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Come la proprietà fondiaria
, potrebbe risparmiare mezzo
, L. 8 - Trini. L.4. I miliotie d'imposte,

al^<FBIULI

Anche questa parto riuscì interessante od applaudita.
Riprese poi il Duca, riepilogando,
commosso e commovendo ool ricordo
dei perduti compagni (spedizione dei.
tenente conto Guerini), ? dall'incontro
colla nave ohe gli recò 'la notizia dell'assassinio dì Re Umberto.
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Bl m-!a «matiòb, alla'éiHalciÙ luiaHo, ^
t ptaam I ptlnaipftll latwoaal.
'S
Ui! aamara arralrau aonttalm! IO.
^•^

LiV C O R A D E L S A L E
pél* wì«ei*e oent'anni.

»

sua azione nell'organismo, esso si' èll'. mina da sé per mezzo delle, reni, e.d|illa
polle, il ohe prova ohe vi è uri liìnlte,
alla quantità di sale che può Ingerire;
al di là dt questo limite il sale se f&;
va naturalmente senza stancare .gli or-. ' '
gani, senza determinare una sete esagerata, senza provocare le pirosi nello
stomaco.
, Ora al tratta di sapetò quali è qtiesta
quantità massima, di cui una parte è
fornita direttamente dagli alimenti. Essa
varia dai 16 ai 30 grammi quando la
dòse ordinaria è dai 12 ai 14, essendo
la dose minima da 2 a 2.50 grammi'
circa. P e r gli adulti adunque la dosai
ordinaria può venire aumentata d l q u a l che gramma non solo senisa ' ìnoanve<>
nienti, ma ancora con vantaggio.
'•

Da qualche settimana una grande novella è venuta dall'America: —_ Si" è
Ann» y. le
scoperto il mezzo, se non per 'morire
I
(Dall'Amto d«} Contadino.)
mai, e nemmeno por campare sempre,'
.:VIT R E M I-IB
Assai opportunainantQ, dopo votata
almeno par vivere sii per giù òant'ànoì ;
la leggo sulla porequazions fondiaria,
a, col tempo ohi sai anche più volte
Qli'àbbomil annuali am ranno ;la
-^
provinola noatjca domandava dt essere,
La conferenza è terminata.alle 18.30. cento. E tutto ciò aemplicoihentè ool
•fra .quelle in cui si doTosse farà l! oaFra vivi applausi la Regina consegnò mezzo con cui si coilsei'vano le aoclugha;ta»to Bfloelerato,
e le carni suine: 11 salo.
IttéCÉÉriO'lielaiiO'
j Sanonchè purtroppo 11 dubbio di d o w al Duca dagli Abruijzl b a l , capitario
La scoperta l'ha fatta un medico' di
dt [gmnf/e',formato,, [dèUp,,<<ifii-H
jdare incontro a spase alevatiBSÌmttfn*» Cagni la medaglia d'oro, e al vàri com- Ne"w'York; ed óra l'Associazione dei
ponenti la spedizione poltra la medaglia,
nisierìde»),'^fiP^sitamate ese- idi veder darara par un tempo troppo d'arganto
medici
di quella metropoli sta facondo
loro,assegnata}dalla Socielà
guito dall'hlUiiÀo Ilaliam di. 'i\ns.k !l<}.-i.»B8cari(»*•'»*.' i:jl8-3»B«»to,
esperimenti di controllò su del vècchi
(fece
si
che
si
rinunoiassa^al
vantaggio
Aìjli Oràfifihe e portante le ef•
'
' ,
I Sovraril'a 1 prlnoipi ontiìsiastioa- ottantenni.
dalla Iflgga.Riteuifimo «he,que- ment'a àoolamati usoiro'ri|) dal Collegio
Appena conosooremó l'esito dt questi
fmMi^i' \eHniose friulfme,//a JofKrlo
sto purtròppo Sia stato un orroraj-Ja Romano alle ore lO'oj-itornaroao al
esperimenti ne prendoremo', nota'. InHMhpkìfdà. mqrcatt^'ecG. — prai l 8 provjnoie ohe hanno ohiosto l'aocóacclamati comi all'andata da tanto, a senza pronunciarsi prò o. contico e'iitdispeiiismleiielle ccm. e, (leraii('e^tq, o^^jio qggi sono vi<^in6,,a Quirinale,
numerosa folla stazionaoje nalte adia- tro il valore'della scoperta'arùerioana, . Un'azione analoga a quella esercitata
neffU éffiei — */ eui •balom com-|v'e3|r'e' t'erofioato il lavo'ro ijl cajaslaci cenze dfel Coiti'gì'O RomftiO,' '
non'è inuiile occuparsi ' degli elamahti sull'organismo umano è razione-suU'ot'!zio»B,..ottopgonQ ooll'applioazione, dèlia
ntéreUtk rapprestnla' un vero Inuove
della' questione, cioè dellazlone flsiolo- gaoismo di molti animali. Tutti sanoo
tariffe,!un ribtìso d'Imppista ohe,
gloa dal sale sull'organisaio.
ohe gli animali s'ingrassano ^iiì 'Mml-.
.arriTft'parflnO'fal 43 jjpr mnfdj. Stì |qi|^
Il 'sale non è soltanto un elemento mente, sono più forti ad haùno le èàrrii'
'a^SsJÙJo '().qr^i8tito,-.8àrenn(^0.,tioi B,ùyà
lll^éiii's'9f<fiptywi^fip'<i ipoltrèoggi
iti ip'questa fortunataiodndizione, di^ AdoxioHe'di una giuttia da cam- giovevole, ma è indispensabile alla vita,, migliori; allorché si saia il loro topàg- •
vaitor dimtriliita sonblbllfflsnt'a rti'Olroa pagna', per gli .U^floiali ^dell'Esercito. e ciò fu riconosciuto, crediamo, fin da gio. Per gli allevatori di bestiame'^ è
quando I nostri pl-ogenitori pensarono questo' un dogma, e il Governò italiano,'
iuif"'inezzc^ pitlloné' " ri&poàtf' tofi'dìària
Por.norma''.degli ufficiali tutti delIg^jjo^patip nella, Bo^tr^iprojfl'nqlflV ^pe-'- l'eserolto, eccezione fat|a poi carabi- di dare un nome a questa sostanza più soUecìto del. b ^ e delle bes$ie;..«be
dire nel toasoinastno;< nieri Reali, s i . notifica phe con atto sparto a cosi larga mano sulla terra. dì quellp'degli uomini, vende a più buon/
èappì'èémmftfi il fie. Vittorio irti^i)'.sì-possa
qttoè idi^erlur nim aufferHit'... Cliiej 266 del 28 u. si dicentbre (Dispensa Pal'o anzi che li genio etimologico dei prezzo il ^ale rossìccio e sporco, detto
; -.
Éff0melìJ/,i
e.la /Regimi'S- dtìftdo ntfoytfinentè (!aooal'éV^Ja^|ito, prò- 50* Giornale militare Ufficialo Parte primi nostri "padri si sia sforzato di s!(le di'pastorizi^,,
nomi somiglianti fra essi a tutta
Del resto V.irglllo nelle Oeorgiche.
<e«« -n, smpmde oleografie, ji-rtb^l)1lìi|'0iÌM,,oi6yi,,^oJrgbb.^ j}jty)pótuii;o 1" anno 1900) è adottata! a datare dal dare
la cosa di capitale importanza, per 'là dice al contadino: « P o r t a tu,stesso ih
pur 'di, deojdetsi pr^^to. ' ,
1 luglio, una giubba da''pampagna obnfssime, Motte dal notissimo a'n«oi;a,"
iÒr«'4he il personale è'ProTetttì, i bligatoria nell'uniforme qi marcia, nei vita, e cosi al sale fu datò • u(n nonje citiso e il, loto alle tue pecore, aspergi
^abiU^édòBorzimMMilm&, •• teMo§X at!o»i;ia8tai!l0n6''Bei«f6W()natìi jn
somigliantissima a quello dèi sole, pa- dì sale l'erba che ad esse porgi uel
armati, nelle ìslruzioni varia rimenti indisperisablle,
dtWénMV^mens{mr(S(P<8ù)-r^'^t^mh (jf^e.'sd poWdB|(a j^'vafè 3'nuovo servizi
pseoril0;, il sale 'éecita la sete^' goi^aj
ove non sia prescritta l | grande uniInoltra dal vocabolo «sale» si è le loi-o''mammelle e dà al la'tte "^^un'sacor^. riciKè jéd w/i^tìehg pk(^0r, eftJHMJWi ,«6n un« «pesa tminina per lai forme e, fuori servizio, ^lel giorni tatratto quello del bène supi-e'mò dalla pore più -delicato», (fpée màtiu sai'
diìSstint(k>pre^o„ ese^it^, .dah pifbtinisia e eon^'Uti'vantàggio'immanso rlali sino a notte, . a n o h | a passeggio vita,
cioè il vocabolo «salute», .ohe sasgife feral praeoepibus. eHias, eoci).
là nósttji prpjìijiétìi, tonaiari'a.
mono in qoei-luoghi o<# pei cittadini
pfemiato Stabiiimentd Bmdu' !ptó|Unb,
Dai .Ijitq dell'igiene U aalej'ROasiede
non'è altro se rion l'esperimento deld^'gli'. uomÌj|ì p i i eminenti io è d'obbligo, l'abito-nero.i
é'o"-^ e di
' ' • ' , " , ' lltnUa'ip ifatto dì,OB.la«to, diceva poche
Gli ufaoiali in servitìf attivo, meno l'azione del sale, a il vocabolo «salà- un'aliòhè'"riritlsetitoà- beB o'ori'òsoiu'tà'da
^settimane fa ad no mostro parlaméo- gli alpini, dovranno fòimlrlidella giubba rio», ohe rispónde al quantum n'ecès- tutte le buone massaie ohe lo .ad9pe.tare, ohe la oostra- provincia ha mozzo da oaBJpag'oa. .pel- -l- ,Hi'||lo e. a. ;• .gli sario alla vita; non fu creato a "oaso. rano tsiHoItà senza pietà per conservare
sarebbe da arzigogolare pei- un ogni sòrta,di alimenti'taollmente putredell'artistico stqbilimetito Bùr"- rmiljpo? da guad^gpara chiedendo su- alpini 'Soiftfi'-^i|iort^^j^' & consarv'are baiCipo'
• . ' ' . - • •
sul valore' e sul significato dei scibili.
l'acoeleramenito.
' ' t ó f à f t „|»*iiS.,'pi»'-''#W.pagua sino al'
gJ0rt). che tanto successo ottenne!bit9
In terapeutica il sale è largamente'
• CI 1 pensino gli agricoltori, ci pausi ; 1,,luglio.,191)3,tepBOai.1,11'ioui verrà an- vocaboli che hanno la radice oomuije
t^a •recènte ,MostKa Gampiò0 ohe' traggono dar sale, a specialmente adottato da gran tenapo pel trattamento
;iH,li09tro-Consiglio" provincifile; parche che 'per l'or'ò'.ebbligàto'l'lfc la nuova.
dì parecchie malalitie, sotto forma, di
mriq di i/dine- .-.
ioóh',si rjnriovi jl" fetta.. ohadw»! " ^ Lei'oàtetóMà'Sbttbljàiflqatà di u£- pel traslati, dappoiché ' « s'alo » vale alacque naturali salate per, bere p,. per
jjjwe
consjiiìUur—
Abbiamo poi combinalo, con^
fiolali'lo'iibngado, d e w l o pel llugllo tresì sonno, saviezza, bello'zza, .sapore
bagni; l'acqua salata àrtifici'almenW,'
e, ia„ essere fornltli'dellé giubba di cui od altro cose egualmente indispensabili
éM_ 'Wajlè^Mél répntaté: Mie,
cioè con 6 ' o ' 7 grammi di sale pe'^ Or,
è Oggetto: UijraleWejiffltloolo,''par gli per la vita morale a 'materiale. ' '
Ma togliamoci dai campo della ' filo- gni atto,'ai- usa -aftèsao ' oomoireaiBnW'-::
per rlriforzare le mucose, eo'c. Le aca) Ufficiali ' In posizione di servizio logia a restiamo in qu'eilo della 'fisiologia. que olororate sodiche rèndono grandi
Non solo'i'esperlenza che là natura
ausiliario;'
servizi negli ingorghi indolenti degli
à) Ufficiali di complemento ohe ab- ' stessa ha voluto imporro all'uomo fino organi, nei dolori articolari, negli adami,
boro li grado prima del 1 gennaio 1901 dalla prima sua comparsa nel mondo, nelle .inflltrazipnì, nelle paralisi p in
Mpà'mente r.itpd(;ati — (lon,
e la cui età non sia superiore al SU'! ma anche la scienza, che pure talvolta certe affezioni cutanea.
si compiace di modificare o di complij^nte pMsp-par-toiit delle di- d^ P^ca degli Abruzzi apno :
E accertato altresì ohe l'azione fimensioni dijcm. SOXGH — mon^
al Coìil^qio;, R o ^ a n o ^
o) Ufficiali di complemento'Uomlna.tr oare i più somplici voleri deliri natura,'
hanno rlcono.sciuto che il salo è'ii più siologica :del sale.... come afferma ,il
tali su ricca cornice dorata,
Roina,Ì4 — Oggi.alle 15 nel Salone dal 1 gennaio 1901 in pois
Importante
degli
elomenti
ohe
attivano
dott. Dupuy in un suo notevole jartir4) Ufficiali di milizia territórìalo la'
amiomail in mlieva, cristdl/o del Collegio romano ebbe luogo l'ancbnforenza del Duca djgli ^• cui nomina è posteriore al l gen- la digestione e quello che possiede il colo sull Ijibre Paròle — ritarda
c<fondi .*^ per s o l e L. 20» nunciata
coefficiente
più
elevato
nella
potenza
l'atrofia*
degli organi e delle funzioni
naio 1901.
nutritiva dogli alimenti. Tutti i tessuti digestiva, ed anche forse l'indeboliméntre iti commercio non si brnzzi.
Essa è riuscita un avvenimento imLa glpbba da campagna può essere
fi40o 'a meiio di' 30 lire.
portante e sàlenno anche più dèi pre- confezionata cori stoffa di lana turchino ed' i liquidi dell'economia • he conten- mento delle facoltà intellettuali, chfi',',
gono una quantità variabile e no è uno sono i caratteri della senilità.' Però'l,.
scuroi con panno, cheviot. Loden o
J^lfrò,. simpàtico dono semi- veduto.
La sala — ove faceva» servizio d'o- stoffe simili, essa è ad un patto con dei principli olia li oostitrilsoono. Il anche a dose elevata non impodirebbei.
gi^qiuitor
. .'
nore uffioiali'eiSottufflciali di marina — bavero di velluto; mosti-egglature come sale si trova specialmente nella saliva, l'arterio>scIerosi, Favorendo la nutri-;
ara affolla'ta'dl dignitarii, ' di" ministri, la giubba attuale, manopole di parino, noi succhi gastrici, nel 'sangue,, noi zione, la proprietà vitale della stìstsniii.a'
idi personaggi della Corta e della più attraversata all'altezza delle bottonière latte, eccita le secrezioni 'e stimola p'o- organica, si aumenterà, necessaria-,
tontemente le funzioni dello ' stomacò. mente l'attributo, • dinamico di .questa
magnifico qùifdro oleografico alta nobiltà del blasone, della politica, da un gallonoino intrecciato di lana nera
Il sale, una volta Introdotto nella sostanza, il, modo di attività delle sue
.della scienza, ecc.
che, girando sotto alla cintola, si unisce
pwyìinonta\p «M belliO. cornice, Erano presenti i Reali con tutti 1 a nodo nel dì dietro, l distintivi di grado circolazione, vi esercita un'azione fisio- cellule a per conseguenza ne avranno
logica multipla;- jjreslo'de alla 'forma- beneficio le condizioni di conservazione"
dèUe.dimensioni di cni. iOSX^O, principi e le principesse della Casa.
sono coma gli attuali, nella parte infedei glòbuli dal, sangue é favorisce della vita per quelle persone che barino. ''
aisoli nòstri abbonaii offerto • L'augusto conferenziere — prese ntato riore, essendo il flore sulle maniche, di zione
la dissoluzione dell'albumina, trasforma
sani gli organi della circelaaìpreasoeeg^ionaledi lire 3.30, con breve elevato discorso dal prof. argento od oro, sostituito da Un fiore' in fosfati di soda una parte dei fosfati tuttavia
Vedova, Presidente della Società fatto con gallonoino lana simile a quella di potassa òhe si trovano negli aliménti, zione.
che rappresenta a mala pena Dalla
geografica — fu subito salutato da un ohe copre il petto lungo le bottoniero, fornisce, scomponendosi, l'acido eloriSe ì risultati degli esperimenti dì
il'jèalpre'della\ sàl^ oleografia, ivivissimo
applauso, esteso al suo glo- la controspalline non sono di cordone dico al succo gastrico, e infine,' la sUa controllo sUUè scoperte,' del dottòt*^',"*-,,
Pèt le. t^strie lettrici pòi àbr^ rioso compagno, il capitano Cagni.
argentato o dorato ma bensì di stoffa
azione generale sulla.'nutrizioneè .tale» maricano saranno afferriiativi, bisognerà
b^^^Q.^qtl^ttto la ,
T a n t a l i I)aoa. quanto ìL capitano su- eguale a -quella con cui è confezionata da ossero assolutameato indispensabile fin-che s i ' è in-tèmpo,' manteiiei*e''*'fB'"'
la
giubba
fermate
con
cucitura
all'atscitarono subito in tatto l'eletto udiall'uomo, a. In conviv,is — dice Var-,' buono stato ,pon 1^, ginijastlea p con i,
i Moda Butterick
torio viva simpatia, per l'aspetto bo- taccatura delie, maniche a con bottone, rone — poni et sai et mei »". Il ram- altri mezzi gli organi della circolazione
nario, modesto, senza alcuna pretesa. di osso nero ver?o il colletto,,la bqt- mollim,èntq, delle sostanze alimentari o • del sangue, e quindi aumentare il sale
in 'abbonamento ridotto a sole> H' Duca' apparve subito un egregio tonioi-a è formata ,da setta bottoni di la loro digestione sarebbero .quasi im- nelle salarine dalla nostre mensa.
In definitiva ciò sarebbe, up,,ritorno
conferenziere, dalla voce chiara, squil- osso'nero; le dimensioni della giubba possibili, specialmente per' le sostanze
sono eguali a quelle attuali per cui
alle cosa 'sei^jlìoi, ,che I'non^(;'|!non'si
A'tutti 0. "abbonali poi dq-lante, dalla parola colorita, dalla frase gli ufficiali in congedo, pei quali è ob- oleose ed amidacee, senza il .sala.
sa
perchè,"è andate coropliòando a oolo,,
descrittiva.
• La privazione abituale di questo conrefno ,ii§ ^aj^e^fftAjuvìp IHpin-.pittoricamente
; Gli episodi e le osservazioni scienti- bligatoria una giubba da campagna, diménto è causa di infiniti mail, come 'vatìtaggio dei....'mèdiòi e' dèi 'fàriSB-'
dèfC! ,1 « sfoglio mensile, ben'flche più notevoli della spedizione fu- possono ottenerla modiflcaijdo l'attualo, il languore, la dispepsia, l'Idropisia dè,i, ciati.
,
.
' \, '
fatio ed tdilisùmo. .
Salutiamo adunque il salel
rono efficacemente illustrste da proie— Nel mesi di febbraio, marzo, ed membri"inferlori, l'anemia,caus,ata dalla,
zioni riuscite meravigliosamente.
JT*
aprile avranno, luogo delle manovre diminuzione del globuli del .^angue, ecc.
Noi in Italia abbiariao riscontrato feIl racconto fu interessantissimo, eGaleidosoopifi
, Dlnigare, vaglia. all'Amministrazione' moziònantó, soientiflcamante pregevolìs- ool quadri presso il 3, 7, 8, 9 a 10 nomeni anphe peggiori per |a mancanza
corpi d'armata.
del sale (causa il prezzo vergognoso)
d a i i F f i l u l l •—'Via» Prefettura 6.
sinio per i! contributo nuovo di cogniLo Scudiero.,
L'onomastico. — Domani 18, San Satiro uà; ' '
in certe popolazioni. Tutti i cohtadini
' iJ-A di8p(i8izi'0iitì'dei nuovi abbonati i zioni portate alla geografia e'ajla'geoX
ohe, sopraffatti dalla miseria, piangiano,
desia
polare;
EHomoriila'sIorloa. — Ip, genmUi i?.S8...—.
nujnéri' firreWtì 0()lf'appehdige in cor^Q.
Il raècónto fu fatto dal principe in Le colonia I degli Stati europei e la pole'hta senza saie,sono vittimo della Ooinelio Fcangipano eloqaaatoipeiito iqflti,mii)t|,i,,,
padri coscritti a pr6' della cobdazione delle acquo '
terribile pellagra.
^,'
j'i.i
t
•
[
' , • • ' ' .
. . .1 •
degli ^tàti'Uniti d'America.
forma impersonale, ool noi, mai matdel Ladra Vorao Udiae.
/ doni gpaluiti e semii' tefl^o innanzi la sua persona, ma sem- .' Uria'utiiissiriia e pratica pubblicazione
Questa, circostanza ohe onora il Frangipane, Ma 'per • persuadersi ancor più dèi tu pps^ JD rilievo, dal G. B. Busai-nellaBua apa-.i,
gp^fUili 'ff' d-ue Sitratt'i' dèi pre' l'ópei'ti collettiva, e volentiorf met- è quella toste fatta dagli editori Roux'
oiale
motubria: ani progotto del Ladrj( ijel l,W9,
tendo in 'l&oe le banemeronza e l'abne- e Viarongo (Torino), per cura del te- danni derivanti dalla pfivaziorie' del
tì'èÉl^f'i':'4^c, f(asi qf^fstipifiello,gà'zione
dlt qiietla memoria venne più volte citata n^l|e.
dei compagni. ''
nente colonnello distato miiggiore Vit- sale, basta ricordare lo osseijvazlonl evarie
sslla doaideratisailiia msik'tki '
<^f<}i, ^'^m^hqrtJi amhde Cqr D.urante la conferenza — infiorata torio Murari-I3rà (insegnante di geo- fatto in talune provìnce russo, dpvo le. il Baaaimonografie
tu felioisBimo di veder'fiualmei^e OOEU- '
pinta.
,
.
1 -.,' .,
grafia
alla
Scuola
di
'tìuerra).
Si
intipopolazioni
lasciata
senza
salo
stavano
talvolta
di
scappatelle
argute
che
sìile^darMrr^iulat^Ofi t il„quadro di •
Il'Basai viveva a Saota Margherita ove Dggi|.
Ja viva .ilarità — il duca fu tola Dati statistici, storiai, politici 'e per perire inesorabilmente vittimo di
Bezzecfsà^hsono visibili nella ve-scitavano
sorgo
nn
listorai'oro
assai
fiJequeotato,
e
da quel
con vere o- miliiari sulle colonie degli Staiti eu- una profonda anemia, è risorsero a. suo.modesto' abituro vide con'eomma"compia-,'
trMa-del^^fkaozìai'B&ri^seQ in applaiidito'-ripetutimante,
ropei § degli Stali ' ^niti
d'America nuova -vita quando fu ' lóro ricoiioesso ceiiza i lavori per ta couduzioDO delle aoqueidol"vazioni,
3Ìefc(f^6i^ecpliftò\7'q^i^q,ttfopritniPoi, il "Duca cedette la parola a Cagni 0 liomprende un fascicelo in 4° di cirea l'use dèi.sale.
tedra.
-i :
X ,
,
• .
saranno assegnati,§. q^qtfrpfra per il racconto della seconda' parte 100 pagine e uria grande carta geo%oa por nulla il ribasso del prezzo
grafica «ì 12 colori, disegnata dal te- del sale si impone a ohi vuol mìglioUn pensiero al jlorno. — W U PaiUur.
.9li.i$MWi^i ^^^ avranno versato dalli spadiziope' oondpittp da '^.(jest'bl- nente'P.
<'Ij'iitrationo
elementare
non
pud
diro
buòni''
Ù, Antona;'J]è'%,sqltant'o L, ral-e là si^lnie pubblica, , ' , . '
l'Kc'elH'ento , 'che ctfst'ri'òSo'
fratti..se non è animata dal sofflo di un» grande
l'importo dell'abbonamento entro tidóV'oàìisa'
Non'app'èna il'àalè ha compiuta'la istruzione nazionale ».
il "Dubà'^a'WmanéPè nfell'aijcampam'éht'ó'.' 3 è si'vede'da'tritivi librài.'
il 31 corpentea
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FKOVlIfCIA
tfanxons,
13 gonnnio.
Coso della Sooietft operaia.
Oggi, alle 13, nella nostra sala munioipats si riunì l'assemblea della Sooietè, operaia per disoutera lo soliema
dello statuto sociale, ohe fu approvato
nelle linee geaerali,
6 i * a w e d i i i g i p a z l a . À Frlsanco
(Maniagro) il ragazzo Del Vaoohìo Efnesto, d'anni 11, mentre stava trastullandosi oadde dalla terrazza della sua
casa riportando lesioni tali ohe fut'ono
causa della sua morte avvenuta un
giorno dopo. '
l n o e n d Ì o . À Pasiano dlPurdsnotte,
si manifestò un incendio mi flsnile dì;
Uppto Fpantìeseo, ohe si propagò alla
casa coloniale dì Verdusooio Luigi.
Mercè 1' òpera pronta e coraggiosa dì
quei terrazzani l'incendio fu tosto domato, limitando al Lippis. un danno
assioarato'di'lire 800 per fieno bruciato e guasti al fabbricato, ed al.Verdusooio, un danno pure assicurato di
5000 per attt-ezzi rurali distrutti e guasti al fabbricato,
L'ìnceadio ritiensi casuale.
. F o i ' l ó » "VBnfìwo dennaaiati " certi
De' Mattia- Antonio e Varetto Antonio
qiit(lj_ autóri del furto di L. 1.50 COMinesso nella, cassetta delle elemosine
d9li(( chiesa di Pasiano dì Pordenone-,

• i n a o o l e m mano armata»
Venne 'arresiiatotal Oiotanni Zanella
fa Qìacouo, d'anni 57, contadino, dì
Teor, per minaccia a mano armata di
lima contro la propria moglie Maria
tì& Lorenzo. '

Sooletà dei Grès - p a n o
Prima Fabbrioa Italiana

di, GrèsJBepamiiDO
Specialità iti" tubi di G è s per
eòijdottó d*,aciqua,'e,fógQeture —
Pezzi JS|)eoi'à]i diyersi — Sifoni —
Pozzetti,,-!- Mattoni forati isolatopi • ^ Oggetti ppr laboratori e
fabbriche di prodotti chimici ~ '
Ma'ttjjfli Irefrótiari.
. ,
' Siappresentante. per la Provincia dèi
Frlui;t'.,l,'jnge,g»er.e V i t t o r i o M o r o
di Oivìilal.e. con recapito io U d i n e ,
Riva Castello, N, 1. .

Bareggi
3 Mllì
Premiato con i

|)Ì8'd'oro « d'argenta

Vatoiili autorità medici» lo djciiianuio i7 più
eft^caca ed il'miglior ricostìtnoata tonico e digoittyo del preparati ooji9Ìmi]j, porcile la pemsm»
del BABÀRBARO oltre attivare la Ansioni
dolio' atomaeó, 'anmontsra rappoUto a preparare
una' baona' digestione, impediaoe anche la atitte h e ^ elte.^ortgiiiata dal «alo fBR&O BINA.
OSO! W» M(!oiisW»o, prima (lei patii. • ,
PrenaeadoQé dopo il bagno rinvigoriaoe od
«oiiitii merangliosauonfo l'appetito.
Vendasi In tàtie lo' Farmaole,
Oroaliiefi « UnuorWi.
U Ohiuiao-Farmaobta Bsreggi è pare l'unico
prep^ratoro.del varo'o rinomato-FLUIDO rigeneratore delle forze dei oayalli e dello sntidie
poWél'i, eoatrb la boleaggine o tosse dei cavalli
e buoi. ' •'
Dirigore domande alla Ditta Xg. G,, Vrat . « l l l IBOX-^stvl — I » a d o v a .
Dapotóo , in UDINE preaao la DITTA GIACOMO CoMBSSATTI.

UDINE
La vBpfeaxa personale
fra il sig. dott. Furlaol ed il pi'of, Meroalali ,ru onorevolmente risolta.

PHOIAVILÌTI.
L'assemblea daflli oblatori per jl
rnoiiumanlo -~ Il Comitato ,8S6outivo.
^ Numerosa riuscì l'assemblea tenutasi
ieri sera nella sala CeoclliBÌ per la
nomina di un Comitato, asoontivo, per
l'approvazione del progetto dello, scultore Gigi 0 e Paoli, e por altra oomunioazioni del Conjitato prov.vieorio p,6r
il monumento a P, Oavallotti,
Presiedeva ì! fig, PlinioZaliasì, iniziatore della sottoscrizione.
ksse conto della somma incassata a
tutt'oggi, oìrc» 800 lire, investita in
un libretto dolla Banca Cooperativa
Odinese; accennò alle oaqse per oai la
sottoscrizione procedette lenta assai,
ed alle sperando di nuove e maggiori
offerte in breve.
, .
. ,
Tributò un «aldo e affettuoso ringraziamento ai migliori offerenti: i signori
prof. I)o'Paoli Luigi scultorei,, Francesco Broìli fonditoi'3, « Silvio Pioolni
modellatore, ohe generosamente offersero di prestare l'opera loro, di artisti,
del tutto gtatuitaasente. Senza tale, offerta il monumento verrebbe a costare
il decuplo delia somma,ohe sarà aocessaria. Ebbe pure parole di. encomio
per altro artista oomproyinoiàle, lo
scultore Busejti residente .a.,Milano,
ohe mesi or soqo fece le, tt^édesiine bf-,
forte, ignorando quelle fatto dal col,, ,',
lega De Paoli.
Presenta il disegno ed ,11 bozzetto! in
creta del monumento ohe è piaciuto, a
tutti gli Intervenuti.. Sorgeri; suU'alttira
del.Giardino .Kiòajrpll, dovè.bggl, esiste
luna.o'olonna, gòtica, avanzo deU'inoeniJio
ohe distrusse la nostra (oggia.opmuflàle.
Quella colonna stessa, coij altra base,'
verrebbe a sostenere un busto in bronzo,
di dimensioni òiroa'doppie ohe il naturale; e nei mezzo —tra.'rawi di alloro
a di quercia, di effotiq ammirèvola —
una,targa non la dedica. - ,, ,, •'
'Tale progetto però richiede speciali
oonbessioni del nostro oonsiglip òomu-,
naie, a sarà oonapito del Comitato eaO-,
outj,YO di esperire t u t t e ' q pratiche,Dar.
cessane a,raggiungere l'intento desiderato.
'.
, "
, ' '. ,
Ayver.te che,, sebbene non' rìyestito
di àióun mandato «fflci'ale, il,comitato
provvisorio, ha ritenuto compito,sito di
presentarsi in commìssì,9ne,airqn, signor
Sindaco della,città, o 'di esporgli .'.està-,
samenta quale il, progetto e , quali le
speranza che nutrono gli oblatori.
Il signor Sindaoo,' ieri stc,33Ò, dopo
interpellata l'on. òlunta, riforjvfi qlje,
essa sulla avrà in inassima da riflutara
ai riohiBdei<ti,'ma. che si riserba di
portare la domanda ohe verrà presentata in Consiglio, ,al q»%h spetta di
decidere.
'
,
Il preventivo d,ell'e spese per,il ina-,
teriale necessario alla costruzione dal,
monumepto, è di lire , n o p . ^
' A queste è indispensabile aggiungere
altre 4 ò SOO lire per spese di stampa,
di posta, per la commemorazione e per
l'i'naugurjzione quando avrà luogo. ,
Manofierebbero adunque altre 800
lire circa,' qhe egli confida potranno in
brève,,essere i-accolte, ,
.
si Aperta la discussione, .viene , approvato alla unanimità il progetto presentato dallo scultore De paoli, ,a cpì si
rinnovano i più vivi .ringraziamenti.

P B. 1 D L. I

J«

Sulla aomunìoazioni del Prosìdonto
molti chiedono la parola por ([ualoho
sobiarimento, indi sì passa alia nomina'
del Comitato esacutivo,
' li signor Zuiiani sospendo per quàiohe minuto la seduta, affinchè possano
gli intervenuti concertarsi e profitta intanto por raooogtlaro offerto, che fanno
ammontare di pareeohio lire la cifra
esistente.
Il Comitato risultò oostitnito dei'signori:
; Zavagna Vittorio',-'Zuiiani Plinio, Pijgnat Luigi, Do Paoli prof. Luigi, Broili '
Francesco, Piccini Silvio; Braldotti oav.'
Luigi, Comenoini prof. Fi'anossso, Mar- '
catail prof. Enrico,- Pivldori Andreìi,
reduce, Barbini Luigi, VandrusdoìO Do- •
metrio, Trani Arturo, geometra, Ferugiio Angelo, Bastianutti Angelo, Dall'Ostie Plotro, Giibini Pietro.,di;FO1 etto,
.fl.reatti Luigi di Pasian Sphlavonesop.',
'il "sig. Libero 'Grassi ,ad gltr^i proposero un voto di plauso ^1 sig',.Plinio
•Zuliaiil, ohe venne aooòllo dalia approJvazìoni generali, per l'opera jiidei^essa
che, da lui iniziata un anno fa, condusse
ooa amore a buon porto. Dopo di ciò
la' seduta venne sciolta.

dcro di agitarsi in mozzo ai ghiacci
elorni a bordo dolla nave ohe più delle
altre si iivviciuò con tanto ardire verso
il Polo misterioso,
Potrerao.ohiataaroi orgoglioai di avere
insegnato In Udine al popoli del Nord,
ohe le grandi idee, le grandi.iniziativa
possono balonaro anche nella morite
do! popoli dal Sud.- • •
' ' ' - '
Udinesi ! se sentito J ' orgoglio di essere italiaàV.iorréleJSttl.aT '..ffltibi-ia »
la sera d,ol-19 .corrente. ,
Oineprino,

degli ultimi fatti elettorali di Trieste;
0 dichiara
cho gradirà le offerte ohe le pervenissero da Comitati, sorti all'infuori
della Società Dante Alighieri, quando
questi avessero soltanto lo scopo di
riaffermare, al di sopra di ogni dissenso
politico, Il diritto nsilonalo di Trieste,

di fronte a ohi lo'iSBatbàterelo'TW
nega.

OamBPtt di. eommeitsSo*

.JUa.O.wo™ \'oony,ocatB My lii^|!J!i
Puf la vandila dii ^ìglièUi àgi hallo, 81 corrente alle oro IO, oorsagiièató
ordino
del giqrno^:,.,, a,, ^
, di qudlli 'pei; ' stg'tìorh ,'p^v'i 'pochi pal1. InseditBnsnW de! ritfovP eletti j
elH an'corii' 'disponibili, s'per qualsiasi
3 Uomipadel presidenti? .o.,dpl Y|oe'Mlfà 'evenliidle infoì'm'a^iohe,
final•girsi alla seae"diU'ìstiltiio
Fitòdrant- presidente ;
3. Resoconto dell'azione della Camera
maiioor locali "stiperio'ri 'del l'entro
,"''.i',''!«.:| '
Minerva, ogni sera dalle oi^e i8 alle nel b-mùÌ$.ìl,^»4m'K
•
4. Inventàrio delle forze Pt'àìuliohe
iO e dàlie SO» 'meiia alle S3.
del 'Friuli, utilizzate' e ' àon'' iitlfìziiftta-f
9. Rinnovazione del-.'ruóloidaì cttrà'»
tori nei fallimenti pel" tMèiinio 1900.-,.
SotloscrixioneapPoteBta
1903;'. .- , - . .
, -,, ,••• :,,
por ritailitnilà di'Triesti). — A bon'o'0, Ql.roa il .disegno, dj .legge su,l,'lft-,
tloio della «Danto .-Vlighiari » :
vero
delle
dònne
e
dei
fanoinlli;'
, '
Nono' (liouoo di sottosorizióni' rac7. Tariffa' 234 P. V.; p e l t'raSpóVtò'
colte dui 'gruppo dei giovani promolOri.
di materia fertilizzà'iiti!'-'.' '
'"',-"'
Manof E. lire li BUrgheso Riccardo LOnan
8. Nomina- deirBoonorao,-,delle C<^m^
Luigi I; €osaltÌBÌ ritorio 1, Pan* S. I,'Basato Augnato 1, Bowrs ters»& I, Onlombatti - missioni .e, D^leg,aìiioal della Oatpwa;..,,,
' Ieri sera, con la diatribuzion" delle Pietro li-OsoiavlUo Ugo Iv-Lapióri'.-l'iotro I, •
'satte, ho ricevuto una busta giallognola N. N. I, Ohi'arauini Ugo ', Pioni .Qiralamo 3,
EsatHi di «agr'Mai'iaadmuo
Silvio 1, Zola Oiovannl'l, Treiioa Alborlo
Idi medi» grandezza, chiusa eoa quat'tro Moro
1, S'irai» Alossaud'o'2, MWnl Pietro 1,'Marpll- n a t e , i^ìusta notificazione del Ministero
'grossi sigilli dì ceralacca, portante un lero Antonio' 1', ' BIMÌ • Ambnjgio' I, PaolarOMo doll'lnteWò 8 aowmbré lOOOMiVsfeni
•francobollo norvegese e diretta proprio Oìovanni.l, Fraoassetti Ubero e Ptanoy 5,-;V«- degli aspiranti alla patente diV''(ie^ilt0<'.
ìal direttore del nostro giornale. Aper- lentinis OnaHierQ l,,!iforgant<i Lianfranco 1, Cor>
I, l^ontÓDua'c'eó Sebastiano di Tarcento 1,
tala con la curiosità solanno ohe il radinl
0. P. S, Mistmizì DÌB|O' cent. 20, Vlóé B. SO.
ìmomento richiedeva, abbiamo trovato Tbiollni 60,- Hiallo 'Alessandro 30, Maalai Luigi
Ai detti osami saranpo.^funmossf a
un cartoncino, dorato ai margini, ri'*', dì Torteano 23..Mariotli -Oioseppe.60,'Meteora .norma del a . Decreto, 29 luglio pi p,^
'copqrto, da entrambi 1 lati, da • una ' Giuseppe 6Q,.,0'Orlando, Antonio. 60, Di Spulm- n. 394 anche colóro ch'e essehdb •'itììlS'
bergoA. 50, De Marco Pietro BO, Toron» -Vit'scrittura . larga grossissitóa ricca . di torio
'20, Sgobioo Wigi lo, Nardin! Piotrd 10, miti di sola.liceiiia glAniàialè o teoftitìif;.
svolazzi.^e ghiribizzi, di / f di X BUY. Fabi'is Olusoppe DO, poraooM Edoardo 50," VI- ovvero di. diplómW di sonala normale
] Il mìo egregio collega d'ufficio cho gaaola aarlo 2.5, Di Wppo Oiuinpps 5'Jt Bot saperiors; abbiano prestato da duo i n » !
jnoo^.ha pia capelli sulla testa, ma ha Angelo SO, porsollo Gheomo IO, Zqratli,Luigi20, -presso • un \M<s\<ì di ,8eg^eWi;ia, .coma*,
Stofaho Girolamo IS, Zuochialtl Riccardo, SO,,
;ti2ltora una-disorata dose dì buoo'sanso DI
Bimani Lnigì 80, R. N.' iO; 'Crèm'ese Olacoraò SO, naiè'ò pro'vin'biale.ùn servìzio effettivb
«ella medesima Od una facilità speoialo Qualetlo'Oi»9«PP8'80, Fmtirì 'Vittorio 10,-To' rioqtìosoitttò d'alfa '«tòorhk compMoM^P
'nel digerire la lingue ctioinate io tutti mada- Giovanni. IO,'. Pabria Giovanni IQ,. Colli • Lo .'domande • corredate "dal 'presdì"lttl
'i modi, d i v e n n e in aiuto e.oi diede la- Pietro 10, Tndech Carlo. 20, Oodollni E. 10,, documenti dovranno essere Inviateialla,^
Hlasoppe 10, ' Baltina Francesco IO,
:tradnzione del documento' in parola che Mooellln
Cirmiaàto FrMceaòo'lO, Plodo'Siiow IO, Lo-, Prefettura di Venezia non ipìii.ta,ndl
riproduciamo integralmente.
.- •
.oheltl Pietro • 10, Calzolari. Niòodamo 10, Paollol ' del 15^ gennaio 1901. . "^^
^
tO.Paolioi Pajlino 10,'Opoatl Qogliolmo
Mgrigiù tignare ••.'•'
••• '' Antonio
10, Straullna Osvaldo .10, Comelli .Cirlano (ae-*'• iaiiiìiiiaifiioéi'ùàlii^àmé
t.
Approodo In Mesto momento,, riprodotti m conda
'60, Conti Carlo, IO, Perotsini-Dó Cii^c^fli, La Direzione .ci. prega ^d.l,
'tutti'i giornali del mallino, la .notizjfi, per me Candidoofferta)
Klits 50, Pannilunghi Ctesualdo SO, Bla- pubbliCEjre che causa la trasform'azibijo
io' impeciai 'mcido lietissima, delt^ permau^oKa soni Maria
10, Marioni Mirto-10, Bla«Oni An-'
della gloriosa' invai Stella polare nelle 'aoqUe.di gelo, 10, Moretti.
Qinaeppina IO, Barbieri Fran- del.tèàtt'O IMltìeryà .por ! balli dfcal'-;'
oodesto Minerva.'I giornali stewP'comtinfóaoo ' cesco 20, ti, p. 1?,
IS. J . 20, OorainV Ernesto 30, ,noval#;-hi'-dovalo rimandare iltrtittè-'
ohe il .giorno 19 optt. vi «ajSi sulla tolda della- Franceachinis L, 10,
Torre Giuseppe IO,,8. ,nmento cho era stato- fissato pentii.nafO suddetta ^a grandioso ballo mascherato B.'Modo'ttl IO. BlasoniI3fl' Pietro
10, Chiarandfni ,H cori'.."Pro >;)/"aij(fa; dio promette di riuscirò ,ipO-. Giuseppe 10, Fontaninl Giuseppe
.,,,,..
. ,1,, .,,,;,
o0, Fontanini
ralvlgllosamente. ' '
- Ì- . . . 's Antonio IO, Modotti Q. B. 10, Morassi
A. 25, - Il .primo trattenim^p.lo perciò ^.vrà.
. Io cliQ ho passato molti mesi su (juello' scafo ~ .Morssst Piatrj 20, Pangoni Angelo ,10^, Angoli luogo negli ultimi gio'r'iiì'di febbraioj.'e
•benedetto fra gli,orrori dal gbiacoio e lo casse.• ,Aiitonio 10, ' Oominotto Giaaeppe 10, ' Donada in''niai*z'b -Vi'sarà'jino dù'è'irat'le'ni'tnantl.'i
,rooie di cucina, noe so resistere alla tentazione £di>ardo-£9, Moratti Agoiino IO, Blarasin Gio-'di passare un» notte fra le' follie del carnevalo ivauni lo, Capollari Luigi 10, Sartori Isidoro IO,
L e o p e p a z i n n i d e i «ifliiV."l
italiano'e la'espansiva eecdiallt& ospitalitra'dei Tsmot.Luigi IO, Bitnjai, Arcangelo IO, Lodolo
^mlei aotichl compagni di esplorazione. 'Faccid' Maria 10,.JÌrlgotl| Maria IO, AHfottl Caterina 10,
^dunque solounGi promossa di trovarmi il.19 aera Banedett Uosa IO, Zaiiin Enrica' IO, Zanin' Tenello acquo del Mliiorva e di condarre meco al.* resa .10,,'rio» Emiliai 10, .Del Turco Luigia )10( j tappeti dalle, flaostce; upg^.poi'.f^b.'po-..
'cuoi, campioni di gagate intrepide popolazioni, iBntnii! 'IWaria' 10, Visintlni' Mari» 5, Azzan 'An.del Nord, nei loro costami abituali, 'aella oer- gelina 5, Zora(tiMargherita,5,, Lodoto'Maria lo, chéttio, continiiuto di frusta';''due'per'
tezifa che oasi attiraranno o la vostra curiosità •ZoruttrL'ulVtó 5, <damlM»rla 5,'Bbrgó'b6llo vòkure sOnzà'fanaló'0 Una por'abbaà-''
'e la vostra benevolonw..
.
..•',.
Anna 5, Feruglio Uosa S, Bettnzzi AUgels 5, dono di cavallo con vettura'sulla pABs
• Vi prego caldamente di mettere a nostra di», Goliardo,Luigia 5,,To9olln> Irma 5, Toso Eosa 'blioa via. ' ; '
••. 'l'.Vf'v
eposizione una scialuppa che ci trasporti dal pi- 5, Spiiizanilglìo Maria 5, Casarsa Rosa 5, Ma-.
Col|ieirole oNe ai oostlluf»
ruse&h JV<zrt«ff/r,'alla'scalatili delta Ststta polare, rettusszi Rosa' 5, Zolatti Marina 5, Sialoot Caró'.' VI ringrazio anticipatamente e vi dico: Arri-' lina 5, Toffoli Angelina 5, Modotti Maddalena 5;' ' •éiftSaBato...àU<t''ore 4 pom. liicoàtivederci.
Talotti ,BrmeoegU(la 5, Gottardo Maria 5, ftizii
Santa 5,.flieogpa Angolini IO, Tieni Anna.B. tul al giudice istruttore'del,nostr,o,-TrÌT'
I
llfaman ^inm '
•bunalo Giovanni. Bianco, d ' a n n i , 10,,11,
fOe»ti»,tM).
- '
,
cuoco di hoi:do,^
iferitore di Silvio Comelli, di Salt,(Pò-'
J L'errore góografloo ,è evidente. Il si-,
voletto) Il COmélli venne dlObii^rato
gnor Mani,an nella sua ( diremo oò?l )
fuori di pericolo ed è in yia' ài'0ài'
ignoranza dolla geografia, ha creduto, • Il Comitato della « J>aiile Alighieri,,di Tre,,
.rigione.
„ ,
•• n
s <
.veraqiente ohe la nave a lui tanto .cara ;vÌ8o .h^,,vitato il soguenlo ordine del (giorno !.,
M^èUmriinh,
fosse .realmente ancorata nel. porto di , '.La . ra|jpresén,tanza . del Comitato di ' Uiim^MaUèa*à\
•* Minerva »,olio esiste, soltanto (come, Treviso .dalla •Sooie.tà .Cante' Alighiori : id'anni sa, yettur«\f, d.i Udina, ,?,ep.^B,
'è già noto) nella,fanta9Ì^ fervida di, obi .conformandosi allo spirito dello Sta-i imediòètò al nijst'ro. Ospedale .per _do'liha- organizzato, il ballo
Pro'infantia. tuto.sociale; in,, relazione a quanto in 'tu'slotìi al capò 'oausata'ijà' unà-'à8SMtÌ!j\
; Poi oi.guàrderemo bene dal disinga;i- caso oonsi'iaile accadde nell'ultimo Con-. [sc'tigliatagli da ignoti.'Ne'-avrà ^_eì*il'0*-'
paré quel povero faùoo,o-esploratore ,ó, gf.esso di Ravenna, p.te.nuto p a r conto .'gioi'ni'...salvo.ooroplloaziorii-..n'- 'V.',, V.>
la'soeremp ohe venga nella oer.tezza,che della condotta seguita dai Comitato di : Un. «aoohina,.ublM»iaaoaiI|ójt
k diàiliusione non tarbei;à ,queU'animp. Odine, delibera : , . , ; , , • ,
.u^)bIliaoh^zzs^ ,mo|ea^^ « .cipagp^pte i j j ^
'esultante, giacche, liutto, sipceram^nte
di non prendere iniziativa circa -ad dic.hi^rato in cpJjjraVj-è^B^ipne;, il.^f^or,
lutto, nella .'sala del, teatro «Minerva» una-.sqttos.cnisiona-protesta a favore •chino Rossi Pii^tro,'fu (!}iovanp|"^'ahni''
in quella sera, concorrerà a farlo ore- della «X)antó,Alighieri» in. ovoasione ,46,'da'Cividàle," qui domiòiliatb. '•' .
• '

' " 4(fi-'t_

; Un errore... geografico.

'migffi'i''«fi^i%i'o»
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Romanzo nìiot^issinio di, E. A. Maresaoiti.
(Siproduiione vietata).
Eppure- lo amava,- lo amava ogni
giorno più ,i,l gio^an^ st^den^e. Ed ora,
riversata là persbn'a flessuosa" nella poltroaeipa,.le mani abbandobate, lo sguardo
vago, fantasticando, vinta da quella pigrizia'molle che discende'con il ero-'
pasòold,-,'<joptiiiii^yà' ad' iqje'rrpgare sé
stessa, iridagarid'bsi nelle più riposte volume-dell'aaima,. tratto tratto-però'fermandosi peritòp,'nel timore di'scoprire
il;|suo yerp'%ndo e le apparisse in fine
l'inganno! 8,Ho.'.Ma'no, no ella amava,
veramenta,amava': amava con tutta l'efJ'usiono delFanima, come al primo sud
affetto é non 'prj'ma di' allora, il, cuore
le;8f,,fo'?se.^chiuso alla passione puriflcatrioe. . • • • • • ! , .
E quando il Varenna or venne a toglierla eli quel yago fant^stioare,, a grap
pep,a,,seppe , Irattenersi ' dal but'targlisi
al colio in : uno sianolo di passione,

nella piena confessione del, suo aiflore.,
Gli si avvicinò dolcemente' ed egli la
segui nel aaiottino. Contro H pianoforte,
dal quale le ultimo inelanooniohe melodie sembravano ancor' 'non' del tutto
fuggite', appoggiava un violoncello. La
stona orientale delle pultroncine rosse
e azzurre si' confondeva bizzarramente
col bianco e oro dei muri, tln canarino
cantava ancora nella graziosa gabbietta
su un tavolo di lacca, dove in ricche
stoviglia bagnavano àleune sottili fatte
di cedro.
Sedettero. E mentre il profdmp del
the 'si spandeva per'^la' graziosa stanzetta, Ester parlava con dolcezza natur a l e ' d i ' t a n t e còse', a sbalzii ed Eorioo,
ad udirla provava un piacére ^quisiti'ssim^, ohe lo commoveva.'' Ma queiia
voce armoniosa nOn andò''molto òlxe
glie ne Hevocò un'alti;» ben'nota e per
èssa riebbe al pensiero la figura di
Clelia, ónde una grande ' m'olaiioonia lo,
vinse 'ff un senso di jnalessere lo dominò, mentre 'Ester oontinujiva a discorrergli del proprio paese.
•^ Senza gesti, lentamente l'innamorats;
ripeteva tutto lo splendore del suo
p&esett'o, io splendore' di quelle ooiliae
che'aftnegavano riel verde dej vigneti,
lo splendoi-e doll,a pianura vasta, mae-

stosamente perdunlesi lontano lontano.
Oh, il suo' paesello; lo infinite praterie
di una costante fertilità', turchihe nella
lontananza; come torchine le Alpi masstose, dietro alio quali tra polvere d ' o o '
il sole scompariva! E per questo .paesaggio incantevole, che Ester ritornava
a lui, un inaleàsere tenente, in un'indeflnitezza sottile, fuggente, lo faceva
soffrire.
Nel vago paesaggio, ohe delicatamente '
la bella ripeteva allo spirito di'lSnrioo;
poiché a lui già noto, già altra volta'
^ lui evocato da voce pur soavemente
armoniosa e- in- un'affinità strana-con
la- vqoe cheor'dioavaji'i.n questo stesso
paesaggio egli -avevaj,già vissuto,jpalpit^tp "e" per esso ayeva già goduto uno
squisito ponessero per la vaga v'ì,sipi|e
di 'fan'oiulla gentile ohe lo,,aveva a n i - ,
mate ed, ora ,ritqrnava 'per dargli "pop,
come allora la,gioia de(ia felióit^, ma'
per torturarlo con pene" sottilmente,
dolorose.
' •- •
_^
• Ma quando .Ester,,in un ardente slancio del cuore, gli si strinse più da vi-,
cino e con soffloi delicato , dopo breve
silepzio morpiorò'l'affermazione sincera,
del propino amore, egli rabbrividì è ,per
quel brivido l'immagine di ' d'olia ,si
perdette da" lui. Onaò in Enrico sol

stette prepotente il nuovo affetto, che
con tut,|6 le imperiose sue ,sedijzioni,a-,
veva già sopraffatto e soffopato lo squisito'.ijentiipentp, che .aveva tolta ,Vorigin'àua dalla fanciulla gjen^ilo,. 'E con
il risveglio della passione iiiiova ritornò ,
la seduzione, per l(^'quale 1^ carne e il '
sangue,or desiavano la, peccaWcq. ,.
. ,A quella priiaa, inattesa dicliiar^zio.ij.? .
dell'amore di' Estèi;' egli non eljbe una
parola; ma gli oqohi di lui dissero più
d'ogni,oonfassioaa,'delle labbra. ÒaHe,
pupilló^u tutt^'un, i,nno, di l'icon9^,9epz^"'
fe rielld' sguardo^ ,fp ì.'affe.rmazioné gft;.
gliàrda dèi'sùó'affettò. E la bàli.a órea-^
tura ael!,e |(]oi.«mate lesse .qu^n.lq ;»-'
gognaVa.e per es^a scesp fino aell,'aniÉ()^,i
'di lui' rapendole, la feliéità. della dér-,tez2^^ del, silo ^m.ijre, onde con'.'.un ,b^ciò ardeoio sugli ..pochi adorati ripe(tè ,
jiuanto le labbra pbiiò innanzi,avevano
moilqtne^te ausnrr^.to. ^, ; ,'.. ' , , •
'F'ù ufl'silenzio lungo, ne,l qiiale quelje
duo anìpie,innamorate pstfverp 'sve,nii|e
per lina dolcezza tnbffabile. Nel ,com-.
pleto abbandono di tutta aè stèssa,,ella .
si beava dello sguardo deH'aip.atOj'è.'per '
qu.el)o sguardo le parqv^ dj, ascendere
ad lUij.móndo.pisplepdeDte.di luce pura,]
mentre Eprióò.dalle pupille'do|la bèlla
feqiniina aveva la pernia.sicurezza, di,

""' —-•• •'

'-iSSBf^'^fX^fSSSSSSS!

ìvivere 'Jnaìmente', 'il 'sijgno'iàlktlfta la
isua esistenza. Dimentichi del passata,
quei due .onori' parevano-,ava^.^'oomin•l
Sciato solo allora e sol p o s @ ^ ^ t t p ^
in cui sentivano ^inceramepte avrebbero
-fiiiito.,;.;, . , ' , . . ; „ ' , . . , ' , , " ' ^
..
. "fn'^b'alla %d* n'h'è'sf^iìàhtè gioia;"àtf|'
provavano alcun desiderio-di'*-un''''IS^-^
Isesso più completo ;,'a tràv8rsòiqueOTi>-\
•lenzio profumato le Joro. anime, si penetravano una dell'altra e per qu,ella
possessione fatta 'd^ideale "avevano''la
jì'elicità -suprema. L'Oistesso fprs'pe^nitf.
|bis|9gn,q_,i,che anpor'.pop9,,,\nn^nz( nva.va
(Voluto il,bacio, or tapev'^';,ie^ jor,o, .P/.
'nima'si 'baOiaVanb p'er l e ' 'pupille"B''ìn'
lesse' Univano con doioezza'squisitissima.
'Qlv;L-r.»P3prQ;! ."•>', u . ^ v l i p iìini,-;.|| \
j jFu E;,qri90.obe rjpr^ese.a dirStP.WiJii
'le s u | parole ,rincÉiqteijole,i.^ognO'.ter';"
mli)è'"aDiòlle"in Ester.'. GJj''ocp^i 'divl^C
ebbero'lina Itt'ce "nuova'è;'-'qiìààl-;le o'aftif
.dal.-contattò-prolungato 'Ool •giovàh8''à'-"'
vesserq assorbito ilbisognOidel-posaessb't.
oqmplefio, Jjt bella>ionatm!jrata ..oon'^.nOiV
frè,a}ito, sottile'che, tii't'ia le..^op,tev^,,lf».
persona si avilitìoobò all'amato f[ès8«oj"
sàmeiitè tehtàtHoe. • ' ' ' "•,'•>--^')|".'
, "

" - - ' "'••' ' • ; • " •''tmmik>.\-?'
. ',', . . -. -.- .,1 ',-, \"..--'-'-.H'vìi> '.

,iyi-Ki'i"HÌ-i

'iti '•

IL
Nella veMna del NéBoaio
BftpduBQO in Mercatovecchio Oggi alle tiro a aiit cessava
vere dopo _ pi'iioao aolTflranzo,
vettere i
~'
di^anni SI, il sacerdote

4

bellissimi pfemi

di viaell'eti

''don Glow. B a t t i C a n t o n i

d'idìsposmone dei nosCi^i nb- .. «s cappellano a S. Giacomo.
La soraile eri i nipoti ne danno il
6%ali,
.trista anpunoio agli amici.a.conoscenti.
!
'"'Ddlne,
15 gennaio IMl.' ' '
Per somisfare al aeniderw di
.«legoiranno domani alle
h'ccfiì' nmonali prorotjhjaì^ìooCeI tffuiioruli
ant. nella. Chiesa pal-roochlale
ddi SS, Kedontore'.

31 coprente
mine f$i 'veHamenti ton
%o, ai premi.

'

tìsàarvatlonl métsofoiogloliB.

Stazionn li aii«H — tt. lititiUu Toonico
I f . ? '• 1001 •q'« B or» ÌB ore Si iB;i
aiiantW''«J|iW#Ìii«Ht"'it'pàtf
Bdr. ridT*"a cT - "
1
t M n l i b a f o p e a l l c k a i » * «Jan. u n Alto.fli.
ì 18.10
I
• % < Ì Ì " m i t « 1 l t e . tfn.me^zovonafttla: Uvolio dal mare •788,7 765.1 1784.4' 763.7
s l ù o ' l o ^61'ga^ la' divifa" iPMvVidenza Umido r»l«ti»o
80
1 57
71
set.
ler. «o»colla Lotteria Napoli-Verona la quale State del «iole est.
_ - • • * • - . . . 1 « 2!-.«*K'
Awat
cjd.
mm.
a«slquiy ^d.ognijqBnlo.bigliotti interi Vofo'Ità e dira_
oìtvhhaWi
d é l à Mais\^ lìnfiortanUs- iiono del vento calinA calma I S.E caI.SE
sfnfeniu^'ii-ài 011110111.0011 nuttjBi'ì più' Te'rro. eantigr.
-3.4
-M.S;.—1.2
proasì !«!';;«*'cufaim'.tìagllbrittà'lfii'favo, .matointiT
S.5
-6,6
riti dalla sorto prOMt'di oonsolaizlona 14 Teii;nritnr.tXlininlaiiS ,
'
''Htinlma «ll'apòfto ^7.0
da HrflgBOUoq, 1250,0, 5p00„80i)0,e.as- •
-4,8
mitimìl$\m
teWttc(!!|f¥J.«ènt(tó'(la:
;
-8.0
Là Bàiioa F.lll Oaaaraio di Genova,
r«i*ii» ^»oJa»««f ',, :
incaricata dijlt'emiasìone dei biglietti,
Tenti fiirti (irirao'quadrante IttUa centrsle,
avvlsf'iólìj ;tìÒn '{ip^pf^te', afliaftWO-àal meridionali settenii'Ionall altrove. iTevicate medio
Adriatico e Appennino meridionale.
Minist'eft delle Finanza .venne, fissato . varcante
Qualche nìoggia'lti Sicilia; Cielo sereno Italia
al'it-eHeì ''gOntìaW óoh''ónte l'à'data de- éeltenirieaale i; Sar^egiis. Mare agitato: . '
finitiva por il sorteggia dei premi.
..sj . ' " ' . .
. . ^..'
' .
' .
s,,Tengano beo^.in mente,,q(i68te data
coloro clie.anoora non, fecero acquieti
di,ibigUettl*)f=. ;i . Ji. ;.. . ,ii'

-?*'

"!|l?"'-'*SSfe.ir.p;rto

, Ci*ì»naoa 'giudiziaria.
THhMe di Udine.

''|epo|'8fì|re,,Hi,TeÉiìre.Il Negozio d'ombrellaio, sito in Mer9atoyeo<j()io |?j.Jj.j^.^'^{flM!H;8Ì o da
vénder,^'.,^ ' .
, ( ' - ' ' . ,
i
Par trattative rivolgersi al sig. Giovanni! Aghìna in • Mootegnacco.

Udine esnerlù prodvUore nel rjtino piiai
Oiferto U. S. 25 formo posta ìfdine.
K M Ì M è n 'èiàVdlV tròvinsl'' tutti ' i giorni dalle ora 12 e.mezza t n . p o i a l roffellerlà Dorta & C. Meroatovecchio.

Udie)tM^del -iS gennttio.
Furio — tiWWi Àrnia'di'Domenico,
d'anni 20, da l^o.ruko, lInputati^ di furto,
fu oondannàTìi''a' i^asi l i o'giornì 20 di
.reclusione, condonati per;l'amnistia.
Tfuifa e O(i»(r«t«ienzion9, all' aminonizione — Coiiiwi'-.G. ft. fn Domenico,
d'anni 18, da Artagria, detenuto dal 7 di.tCambra 1900, imputato di truffa e contravvenzione ali.'ammonizione, tu condaniiato a fnosi 2 e giorui 4 di roclu, sipue,,120 Uro di multa od un annodi
vigilanza della P , ' S . '
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NOTIZIE EJISPACCI

Boflettino della Borsa

DALLA CAPITALE.
Il monumento a Umberto ^ Il volere del Re.

ODIHB, 15 gennaio 1901.
geD.14 genn.15
Rendila.
lUliana 6 % oontitntl
39.20
99.£0
„ ' - ' B % lino me»». . . . . 90.40 90.40
„
4 '/>
108.30 108.80
70.37 70.87
BiterieiirB i »/, oro

Roma U ~ Il Re dichiarò all'on.
Saracco che i non intenda cl}0 il Governo presènti alla Camera un progetto
per un monumento nazionale a Roma
per Re Umberto desiderando egli stosso
erigere il détto monumento nella 'Villa
Borghese.
Bsprimando questo desiderio, il Ra
ha voluto sopratutto tener conto delle
esigenza dei bilancio.

Una vacanza significale.
Homo, -i4 — Si annunzia ohe, Lord
CarrÌQ, ambasciatore inglese, partirà
tra giorni per la Sicilia e starà assento da Roma i)n, paio di mesi.
Q\i68ta parteniR à motto commentata.
(Lord Curie, bom'è noto, assisto ai
brindisi papalini — Ì9 villani pel Re
d'Italia — del famoso duca di Norfolk).
__^_^__^.;____ ,

NOTE VATICANE.
Vopera poetica del Papa —
Una dispensa col santo «paffamni».
Roma-14 — Si annunzia ohe tra
giorni uscirei un libro contenente tutta
l'opera poetica di Leone XIII.
Il libro, stampato della tipografia di
Pi'opaganda Fide, su 2000osomplari,
non-aarà posto in vendita, ma vorrà
regalato dal Papa, ,
Si tirerà un certo numero di esemplari, di gran lusso, che il Papa destina
ai cardinali, sovrani, principi e'capi di
Stato.
—• La Congregazione del Concilio ha
concesso ,la dispansaMliatrimtjiiiJirp' al
conto di Caserta ed alla principessa
dello Asturie verso il pagamanto di una
tassa, di 50,000 lire.

I oantieri liguri senza lavoro.
IO mila operai.

Informano da Savona che la crisi industriale che tiene in grande apprensione la classe operaia, dai grandi oanNuovo Cipeola SdiepmiBtioo. tieri di Genova, di Sestri Ponente, di
In un locale dal sig. conte Pappi in Muggiano, sì ripercuote nei grandi staVia Savorgflana, efaba luogo ieri sera bilimenti Siderurgici di Sarapiardarena,
una geniale'festa.
di Bolzaneto, di Sestri, di Veltri e di
Per iniziativa di alcuni giovani, di- Savona.
0«c4é'Ì^8 4 n » & W ; ^ S j ì W a ' i l 'Calottanti, e sotto Ja direzione dell'egregio
Gli operai (inora licenziati ascendono
riUi ìii mòrte di
Iiiìfùy Pabrit'-Marcliit. Comoimtti Oiwsomo lire • maestro signor Gualtieri, ai è inaugu- a circa 3OU0, ed il numero andrà gra1, ,Jjeoii^riJ!>,Da.(^iniJloi-.d! tei"»?»» 3, Un». rato un nuqyo Circolo schermistico, Jl datamente aumentando, a mano a mano
BftTQBlia 2.
'
^
lì
.
""AmU'LWattUPdMotsomm
lire «.'Àn-' nostro voto!sincerò accompagni l'opera ohe 'saranno ultimate le navi in costruèl4'B»Hit VedoV» li^Pelitf'Oaòrio'o'il, Arturo del notissimo e simpatico maestro, e zione ad esaurite la commissioni di aldei suoi geritili collaboratori.
liani. I, Fauna Anloaio I,
tri lavori.
Zulianl MwjaivMattce Pijtro afamjgUa lire l.
•
.
. 'il/. G. .
Si calcola che .perdurando l'attuale
legrinl Antonio 1.
U n a s f i d a a l m a e s t r o G r e c o . stato di cose, gli. operai senza lavoro
"M'Iili'Oiacomo: Antonio Beltrame liM I,
ascenderanno tra qualche 'mese ad olRuma 13 — Il maestro di scliernia tre 10,000.
famiglia Fa>colÌDl l. ' i " '
i
Oadna Antoaie; Cita Loonanlo o fanilglia cubano Fonst, ha sfidato lelegraflcamente
•jril!la6'3,(r.p'G>é:}ó'còn una posta dl'-lire
• «aéìtóratìtftìli!' M W J t W W * ìlró- ìf- '^^• lO.OOÌ)". 11 'G rèoo accettò fls'sando un
mt\ Domenico: Dal Dan Antonio lire 0,50. termine sino, a tutto febbraio.
ÌB Poli Anna: PI»io Branqeaoo ^jr$iPtC^.
I testimoni' di Greco saranno don '; Tutti I porti dichiarati infetti.
iorgaote Lnigi: Zampai'e,OIovantii'<l|ì^e 1,
Telegrafano da Costantinopoli i
'Woini Ottavio: avy. Olugeppe Càlent^ lite 1. Carlo Colonna e il principe PreyIn seguito al caso di peste verificai Per Comitato Prot. deil'ILnfanzia in 4iorte di dounkhan, !•
tosi qui, furono dichiarati infetti tutti
iannttini Giulia: Polaali lacottt ! Qluaeppe
p.
"'• >•"•
itfs
i porti delia Turchia.
Siiivllla Oiaoomo di 8. Dnuiele: Dèlia Mora
Le navi, non ottenendo patenti netto,
leppe lire I.
:E3 < 3 - I 0 : K 1 : T . A . 3 L . I non possono allontanarsi o devono scon^beia PabrÌB-Marehii contesBa Letizia Asquim
tare,
ovunque vadano, la quarantonì).
| 3 , Teretina Bubini 2, famìglia Capellani S.
Ammalò improvvisamente con siiitomi
"lori Domenico; Romano Antonini lire I.
In altOi^Bollettino bimostralo della!
iirdÌQÌ Ottavio: Romano Antonini lire i, fa- Sociètft^,'àl{iiiSa; friulana.
gravi un uomo che si trovava a bordo
lla P. BiasutlI 4,
ECcOjl'sojnnjario di questa interes- di un piroscafo locale proveniente da
affaldi Oiaoomo; Contarmi Giovanni lire 1.
Starobul-Soutaro,
sante •pTxbblioRzìone ;
lonanni Gina; Oontarinì Oiovanni lire 1.
L'ammalato venne trasportato all'olalou (m. 2655) Prima salita invernale — E> Per II Patronato ' Scuola e Famiglia , in
_ie di
l •/•• « acùraiofi 0 faallt^ fi scici —< CartograSa friulana spedale ove poi, ^ocoon)b'ettp ;, q'uesto!
ilaVB Sendreeen: alcuni amioi dèi dgtib ing. — 'il geologo Leopoldo Pilla in Friuli -^ So- fatto diede origiiiè alla voce che ' si
*aoni lire 12.
,
. . . ii, oietii Alpina Friulana (Sunto di verbali) — Bi- fpssa verificato un.socondo caso di.peste.
te Toni Vondtame; ooniijgUftdoj'à'JV' %' fbliolee:^.,— A'gropQatto di oolenla'alpine.
'.' In'tutti i pbrki'della Turchia si pre' y
••(
- » • ',
'• '
Antonio Concina: Giovanni'CAdo'reMii^U. .'^
Jfntonio D'Oeaaldo; famiglia del fu cav, Pietro
« Minerva „ — Bmsia cltìlt RioiM — Som- ,sero severissima misure da parte delle
Butti lire I, Alesaandro.Liruti I.
mario del N«. 5 (Anno XI, Volume', XXI) 13 autorità sanitarie, .
golgl iiforgante: Ugo Omet tire 1.
gennaio 1901,
, La Bulgaria a sua, volta .opdinò una
llbeirFabnWarelii:' ol Ifadigli < life I; An- ' La'ispediSii'Qne'. deri867 contrb'Roma, q'uarantena per tutte le proveniahza
letta Piani d'Osoaldo 1, nob. Sebastiano di Una professione per i ciechi: Gli ac- della Turchia.
ntegnaoeo 1. ..
cordatori di pianoforti. Inghilterra e
iita Rizzi: Dorina ed'Erasmo Baudlani lire 1, Russia, Le autichitii biblictio e le, ultime
ricerche (con una ìllust'raziona.) L'ammiragliato inglese, e 1 battelli sottomaAMBULATORIO
rini. Un paese senza scioperi. L'arbitrato
obbligatorio.
La nascita idi'*Un'«'Maga9 l a Società Protett. dell'Infanzia
,zino'^,-,^nd^ée. Notizie bibliografiche e
da?3 a28,Marzp>l90.l.
.ricordi 'p'ei'sonali.' Da giudizio tedesco'
sull'Italia. Attraverso lo riviste italiane :
eccettuati i festivi,
FACILITAZIONI FEBROVIABIE - COESE
romanzi italiani nel 1900. Il duello in
m
MALATTIE DEGLI OCCHI
, SPETTACOLO D'OPERA.
Ita;lia,,fl^e|rnl.timo ventennio.' La Biblio'»!
dalle ora 11 alle 18
teca,!Pjin|i'a Havenna. Del moderno
STAZIO GRATUITO pe', Cavalli.Huli,
loialista doU. Antonio Oambaroji(g;' "indirizzo degli studi sociologici. L'inAsini, Selleria, Finitnenti a simili, Fruste,
vicliS'nelle'professiÒni. Sommari: Riviste Frustini, Morsi a oggetti affini. Carrozze
italìaile. Da una settimana all'altra ed affini, Carri, Carretti, ed altri veicoli
{H'm- " ..
' .
• ' d'egli accorrenti alla Fiera.
mpeikìiim'dmf:'OsaàriMizaito,'
• " • 'Spigolature. Fra libri vecchi e nUoVi :'
«Ricordi d'infanzia è di scuola'» di
'Edinondo De Ainiois ; « Scelta .di poesie
Il PAMBINI IN. GENERALE.; e prtìàe dì Ugo Foscolo par la giòveiitù
CHlRURGO-DENIiSTA
" "
dilla oW 14"altó~ 15 • •
"^ italiana» dal dottor'Pio Spagnotti. NoSpecialista dott. Guido BerghinX.
tizie bibliograflche. Rassegna settimaTlMUjt! SCUOLE DI VIENNA
nale della Statppa (Temps Journal des
Déb'ftts, N e w Freie Presse, Tribuna,
Patria, Perseveranza, Corriere di Nan n I NB
dalie ore IS alle 16
Piana S, Oiaeemo - Oaaa QitoomeUi N> 6.
poli, Ora).
'Speoia!i«ta doli Giuseppe Murerò.

i i i o n l a t a u r i n a . I fratelli Sarò,
di CoHoredo ,di Montaj|(s(n9, avvertono
i|;,'pS)6l)cj,cho:h«'fif9 ,;cóstipeV|ito','; dal
slgnor*Antonio Miiién' di -Buttrio, un
torello di^^mynta ^fima,j3;iii8Jità.

DELLO SPORT

t

Fei'rovieMBfidioaaii
' 810.800.—
Fendi^rla Banca à' Italie 4 •/,, . 605.—
, •!.„ Ban«idlSapo!18';.'/, 436.—
FoBOiar. Cuaaitltp; Mikno S Vo 6 0 8 . -

310.800.—
606.488..608,—

Ationi.

Bano» d'ifalla
„
di Udine
., Popolare Wulan», , . .
. „ , 'Cooperativa Udineee . .
OoKMMcto tidioew
Pabbr. di juocieto S. Oiorgio.
Sooietà Tfemvia di Udine . . .
1,
F a n . Mecid,
„
Ferr.Médit.

872,148.—
140.—
35.50
I360.-Ì
101,71) —
702.~
684—'

'873 —
145.—
140.35£0
ISSO.—
101.—
70.702.—
624.—

105,4^
129.45
186.40
110.81,07

105.46
129.45
2640
I10.~
21.07

94.05
105.47

94.05
106,47

Enrioo Marcatali, ».>««« renpomahai,

Oarastiti di park uliva, preferibili «| ^
burro.
SittiHilaBatetladiialail» Cj.8.1É>2B
artistleamente illnstrate, raecbiwe In adatts os>B«ita di legno : Veralneliljtjoea
l . 215, Deràloa L 1.96,80|irralWe a l . I.7S
U oblio netto. Fraaeo di porto alla ita, itone ferroviaria del compratore. Stfi^ata
e caiietta gratis. Per stagnate da •òli
Cg. S, inpplemento di L, 2. In bariletti
da Cg. 50, rlbarae di cent, iO il alilla.
Porto pagato. Barile graUt. P i g a m u l a
verso assegno.
Paeebl pollali & Cg. 4 netti veMo
aeaegno o oartollna-vaglla di li. 10,60,
9.85 e 9.10 riepettivamenio.

Nette Lire 250000

P. Sasso e Fiali ^ Oneglla.

ambi e valute.
lioadra
Austria - Corone . . . .
Kapoleonl,

„
„
„

Ultimi dlspaooi.
OUuanra Parigi

FIERA di CAVALLI

ALBIRTO RAFFAEILI

'wm

ll:i®iWWlB>s»'i-

AsslMe per molli aiiiil ilei loti prof. SyeMct
Visite e consulti HaUe 8 alle 17.

CMedtn cataloga i campimi ai.eig.

è Uno dei tanti premi che verranno
estratti il 20 gennaio oOrrante. Por
maggiori achiarimontl vedere in 4°
pagina l'avviso

LOTTERIA NAZIONALE

NAPOLUVERONA

SoGietàmeale

ACOU.lD'iPETANZ

contr'O i danni d'incendio

di assiourazione mutua a quota (issa
Premiata con Medaglia d'oro di prima eluse
BlI'Keposinoue Hazionale di Torino 1BS4
di Palermo 1891
e eon quella d'oro mlnh tarlale
medaglie d'npo — Due di> all'Eaposisione
Generale Italiana di Torino 1898.
plornii d'anof» — Htedaglia
Sede Swioie in ToHtto, Via Otfmt, N. 6
d ' a p s e n t o a Napoli al IV Congresso'
palatfO propria
•'
Internazionale di Chimica e Farmacia
nel 1804 — O u e o e n t s o a r t S t i »
• Alla Sede della Società Reale Mutua
o a t i i t a l i a n i in otto anni.
contro l'inoendio in Torino, sono conConcessionario por l'Italia i l . W, venuti il 27 scorso Dicembre'oltre cento
R a d d o , U d i n e , Suburbio 'Viilalta Consiglieri Generali dalla diverse Agencasa marchese Fabio Mangiill.
zie esistenti nel Kegno.
Kapprosentanto delia 1 ^ | TifS S U S
L'Assemblea ha aviito comunicazione
inventata dal chimico Augusto .Iona di dei risultati finanziari dell' anno 1900,
Torino, surrogato di .sicuro affetto Irn» superiori.ancora a quelli dell'osorolzio
oampapabile e aaintariB al non preoedente,,ed ha ponàtatatti ripartibile
sempre innocuo zolfato di rame por la anche nell'anno prossimo uii risparmio
cura dalla vite fruttati, agrumi, ortaggi, non inferiore al ()UÌndÌol p^r oento a
fiori 0 della diaspis pentagona del gelso. tutti gli assicurati,,itCosi la più aiitioa «s potente Società
Mutua d'Italia conferma la ^fse, mirabile
solidità, dovuta alle forze acquistate in
Prof. E. CHIARUTTINI
71 anni di esistenza, ed alle sue condizioni di schiatta mutualità, per cui
non vi sono azionisti da compensare,
Consulfaxioni
ma soltanto assicurati che partecipano
ogni giorno dalle ore 10 alle l i Vj
tutti agli utili annuali.
Udine- Via della Posta N. 3.
ohe dal Ministero Ungherese venne brevettata, " L a s a l u t a l e , , . O i 9 c i

BiSDltalo É l i W z i s ISi (70° wrciJiii).

La pèste in Turchìa.

LOWiCO

^^',00

Obbligazioni, ,

ANTICANiZIii
Questa importante preparazione senza essere
una tintura foaaiecle la facoltà di ridonare mirabilmente ai capelli e alla barba il primitivo a
naturale colore biondo^ castagno e mrOi, bellezz»
e vitatitè. oeme net primi anni della giovinezza.'
Hcm macehia la pelle, né la biancheria; impe-,
diflce la caduta dei capetli, ne favorisce Io svi'luppo, pulisce il capo dalla fosforee
Una ^ot^ botiiglia àeWAntt^aniiie ^Lottgega
basta per ottenere Ueffetto desiderato e garantito.
VAnticaniiie
Longsga è la più rapida deUe
preparaiiiionì progressive finora conoaoìMte e i^re-,
'ferìbile a tutta le allré^perobè la piii effloaoie e
la più Qooftpmioa.
-. -•<
-, - r
dhìedere;: i | colore che si desidera: :'biptodo
castagoo o-nèro.
.
*.
Si vend^'tìreflso l'Amministrazione del giornalo
fi Friuli ft'lire S.alla bottiglia di grande iormats.

L'utile dell'annata 1899 ammonta;»
L. eSS.I-Sa.l^ delle quali sono destU
naie ai soci a titolo di risparmio, J»;
ragione del 15 per cento sui pretif-i;
pagctti in e per detto anno, L. 6li,l99.f0,f
ed-il',rimanente è devoluto al Fondo dis
•Riserva in t . 24,239.44.
fj:
•Valori assicurati al 31 dicembre 1899 cM>
• PolizzeH.i93,70a,L. 3,9l4,747,74l.*j'
(Quotead esigere pefi'i
•' il 1900',;, , . .'...»;,
4,626,169. | | j
Proventi'. dei ton,di'".
impiegati. , . ' , • . »
87B,000.E^
Fondo di Riserva
,, pel !900^
»
7,848,690. (.f;
'• A tutto il 1899 si sono ripartita'jiy
soci per risparmi-.L. 12,647,125.69. '•''•
'••'. '•,'
'\ p:
tL'AmministrazioneVITTORIO S ALR ,;
Udine, Piazza del Duomo, U'\

Ditta G. B. isquioì e iadella
Via GisMMaWis frateforte Ttllalta e V e r a m Filiale.Tla 7llialla 8, ^2

GRANDE DEPOSITO,

Legna da fuoco e Carboni Dolce, Fossile e Coke
oon.annesso

MAGAZZINO VINI

NOSTRANI

Marsala, Vermouth, Barbera, iMoscatoCauelli.
Preaczi iiinit^tissimi.
La Ditta si pregia avvertire ohe in ^ista della stagione
invemalej'per'comodità dei'signori'clienti vecchi e ppcivi,
col giofnd ,1 Dicembre aprirà, una Filiale con vendita in
Via, Viilalta N. 42 e precisamente di fronte alla fontana.
Le ordinazioni si polraauo fare anche por Telefono N. 165
che la Ditta ha creduto bene di addottare por comodo dei
signori clienti.
,
,
. . , ,
Sei^vlaslo ei*atls a « i o m i o U l o .

-

CATRAMINA

BERT€LLf

le qii3l| ì\m una pteoza letìiiiiaie e aqlisetlica wlpfa a nnsiiiiasj.illfo prepiraio, il loÉupe patera e coososlzioni), clMeqp,iptii,,ip8 pTjutiTo teBr|ti,T||||tfo.,

irsrF.L.UENZA, TOSSI e C A T A R R I
20 anni di successo mondiale. Le pillole di Calramina Bertelli vendonsi in tulle la pBineipali Farmacie ijol mondo, Soatole da L. 2.B0 o (.60. Propi-. la Società A. BerlellìiftO., HiUne^Ki» PaolcSfllsii^fc,,

flM'fiP

m

•P
ALL'AMICA'

B l l l a n p . ffaH»tó<Ì AtkimA'é''S^^,''$>uvmmr^

o 'Gaffra«< . M i l a a o

| - .TJS «|. .., ,-..,. j,(ji, miMittìMó amicai
via Spadart, tS
*•
Presentiamo qUas1ti"bf'ap*ìfatb del omito LaboratoiiiS, pnpo un» limita sorie d'aiiiiì
tóproYÌ4'i#Al<W-'<«t8mt»itinepioiio s'ucojssb,''tiónchl"lo lojli più siueore ovunqul-'è
'''
•Itoll(J»Be«»t8, TS* onafldWusisaiiii» jWildita'in Europi! « lui A.noriiia.-

w

iBmoi^J^te'^peQ^aJi^ P=i\.'Q-JLJ-^'P|
i LI il" U R ("k

ìtumàmmìm.-

11 migliore dei rimedi

ftelj
liciùt

%mfmmm

D A H I f A. I H

• (f ft I I R U
1 i i l l 1^ l / l I I l
,
rioo^tituents tìal SanOUB
'
„
"•
;
' '''••'

.- r-- f,--. , ,i
ri.
Fu nMlr8';IÓMb ai'ttfoviirK il 'tiiodo .li »'tffl,li*,JSìUaaak#U|l.-aaiÉ«Mli.,hSÌ««Jb

lalattìeiiseeréiiiiie^eiiiape^;^

liai

{Malaftie(i\ slpmi^p, f^gfi% (^jlìqpeJlfiìeoèì,.
SLENO conosoiuto per la sua aiione corrosiva, «• (juiistu .4isva>iesser nliotata''rlcbio-

S'^Wilf^eiMilV'iA'"™'""'''"™ !'"'"'' '":*'""' 'TI
lunumoroYoU sono lo guarigioni ottennite ia uiolt« malattie, come In. fjit^stoo ,l
n a m e r o s l oer4|;^gi<« olio poMaiedlunia. In limi i.^UplMi,, in, (ttuiiraje, od'io
I d l n i , nei
)|AiiVit« <dlr%r)A>Ha
D».
WWigV>:uei
i l oreumittisiniil
l u l i r 4 n a l l dalilwsui
(sollott'tMfi'rltleu,
nello Kni»I'(«li.h#|i»àii4ij«ft<>;'#««*«•• r e e . SéHo
^ 0 | ] p B o o | i r i b | f Mi«•di
.1» H r C r l t l d e ' e r a a l o a , da »«Ma> risolse la-oalloaitìjiili inda-

riffl<Mtt|i}i« •m^i<^. <!;! %. iflgitfs. msiSfigitro" atnrs#ffiMtBf,n»*1ffltKW'TfflHfpaS
«lHnS»niS[5jfea«PÌ'|«liS» al metro"'— Liro R.ai» al uioiao metro,
ti 'n.,'' *i'Ijré .*.«IOil«i.ii6hada, fraiicB a domicilio.
l » t » i f n ^ l w ^ l ; \f\ Ijptiio Giacomo fomessatti, Fabris Angelo, G. Copiolli, Lu'g"
Biasioli, iUJBKSiWiSiBSWU ,lS<ìf3l*<». farmacia C. Zanoltt, 'FarmaÈlà'Pobtoui !'jrrlo»^r, ,
Eaa»c)»iG;'aa»JtiiA.lB«iS«eB6'iilJa;tr*^l!i«^: farmacia fli Audrovicb;" T r i n t o , (ìiuppoai
Cari»,•*rJMHQ3imft"V««''li''¥''««'*'*ì*'"^'''" *"•'»»• GlablovitSi P ì u i u o , " li. l'ràdami,
Jacbel P. ; Mllikf^Vfj.wUlimento C. Erba, Via Marsala, N. 3 e sua succursale, Galleria Vittorio EmantMie; N. 72 Casa A. iVlansoni e comp.; Via Sala IN. 16; Momn, vi»
Pr»Jp,,>.(Ì-.a»,Si»'.*ftiJ«'S'Pr.iaSPjl» KM(n»«e dot Ragno,

~
-- . is
. ijuranilicìimoiito!
il" JB«ii!r<>
l'HKlJnirl
tnnifiu « riooimuemn per eoonlNazi».
;; . Cliniop. ^epiioa Fiore/i^iifa.
11 '(foirra J»«glrBH è i! miKlioro clie
possiedo ia tewpeulica. •'" ,
•
, Pro/". Bouohardat — Parigi.
Da qualoho tempo adopro il ' l'eriri» l«i>Kllitri h nessun altro proparatu fiirrugiii>)<io
conosco; che, aia muglio tollerato di qiiejio.' uè
die oflra in uo tenip) leiati.vnip^n'e'Ucovo più
brillanti risnituti.
;
Pro/. Cesura MfiscftU — Cenfsia,

Lo Seironpw l > i » l l u r l sta liqoìdo èht
in pillali!; b Ira le'> prepai>arioni> coilgeMH taP
luigliiire, rssendo composto di so!|taii)n!iUc.a^iisJi
cats luioue purgutiv» o combinata cuu processo
raiioiiala.i'ì'«i? ''f •• '•""••'fi lii*!',!
Dòti. BaiaUàèfi —
Ftf^,
,

;!•

" •• l ' f c - , ' '

'

f'

il

Lo i i c l r u i i p a ••URIÌÌIII'I Ò 'iui ot^i olii'
depuruliTo e purgativo di uiioiiu proiiVà'^tì^'P!cura.* •
'
•
' '"' •
DM. anmeUi- Ueiidt)- BiicabU- •

li.i.i la ìoÉlla pimla - L. 3.00 la miÉia m ^

LMo ll40 li 1ntt.%l(ia;Mi|Ìi

TUTTg

Deposito generale: Prof. PAGLIARI e C. EtilBN^E, Via deidtodieWBiji
che spedisca gratis i relativi opuscoli illustrativi, dietro richiesta fatta anche Con aemplìcebi_glietfo da visita,
•••f.f^f

• f«fiBi'

kiMeteEtó;
',/ ••li,,-** '!«

• useniUt i«Uiitr«iggo|r»ilo.^«m«lto,,"i

l«ùoiri«^.i[|BV<pa«)f'iie b r v v v d a f a della Ditta Achille Banfi, llilano. — È t u t t o «8» olie «» p u d <lesl«l<iirp«
,«n|i<>,fi«>
•;d|i'rfìii«l^fttBi|.^~ liiSndp la polla vpraraenta t n o r b l d u , b l a u e a , v o l l n t n t a , merci; la nuova combinazione dell'amido col ipone
•plÙ'^d'wiii •altV'o SRpoéé''perchè è compos^^con .^ostanze speciali.ei è fabbricato con raacchin? d'invenzione delia Cisa, - Superinrti ni più rinomati
«Spemi osteril^'— ir'pVeMo poi è fj!^ forjtàtii?-ji|', f||ti.' Si^visnda nlqent. » 0 , 8 0 e a » al pezzo profumato e non profumato in apposita elegante s'dklolii.
' !'•> >.•'•"
'-'pÀ l«01« éoi«l?©I««»EBI.SlI_ COI IliYBinHI SAPONI AI.Ii'A»1Ji»0 SW <)OllllH3M«;I0..
l'I . Verso cartolina^agh'à' d'Mrì'9 la biiicì^'A. Bàn% spedisce W pcMi grandi franco in tétta- Italia. Vendesi prcssr) tutti i principali droghieri,
ifarmaaisli-.e prùfumierti'dtl Regno, e dai gr.o^siitldi^^ila^w: Paganini Villani e C — Zi'nt Cortesi e Berni — Pereìli P^-^^iìifi filW,,'•3 i>r''iry , r,'! iB^'IJdflije trpjVanì ventjjfi'le pr(;s«o il parruecliipr» A i t i c e l o OeiP^WII^uttl i" vi» Mnif^iloveoMio,'

:\:,:ta^,:spìhGyf^jg^^
M

dello gtahfliia(*ay''frfrKiR'feu?i<i>!;'C.,'eii«.
•UlSimat<kÌ«,>«i)l X»ltS9 «««(tetUt,
!

.,

•

•

• .•

!,./•>

l'!ns- totòlé; »!*n<;'-,IMk ; ' ••>^'-iSiiiV(tAdatiiO'si)«iri4HnQiiuietreuai'«'del
gì rr»,!,. n fHITiI 1
•'•;!,,«

della Grande Lótteria;'Ni^|pqft|p, l^fifQW^'^WlA,,.

CQf'DECRETO'illSÌBRMÈ®J.WMfiHE n. s. venne definìtivaiente PfSSifA It fiata W i s l m t e

Èimh.

:.J:::'--.««WW 'GENNAIO

; i ^710 premi da lire 250,000 - 125,000 - 50,000 - 25,000 - 20,000 - 12,50,0, 10,000 ecc. mai però inferiprjk ,* iìr^^ffÌQMPffii
ffilR'^illdliì' in <l9|if^v4ii 3 iinportano . /

' ^iLlii Milione <^ HiM^i^iitoiiìi

^:^ - :":

jìji
tóf
iJn bigliétto vilDiee il quarto di F^^
^iVW vincere una ^i^ma mfj^g^iore.
Cento Bigliettif come cento frazioni di biglietti, hanno vincita assoluta aeùte garantita.
: ; ;: ;.r .r > ,i
ì)ly.,I^Ìa9«l)f-«)]S8j^^Zi©]Silij|atófeim00^ 13,500, 500&, 2000 vengpnp Rftptfi.ai nuq^^|ji:i^ùi,^,B^^^^^|g;;J_,,;f||i^llj.,.
maggiormente favotòiisdalla sorte.
_
^ i
' <
' ;!

mu

;;
I biglietti intori
l'alto patronato di S*
i:,yi8VCanJq;::Mel|oe,tip. TT IniflDI^^^

k , — I,,fflezzi biglietti liro c i n q u e . — I depimii di biglietto Uw MB». —' S\ V(^5(l(^iì9,„ip,. N^I^OWi. i f l Gqatìt^iohw
l'EspoaiziMtft-.dUgime, sotto
•5*ln'TBR0NA presso il Comitato'pe.f, l'BsposizIonp sotto l'alto pntiip,n,a,tq del.GoTOr'no, j p ,Iq |SBJSp,VAf,dalJ»„|8#|!ÌCB(f .Ui C a r i M è w / % i E > « q „ |
• J^OTTI e MIÀNI, via'doUa
• - Eosta - ALESSANDRA ELLEftO, Piazza V . ' E . GIUSEÌE^^E b O O T I ^ i r p S ^

,^M'**.l''^'fi''S?'° ' prinoipaii Banchieri; e Cam;biavaipte„,coi^tt9rie, e Ufaci' E^taU. « t e t«^iktó,MiiBMm..!tells.,P°?t9..?,
oii
Toipgffta.u-n iii„PftQeB|jM¥^ FTTAgwA|^m^MSHI§fiP.,ri
•.GRA'MS.. — Siavvisa cl)g Bigliétti, Mezzi Bigljettf " ^~~'-~'- J-- « i - ' - " - -' —«:—!1-*;' ' I)òniandÈÌte:séin;
quali'iBuiheH spettarid, senza'sópteg^i'ó.ìpìrenji di 'ijónsdrazTdnèf'dà' Hrè S5,000, 12,5tì0, 5000 e 8000; a come yeagp,x\o .fissegna/l^
S i ! KSe^QÌtdla'he'rivenditore
fosàe spromislo diMglieUih
pretendesse un prezzo maggiore a quello di costo, iiyoJ.gpte^'ì. sifìiiio. (tl{§,
.meq,!^fq,ifl (jleiyei^is^ort,e'è tur\ica ch^^
,
'
,
',
'
'

delle vl^|^,j^n!jgp|,tanti
'JÌ£fii04
;. • ,,'•:

"f'K itncfin'i
'l'^'^'mn™ .rwrrtnvof.iol

Hdiiie \ W 1 — Tip. Mara» SJsrdàko

G'MM^
.nntd'i ?

mmi '
MMnSi

«9j5l»-..

