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prendono corto tutta la opportunità di
t'iiialmonto, dopo avor aocnnnnto alun .Sacrificio economico purché gioveDtchiurazioni
officiose.
l'opportunità cho ritolia dica ai capi
vole alla loro industria bovina, che. ha
dello Nazioni una soloiine < pai-ola cho
Una comunicazione ofllcio.ia noi Fravivo
bisogno di offlcaco miglioramgnto.
.«i richiami alla feconda idea da cui la cassa dico cho « ritnangono completa
Gli ideali (iella pace.
A questo appello,, che la provinciale
conferenza doll'Aja ò sorta, il Meroo- mente inalterati la situazione di liirilto
rappresentanza rivolge, amiamo ritenere
DDlltt visita di Uc Vittoi'io alla «ca- rialo concludo;
dell' Istituto di S Qit olamo e i suoi rapche nessuno vorrà risponderò ooll'inpitalo inoralo • un opiaoJin salienti' è
".Dita Voi, Sire, questa parola; la assuma la porti giuridici colle «arie stirpi oìiia'
Ecco la circolare ieri annunciata:
qu.eitOi.shqi'riastiuiiiaiDO dai '(;l'oi'riali Maestà Vostra questa lulziatiralmate a fruire, dei ìuoi beneflci quali « Agli onorevoli sindaci del Circon- difforenza o negativamente. Auguriamo
"
Passano
ì
regni
e
te
repubbltaho
:
passano
i
milanesi :
dar 0 di Tolmezzo — Agli alleva- invoce una feconda gara diretta a spinministri, anche i migliori, ma io idee ch^ se- orano prima della Bolla pontificia, in
. Ei'noato Toodoi'o Moneta — il papU gnano un nuovo studio nel cammino della ci- quanto cho nessuna questione
tori delia Gamia e del Canal del gere l'allevamento bovino su una via
giuridi maggior tornaconto, e di migliorata
del giornalisti lombardi — canuto e viltà rimangono,- e circondano di gloria immor- dica fu nO risolta, nà discussa, né
Ferro,
produzione.
sompi'O gagliardo votorano delia penna, tale i gonerosl 0 i forti »che. qe ^ne.. fanno pro- esplicitamente, né implicitamente nel«
L'on.
rapproseiitauza
dol
Cornano
Presso questo Ufficio e presso il GoB della spada — forventissinio propa- pugnatori „.
r amichevole scambio di ideo interve- di -Tolmezzo fa invito per la quarta
Il Ro promise di prendere in consi- nuto fra il Governo austro-ungarico e vòlta agli allevatori della zona montana, mitato per ' l'Esposizione di Tolmezzo
gandista e precidente della Rociotli por
la paco.intornanionalu — a mozzo dol- doniziono il Memoi'ialo, di cui già l'on. il Governo italiano ».
0 speclalmento a quelli del Circondario (Muniéìpio)8Ì potranno avere tuttj quegli
llon, /Canai'dolli, ottenne di poter con- /aiiardelli, nella mattinata, aveva preso
di Tolmezzo, perchè vogliano intsrve- oventuali schiarimenti che sì ritenessero
X
ferire col R'i por esprimergli ì desiderati visione.
nlro alla Mostra a premi, fissata pel opportuni; e i singoli capi da osporsi
fi' noi! (ì delta l'ultima parola. •
della Sdcielà stessa.
giorno 4 prossimo novembre. Vi sono non manchino di essere a Tolmezzo la
L'on.
Gianturco,
patrocinatore
della
mattina del 4 p. v. novembre, ; colle
E,l'altro ieri, inTalti, alle 17, unitacausa dei dalmati, ha dichiarata essere speciali premi, anche di qualche entità, indicazioni relative a loro provenienza
mente al oav. Banll, inombro del Conper animali' nati ed allevati nella zona,
sua
convinzione
ohe
la
questione
di
e genealogia.
siglio della Società, al recò a Palazzo
S, Girolamo non debba considerarsi e VI concorrono con generoso slancio
Gradirò un cenno dì rioevimonto della
Reale, rlqovuto con molta cordialitii
e
il
R.
Governo
e
la
spettabile
Camera
esaurita.
dal giovano Re che , lo trattenne por
di Commercio di Udine, la benemèrita presente, specialmente dai signori sinFermo il ooncetto deyii sgravi,
X
circa mezz'ora.
Assooiazìono agraria friulana, la prov- daci dol circondario.
Roma 8 — A smentire certo voci
Addio, mia bella, addio....
II presidente: /, Renier,
•*•
vida Banca Gamica e la Rappresenche
si
sono
andate
ripetendo
in
questi
Si telegrafa da Roma, 8 :
Il Mònot^ riassunse le ideo e il motanza provinciale.
giorni,
il
Ministero
fa
sapere
che
esso
Stasera il noto sacerdote Patzman parte por
vimento di propaganda della Socìotè
Quest'ultima — corno si è fatto negli
Da Sacile.
eoprimoncla i voti compresi nel suo ò sempre fermo nel programma degli SHagabrla.
Chi dice ohe tornerà : ohi lo nega. Da fonte scorsi anni — oltre che concorrere
Le feste di domenioà.
indirizzo, di molti dei quali il Re disse sgravi.
governativa ai afferma por6 ch'egli non devo per i premi ad animali nati ed allevati
- Sacile, i ottobre,
L'on. Cercano opportunamente inter- piti tornare.
di; non essere alieno, osplicitameoto
(riproduttori bovini d'ambo i sessi dolla
Riuscirono egregiamente ' i fest'éggia' dicìiiarando cho la guerra, nelle pro- pellato dichiarò che per II Ministero è'
Cosi sia,
vorletà più confacento per la produ- monti preparati dal solerle Comitato.
senti condizioni, sarebbe una vera di- un debito d'onore tener fermo allo prozione del latte) coglie occasione per
L' ESPADA.
Il Concorso ippico attirò un buon
sgrazia.
messe fatte da Ho Umberto prima, poi
promuovere anche la importazione nella
numero di belle signore o . di . noti
da
Ro
Vittorio
al
pao'ie
o
ripetute
Col Moneta il He s'intrattenno a
zona di soggetti maschi reputati buoni
amatori dei dintorni. I cavalli saltatori
parlare della guerra anglo-transvaaliana nella dichiarazione ministeriale coi cui
-A. ' ^ r o X j O . riproduttori e come tali riconosciuti superavano la diecina od orano degni
deplorando li sìici^ìflcìa dì tanto vittime l'on, Zanardolll sì presentò al Parladalla Giuria che darà il proprio autoO
o
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.
di figurare non solo a Sacile ma nei
umaiié'~è"'mostràiidòsi ammirato por mento.
revole giudizio, alla Mostra bandita
Per domani, giovedì, ò annunziato in dall' on. Rappresentanza comunale di maggiori concorsi d'Italia.
I progetti dell'on. Garcano sono già
l'eroismo dei boeri.
Ecco il risultato :
Ro Vittorio mostrò di aver letto od pronti e furono in gran parta- concor- Spilimbergo un Congresso cattohco ctii Tolmezzo.
parteciperà l'inevitabile prezzemolo dì
i. Categoria; 1. Premio Coppa d'oapprezzata il libro del Hlock che de- dati coll'on. Di Broglio.
Pur
troppo
in
codesto
torritbrìo
non
ogni polpetta clericale, il famoso a w .
noro offerta dal Sindaco sig, Giuseppe
terminò l'iniziativa dello Ozar per il
si
allovano
convenientemente
i
torelli;
Paganuzzi.
Lànzin vinta ia.]Niniche dol tenente Po
Congresso dell'Aja.
« Il Congresso — scrivono da Spi- di cui si ha bisogno, o se anche scelti Fernando — 2. Premio Medaglia d'oro
Riconobbe la tendenza sempre mag- I campioelli — Carcano in disaccordo
fra i buoni figli di madro o padre me- vinta da Corazza dol capitano Fazio —limbergo
—
lo
faranno
a
porto
chiuse
ool Divo — Un bel progotto — I
giore agli accordi internazionali per il
e lo chiuderanno con un banchetto, ritevoli, si trascura e l'allattamento e 3, Premio Medaglia d'argento vinta da
maestri e le pansioni.
mantenimento della pace ; citò in' apeh' è già stalo ordinato,
M'Albergo le susseguenti indispensabili norme per Fachir del sig. Giovannini di Bologna
poggio il risultato degli accordi delle
Roma S — L'onor. Guido Baccolli,
un allevamento razionalo. Più volte gli — 4. Premio Medaglia d'argento .yinta
Potenzo per Candia ò per la Cina, Ministro di agricoltura e commercio, Leon d'oro ».
allevatori dì quosta plaga sì sono pro- da Thenn di Biglia Enrico.
Chiusura ermetica, dunque ; Conper, la qual ^.ultima valse assai l'attog- ebbe .una conferenza col suo collega.
nunciati per la selezione come mezzo
2. Categoria: 1. Premio Cronometro
gi'amento conciliativo del geDoralissImo Carcano per indurlo a cedergli i ter- gresso chiuso coi catenacci e...,, col di migliorare il proprio bestiame,
Waldersee, do! quale il Ro mostra di reni passati al Demanio per mandato- banchetto. •
ma tale proposito si fu di effetto pu- d'oro ofi'erto dal Municipio vinto da
Fil<0rà,
a
sentire
ì
clericali,
erano
Niniche
del tenente Po — 2 Premio
. avere ' grande estimazione;
pagamento d'imposte, n fine di trasforramente teorico, perchè anche i pro«chiusi» solo i cQiigressi.massonici, e dotti di buone vaccine e di buoni to- da Lordmarck di Giovannini — 3, PreCogliendo a volo - una osservazione marli in campicelli scolastioi sporilo agapi massoniche. Adesso, abbiamo relli vennero trascurati nell'igiene, nella mio vìnto da Corazza del capitalo Fai|iò
del oav, Ganti, che domandò se la Gina mentali.
anche le « secreté cose » e le «agapi» ginnastica funzionale necessarissima o e 4. Premio da Tom di Gpkuto ^t^m.
psgherii l'indennità,'11'Re risposo:'
Ma l'on. Carcano non si è persuaso.
clericali ; abbiamo dunque una... mas- più che tutto noll'allattamonto, ristretto montato da Camiiotti Ovidio.
,.',','?
— Ah si, :la Gina pagherà!
Egli invece propenderebbe per piovo,
soneria nora.
' La tombola riuscì animatissìma .e,.'il
eccessivamente.
Accennò anche al repente l,ibPQ dol care un altrt progetto ohe credè più
concerto
musicale
coronò
degnapi^eate
Non
s'arrabbi
il
confratello
Oi'ocialo.
colonnello oii. Marazzi, notando però pratico e più ntile.
Gli allievi torelli quindi non poterono la giornata, In complesso uno spetiacdlo
' quanto fallaci possano essere lo preSì tratterebbe di prendere i beni de- Non faccio che constatazioni e ralTronti... ottenere un buon sviluppo e quelle rittsoitissìmo.
storici.
' visioni che vengono azzardalo circa una maniali in Sardegna, Sicilia, Basilicata
Se volessi farne altri, ricorderei che forme e quella base di scheletro che
Aspettiamo ora l'ultima giornata di
gurirM futura.
e Calabria, che nulla rendono, di divi« a porte chiuse » vi sono anche corti sono indispensabili in un riproduttore, feste: la gara podistica e il tirò allo
" Re 'Vittorio sapeva che E. T, Mo- derli por metà provincia per provìncia,
tanto più quando obbligato a funzionare
processi,
e
.
.
certi
riti
:
una
volta
quelli
storno,
Leguleio.
neta fu aiutante di campo dol generale e di vendorné una mota pur destinare
della sètta eleusina, devota di Venere in età giovanile e su gran numero di
Sirtori '; apprese che l'interloontoro a- il provento della vendita ed aiutare
vaccino, in un periodo relativamente
—
adusso
quelli
della
«
sètta
angelica
»,
veva assistito accanto al Re Galantuomo per mezzo di Banche locali, gli agriassai breve. Si è l'inverno la stagione
coltori che prenderebbero in enfiteusi ...educatrice delle «figlio dì Maria»,
a l bombardamento di Capua.
della monta; poco o nnlla di poi, speLa sagra.
Ma non lì faccio.
- Il Moneta, prliMa d! congedarsi, pre- l'altra mota divisa in piccoli lotti.
cialmente in Gamia.
Proferisco riconoscore che le « porte
Maniago, 7 ottobre.
-«••
sentò al Re il Memoriale della'Sooietà
E' positivo quindi che mancano in
chiuse
»
offrono
notevoli
od
apprezzaGrande concorso alla sagra di ieri
per, la pace, preventivamente approvato
Si conferma officiosamente ohe l'on.
codesto teritorio dei torelli da aver ' a Maniagolibero. Nell'osteria déU'amioo
bili
vantaggi,
rammentando
che
anche
dal Consiglio della Sooietà stessa.
Carcano riprésenterà il progetto Branca
l'oroico nonché epico Congrosso di pronti por la prossima stagione di monta,
Moneta e Banfi uscirono di là im- sugli sgravi della ricchezza mobile in Taranto, ora, dopo tutto, «a porto e la Rappresentanza provinciale viva- Spagnai si bevette un buon bicchiore
pressionatissimi della schiotta famiglia- cui sono compresi i maestri elementari. chiuso ». E' vero ohe ciò non impedì mente si prooccupa o su ciò richiama di vino e si mangiarono óccellonti UQE' noto che attualmente in alcuni cho fossero udito le tragiche grida del l'attenzione degli onorevoli rappresen- cellettì. Il ballo popolare affollatissimo,
rità di modi, della serietà e modernità
di coltura o di pensieri, del giovino Comuni sullo stipendio di lire 840 presule livornese : — 0 Roma o tanti i Comuni e direttamente degli malgrado la proibizione del preti, durò
annue i maestri pagano lire 33 per il morte.'... Ma siccome il processo..,. allevatori stessi. Desiderio nostro si è fino alla mozzanottò con un bugn utile
Sovrailo.
JF.
Monte pensioni e lire 50 por la ric- pardon! il Congresso era « « porte che i singoli Consìgli Comunali, con dell'esercente.
•*•
Il r memoriale della Società per la chezza mobile.
chiuse », quando gli echi di quelle la massima sollecitudine vogliano ocpace domanda :
Una espilata «••assinaa A
grida si fecero compromettenti, l'eccel- cuparsi di questa sentita ed imminente
" Che i'eaeroito nazionale sìa ordinato a adPaluzza nna povera donna ebbe una
lente mitrato potè giustificarsi scrivendo bisogno.
delirato a sola difcBa ;
Coi fondi della Provincia, o speriamo cornata da una armonia: dovette soodi Sua
Uminenza. al ministro, al prefetto, al questore e
*}ChQ rìstrnzions 'militare — -complemento Le cartonature
compartecipo il R. Ministero, si po- combere,.
. .
dell'edacacione .oivUfi.':T^v:'ìni:omiaoi al dì fuori
Il cardinale. Rampolla, segretario a- al maresciallo delle guardio ;
dell* eseri^ito, alcuni anni, prima dell'età della postolico, ha' telegrafato al nunzio pon— Intendevo dire : — Morte... allo tranno accordare dei premi (per un
lèva, 'rendendo obbligatòrio per tutta,la gioventù tificio a Vienna rallegrandosi della sua pollastrelle grasso; frìtte alla gran totale di lire 600) a torelli che la giuria
valida Tesorijiislo del tiro a segno :
crede meritevole e per qualità come
*< Che la durata del s'crvivio dell'esercito atan- aziono presso l'Imperatore Francesco fiamma sono occellenti,
soggetti e per l'attitudine a dare alliovl
Le notizie della dècade.
ziale in tempo diipace aia-ridotta al solo tempo Giuseppe, cho fece sortire esito favoìqdispèniHillile pel compimento v dell' istrazìone revole al Vaticano nella contesa per
Ecco il riepilogo delle notìzie ofQoiàli dèlta
Xjlrxsiiasslo
o a t t o l l o o a p o - con ottima predisposiziono a produrrò
latte. Non è imposta la varietà Schwytz torza decade di eetto-i-bre 1901 :
militare cl)e,.aeeondo l'opinione di'tecnìci^.eóm- l'istituto di San Girolamo.
stoltoo,... at'olvesoo-vlle ?
pet^qtisaififi, pQtrà essere, per lo armi' di fanNell'Alta Italia le pióggie sono state
« Villan cornuto » (ripetuta due piuttosto che la Brunnok,' sebbene riComplimenti a Sua Eccellenza FriIteria e '4i artiglieria, di im anno solo,,.- sulti essere quest'ultima specialmente favorevoli alle erbe autunnali, ma non
netti, a Sua sotto-Eccellenza Alfredo volte) «: villanzone » (ripetuta quattro
••RilBv^to il .vantaggio di queste ri- Baccelli, e alla illustre nonché famosa volto) « cretinismo giornalìstico » — indicata per la carne, e si apumette alla vendemmia, alla essiccazione del
form.q anche per l'economia nazionale, diplomazia allevata sotto lo magistrali « snobismo (?!) sleale » — « clonvi- anche l'importazione di altri tipi alpini, granoturco e del riso ed alla prepail Memoriale prosegue :
pestifere da altro Provincie a circondari. Nò si razione del terreno per le prossime
cure dei Visconti-Venosta ohe hanno nismo (?!) — « esalazioni
" QacBte riforme, ben sappiamo, non dipopdono abituata l'Italia allo austriache pe- che emanano certi semoventi » — esige che gli Sohwytz o Brunnek o semine.
altro varietà sieno di recente imporda '\'oi, fiire, rispettoso qual siete delle norme date !
« bava atrabiliare »....
Però negli ultimi giorni della dSdel-r^gidie' rapp^^fa'entativo ; noi lo abbiamq actazione dai rispettivi loro paesi di oDomando perdono ai lettori di quosto rigine. Qualora importati nolla zona, cade il tempo ha accennato a rimetX
eeoii'&tef''percliò, prevedendo che prima d poi
ab dt o'é^e'saranno'date le graadi. battaglie parfrasario non meno sconcio che insen- possano concorrere ai premi sovradotti tersi e lo stato delle varie colture sé
Chi non ha diritto di brontolare.
jftitaentari, 'desideriamo 'ohe la Maestà vbst''a
ne è avvantaggiato.
da qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo
« Quelli ohe furono fautori della sato.
possa allora vedere da 'qual parto saranno lo
Altrove la vendemmia procede reNon è che un piccolo saggio del importati, e in qualsiasi luogo — fuori
apifito pratìao;''il bbon senso, la scienza ed il Triplice — scrive i'Avanti
— non
golarmente.
florilegio
di
bollo
stile
cristiano
catpatriottismo, é dove' 1* imprevidenza, il pregiu- possono associarsi a nói nel deplorare
del circondario — nati.
dizio, lo spirito di partito „.
Tranne qualche luogo della Toscana,
tolico nonché apostolico romano che
l'accaduto. Furono ossi a creare la
Quanto si richiede sono le buone dove l'ava è un po' scadente, quasi
passando a, pavlare,della cqnferenza nostra soggezione all'Austria: Il Sen- si può ammirare nell'organo della Curia
p'er la, pace all'Aja, il memoriale ri- nino stesso disse cho'per giungere a arcivescovile, nel numero di iori sera, attitudini e che i riproduttori debbano ovunque essa riesce buona, se non abterza pagina, prima colonna. E ciò in servire nella zona per due stagioni di bondante. (Qui le notizie genuine oi
corda.:Clie la proposta dol disarmo cadde
pare che s-iano proprio... il viceversa
per l'opposizione recisa-d'un solo do- Berlino bisogna passare per Viennei». risposta ad una corrispondenza da monta.
Non
ha
ragione
?
Faedis che nel Friuli del 1 ottobre,
Crede poi la rappresentanza provin- di quelle ufficiali ! N, d. R.j.
legato di un grande Stato.
X
con l'raso vibrata (e come no, so pro- ciale che anche i Comuni abbiano tutto
Gli olii lasciano qualche poco a de** Ma' 'd'allora in poi — continua il MemoE tutto, perchè ?
testava contro invenzioni risultate uf- l'interesse pur favorire direttamente o siderare nelle Puglie e in Toscana ;
riale — la nobile idea ba fatto molto cammino,
ed è probabile ohe fra non molto o la Russia
Se si fosse rispettata la sana e .retta ficialmente calunniose ì) ma non mai indirettamente tali acquisti, o fornendo nelle altre regioni le loro condizioni
0 qualche altro Stato, spinto dall'opinione pub- tradizione-che prima deve venire: la mono che pulita o decente, rilevava i mezzi per la pili l'aclle compera', o sono ottime.
blica, rimetta 'sul tappeto della diplomazia la
In Sicilia gii agrumi si sono avvangiustizia poi la polìtica — se non sì la falsità completa od assoluta di una antecipando la somma da spendersi, o
proposta del disarmo.
" Vorifleandosi questo caso, non 'v'ha dubbio avesse fatta 'la solita confusione dì corrispondenza comparsa nel Crociato. concorrendo nella spesa di acquisto e taggiati ialle pioggie. In Sardegna la
che la vostra adesione, o Sire, sarà fra le prime. poteri — se si tosso lasciato a Cesare
di
trasporto
o
in
quel.
qualsiasi
altro
campagna
del sugheroé riuscita lucrosa.
I commenti.... li lasciamo a ohi gode
"Ma. la .nostra Società, ha un'altra maggioro
modo cho circostanze particolari rensperanza, od un voto,pii!k caro da oaprimero,.'Od ciò che ò - dì Cesare, e.cioà uì tribu- fama di inspirare quell'organo, con re- deranno' più coiivenionte,
è elle invece di ' attendere l'iniziativa dà altri. nali ciò che era di competenza dei lativo frasario.
(ili allevatori alla lor volta comVoi, la prendiate... „.
tribunali, ciò non sarebbe successo,...
KauaoLiNQ.

Fra. il giovane Re
ed un vecclilo giornalista.

Da Tolmezzo.
PBlQlilloranieiitD'ilBllisitiaiiie.tioTlDD.

DALIA CAPITALE
li programma finanziario.

Le finanze e la scuola.

Da Maniagoi

Intorno a San Girolamo.

Nòte agrarie.
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che appoggia a caldeggia la loro causa,
Mantova, sappiamo che hanno già se
devono vincerà;
gulto l'esempio di quella di Udine e
L'agitazione d Pnrdpnono, poi il GonIl ministro dalla gnerra
se, come noi non no dubitiamo, l'esem- Inchiesta sul lavoro — Studi e statisti« l ' d w e b l r e d'Italia.
che per la legislazlcne.
grn.iso della SOfliatli operale a Spiliin- e la questione daflii ufflalall
SI nstenderà ancora, potremo di1 protetti hanno licotiito dal Ministero guar- horgo, l'a^c.-iiona dei negozianti di questi
Lodato iaixiatlwo friulane. pio
aubaltarnl.
Togltadio dal Bvthllino dttte Finante, la- .iporro fra poco di quella statistica di daaigilll ona eircolaro por iaisiare una spaclo di duo capoluoghi e ili Codroipo, di Palcui tanto deplorano giustamente la « incbiasta sul lavoro • alto leopo di avorao buono
Sì conferma che il Ministro della
vari rubatici, Ferrovie, Intluttria e Commtreio,
niaiiova
(ove
essi
.-ftcssi
su
ne
fecero
por
la
logislaaiono.
bali
mancanza i giornali tedeschi.
guerra presenterà alla prossima aperÌA £9 uUembn:
In tatoflircolaroò posto un queitionario presso iniziatori) danno bu<;n affidamento anche tura della Camera un progotto di legge,
« Il 21 «. se. il Betlineì- TageblMl
A poco tn qtissti tecmini t
per la provincia.
par cui saranno croati ' qtiattrocentn
ha pubblicato aD'importaiite studio sul
1. Quali usi e consuetudini sono viDi Tronto a tutto quosto lasciamo al
< i!arbj)Q« bianca » Italiano, ossia solgenti per tutte le formo di iocaziouo pubblico giudicare il' contegno delle nuovi posti per il grado di .capitano.
riitilitiaziose giSt fatta o cho sta per
Si annunzia poi ch'egli 'intendo aL'onum&aUoo. — Domani, IO S. Geroono,
d'opara e di contratto di lavoro a por quattro ditte udinese del - rumo manifarsi ddllé forze Idrauliche in Italia.
tutte lo cAtegorio del personale (coloni, fatture, uniche ostinato «oll'irragione- prire anche l'aspettativa, par ridufiiono
•X'
Deplora che il Governo non abbia andi oorpo, esclusivamente por i capitani.
Ettemerlds alorlci. — 9 ciubn tSU. — contadini) obbligati od avvontizii, faccora fatto la statìstica del corsi d'acqua Sovrana riaoliuiotia uba rignarda ì oonfloi po- chini, fattorini, artigiani, operai, lavo- volu ostruzionismo, a i cui nomi, non
Il Ministro htt dichiarato che di
utilizzabili e dalla loro probabile enbr- lilloi fra rAustria o l'Italia. 8«rvl per la trat- ratori delmarc,oapì-fabbriaa, commessi, certo simpaticamente, corrono di bocca questi due progetti farà quostiona perin bocca.
t;ia. Constata però che già fino dal ,1899 tative di pace dal 3 oltob» 1886.
sonale,
impiogati, agenti e rappresentanti di
La gente, stupita, si , sforza invano
il Piemoaté,' la Lombardia o il Venelo
commercio, contabili, direttori, procura- di intuire quale mai ragiona — almeno
Rapporti sulle manovra
si servivano ))er grandi e piccole indù
tori, ecc., ecc.) sulla stipulazione e sulla una ! — vi possa ossero in tale incamilitari.
strie di trecentomila cavalli di forza
(orma del contratto, sul tirocinio, sul ponimento; a non vi riesca.
La relazioni dei direttari delle ultimo
idraulica e che potendosi ancora dipagamento della mercede (salario, stiSperiamo ad auguriamo cho lo altro manovre di campagna e dello eseroitasporrò di almeno un altro milione di
pendio, indonnita, concorso negli utili,
zioni dì cavalleria al Ministero della
NELLE SCUOLE
cavalli di forza, anche calcolando solprovvigioni gratificazioni), sul lloonzia- Ditte — la grande maggioranza cho Guerra, mettono in evidenza il grande
accDttò
ed onestamente mantiene l'actanto su quella regione, l'Italia potrà
e
preavviso,
sul
corroento,
sul
congedo
C libri di t a s t o — I wlagai *
cordo — non si lascino sopraffarà dal- Impegno che gli ufficiali e lo truppa
completamente liberarsi dal tributo alp p a s x o r i d o t t a — Claaalfi* tifioato dei servizi prestati (benservito) l'ostruzionisDio di quolle quattro ; stiano posero ud osecuzione nelle muriovru e
l'estòro per carbone e crearsi una
sul deposito a cauzione, sullo cause di
oaaeiane
di
Istituti.
sicuro Clio nella simpatia a nell'astima- nella marcie, e rilevando l'ottima digrande riserva di forzo, Lo studia riL'on. Nasi ha diramato ai provvedi- dì sospensione o intorrnzìono di servì- zione del pubblico avranno largo oom- sciplina a la buona condotta dai richiacorda poi la profetica frase dell' ingezio militaro, e o e , ecc.), sulle mancanze
tori
agli
studi
una
unga
circolare
rimati, cho in ogni circostanza diedero
gnere Cipoletti: «Quando la traafore sanzioni disciplinari o su quant'altro pouso.
Del resto, colla salda, organizzazione prova di sommo interesso ài servigio e
macione e il trasporta dell'energia guardante i libri di tosto.
si
rifarìsco
direttamente
ai
rapporti
fra
Per quest'anno non si pubblicherà
«lettriea avranno fatto sicari progressi,
oramaii raggiunta, gli agenti ben sa- granda attività, gareggiando in ogni circonduttore o locatore di opera,
costanza coi loro compagni.
si verserà sulla Metropoli lombarda una uu nuovo olnnco di libri approvati per la
pranno vincere le difficoltà,
scuole
elementari
e
secondarie;
quindi
2,
Se
tali
consuetudini,
o
le
più
imtale ricchezza ohe la sua vita assorgoriL
Anche i servizi logistici procedettero
Bìaliatti
f
a
l
s
i
.
A
Padova
(V.
in
rimarranno
in
vigore
i
libri
dell'anno
portanti
di
esse
sono
raccolto
e
codifia imprereditte grandezze.
regolarmente durante le manovra e
scorso.
cate in apposite norme, in statuti, l'ogo- altra parte del Giornale) s'è scopèrto durante 11 congedamento.
Oasoritti gl'impianti di Paderno, di
un grande spaccio di biglietti falsi, A
In questa circolare il ministro Nasi,- lamenti ordini di servizio o simili,
Eccellenti servizi resero gli Ospedali
Vizzola e di Tornavsnto, lo scrittore proponendosi di risolvere il ponderosa
3, Se esistono libretti dì operai, rego- norma eventuale dei lettori ecoone i della Croco Rossa, ohe presero parta
accenna a quelli in còrso di attuazione a complesso problema dei libri di to- lamenti dì fabbrica a sul personale e connotati :
alle manovra.
della Società coi^asca < Alessandro sto, esorta la autorità ad esporre i loro come sono compilati e pubblicati, .o
Serio U 0 6 N, 003304 - - s a r i a 1186
Volta», „4?l-;T(Jiii«T dello Valseriana, giudizi in proposito, resìstendo ad ogni quali sono le prìucìpali disposizioni di N. 0033Ù8 — serio 1178 N. O03'd08 — ' Quanto al profitto della manovro, i
della Dofa Kiparia, della Stura, di raccomandazione e pressione fatta per essi e se e oomu sono praticamente serie 1148 N. 0U330S - - serio 1140 giudizi dei oumandanti rllavatio che
l'istruziono tecnica e la abilità tattica
Saiat.-Màrcel e Pont-.Saint-Martin, del fini di personale profitto, comminando osservati.
N. 003'348 — serie 114B N. 003'a68— dei nostri quadri fecero nùtevbli proGelliiia,' del Livonza, del Piave, del Ta* peno severo a chi invece vi avrà
serio
104(4
N.
003305
—
serio
1136
4. Quali e quante le oontroverzio regrassi.
gliameato e conclnde: <I,'Italia pro- ceduto.
lative al contratto di lavoro portato N. 003608 - - serio 1176 N, 005308 - Lo annunziate promozioni si" pubblicede energicamoute alla conquista delle
serie 1147 li. 003308.
ai
Collegi
e
Camere
Arbitrali,
ed
avanti
Il
ministro
però
autorizza
l'esame
di
cheranno nella prossima settimana.
sue forza naturali e'prepara a sé stessa
in
generale
ai
'Tribunali
Arbitrali
delle
nuove
pubblicazioni
che
siano
continuail B o l l e t t i n o g i u d i x t a r i o renuna .ricchezza enorme »,
I generali.
.,
zione e complemento di altro già com- assooiazioni di operai, di contadini, di do noto cho li concorso per il posto
Noi dal canto nostro non abbiamo prese nell'ultimo elenco.
commessi, di impiegati, di commercianti, di giudico di Tribunale e por quello
La d i v i s a In s e r v i z i o . ..
ben poco da aggiungere e da togliere
Il Ministro della guerra ha-diramato
In quanto alle scuole secondarie, in- industriali, ecc. e quali e quante cona quanto dice il Serliner TageblaU, vita a discutere II mutamento dai libri ciliate e deciso e quale il tenore delle di sostituto Procuratore del Re oont'e- una nueva circolare alle autorità, miribili per merito distinto avrà luogo
il quale ai rendo interprete dell'opi- di testo nella prima seduta ordinaria decisioni nei casi più notevoli.
litari,
proscrivendo l'obbligo pei geneal prossimo uovembro. I concorrenti
nione degli industriali tedeschi che del nuovo anno scolastico.
rali di indossare la divisa militare quando
5. Quali sono le aspirazioni, i voti, sono 39.
, ,
considerano l'Italia, a causa di questa
« Intanto — conclude la circolare — le proposte por il regolamento giuridico
— Garan segretario alla Procura del si trovano in servizio.
straordinaria ricchezza d'acqua, come
Pare che lo precedenti disposizioni,
confermo il divieto alle autorità sco- dal contratto di lavoro.
Tribunale di Lodi è tramutato a Poril terreno ^lii acconcio per lo sviluppo
che il Ministro, io seguito ad ordini
lastiche di l'ar adattate negli Istituti
Uaccomandiamo a tutti ì rappresen- denone, 'furchelìi viceversa.
dalla propria attività industriale, e soldal- Re, aveva prese, non venissero recompresi entro la loro ciycoso'ùione tanti dì sodalizii cittadini o alla Camera
C o n t r o l'abua'o d a l i e o h i e s a golarmonta osservate.
tanto con nostro rammarico abbiamo
e soggelli a'ia loro dipendenza i libri dì Commercio, istituti di previdenza ecc.
por scupi profani (congrossi, eoo) il
notato, coma su tutti i giornali italiani
da loro pubblicati, sia che partirlo a a volerò coadiuvare il capo della Procorra una notizia, che ha tutta l'aria
Guardasigilli ha diramato una circolare
non portino ti loro nome, o (juesto vincia in queste importanti ricerche.
di essere un comunicato del Ministtiro,
cu* severo istruzioni a provvodimonti
nascondasi sotto un pseudonimo.
in cui ai dichiara che, contrariamente
punitivi.
« Ed aggiungo il divieto ai professori
Le gare di "Tennis,, a Tnoesimo'—
a quanto dice il Berlner TageblaU, la
Muovi f r a n c o b o l l i . La Gazzetta
statistica della potenzialità idraulica di delle scuòle secondarie di adottare I loro
Ufficiale ha pubblicato il Doorato au- Il « TennisClub-Tricosiino » indice per
libri
neU'isliluio
ove
insegnano
•».
lunedi 14 corr. alle oro 16 sai terreno
Italia già esìste ed è stata pubblicata
Un po' di storia.
torizzante l'omissione di alcuno nuove
-«sociale il mateh finale, per l'assegnaa cura del Governo fin dal 1809.
speoia di francobolli da contesimi, 40, ziono della Coppa d'argento, offerta
ci acrìvono : >
^ Il volume a cui vogliono alludere i
In un'altra circolare l'on. Nasi ordina^
Nessuno può negare che l'agitazione 45, 50, da una lira o da cinque lire. dalle signore del T. C, T.
giornali è quello, pubblicato sotto il ai provveditori di compilare un nuovo sia stata veramente saria a rispondente
Ql' i n o e r t i d e i l a v o r a t o r i .
titolo di < Statistica delle forze mo- elenco degli istituti scolastici aventi, ai bisogni della vita. Nessuna può di- Vanno medicato all'ospedale certo SorIl 'Concorso ippipo a Treviso. - ^ La
"ti'.icil'impiegate nell'agricoltura u nelle diritto pel loro personale al viaggio a sapprovare e censurare menomamente ramiotto Francesco, d'unni 40, da U- Società Ippica Provinciale di Treviso
indùstrie del Regno al Lo gennaio prezzo ridotto sulle ferrovìe, tenendo questa agitazione giusta ed umana.
dine, falegname, por ferita al capo ìndice anche quest'anho pei giorni 10
'1896i>i che comprènde la statistica conto dolio seguenti istruzioni :
Da vari anni in Italia si sonte questo prodotta acoidontalmonto sul lavoro e a 11 novembre p. v. un qonour^ó, ili
della forza sviluppata dalle caldaie a
1. Si dovranno ritenere isliluli civili bisogno, questa aspirazione, già vitto- guaribile in giorni otto.
cavalli saltatori e di guida per attacvapore, dai uiolori a gas e dalle con- quelli che sono contemplati e discipli- riosa oramai jirosso tutto lo nazioni
Gl'inourti d e i r i s s a n t i . 'Venne chi. — Ecco ii programma';
cessioni di a.cqae pubbliche. In questo nati dallo leggi e dai regolamenti sulla civili.
Giorno 10 novembre : — a) cavalli da ^^oia
pare medicato Paolini Giovanni, d'anni
volume'perciò non si ti atta di un in- pubblica istruzione ed intendono ad un
La Società Agenti dì Napoli lanciò ,^5, fa Pietro, (|a Udine, selLìio, per Al] percorso dì xa. 830 circa — b) rianjplonato
ventario delle forze,.,idrauliche -ulUiz- fina professionale 0 di coltura classica,
in
elovaziooe
su barriera rialsabita — e) cavalli
labili, ma.a,oltantó di' quelle già uli- tecnica, artistica od anche semplicomento il grido ; quel grido accolse e lece ferita al labbro inferiore, guaribile in dB caccia che non abbiano mai vìnto né primi,
liizale, non solo, ma si tratta di una dì istruzione elementare o di educazione suo la Foderaziona di Milano, che ai giorni setto, riportata in rissa.
nò aecondì premi, mx perooreo di-m, B&O circa.
foco iniziatrice del generale movimento
statìslica che per quanto si presnnti infantilo,
I s o l e n n i f u n e r a l i d e i a i g . ! Giorno il novembre : -r- a) concono di guida
degli Agenti di commercio del Regno
f «Ita™'' » quattro — 4) ooncoreo di guida
come'la più interessante del volarne,
C a r l o O e g a n i . Il foretro _„i„n.u<i
2.
Sotto
il
nomo
dì
civili
non
dod'Italia
;
ed
all'
invito
cli'essa
mandò
biuirna I par attacobi a tandem — e) gara saltatori a
pure è risultata incompieta per circoalla
Staziono
ferroviaria,
come
abbiamo
an percono di m. 8S0 ciré*,
stanze forse indipendenti dàlia volontà vranno comprendersi gli istituti che, a tutte le Società degli Agenti, venne ieri annunciato, alle ore novo, di sta- cuppie
in ogni oategoila tra promi in denaro,
dei compilatori. Ecco quanto noi di- per il loro carattere ed ordinamento ontusiasticainunte risposto.
mane, e fu deposto in un carro di •
A
giorni
verrà diramato programma
e
per
lo
scopo
cui
mirano
o
per
il
Neil' istosso tempo
a Hari la
cemmo a questo proposito nel 46 del
dettagliata dello due giornate di conmodo nel quale li considera la legge, Camera'di Commercio locale, con en- prima classo.
nostro Boltetlino, anno 1900.
corsi.
Preoadava il corteo un carro colmo
sono istituti occlesiastici, come i semi- comiabile pensiero, diramava una cirVi saranno poi le Corse al. trotto
« Il Ministero d'agricoltura non potè nari, le scuole dei novìzi, gli educan- colare a tutte le Consorelle del Regno, di corone.
dati
per
le
religiose
e
simili.
Aprivano
il corteo gli orfanelli del- nei giorni 3 e 5 novembre.
perchè esse si facessero pati'uclnatrici
raccogliere notizie, se non per le conSpettacolo teatrale con le. opere
l'Istituto mons. Tomadini, poi il cloro,:
3. Per istituti riconosciuti dallo di questo movimento.
cessioni gravate da canoni a favore
« La 'Walkiria > di R, Wagner e « Il
S'indissero pubblici Comizi, a Napoli indi il carro ohe "trasportava la salma. Macbeth » di G, Verdi,
dello Stato, mentre le altre sfuggono Stato, sì dovranno intendere quelli paTenevano i òordoni, alla sinistra : il
di cecéssitàa qualunque investigazione. reggiati, e quelli anche non pareggiati, par ben tre volte, a Roma, a Genova,
Ma anche per quelle sottoposte a ca- che siano eretti in corpo morale o di- a Torino, ed in molte e molte altre Sindaco geom. Michele Perissini, il cav. . Il tiro allo Storno ed al Piooione
Luigi
liardnsco vice-prosidento della
none, e quindi comprese nella stati- pendano da corpi morali legalmente Città e Capoluoghi; fra noi va data
• a Pordenone.
stica in esame, 924 mancano delle no- riconosciuti', purché abbiano il carattere vera lode alla simpatica Pordenone, Camera di commercio,, il cav. MarzaDomenica-18 a Pordenone è indetto
gora
per
1»
Banca
di
Udina,
il
sig.
Bodi
istituti
civili
d'istruzione
come
è
che prima diede quost' impulso in
tizie riguardanti la forza sviluppata, e
un tiro allo stornò e al pi'ccióné'; 'éónini direttore della Cassa di Risparmio ; cone il programma:
Friuli.
solo con un'induzione abbastanza ap- superiormente indicato.
alla destra: l'avv, cav. L. 0. Schiavi
prossimata'si può calcolare, che esso
A Genova ù stato il Comizio forso
Ore 9 — Storni e pieeioni di 'proeei,per la Dante Alighieri e per la Banca
svilttBpi^ouna forza di circa 94 mila
Oro lo ." Tiro allo ttomo — Campionato
pivi grande del Regno, pi'onqpsso dalla
Popolare Friulana, il sig. Giov,' Batt. 1901 — 15 storni - 5 a ni. 16 --5' a m. 13 HP. Si ayrobhe:per tal modo un nuSocietà Commercianti ed '.agenti : la
Spezzotti
por
la
Banca
Cooperativa,
il
6
à m. 30 - gara a m. 22, — EnI'atura lire $•
Le
i
a
c
r
i
s
i
o
n
i
—
D
i
s
p
e
n
a
a
dai>
mero complessivo di 2,919 concessioni,
Camera dì Cooimorcio aderì ad intercav. Luigi Barbieri per l'Associazione • Storni, a o, 36, — I. promio - Medi-glia d*oro
la t a s s e s o o l a s t i c h a .
delle quali 2,791 per usi industriali,
venne, aderirono ed intervonnuro tutto
e
bracciale
di oaii^piooato — li. premio - Meli' aperta fino al 15 ottobre corr. lo Autorità politiche od amministrativo, commercianti od industriali, il cav. Vi- daglia d'argento di primo grado — UI. premio >
38 per. usi domeslici e civili e 92 per
talba, consigliere delegato.
medaglia d'argento di secondo grado — IV. preusi misti, delle quali si trarrebbe una l'inscrizione degli alunni alle classi.
le Società politìoho e di Mutuo SocSul carro a sulla bara furono de- mio - medaglia dì bronzo- dì primo grado —
forza complessiva di circa 300 mila HP.
Le lezioni avranno principio merco- corso ; in caso il presidente. Sindaco
y. Premio - medaglia di bronzo dì secondo
Ma non bisogna dimonticare, che l'in- ledì 16 corr. allo ore dieci.
di Genova, perorò con calde e spontanee poste moltissimo corono.
grado.
Seguivano il feretro molti negozianti,
dicazione della forza è soltanto approsparole la causa degli Agenti e con un
NI^. —Il bracciale, vinto nel 1900 dal signor
agenti di commercio, un nnmoroso
simativa, e che. dalla statistica rimane
Quirino Quirici, ro>tsr&, al vinoitoro &i)o al
Quei giovanetti, per ì quali ò chiesta simpatico indirizzo invitò tutti i Co- stuolo di amici, alcuni assessori e qual- co
Campiooato lOOSj nel'<}ualo sinà nnotauent*
fuori buona parte dello forze idrauliche
muni
del
Regno
ad
appoggiare
eolla
dai
genitori
l'esenzione
dello
tasso
nella
disputato,
^ IL vincitore dì due oatnpionati sucche consigliere comunale.
utilizzate s>. '
prima classo ginnasiale, debbono : ap- loro forza morale l'agitazione pel riII corte entrò in città per via Aquì- cossivi reyterit proprietario del. b/ai;ciale.
poso
festivo.
Ora 13. -r QriM Uro al .piccione — 8 pisE noi aggiungiamo ora, che vi sono partenere a famiglie di condizioni diloia e si diresse al cimitero, passando
Né r imponenza dei Comizi però, né per via dolla Posta, piazza Vittorio cioni a m, 24 - gara da 23 a SS. -r-. Entrato»
esclusa totalmente quelle non ancora sagiate ; provenire da scuola pubblica ;
lire 15, permessa una .seconda ìacriaiono — In
atilizzate, cioè quelle di cui allude il avere, in questa,riparlato, nello scorso l'intervento di onorevoli cittadini, val- Emanuela, via Cavour e via Posoolle. gara
con una soia iecri^ìpno. —1. premio - Dono
anno, per la condotta, una classiflca- sero a smuovere tutti ì padroni di
Berliner TageblaU.
dello Signore pordenoneai- (facile da eaccia 1V*
Moltissime toreie.
e G. Scott and Son, London). — II. premio Noi però, rammentiamo ai nostri ziona media complessiva dì otto decimi negozio dalla strana testardaggine ; si
Buona usanxa.
Pezzo d'oro da lire lOO e diploma — III. prelettori quanto abbiamo pubblicato nel e nessuna delle classificazioni singole provocarono degli scioperi, fra cui
Offerto fatte alla Congregazione di mio - id. da lire 40 e diploma — IV. premio •
nostro n, 'ài di quest'anno e possiamo inferiore a sette; a finalmente, .guanto quello parziale fra tutti i rami di
id. da Uro 20 e diploma.
dire perciò che qualcosa è stato già al proflllo, avere riportato, noll'ultimo Commercio a Napoli e quello, del Carità in morte di
20 iscrizioni o modiflcE^te proporBaiser G. B.: Fraviaani Alfonio lire I, Mofatto dal Governo in proposito, perchè esame sostenuto (di licenza elementare ramo di salsamentarìa a Ruma ; tutti
zionalmente le entrature, -r- Poules
, „ , , , ' .
in seguito ad iniziativa delia Camera 0 di ammìssiono al Ginnasio), per l'ita- però ottennero un successo Insperato. relli Lorenzo I.
libere
— Trattenuta 30 por conto -^
Udine da molti anni si agita ma
Al Comitato Protettore dell Infanzia
di commercio di Udine, esso ha già liano, otto decimi a per ciascun'altra
Buffet e servizio d'armaiuolo.
sempre gli agenti sì videro tolta la in morte di
, .,.-..
m^aso & dispoaiiiona delle Camere di materia sette.
Ingresso al campo dì tiro,: Primi
Anna
di ,.Civicommercio del Regno gli Uffici del
Tanto si reca a pubblica notizia, per- sicurezza d'azione, non essendo orga- data
UroTarrì
1, Boietti: Aviano
. Angolo
,,
,
posti L. 0,50 — Sacoudi. L. 0.23 —
Genio civile delle ' singole regioni per chè il nuovo Regolamento 3 febbraio nizzati ; ora lo sono, e vinceranno. Di
Carlo
DogMBi.Dott.
Domamao
Ermaoora
lira
1.
Ingresso libero ai tiratori.
giungere a formare la statistica com- 1901,
cosi disponendo nell'art. 34, sta- fronte alle giusto e miti loro pretese,
Affitto o v e n d o per ragioni di
pleta di tutta la.forio d'acqua esistenti bilisce una. differenza a favore degli alla ragionevolezza dei padroni ohe in salute mia l'avtuaoia pronta beo fornita.
maggioranza
aderirono,
all'opinione
pubin Italia e pronte per essere ntiìizzate. alunni inscritti alla classe predetta in
V e g g a s i in iliiiapta.pidginai.
Locale ex farmacìa Croco Rossa, Via
Le p a m o r e d i .(ìommorgio di Vicepza e confronto degli studenti delle altreclassi. blica che è tutta con loro, alla stampa Aquileva Ui.
Acqua della Corona — Longoga.
Aleardo
Volta.

Interassi operaia

Le fopx» Idrauliche

Caleidoscopio

I

GRONàCà PILO SPORT.

l'

B, Licsii QiMasiQ <jacwsteiiiiii>
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Cponaoa gludiaEiania.

Notizie e dispacci.

P R I t l L. l

UM IGMOSILE ATTEklTATO

Corriere commerciale.

ad una signora in treno.
Scrivono da Aleaaandda 7 :
L'Italia all'Esposizione deal! Slati
OAL.LÀ C A P I T A L . E
Stamane nel treno 713, a Nizza, saUniti.
R. SlazIoRs Sperfrtieliiàte Agraria
liva In un compartimento di secónda
Echi delta visita del Reali
Il maggiore S. W. Cobb, vioo-prosiclasso una gentile signora.
di Udine.
dentedoir&posizlono mondiale che avrà
a Milano.
I campioni della tintura presentati
Corto Barbieri Giovanni, d'anni 40, luogo a Saint Louis (Stati Uniti) nella
Roma, 8. A. Montocitorio e nei cir- che da un po| la adocchiava, vedutala primavera de! 1003, fu ricevuto dal- dal sì*. Lodovico Re, bottiglia N. 2 —
coli politici fanno molta impressione, sola, sebbene' avesse il biglietto di i'on. Guido Baccelli, ministro del com- !S[, 1 liquido incoloro, N, 2 liquido coe si commentano assai favorevolmonto terza classe, sali nel medesimo com- moiclo. e da suo figlio, l'on. Alfredo lorato in bruno — non contengono né
nitrato é altri sali d'argento o di
le accoglienze fatto ai Sovrani a partimento dì seconda.
Baccelli, sottosegretario agli esteri.
piombo, di mercurio, di ramo,. di cadMilano,
Durante il viaggio, visto che colle
Essi assicurarono il maggiore Cobb mio; nò altro sostanze minorali nooive.
Si rileva esser questo un risultato buone maniere non poteva ottenere oho il Oovorno italiano aocettarà con
La dotta tintura è com'poltit di sociò ohe desiderava, tentò dì violentarla. premura l'Invito ufficialo ohe sarà fatto
dnlla politica liberale,.
Slmile accoglienza qualche anno fa
Alle grida dolla signora. Il oaV. Ni- all'Italia di prender parteall'lilsposizioae stanze vegetali, escluso l'acìdd gallico.
U.Ditetton .
gra, ispettore ferroviario che trovuvasi mondiale degli Stati Uniti e procurerà
era follia sperare.
, Leonoavalla querela.
Prof. 0. Nallino.
nel oompartlmento vicino, dìodo il se- che ossa figuri degiiamento tanto tìei
Il maestro Leonoavallo, in seguito ad
Grandiosi
progotti
di
lavori.
Unico Deposito presso il signor
gnalo d'allarmo, fece fermare il trono, campo indastrìalo quanto in quello artiuna lettera pubblica del signor 0. ZanRoma, 8. Giutso alla ripresa dei e fece piantonare il lìarbleri .sino alla
LODOVICO RE, Parruoohiare
garini, che gli nega la paternilii del li*
stico.
stazione
vicina,
dove
fu
consegnato
ai
bretlo di Unisci per attribuirsela, e dai lavori parlamnntai'i, presentorlx simulUOme - VIB Daniele Manlti.
cotnmonti fatti dalla stessa lotterà dal taneamente i progetti pol^.'Semplone, carabinieri.
• critico della Sera, ha sporto querela pel porto di Genova, per la direttissima
) contro l'uno o l'alti'o, accordando ampia Uoma-Napoli e per l'acquedotto PurjDINB, 9 ottobre 1901,
olioso.
facoltà di. prove.
Rendita.
(Sedicesima
udienza).
Mercatovocohio — Udine.
; Il processo riuscirli certamonto iiitew.os 102,—
Lo contestazioni dell'avv. Altobolll liaiiu 13 !>/(, contanti
ressahtissiino.
,, fi % fine mese
1P8.S5 102.35
al principale imputato Palizzoio si fanno
„ 4 '/,
111.- IH.—
sempre più incalzanti.
Baterionro 4 »/,, oro
70.22 60.00
Le due pesti di Napoli.
Fu interrogato il figlio dell'assassiObbligazioni.
Sì ha da Napoli che pare che si conceda nato, Leopold:) Notarbortolo.
325.-- 326.Ferrovie MeridiDualì
Il tononto Notarbartolo disse che
ancorn un mese dì prorogii per l'osauBottiglia da litro !.. 1.50
813.—
«La Letturas> — Il tasolcolp, di ot-' rimento dell'inchiesta sulla peste ca- quando avvenne il fatto era imbarcato Fondiaria Banca d'Italia 4 ";, . 313.604.— 604.tobre, testé uscito, di oltre 100 pagina moristioa.
„
Banco
,
1
1
Napoli
3'/,»,',
440.440.—
suir7?i'tda«o. Appena intesa la terri- l*''ondiar.Uaasa llinp, Milano & o/o
512,— 51!t.—
grandi a due colonne, contiene:
Lo elezioni comunali sarebbero quindi bile notìzia si rocò a Palermo, ove
Azioni.
•'Coacienu„ novellii di A, Do Mari, con 6 rimandato a dicembre.
seppe che il suo povero padre ora stato
broncJiiale-norvoso-cardiaGo.
illustraxiooi di Riccardo Meneghini (coatinueitionè
panca
d'Italia
894. - 880.uccìso sulla linea Palermo-Termini in
-»•
0' eiue).
146,- 14,').—
Asmatici, o voi coll'Affanno, Tosse,
"Uu uiUtUa astìe» con ttattmimo modnuo,,
Le notizie della peste bubbonica sono un fondu di sua proprietà.
., Popolare Friutaaa.... 140.- 110.Catarro,Solfocazìoni, Disturbo ai Dronchi
•rtioolo' del dottor Aleuandro Clerici con 3 il- sempre tranquillanti.
^ Cooperativa Udinese'. . S6.38.Ad una Interrogazione dol Presidente
Intlruioai,
1300.— 1300.- e al Cuore, volete calmare all'istante 1
disse che 11 movente del delitto fu o
La
Commissione
pei
provvodlmnnti
•* DiTetlimeiti di Pechino „ nuove iefanlaiiee
Fatiti.. d{ zucclioro S. Giorgio . 100.-- 100..- vostri solTocanti accessi ? Volete proprio
di soccorso ai poveri danneggiati dalle una vendetta o il bisogno di sopprimere Societk Tranvia di Udine . . . 70.cineal di Lnlgi Bsttioi, eon^29 illuitrasioni.
70.guarirò radicalmente e presto 9 Scrivete
un
testimonio
pericoloso.
Dichiarò
che
" l mietitori meridionali^ articolo dì Mìeota misuro di precauzione deliberò l'im„
Ferr. Meiid
716- 715od inviate somplico biglietto da visita alla
Dlatrl, con B illaalraaioni.
534 — 534 — Premiata Fa)i*ina«sia C a l o m b O j in
pianto delle cucino economiche, il ri- la sua accusa fu il frutto dì un'analisi
"Cantóne del torrente,, veni di Domenico fornimento degli abiti e degli altri ef- coscienziosa.
Cambi
e
valute.
Rapallo Ligure, cho gratis spedisce la
Tamiatl.
10297 102.90 istruzione per la guarigione, Gratis
fetti distrutti, la ricerca del lavoro e
Il toste disse che il Palizzoio non
" I litri „ rasiegna bibliografia del Latterò.
127.15 127.—
Il pagamento delle pìccole pigioni.
poteva avere soverchie simpatie per
" Dalle Rlviile italiane „,
2583 2690 puro mandasi dietro richiesta 1' istru•• Dalle Biviateatraniere,, (oon fi ììlustrationi).
Il Governo per tali soccorsi inviò suo padre cbo ora l'anima dol pirtito ÀnatrÌB -Coróne. . . .
»
10825 \0820 ziono contro il D i a b e t e »
oU Viilonario,, novella di Federico Sciiiller diecimila lire.
nazionale, mentre l'imputato era capo
20.57 2066
(oonUniiaaione).
del partito regionalista.
Ultimi dlspaool.
La Lettura costa 50 contesimi in
La deposizione del tenente NotarS935 99.35
tutta Italia,
102.97
bartolo ìmpro.ssionó moltissimo.
L « " Riifiai»a L i g u r e „ ò una
(Dictasetlesima
udiensa).
La Banca di Odìnii cede oro e scudi d'argento
rivista letteraria illustrata che pubbli- Al Castella Sforzesca — NumiE' da notarsi ohe il Palizzoio negò a frazione sotto il cambio segnato per i certificati
cano monsilmente i signori P, vSassone
dal Ministero Ungherese brevettata L A
di avor relazioni colla mafia, anzi negò doganali.
smatica — Un dono al Re.
Figli di Oncglia, con gusto che lo hanno
S A L U T A R E ) '^00 CcrtiHcati puraaddirittura
l'esistenza
di
quella
losca
Milano, 3.
tributato i piuìmportantl periodici d'arto
EnrloD Mercatali, Direttore retpm tabu».
mente italiani. Ira i quali uno del cumm.
società
a
Palermo.
Il
tenente
Notarbare letteratura. Collaboratori letterari e
Carlo Saglione modico del defunto
Stamane i Sovrani si recarono al
artistici della Riviera Ligure sono in- Castello Sforzesco accompagnati dal birtolo invece affermò che il Palizzoio
R e U m b o p t o I — uno del oomm.
fatti i migliori nostri letterati e pittori ; generalo Brasati e dagli on. Zanardelli aveva aderenze in tutti gli ordini so0. Quirioo medico di S> M> V i t l O P i l t
citiamo alla rinfusa:' Pascoli; Pastonchì, o Caroano e dai Prefetto, lungo il per- ciali, ma specialmente nei peggiori eleE m a n u e l e III - - uno del cav. Gius.
menti
della
società,
che
costituiscono
Mastri, Gioi'giori-Con'tri, Jolanda, Aga- corso entusiasticamente applauditi dalla
Lapponi modico di S . S> L e o n e XIII.'
in Sicilia quella oho .'!i chiama mafia.
ttoor, Cena, Lipparliii ed altri tra i folla.
— uno dei prof. comm. Nitido Baccelli,
Luì, aggiunse il Notarbartolo, l'ex
primi ; Nomellini, Kienork,, Galli tra i
LA 8TAOI0NE e LA SAISON sono ambedue direttore della Clinica Generale di Roma
ÀI Castello erano ad attoudorli la deputato Palizzoio aveva aderenze tali
secondi.
eguali per formato, per carta, per il testo e gli ed ex. M i n i s i t r o della Puhbl. Istruz,
Giunta municipale e la Commissiona.
da poter far compiere il delitto e as- auneoai, La (traniie editione ha in piilt 30 figuConcessionario por l'Italia Ai V<
L'aasociasione:» diedi numeri ..costa
La visita al Castello durò circa una sicurare r impunità ai rei mediante il rini color" -I all'acqueroìlo.
RAOOO . U d i n e .
ijre 8 ; un fascicolo cent, 30,
ora. e mozzo,
In un anno LA. STAQIONE e LA SAISOCl
concorso di numerose persone che poI Sovrani molto si interessarono delle tevano prima aiutaro il compimento avendo eguali i prezzi d'abbonamento, danno, in
memorie storiche ivi raccolte e dei dell'assassinio sul treno, poi lasciarli 24 nnmeri (due-al'nieaei, 2000 tnciaìoni, 36 figurini colorati, 3 Pailorama a colori, 12 appenrestauri ideati e compiuti ultimamente fuggire.
dici con 200 modelli da tagliare e 400 disegni
" Neil' Istituto femminile « F e U o i t a da Luca .Beltrami.
Il Notarbartolo espose poi quali ra- por (avori femminili.
R l ó r a n d i » dirotto dalle sorelle MiII Re poi si formò lungamente ad gioni d'odio il Palizzoio poteva avere
Prezzi
d'abbonamento;
gotti, ò aperta l'iscrizione fin dal 1° osservare la' ricca colleziono di numiPer l'Italia
Anno Som. Trim.
Ottobre, dalle ore 10 allo 12. Le lo- smatici, in cui è appassionatissimo'e contro suo padre. In fine della deposiLa migliore delle acque alGaline.
L. 8.— 4.50 2.50
'iloni avranno principio il 28 del cor- competente e, con grande piacere ac- zione il Presidente o la difesa fecei'o Piemia ediiione
alcuno contestazioni al Notarbartolo.
Urlino - Fli..\TELI,I DORTA.
Oi-vidt
•
• 6.— 9.— 5.—
rente mese.
colse il dono dì Uno zecchino rarisIL FIGURINO DEI BAMBINI 6 la pubblica,• Nel detto Istituto, oltre l'insegna- simo dì Venezia, offertogli dalla Comlione ^ìù economica e praticamgnto più utile per
mento elementare e complomentaru, missiono
S le f&mtgUe, e ai occupa eaclasivamente del ves'impai'tiiiconD lezioni speciali di lingue
Scoperta di una fabbrica di carte etiarÌG dei bambini, dol quale djt, ogni meae, in
12 pagine, una aettanttna di aplendìde illnatrastrii}iere, di disegno o di ricamo. ,
Allft Sorsa — Inaugurazione ipofalse a Padova.
aioni e diaegni per taglio e confezione dei moUDINE - Via Palladio, vicolo Florio, N.4.
L'altra notte a Padova la Questura, delli 0 figurini tracciati nella Tavola annessa, in
prcvvlsata.
Coneultazioni
in seguito a brillante operazione, sco- modo da eaaere facilmente tagliati con economia
Nel ritorno i Sovrani visitarono il
ipeaa e di tempo.
. Giardini, d'Infanzia.
ogni giorno dalle ore 11 '/« "Ho 1 3 ' / ,
perse un'officina dì carte valori falso, di
, Ad ogni numero del FIGURINO DEI BAMBINI
Dai giorno 15 corrente in poi a dalle nuovo palazzo della Borsa, magaifloa- dirotta da Cugini Antonio di anni 'M, è unito It grillo delfocolaró, eapplemento apeoro 0 allo 12 sì ricevono lo iscrizioni mente decorato di palme, di festoni e in vìa Cadidio Vecchia.
cialo, in 4 pagine, poi fanciallì, dedicato a svaghi, Piazza Mercatonuovo'(S. Giacomo) h. '4.
di
bandiere,
ricevuti,
tra
vivis-sime
ac>
a aorpreee, eco., offrendo cosi alle madri
per bambini, dai 3 ai 6 anni, presso ì
Furono sequestrate le pietra d'inci- ail giuochi,
modo più facile per letraire e occupare piaGiardini in via Villalta n. 11 e in via clamazioni, dalla presidenza della Ca- sione per biglietti da cinque lire.
cevolmente i loro ngli.
mera
di
Commeroio.
Tomadioi D. 13.
Il Guginl fu arrostato dal delegato
Prezzi d'abbonamento :
Terminate lo presentazioni, mentre Cavallierì, dopo un drammatico insePresso quest'ultimo è altresì aperta
Per un unno L. 4 ~ SeiMitre t. S.BO.
Il
Ke
si
rallegrava
oon
il
Prosidento
l'iscrizione allo annesse classi eleguimento per le vìe appartato della
Per
asaociarsi
dirigerai all'Uffloio PeriodioìSalmoisaghi — domooratico — rin- città.
mentari.
Hoopli Milano, o preaso rAmminiatrazione del Goiisultazioni in casa dalle 13 alle 14
Pei bambini che negli anni scorsi graziando, ìnaspottatamonte, colse queVia Francesco Mantica, 36
I biglietti da cinque lire falsi, se- nostro giornale.
giti frequentarono i Giardini è suffi- st'occasione por pronunciare le sacra- questrati, superavano il valore di 25,000
(piazietta del SS. Redentore).
Numeri di gaggio gratia a chiunque li chieda.
ciente la dichiarazione dei genitori ohe mentali parole ; — Alla ' presenza e lire.
sotto
gli
auspici
dei
Sovrani
ho
l'onore
i loro figli saranno di nuovo mandati
fissi sono imitati alla perfeziona.
di inaugurare i nuovi locali della
al rispettivo. Giardino.
II Gugini 6 figlio natui-ale di Striiebis,
Borsa.
Lo nuove iscrizioni devono essere
ex ìmpiegoto alla officina di carte o
Il tratto felice venne . accolto da valori, condannato nel '00, nel celebre
accompagnate dagli uttestati di nascita
un' imponente ovazione.
e di vaccinazione.
processo dei falsari e morto in carcere.
DITTA
•*Per i posti • gratuiti si richiede un
Il Gugini stesso OIM coinvolto in quel
Gntusiastlcho ovazioni popolari.ac- prooosso e fu condannato a 4 anni ohe
attestato speciale dol Municipio o della
Società operaia, oomprovanta le ri- compagnarono sempre i Sovrani noile aveva soontati.
strette condizioni ài famiglia del r i . altre visite, tra cui quella all' « Albergo
popolare > fondato dalla Unione Coochibdento.
A'iA PKBFKTTURA
Punti n e r i in Asia»
VIA CAVOUR
MEROATOVBOOIIIO
perativa.
al servixio del Municipio di Udine, neputazione Provinciale, Monto di Pietà,
•»Osservazioni meteorologioha.
Cassa di Kiaparmio, R. Intendenza dì Finanza, ecc.
Domattina i Heali si recheranno aU
Secondo notizie dall'India, l'Emiro
Stazione di Udino — R. Istituto Teonioo l'inauguraziunu dei grandiosi impianti (Principe) dell'Atganistan è morto miG
RANDE DEPOSITO CARTE
^
idroelettrici
a
Vizzola,
e
.a
Gallarate
steriosamente il 3 settembre.
8/10
8 - IO • IWt I ore 9 ore 16 ore SI ot» 7
fine ed ordinarle, a macchina ed a mano
S'ignora tuttora la situazione.
da scriverò, da stampa, da imballaggio, o per ogni altro uso,
Bar. "rid. a , 0 .
i
I
E' un avvenimento grave, cho fa
Alto m MCia I
I
I
temerò coinplìcazìonì fra la Russia o
Q a a e U i di c a n c e l l e p c a e di d i a e g n a .
livello dal mare > l'M.I 746.5 74B.9 , 748.0
Dal 19 al 21 corrènte si adunerà a l'Inghilterra, entrambe cupido di quella
Umido relativo I 72 > 40
70
PJREJZZI D I P A B B f n O A
Milano il Congresso • delle rappresen- conquista.
Slato ilei cielo ' acreno ' misto aerono
Acqua ead. mm. I — t i , . - t —
tanze delle Camere del Lavoro onde
PREIMiATO LABORATORIO
Lavori tipografici e pubblicazioni d'ogni gsnere
Vefooìtà e dire- l
i
|
discutere vari problemi di logislazionn
aione del vento calma ' oalma calma oalma
economicho e di lusso.
sooialo.
Term. centigr. ' M ' 16.1 | 10.3 • 10.7
Stampati per Amministrazioni pubbliche o private, commerciali
UMNEl
15.6
od industriali, a prezzi di tutta concorrenza.
y maasima
6.b
a Temperatura , miaima
Un Municipio socialista,
Via della Prefettura N. 4
4.7
]
' minima all'aperto
FORNITURE COMPLETE
A lieggio Gmilia nelle olestioui amOttonaio, Bandaio, Fonditore
( T . - ' - » - i Miniala , ; , . . 7.4
por Municipi, Scuoio, Istituti di educazione. Opere Pie, Uffici, eco.
ministrative riuscirono ì socialisti con di metalli oon deposito di ru»! •^•'?PV'>tur» ì aiibiaiVaU'aperlo .0.8
Seirvlzlo a o c u r a t o .
Tempo probabile
ifua media di 1450 voti. Con altri
Venti moderati del 'i" quadrante al sud Sicilia; 200 voti conquistarono la minoranza. I binetteria por aocjuedotti, ecc.
aett antrionaVi altrove, ma forti in Sardegna. Cielo
l'rtìzji oho non temono convar io al nord, nnvoloao altrove. Qualche ^lioggia moderati ed i clericali, impotonti, sì
al and, basao Tirreno ajj[ìtato.
correnza.
.stennero dalift lotta,

Tribunale di Udine.

all'Insuparabìle

. Incendiario-. Alburto David d'ignoti,
,(l'anni 25, diÙdino, falognamo disoccupato, imputato d'incendio doloso appicciato in.an fienile a Zugliano, tu condannato ad anni cinque di raclusione,
; oon.-dioci mesi di segregazione cellulare
continua, a due anni di vigilanza speciale e agli accGisoi'i di leggo.
il'David aveva già riportato sotto condanne. •

Teatri ed aHien

>l processo Palizzoio

Bollettino dalla B o r s a

Vermouth aHa Vamigiia
conffiMtQ Gnu provini) MiìiGi.

NOTIZIE ITALIANE.

js o-io:s5isr.A.x^i

ASMA od AFFANNO

acqua iii Pelanz

\ BEALI A WILANO.

La Stagione
"LaSaison,,
Il Figurino dei bambini

;•

Avviso scolastico.

Nella Regione Veneta.

Proi. E. CHIARUTTIMI
Scecialista w le Bialatlii) interne e mm.

P^^rGUlTolsÉìfllW
locente ì\ cliaica mM feiialrica,

TIPOGRAFIA E CARTOLERIE

MAHGOB&RDOSGO-UDI!!

LaiortediUD Emiro-Coiplicaziii?

Il ^wmm k% Zmm lei \mi

Mauro Luigi fu Mattia

oII

tsm

,^f& Ì4$er8!lQm per Jl Friuli

I L F R. T TJ L, I
si ricevono «BeÌii8Ìvam(Snt« |>rf«!3o lArauiiaistraziontì <lel Giornale in Udàne

. iia_ ^ ^
'Barante il ealdo, la atagione A propizia per le core riIVa '^^Btitaenti, poicbò te passeggiate e l'aria di campagna
" coadiuvano mirabilmente la cnra. Bisogna però, usare
medicinali di raeile digestione ed assorbimento. Tale 6 il £t;«uralors Lomli«p)i e ,poi4li)(di. A tutte la porione deboli, ni bambini delicati o malaticci.
Ai oopTaloscénti,, ridotta fona e salute.
.CoB,la II. 8, per posta L. 3,76, 4 fl (cora completa) L. 13 In Italia, estero
a. 18 anticipati all'unica fabbrica Lombardi e Contaiidi Napoli Via Roma 345 bis.
A H •• • • • i g s viene spedito Uno a setlémbni il romanao QUO VABIS
^MTwM^ I 1 9 a cbiunqae richieda la aura completa.

k

aifillHo
iSliillUu

^^ trovatofinalmentela sua cura radicalo nella Umihcinat
Xjombardi e Coatardi unita al ioduro. L'ammalato che fìi
tale cura rimano libero completameats dall'infezione: ciò
si ò constatato -dal fblto che cliì fece la cara tro anni prima ha ripreso la
malakkia'fior eksere perfottameote guarito d»ll'fnfoxlonc procedente. Non ai hanno
aborti, nò sìAlidì ereditario. -* Cura completa L. 21 in Italia, eatoro Fr. 25
aaticipati alla Fabbrìga %Qtgbyjlt|!a jPcffjaiyli, Napoli via Roma 345 bis.

La nenrastenia, riinDOtBpz^, " e f r S r W W i

'*^- r r
' . ronzio n^lle orfìcf^le, dipendono idairesaorìmento nervoso. La curo'ehe ha dato 1 migiióri risultati
facondo ritornare l'allegria e il desiderio di godere la vita '•% costituita dal
RigiMralori o Oranlili di airtcnìna prttìai 'Lombardi a • Contardi. Efficace
''P'f0' «(àt.La qura fwmplet^^aaal»! iivi,^ in Itltlia e si,spedisco In tutto il
metiiii (M:./ranclii Saunticipall'UPanlca: Fàbbrica-Lombardi e Gontardi, Napolr,' via Roma, 346, bis.

T O S S A . ififltaPPfl BRONCHITI, ìàtl°aTronco"'°p'ul'm"n8're7s™I V a n U ) i t i a i i O l l U ; „j,,^j ^^ ,,„„„„ j , „n„ 4^ anafsoio con la ,Aehenina Ijonibardi vera. Questo ccccllonto prodotto Tu dichiarato miracoloso
por i prodigiosi suoi effetti dal prof. Ramaglia, effieaciHimo piii ili offni altro
rimedio .dal prof. Cardarelli, Viano faisiOcata ed imitatft da molti immorali
farmacisti o droghieri ; bisogna pretendere la vara. Coste L. 8 il dncon In
tutte le farmacie del mondo. Si spedisce c'unque contro rimessa anticipata di
Lire 2.50 all'unica fabbrica Lombardi e Contardi — Via Roma 345 bit. Napoli,
T A AAKnnin ^" trovatofloalmentela sua spiogazione soioutiOcai giacclLÙ
L a UalVlZiu nell'istituto i'astotir di Parigi 6 stato scoporto o studiato
it mìcrobaclllo cho fa cadere i capelli. Si d constatato altresì ohe il capello cado o rinasco piti volte ; uccidendo però il bacillo il capello rinasce e non cado piA. — Su questi studi è stata preparata la Ricù
nina Lombardi o Contarili. Distrugge la forfora e l'untume, arresta la caduta
dei capelli e no promuove lo sviluppo.. — Costa L. 5 il fl. por posta ti. G.
Quattro fi. cura complota in tutto il mondo h. 20 anticipato a Lombardi o
Contardi, Napoli. Si prepara lent'auminto come tìntnra.

putmonaro , sift resoute eho ìdoUfitta
n guari^oe con Ift Litìhfttina- ai otBO*'
soto ed iiìsenta, di manta, •» Si ot-,
tione la guarigiono anello ia ammalati già licenaiati alla morta dal nisclicl.
Scompariscono i bacilli dt Kook duU'eapottorato, coBcia la toiso e:)a fabbri
eoo aumento dot peso do! corpo. Molti ammalati grftVi guanti con qoùta'ouM
crcdouo al miracolo. - ' Costa h, 3 il Aaeoa e si «padlsco in tatto il MondA
dietrorimossaanticipata di L. 3.<'b0 all'unica fabbrica Lombardi e Uontiurdi.
Napolt.

la Tisi • Tubepeolosi

nevralgìa, sciatica od altre manIfeata2ÌOQÌ..doIoridoha, trovano
:il rinTdaio 'iibbUaiàn°lmodiato
noi Salscv/io Lombardi antiroumatico ed antìgottoqo par e^ccoU9Jiza< — Cessa
Il doloro,'scomparisce il gonfìoro dopo poche applioazloni, È fiasolto sempre
meravigliuso e miracoloso con la eorpre^a dolrammatato o del medico. —
Costa li. 6 il dacoQ in tutto il Mondo diotro rimeiea anticipata all'aoica fab*
brica Lombardi e Coatardi Napoli via Roma 345 bis.

Botta - Beniiii - Artrite.

alffuarisoesicuramente oon la Cura Contardi. Oramltì mi-'
Im^ di; abìmalatirjB;i^o|t)9«uol;^edict no sono convinti.
In '{uUo il Mondo 'òggi il dialioto si cura in tal modo. Si
permette il cibo mieto o si ottiene ' presto la scomparsa dello zucchero u la
ripresa delle fonte. 'Splendida statistica comunicata all'Accademia di Parigi.
Memoria gratis chiedendola con cartolina doppia. — La cura complota .(^oeta
in Italia h. 12 o si spedisco in luUo il mondo per Fr. 15 autlclpatit'atl'àQìiw
fabbrica Lombardi o Coatardi, Napoli via Roma à45 bis.

il restrìnginiento, la goccfltta. sono guariti pfontamentc o soiontifllcameDte eoo Vlnieziona aattaettlca.
l'iniscb la più ostinata soorezione. Non vi ò rime;'
dio ogualo e tutte lo altro specialità sono uu Inganno per tutti gli ammalati,
pronti u qualunque paragono. Agisco come preventiva infallibile, curativa io»itMAbinìU|68m^;;'UW80O, por posta L. .S.25 anticipato, 4 fi. L 10, osferit
^tt? r2, tilI'Wa tmtm' Lombardi e Gontardt, Napoli via Roma 845 bla.

lì

La BlenoFPagia

Torino, C. Torta, via Roma, 2 — Yenaiia^ Farm. Trento, Campo 3. Cancìano Ancona « Bologna^ Tedesco 9'Foligno, Bonavia FtVmiv Cesale Pegaa
j^i^^^^^ PratelII Graniti — . ,_ .
^ flaj-i, Pagaoini, M^ntoieone, Lip^pljs p-, Taranto
UrOSSlSlI Q 8 I rrOOOlti lff6QlCfn8ll ^ Pigli i". X(,„a, Colonnollo e Bordoni,, CÓra'o'v.'K,
Corso V. E., ìa^"À/Ma*Qzrn7e"c.,
16 j A. Manzoni e C, Via dr'pietra""—
di Pietra -— cCapila^
0 Ltìcety Olita, e Ferravi - Paienno Fetralla, vìa Maqtieda — Messina F.lti Cananei ecc. -« DSPOStTARl nella EScpobblica Argentina L. Fisoliettì y C. Callo Esmaralda 'Buenon Aire»

mHB

Signore II!
I capelli di un coloro b l a n d a , d o r a l o sono ì pili belli .fi',};^à (juesto ridona
^1 ,visn 'il fascino della belloxza, od & questo seopo risponde splendidameote l a
^»»fi»:»iTJ((»>P«"n»

ACQUA D'ORO

I

preparata 4tlla .Pretn. Profumeria

D ATtTf<it I MGPNII11IS' « s""! « p p n r e n t e n t e s i t e doyrebbe essere lo scopo di tD.lti im.
ttflUJUflUfflfilUa
.malato:; ma
invece moIjisHiihi.'sftSo lit(ofo '.eBe.iffilUi'.Ma "ttf(k(,ti:
.malato
ma 'iuvece
segreto (Blennorragìa in genere) non guardano
___
.
. .j)nato'riip^a>^oi'
.
, .
iiachiJ':V'fai''iòotiìpdrìre'al
pìì
del male che li torimenta, aniichè. distruggere pBr.,,»^pt(|,ft :faf^c(»J^ucijte. ì? «tflltli,!»^^^^^
prodotto; a per ciò are adoperano uatringenti dannosissimi a manate p r o p r i a . « 4 a fucila ...dalla :i>^nJ|«.<i.«sifiMamt>Cw.i>Df'
cede tutti i giorni a quelli che ignnraso resistenza d e l l e . p i l l o l e del Proressor.ojLUIGl PORTA deirUuiversìtàdi Padjtiti,i.'aidriii
isU.niilaat! R o y e d a ciie costa l i r e ».
'
. ' • • • ' • ••••;••Queste p l i l o l o , che contano ormai trontadne annui di successo incontestato, per le.jiWeoittiinte e-perfette <'aai'jbi(Jni degli
" cronici, .sono, come lo attesta il vialante dottor
_. B»a«liil,di
__ P.sj,
, runico'*'rtra'Hibedft'i;h*diitcV;itìe(*ft'ill|'^
__ ,'ir.M'^~-.m-r-'-:
scoli si recenti• qte
sedativa guariscano radlealtuoittle delle predette malattie (filennorragib, cata'rri'uiotrali,„e tq^fjj'S.'iuie^ti ^'ort(l,a)','$pj|I^C!^j|'^f^.
UlBnié; iiA. H.tM.A.a'TtA. Ogni giorno visite medicu^chirurgìihe dnlle 1 alle :-) p(iii. Consulti aiiche per'córrispcndenia'.

GUARIRE

•^-'^
^ M
»

A N T 0 N l ; O LOfUCaEGA
!j. Salvatore, 48SD - Venezia
poiché e?:: (^uc^ta ^ficpiaiitò .si dà ;>.! capelli il più
bello e uaturiile. colo^' b i o n d o q>;u dì oioda.
Viene poi specialmente raccoman lata a quciic
Signore i di cui capelli biondi tendalo ad oscurarsi,
mentre cpll'nsu delia . suddetta ^specialitàsi .avrà il'
igodo di.conservarli sempre più simpatico e bel colòl% h l v n d o « r o .
È anche da preferirsi alle altre tutte si Nazionali che Estere, poiché la più
innocua, la più di sicuro effetto o la più a Imon incrc;ito,"iion ofistaado che .sole
L. ».S» alla iiottigiìa elegsuhHseikte coiirezionata e con relativa istri^ioite',''

M v inMnaaHSK.k A "^e la .sola Farmacia.Ottavio Galleani di .Milano, con Laloratòrio iii PfaHa.'ii'S.'{Si»ti»'|B
S i U T P P I T J A , Lino, N. 3, poasieJel» rodelip « iu»«(l^«riiile riis«>dta'-d«lle .vere. pilLolai del • Rrp-;„i
M * éf*A ib «nfaTAd. fsss„e LUIGI PORTA dell'Università di .Pavia.

Inviando vaglia postale di !.lrei « alla Farmacia A a t o n l u T e n e n auocosaore al . « « l i l e a n t — con,Labor^^orfo chimico
Via Spadari, N. 15, Milano - ai ricevono francliiinel Regno od all'estero ;.Una .scatola pillole del Professore L n l c l D^nrli» e un
flacone di Polvere per iicqna .sedativa, ooll'istruflópo snCtiwdo di nsdrne.
'
„ . . . „ . .i.. »«,ÌI:Ì „ . * , ...
RIVBNDITOKI ; In U d i n e , Giacomo Comèàsstti, l'abfls A., Comolli F., Filippuzzi-Girolamu 6'L.<flia»ftilff « « M a i a , B.a«netti
6 P-nioni farmacisti; I'rl««4e, Fnrmaois C. Zanetti, G. SorrniraHp! Kara, Farpaoì» K. Androvie; T r o n t o , Giuppom-Larld, «rizzi
C, fixntoni ; « p à l a i r o , Aliiuovio ; V e n e a l e , ISòtncr; F l a m e , G. Pradram,.Jacie! F.; ««las»!», F'ibilimento C. J!,rba,,IVi»iMBr.
^a|a, N. 3, e sua Succursale Galleria Vittorio EmiiiKolo, N. ',Z Casa A. Miinzónl e Comp,, Via.Snlnj.N. i 6 ; n o i » . « Via Pietra, !|l-..pB
e I" t".*.tn h principali Farmpf-i." drl, flfg-o.

Il Fosfo-Stricno-Peptone

Effetto fSijBurissimo - Massimo buon merq^,;
"•yP"•^'? 'a, (IDI,-»'!.; presso l'Araministrazione, d.el eioriiale k Friuli.

è giudicato in tutte le Cifnlche e nella prutfcit dei medici

!&.. PIÙ P O T E N T E TONIQQ RICOSTITOEMTE
Gli eS»itì, ì pnegi e le -virtù innumerevoli
d^ij/t tanto riuoma(a Acqu^ di

dai l'iofessoii U è Càiov.anni, Uiiinchi, M^irselli, .Uwrpo, Boiiilgll, D e Ueiizl,
IBttceelii, latciniuiKiuu, Wizioii, ecc. ecc.

CHIMMA-RIZZI

Padova, gennaio .1900.
Egregio signor Del Lupo,
Il suo proparato Foslb-Striqno-Poptono, noi casi
nei quali fu da mo proscritto, mi' ha dato ottimi risultati. L'ho ordinato ai aofibrenti per ISeurastenia o per
Esaurimento nervoso. Son lieto di dargliene questa
dichiarazionQ.

sono divenuti ormai incontestabili. Kssa è superiore
alle altre tutto per la su» vera e reale efflcaoi
poi rinforzo e cresciuta dei
CagielU e d e l l a B a r b a
Una volta provata la ai adopera sempre.

Lire'i,60

Id botliglia

Ingrosso 0 d^.ttagljo presso la I)jtta proprietaria

A . L,OJV6!e:c(A,"'S. Salvatore, Ì&2&, TENDZIA
I n s u w r t l l a dalle mistificazioni, chiedere
a tutti i profumieri e parrucchieri la vera

ACQUA CHININA - R I Z Z I

PKOF. COMM. A . D E GIOVANNI.

Roma.

Ilo sperimentato sui Saltiti ' db'ila Clìnitìa' da me
diretta il FoSto-Stric^o•t'ep,tone dol Prof. Del ^j^gg, .^fk
posso dichiarare ohe il preparato è una felieissima
combinazione di principi ricostituenti ben gradito e facilmente tollerato dagli infermi.

,f. S. — Ilpt deciso fare io stesso uso del suo
preparato; prego perciò volermene inviare un paio
di flaconi.

PROF. GUIDO BACCELLI.

Presso l'autore K. D e l l.upo, Riccia Molise. — In'Udine presso le Farmacie Co.messatti
e %aj£t>lo Viibris.
mtìetì

'Depnsito in U d i n e presso l'Ammióistij^ziooft.ijnl ^lpj|fi)ale II F r i n i i

»om(M09ouoiiomo»qmm9Q'i^^.mmQ»

NOVITÀ

PER TUTTI

La Migliore tintura.' U«K Motitlo riconosciuta per tale ovunque è
Il A

1! 11

g%

È
preparata dalla premiata Frofiimerìa
VENEZIA — S. Salvatore, 4822-23-34-25

'Witì U^P

POTENTE' RISTORATORE
'4,91 papelli^. e dsjli^^arba

Questa nuov^ ^i;e{ja!;a'zioue, ooa,.«ss«i;d| una doU^faoliti tùi^ure, possiede iuLte
le facoltà di ridóniire ai'c.'ipelli»'jd alla'bàrOa il loro ^;iinitiYofe naturala'colore.
^ssa ò la p i ù r a p i d a iluitifir^ ^rug^49SHfiv» che si conosca, pdiclfè
«emus mtteelklure'istratt» la pelle e la bianeherin, iu pochissimi giorni fa ottenere ai CMe{|i ^(1 sjlla |).ar^i|^ un e|^ii)t»j^ita «.ufo^o p e r f e t t i . La più preferibileal le 'altre p'erpl)^ 'C9ini>'qs't.à di'^jj^tiifllfe. v^gfit/lji,' 9 ijei'.cibè la'più economica
non costando soltanto che
Lillire » i ; f B l a

bottlpUa

Trovasi vendibile pres^sa rUfti;io Annunzi del Giorq^le IL FRIULI, Udine, Vìa
Profojtnra N. 8.
,
'
• : • •

~
LavQi:! (jl|ia8;i7<Ml.«A ,e »i|iiiiteH<?«(ia6R«B)l>d'«g"S
O
Q ,g;enere si ese^ulfiieoao aella tipogiralia ùs\
i^lornale a preKKl diLtutla.: eoiiicealenKa.

8
S

Scopo (ìoUa nostra Casa d di rtrnclorlo di. consumo
goudr&lo.

l'eri'.*» ccrti-il'na vatiUa di Lire 2 Iti tlit'.a A. Itanjl yfiCflisCi: ^r,
jir;:i firm 'i franco in tulta Itufa^ — ViHicte^i presso'tttttt 1
j.rLiidpull
nrotiìlifì'l, r«rmfi.'fs'( I'7)"i,'lfnlff','( •(/(.; !/.'-(/rtp r ttttt
(M'.Ks'r..fi (il .'lli'.l'lo •.•imniiliil 1';','-,.,i e l.iìi.ìf,. — / „ , / , i.'orltixt a
Ueriii. - l\'rr:'t, /\[r«;l(..-i e IJLHHII

All'Ufficio Annunzi del Friulim vende;
aiiccUtllaa a.Jire
LfiO e 2,80 alla botliglia.
Acqua d'oro a
lire 2 50 laal bottiglia.
Misqna Ceiponn
a lire a alla botti-'
glia.
.tcqiia di g e l s o mino altre 1.50 alla
bottiglia.
/^equa C e l e s t e
Africana a lire 4
alia bottiglia.
Cerarne aiueficnno a lire 4 al
pezzo.
'B'ord-tripe cente^jmi,, 5iO. al pacco.
Aniicinqiziic .ik.
liiOns^SO ^ ^'i'^ '^

ri"

Iiisuperabilgf

di fama mondiala
Con esso chiunque può stirare a; hicl4o CPU facilità. —
Conset^'a la''biantheria>
Si vende iu tutto il monda,

Da non confondersi coi diversi saponi alla bottìglia.
O
alì^Ainido
in commercio.
O
Io U i l l ^ e t',o^;i!S' dal parrucchiere presso il signor A D g c I O G e r ' V a a u t t i
O

|n via Mercaiovedchio

§ [ATTÌSÌ in terza e qprita pagina a prezzi
Vdine 1901 — Tipografia M. Bai'dusco

'""" *"' '""••''

