •
f^^
.d )i;ti:, d i l l e mal.^ltie 0 d •muf.b t Jigceti
a Udiìie
dttUdine'
àS. »
daS.
B.A.
S, T.Daniele
DanieU, S.T, R.-A.
•M
sCu'tn.i n ' f f»nt., 5»*»
8,16 8.40 10,— • 7.20 8.35 .9,00
11.20 ,11,40 13.00
i i a o •12.25 ,—.—;
e dal
.Si ^f*pà*' prasso l'Aromtn'i
14.60 16.15 16^35, 1.8.55 15.10 15,80
17,35 18.— 19.20 - 17..8Ò 18.45 —.— gi n i ' a T l , F R I U L I . ' ;

pRSVffSW"

Mercato dei valori
Camera di Commeroio di Udine
Certo mtttte dei valori |)UfrfttioJ e dei cambi
d«t giamo Si diftt^r*
i903
RENDITA '."/..li'. •••,",.'1' .
,
3 ',', •;, .
.
.
.

.

»'/.•„•

» •/.

•

•

•

• •

Azioni
Bnuca d'lliilin
Perrovio Merìdlogali
1
Bdediterraneo
Obbligazioni
Fenov. Udme-Foatabbs
,
Meridionali
„ Madltamnea t ' ,
„ ItAlìADe 8 "o
Ciltt di Koala (4 . oro)

'104 «S.lOB, SS
74 60

730 ; —
408, —
512
.

504
i&

Cartelle.
rondiiris Etano» Italia 4 ',; .
,
,
, 4 ' / . •/.
,
Cuna B., Milano 4 •/.
:
.
,
n
i'U
.
lat. Ita!., Roma 4'>/'>
Idem
4 >/, •/.
Cambi (abequee • a vista).
fc^ranoia loto)
. . . .
Iioodra (sterline^ .
Oermaaia (maroDÌ).
Aastrìa (corono) .
Pietrobargo (rabll),
KomauÌB (loi).
Naov» Tork (dollari) .
Torchia (lire turolio)

S07
B07
508
614
608

eie
m
36

m

104

AU'Um >.io .Vnnuo/i di'!/*>?•?<//si venilo:
Siincl'iiiia uiiru
1.50 Lì ^ì.m Klla botigliti.
ticqun tr ur» n
lire -3 50 >ilk O',,trillili
% equa Uarunu
a lire t alla bottifjliu.
i oqun di J;CIN»uiiii» a tiro I.,'ì0alla
bottiglia.
/tcqua l'eles^te
Africana a lire 4
alla btittiglia.
Cerone atnf ricatto a lire A al
pezzo.
ft'ord (.ripe centesimi 50 al pacco.
iitlicnnizie t.
I.oiij^f'^a a iirc 'ò
alla bottiglia.

Vano carloliua-raglia di Lira S la Ditta A - B a n B

Chiusura di Parigi

Borsa di Milano

Dicambra 30
Serbia 4 »/,
—. Argentina 19^0 81.20
,
1898
-.Braail. 6 0|o
92.70
.
40)0
78.20
Soanovioa
1734.—
Rio Tinto
1247.OrMit Lyonn. 114».—
Matropolitaine 498.Ibomson Qooa. 688.—
683.—
Soragoaaa
Nord Eapagne 220.—
IBa.Andatoaa
80.—
Chartered
520.—
De Boera
iTB.—
Baatrand
182.—
Qoldaalda
18!.—
Oeduld
243.—
Band ATinea
Boodepoert
Vlllage
81.Capa Ceppar
RoDloaon
Thargia
108.Tranavaal

Dicombra SO
Rgnd.lt. 50[(i 104.05
!(]. Bne moM 104. U
id. 11.4';,''/. lOa.»
Id. 8 l!2 0(0 WiM
U. 3"/,
74.B0
Banca Qonarale 36.—
Id. d'Il. . 1121).Commarciftlo 785.60
Credito Ital. 821.—
Far. Morid. «•i.-rModitorranea 481.—
Franala
«9 87
Londra
25.13
Germania
12S. —
Bviuara
09.72
N»v. Qener. 606.—
Fon. R. Ital. 607.60
Ralf. Zno.
8'7.l.anif. Roaii 1668.—
Id. Cantoni 6 4 8 . Caatr. Yen. 133 60
Obb, Uar. 853.50
Id. n. 30(0 383.60
Ool. Venez. 294.—
Aco. Terni 1815.—

La

.ìff&i

lìicciolina

era arrìocìatrleo ÌDgaperabilo doi cappelli preparata da F.lli
K IZZ[ di Firenze, ò ainolutamoato la migliora di quante vt
ne BOdo ia commercloa — L'immoDio sudcetso ottenuto da
b«Q 8 anni à una garanaia del tuo laìrabile effetto. Basta bagnare alla sera i] neitiao passando nei cappelli parchi qneste
reatinaaplendidAmentearrìaciati rattaodo tali per un& loltìmatik.
Ogni botligUa i aoofsziDaata iu elegante aitiiccio con gli
annoul arricclstori cpeciall a nuovo listema.

Si vende in bottiglie da lire 1.50 a lire 2 50
Deposito generale proaHo la profauoria A n t o n i o
L o n f i c e s T U — S. SaWatoro 4625 — V o n e a i l a .
Dopoiìto in UOINB presflo l'AnioaiaiitraaioDe del gior*
ale " IL FRWIJ „ Via PrefeUora.

SSo«o«o«oooo«o|«o«ofto«oeo«o2

8© È USCITO

^ I L'Almanacco

Profumato

Disinfettante
per PORTAFOaLt

i

MIGONE S G.o

AVVERTIMENTO

ALLE SIGNORE.

Q
A
S

zato prlncipataonte nelle signora,
r« «ATiaArwn^ìnne dei capelli, ornamento tanto appre?.z:
abbiano
ILa <!0"=«'7,^'°™,t°'''a'3 Bi'dedioarono molti specialisti e per 9"=""° ^ „ . . cercbe
„
stato sempre )".9."'^ ':".!;.ir.,™„«*d«i ^n„rn i narori doi<mif;llari;,so)iQ.•concordi nlel dichiarare
• •
- S l l l « Ì V . » ( W G O I « B > . ...,,,,_,„
piliferi è InoontestaS^Sso^'^cìSimao l a ; t o r ( t ó a , p ^ e ì i i i r i ^ ^ ^
fi?! mentre rinforza 1 bulbi,

° holUiilla ak tiW 1 f.™«olall, piQfural.ri e dtoghl.rl. ,4«.

Esìgere la Hlarca Gallo
Il SAPONE BANFI ALL'AIKÌIDO non è a cupròndersi coi diversi saponi all'amido in commercio.

ff..ll>l.»IP"P«««l'»''"'*

Questo almanacco cho viene pubblicato da molti anni ed al quale sono
dedicate tutte le migliori attenzioni è preferito dai veri conoscitori.
Por i pregi artistici di cui à dotato, per il profumo durevole per
P'ù 'il nii anno e cho comunica agli oggetti con cui viene a contatto per le notizie utili che osiso contiene il C h P s n a * > M i g a i t 0
è li p ù gentil<S omaggio pur .Signore o Signorine, pur Collegiali, per
Commercianti, Industriali, Professionisti e per qualunque altro ceto
di persone. Gaso si presta assai in occasiono di fauste ricorrenze 0
per le feste di Natale o Capo d'asno. Il CHRONOS - MIGONE viene
Conservato (,'elosamento avendo per ciò il pregio dì un ricordo duraturo. CHRONOS - MIGONE 1 3 0 4 contiene finissime ed artistiche
incisioni lo quali rappresentano : LE ORE della g-ornata suddiviso in
sei quadri ; Notte, Aurora,
Mattino,
Meriggio,
Tramonto,
Sera.

om
o

«"

O

o

Il CBRONOS-MiaONB
1904 coata L- O . B O la copia più cani. IO par la
apadiaional - L. S — la dozzina franche di porto. ' — Si acoattano io pagamooto
anche francobolli. — Si vende da lutti i Cartolai • Frofumisrl - Chincaglieri o frena
p r e s s o l ' U f a o l o d e l n o s t r o O l o i n n a l e . — Dapoiito gooorale
Ila 'MIGO'NBl
e O . - V i a T o r i n o , t»,
Mlt^AIVO.
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Il Posfo-Stricnò-Peptone

TIPOGRAFIA E OÀKOLERIE

è giudicalo iii tutte le C'Iiufchc e nella, pratica dei medici
KL P i ù P O T E N T E T O N I C O
RICOSTITUENTE
dai Professori i»f: <>iovaniiii, Mitinchi, Morselli, Marro, Bonfi|;li, D e Benzi,
Baccelli, «^viama^iua, Wizloli, ecc. ecc.

HMGOBARDUSGO-UDlliE

Padova, ganoaìo 1900.
Egregio
signor
Bel
Lupo,
Il suo preparato Fcaro-Stricno-Peptorie, nei oasi
noi quali fu da me proscritto, mi ha dato òttimi risultati. L'ho ordinato ai sofieranti por Netiraslenia
o per
Esaurimento
nervoso.
Son lieto di dargliene questa
dichiarazione.
P R O F . COMM. A.

P . S. — Ho deuiso
preparato
; prego perciò
di
flaconi.

DE

GIOVANNI.

fare io stesso
uso del
volermene
inviare
un

suo
paio

DITTA

Roma.
. . Ha sperimentato sui malati della

Cllnica da

diretta il Fosfo-Striono-Peptono del Prof. Del Lupo,
posso dichiarare cho il preparato

è

una

me
e

felicissima

combinazione di princìpi ricostituenti b e a gicadito e facilmente tollerato dagli informi.
P R O F . GUIDO BACCELLI.

Presso l'autore IO. Del B^upo, Riccia Moiise. — In Udine presso le Farmacie Comessatti
Angelo Falirls e V. Beltrame.
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VIA

SPECIAt

ITA

in scatole carta da l e t t e r e e cartonciqi fantasia, ^a^eft'et'i, nofes
in pelle, in tela di qualunque formato e prezzo,

•«• NOVITÀ -*•
in cartoline fantasie, artistiche, miniati!, umoristiche, satiriche,
al platino, all'acquarello, ecc. e c c . . '[
Àlbums por cartoline in tutta tela trinciati a fuoco, in peluche,
in tela ed in carta.
Àlbums per poesie, per figurine Liebig di qualsiasi prezzo
e formato.
..^^___
Lavori tipografici e pubbliòazioni d'ogni genere
e di lusso.

mn io terza e quarta papa a prezzi ÌDÌÌÌCÌSSÌIDÌ
U(J(ae 1 9 0 3 -

Tip.i M. B w d w M .

CAVOUR

al servìzio del MuDÌGÌpio dì Udiuo, Depatazioi^e Provmcialo, Monte di Pietà,
Cassa dì Bìsparmio, R. Intendenza di finanza, ecc.

economiche

