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ti proposito di " diversivi „. < NOTÌZIE ITALIANE

I mmm i
. Per là difgsa dalla "dìa$pis„.

Dopo di ossof.si alquanto divertita, la
nnmero.iii tfoupo pru.io In via dtd. ritorno; ina poco muncò elio, in rooazo
al pausi.'', non jiccadi'f-^M unu (^ravo disj;'riizia.
tTnu vacca, apparsa improvvisamente
allo svolto d'una via, essendosi messa
ostinataiDonto atlraf orso la strada,
sbarrò il pa!>!|a^gio, a due ind,omab.ili
ciclisti dulia conipiignifi, che facovuno
da avanguardia.
L'urto era ormai inovitabilfi, ilapcando il tempo di arrestarsi, il prima
t.ijitò di... forzare valorósumunte il pa's'•aergìo, e vi riuscì sgusciando fra la
coda inalberata della vacca o il. muro,
scorticandosi discretamente lo mani ;
l'altro fece in lampo a., cozzare con
tutto l'impeto contri! il ventre della
ostinata bestia,
!•'« un momento terribile; e fu ventura per il malcapitato amico Tila, so,
.sbalzato rlolentomente dì SHIIR, potè in
un fprto e.... amoroso atnpiessio, appendersi al collo del tramortito,animalp,
.oalv'andosi cosi, (la qualche serio malanno,
A questo proposito poi, raccolgo
• • lagni,
• . ' dai
• • forestieri
- •
spesso dei
transi-•
tanti con veicoli 0 altro per Cavnsso,
i quali iamontauo l'abbandoi^o cui vengono lasciati, con evidente pisrioplo, i
bovini pel paese; e ciò avviene specialmente di sera. all'Ora dell'abbo.veratoio.
Non si potrebbe provvedere?

Pel Forno Cooperalivo.
Cividale 3 sovembra.'
Scarso anziché no fu il concorso degli
azionisti del t'orno Cooperativo gitila
odierna adunanza.
l''atta qualche comunicazione, si renne
alia- 'nitilidà rfòtl'art. ' 13 delio Statuto
sociale,' in conseguenza della quale si
portarono a sette i consiglièri d'aiUministrazione. S'approvò in lire 2100 t'im.
tiiantò dai forno; e ai rogl l'alto, costitutivo coll'asslstenza ' del dòtt.' Franlìtisco Nussi che prestò goptilmente
l'dpera sua.
• . .•
Verniero riconi'ormati in carica i, passati amministratori e si elessero ì nuovi
nelle persone dei sigg. Venturini.(lolt,
liìccardo, Picòoti Nicolò' é Luigi Nioolausigh.

ROMA liomeniu. i .Due oomitiendatori sul terreno — .S:i
baio ebhn lungo a Vonezin il duello
, (Coi/d6or4aitffM al F*iiii.l). .
Io, |Clio ho il bi.<ogno. il de.iiderio, tra Ctjrutli o Molinenti.
Al quarto assalto rimasorn foriti, il I
Ja^ f>,9l){tlà 0 la.., ili.sgrH7.ia di leggeri' '
L'importante convegno di Treviso.
j^liq^idianamenle pareochiu decine di Cerotti con un laglio alla fronti', ed il ;
N'olia iioportanlo adunanza intorpro'dijornali italiani ed esteri, mi sollaiKO. ! Molraonti leggermente al bruocio destro. I vinclaìo che — come fu annunziato —
,jin mudo, particolare col lieriuo eli Vi- | Non si l'iuonc'liarono.
i s a r i tenuta in Treviso, si tratteranno
censp, cctjla QfitteUnidi Trei)iso u col..
15 ooalti, ili .libertà - . - P o r ordino i' i si'gornti oggetti :
.Ooci'ato di Udine, por restar nel Ve-, del Minisiro dolt'intonio."altri 15 coatti !{ 1" Quali dovrebbero uiaere i capinalili di una
noto...
sono ittati rimessi iu. Iiber^iij^^giò per I logae sulla diaapis, riipondeuto alla necosiità
Ebbene; noi Cfooiato del 3i) ottobre' aver tenuto setnpi'u una liiiònà condotta. ' della difoia dot paciì Inimaiit,
\
Retaiore comm, avv. prof. P. Berlollnl, lU,(N: 248)10 ho latto un articolo dal titolo:
al Parlamento.
Ls carceri... dalla < Gran Via » — 1I pittato
jijiiviì>'swo è pronto, cui lOiToi l'i-,
2" In qnai modo le Provincie Venotu potreb«pontiere con una pagina intora del Dallo earoorì di Me«sitia è evaso il noto bero fra lororoantenarei.Collegato, nell'intento
recluso Piceni Luigi che doveva ri. di dare la dealderabile unità ai provvedimontl
vostro virile Friuli.
da prenderei per difenderò dalla diaapis la noPremetto : io . riconosco al Crooialo, sponderc di associastiono a. delinquere. '' «tra
regione.
Vonno aperta la soli.ta inohiosta.
camp al, Berieu, come alla QazxeUa di
I
SéhKirt dell, jiraf. G. B. Pitottl direttart
Treviso, la sublitno viriti di saper,tntUna causa per la taglia? - Felixiani, ! dilla cattedra ambulante di Venezia.
3" A t[uaU mezzi si poisa ricorrere per pfoRingi>axiani»nto.
togìorho:.copiare copiare sempre, co- uno dei carabinuiri chn catturarono \
i muoverò nella nostra regione un'agitazione 1«piar tutto, senza., capir nulla!
Mu'olino, laovtirii cau.'ia al ,òo\orno — , gale, che valga ad ottentiro dal Governo tali
.\ nome delia intera famiglia ricoK cosi, anche stavolta è capitato al- si assicura — per il pagamontn inte- I efdoaci provyedìmaDti in difeaa della diaipia.
oosceote rondo vivi a meritati ringraBehtùre nob. av». U. Caraltl, deputato al
l'organo dei, clericali, friulani di grale delia taglia messa sul cupo di I
ziamenti all'asiitiio' dott. ' ' SartogO; Òho
ParUmtento.
spogliare il Resto del Carlino senxa Musolino.
mercè una felicissima ' operazione chiLe
adesioni
sono
numerose
ed
imrurgica e le cure . piti'' assidue presso
oompreodero che cosa l'autorevole peEoli! oi ha da credere? -- Il Miniriodino ,di Bologna avesse inteso pre- stero doU'interno ha stabilito un premio poitanli.
questo benemerito Ospedale llajconsei;
£coo
il
primo
elenco
degli
uomini
clsam'èfltj di diro;
""t"
vato ai più cari affetti la preziosa esiper chi darò.' preciso indicazioni por
Nunzio Nasi, il valoroso (Ministro della l'arresto dei briganti sardi che assali- politici del Veneto Che hanno inviato
stenza\ dell»'madre'tìia.'*'"-^
P. I. d i - d i i i ' ^ i S l^fg^nfénto mi oo- rono recentemente la corriera postale, la loro adesione:
bivìdala, I novembre 1901.
'
Senatori: Broda, Chinaglia, Oi Pratn- capai ''su quéste colonne dichiarava uccidendo una signora e ferendo i caCarlo Mestruai
poro,
fimo
(/'upndilistA,
(Fogazzaro,
IiamI nei.'31 maggio,' fra altro, alla'Ctimera rabinieri.
,
pertico, Lucchini, Peolle;
testualmente:
Pili boiootaggio contro l'Inghilterra —
-: Deputali: Rortoliui.Bilinchini, Bonin'—' Noi abbiamo l'abitudine di non darò Alla Camera del lavoro di Genova i
La fiera d'Ognissanti ^ Incidente de' imp&rtanza a oerte questioni, perchè delegati' olandesi proposero il boieo- Longare, Brunìalti, Carditi, Chinaglia,
plorevolissimo.
' •';' '
Freschi,
Fusinato, Glrardlni, Luzzalfb,
tion ne vediamo che gli efTetti imme- taggio ìnteroazionalu alle navi inglosi,
Gemona, 3 novéiobre.
R., Manzato, Maraini, Morpurgo, Minidiati. Ora, per esser corti del pericolo, come protosta per la guerra del TranUn
tempo
bollissitno
favori
ijuesto
scalchi, Pagarillti,. Palatii|i, '{-ìapadopoli. La « Traviata »
. basta por menta alla tondensa costante svaal.
Il riposo festivo — anno la fiera d'Ognissanti, che riuscì
Pascolato, Poggi; KizzA, Tecoliiò, Valle,
delia poiitioti clericale, ohe A quella di
Nozze.
Invero splendida £otto ogni riguardo.
L'assemblea deliberò la nomina di Vendramini. .
Cividale, d novembre.
impo.isnssarsi della scuola,.. La lotta
.Alla sala Guarniori si ballò ticcanitauna CoRimi.'i.sione per l'asamo della
er la sotiola 6 per essi la lotta per gravo proposta.
Il teatro splende di luce viva ed è inonte dallo 11 doUa mattina alta'mez'«latenza
.••••',
animato da un pubblico che aspetta an.- zanotte. La aera solamente si ebbe a
li riposo festivo
Sembra però che pur plaudendo al
Io eredo. che la scuola clericale, movente della proposta, la massa dei
zioso le battute del maestro per l'at- lamentare un incidente deplorevolis'La m w A deH"'Diiìaii6 ProTiDciaie,,, tacco della sinfonia. L'orchestra inco- simo.
iiO..'PD regime di libertà, debba' essere lavoratori genovesi non Ift.ritenga pra.
'.
..rispettata; ma non debba in nessun ticamente possibile, potendo le navi
lori il sig. Arturo Bosetti — l'infa- mincia bone e viene approvata. Poi si
Tre giovanotti — mi dicono, d'ArmodOi «ssere incoraggiata I —
ticabile
operoso,
che
nei
prodigarsi
alla
prosegue di bene in meglio.
inglesi, quando il boiootaggio fosso attogna — non so per quali motivi assabuona causa cerca e trova il conforto
Ora, essendosi il ministro Nasi per
L'esecuzione del bellissimo spartito lirono verso la mezzanotte un 'gioTatuato, battere altra bandiera.
Tirile alla sventura che lo colpi — fu verdiano è stata ottima.
«pnalipente, oo/ivjnto,. che, . i n ^ certe
ootto di S,qttoca3tello'ché ài diede alla
il verbo del riposo festivo
'sÈ'JJfó"3lèrtcal'i, si' ìnsegiiaiio molf8^co?e Sua Reverenza
La graziosìs^ima signorina Adalgisa' fuga, ùii altri.la inseguirono e uno di
croata se ne va. ain propagare
Sari Vito al Tagllamonto, accoltovi Baldi è una Viofeito all'ascinante, e seppe questi attticcò briga, con alcuni;galan'co&rarie agli Istituii dello Sialo, ba
Roma .i — Il prete Patzmann ha con festose ed atrottuose attestazioni,
pr'e'sd'energici provvedimenti come a
rendere con molta verità la dittìcila tuomini oiie paciflcamónte ritornavano
Messina, Moifetta ecc. occ ; ed ha or- desistito dalla querela contro i dalmati
La parola fervida del Bosetti trovò parte dì protagonista. Blegaute nell'a- alle loro.', case,' prendendone uno 'pel
per
Ja .nota viola^ilone di. domicilio e,
,dinatp( pp.?, .n^;aj, oospi^i^zioae a, ae si
unanime
assenso
netf'assc-mbloa.
zione e nella scena,'che sa rigorósa- collo. Gli altfì liiituralmsiite t'oiitarono
domani, lunedi, partirà definitivamente
,T:^qIe, rigorose ispezioni.
Domenica venturo il Bosetti sarà a mente conservare in ogni dettaglio, i-. di separare i due mentre sul Inògp ac' .tìn, incitrica, per gli Istituti monastici per la Croazia.
San Daniele.
noltre dotata'di'me.izi vocali splen-' correvauo ,duo carabinieri che, ..dopo
d^l Piemonte, ebbe anche la valorosa
didissimi, fedele allo scrupolo alla giusta, aver separato i litiganti, volevano' arsóritjirlce. Òateripa Pigorini-Beri, ohe Il IlDca JleEli AtaUQGTaìiieiite alFoìiiKDril?
intonazione della musica, ha provocato restar le vittime ^anziché glj.aggre9.sorl.
,il Crociafo ha forse sentito nominar,*
Telegrafano da Nuova York 'i, alla
quell'applauso generale cho ha un alto,
Si lasciarono poi aónvinoore-'s arreTolmezzD, Z novtnbra
,pqr la prima volta.,..
Stampa :
significato, cioè la palma della vittoria,, starono due di questi che dovranno
<t 1 giornali danno per certa la notizia
TRAGEDIA D'AMORE.
E piacerà sempre più. Intanto i nostri rispondere per schiamazzi e ubbrìa.,^bben«i non era ciò net diritto dal
(x) Corto I) 'd:, venticinquenne, di complimenti por questa audizione, '
' chezza.
liiinistro! E! non, sarSt in faeoltii dei che il duca degli .\bruz2i tenterà nel
Augnato Nanetti, (Alfredo Germaut):
J^jniatro di punire tutti. i . preposti a febbraio prossimo una nuova spedizione Verzegnis, fin dall'anno decorso amoCondotti in caserma, i due carabinieri
al
Polo
ISord,
movendo
dall'Alaska».
reggiava
con
uha
oompaosana.
Rimpaè un tenore di vaglia, e por lo nostre,
quegli Istituti che, dalle limpido relane uscirono, e (era la una dopo la
triato giorni fa dalla consueta emigra- scene, pm unico che raro.
zioni ,della onesta o,<iempUr, donna, riumezzanotte)
si recarono a bussare alla
zione temporanea trovò che l'amorosa
ici.berp , cp.ipevoti di cospirazione ai
Voce robusta, bene educata, eleganza' porta di uno degli aggrediti.... per
danni ideilo ,Stato laica, cito laico .vuol
Gl'Inglesi continuano a pigliarle... — aveva cambialo aspirazioni, e venerdì noi porgere, posiiosso di scena, padrone' chiedergli informazioni 11! I commenti
' vuol rimaner.q: pjaccia o non pia^nìa A Londra telegrammi di Kitchener in sera, in un. colloquio avuto con ossa, assoluto della parto,
della cittadinanza gemonese sono troppi
ai lierici ed ai Orociali'i\
data 1 informano di un grave attacco estrasse una rivoltella spar.indo due
Pietro Goglio (Giorgio Gormout padre)' perch'io li possa riferire; anche^ per
Io dò ttn consiglio, siuceiio,. d)S.inte- dirotto contro la retroguardia della co- colpi contro l'amata o due contro .«lè è un baritono eccellente, un artista di-; altri provvedimenti presi dal comani;eB8ato all'organo dei preti del Friuli lonna comandata da Beuron pi'esso stesso.
stinto. Ila voce simpatica, flessuosa, <in-i dante' la stasìione.
La ragazza da un colpo ebbe perfo- tonata, cho sa modular con giusta-mi-I ' Per ora lascjaigola.ll.
quando devo copiare, ,copii anche i BerltLenlaagte
,;(•;.
,<^9,miqenti.: fark più buona figura e ai
Nella Atta nebbia un migliaio di boei'i rato parte a parte l'avambraccio destro sura. Ebbe unanimi applau.ii Peocatoi
e dall'altro una ferita senza uscita alia che lo movenze sue sono un po' gravi.^
,r|s,jarmierà le grasse risate onde io si impadronirono di due cannoni.
pure lo accompagno ogni di!
I Ciò non toglie cii'egli sia un pudre^
Gli inglesi ebbero 67 morti, fra cui mano sinistra.
,La noinina del inedico.
.. '.
Giuseppe Meneganno.
Il D. 0 . si feri una volta sola all'a- I appassionato.
. - »
il colonnello Beuron, un tenente coloOsoppo, 3 novembfe.
dorno;
ma
sembra
che
la
palla
non
sia
\
nello, un comandante, G ufficiali subali
Defie parti comprimoria che quasif
Il nostro giòsina- dotti Domenico Vonterni, e 169 feriti tra cui li! ufflciaii. entrata in cavità Si trova tutt'ora a !I sempre lasciano . a desiderare,,questa,.
lutto In casa sua.
'1 volta il pubblico rima.<i9 soddisfatta. Cij chiarutti lefa'da.circa sei mesi medico
I «civilizzatori» dell'Afrioal — A
La ragazza invoce fu tradotta a questo \i ri'serviarao di segnalare lo parti del " interinale nel Cotnune dì RacRoJana.
Bruxelles suscitano rumore le rivela'T^ell'ol.tima seduta di quel Có'nsiglio
siioni di nuove gesta atroci dei soliti Ospedale, ovo venne medicata dal dott. i'j'l'opera.cho più piacciono e che ven
comunale con unanimità di voti ,vonne
Sibilio 4^1 Jtn()iv.ve(litari — Pei agenti delle Società coloniali belghe nel Cenotti 0 non potendosi sentire nella \: gono fatte bissare,
eletta a medico condotto..
mano alcuna traccia della palla parti 1j Beile ancho i còri.
dooenti aiie non insegnano.
Congo.
Non possisimo che oongratulii'oi e di
oggi per Udmo por l'esame radioscopico. I1 II valorcso maestro oav. Ricci, obho?
Sono accusati di avet; reciso la mano
"Si assicura che fra ì provveditori agli
cuore col dott. Venohiarutti, fiduciosi
• -Appena denunciato il fatto fu sul '
studi 'avrii' luogo un'importante raovi- destra a molto', donno cougolosi, e di sito il Pretore Moroglio por le prime I quel successo che tutti si attendevano.^ che farà gr&h bene.
La messa in scena fu onoro all'Im-'
altre barbare ed atroci mutilazioni com- indagini,
>monto.
'•
'I prosa; ma la soddisfazione è riservata!'
mosse in parecchie fattorie.
•»•
I alla pruvidciilo Presidenza del Teatro •
Atroiie caso e atroce disgrazia.
il ministro Nasi ha sottoposta al ConI che ^ p p o trovar un'assieme degno di'
FU.vNCIA E TURCHIA.
siglio di'Stato il quesito se un libero
\'\ . •
Hesiutta,^3 uovaulbre.
Delitto bestiale.
maggiqr Teatro.
docente, che non abbia fatto lezioni da La spedizione francese 'nell'Aroipelago.
JJùa' disgrazia, purtroppo grave, turbò
S. Daniele 3 novembre ISOl.
"*•
un '.quinquennio, sia o no decaduto.
l'abUnaio-calma
di
questo lìóstro paese
Parigi H — Si conferma che è MiA Coliorodo di llontalbano fu comÒggi, come dal compromosso firmato alpastCB. Il giovinetto G. B".'Pittino di
II.-Consiglio ha opinato che qnaiido tileue l'obbiettivo della divisiono namesso
un
atroce
delitto.
l'altra
sera,
alle
14
sì
chiusero
tutti
isia passato un quinquennio dal giorno vale francese.
adni" ]£ trastullavasi, ahi I brutto traUn contadino tentò di sedurre una negozi per il riposo festivo.
dell'ultima lezione data, il libero docente
stullo, con un fucilo a retrocarica e lo
Se l'occupazione dell'isola t'osse in- giovinetta.
-»è decaduto.
puntava contro una tavola ]>òsta''-nel
suflipento , Caillard sbarcherebbe a
Per vendicarsi della sdegnosa ripulsa
Questa mano, col doppio rito, si - cortile di casa. Poco distante^stava^la
Per la trasfói'mazione delle obbli- Smirne e sequestrerebbe le dogane.
della disgraziata, il feroce satiro le iù- giuran fede per tutta la vita il signor'
I giornali credono che le operazioni ferse una coltellata alla schiena, feren- Moro Felice o la gentile signorina Fo- .madre a raccogliere dei rami secchi d'un
gazioni ferroviarie.
albera per il 'fuoco, ' Caso e disgrazia
Jìoma 3 — Si annunzia che 1 mi- saranno,sollecite e la soluzione avverrà dole il polmone,
r&mitì .\ugn3ta.
volle che il ragazzo scaricando il fucile
IMancano i particolari. Vi terrò innistri Carcano e Di Broglio han.to ini- avanti, la fino della settimana.
con intenzione naturalmente di colpire
formati.
.,
,
.Mia coppia fortunata, che p a r t e ' a la tavola, devias-fo il colpo e questo
j!Ìatì^-atudi' per. trasformare', e redimere
godersi la luna di miele in lontani pa
le • obbligazioni .ferroviarie, rappresonfendesse proprio a colpire la stia povera
Da ManiagPi
raggi, i nostri migliori e sinceri au- madre o per di più nella testa. Immalanti un miliardo e^imezzo di debito,
Curioso
e
periooloso
inoiden^e
ciclistioo.
guri,
ed
individualmente
all'ottimo
o
pagandole subìto' o • convertendole in
ginatevi la disperazione del giovinetto
Gtii si. abbona a\ Fì-iuU per
Maniago, S novembre.
caro amico Felice, il buon viaggio al triste spettacolo.
titoli di rendita al tra - e mezzo par
i'aaao 190?, riceverà il giornale
(Al/io). Ieri una allegra o'omoaguia della partenza, il felice ritorno, ed il
cento. • ' • , • '
' •
La madre fu raccolta e trasportata
.^j'aiw pei due mesi di novem- di gioYÌnotti di qui,''combinarono'di proseguimento di una vita senza fa
i'TaUDO
recarsi in gita nel vie
bre-dicembre.
paese di ' stidi, acconto alla sua prediletta. Alle in casa ma purtroppo si teme che il
suo stato sia disperato.
-.JSì...telegr«ìia. dti Koma.'ohe le entrate
due famiglie i nostri complimenti. '
L'abbonamento annuo cqsta Cavasso.
Il fatto ha impressionato vivamente
.poetali e itelegrafighe dell'ottobre supoInfatti, presto fatto, parte in vettura,
, Nellt^ rico|.-renz,i del fausto, avvenì•lire
16,
"ì
faifPW dliUr? 379,36Squelle dell'ottobre
0 parte in bicicletta, la comitiva parti, naento, fra altro, abbiamo - ammirato il paese.
,
_
L'Ammi.nislrai'iiQae
sta
comdel ,1900. :.
e colà giunti si abbandonarono con un' artistica- pergamena, • lavorata dal
A quanti ài' mandano sór^UÌ
Le entrate realizzate dall'I, luglio al binando, una serie di numerosi giovanil fervore, a canti o suoni, nei valente profe.ispre Vittorio ' C^''att'tt^i,
31 ottobre segnano già un aumento di e scelti premi.
quali l'accordo.. . consisteva nel fare od bCfert'a'^all.ò spqso Hai, aìgqpri! Pre- per'la pubblicazione raccommili. H6;688.,in-.conffdntd'd9l.ld' stiìsso
Dlrigara oactolina-vaglia airAmminiatraiiona ognuno pur conto suo: con elVotti sin- posti ,à'lla nostra accreditata Bimca lUamo: • scrivano ch'aro, sii una
fonici inoravigliosi.
(leriodo del. },Qpp. ..
,
,del fyiifli, Via Prefaltura, B,
Coopel'aliva.'
' ' '•' •''
'•' ' sola-facrMta di 'ciascun faffiiò.

Da Gemona»

Do Cividale.

f

Da Tolmozzo.

NOTIZIE ESTERÉT

Da Qlsoppoi^

^AL^A CAPITALE
'NSI mondo delle Scuole.

Da San Danialo.
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D B CloonlooOt
Non si tratta di (urto.
CisoaioM, 3 nnembra.
Il giorno 27 ottobre p. p. vi «orisgi
di un, furto di 1600 . lira .in danno di
oertò Berloli Sante di qui, Ora vengo
a sapere ohe non si trattava di Turto,
ma di una dimenticaniu del luogo dove
era stato posto il danaro. Difatti, l'altro
ieri, i famigliari del Bartoli levarono
daU'arinadìo parocohi vestiti ed in mezzo
ad una giaooa vanne trovato tanto il
libretto della.Cassa di risparmia postale che le 160U lire. Meglio cosi.

PER LE LETTRICI.
Noterella di stagione.
Tiistia — In saioitn — I,e « attualità » — Cappelli e pelliccie.\
(Cóihboiviiene al PBIDU).

Por le feste solenni e meste che ab;
biamo vicino, molte signore abbandoneranno la città por tornare in-campagna, io penso, passando cosi nella
quiote della villa, o lontani) dai rumori
cittadineschi, i giorni dei Santi o dei
Morti.
Dai modesti cimiteri dei villaggi,
da quelli superbi dolio città, in
M a f O A t l d i a n i m a l i l>o«inl come
che «yranno luogo nella Provincia di queste frigide giornate in cui l'auUdine e paesi limitrofi, nella corrente tunno muore, pure si diparta piti viva
che miti l'onda dei ricordi, dalle dolu.settimana :
sionl, ed anche dello speranze, inolfabili.
Lunedi 4 novembre — Azzano Deoimo,
Hi io m'uniMCo a voi, gentili che
Fontanafredda, Tolmozso, S. Oìorgio di
Nogaro, Spillmbergo, Tricesimo, Aiello, leggete, per mandare un pensiero a chi
Caporello, Canale, Pieve di Cadore, ci fu caro e ci à stato tolto, o che in
Circìiia, S. Stefano di Cadore, Viltorio. oggi più fortemente ricordiamo...
Martedì 5 id. — Codroipo, FontanaG dopo la nota malinconica, torniamo
fredda, Aiello Medea.
MercolediS id. — Latisana, Perootto, a quella moderna o pratica, con uno
di quel contrasti cosi soliti nella nostra
Oderzo, Aiello.
Giovedì 7 Id. —Oonars, Saoile, Porlo- turbinosa vita odierna.
Vorrei dirvi, signoro, del modo cOn
gruaro ' Cernignano.
cui alcune «leganti parigino usano dare
Venerdì 8 id. —• Conegliano
il
lite nei salotti che ormai si riapri.Sabato 9 id. — Cividalo, Pordenone,
ranno.
Belluno Motta di Livenxa.
Vi faccio apparirò allo sguardo una
Doineoica 10 id. — Ucsititta.
quantità di servizi da tavola in fina
tela od anche dei servizi in tela grosNBL THIOESmo DELLA MORTK
solana, imitante quella ohe un tempo
filavano in casa, e che ó^gi si orna
QIOVilllMI ffiORI.
con graziosi lavori di sfilatura e con un
Trenta giorni volarono dacché una alto orto a giorno, nelle sforature del
balda giovane esistenza veniva strappata quale si passano dei sottili nastrini in
all'afTetto d e ' suoi cari dacchà un flore seta del colare del servizio in porcelfu reciso' dal suo' stelo appena sbocciato. lana ohe servo pel Ihe.
Aveva 19 anni — un sereno orizAnche lo fìne tovagliòtte e ì tovazonto gli si presentava dinnanzi — con
l'entusiasmo giovanile Egli aveva saggi gliolini, si. usano a volte colorati, o
0 virili propositi che andava studiando guerniti agli angoli o collo cifi-e e coi
per attuare in avvenire.
, rami di pesche o di qualunque frutta
Ma, fallaci speranze! Ggli dovette prodiletta, oseguiti in seta lavabile.
Ma tali generi di tovagliorle, sono
piegare a usi bacio del Signore volò
in Cielo óve liete ed amorose acco- diffìcili a tenersi puliti, e perciò non
sapremmo
consigliarli in via ordinaria
glienze l'attendevano.
Puro nel breve terrestre tragitto allo nostre latlrioi, le quali dovrebbero
lascia indelebili ormo del Suo passaggio, invoce tenerli da conto per lo occae quanti il conobbero nello specchio sioni di grande parata.
Por servire il vino di bottiglia e le
delle sub virtù e dell'innata bont^ —
conserve, un sei'vizio in cristallo bianco
come in, vita — l'ameranno sempre.
è
molto carino, benché alcuni prediClvldafe, 4 novembri 190).
Oli amici. I ligano il cristallo iridato dalle mille
tinte ohe hanno bagliori ed ombre ma'^••••••••Hnk
giche.
P l o o o l a p o s t a . ~ 0. M., Bom>
abbiate partenza, e l'abbia aeobo l'altro signore :
Per la bibita usuali, lo grandi caraffa
BÌaioo letnpre a lite collo apaaio, lo vedete I — dal coperchio d'.argenlo o di nikel vanno
t. f; leil ! ottimo ; gratie - E. E., Foidonont:
ottimamente,
meotro pel vino da botdonuuì -^ se., B. Giorgio ilelU B.: grazie ì iomatti — AUiUo Cartfa: pabblicheromo — Rag. tiglia sono preferibili i flaoons in grosso
Solmi, MitaDo i Le fcriveremo ; paileoza — Le- cristallo molato o sbalzato, con l'eleguUjo ; domani.
gante vassoio pure io vetro.
Chi dipinge, potrà fare all'acquerello
un ramo di fiori, per poi, ricoprendolo
lori, per invito della Societi operaia, con vetro, farne montare un^ splendido
l'on. Luzzatti ha tenuto un notevole vassoio.
discorso in Conegliano. A domani la
Un'occhiata alle mode per signora,
interessante relazione ohe ce ne manda
dopo la breve rivista dello usanze ulun amico.
time pei ricevimenti in salotto.
La stagione adferiia richiede che la
signora abbia — oltre ad un abito in
L'tnematllOQ. Domasi, 4, 3. Carlo.
cheviot
scuro, cos'i indicato e por aX
Eflsnitrlile sierica, — 4 nammbn iSSS— scire a far commissioni com» por far
Muore la contessa Tdreaa Dragoni vedova dal visite di confidenza — delle tolette semco. 0. B. Bertollni ciie istituì il legato BertoUni pKci ma molto eleganti di forma, dal
della oui rendita usafruiacooo e uanfrairooo coloro pomice, lastrico, bigio e nocciola
molti distinti giovani friblani.
pallido. Le delicate mezze tinte vanno
ottimamenta io oggi, a tutte le signora
di buon gusto già lo adottarono.
Parigi — primo — na diede l'esempio.
La forma dei vestito, dada sottana
«DIME
svasata in fondo, a volanti aiti, per chi
Via MercatoveRohio e Via Cavour
è di statura più che media, dal coi-po
L l b f i d i t e s t o per lo R. Scuoio pieghettato o hlousè, collo maniche a
Tecniche 0 per le Scuole Elementari sbuffi sotto il polso e il gomito, è la
con lo
forma più generalmente adottata. (1)
Non più colli altissimi fino all'osàgoSconto del DIECI per cento
razione, ma il collo « accademico», di
sui prezzi stampati.
O o ò o r p e n t ) c o m p l e t i per la giusta mi.»nra, diritto o spazioso, cho
scrittura nello Scuole elementari ma- lo sarta parigine hanno messo in voga.
I boa, usatissimi, devono accordai'si
schili e'femiiiidili-'ai seguenti prezzi
con la tinta del cappello, e la più svai-idotti : ; .
riata qualità di pelliccie orneranno non
Glasse. ' I . . . . . L i p e 1.10
solo i cappelli, ma gli abiti, insieme ai
»
XI. . . . .
» 1.25
pizzi filettati d'oro e d'argento, 0
» . III. . . . .
» I.SO
guerniti di pagliuzze.
» IV
» 3.00
Sui cappellini, una quantità di fiori,
> • Y
» 2.05
Libri scriverò pagina 28, f a p m a t o di piume, di pelliccie, di chiffauns.
u s u a l e a qualunque rigatura, carta
E sempre, tanto più colle moderno
greve satinata e copertina
pettinature bassa, le l'orme plateauoi
stampata
' . . C e n t . 2 sono in lavora. Le canottiere, i tricorni, io ainaiones guarnito di bolla
Detti pag. 56 con cartoncino greve /igurato . . .
»
5 piume, sono anch'essi di moda ed ogni
signora può ornarsi con piume, velDatti pagine 28 formata
luto, questi generi di cappelli, ossergrande a qualunque rigatura,
.carta greire satinata . . .
»
4 vando parò che la piuma di fagiano
sono le più apprezzate.
Detti pag. 56 con oartoncinoigreve . . . . . .
» IO
Le togues, purè di panno, sono apDetti pag. 40 formato
pena guarnito, ma di sole vere piume;
reale per lo scuole corna*
ed iu non saprei consigliar maglio qualnaii.di Udine
» - 8 che elegante lettrice, ohe proponendole
di
farsi fare una toque in solo penne di
Detti pagine 80 formato
reale per le scuoto comu(1)
Se fra voi vi t'osse qaalciio signora obo
nali dì Udine
i> IO desiderasse
un modello in carta di graziosissima
Grande assortlmenlo oggetti da di- toeletto por pomeriggio , chioda il u. 5496 della
segnò e di ùàncelleria a prezzi da non camìqietta e il n. 5^2 della gonna.
Sarà elegaati'ssima in pa'iao blen pastai e
temere oonoorrenza.
velluto con ÌDCrostaaioul in creme.
Condizioni e prezzi speciali pei MuiDdirisxarai all'Amm. della Moda Universale
Buttocick — Monte Napoleone iìi — Milano.
nicipi, Maestri e Scuole in genere.

l'on. Luzzatti a Conegliano.

Caleidesoopio

OARTOLERÌi
MARCO BARDUSCO

F RIU L t

paone. — Si tratterebbe d'un piccolo j
capolavoro d'arto mondaoa o civettuola! .
fi che dire poi, se sotto questo nìn- j
oln elegante si trovasse un visino rosoo
nolo
0 fresco, con due occhioni neri
pròl'ondi ?
flora
Deargiorshy

o

Ì\:
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Patrìotiei ricordi.
San

Giusto — M e n t a n a .

CI Borivano :
« Con gentile pensiero — ricorrendo
S. Giusto cho la balda Triesto festeggia
con patrio entusiasmo — u insiomo la
memoranda data di Mentana e Villa
Glori — alcuni Veterani a cittadini
porsero l'omaggio affettuoso al signor
Giusto Murnttl, il superstite onorando
di quei fasti d'eroi a di martirr procursori — oggi moritissimo Proaidonta
doUa Solitela Veterani e Reduci dalle
Patrie Battaglie.
Ij con gentile pensiero al saluto augurale al superstite veterana fu spo'sato
il pensiero o l'augurio per la sua Trieste, aspettante l'alba benedetta della
redenzione »
Eaoì contatto l'afietto ci associamo
all'omaggio gentile roso al carissimo
amico.

-»•
Ieri, anniversario della Battaglia di
Mentana, il Presidente della Società
Veterani e Reduci ha spedito a quel
Sindaco un telegramma di omaggio alla
memoria dai Martiri cadati per la liberazione di Roma,
(Fra gli scritti pervenutioi — ani non [a possibile auoora trovare spasio — ve n'ò pure uno,
di ricordi, so Mentana).

Interessi degli operai.
Alia Ferri.'ira — laquistioue
" Cooperativa di consumo „ —
L'Assembliia — Boiootaggio.
, Da qualche tempo ferve fra gli operai
della Ferriera l'idea di sostituire alla
attualo «Cantina» funzionante entro
lo Stabilimonto, una «Cooperativa»,
per ottenere miglioramento nei generi
di consumo o noi prezzi di vendita.
Uiia Commissione di oporai, delegata,
si presentò al direttoru iug. cav. Seudreseu esponendo tale intendimento,
e chiedendo il consenso.
Il cav. Sendreson obiettò non esser
necessario costituire una Cooperativa
par ottenei'o gli scopi voluti; potarsi
provvodoro .ooij opportuno riformo, e
cioè :'sostitnziòne'dòl personale — vigilanza dirotta per il miglioramento
dei generi e dai prezzi. Alla costituzione dalla Cooperativa si dichiarò
contrario.
La Commissione non sentendosi autorizzata a concludere, riferì ai compagni, e si stabili di discutere e deliberare in apposita Assemblea ; la quale
infatti ebbe luogo ieri, partecipandovi
— ci si dice — circa 150 operai della
Ferriera e lo stesso direttore Scndre^en.
I.a discu9.«ione fu animatissima.
L'ing. Sendresen si confermò contrario alla Cooperativa, per ragioni —
dis.^e — umanitario ; non trovando
giU'Sto né conveniente licenziare cosi
l'attuale impresario conduttore della
Cantina, dopo un vent'auni di servìzio
prestato ; mentre — ripetè — si può
ottenere il voluto miglioramento con
opportuno ritorma.
Da parto degli operai fu ris osto ohe
la vera ragione umanitaria si è quella
di provvedere agli interessi di una
massa operaia, a non già a quelli di
un solo; che dopo tutto, se il conduttore della cantina ha lavorato, ha l'atto
anche ì suoi bravi guadagni ; a che,
per quanta sia la buona'volontà e la
buona fede del Direttore per le proposte
riformo, essi sono convinti che se non
si muta il maestro di cappella, la musica sarà sempre quella.
La conclusione fu poco soddisfacente.
Gli operai dichiai'nrono a grandissima
maggioranza (meno — oi si dice —
quattro 0 cinque) di non volere « riforme », di non volere più Cantina condotta colla speculaziono, ma bensì la
coopai'ativa; e che, stanta il divieto di
costituire questa, proferivano l'are anche senza la cantina.,
£ fu ' scambiata l'intesa del boicottaggio di questa, provvedendosi ognuno
por conto proprio l'occorrenta pel consumo della giornata, o facendoselo portare dalla rispettive famiglie.

-»•

Que.'ito lo stato delle coso, quale ci
vien riferito da alcuni operai.
Noi ci limitiamo — in attesa di conoscere meglio od apprezzare io ragioni — all'ufficio di cronisti.
. . Osserviamo soltanto che al CotonÌ7
fido, per precipua opera dolio stesso
direttore cav. Maraini, il desiderio dagli

operai, di sostituire la Cooperativa alla
cantina locale, fu offinacemente « generosamente favorito dalla Società stessa
del Cotonificio, con grande .soddisfazione
degli operai.

Lega Calzolai.
il Consiglio direttivo della Lega di
miglioramento e di resistensa, fra i
lavoranti caltolai, orlalrieì ed affini,
invita gli aderenti alla prima assemblea
che avr&luogo oggi lunedi alle ore Spam.
nella sedo del Circolo socialista (^antilmanta concessa^ sito in fondo il vicolo Knddi (Poscolle^.
Possono intervoniro anoho i non
iscritti.

Cose P o s t a l i .
Ancora il servizio dei portalettere
— l** riforme — Agli sporteill.

•iioiamo da gualche tempo, perchè
spesso, in addietro, ve n'era uno solo ;
ma mettiamo ohe siano sempre due.
Non bastano Non bastano SDohs . s s
non capitasse — come capita — un
cittadino cho, domandando nna cartolina
vaglia di lire 1.35, produoendo un ostruzionismo di dieci minuti.
Non bastano, perchè non bà'élà Ano
sportello solo.
. . .
'•' Si aprano duo sportelli', cori aiie incaricati dalla distribuzione; e non succederà più quoll'in^orv/o di lavoro...
e dì impazienze fra pubblico e impiegati.
La cosa ù importante. Alla iuattina,
si flnisoe coll'Avere la corrispondenza
alle O l j ? ; dovendo rispondere — oome succede negli afi'ari — a volta di
corriere, non c'è ohe là partenza delle 11;
i minuti, dunque, sono contati s preziosi.
Alla sera, poi, per poco che la di.stribuzione ritardi dalle 18 alle 18.30,
alla 19, — come si fa ad approfittare
della tenata della 19.30, all'ufficio centralo?
Vado, l'egregio direttore, di dare la
sua intelligente buona volontà anoho
a questi minori ma pure importanti
particolari dei servizi da lui dipendenti.
No avrà la gratitudine dai oittadini,
e spooialmonte degli uomini d'alfari ;
che in Udina sono legione.

Un lettore ci scrivo :
" Non condivido affatto le lagnante pubblicate nel friuli del 31 otlobro, n. 250, ìa merito al servlaio del portalettere.
" Siamo arrivati finalmente ad otlensre ÌÌA
buon andamento noi sarvJxlo di distribuaione ;
ed io, elle ho uno studio commerciale con quotidiano corriere p stale di non lieve entità, posso
asaicarare cbe una volta — e non molto lontano — le cose andavano ben dlvoraameota e
molto male. Non vorrei che con queste lagnante
si ottenesse ti bel rianltato di ritornare KIIO
stato di prima „.
'Veramente osserviamo all'egregio
lotterò cho l'articolutto cui egli allude
non conteneva lagnanza; era un rilievo
Il B o l l s t t i n o .
scherzoso, sul fatto dei pnrtalettoro che
si vedono attorno in servizio a coppie ;
Fanteria —- Zuccotti tenente coloncosa ohe, sembra, dura da qualche tompo. nello è promossa colonnello 0 nominato
Del resto, ci affrettiamo a ricono- comandnta dal 18.
scerlo ad onor del varo: il servizio
Artiglieria — Il tenente Luzzatto
adesso va assoiutamente meglio; lioi del reggimento a cavallo è trasferito
stessi, per quanto ci riguarda, abbiamo alla 7 brigata di fortezza e comandato
constatato che non ci succede più — alla scuola di gua."ra.
corno una volta — di riceverò ogni
Commissari - - Gli ufficiali inferiori
giorno coso non nostre, o di dover con l'anzianità dall'ottobre 1895 sono
muovere alla ricerca di coso nostra ammassi all'aumento sessenale,
recapitato in altre mani; che non ci
giungono più, come una volta, rechimi
L « t t u i * « p a s t i O 0 > Grorcidi'S6ra
di privati e di ditto ; che il servìzio è non più venerdì, come sì oraanniinciato
fatto con puntualità e con premura.
nel salone dell'Istituto Tecnico, il Prof.
Marito giustissimo va fatto all'attuale Piero Boniul darà la promessa "serata
Direttore, signor Raimondi, di avere, a beneficio del fondo por il-monumento
finalmontol saputo far intenderà al Mi- a Cavallotti.
nistero lo necessità del servizio in UOafua
« a p s i * di at«nogi*adine, od ottenuto che si i-ipari alla
insufficienza assoluta dol numero nel flUi Questa sera itile ore 8 presso il
R.
Istituto
tecnico
si apro il Corso delle
personale subalterno.
lezioni di stenografia.
Abbiamo avuto più volto occasione
di constatare come l'egregio Dirotterò
U n d u M l l a tr>a u f f i c i a l i . Pòlche
sia pronto ad accogliere i l'eciumidel vediamo annunciato da altri ' giornali
pubblico, a studiarne la consistenza ed' cittadini annuncieromo anche noi che
i possibili rimedi; od assiduamente giovedì dalia scorsa settimana ' si batintènto al! 'uffloio suo.
tarono io duello due ufficiali, ubo di
Ci si dice anzi ohe egli attualmente complemento, l'altro effetti vìi.'Il luogo
sta .studiando una seria rifurma noi ser- prescelto fu la caserma della Vigna
vizio di dlotribuzioae a domicilio ; e cho, ex panificio in via Cussignacco;' dopo
appunto, questi servizi a coppie, di cui un vigoroso assalto il tènent» di c'oinfu fatto cennosi riferiscono a tali studi, pismeuto l'imaso ferito non troppo gi'ae ci è cara l'occasione di occuparcene. vemente ad un braccio.
A quanto ci risulta, si tratterebbe
Lo scontro fu originato da ragioni
— Olà' cha si dispone del personale intime ; contuttociò vennero istessamente
occorrente .— di scegliere fra duo si- l'altro giorno d'ordine del colonnello
stemi: 0 dividere il personale in due 1 tutti e due posti agli ari'esti.
squadre alternantìsì, dividendo fra loro
le diverse distribuzioni dalla giornata,
B a n a f i o a n x a . Il sig. Kttore Coroppuro dividere la città in maggior numero di sezioni o quartiari, cosicché radini-Monaco, in soiitituziane di cociascun portalettere abbia più ragio- rone per commemor'ara i siioi paranti
nevolo zopa di servizio, a possa quindi defunti, olargi alla Casa- di ricjoverb
più rapidamente sbrigare il suo lavoro. lira 10. La prepositura col nostro
mezzo ringrazia.
A noi pare che il .secondo partito sia
— 11 sig. Luigi fu Antonio Zampare
evidentemente il migliore; perchè ogni otilla rioorrenzà dei defunti, in sostifattorino cosi ha la pratica più sicura tuzione a ceri a fiori, offersa lira- 25
delle consogne, od anche più diratta e a beneficio dall'Istituto Derelitte. La
sicura responsabilità, e perchè le di- Direziono col'nosit'co ojézijà'rln^fàiiia.
stribuzioni saranno più rapide anche
poi quartieri più lontani.
Cttntpavwenxionl a f é i o l é .
Giacché siamo in argomento, va- Rossetti Pietro,. d'anni.'iiiO, ventfe;digliamo segiialaro al signor Direttore chiarato in coatravvqnzioneperchè tranun altro desideralum del pubblico.
sitava con cavallo a vettura se.nza fanale.
Allo sportello di distribuzione della
-— Angeli di Giacomo, d'anni. I!S,
corrispondenze ordinarie si accalca la ebbe la sua perchè si permetteva di
folla dagli aspettanti. Il cartello dei fermarsi io piazza XX Settembre allo
ritardi è diventato un fatto normale; scopo di vendita e invitato a ritirarsi
quando sono pochi, sono 20 minuti ; si non obbediva,
arriva anche ai 60 minuti, a.nche agli
— Fa arrestalo ieri alla Statione
8 0 . . . ; i 30 sono la media. Quando, per ferroviaria dalle guardie di città par
caso strano, la corrispondenza è in oontravvenziona alla vigilanza speciale
orario, il pubblico, meravigliato, la Pezzarini Antonio di Pietro, d'anni 38,
considera come... un anticipo.
da Ipplis, contadino.
Non esageriamo. I numerosi Kabitòus
— <5ani Giacomo, f^, Giovanni, da
ben lo sanno.
Faodla, d'anni 3G, qsarc'ehj^ bottiglieria,
Da ehi dipendono questi ritardi? dalla tu dichiarato in cbntravva.nzii)ne ' per
ferrovia? dal cattivo ordinamento dal protrazione d'orario.
servizio fra la stazione e l'ufficio canA n o o p a IIBII o a a e . Oaaallaii
trale?.Voglia studiare, l'egregio direttore, le causa di quQsto malanno ; ed Il caso dal portiere alla maautéoziooe
ferroviaria Casella (non. Catella, come
ì possibili rimedi.'
Sa dipende dalla Ferrovia, la Camera erroneamente scrivemmo l'altro, giorno)
. - ,
di commercio potrebbe effioaceineote pare piuttosto grave.
Dal dott Glodovoo D'Agostini il Caappoggiare i reclami del Direttore
dalle Poste; sa no, il Direttore stesso sella venne prima accompagijato i^Jla sua
dimora e' eiroondato da tutte le dure:
potrà riparare.
ma poi a un'ulteriore visita 16 stesso
Ma, comunque — anche prescindendo dottore constatò che sarebbe maglio
da questo malanno, ed anche supposto vanisse ricoverato all'Ospedale. E cosi
ohe vi si rimedii -=- ognuno vede come si fece e noi auguriamo al brav' uomo
sia insufficiente e mal regolato il ser- pronta guarigione.
vizio stosso allo sportello.
O r a r i o farrawiajplo.
Nell'ora della, distribuzione vi sono
— da qualche tempo — due impiegati;
(Vedi in quarta pagina).
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Sounla
di glnnastloM m
• o h e r m o i » Col giorno d'oggi incomiacìanoj.a leiiioni alla scuola di «Ginnastioà'é aohormà ». Maestri i valenti
alg, A. Dal Dan e il sig. Ulisao Gobbi.
Angariamo ohe il numero dogli itoritti
aumenti sempre piii:
Citi h « p«i*di(<a l ' a b i t o ? lersera 11 ragazzo Luigi Uigotti, abitante
in via Superiore, 59, trovò, vicino alla
chièsi» del • IWdentore, un involto contenente un abito di donna; Chi l'ha
perduto potrii ricuperarlo dal suddetto,
FMnlki*iall C a « a a o l M « Sabato alle
oro S e mozza poro, circa ebboro luogo
t (uDÒrali della signora Oasasola-Broili,
móglie all'aVT. Vincenzo, liioscirono
imponenti e por il numeroso corteo e
por il grande numei'O di torci e per
lo persone distinte ohe vi presero parte.
Krano rappresentati tutti gli istituti e
assoeiàzioni clericali dai revereDdi padri
oappuccioi all'istituto Tomadini, poi la
• deputazione provinciale nella persona
del sig. Renior e cogli uscieri in divisa,
la scuola d'agricoltura di Pozzuolo,
ecc.; c'era il sonatore di Prampero, il
co. Dì Trento, il dott. Barnaba ed altri :
nn buon numero d'avvocati fra i quali
l'on, GirardìnI ed altri,
La salma parti da via Prefettura e
si diresse alla Chiesa della Metropolitana dove vennero fatte l'esequie. Terminate queste, il corteo sempre numeroso, continuò fino al Cimitero, dove
la naima venne deposta.
C o n i l i s l l A » — Volete acquistare
mobili, ben confezionati di lusso e comttoi a prezzi miti ?
làivolgetevi alla Ditta Girolamo Zaoum
Porla Nuova, D. 9, Cltttt.
. L ' A m a f o B a p n e a S >^ ^^^^ <''
Ferro-China-Rabarbaro è indicato poi
nervosi, anemici, deboli di stomaco.
Deposito in Udine presso la Ditta
Giacomo Comossatti.

L'Aimanaaoa

Saaao 1002

• sarei il più splundido degli Almanacchi
artistici. Un signorile salottino non attende ornamento più grazioso.
L'illustre Chiattone dipingo espressamente i dodici acquarelli che lo illustreranno L'Almanacco Sasso non sarà
posto in vendita, ma con la solita munificenza, dato soltanto per (In d' anno
in dono a tutti i clienti della Casa P.
Sasso 0. figli di Oneglia.
Bollaftino dallo S t a t o Civile
ds\ 37 oltob» »1 i DOvembrellMl.
' NotolM.
tifttì vivi mftsohi 11 femmina 4
, morti ,
i
„
PuibliilMhni di matrimonio.
Oiaupp> Celeitini blegaime con Luigia B«tolti urla — Etnttto BIIMO mmouilco con
Vittori» Bsttosii caialioga — OiovaoDi Carlulti
brecoUntii eòa Tsra» .aono» jolfanollw» —
Piti» BUtone catt. ferr. con Chl»r« Zurlitti
caisiings — Antouio CM«rM negosisnto eoa
Irene «norini ««linga - C.l»>le Do Paoli
tgrioo toro con C»t«nna Pssion caialiog» —
OiuwBPO Piloollo ngpiMltora eoo ElÌMlielt» Tonolto oontidin» — Umlìorlo Sotto carradow con
Rom Cita oassllng» — Valentino BaHoneabbro
«on Miri» C«lt»ro«BÌ tojailrice — Luigi Vicario
ftlegnanie con Maria Tonutli contadina — Marcello La Pietra fornaio ooii Angola Dominntti
lesaitriee — Bmanuelo Marianioi posùdente con
Eliw Tavasani maettr» elementare — Oiomppe
Dogano atalliere con Fanatina Zor«i aetaioola.
Matrimoni.

Osservazioni meteorolooiohe.
Stazione di Udine — il Istituto Tecnico
4/11
3 - IJ - 1001 ore 9 or* 15 . ora2l or» 7
Bar. nd. a 0
Alto m. tlfl.lO
livello dal mare 7ai.7 760.» 769.8 768.7
Umido relativo , 56
«2
6« I
Stato del cielo aerano tereno lereno «01*000
Acqua ead. mm., —
VBTocitJi e direlioue del vento OSE
9.3B 3.SE
TTerm. cenligr. I 7.8
6.B I
11.0
mueima,
10.5
Q Temporatura \ minima
2.4
I mibima aU*ap«rto
t.9

ìf

ì
^
minima tUl'aparto
1.6
Tempo probabih
Venti •dttobtriooitlì dtboli al nord moJerati
0 freschi altrove. Cielo navoloxo con qualclie
pioggia all'estremo sud B Sioilia, quasi sereoo
altrove. Ancora mare agitato sulla eoite meridionali,
"a.

CRONACA DELLO SPORT.
La gara alle boooie.
Ieri, a Zugiinno, ebbe luogo la gara
alle boccio gik da noi annun',siata, o
parecclii nostri giuocatori vi parteciparono alla gara, ritornando in cittit...
colle pive nel sacco. Vinse il terzo
giuocatori di
premio, del famosi
Udine, sointo il s>ig. Chiopris.

La loonferenza per gii zucciieri.
Soma 3 — Ijssendo giunta la risposta favorevole della Germania, la
conferenza internazionale par i premi
d'esportazione dogli 'Zuccheri sarà tenuta quanto prima.
t'inora però la sola Russia si mantiene ostile.
La ('rancia e tutte lo altro potenze
produttrici di zucchero hanno mandato la loro adesione a si faranno rappresentare.
L'opinione prevalente è che i premi
debbano essera aboliti.

L' esportazione degli agrumi.
Homa 3 — Dopo la gravo depressione subita l'anno scarso da questa
nostra produzione, si verifica in quest'anno una soddisfacente ripresa dulia
esportazione degli agrumi italiani. Questa
noi primi 9 mesi dell'anno corrente
si è ragguagliata a 1,835,098 quintali,
con uu aumento di 877,848 quintali,
corrispondente ad un maggior valore
di oltre 3 milioni di lire, in confronto
al periodo corrispondente dal 1900.

La a Domenica del Corriere*.
Nel ano nomerò del 3 novembre, contiene
Il vino italiane in Austria.
due grandi quadri a colori del pittore Beltrame
(J drammi doi ggrraffti a i ditordini di Spa* Scrive il i ' e s t o ' i i o j / d che la imporgnaì e 21 incÌBÌoni in nero (La cattura di Muialino — Bcene e ritratti fotografati aui luoghi); tazione di vino ilaiiano in Austria, a
disegni, pociie ed articoli sulla aettimana dei spacialmonta in Ungheria, è in costante
defunti: due inoisioni della corazzata Scntdtito diminnzioiie. Da! J" gennaio al SI
Brin, 0 tro delle Gcone della lotta contro la ma- agusto, dall'Italia vennero introdotti sul
laria in Sardegna ; un bel ritratta del senatoro
Saredo; un articolo «olle tradizioni giapponesi territorio doganale àustro - ungarico
con duo incisioni ; il romanzo di Julea Verno 370,532 ultolitri di meno dal periodo
con 2 incisioni; la storia del cuore di Vincenzo corrispoudanta del 1900,
Monti con 1 incisione ; uoa novella, vari articoli e ^oeaio ; il consiglio del medico ; giuochi
a premio, ecc.
Boliettìno della Bo
L a " R i v i e r a L i g u r e u è una
rivista letteraria illustrata che pubblicano mensilmonte i signori P . Sassone
Figli di Oneglia, con gusto che le hanno
tributato 1 più importanti periodici d'arte
e letteratura. Collaboratori letterari e
artistici della Riviera Ligure sono infatti i migliori nost:-l letterati e pittori ;
citiamo alla rinfusa: Pascoli,Pastonchi,
Mastri, CJiorgieri-Conti'i, Jolanda, Agauoor, Cena, Lipparìni ed altri tra i
primi ; ISomellini, Kienerk, Galli tra i
secondi.
L'associazione a dieci numeri costa
lira 3 ; uii fascicolo cent. 30.

Eetrazioni del r e g i a Lotto
del '2 novembre
Venezia
16 13
Bari
17
4
l'irenze
0!> 37
Milano
68 ' 15
Napoli
S2
13
Palermo
64 69
Roma
27 77
Torino
36 81

1901.
u4 76
51 24
61 48
36 81
41 67
65 40
83 60
31
3

12
23
5
34
62
29
52
33

Corriere commerciala.

SERICA.
G. B. Maoganotta macellaio con Livia Ber- R I V I S T A
Ioli oasalinsa — ' Giovanni MBSKOII muratore con
I nosti<i m e p o a t i .
Anna Braidolll operaia.
Sete. — Settimana povera d'affari
i£orti a domicilio.
Aida Ballico di Umberto d'anni I giorni 23 causa anche delie l'oste.
Il poco combinato fu a prezzi ognor
— Adele Balmoni-Cadél fu Andrea d'anni 23 caaaKttg* — £isa De Faccio di Oiniepiia d'anni più facilitati.
1 < meli S — Oinieppa Picco ftt .-Nntonio di
L, 41.-— reale l l i U i a s p e 100
anni 78 aerivano — Roggoro Toneghin di moai
» 41,50
»
llll2
»
3
Pierina Cotterli di Domanico d'anml e
ut9ii 4 — Anna Broili-Casesola fu Sebastiano
» 4 3 — classico 11|12 »
d'anni &8 agifita — Maria Sgobino di Domenico
Cascami, — Vari lotterelli di strusa
reali andarono venduti da lire 0 50 a
^.-•r,i.i- jfoVit ««U'Ojpilole n'«il«. '
lire
6.75,
XJmbertOiFoschiano.fu Q. B. d'anni 14 bracIJassi prodotti senza nessuna domanda.
oliBtè — Nicoìò'di' Biaggiofu 0. B. d'anni 51
agricoltore — Dioniu'o Cocotti fa G. R. d'anni
(Corrispondènze).
Mercati di fuori
73 bAioeiante .— Antonio Mulonl. fu Franoeico
Kref'eld. — Settimana calma la dod'anni B3 vetturale — Giovanni Del Negro tu
GÌMomo dì anni hi agrìooltore — ViUxirìo Ca- manda essendosi limitatn ad articoli
mnni.di Antonio d'anni 6.
pronti. A.lla fino della settimana .loUoUiirti noìl'Olpitio Etposti.
hama annunciò nuovamente che gli
RUM .Z«loani di me»! 8 e giorni 16 - Antonio Americani procedevano a importanti
Altìairi di moai. U o giorni 11.
acquisti o ohe conseguentemente i
, , ,. .
Totale N. W prezzi rialzavano su tutta la linea,
d«i qaali'2 non appartenenti al bomnne di Udine,
Zurigo. — Le notizia di rialzo pervenutoci in questi ultimi giorni da Jokohama diedero un'intonazione di maggior sostegno alla nostra piazza. La
domanda fu numerosa ed in riguardo
> di'ppima qualità
J|. psttpsoritto proprietario delle ma- ai prezzi si deve constatare che se per
oallerie in Via Mercerie N. ti e Via le qualitit inferiori vi fu qualche conPaolo Sat^i N. 34, avverte la sua spot, cessione, le extra olassiche conservano
tabile clientela e ohi può avervi inte- un'assoluta fermezza.
r^yon. — Perdura la calma, e questa
resse;.che col giorno di Domenica 28
córrbnte ha cominciato nei suddetti suoi ìnoomìncia a scuotere la fiducia dei
nfigózi la vendita di carnami ai so- venditori. Qua e là dei filatori si mostrarono propensi a delle concessioni
Ij^éntl prezzi :
che fortunatamente non furono imporManzo e vitallo
tanti; ma so i detentori incominciano
al Chilo
come sembra a diventare nervosi tePriiiia qualità e primo taglio L. 1 . 4 0 miamo dover vedere del ribasso,
, ; id,
secon.dQ taglio » 1*80
Milano. — Mercato più animato ma
id,
terzo taglia » liOO
affari conclusi pochi por la disparitii
Pdine, 20 ottobre IMI.
n'a domanda ad olt'erta.
iiellina Giuseppe

Vendita carne e vitello

New-Yorh
— La nostra piazza non
dimostrò in quosll ultimi giorni speciale interasse por l'articolo serico, e
si acoontsntò di acquistare alcuni lotti
pronti por gl'immediati bisogni.
L'andamento del maroato dai tessuti
è buonissimo sotto ogni riguardo o lo
previsioni pai futuro sono ottime.
Siili.

UDINK. 4 novembre 1901.
uuy, 2
Rendita.
101,7R
5 <•/,, uoiitanti
102,10
5 */o ^tiQ •^«se .
110.80
« 4 V, »
EEitorlenre 4 */, oro
09.B3
Obbligazioni.
885.Ferrovìe Muriuionali
3 O/Q Italiane
„
3 iato
Fotidiurìtt iJanuad'ItulIa 4 "/a - 5 0 4 . „ Bsnco (li Napoli 3Ve% 440.Fondiar.C%Ei|)u ilinp. Milano » ''/„ B I 2 , A:KÌoni.
B^nca il'ItJilib

f,

rsa
i

QOV.

101.85
101.95
111.70.20
325.816. 505.440 —

Bia.-

888. . OOf.146,- 145.140,— 140,-.
S8,3i.1300,— 1300,-100.- 100,70.n-— 692
090
—
480.- 4 8 4 -

di Ud'Do
Popolare Friulana....
^ CooperatÌTH Udinese .'.
Cot'ouificio Vdineao
Fabh.. di lupuharo S. Gloryio .
Sooiotli Tr»mvia dì Udine . . ,
„
Ferr, M«rid
„
Ferr. Moilit, . . , . , .
Cambi e valute.
KrADoia
c}i0<;[ijo« 103.— 1D2.B0
GertnoQit
„
126.70 128.40
Londra . . . . . . . . .
n • 2584 25.80
A.aBtrih-Corone. . . . „
10780 107 50
Napoleoni
„
20.98
20,54
Ultimi dispacci '^
88.75
99,10
ChiaBura Parigi
UI2 04 102,77
Cambio ufdcialo
La Banca di CT(2me cedo oro e scudi d'argento
a fraziono sotto il cambio segnato per i certitSaatì
doganali.
EnriflO Mofcalali, Dlrcllom mipmiraHlf.

Iti
BIcorretB all'Iwupepabile
R, Stazione Sperimentale Agraria
di Udine,
I campioni della tintura presentati
dal sig. Lodovioo Uè, bottiglie N, 2 - ^
i^f. 1 liquido inooloro, N. 2 liquido colorato in bruno - non contengono né
nitrato e altri sali d'argento o di
piombo, di merourio, di rame, di cadmio; né altre sostanze minerali nocive.
La detta tintura è composta di sostanze vegetali, escluso l'acido gallico.
11 Dintton
l'rof. G. Nallino.
Unico Deposito presso il signor

LODOVICO RE| Parrucohiere
UDINE - Via Daniele Manin

Articoli di prima necessità
Legna da fuoco segata o spaccata a
macchina, òarbone Dolce, Cók 8;Foa8lie,
pani corteccia ecc.. per la mitezza del
prezzo si devono acquistare net Magazzino delia Ditta
';
ITALICO P i v a
Via Supcriore N." 20 con Reoaplto ih
Via dalla Posta N.» 44, ohe la ti «epvmQ .gratis a domicilio.

BOTmiERlAlMlPAÌA
Méroatovecohio — Udine.

Vermouth alla Vaniglia
confezioaatB m poro vino biaiGO.
Bottifllia ila litro C.I.SO

Tanto allo stomaco che digerisce e
socorne normalmente il succo gastrico,
come a quello nel quale è aobassata
l'attivitèi sua secretoria, mnnirestantesì
con inappetenza, nausea di quando in
quando, rutti, flatulenze, scariche alvino irregolari, debolezza generale,
tendenze ipocondricho ed altri disturbi
nervosi, serve mirabilmente l'Jlmaa*o
CIIOl>Ì0 del fu farmaciota.Sandri, preparalo dai sig. Giordani Giordano, a
conservare al primo la normale attiviti sua a ridonarla al secondo,
Collorado, 3 ugoiito IBOI,

doti. Girolamo Coi'setii
medico chirurgo a Colloredo di Montalhano

Le FastiQlìe BeUclie
CASTELLI
a base di

LATTUCA»IO
{in rogata coi Codieo Sanitario)
premiato con massime onorifìconze alle ISsposizioni di Torino,
Koma, Londra, Digione, Biarrltz,
Gand, Monaco e c c , sono il rimedio più pronto e piti efficace
per calmare e consoguentomente
guarire qualsiasi qualità di

TOSSE
sia ohe derivi da causa nervosa,
da catarro o da irritazione.
La loro azione calmante dipende da un succo speciale della
lattuga oonvenientementp purificato (chiamato L a t t u o a p i a
C a a t a l l i ) che nu costituisce il
medicamento attivo principale,
nonché da varie sostanze balsamiche gommose e zuccherino purissime che rendono le dette Pastiglie le più pettorali che fino
ad ora siano esistite.
Si vendono In Udine presso la
Farmacia «alla Loggia», Piazza
Vittorio Kraanuele,

NEL NEGOZIO D'OTTICA

Malattie degli occhi
DIFETTI DELLA. VISTA

SPECIALISTA Dott. GAMBAROTTO
Consnltaiioni tatti i giorni dalla 3 alle 5 .en»ttnato il teno Sabato e t«r<a Domsulaa d'omt
moes.
. * ; ;T •
PIAZZ\ VITTORIO BMANVELE' ' "
VISITE GRATUITE A l POVERI
, Lunedì, VeneMl, ore 11..
i. ,"4
Farmaci» Filippuici — lidiae.

Acqua di Petanz
dal Ministero Ungherese brevettata L A
S A L U T A R E ) 200 Gortiacati paramento italiani, IVa i quali uno del coiam.
Carlo Safflione medico del defunto
R e U m b a p t o t — uno del oomm.
G. Quirico medico di S . Mi V l l t a p i a
E m a n u e l a III — uno dol oav. Gius.
Lapponi medico di S ' S> L e o n e XIII
— uno dol prof. comm. 'ìuido
Baccelli,
dirottoro della Clinica Generale di Roma
ed ex M i n i a t r a della Pubbl. Istruz.
Concoasionario per l'Italia A . V .
RAODO - U d i n e .

Prof. E. C H I A R U T T I N I
per le malaìUe iute e
oonaultazioni
ogni giorno dalle ore U »/, alle 1 2 ' / ,
Piazza Mercatonuovo (S. Giacomo) n. 4.

imvn mì\mi\
CHIRURGO-DENTISTA
D D I Hi K
Piaua 8. Qiaiiaitia - Càu OlawnisUl H. i.
DELLrf SCUOLE DI VIBÌfNA

Visite e consulti dalle 8 alle 17.

Stabilita in Torino dall'anno 1829
Il Consiglio Generale, adunatosi addi
30 Maggio scorso, accerti l'utile conseguito nel 1900 in L. 1,236,963.86; —
deliberò prelevare da questa somma
L. 8 3 8 , 1 5 1 . 2 0 d a d l a t p i b u i p a i
a g i i a s s i o u p a t l , come risparmio
nella misura d e l 2 0 "/o s u i p p a m i
d a l o r o p a g a t i per detto anno ; ('(
— destinò il resto al fondo di Riserva,
elle ora ammonta a 8 , l 4 8 , 3 S B . 0 B p
Cosi la pili antica e potente Società
Mutua d'Italia conferma la sua mirabile solidità, dovuta alle forze acquistate in 71 anni di esistenza, ed alle
sue condizioni di schietta mutualità,
porcui non vi sono azionisti da oompensare, ma soltanto assicurati che partecipano tutu agli utili annuali.

•uocesiois a Q. DB LOKBNZI
Via M e r o a t o v e o c h i o U D I N E
trovasi oltre ad Oggetti Elettrioi-l-'otograflci di Fisica e Gi.'c)dotici — anche
i magnifici T f i e d e B i n o o o a l i della
Firma C a r i Z e i s s di ./ma ; ed i
HÌTÀ STAGIONE 0 LA SAISON aono ambedue V o i g t l S a n d e i " di tìnmsùiioh, a
eguali per formato^ por carta, per il tasto e gli
prezzo
di Fabbrica; o ciò in seguito a
annesBi. La Grande ediiione ha in più 36 flgurini color" .i alPad^uerello.
speciali contratti coi fabbricanti.
Io an anno LA STAGIONE a LA SAISON.
avendo eguali ì prezzi d'abbonamento, danno, in
24 aumeri (due al moaes 2000 inoisioni, 36 flgarini coloratìi 3 Panorama a colori, 12 appendioi con 200 modelli, da tagliuro o 400 disegni
(') A t u t t o il 1800
per lavori femminili.
tante ili Mn lelica geflìatrica,
ai aono pipartito a i aoqi.
Prezzi
d'abbonamento:
pep plspapmi.
Consultazioni in casa dalle 13 alle 14
Per l'Italia
Anno Som. Trim
L. 1 8 , 4 8 6 , 2 7 8 . 8 8
Piccoia ediiiona
h. 8 , - 4£0 2,50
Via. Francesco Mantica, 36
per l'AumÌDÌBtrAUona
Grande »
• 6.— 9.— 5.—
(piazietta dal SS. Redéaton). '
Vittorio Scala
IL FIGURINO DEL BAMBINI b la pabblioaxione piìì economica o praticamente pìA utile per
le famiglie, e si occupa escluBivamentn del vestiario dei bambini, del quale dà, ogni mese, in
12 pagine, una settantina di aplendida illuatrazioni e disegni por taglio o confeziona dei modelli e figurini tracciati nella Tavola aunesaa, in
modo da essere facilmente tagliati con eoonomia
del chirurgo dentista
di spesa e di tempo.
Ad ogni numero del FIGURINO DEI BAMBINI
TOSO
dott. EDOARDO
ò unito UgtHio del/ocotarOf aupplemanto Bpeoiaio, in 4 pagine, pei fanciulli, dedicato a svaghi,
ft giuochi, a sorpreso, eco., offrendo così alle madri
C:uru delle auAlutlie dei denti
il modo più facile por istruirò e cocuparo piaOriflcazione — Otturazione — Estrazione dei denti con anestesia locale —
cevolmonto ì loro figli.
Pulitura con imbiancamento — Denti e dentiere artificiali lavorate sui sistetui
I-^ezzi d'abbonamento :
più reconti,
Per un anno L.à— Semestre L, 2,60.
~
'
lavori in. oro e dentiere a pressione
Per asBociarsi dirigersi all'Ufficio Poriodicisenza molle né uncini.
Hoepli Milano, o presso l'AmminìBtrazioae dai
nostro giornale.
RICEVE TUTTI I GIORKI DALLE ORE 9 ALLE 17
Numeri di saggio gratis a chiunque ii chieda.

La stagione
''La Saison,,
Il Figurino dai bambini

ProTGUiDQ BERGHINZ

Gabinetto (Wontoiatrico

Vvoflafli in q u a r t a p a g i n a i
Sapone amido Banfi.
Orario
ferroìnurio.

I ,'.ignori Clienti della Provincia possono ricevere lavori di denti artìflciali anche in giornata,

tlSÌHi^E - Via i>a«l(> "iariil, 1). «V - t i n i m ;

li-.

jl'-tì maerstioni per E ^f-rùt'i

K B T TJ L, I
Bsm

al |j,ficys?»o ersi;]aniF-aaienJ-o fsfoji^o i'A.miqaijiìldtra^iojae del •Qìoxsal^ ,;ii ,Utì|n§i

Tosse, iCatappo. BHONCHin Lta°T™n'co7S;

•i uuuvaroauvuu, iiuooi* iurea>« K9iuiu>

i altra ;inamOTure (Sonitnola) gì caraoo àti dltro '40 fltìtiì solo con la i,i»
IWQVf Jjombardi
a ' a i a Uvsra.
. U f Questo
^^^^.occoltonto
,; careoo prodotto
d* tìltro fu
40 dichiarato
aiihÌ solo emiracohao
chinina
por i proiViMoai suoi effetti (Ui prof, Haiuitgìiaf ef/icaaistimo pjìt di'.osfni fl}éirP
rìmecjia dal prof. C'nrdìirellt. ' Viano falÀiflcata od iroitafa da riioltì immorali
farmaoinli o.droghieri ; hlsogna prdtQn'iloro la vera. Costa L. fi U ^&a}n ìa
tutto le farmacie dèi moado. Si Apodlaco c i n q u e contro riinosBa anticipata di
Lire JJ.SO'all'aiiica fabbrica Lombardi e Coofardi ~ Via Roma 345 bis. Napoli.

)

CailaJt^,Scjpc|.jioala. L. ^.75, 4fl < cnra somnleta) L. 12 in Italia, citerò j
tr. 15 intiCl^tra'iMHliWKea-Lonitoardi ? cdntardi iOifoli Via Roma 3415 bii.
é^t^'gi'^tét
'^^^° apoditofi'A'oa a'etnmbre il roóianio QUO VADtS <
!M9n^ i « f, li«9^ A' chÌDufpie richieda la qofa completa.
|

.UM

i n n K r i n i / i '*'' trovato floalmonte fa ana apiegazfoiie eoiontiSqai giacché
t ì t l i V l Z l u ndil'i«tituto Pasteur di ParÌKt ^ aUto sooporto e-,studÌRto
il microbaoillo cho fa.cadoro i capelli. Si è cnnftfttato altresì cho ìi capello (ado o rjnasco piìi volte; uccìAd&do poro il b»9tHo il ORpelìo vlnssco o noii cade pid. — Su questi studi ò stala preparala Ja i2icinina Lombardi o Contardi. Distriiggu la'forfora u l'untume,'arresta la caduta
dei capelli e ne promuovo lo sviluppo. — Costa L.'5 il fl. por posta L. 6.
Quattro fi. 'jura completa in tutto il mondo L. 20 anticipate a ,Coml^r<^i 'e
Coutardi, Napoli. Si prepaea i«n«'at(m«nto coma tintura.

|8,#id8

La' .aeapastenia, l'impotenza, L'aiffarf-d»

I l in* L . i
si guarisce sicuramente co» ta Cura Cloniardi, Ot&.m9\^m\'
'44''^ftAflnf fì gl'aia di ammalati o mcltissimi medici no sono convinti.
i z 4 n v M U i i u j ^ jmt^ .j Mondo oggi il.diabeto ai cara in tal modo. Si
pct-mottf il cibo minto e si ottione presto.la scomparse dolio zucchero o la
ripresa dello foriio. Splendida statistica comunicata all'Accndemiu di Parigi,
Memoria gratis chied.oo^Qlf^ con* cartolina.-di^ipia. -*~ I^a oura completa costa''
in Italia h. I£ e si spedisco in tutto il mondo por Kr. 15 anticipati* all'unioa
fabbrica Lombardi o Oontardti HapoH vla'Homa 345 bis.

jMndoao ,d&U*esaujC)j9mto norvcffo. La oiva ohe ha'.dato Ì'mijjii^irìóuIiBfi
a(^Bb>^torii4^{'li$l|J[ria>1é ilFdeaiaorié'dj grudora la vita ò ooJ|tìt^ita dal
tliganmratora o vranuli di stricnina preeiat ^^cmbardi o Cootardi. ÈfScàce
in ogm'Mii.<rja oura'È^niplota ooall^ lire 18 ìn| Italia e sì spedisce la thtto'il
ataQJo.ger&iuiehi ^ antioipatt alL'uafca ii'abfsried Lombardi e Contardi, Nu'

•

dietro rlmcua anticipata di'. L. 3.50 all'iiniu falibrlea .i^ombjirdl e. v ^ n t ^ l
Napoli.

Ta
li3

J^
ha trovato analmental^ sdaourft radicale nella Snùtacina^
Lombali e qoWurdi tài^U al ioduro. L'ammaiato che fa
,. .
,
t»)o cara rimale liberò-eojnpbtaijientd daìVìateziono: ciò
si è cDDRUtoto dal fatto c^a chi foco la cura ;tr6 anoì prima ha rlpresn la
malattia pet^éssero pa'rfottataeDte guarito Hsirjn/azlone preeddtntò. Non ai bauuo
. "-jj^i^fQ^^i-jg, „^ i^HV^ «cffil^t^ L. 21 in halia, estero Pr, '^'ì
JiapoU via Roma 345 bif.

?oB7'rt(™^à;'84B; biS- ' ^-

la W - TiHewoldsi S ^ a ' - S » - ^
tiene la gnarigìono aoebo in ammalati già liesniiatì' alla oatle «hi mtdiill.'.

• '

novralgìB;floiatifuted allr^ ni^nlfcstaxìoni doloriflohe trovano'
nei BaUamft Iiomdardf iantireumatlco od aottgottoso per occelloDxa. — iv^|iB
il doloro, ^comparisca il aonOoro dopo poouo applicazioni. V. rlURcUo Sflmpn».'
meraviglioso è bliracolo^o con U ^orprdsa dolràcb'miilato ' e d6l medica/J—i
(JofttB L. S'ii'flsobo ili tvito il Moctdó dietro rimowa aài!icipBta àU'uniea |Rb*.
brìuit Lombardt'e CòntaiFdi Napoli via Iloma 345bis.

U

Tki

•

il restringimento, la goccstta* sono guariti pronta-

K l R n n P P f l f f l S ^^nXb 0 xcicntificamoiita con Vhiieziùne afiffà^ttlca,
M i u u u i i ugj&u Fmjgijg ]ft piii ostinata secrdkione.'Non vi à. rime-,
dio eguale e tut^e le altro spocialìtli sono uu inganno por tutti gli ,a,^p<l|At|t
1 !proÙil a'^ttfclutiribB paragone. Agieoo come prco^jitioa .ìfifaljibile), cwraM'tfa IQ<
superabile. Costa L. s m ner posta L. ^<.S5 autic'pato, 4'fl. L IO, ^kUtu'
Fr. \2\ all'unica fabbrica Lombardi e Contardi, Nftpòll Vlb Róm& 346' blv. -

A. Manzoni e C. Via Sala 18 — Tonno, C. Torta, via Berna, 2 — Vmitìs, Fartn. Tronto, Camp» .S. Canciano — AneoHa a Sotopnii,'Tedesco e l^oligno, Bonavia — FireiKu, Ceaarg.Pegli^
Grossisti M PiQdptti MicinaiieMiiam
Figli — Boma, Colounollo e Bordoni, Corao V. E., 16 i A. Manioni a C , Via di Pietra — Cnpua, Fratelli Oraoiti
Foggia, Aeottalli F. S. — Bari, Paganini, Montclpone, Lippolia —. forfnt»
e'I^àx'Olita e Fiorali — Palermo Pelralia, via Msqoeda —. titstiim
%.•••'

; • • • : •
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Const^^i in, ,«ifft|fi e domande di Guriinfità
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Irjii^Tup^rfLbile ?

AH'Ufficio ADDUU-

D'Amico

?,ì del Friu^'sS ve^ndo.

in I t a l i a e ^ " l l ' e l t è p o
,

•

TUTTI

liA .SONNAMBULA'

AJNNiA
è amÌ»OfB

F.lli Cananii eoe. — DBPOSITABI nella Kepubbliea Argentina L. Fi)(hclti y 0. Calle Fmatmfde, 668 Bveiu» A.irei

-^

•

I.iiO etìiSOi-uJlabtDt-

La sua fatnn luontljaltì, ù coofenniita dai nuo^eroji e splrntijdi suc, cessi ottenuti qiKdmutjeJe'ritélasfòtif che esili ili nel prodigioso suo
! sonno Aia^'initic&.''' "*'• '
• -' ' — '
'" "'" "" -•.• - . w i . . .
•:
Kssa, sotto la dirsKionp itul .suo con;^orte |)rofeFSorti Pietro d'^niicii,
sia par consulti di p.*esflii'a, sia per i:orrispoji'|eBza ila qua DTiqUe ci'tV è 'p.ii'sc, rici/io o loa
tau|i, ypde o conosce con la suw, aliidfov(ig)te|ir
.^^iTiiOOi^ujt^re In Sjnnaiubiila, se si .tr^itt . i''tfefP.'rl'?W!P'ìi'f*i"'-lP/J''''*ii P"*'*"
s'cririiré le doiu'indé oppo/tutio, le iniii^lj dell di ^gtt-j ' ^nWhli, qtoiòiijUjì pcn., occorre
Sppmimbiì',^ olara i;li.jcliiorim'enti e consigli,U p^rson'i 11 citi ij cpiwi^ó.,j>i^jriffì/i.ice e la
iCcsaanì, 0Qd6 li^ p e r l o ^ ÌTÌtergssaiu •^apijia

'i'^IÌH'.

i. •

> •

lirt- 'i-m .!fl{i,t )),ó,t,t,i.R-liu.
a. lire .; alla boUi,eJip.
:^'iitquH (fi ia;«l«tiluiiinalIrèr.'SO'.jH»
bóftig-lifi.
'"''••

^^TuCie lo lettere e corrispondenze saranno iimto con III luassimn .ii';;retei2ii.
Per qualnque consniio coilviuie spedire ;}iirlta iu L 5, dall'estero L. tì in lettera
ruocomaudata ó cartolirfil'V ^ii'iflrett'i tir
•
. ' , , - . ,

,\triflia.u» H lire
alla boltiplia.
C'eroii» a»i«>rl>
e a u o a live' 4 .al
pezzo.
di riJnclcrlD di c o u s u i n o
8'«r(l triiic! ecoI iJni-(r.,'ojfl vii'jiUì (li Uve, 2 ta ilitla A. Hiiìifl ^ji'-Utsei' trt
tesimi 50 al pacco.
:iitr:iil ffunro in nata Ita'.i-i — V-'niivM jici-.n t « ( t i (
<JI l),'Oiihi-ì-\ , ritr.ii.ii!--'i i' jfiifinyi'-yl
(irl n"tltri i-tlai
/inlicnnixi*^ 'M.
Idi ^Ci'i'ii l'ai}'ti,{i i l'ìnr-iii r Cii.iii. ~'^itii, Ci>,-ti-ft e
- iVrcHI. l'aru-Ultl =: i\'-i,;
8<oiij|g<>^ni a'iirc 3
Da non canfondorsi coi diversi saponi J alla' Dottìglid.
all'Amido in comiaercio.
i

n

im'm

asm

0
^^^m W f3
¥ s»
<^
.
^
^
^
^
m
Q
Q \ ^Mr''

^m^m^
^^^m

• -.^Kfm^^ m??,«!!?-tl?..
può

Goni„essp,(.;wun(i,^

fiti-

rare a lucido con feoilità. —
Conserva la })iancher a.
1 Si. vende in, tutto il mpjlido.

In U d i n e t .<v;isi dal pnrrucchicrcp .'-PK' ,il.tigaor'AMeroio.4>)«wvn8Vkttl in via Mercatoveo/hi!)
-..-•.'..' ,..ZJil_iJ!-i!!L_L--BSffi!gi^|gj

Tintura Egiziana ìsi^B^-^^§p^
per dare ,ai capelli @ alla baifbi
I L e O L O R E N A T U ]^'.^ L E .
Per aderil^e alle domanda elio m- perypinvino ci'ntiuniimeoto dalla mia umncrosa-clientela per. avere ia •i3E(l»<.<ym.')f
R K l a l a u n in iina sola hottifli», allo jCopo di abbreviare e sempliHcare con esatkxilt"l>àppli(Slitiotie,'HI
sottasoitlUii,
propriet'irio e fiibbriciinte, che dire alle solite .sci4olu in due tiott'glic, Ija posto in venditn la 1 l ' l n t u r » > : C : e l s l H U H
preparata anclie in un solo flacone. ' , • ' " ' •
'
- ,
• ,
,
E' ormai constatato cho li V i r t t i a r u Bgl.|;lt)f;A !jl''"-Itt'<i%'^ ' l'unica eliti jlivi .ai.wpsUi f!d,|i|Ja,lmi[Knij,DJù*;
be! colore nBturBle,_ L'uaica ella non ooiitenija a'óst^iizo vcS Oche, ^ f l l a i)i t.iirato d'argento, piombo e r'ame,,JP#r„t-|)i,'>^ié|t
prorogalivo l'uso di'quef^a .triiura è diveiiiito ormili ^ouersli", poicliè tutti'Jbanuo di g i i iilibniidoiji^te . le altre .pintura"
istantanee, la mag/jiojr parit prrparate a base di nitrato d'argento.
'
•'
' v •' '•gf
Scatola grìinée'L. i . Piccola L, a . a o . - Trovasi..vendibile in l ' d l f i e presso l'UfApio An''fl°St 4 f l IPiWWf-^-'L'S.'
«^Friuli» Via d?!!" ^'ofotturn 11. 8.
',
• ' . . . , ' . , ' • ' "
'-'

'J'SaSPfPS

OitARlO FEPROViARIO
i-'arf<fi<« '

Arrivi

Dà 0AB^.«S4 A SPUillU. | DA RPl^Sm. A OASAKai
vera arrii;'"auKe insuperabile dei capelli preparata dai
0. ».W
9.5B
0. 8.06
' BM
l.'UAi'ivi.l-; l'.IZXI.di Firenze, è ajisolutamonte la mi.
M.
14.3S
IB.SS
M.
IS.IS
U.—
7AS i
.j'iioro di '.iiif.rite_ve ne sono in commercio.
Per aderire (dio mollo, doujliade eh", mi
19.86
I 0 . 17.S0
18,10
10.07 1 0 . 18.40
l.'ÌU)IiJ0)),«d successo ottenuto da ,l)<'n 6 anni ò uno
'. porvenKooò"l:'o'-SiiitìhVn'eSitè^'iia'lTa' inìa nume1B.2S . nsini s.aiDRaia TBixarn TUiSTII 8.QI0K0IO WJHK
l o . 10.S5
gaf
ausili
de!
aui,'
niiral'ilr
elTetlo,
Basta
bagnafc
alla
sera
' ri)siì''ciic'ntsla''p'e)'ii%Ai''la'yii«i(^^«''efJtl
D. U.IU
17.' M. 7.30 a S.3S lO.M P. &20M- 8,l!a 10.12
il pMCilie jiJ'iiKiind.i nei capelli perche'(juesti reati'no
0. ITl^O
0. 18.37
23.S& ' M.13.16 O.U.lS n:i6 M.lsilso M.14.3a 16.0B
. a l i i n i . in una s ìa b'dtl(gIiJ,'<lZf*'*l4»'%
splendida!i<ei,t.^ iiVriCciati rcstaiido tali per Una settimana.
I M.'8S.SE
••^.85 ' M.17.56 D. 18.57 82:15 D. 17.30 M. 19.04 ai.«3
! Sbbnvidi'e e sempliHoare, con esattezza l'ap». tasi
- O^ni i)ottit<|iu é confezionata in elegante ilstucci'o
; pVtóaMieV''il''soH6iVWttb','pil6'j)i'ilJfnTi8'é'Mi.
tlDIMD 8.CtfQJt9tO TMiatU TXHxviA 9.aioiiaio upi»»
M esina
IU FOIqsUIM' A ODUtl
con aur,es,sì «if africciatori spcciiili u nuovo sisleiìia. '"
! bricantc, avverte tutte quelle signore a
0. 602
0. «tfi •
7.38 : M. 7.85 D. ^ 5 ld.45 a 7.—' M. 8.57 0.53
'^i
v.^Kt^v,
>•>
h
ù
l
I
t
l
K
l
I
l
e
'
s
K
(
i
.
1
.
5
0
a
I,.
«
6
0
M.13.16
M.14.35
18.30
M.lÒ.$0
M.14.14
15.50
0. 7 £ 8
0 . 9.28
U.06 I
M. 17.56 a i 8 . 6 7 21.30 D.1§|85-M.20J84 21.16
)e,»-im! ({onerale (irosso là profu-iioria A W T O I n r ó '
0 . 10.3B
0 . 14.39
I7.y}6
D. 17.10
s , « i i « m < ! * ' ; - i 4 . Siilvhtoro. 4825 — Vemesili».
0 . 10.55
19.40
Di^pAU^SA APOXToalblDAroItTOeK. A OASAMA
I c''o»'."'«*»««|Ì""'s*'<?l*^^"W'' ''"0. 17.35
D. 13.39
0.48
0. 8.-8.46
20.05 ; A, 9.Ì0
pepo'Mto in Udine presso l'.\mrainist.-azioDe del
0. 14|31
15.-16
0. 13J21
14.05
..Kioraitio ,clL y p i U t l » . ••• •
•'"
• •• •
l' li' orinai eonslata'lo rhiì [à' T l n t i i p a
u DPimi A VXiaOTM «A TliMaid' A DDint ' .0. 1 0 Ì 7 '
.Ì9Ì0
l o , 20.11
20£0
; iiglBlaUn'lii'Ittii'liiiVMi 6' l'llnitiàl->'cbe
0 . 6.30
8.46
A. 8.25 -•
"
i
n
o
''^1gj^^^^ig?sw^-?iiì'':'';'?w''!WWTffp^?M
l|iiii>.|il|J
illL
8.—
WPWMsr ; dia 'ai capelli ed alla bavllà il. pivibitl <cì>loi«
10.40
ti, h~.
a 16.42
19.4S
D. 17.80
20.—
0a4.EII) BELLA TB.àJjCyU A VAI OSE.
naturale. L'uniea'()h« non coutBDgik.sDStaB'iB
K. 17.26
M. iS,SO
20.30
7.3!!
veiieUche, privi i!i'nitwtci,(li'arg«nt9j.,piqm,b,o
0.
Arrivi
Paratine»
Arrivi
DA inclita
A omnÀLi DA OITIDALB
: 0| r!)me,!P^r,,tBli ^u,e pwpgatiyfl; l'fljip ,di
A DDQta I
DA UDINB
' A '
''DA.''
A'DDIHI
M. 6.06
6.37
M. 6.55 .
7.25 ; « . A.
i, I.
, quo.ita tininr? é divei/uto .qrflid.i ,genp^'j|e,
>. DAHUPXJ;)»,
OAHI|».D S. 7,
jt. A.
Anni
10.39 .
H. 10.12
..iL'ib ' ! iì8J5. S.30
poiché, tutti hanno di giii ahltn!)|pn4té''(e
8.36
».—
12,07
U. U.40
1.U0
U.40
..ilSiM, , .
BÌ412.25 —.—
altro tinture istaiitanee, Ih inàggior piirte
16.37
M. 16.05
16.35
17.46 t 1 4 l o 15.16
13:55
15.10
15.3C
prepafato tVm^ài
DÌtrfl».ff(KPnto.
M. Si.23
lO.ps
•««••il ' f7.2p 17,46
J.T'.SO
18.4S
». 22,10
" • ilio «MHd» . 4 — Kecoiit L, i B . B O
• ,'I
<'SdS«i)!r-9iia8u & ^ri^vM dS :J9J|81ÌÌII i t u u v e n i e i n x a .
L I - ' ''J, ll'nL ?:•!»».-S S l ' J ' ' i D . . i C Ì J .
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0.
K.

l'òiVinSiii
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(H^

i.*0
e.05
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Avvisi in quarta pagina a prezzi miti.
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