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Nell'estremo Oriente
Di f r o n t e
Mentre gli avroniment! precipitano
con spavuntosB rapidilSi e da un mo
manto all'aitco ai at{«ni|s la riicliiaraziODe di guei'ra dui Giappone, alla
Russia, oi sembra opportuno vedere
quali posizioai occupino te (orze avrereafie e quali siano, queste furae, ripartite,
Come è noto i preparativi di guerra
russo-giapponesi abbracciano una vasta
regione. — I ru^sl, in Manniurin, hanno
truppe dislocate sopra circa 800 oliilometri tra Port Arthur e Wladivostok.
Hanno,, inoltre, stabilito un'avanguardia sul, territorio coreano presso
YangPo, •• •
[ giapponesi hunuo aosinti^Sdto truppe
considerevoli lungo la costa occidentale
dell'isola Hundo (1500 ohi lometi-i), sono
padróni delta linea telegrafica che at
attraversa la Corea ed hanno stabilito
parecchi militari per custodirla.
La superficie totale dell'impero giapponese è di 418 mila clidometrl: la
popolazione, assai densa, oltrepasiia i
44 milioni.
Le forze navali russe sono concentrate
presso Wladivostok, il grande porto
siberiano sul mare del Giappone, e,
sopratutto, vicino a Port-Arthur nella
grande baia coreana. Una forte e numerosa squadra di riserva è ancorata
nel golfo di Lton-Ho, all'ovest della peniaola della quale Popt-Arthur Torma
l'estremìth sud
E' quasi corto che se il Giappone
rompe gli indugi ed inizia le ostilitit,
tenterà subito l'assedio di Port-Arthur,
la situazione del quale ricorda Sebastopoli- in OrirBea.
Però Port-Arthur è collegato alla
Manciuda ed alla Siberia da sicure
ferrata che permettono il rifornimento
delle vettovaglie.
La ilotta giapponese, a sua volta,
b conoentrata al sud, innami a Nagasbki, con mia riserva nel mare iutornu
che separa l'isola Kion lou dall' isola
del C'iiappone : ha altre navi nel porto
d'Osaca, ed al nord, verso il distretto
di Thongar, tra il Giappone e l'isola
Vaso con una riserra nella baia di
Jaron. — Navi giapponesi sono ancorate dietro l'isola .lado-Sciaa. Infine
un'avanguardia vigila lungo la costa
meridionale della Corea.
Come si vede le . due potenze ohe
stanno per azzuffarsi non hanno perduto tempo nel disporre opportunatamente le forze delle quali dispongono,
certo In omaggio all'antica assioma:
Preparatevi alla guerra se vi preme
conservare la pace.

Inforno al n u o v o a n n o
C/w ciìsa ci riserbn il IVO-i — 0gni anno dui .si leva dalla iiolib:a del
tempo è .".erapro ravvolto in un certo
mistero... facilmente penotrahilo coll'ainto doli'astronomi'i — scienza ammirabile — la quale, del resto, servo di
base al calendario. Che casa ci ri.iorba
il calendario del 1904? I<lsamir,'.molo
assieme, o lettori, e vediamo le particolarità che racchinde e, nello stesso
tempo, i fenomeni astronomici,

•• *
AUravit7'so il calerulckfiQ -—JÈ'anno
1904 à bisestile. Febbraio avrà'dùnque
29 giorni.
Da otto anni febbraio compieva il suo
corso in 28 giorni.
Il primo gennaio, lo ricordate? era
reaerdl; martedì grasso sarji il 10 febbraio. Pasqua il 3 aprile, l'Ascensione
il l'i m,>ggia,. Pentecoste il 23 maggio,
la festa nazionale martedì 20 settembre.
Il 15 agosto ò lunedi: due giorno di
riposo ai pubblici impiegati.
Ognissanti sarà martedì ma il prossimo Natale ed il primo dell'anno 1935
giungeranno a noi di domenica,
Ecco un giorno perduto per gli amantl delie ferie a bnoB mercato.

L'ALTALENA CONTINUA
Gusppa 7
Il N. York Ilcrald ricovo ila Piotroburgo:
Non vi ò più speranza alcuna di una
soluzione pacifica del conflitto col Giappone. Il pubblico è preparato alla notizia di una battaglia ri:iultantu dallo
sbarco di truppe giapponesi in Corea,
poiché an battaglione russo fu mandato da Wladivostok per impedire ui
giapponesi di sbarcare,
La Novoje
Wremja pubblica nn telegramma importante da Wladivostok
nel quale si dice cho la Russia non ce
derii ad alcuna minaccia. Nessun dubbio
che la risposta della Russia dichiari,
quantunque in termini amichovoU, che
quel paese non può ammettere le preteso del Giappone, né può permettere
l'ooonpazìone per parte del Giappone
di un territorio nella parte sud dalla
Corea.

PACE?
Secondo mandato da Pietroburgo «1
Baili/ Mail, la risposta che la Hunsia
ha fatto all'ultima nota giapponese, fu
trasferita ieri dall'ammiraglio Alexieff
al barone Roseo, ambasciatore dì Russia
a Tokio, olia la sottoporrà oggi al Governo giapponese, Nei circoli polìtici
si ha ia convinzione che ia risposta
della Russia non tenda a turbare la
pace.
Invece seoondo un dispaccio da
Tokio ai assicura «he la risposta della
Russia non è soddisfacente pel Giappone, particolarmente per ciò che concerne la Corea, La Russia esprìme tuttavia desiderio di ricorrere a mezzi di
pacificazione; il Giappone viceversa
non è disposto ad accordare una lunga
dilazione, quantunque acconsenta a negoziare finché vi sarà una possibilità
di accordo.

GIÀ ALLE PRESE?
La Frankfurter Zeitung ha da Tokio
un telegramma in cui si dice ohe la
guerra è giii incoisinciata.

Le stagioni : un solo venerdì — Colot'U che prestano fedo alle snporstizioni
sì rassicurino. Solo nelmese di'maggio
avremo no venerdì VA.
Le stagioni cominciano : la Primavera,
Il 21 marzo ad 1 ora 8 minuti del
mattino; l'Estule, il 21 giugno a ore 9
di sera; l'Autunno, il 23 settembre ad
ore 11,49 del mattino; l'Inverno, il 22
dicembre ad ore 3,23 del mattino.
Il nostro povero e vecchio mondo
non ha, come si vede, una condotta regolare. Tal volta si.affretta, tal altra
ritarda a proposito delie date degli anni
precedenti. Dobbiamo riahiamarlo all'ordine?
Quanto alle maree previste pel 1904
81 avranno : il primo febbraio ad ore.
4,42 del mattino; it 2 marzo ad ore
2,57 del mattino; il 31 marzo ad ore
0,5'3; r u agosto ad ore 1,7; il 9 set
tembre alle 20,52; il 9 ottobre alle
5,34,
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Premi gratuiti
Ciascuna del nastri abbonati annuali
avrà;
.1.

Un rioGO elegante e solido poitafoglia
in cuoio fino e raso - a numerosi scompartimenti - per uomo o per signora assortimento espressamente fabbricato
dalla primaria Ditta E. Vilturi di Milano.
U.

L'ilimcGO "leggetemi,,
edicioue di luaiio
ricco volume illustrato - edito dalla
Società Internazionale per la Pace tiratura con copertina espresso per gli
abbonati del Friuli.
Ognuno degli abbonati annuali In r e gola con l'Amministrazione inoltre concorrerà a

c i n q u e grandi p r e m i
di eocezionale valore
i

Intarottsi e c r o n a c h e provinciali
B u i » ! 7. — Statistica compiuta in
quosts (iffiolo dello Sialo Civile durante
il decorso anno 1903. — (Min) Atti
di naobitii ricevuti dall'uflloialn n 370
0 20 utii trascritti provenienti fuori
Comune, fra i quii se ne contano 2 di
illegìttimi, e divisi fra sesso come segue :
182 maschi e 183 femmine compreso
17 nati morti.
••
Atti di morto, in parte prima atti
documentati 1.50 ; in parte seconda atti
trascritti 17. Aumento 203 parsone.
I matrimoni celebrati durante il detto
anno furono 70 ; atti trascritti in parte
se-,sonda n. 8.
Atti delle richieste delle pubblicazioni che furono eseguili dinanzi a
questo ui'ficiale furono 32, in parte seconda 13. Fu ricevuta pure un atto di
delegazione per la culebi'aziono di un
matrimonio avendo fatta la richiesta
davanti ad un altro ufficiale.
Registrato un atto di cittadinanza.
Gli atti dì nascita e di morte trascritti, prevengono la maggior parte
dall'estero, dove corrono in gran parte
i nostri emigranti.
In conclusione abbiamo un aumento
di popolazione di 203 persone ; quasi nn
quarto della popolazione censita ultimamaote. Varrei dire che aumentando
la popolazione, aumentano 1 bisogni, e
le cifro sono eloquenti per sé stesse
a dimostrarla.
Anche i matrimoni e le pubblicazioni non raggiunsero mai il numero
dì quest'anno. Gaia insomma à sulla
via di divoctar città.

(u inappuntabile : ottime lo vivando.
prolibati ? vini,
I convenuti poi, con gentile pensiero,
oifrìpono lire 10 50 al localo Corpo
Pompieri, L'allegra comitiva si levò da
tavola soddisfatta ed al grido di : Viva
il lavoro I
Pro Pompieri. — Anche quest'anno,
ootne noi decorai, l'importo delia regalie, cho i negozianti usano dare ai
lorq clienti a capo d'anno, venne devoluto a scopo benefico.
Tra lo varie istituzioni qui esistenti,
venne beneficata quella del « Corpo
Volontari Pompieri », istituzione questa
eminentemente bella e necessaria,
Eoao il noma degli oblatori, tra i
qnali vi figurarne quelli di generose
persone non obbligate a far rogali:
Damiano Antonìaoomi lire 25, negozio « All'Ancora » (ISnrico Pellizzari)
20, Osualdo Comis 10, Osualdo De
Santa 20, Pietro Clarioi 0 60, Giovanni
Ferlgo 2, Marceiliuo Ferigo 14, Antonio
Pavoni 2, Cooperatila S. Maria Assunta
50, Pietro Oismano 20, Oddone De
PRUIÌ 0, Antonio Comls 1, Luigia Clerici-Colman 3, Angelica Coiman 5. Nicolò Cella Talamio 3, Giovanni Scbiaulini 1, Felice Sala-Contara 2, Ettore
De Dona 4, ijbe De Lorenzo ved. Da
Pauli 5. Totale lire 193.50, che unite
alle lire 10 50 offerte dagli emigranti
Americani formano lira 204. Tale somma
va a far parte del fondo di cassa riservato per soccorrere i membri del
Corpo Pompieri In oaao di eventuali
disgrazie cho accadessero durante le
esarcitazlani a nello apagnimanto dagli
incendi.
Incaricato dalla Presidenza
del
« Corpo Volontari Pompieri », ringrazio
tutti coloro ohe contribuirono, con le
loro generose offurte, a formare quel
tondo indispensabile alla benefica istl• tuzione,
Oskar.

P o p d e n a n e a ''' ~ (Dafne) — Nel
campo elettorale — Nessun seguo di
GUGÌIB
vita. Un articola comparao nel Tagliarotativa Wheelor èi Wilson — origi- mento di sabato ci fa credere che ì modenale amotioana —, fa prima m a r c a rati seguano la linea di condotta tenuta
del mondo. — Gafantit» per cinque l'altra vo'ta, I democratici scenderanno
anni (acquistata prèsso la notissima e in lizza con lista di maggioranza. Allo
premiata Ditta conoiitadina T. De Luoa). scopo di conci'etizzarc il programma e
di fare la scelta dei candidati ebbero
S . D a n i e l e i ' 7 (corr, straord.) —
— P p e « a L. 275>
g'à qualche convegno Non é improba- Giardino d'Inlanzla. (G. B.) -- Alla
XI.
bile che oratori dal di fuori vengano Banca Cooperativa sono depositate a
A tenere dei oom zi. I sooialiati si sono tutt'oggi lire 9571,99, alle quali sono
— per uomo ò par^Signora — (acqui: riuniti ieri ma non ho potuto avere da unirsi lire 50 già votate.dal Canalstato presso il nuovo negozio di orofi- notizie precise delle prese delibera- glia del Monte a beneiloio dell'Istituendo
ceria-orologeria-argenteria Italioo Ron- zioni. I clericali ponzano, e ponzando Giardino Infantile. Abbiamo cosi un
zoni in Odine, Via Morcatoveoohio, angolo sul « motu propria » de Bepi Sarto fi
totale di lire 9321,99,
**
via Mercerie) — del valore di L. I 00 niranno col mendicare una pìccola miLa tanto benefica istituzione poteva
noranza.
Particolarità
astronomiche.
ni.
quest'anno atesao sorgere, coma dimoNel domìnio >iel cieli avremo due eQu'isto è il frutto dalle nostre inve- strai a base di cifre in altra corrisponcliasl di sole. Il primo parziale — 17
stigazioni sul campo olotloraie.
denza. Speriamo però che le persone
marzo — sarà visibile nell'Oceano In- — già ammiratisaimo all' Esposizione
di buona volontà al scuotino un pachino
diano, nelle isole delia Sonda ed al — del premiato Stabilimento 0. Bur- - Assemblea della lega cotonieri dì e che in breve riodiscutibilmente noSud della Cooinoina. L'altro, totale, — ghart di Udine — riproduziane di stu- Pordenone avverrà domenica alle ore j1 cessarlo istituto possa funzionare.
9 settembre — abbuierà usa parte del- penda e originalissima opera del gio- 13 e mezza.
!
Benaficenza. — La famiglia Gamaìii
l'oceano Pacifico e ia costa ovest del- vine senltors Oamaur, l'acclamato auSconcezze. — Dobbiamo ripeterlo: i di Trieste ha alargito a beneficia dell'America del Sud.
tore di «Incanto ».
In corso Garibaldi e sulla via Mazzini i'iiitituendo Giardino d'Infanzia la somma
L'attività solare, ohe s'è svegliata
IT.
vi sono dei portoni di case di ricchi dì lire 25 in morte dell'avv. Knrico
veemente, diventerà
veementissima,
proprietari che gridano vendetta e ri- dott. Gemelli,
senza dubbio, nel 1904.
spetto alla sicurezza e nei riguardi delRingraziando, raccomandasi che l'eLa luna del 1904 — ohi l'aTrobbe artistico e aignorile — in metallo fine l'estetica e dell'igiene.
sempio venga da altri imitato.
garantito
—
con
posata
per
12
persone
creduto? —. seguirà il proprio corso
Il ghiaoclo, — Il paese è senza
F o r n i d i S o p p a i 4 — Si paga o
con tutta la gravità e la regolarità do- — acquistato presso la notissima Ditta
vuta ad una vecchia e saggia zitella e Mason, Udine, Mercatonùovo, cho ha non si paga? — L'impresa stradale ci glllBCClO,
Ieri sera (premettiamo che di questi
burla «on una indifferenza strabiliante.
non mancherà mai al posto assegnatole. rinomata apecialità di questi articoli.
Che cosa ai può pretendere di più da
V.
Dopo le copiose nericate dei mesi casi ne successero parecchi in poco
tempo)
ieri sera dunque moriva una
scorai, gli operai e lo donne dol paese,
una luna?
***
vennero occupati a sgombrare le strade giovine ventitreenne della terribile ma— grandiosa oleografia finissima — con ai patti stabiliti dalla lega, e pubblicati lattia del tifo.
Spettacoli celesti
ricca ed artistica cornice — in grande dal Friuli stesso.
Prima di morire la poveretta desiMercurio sarà visibile, nelle luci del formato. — Quadro e cornice acquistati
L'impresa, come fosse la cosa più derò (0 la venne prescritto) dol ghiaccio.
tramonto, al principiar di gennaio, nella prosao l'antica e premiata Ditta Marco naturale di questo mondo, tenta dì anSi cacca, e non sa ne trovai
seconda metà d'aprild, in agosto e verso Barìliisco, Udine, Mercatovecchio.
Noi siamo propensi alla municipaliznullare tali patti coll'ofl'iire uenfi cenil 15 dicembre. Si vedrà nella pallida
tesimi in meno della paga giornaliern zaziunedà pubblici servizi, ma inquanto
aurora di febbraio, di giugno e d'otstabilita dalla lega e confermata telo- questi servizi sìeno eaercitati in modo
Tre premi semigratuiti graficamento
tobre.
ooll'impoasario signor Luca di non lasciar nulla a desiderare.
per tiittì gli ' abbonati.
Venere sarà stella del mattino nella
Nigris.
Ora la ghiacciaia comunale è da qualprima metà dell'anno. L'8 giugno riapUs portatogli!) o portaffloaets por solo L, 1.75
Ma ogni bel giuoco stanca e la burla che mese vuota, gli ammalati abbisoparirà alla sera.
gnano
di ghiaccio e non ce n'è.
spodizioni compreso, in tal caso, dei deve finire.
Marte sarà lontana da noi : dall'altra due premi.
Il pronto provvadimenta a chi spetta!
L'operaio D'Andrea Elia, corrisponparte del sole.
donto del Segrolor.alo d'araigraaione di
Il padrone del Paese, — Chi è ?
LaSiiidaniustiata"IHFeLI„
Giove si lascierà ammirare in tutto
Udine, promotore ed anima della lega, Nientemeno che il brigadiere dei reali
il suo splendore a cominciar da setdel Valenlmis (Ed. Tosolini) per óitò direttamente il aigaor N-gris a carabinieri\
tembre.
soli oent. SO (0.05 compresa la spedi- comparire dinanzi il locale giudice conQuesto terribile personaggio contiNello notti dallo 9 al 14 agosto splen- zione raccomandata).
ciliatore, per l'ar far valere il più sacro nua, con i sua atti, a rendersi odioso
deranno le bello Persoidi. Dal 13 al 16
dei diritti: «Il lavoro dev'essere pa- alla cittadinanza intera!
novembre, forse, vedremo Le Leonidì e
gato 1 ^
Desideroso d'un avanzamento di
nello notti dal 23 al 27 di norembre
Vedremo come l'andrà a finire!
grado compie le sue imprese per rendell'Esposizione
ai vedranno gli avanzi della famosa
dersi
benevole ai suoi superiori, i
Banchallo... amerioano. — Il titolo
cometa di IJieila.
' per sole 4 lire
sembra strano, ma non sì creda ch'io quali, speriamu, riaponderano con la
Certamente con tale spettacolo dì
abbia cosi qualificata tale banchetto lezione che si meritai
varietà sopra di noi ohi potrà, nel 1004,
Àbbonameuto cumulativo perché fatto in America o da Ameriamare la terra?
cani, ma perchè fatto da operai ForDa oggi a tutto il 1904 il
Il teatro — Ad iniziativa di volonteoasi reduci dell'altro mondo.
GAZZETTINO COMMERCIALE
rose persone venne aperta una sottoIeri sera si riunirono, in una sala
il più diffusa e il più autorevoio perio- dell'albergo « Alla Posta » condotto dal scrizione per l'erezione di un teatro.
Caleidoscopio
L'esigenze dol nostro paese lo ridico agricolo-sommorciale ad industriala
^ l / a n o m a s t i e » — Domani i) Gennaio della Regione Venata — premiato all'E- proprietario sig. Pietro Gismano, gli chiedono, e noi siamo lieti di constaoperai Antonio Comls, Angelo Pieli, VaS, Criuliano,
sposizione di Udine — che esce a Venezia lentino Antonìutti, Attilio Do I^auli, tare che la sottoscrizione ha dato già
Elfomerlde
atorlea
in dodici pagine, il ì" e il 15 d'ogni Carla Agnose, G. A. Pieli, Angelo An- buoni risultati. Coraggio dunque!
ti gcimaio lOBl — (Da un ricordo dol mese — per Sole L. 2.50.
Agli amanti di Tersioora. — Quezintti, Arduino Coradazzi, Isidoro MaPiovano di Montei'oalo QinBoppo Brani i
Pubblica' i jìrolcsti vambmri ed i falli- rosia, Erminio De Pauli, che, stretti da st'anno il Carnevale promette bene !
« ,.. i liLijii liavQvano inGominciato i\ devoi-ai:
iitcfiiì
della
Jiegione
Vouota.
La sala teatrale sarà sfarzosamente
vincoli
dì
amicizia
e
di
fratellanza,
voi
« Uuomini et donno et putti, onde vedendo
«questi oomnui nn si strano llagoiio in(Per le descrizioni
pariicolareggiale lero dimenticare por un po' i dolori, addobata ed illuminata a giorno.
« spirati da Dio l'euaro voto di eleggor oia- dei premi chiedere
La brava orolieatra, diratta dall'eV apposito p>-n- le peripezie e ì disinganni ohe loro
« sdieduno di loro nn s,anlo por protettoro,
procura la vita raminga dell'operaio simio sig, maestro Carlo Morbidelli,
« (li; aoleuizar la Kua t'esUi con ooncoror pro- gramma).
suonerà scelti ballabili. Tra gli altri,
emigrante.
«ftossìonalmentoot oantiir imnsa nel gifii'iio
l l i r e u t i s n u t t ««(kustì n e l l a
Por render vieppiù allegra la aerata, stupendi quegli di sua composizione,
« di cìusoliodun di nuesti sunti. .Montereulc
«
e
t
r
i
i
t
u
d
o
l
Nea;nxin
n
i
t
r
c
»
lliivDomonìca prossima prìncipieraniio
venne invitato l'ainioo Savonellu, ohe è
« elesse il f^iorno delhi Prcaontaziono della
le danze.
«Beata Vergine, Oriz-zio elesse San Fran- d n s e o i n i M v r c n t n v o c o h i u .
una vara macia.
« Cesco, Haluislo olesso San Daniele »,
La bibiiolesa oiroolante, — Su queII servizio, diretto dal sig Gismano,
L'Ammiitìstfatiire.

MacGliina 'k

Orologio-Montoìr d'ora a tre casse

Basto moderno in tenaoQtta

Servizio per dessert

Il ritratto della Hegina Elena

5 biglietti Élla Lotteria Frovinoiale

TL PRfULI
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lire 180 mila dei Cronici, in quindici I (Otin vote- p-am) «E elio vi tiirb.i, dun;>!:> Iiibiioleeii rnaudorBino it goi'ui un
atiBi) anime
h. 18700 que'(...
aniaolv.
(Con impilo tragico) «l'or sette lunglii
(Interessi e ammortamenti per
Ai nostri abbonati olio ,anoor,i non
Coishtenza (Saipio). — Larv. Oia- (Jtt Mefono M Ftioli porla i( mintera SSlt.formare le lire 00 mila dèi Colinai èieto andati' (lilfainoiido il partito livaniii Oosiatini od il dotti Piemonte
berale.,..
.' -,- . -,,
mune
in
15
anni
—
annue
»
5700
hanno rinnovato l'abbonamento facciamo
Cronista
i
a
HaptiMoHi
M
puihlleù
in
Il
{Con iiòce cupa eiptuttoslò: rmm) «B'viva preghiera di metterei in regola
tBijiiero dómeoioa, a M>ijano, iia'ap
a eoprispattivo rimmcia dalla;;:
; ;
. , * ;, 7006 la Sotnosi storica bile viene,.. »
piiitilitisaiiaa óonfoi'ouzà sul laiaa « l'è- Vffcio dalle S alìt iO ani. »rfoJtete ali» IS) società è dagli utili
in tutto Malignani doveva Vèr- •——"---:•' ,;., Pajiil 0jlspa«'é .si .sente, venir la .pelle con TAmmlnlstrazione, poiché:
luigraKione ».
Cèiisiglia Comunaió sai-e'ogni alino
''
rL,:29iOO'. a'bov,'i'ltóio|lie"Jn. fetta. 1 i donati..., ,,ay
L.'ai«i CDSSLUIUI, cho.è un apostolo
Oól g i o r n o 2 3 oòi«l*ir '
Sioooraell Comune ne dovóvii ";•'?*"" ' dii'M&li|'ft»IÌÌi'''i'Sòiiji|ii.'.'Ì': cbnl'é'nti'gàmico
E' convocato per Oggi alle ore 2 (e
i'ei'iBtìutu doi .sagrutariato, delt'omigi'a«i ^chiuderà l'elenco di qusIH, dK^
.del
S.iorifikéi:
tìAtrus
.-Che
aiiil-'
il
tiuleto;
versare
.
»
2S000
mijsraaiona, paò dire di teder oofottata non alle 8 30 come era stato dupprìma
•Jytvéfe;'"''';',-"'•;-;•';;;••,''•;'*; -J:''" •,,^';-: '
avranno diritto a ooiiòorrerr all'éSli'àl'op'i'a sua; d'uno;irplBndidó:-sui!Oé8sO; fissato) con quest'ordine dal giorno.
ladilftMnto;ai;-:y'; ': - 1.; "jiiOO
zlone dei B grandi premi. .
Provvedimenti per l'illuminazione della indicate
La poi'sona ohe ci riporta quastattO'
dal
contratto
;(allega'to
12)
;Sr»a;a-''"u.33.si.:-.pa:o©^ ,--'•
L'iiatrazione seguirà il giorno
tizia, si l'iooi'da d'aver asistito, tre eittìl dai l. gennaio lOO'i in poi.
erano versata ; dal IMalignani. Cosi il
anni fa il Miijuno, ad atti ostiti ed in„ .,.--»•'.«•;-^-ri, .:© i * a l . t x a '
Malignani nei 16 aonì pagava 180 ttila
24 .gennaio." ;'ti)'i(sraiil; contro Vittorio. Bultiti, il
ai Croiiici 0 le 60 mila al CSin'une.
qiiiilu par.6 ?ii( madosimo tema del
improrogabilmente.
; ^^
-'
;
'
l.à,.'Oéiuniila"',
"''O.'a il confronto tra la mu(iioip.ilìzGo.iattini e liei PiBmoiSto.
piisaa ! bisbiglia, rido,: motteggia;
; La GUinta, dopo lungo e complesso
séiBplioé:'"(bhe ai fa perdere
tu
non
la
curi,
tu
non
la
temi
;
be idee (il sùlidarieti e di fratel- jitUdiOi: aveva concluso con <IUB pro- zazlone
e l'appalto, dove farsi niet
ripassa; punge, niordo, soiiìftfl'eggia:!
lanza ìiacQo dunque fatto breooià au- gSt¥: Surema e Appalto ~-tersaB.nAà L 60000)
a parità di oonditioni
•'
Qualche abbonato e! ha espresso il
irato insorgi, di sdegno fremi.
dio a Mijjtio, (lorropsira lauta ed as- Itt'aiia preferenza sul primo — scar- ;kndaoi
.Senza
le
lire
80000,
e.
oiqè
asnEala
desiderio di avere un Calendario da
sidua di osouri propagandisti sai quali tando gli altri tre : Contratto di So- relativa annualìl^ di lire 5700 assunta
Ifronii e t'avventi,., ma in un baleno
MUi-O, .
t. riversò per tre lunghi anni l'ira di cietà — MunioipaliUMiione pura e da Malignani, la luce o'oU'ivppalta ooa te s'invola...D'ondo fi veiiuta?
Abbiamo provveduto, e siamo in grado
quasi l'ifttoi-a popolaàono.
olii le ha inaurato quel tosco in sano f
semplice—^ Contrailo di acquisto atava'lira 12300...Nlmi la ooni)Soe».aian l'ha Védntaf
di,offrire, agli abbonati ohe lo prefe-:
Il Cosattìni dimostrò, e l'uditorio dell'impianto MaUgnani
;
calla:
munipipalizzijssiooo
semplice,
se-;
Ifiglia del Malo, .do l'Odiò amica,
: l'iasero al portatogilo,
ai convinse, otie il segretariato mira
Il ft'teit si schierò per l'Appalto, eondo la O-onta lire S9 mila a piii;
a tutelare gl'interessi, non sóltaudo dei
ognora ammaniiwi d'ombra a mìstora,
Il Giornate di Udine por la GèrshM.
Si
tratta
dunque,
della
bisgalella
di
lavorateli, taa anche quelli dei cottima dovè passa,' qnéll'irapndica
Il Consiglia ha ftnilo con lo soar- circa 17 mila annua lire che ri Comune
sogna di lubrico atrisoia li sentiero.
mijti.
lare l'una e l'altra solMions, improv- òì pèrde, intanto, per" 15 anni,
Guai 80 l'imputa biiVii H sllòrnl
(di gràncle formàfo
T o l m e a e z a , 7 — Lo soiopero di visando quella della Munloipalizisa'sione
E si tratta, duoque, niantenienO, di
pòrdoiipl gigli Palmo oòridor,
tipo elegaatiaaimo, signorile, uscito
Canena — Da tre giòroi si sono messi, pura e semplice. . ;
oltre 2S0 mila lire df perdita per il
ad Qgiii mano gentile allora ;
Il
Qiornale
di
Udine....
batte
la
dal famoso Stabilimento dello Ani
la aoioparo gli apprendisti della nuova
Connine, lu confrónto alla soluzione
sdegna protendersi verso queP Ror.
moneta della sua vittoria!!!
Grafloha di Bergamo,
ferriura di Canevà.
dell'appalto l.'l ,
*
'
'
; N B. — Coma premio semi-gratuito
I iviotivi, più 0 meno giusti, si deQuanto al oonsumatori privati. Ano
Passa;
bisbiglia,
ride,
mottoggia;
qualunque
abbonalo può averlo a LI.50.,
Ancora
vono ascrivere .'iia ad un sentiniqDto
al giorno felice in ani il ComuDa sia
tu non la curi, tn non la temi :
L'Amminiitraiione,
Se fi'è una soluzione in otti è in grado di « fijr da oaltniere », e cioè
di solidarietà eoi mecoantoo lìncatore,
ripassa: punge, moido, aoiiiairoggia;'
strilo licenziato per litigi avuti col pa- oompletamente abbandonata là tutela di costringere oon ..Biia «eii-i .concorallor ti sdegni, e solfri, a troini,
droiiii Vogùl, sta per nianoanita di qiial dei oonsiinialori privati, qiioU'una è renza il Milignani;,!! rìbassiV..' campa
oliò non é'ò dardo, non o'ò saetta
siasi compenso por quella quantità di proprio quella della munloipaiizzazlotie cavai I •
•,
Sooielà Dante Alighispì
ohe la nomioa giùnga a colpir :
pura e semplice.
lavoro che essi possono prestare. :; II,dott. Tomitano nob. oav. Vittorio,
; da l'.ombra sorta, la maledetta
Ciò rilevò, prima del voto dimorcoSi tratta di muratori olle da appena
ne l'ombra; solo ti s» ferir.
di .Oderzo,, mancato . ai vivi.il 80 di.Queste le ragioni nostre, fatta di
15 giorni sono entrati nella ferriera ; ledl, motivando la sua astensione (Ve- «Indio e di oltre,; queatele ragioni dei
' '
Emma Ejfe,
cembre passato, ìaaoiò nell'alto,di sua :
si dimentica forse ohe in ogni profes- dere resooontó... del «Qiornale di Udlné^) pochi che rimasero fermi nell'onesta
ùltima volontà lire 200; alla «Dante
sione, non esoiuse le più alte,; o'é un anche il Sindaco .Perissini.
AUghiari».:
. ;:
opinione
acqttisita.appunto
dallo.studio
Camera
dì
Gommercio
Il Oìornale di Udine, dopo aver e dalla cifre,, e nisl concotto che qui
primo periodò in ctii di deve compiere,
li Comitato Udinese, per onorare la
ia pratica necessaria per l'abilitazione imbrattato malignameulè di nuove lodi si tiiattasse di un affare del Cornane,
La Camera è convocata in aeclùta por memoria del, compianto socio, deliberò ,
a quella data forma sì lavoro, senza sindaco Periasìni... batto, quest'alti-'a e lipn di; una .quistìono di p.rinoiplo;, il giorno di;méroodì 18 corr, alle óre 10 d'iiòriverlo fra i soci: pei-petui .della
ìnoaeta: i Ha trionfato là:causa..:. questa IS profeaiaité ragioni della-mb col aegUenta.ordina del giorno: , ' ;
ottenere aloiio compenso? .
Dante.
(Rispetliatno l'opinione dei nostro dèi eonsiiniatori » !!l
•1 Comunicazioni della Presidenza
tlyata astehsionadel.sindaco.,Perissini.
Proprio tosi.
ottimo corrispondente; ma su quesiti
3.
Storno
di
fondi.
Issoàzioiie igraria M a i a
Si potrà — da chi porta opinione
I oòmiiienti al fanno da sé.
teoria, per eóhio nostro, faeelamo ri3. Rinnovazióne dei ruolo dei oocontraria — i-ìapondére, e pensare che
L'Associazione
Agraria Friulana è
serve. — Vi. d. K)
di nessun dannò alComittie e ai privati óuratori dì fallimentii
convocata in generala adunanza per
Oggi iutaut") SI sono tatti venire
4- Proposta ohe la Camera indica domani aabatò 9 corr. ore 14 per
sl-dave tener conto — permt mundtts
operai da altre parti, e per una even
una riunione' di Industriali por favo-' versare sui seguenti oggetti;'
— pur di muiiieipalizzàre.
tuale proteisione della Ub«i-tà dai lavoro
L'altro : Ieri \& Patria aveva, da uno, ; Ma .confutare queste ragioni, questi rire l'iscrizioile degli operai alla Cassa
1.' Comunicazioni delia Presidenza.
si trova sul posto la forila, pubblicai ohe sì firma P.'B, questa riassunzione confronti, qqaste cifre, queste evidenti Nazionale di pi'evlderiza per la inva, 2 , Preventivo 1904.
lidità e, per la vecchiaia: '
Nessun iuoideate fortuaatamente si in, termini-delio quattro soluzioni messe risultanze,, no 1 ; :
• 3. Nomina di B consiglieri ohe scadono ,
è verificato.
5, Interpellanza dei cons. Beltrame per tnrao e ohe sono i aignóri Zamboni
sul tappetò;
«I^'a^Saito. — Il COmuno spende per la ; ; LE : S Ò ' L I ¥ È : ' ^ • sul provvedimenti da prendere per dott. Tacito, .Bubini cav. dott. Domenico,
E n e m o n z o , 7. — Conferènza
dijoiplinare il commercio girovago.
luce pubblica X. 15000 annue. Ricava lire
Someda dott. Carlo, Capellani cav. avv.
agraria — Ieri a prof. Veglino tenne; CO'
mila, pari a un quinto clonazione Volpe. , Il Jibello quotidiaiio^ohàr'pHssà,! an-6, Interpellanza del cons. Beltrame Piatto, De Tòni ing, Loraii-iio.
unaóonferenaa a»\ bMtVaaie e ani con- I privati
godono ill8 per cento di ribasso. bora per organo dei .moderati non la circa le spese per i, protesti cambiari
: 4. Nomìnii di 8 revisóri.
cimi chimici. Numorpso pubblico in»,
il Ociitcatta peir InSastria-Geréiiza. fluisca con le sue''iiifìau|zioniv vigliaoL'adunanza è aperta al pulibiioo (atat.
7, Quesito dell'Uffloio :óenti'alé dai
tervenne,
,i,
— Il Ootttune.compera tutto; oseroitn l'in- òhette coma 'fucilate a'tradimento di lavoro sul modo migliore per sorve- art. 23) e ai torri nei locali'dall'Asso- ,
II carnevale ai apri con nna riusci- dustria assiimendone i risòlii ed 1 guadagni. dietro'8'una-siepe.;;
' ,; gliare l'applicazione della leggi sociali. oi-izione Agraria Friulana (Via Rialto
tissima testa da ballo,!
;
Afflila là gerènza al Malignani. Si; gua- • ; Adesso è la volta del cons. Bosetti. ; 8 . Contributo per rKspoaizione del
P illuminazione pubblica gratuito Sapete perchè Bosetti, ha votato cosi, e 1905 in Milano,,
: LB; Onorevoli rappresentanze dei CcV a p z e g n i a , 6 ^(rii.) — Nuovo dagna.
(oirga 25 mila all'anno). ;
meliico. — Gol 1 gennaio, in sostitu9, Corrispondenza diretta fra i R. mùni e degli altri corpi morali contriI privati hanno unriliiiBSòdel 10 per non oosà? Perchè... ' è amministi'atore
zione del dott Moro, assunse il servizio cento in luogo del 18 per cento e la difle- del Priuli,,\r .•:; i';-f;-..,;!•':;« (;•;-,-^;Ì,
Agenti a l'èstero e le. Camere di com- buenti in favore dell'Associazione: sono
.invitate a. provvedere .,pàr la nomina
medico di questo'Cornane il doti. Um- renza contribuisce a pagare P illuminazione :. Il Bosetti ,é" un operaio, un; lavora- -mefciò,
berto Oocohetti, medico dèli'Oipedala pubblica del (Comune eia interessenaa del tóre, cbe;pèr l'iotelligeaza, pei* l'onestà
Ipi Magazzini ganat-ali ; m.odifioaziapi dei rispettivi delegali (art. 23) fornen•delicata è fine, per la fierezza di co- .della tarilìa della perizie , e approva- doli di speciale lettera di rappresen-.
Gerente.
di Sant'Antonio di Tolinezzo; ;
• " -' '•' ' :
n riscatto .completo. :— Il Comune spienia, si è Conquistato l'éstiiiazioiie zione della tariffa par altre marci. No- -;taDza.;;';
Ciwiiiale, 7 — Relfìfiofilamò — acquista tutto, si lanoia da aolo-nell'iniiii- di tutu V suoi-concittadini,
mina della. Commissióne di vigilanza.
Nulla Irelta ieri abbiamo acoeunato er- atria, affidando la gestione, ad- un nuove
. N e l l a P« S> E'aparto il concorso
; Non importa. La fréccia avveleripta,
U; IViedaglia'per' la IVlostfa bovina
roneamente ohe all'arinoniuraVsèiieva (1 direttore.
per esami, à i-I posti di vice commisd'el oavunuiatire messo al quotidiano in Tarcento, ,
maestro Teza. Invece, tanto aji'armonlo
—- Corre le aloe industriali ancora in aguato dai moderati, non Hsparmia nossario
nell'amministrazione della P.S.
12; Nomine,
quanto al piìtno: adoompagnò, i; piccoli maggior misura del caso precedente.
Occorre la laurea in Legge. Età non insiino: Bosetti^, ha vAtfttft.5oÒBtì e non
Ila mnnlclpaliiizasìDiia piufa e sem- cosà, perchè...,. è acaministratore del
cantanti la gentile pianista sig. Alice,
feriore ai 20, né ' siìpéfiòré ài 30 a'nni.
Per il genetlìaco della Regina
pliciB,: —, Il Comune si fa da solo la luca Rriuli.
Strazzolini.
;
Primo stipendio' lira 2000: Tetnpo npiibblioa, spendendo lice 29 mila annue ;
—r
ohe
compie
Oggi
i
trentun'anni'^tHe
par la prasentazioiie delle domande
Aggiungiamo .poi ohe,è; meritevole di. perde lire 60 mila del quinto ..Yolpejv ab-,
sEgli.non se ne cara; e &; baiio.
encomio anche il tig, 6 Zorzònese .olle bandona i Cronici ad una liquidazione even-' iMa boi abbiamo il dovére.di riieijare èospostoil triculora agli adifloi pub a.questa Prefettura, 28 febbraio 1904.
81 occupò nel tagUo, 'dei vestitini e ohe tUalmonte, giudiziale ; vuol faiie da Cal- la nuova InfàiniettK ; perché nel friult Mici 0: ad alcuna: case'private.
Pcagpamnia miis3oale che
Da Bergamo a SrPieti>o. La
permise ad un suo dipendente di .rima-; miero pei privati, (ma, per quanto a me a -intorno al Friuli, alla fierezza ed innere nn giorno a disposizione .del Co-', sembra, eson pronto a dimostrarlo, non ne dipendenza ,dei locatori ^ d'opera; corri- la Banda del 79° Fanteria eseguirà' signoriua Cpibinba Ciùiiolinl che era
ba i mezzi) ».
.
mitato.-.
sponde 'jà\ civile' :delicàtè!Kia,;;del - tocit- oggi 8 gennaio dalla prò 15 alle 18 30 'stata, per undici anni, insegnante di
disegno in questa'Scuola Normale, è
Domani per,il aàtalizio della regina,, * Aggìungiaino, per conto nostro, qual- ttirìl, che di quelli indipendenza sono Botto la Loggia Munioipale:
1, Marcia Beala - Gabetti —• 2^ Sinfonia ritornata tra noi, con l'onoriflòo inoanon solo,rispottosì, ma,aeri.
festa... aoolastioa.
, • .Che; chiarimento in buona ci/re.' •
delia dirozione dal Convitto anil^ ;lo sanno, e lo possono attestare, ,« Il .segreto della Begina» - Tliomas —^^ ri<>o
Piecola-'iiofitt'a"'
3.; Talzér « L'Eoo d'Italia» - Ascolese —, nesso alla Scuola, ottenendo, dr far
col'Bosetti,,anche quei,suoi ootnpagni 4.
Ecco
qua
la
cifi-é
esposte
dal
coicamb'O
con la:.,signora .Pezzi-Fontana,
Baminisoeiiise
,«Marta»
-,Il6
Hoto^-;
—
M. P. 0., oittii ; rigeVuiiei gra-iie. Balliti;,
dir ia'ibro che .sono ev'entuàlmenie amici G.: Pot-Pourri « La fata delle Bambole» .^, ohe va da:
S,, Pietro ' a Bergamo..
Xiiibbliclieremo. —- Gorrìsp.' Toliiiéiizo : .vii; siglìere Carattl In; Consiglio merooleiMi del Giornale di Udine.
Ba.er—'6. Pelila «Bo-Bo» - Bivola.bone ; i'Ammih. •provvedbtó -i Balliti. .'—'
;
C
o
u
t
r
a
t
t
o
A'apuaMn
i
,
•
,
j
S
^irQ©p3,tài.0- "
Dafne, l'ordenone : va bene ; l'Ammin, non
Sgombepo d'una oasa pe- venne ^ ricoverato il ragazzo, .Valentino
PrÉXXo dulia itluminaMane pubblica —lii oipiglio; salutóni.'";;;;<" ;': •;;
.Domti dui CoìMimL. 25,000i
v;à!iolÌB ì i ' ' f c e s i stDiifia,,
(•ipia.lailte. D'::ordine dell'autòma Zamaro, di anni 8,' da Basaidella, che,
.Malignani versava al Comune ogni anno
Sionro.' s.'aino ritornati.; al,i drumina;in oggi.inBeivsrs,verrà sgomberata i'abi- lieoidentalmenfe cadendo, ebbe a riporleggasi inqaai't» vàgiméi per
acquistare t quattro quinti del Comune; versi ìtM al melodraniina in versaooi. Siamo tazioiia di «erto Vicario,, perchè mi- tat-e la frattura del femore destro.
Avviso oartoleria
interessi e ammortamenti per formare le in piene;... Campane di CorMviUe: .' naccia, rovina.
Ne avrà per 45 gioroi.
; .
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SQg'IA « ' A M I I Ì J B E , .

La tragedia degli ObFenoviGh
IT-adusloue dal r u m e n o
di
BOBEBXO FATA
Il metropolita Michele celebrò la
l'unzione.
Natalia, sapendo il'russo, aveva imparafo in pòchi mesi la lingua serba,
talché intese parola per; parola tutto
co che il met.-opolita lesse nel servizìo religioso.
Dopo la funzione, gli sposi recaronai
al palazzo in carrozza aporta.
il popolo serbo è per sua natura
taciturno e severo ma: in quel giorno
la bellezza della principessa aveva inebbrìato tatti. tiB strade principali erano
affollata d'uoicini, donne e fanciulli.
Dappertutto era un'allegria schietta e
rumorosa, poiché da quell'unione di
due gittsiaezio belle e fiorenti il popolo traeva i migliori ausp ci per l'av
venire della Serbia
Natalia era lieta di questo entusiasmo del popolo, ch'esso considerava

•

*

come una prova che la nazione, serba : Con paròle consimili il, principe
aveva per i suoi ^sovrani un vero brindò: anche all'imperatore ^Fi-ancesoo
culto. Però, sagace com'era, non potè Giuseppe e ilrappreseiitànte di'qiiesto,
a ro,6no dV pensare ; «Un popolo, che conte Hunyade, fece alla sua volta le
è suscettibile di tanto delirio di gioia sue felicitijzioDi e i suol augurt.'
che cosa sarii ne'suoi odii » i E a queLe diie Potenza si guardavano con
sto pensiero senti un fremito di ter- una certa tal quale gelosia.
vore covrirle per il sangue.
Finalmente term.nò bene per Nata.!
Alla sera la cìtiit era Illuminata con Ila, come era iooomìnaiato, il primo
lampioncini alla veneziana e ai fecero giorno della sua salita al trono ;
anche fuochi d'artificio. In molti luo- ma slanca, affranta dalle einozioDÌ è
ghi spiccavano a lettere di fuoco i da, tutte le formalità dell'etichetta,
nomi di Milan e Natalia. Tutta la città ella attendeva con ansia di poter: .pasera un maraviglioso trionfo' di luce sare Boia un istante nella bròpm-òae di colori.
tnera. " , ! , - ' ' : ' - '
Le musiche militari suonavano diLe pai'evà ohe tutto il Ivtsso, tutto
nanzi al palazzo ed altra musiche fa- il fasto, tutta l'adorazione cui, era fatta
oevano udire i loro cOncei; in altri segno non vaiassero a compensare la
punti della città.
stanchezza ioHnlta da cui, si sentiva
À palazzo la coppia principesca ricé- oppressa.
.
•;
vette le felicitazioni dei ministri dello
Dopo che la cameriera l'ebbe sveStato e dei rappresentanti della Po- stita e lasciata soia, sebbene la città
tenze estere.
fosse rientrata nella calma, sentiva
Al baoobetto il principe fece un brin- ancora risuonarle negli orecchi le gridadisi alio Czar: della Russia, ohe gli selvaggie di gioia della popolazione e
dimostrava tanta benevolenza.
pensò suo malgrado: «Questo è il deIl generale Sómaraoov, delegato dello lirio del popolo nell'ora della gioia:
Czar, rispose, dando assicurazioni dei come sarà il suo delirio nel momento
sentimenti d'amicizia e di benevolenza dell'ira ?»
dello Czar per il principe e per la
naKiose serba,
Milan era al colmo delia {elicità.

Per la prima volta in vita-sua poteva dire d'essere veramente.felice.
li mondo gli pareva migliora che
per l'addietro, il sole più caldo e il
cielo più sereno. La stessa Serbia gli
pareva più cara, dopo che non era più
solo sul suolo: di essa. I. netnioi non
gli parevano più cosi minaecióai come
prima. La buona fortuna di .Natalia
doveva rìpei-cuotersì .anche sopra ; di
lui; né ara iinà prova la cospirazione
che era stata svelata certo per la simpatia ispirata da , Natalia -^ creatura . innocente ,cli.8 npn-, merltavsy ; sofferenze. Era indùlgente: co' sliol ministri, anoha quando non lo meritavano
molto. La felicità lo aveva reso piùbuono. •
. ,':.,
-• :Natalia, incominciò ad aasuefarsi alle
toraialità dalia Corta,: non la, stancavano più tanto come prima. Ceróava
di accrescere sempre più le sue cognizioni per la nazióne a pel paese.
— Vorrei visitare gii ediflci più notevoli delia oittà — disse . un, giorno
Natalia, passando una mano sulla bella
fronte di Mìlan.
— Avi'ò molto piacere, mia cara
Natalia, di farti da cicerone.
— Belgrado mi interessa moltissimo
per la sua antichitii.

:;— E a buon diritto deve iuteres-.
sarti, essendo tu una discendente di
Traiano — disse Milan In tono soher»
zevole. —.La città di: Belgrado rimonta all'epoca dai roniani. Fa distrutta dagli avari, ma poi venne riediflcata.
Fortana: e disavventura ossa-deve
alla sua meravigliosa posiziona geografica.
Nel secolo undioasimo fn ora sótto
i bizantini, ora eottogli ungheresi.'Sai
fu, mia cara, ohe Belgrado é una delle
più forti capitali? E' cosi ben tortifii
cata, che nessun esercito può preiideria. Marat nel 1440 perdette dinanzi
a Belgrado 17.000 uomini.;
(Contiùua),

X signori (ibbonati o/m Imniio vevmto
l'abbonamento pel 1904 possono^ ritirare, in
persona-0 per ilelegaxiom, presso l'ufficio
del (Hmimte, il Portafoglio e /'Almauaoiìo
mostrato.
. : ; ; ; : •
QuEìli ohe Imnno spedita "l'importo per
la apedìMone di gùesti prerfii, vogliano indiocere,se niyn VImnno fatto, i^tiale dei aettie
tipi li!» portafoglio Cv. Programma) prefe.riscono.
L'Amministrazione,

IL F R I U L I
; Milli 0 frarinoia
I metallurgiol
La SL-ÙJIIS Metallurijici, uonTooitta
in asseoablba straordinaria per dare
evasione al s«con(to Congresso Nasionala
tenutosi a Milano, nel quale inTOcavasi
le 9 oro di lavoro e la riaerca, du
parte dell'Ufilolo del Lavoro, di statislìohe speaiall per ciò obò riguarda
il capitale ed il lavoro noli' industria
metalfurgioa e siderurgica, votava il
seguente ordine del giorno :
La Lega metalliirgioa di Udina, allo
scopo di provoeai'O condizioni per le iluiiU
la ijuliistriiL inotallurgica a sidunir^lca nafienaio possa sviluppate tutta In siiii uttivit^
produttivu, ed «saiuurai'o eoa ciò i hivoratoi'i
sulla lamon'.ata e pormanonlo instabiliti
(lolla produzione ;
conv^ìntit ohe sino ad ora lo Stato non
abbia mai ed in alcun modo sposo le suo
(iure allo studio dell' iraportante e complessivo louomfiuo doUa disocov\pa7ÀC>no che da
vario tempo ed in vario Conno tnivaglia la
classo ;
Si tivoli^o all' Ul'liolo del Lavoro come
l'lìlnte al ((ualo 0 domandati specillcatamontc la funniouo statisticUj perohò ;
faccia confronti tra lo sviluppo dell' industria estera con (fucila Nazionnlo ;
studi le condizioni fatte agli operai dei
vari rami doli'iiilustria motallurgioa na•
zionale, in rapporto allo ooiulizioni di vita,
di orario o salario, fatto agli operai dell' industria osterà ;
rilevi le oatiso del mancato sviluppo
dell' industria laotallurgioa e sldoriirgioa
in Italia, rispetto alla produzione agricola
e manufulturiora, uonchó alla costruzione
del materiale nubile ferroviario ed a quant'altro eonoornu la riohio.stt di datoriale e
di lavoro por lo Stato;
confronti l'irapociazione o l'osportazloao
della materia prima e del materiale grezzo
necessario alle industrie stesse, o ciò apeoialmonte in riguardo al mancato ed irrazionale sfruttamento delle risorse naturali
esistenti in Italia.

(n Tribunale

nalità Jo^,il*.* » ."OH" quest'anno -ìiquanto
superiori a qunlle dell'anno decorso,

L'isanprazioDB dell'anno gimidiGO

Pubblloo Ministero

GÌio noll'anno testé (\C(MÌVHO la Oiu.ìtizift
fu ammioisti-ata con scienzi e co-'Cienza
ed ha parole di elogio alla ncstra magistratura ed a quanti favorirono la
civile opera sua.
Invita quindi l'ill.mo sig. Presidente
a dichiarare inaugurato l'anno giurìdico
i904, ciò che il presidente Lnpati fa, con
la formula di uso.

Lotteria Esposizione
UDINE

Le denuncie pre.iontate nel 1903
Con la oonsueta solennità venne ieri {arano ìi748, che, con le 318 rimaste
sospese
nell'anno precedente, fanno
inaugurata l'anno giuridico al nostro
3066; di questo 380 finirono nell'arl'KR
Tribunale.
Ieri stosio dicemmo del prosen'i; chivio por inesistenza di reato, 2068
non ci rosta oggi che riferire nei suoi al Giudice istruttore per procedere'in
L a inorile di u n wet«i>ana
punti principali il discorso d'occasione, via formate o con oonclnsloni definitive
Ieri l'altro, 6, a Milano, mori il friutenuto dal Procuratore dei Re cav, inviate al Tribunale con richiesta di citazione diretta a direttissima, ovvero lano Angeli Nicolò nato a Cesclans
Merizzi.
CI limitei-emo specialmente nel campo inviate, per competenza, ad altra auto- noi 183Ó.
Negli aiiui 18'18 49 fu a Vuiiozia tra
della statitisca; poiché la statistica — rità giudlz aria.
Ns limasoi'u pondi-ntì alla Uno d'anno i difensori pr'ma noll'artiijlioria di ni;i
oome premise l'oi'atore — « non è una
rina
e poscia nulla fanteria, dstioguon
semplice enumerazione di cifre; questa U 8 .
Lo 280 doiiuno 0 pai-iato all'archivio dosi per coraggio dimostrato in papuò e.sssre fallaoo e confusa : ed anusi Ma Giacomelli - Timi lemkmm
corohà esatta ed ordinata, riuscire di comprendono, fra l'altro, i suicidi com- recchio fazioni militari.
Fu socio del Sodalizio friulano dei
gran lunga impari alla missione ohe piuti od anotie soltanto tentati'
Bì qui l'oratore deplora la pubblicità Veterani e Reduci fin dal 1875,
dove adempiere nello svolgimento dei
più intereìisati problemi dolla vita pub- straordinaria, la vivacità di colorito
1 biglietti da Ijire UNA sono ottenibili
b'isa. Ma sì eleva alia dignità di scienza nella descrizione che oggi si da a siPi'ocuvave un nuovo amico al
alla Sedo del Comitato Via Prefettura 11
sociale, per quanto secondaria- ed i^u>, '.rnili piaghe sociali a con effetto deleproprio giornale, sia cortese — presso la Cassa di Tiisparraio di fidino
silìire, quando le notizie di fatto, rac- terio nello masse.
cura e desiderata soddisfazione noiiohò presso lo Hanoho o Cnmbiovaliite
colte con metodi semplici e chiari, od
Pretori
alla stregua di un concetto precisa e
dì GittA e Viovinoid.
per ciascun amico dol Friuli.
Oli
imputati
citati
all'udienza
furono
determinato, vengono coordinate e rag1923,
Vennero
esauriti
1887
procedigruppate fra loro in modo da conteE MERCATALI dif.-pr.ìpr.
nipìns
menti.
nere in so stosse 11 criterio della re
Oli imputati prosciolti furono; 194
lativa loro esattezza, e da rendere manifesta l'espressione finale Ioli'indagine per inQsi,sienza di reato, 3 per cause
AVVISO D'ASTA
Calcinata - PesautiasimA - Purgativa
eseguita, in relazione all'argomento cui escludenti l'imputabilità, 7 per manRiufreaoaute
canza di querela nel corso di anione
deve servire ».
La Cooperativa Muratori di Udine
iy,i Mfijjntìsia Polli è agS')lulamonto insiiAvvertiamo ohe i dati usposti si ri- privata, 390 per remissione della parte
fa
nota
\iova Oli lUtivia^imii snUo pit;iIolo volumo.
feriscono a non più oltro del 30 no- lesa, 210 per essere l'imputato o not\
autore o non provato autore della reità, ohe il giorno 15 corr, davanti al R, Coinbtittr) la StiliQliaxxa, i Dia turbi Qavembre u. 8.
120 pur altri motivi e 13 por esonza Tribunale di Udine Soz I alle ore IO striaif Bruciori allo stomaco^ le Infiamant. avrà luogo le vendita al pubblico maxioni Intestinali.
GIUSTIZIA CIVILE
da poiiu.
l»ose i t u r K u l i v a 9^^. O.^O
I condannati furono : 509 alla resiu- incanta dì una casa di rcconte coGiudici conciliatori
V i n c o n o tla liive 1 e d a U i * e 9
sione non oltre un mese, 45 da uno a struzione di proprietà della sig. De
Spiega l'essenza di questa islituziooe,
Luoa
Anna
maritata
Lestani
sita
il
Via
tre mesi, 2 da tre a sei; 13 alla deil suo perchè, il suo compito, lo amtenzione per non più di un mese, 7 da Bernardo do liubels Udine (Esterno) Diploma di benemerenza n\V Eaposiaiotie
pliate sue competenze.
dì Udine
un mese a tre mesi ; 184 alla multa mappale a. 1501 B.
1-92 coneiliatort d«l Circondario eb- fino a lire 50 e 68 oltre detta somma ;
L'incanto si effi^ttuerà in unico lotto
Vendita e cloposito esclusivo presso la
bero nel testé scorso anno ad occu
83 agli arresti sino a giorni 5, 51 da 0 verrà aperto sul dato di lire 7450 l''ai'myuia S.iii ùìorgio eli Zaììani, PÌÌVAZH
parsi in 781 conciliazioni, conducenOuribiildl, Udine.
E dalli oon questi proprietari di forni,! done a buon termine 330 di un valore 6 giorni a un mese, 4 da uno a tre offerte dall'esecutaiite.
Serpeggia una volta ancora — ed è inferiore allo eonto lire e 87 di un mesi, 7 da tre mesi ad un anno; 577
all'ammenda non m-ib'giure di 50 lire e
doloroso constatarlo — del giustitloato valore suporioro alle cento lire.
43 o.tro le 50 lire; 18 furono lo sostimalumore
negli operai
paaoitieri,
Naila sede contanzio.<a ebbero un ca- tuzioni delle pene e ole sospensioni dalla
por II fatto obe parecotii padroni, te
rica di 1343;) cause, comproso le pen
nendo in un calle la parola data ed il denti alia fine del 1902; 5049 furono professione o dall'arte.
Sono poi enumerati i Uvuri di iatradella Scuola di Vienna
dovere sancito in una convenziona (due esaurite per transazione fuori dell'u
luglio) liboraniento accettata, intendono dienza o per abbandono, 3945 per oon- zione.
UDINE - Piazza S. Giacomo UDINE
Le sentenze penali pronunciate furitornare dal quintalato (rnltima con- ciliaziono ottenuta all'udienza, 2331 .su, OPERAZIONI CHIRURGICHE .
quista oparaia) a settìraaaa.
periori alle 30 lira e 1431 inferiori alle rono 1656, delie quali: 414 apparto
^ e proiosi dentaria moderna, ^
Invochiamo da oostoro che sentano 30 lire fluirono oon sentenza, 639 ri- nenti al Pretore di Udine 1° mandann po' la propria dignità e la voce masero in carso di trattazione por l'anoo mento, 304 a quello di C.vidale, 109 a Visite e consulti dalle 8 alle 17
quello di Godroipo e 99 a quello di
della loro coscienza, o si attengono — corrente,
Latisana.
a scauso di rincrudirsi di incresciose
I consigli di famìglia o di tutela conagitazioni — ai pitti cbe or sono sji vocati ammontano a 170,
L'Ufficio d'istruzione
mesi appena hanno accettati,
presso il Negozio
esaurì 2003 dei 2119 procedimenti di
Pratori
cui ebbe incarico: 349 con ordinanza
1 9 giudici dal Circondario ebbero a di non luogo a procodere per essere
ignoti gli autori, 384 idem per altri
l e n sera ebbe luogo l'aaseiablea ge- trattare, in grado di appello dalle sennerale dei soci presso la sede della tenze dei conciliatori, 78 cause, delle motivi, 1070 con rinvio al magistrato
in Via Daniele Manin, N, 10
Societìt Alpina Friulana II Presidente quali 3 Unirono in un componimento, ordinfii'io penale od altra autorità.
61 con sentenza, 14 rimasero sospese.
prof. Musoni tdoe il resoconto dell'an
Oli imputati sempre a piede libero
Quali
giudici
di
prima
istanza
introi
damento del Circolo durante l'anno
furono 1805, in lioortà provvisoria 23,
1908; disse delle gite e degli studi taroao 1828 cause, che, collo 401 pendetenuti 224, i latitanti 2
fatti, dei lavori compiuii, degli inten- denti alia due del 1903 danno nn ca1 detenuti per oltre un anno, prima
dimenti per l'anno 1904, tra cui prin- rico complessivo di 2329,
della sentenza, furano 8,
Le transate fuori udienza furono 446
cipale l'esplorazione delle immani voraFra i vari reati se ne ebbero ; 38
gini del Cansiglio ohe si spera di poter e quello in udienza 129; le sentenze contro il buon costume, 2 omicidi vodetiuitive
ammontano
a
1202,
le
cause
iniziare col concorso delle Società di
Consultazioni dalle 13 alle 14
lontari, 113 lesioni personali volontarie,
rimaste sospese a 392.
Trieste, Brescia e Bologna,
114 diffamazioni ed ingiurio, 1083 furti Piazza iVieroiitonuovo (S. Giacomo) n. 4.
Sui
provvedimenti
di
volontaria
ed
3 rapine e 70 truffe.
Quindi venne deliberato di apportare
alcune moditlcazioni allo Statuto sociale onoraria giurisdizione costituirono 80
Tribunale penale
e fu discunsu ed approvato U bilancio. consigli di famiglia e 89 di tutela perVennero trattate 505 cause, delle
Procuratosi da ultimo alla elezione manente, convocandone dei primi 189
e degli altri 45,
quali 306 per citazione dirotta o dirotdello cariche, riuscirono eletti;
tissima.
Freaidenle: pcoE. oav. Musoni;
Tribunale civiie
Gli imputati furono 715, dei quali
Consiglieri- ing- oav. Odarioo VaMorendo, l'anno 1902 lasciava in e- 218 vennero prosciolti e 484 condan- dal Ministero Ungherese brevettata I.M
lussi, ing. cav, ulT. Q B, Gantarutti, redità passiva 38 cause d'appello innati e cioè: 332 alla reolosiono, 12 S A I L U T A R E ; 200 Oortiflcati puraA, Lazzai-ini, G. Foruglio, R. Cosattini, scritte al ruolo di spedizione, allo quali
alla detenz'ono, 135 alla multa, 2 alla mente italiani, fra i quali una del cumni
L. A.atonini ;
nel corso del 1903 se ne aggiunsero 94. ammenda 38 alla vigilanza speciale; Carlo Saglione modico dol defunto
Revisori : G. Bigotti, G, Antonini,
Andarono esaurite senza sentenza: per 4 fu aggiunta la interdizione dai R e U i n b e i i * t o I — uno del eomm.
tf OOl e s a g e P H t o si erano sparse per transazione 4, per diversi motivi 1; pubblici ufBci,
Q. Quirico modico di S . SVI. V i t t e f i o
iersera nei pubblici ritrovi: in Poscolle furono decise con sentenza 7 1 ; ne riTrattò pure 135 cause di secondo E m a n u e l e III -— uno del cav. Gius.
un giovanotto avrebbe tentato di porre masero pendenti 45,
grado, interessanti 153 imputati.
Lapponi medico di &• Se L e s a n e XIII
ftae al'suoi giorni.
Quale foro di prima cogolzlone il
Le sentenze confermate furono 65. — uno del prof. comm. 'ìuido
Baccelli,
Fandonie! Trattavasi dell'epiletico 1902 lasciò pendenti cause 151 che, da
dìrettoro della Clinica Generale di Roma
Corte d'Assise
Faggiani, ex assistente postale ali'ui'llcio quella nuore, furono portato a 653.
ed ex M i n i B t p a delia Pubbl. Istruz.
Si ebbero 16 procedimenti oon 23
della staziono, — noto per manomisAndarono esaurite senza sentenza:
Concessionario por l'Italia iR, M,
sione raccomandate — che era stato 67 por transazione, 77 per altro mo- accusati.
R A O D O '• U d i n e .
Gli
assolti
por
verdotto
neg-itivo
dei
colto da un accesso di delirio.
tivo ; le decise con sentenza furono 353
"ifenne soccorso dal vigilo Pegoraro. — delle quali solo 30 oltre l'anno — giurati furono 11, 1 condannati 13, dei
quali IO alla reclusione, 1 alla detenin 152 udienze.
Sulle questioni malrimonìali
furono zione e 1 all'arresto.
I reati erano: 7 contro il buon copresentate 14 domande di separazione
personale, delle quali 3 furono accolte stume e l'ordine nelle famiglie, 2 contro
TnHtro lliainsi*WH>
Socieili Anonima.
la fede pubblica, 4 omicidi volontari,
e nessuna ancora respinta.
Capitalo Sociale illimitato e Riservo a 31 dicembre 1901 U r o 321,076.17.
Sulle procedure di fallimenti
alle 3 lesioni volontarie, e 3 contravvenzioni.
Questa sera in ricorrenza del genet(Via
Paolo
Sappi N.. 3).
liaco dtla regina Elena, grande so- 19 derivate dal 1892 so ne aggiunsero 8 ;
Accenni speciali
ne
furono
chiuse
8
e
ne
rimangono
quindi
rata di gala con il teatro straordinaA questo ponto l'oratore, senza forpei 1004 ancora 19.
riamente illuminato.
Interessi su depositi di danaro:
mulare pronastici o avanzare giudizi
Vennero dall'apposita Commissione sulla oriminalilà della popolazione dol
ISaovo e attraentisalmo spettacolo di
a Risparmio con Libretti al \
accolti 318 ricorsi pei gratuito patro- circondario, ricorda {'assassinio
famiglia.
di
Natio
Portatore e Notninativì . >3 •/», 3 »/* e 4 7o
cinio beneficanti 563 persone; per HO Godia e l'efferato delitto di Teor, due
persone fu negato.
di IticQheua
a Conto Corrente . . . . 1
delitti che per la loro efferatezza destarono il più VIVO raccapriccio.
Mobile
Pubblico Minisiero
a Piccolo Risparmio con Libretti al Portatore
incorda infine il disastro di Beano
e Nominativi
4 °/o
Diede, su argomenti vari 3392 pa- e dopo aver tributato alle vittime il
« l i u n o i u e i i l c a «tei C o r r i e r e s
Il num' 3 illustra, in due grandi tavole a reri, oltre ad lutervunire alle udienze più sincero rimpianto, fa voti perchè a
Sui depositi vincolati a scadenza fissa e sui Buoni di Cassa
odori, la iirma doUa couvouzìone d'arbi- ed in Camera di Consi°;lio,
suo tempo sia fatta giustizia contro co- interessi da convenirsi.
trato franoo-itidiano a Parigi, ed i funerali
loro che si resero benché involontadi Zanardelli, a Dreaoiu ; reca un boi diAlle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative, interessi di
Giustizia penale
riamente culpevolidi tanta sciagura, colsegno in nero sul capodanno a Roma ; due
favore.
E' qui che si riproduce il vero essere Taugurio che ogni responsabii:tà sia
fotograHe del più gran ponte del mondo,
NBM I l i b r e U i tutti s o n o g r a t u i t i . — Ql'interessi detesta inaugurato a No\-York; dodici tolo- della Società, nello sue turpitudini, nei secondo giustizia colpita, dovunque ossa
grafte di bizzarri disegni formati dalla scin- suoi vizi, nei suoi delitti, dinotandosi sia — e sopra chiunque posi.
corrono col giorno, non l'estivo, seguente a quello dol versamento
tilla elettrica ; 1 ritratti di ZanardoUi e il grado di sviluppo, di uduciziono di
Ila quindi paralo di alta riverenza
(lolla principufisa Matilde lionujiarto, ooc. moralità del paese nostro, cho appunto
Sconto Camiiiali a 3 Hrme, s i n o a 6 m e s i , interesse,
Il lesto, vario e interessante, contieno : si desume dal maggiore o umore ri- verso il defunto Zanardelli « grande 5 a 6 °/o a seconda delle scadenze, esclusa qualsiasi prov-'
maestro
e guida» che ha l'alto merito
Le foulio da polUooia; li'iguro che scom- spetto alla legge penale.
vigione.
doH'unìlicaziono legislativa, opera cho
paiono; L'alcool industriale; 11 racconto
li qui l'oratore deplora la tristo elo- assume le proporzioni di un gran fatto
americano iComo Unì la Bofaua»; 11 seConti C o r r e n t i g a r a n t i t i ed a n t i c i p a z i o n i s u v a guito del romanzo «• Koliorto di Uontziui » ; quenza dello cifre, chieilendosi e chio- politico sioooina r.iasodaiitn viernagfpor(eoa 1 iUustr,); In casa o fuori : oronaca dendo se le leggi imperanti sieno suf- niente i vincoli fm le varie Provincie
l o r i | interesse 5 a 5 >/, »/„.
jjer le signore ; Versi ; Gnnor.or) o g-iHoolii ficienti alla bisogna.
d'Italia,
Servizio di Cassa e di Custodia per conto terzi.
u premio, eco.
Le cifre dui « gran libro delia peChiudo alTermando la sua uonvo:iz[one
Assegni, gratuiti, dei Banco di Napoli.

Il discorso del oav. Merizzi

Premi tSOO

Prossima Estrazione
I premi sana ;vi8ibili dalle 9 alle 19

i

Mi

MAGNESIA POLL[

ÀLWriAFMLLÌ
Chirurgo - dentista

SEGRETO

Sopra scarpe gomma

pei* far crescere capelli e
baffi in pochissimo tempo.
Pagamento dopo il risultato.
Schiarimenti scrivere Giù»
lia Conte, Vico Catari a
S. Eligio, 3, NAPOLI.

Teodoro De Luca

^l

GiiGolQ Speleologico e Idrolagioo

a prezzi di fabbrica
Ppof. Ettore CMafuttinì

Sjfidlaiistii sii? le aiaialtlp, Misvai) e nemsÉ

Acqu!

Taatpì 8d Arte.

etanz

Banca Cooperativa Udinese

La Banca fa la seguenti operazioni con soci e con non soci:

IL

FRIULI

ie i n s e p w per il "Fpiiilì,, si rieevoiio Bsslnsivamente posso rAmiinistoiinie del Riopple in Udine, Via ipeMtopa N.
yisèiisìsistì

v^M

1

AMARO

BAREGGI

i<r^'

a base tir F E R R ^ ^ ^
PREMIATO

0ON MEDAGLIE

D'ORO

E DIPLOMI

D'ONORE

r baienti autorità mediche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente tònico digestivo dei preparati eonM«iili,j)eróhè la presenza del Rabai*faai*o, oltre d'attivare una Isuona digestione, inipedisce anche la stitichézza originata
•'^l-'sólo • • ÌFéi'É»o-Chliia.
USOi Un bicchierino prima del pasti. — Prendendone dopò il bagnolrinvlgorlsee ed eooita l'appetito.

,V

Vanaesi in tutte le Farmabié, Drogherie e iitiuorUli,
Il Chimico farmacista Gà Bai«eggi è pure runico preparatore del vero e rinomato FLUIDO, rigeneratore delle forze
dei cavalli, delle antiche polveri contro la bolsaggine dei cavalli e buoi, dell' Infallibile Eélir'patoi'B di Calli e delle
PìlioSó BaisaiWioho che guàriscoiio prontamente qualunque^^^^^^^
DEPOSITO MW UDINE alle farmacie arACOMOCOMÈSS^

Diri™™te domande alta Bitta: E.fi.Fratelli BAREGGl- PADOVA

RùbHca utile
.pei ; lettoci

Servizio deile corriere

Ber OiTldàle — Beoapito all'«Aquila
Nora », via Manin, — Partenza alle ove
lOiSO, arrivo da Civiiale alle 10 ant.'
Partenze
Arrivi
~ Beoapito idem. — Partenza
FsrÌTiiiiìs
Fartenze arrivi
alle 15, arrivo da Nimia àUe 9' oiroa ant.
da Udine aVS'Mxia
daVaiexia a Udim
di ogni martodi, giovedì è sabato.: •
0. 4;40
D. 4.45
7.43
8.57
0. 5.10 10.07 P e r Pozznolo, BXortégUaaò, Oastioss—
A. 8.30
13.07
Beoapito allo : «Stallò : al Cavallino»
0. 10.45 16.26
D. 11.25 14.10
via Pospolie —Partenze alle 8.30 ant. e
D. ,14.10 17.06
0. 13.30 18,08
alle 15, ai'rivi da Mortègliano alle 9.30
M. 17.30 22.28
0. 18.37 : 23.25
e 17.30 circa.
D. 20.33 28.05
M. 23.35
4,40
da Udim aPonUhha, daPmIèbiaiM Udim P e r Bertiolo ~ Beoapito «Albergo
!
Bontà», via PosooUe e stallò :«AlNa0, 4.50
9; 10
6.17
7,38
: póletano», ponto PosooUe — Arrivo'alle
D. 9.28 11.05
9.55
7.58
10, partenza alle 16 .di ogni :màrt9di,
0. 14.39 17.00
0. ,10.86 •;i3.39
giovedì e sabato,
,•
0. 16.56 19.40
D. 17,10 ; 20.46
Per
fTpi-rigjmao, Pairi», PalmantìTa r—
D.
20.05,
0. 17,36 19.10
Ì8.89
Beoapito :« Albergo: d'Italia» — ArrlvO'
da Udim a Trieste
da Trieste a Udine
alle 9.30 partenaa alle 15, di ogni giórno,
0. 6.80 ; 8.30
11.10Per
i , 8.25
PoTolettoì Paedisi Alitiióis — BeD. 8.00 , 10.28
M. 9,00 12.66
oapito < Al iolegraa»,, —Partenza alle
M. 16.42 18,4ff'
D, ÌC,46 20,00
: 15 1 arrivo allo 9,30, '
0. 17.25 20.28 '
D. ai;a5
1.32
Coteolpo, Seaésrllano ~ Beoapito
ddUdóieì a Oividah da OìMdate. a Udine Per« Albergo.
d'Italia » — A r r i v o alle 8,
M. ,0.46
7,16 : partenza alle 16.30 di ogni martedì,
M, e,oo 6.31
»;:i0.68: 11,18 .' giove4Vo-:'Saboto.sl,:;.v;,';•; o-• ^i-Jic-t'j
St, 10.12 10.39 '•
' M.^ 12.36 ' 18,08 Per 4?ebr, Bivlgnaaoi ìlortegÙaiio, ITtliiié
SI, 11.40 12.07
M. 17.15 17,46
— BecapitoaÌlo«Stalto Paniuzza» Sub.
M, 16.05 ifl'.37:
: M, 22.00 22-28
:Grazzaho. T-; Arrivo all^ 10, partenza:
M. 21.28 21.50
: alle 16; di ogni martedi? V'sabato;,:%:::;
daOascif^a aPortogr. id» Sòrtogr,, a Oasarsfi
A.
9M-'-:Ì0'M^ , 0^ •'8,3t
:^9.02
0, 14.3r 15.10
0. 13.10 13.55
0. 18,87 19.20
0. 20.11
20.50
da Caiarsa laSpìUM. dci^limh. aOmarea.
10,00' ;0,- ,8.15
8,63
io/allibile dJAtrattore dai t o p i ; , !SOi:*oJ«
:14:0Ò
15.25
M. 13.16
tcfclpe. — HàccómandaBÌ p«rohà non
19.25
0 , 17.30 \ 18.10
pericoloso pec gU,imimal{,domei|iticì comd
Fetew
, S. ÉHorgio
la pafitA.bades6rad altri praparatì. Ven10,10
, D. 8.12
deBÌ a oeoi jSO »] pacco praMO J'Am::M. 14:16/
;18i20
minititrazìone del nostro giornale.
D; : 18.57/ i - : 21.30
Udim
S, Giorgio
• ' M.: o . è ' , ;,g,63:
M., 14;6C1: ; • 15.60 ;;
: Mi 20.30: ^ 21,10 !„;
, S. Giorgio • Trieste
,'-D.,:v8.l2'""\:; 10,tó:
->"• 0 . i 4 : i 5 " • 19.46 :
:' ••:';.D,.18.57:,:\ •22.16 ,^;
• '. : S. Oiàrgio > = ::Uiin6'13.53-;
•-V':.M:.Ì,\9.5-;
', « . ; i 4 . B 0 ' :, ,15.60'-:
• senza diBtrtiKgere lo smàho'
-2Ììl6:':'
•:• M. :20;8tì. ; :
dello S)r.«bilioiento:fari^a!Wttti»i) C. O9-:
Traniviaiai^yaiiore
artni di fiologna, rinforza « pretarva
da Udini '''' a8;\- idcj/S. : àìUdine : •: deati. dalle maìàttia .oai'Tanno soggetti
B:A.
SifPi^aitìele' DainieleXB.t.:' S.iì.
;, : >:tJna; Boàtolavèei»*.' ,S<* i • '
8.15 M';8i40^'10,-i,'- :; 7:20: 8.35":9.00
11.20 11^40 13:00:' 11.10: a2.26"^-J^
13.55,
15riO
15,30
Sivendepresso
l'AiomiaistrazioDe del
14.50. :16,16 18.85
17.35'' 18;-- 19.20:, 17.30 18i45—;X g i o r n i l e ì L F&IULI. • • '

peFÉManeMpe 1 leati

11

Mercato d e i valori
Camera di (ìpmmeroio di Udina
Cono »i«J"0 ÌIOÌ! Malori pMUei
dei ffitfmd 7 gmnaio
RENDITA: (S%
.
„ . 3, 11,, V,', ;

,
,.

:,
..

I :'3:V • -, • :,•

- °

: « • • / ' •

• •

••

••

Asiotii.
. .'
Banca d'Italia , .
Fsftovlo Meridionali .
: •:: Miedltotraneii .
Obbligazioni. '
Ferrov. Udine-Pootobba
.
„: Uorìaionall : .. :.
, „ Meditsrranee 4 '1, .
, Italiano:3 % . , : .,
città di Kolià ^4 «« oro) ,,

1

• • ',

'

,-:•

. ,

.

,

102 06

MARGOBilRDUSGO-UDINS

.' a w *

^ orrr*.

—t

idi IB
74 BO

',,

MBROATOVEOOHIO

lidS ^
718
' 46B,~
—

502
3JS
B05
.865
507

•

•

' : V I A PaBMTitni*.

' :,. :

< : , , - : w-•••''::
V U CAVODK

al gervbilo dal Municipio dì Udine, Deputazione Provinciale, Monte di Pietii,
Gassa di Bisparinio,», Intondcnaa di Finanza, eco.

•

—

, ,

60
85' :,::
25
75

BPECIAI.ITÀ
. jnsqntole carta da lettere e oartonoini fantasia, pa^eii'ert, notes
: ih .pellòj in: tela di qualuoqueformàtoo prezzo.

-

•

!

:

: .Lavori tipografici e pubblicazioni d'ogni.geWére' eòóriomidlie'

/ e , d i lusso.',',,,.',,,.:,,--:',
: : ' , , :

1

: . ! , ! ' •

•

:

'

•

' " . " ' , ' ' ' ' , ' ' . ' .

:

-

•

'

1:6.':i;

,'";„''.:';.
.

:

•

: ..':

in cartoline fantasie, artistiche, miniate, umorirtiolie, satiriote,
; al :platino,: all'aoquarello, eoo, eoo,.
< :.
Albume por oartoline iirtntta tela trinciati a fuoco, in peluche,
in tela ed in-barta.
Albams-per poesie, per flgiirine Liebig di qii^àlsiasi prezzo
, e formato,::,'.;,.,,,-';••

508 — ,
:: 508—
609 85
. CaisaB.,Milano 4 "/o'
614 BO
„ l i t Ital, Roma ,4 "/"
506 BO
^J'
BIS
,
. wmv, m^'k ':
—
Cambi (oh^quès - a vista).
i<ranoia:Coro) .': :• • '.:: : lOff OS :
Londra (stétlinoV .
,
, :
25 13
Gercdanià (mardaì).
. .
125 96 :
Aóstria (corona) .
104 88 :,
Piotrobargo (rabli),
. : .
265 B8
Romania (ioi).
. .
,98 7 5 - :
•• • : „ ( B .15 :
Moova Xo* (dollari) . r„
Torotia, (lire turolo) .. .,
22 78
»'-'4'/= ' / . "

Borsa di Milano
Gennaio 7
Rend.U.BOKi 102.10
Id. flnomeso 102,30
id. 11.4'/, °/o 102.25Id. 8 ll2 Oro 102.80
Id, 3'/,
: 71.60
Banca Oànaraté 36:-T
Id, d'it,
Illa,Oointnerciale 785,B0i:!i;
, Credito Ital, 621,—
Far, Marid, OOB.-^
Meditórranoa 481.—
Franai»
68,87
Londra
25. )3
Germania 123,—
:8viz«er«
99 J2
:Nav,:Gener. 506.— :
Fon. a Ital, B07,B0
EaCZai!, , 3'-7,—,
Lanif. RoMi 1B68,—
Id, Cantoni 548.—
OoitrVon, 133 50
Obb, mer. 353,50
Id, a. 3010 ,363,50 ;
Oot, Venez. 294,—,.
Aco, Torni 1815,- .

, „ : . - . - •

TlI»d<^M]Fl3L E CAROLERIE

Oarteilé. '
„,

, ! V , -

e dei eamti
tSOi

Pondlari» éanoìr Italia 4 »/, -.
:,''••

:.

•
'.:•

'

[

: , • ' : „ • • : : : : " ' ' . ! .

-',

, : . ' - , : , ;

':

: ' .

-

:••'.

:
;

•',

I,a Migliore tintura del I^ondO: riooiìof(ciìita.per'tale ovunque è - '
Chiusura di Parigi
: Gennaio 7 ' :
SsrW6,4 »/»
Argentina 1930 82,40
,= ; 1898 —,-"
Braiil. 60|o
92.85
:* 40|0
76,80:
Sosaovice :
1698.Rio Tìnto. ,, 1243,iCtéditMij'bnn, 1142Hetropolitaine 808.—
Thomson' HÒUB 670.SaragoSM
683.Nord Bapagne 220:—
Andai oda
,154.—
Gbàrtered
69.—
Do Bèer3
513.Eagtrand
i70.—
GoldSeldn
lepGeduld
idi,—
Rand lUìDes
243.^
Bòodepoort
——
,
Village
Cape:,Oopper
81.—
Robinson
——
,
Tbarsi»
123.^
frànsvaal
103.—

,

•

-

~

\

•

—

preparata dalla premiata profumeria

:

VENEZIA — S, Salvatore, 4822-29-24-26 :

' ^ ^ O d . f t miwrir:
ji^

DEI CAPELLI;E::;DÌEI.LX l A R t ó

, :

Qaésta preparazione, non esaando una : delle, solite Untare, ' possiede tQtte le facoltà di
ridonare ai oapelli ed alla barba il loro-primitivo'e naturale colorò, ' •;,
; Eaga è la p t ù - r a p i d a (iw^wra ^ / ? r ^ « j i v « che si conosca, poiohà tenta macchiare, affatto
la pelle 0 la :bianohcrld, in-pochissìmigiorni fa ottenere ai capelli ed alla bar^ft; n q caatagtipj
a «ero perfetti. L a piti. prcforiblio alle altre, perchè composta di lostanzé vagetali, 0 peroKe
la"più'ooonomida non poalando soltanto che .:
, j • ::s r:.: '- ,,-,
' '
.'v: LiretÓUMla
BoiUgiia :. ;.
Trovasi vendibile presso 1,'Dffloio Annunzi del Giornale IL FglULI, Udine

Avvisi ir^^^rta pagina, ft^i^^ miti.

ACQUA «.CORONA

»naK3ai«4'.«b«;a.i8nw

»*otp Mie ristora tore'
dei oftpeUl e lolla ìiàrba

A BAtB^k Ofl l ' i S ' m O I i l O INODOnO

far crescefeicapili eli amste caiola,
L'nniea che possa veramente assicurare a cbiurique
una bella, folta e rigogliosa oapigliatnra. La sola «ho
abbia l'azione diretta snl: bulbo capillare, di' modo che
col suo uso si:può evitare certo una precoce,calvizie.
Viéne:^ racoomn'n'dato l'uso : a tutte le età è sessi,
specialmente alle signore, che con questo prodotto!
pòfrannpavèra una chioma foltii e lucente; alle madri di famiglia, per tenere
pulita, la -tasta, rinforzando e sviluppando: là òapigliatura dbi lóro bainbini."
Infine la PETROLINA fa crescere i capelli, ce aiuta io sviluppo, ne arresta
la caduta, fa sparire là forfora, rendendolrmorbidi, Incidi, .conservandone il
loré.colore:naturale,
:
.
:••„.:•,:•,:/,.••:.:,^ •;:•:;Essa è efflcaoissima alle persone ohe colpite da malattia qualsiasi hanno
sventiiratamento perduti i capelli. È anche il più bell'ornamento,: perchè;con
l'uso di quésta specialità, don solò ricompariranno i capelii, ma avranno una
folta 6 rigogliosa vegetazione,
;
Prezzo del datóoooii Istruzione'lire ¥ . ' ^ ' * ' •
Sì spedisco ovunque inviando oartolina.vagìià di lire 2,75 all'Ùffleió Annunzi
del giornale IL FRIULI, Udine, Via PretetturaN, 8, , :
. . j , :,.:,, .. :

Qséita nuòva preparazione' della premiala
profumeria Antonie Longega, non Mseado aoa
delle solita lintara, t>ós>iade tutta la facoltà di
ridonare sì oapoHi odali» bai;ba il loro prinitivo e naturalo colore,;
EaiA ò la jpiiì rajìÌ4f*:iinfurà:proffre$siva obe
si oonoiea, poiché «tfn«a macchiare affatto in
palle e la' biancheria,' in pochisiimi: giorni fa
ottonerà ai capelli : ed alla barba m eatiagno
e turo gerftlti, iM ^it proferibile:allo altro
perchà : composta, di: ao^tant« vegetali, e perchè
la pi&:"aco'nbuiióalan .costando: Boitanto eht
':>'- tirerdltc'UÌiltiglia, ' ' ' '
Tromi randibilo pnna rOffioió Annumi del
giornala n Frinii, tfdint,,Via: Profottnra N. 6.

:

ISTANTANEA

Senza bisogno d'operai e <!on tiitta
facilità-si pilo liioldare il proprio
mobiglio. — Vendesi presso l'Àm
miaistràzioiie idei i'ViMii ai prezzo
di Ceijt, 80 la Bottiglia,

M a e 180? — Tip. M, Bara«Mo.

1 capélli di un colorq h l ò n d o : d o r n i o sono 1 più bèlli perché questo ridona
al viso il fascino delia bellezza, ed a questo scopo risponde splendidamente l a
nieravigllasa

^.

j'OBO

„prepàrata .dalla Pi-era; Profumeria

AN-T:O,:N:1ÌO..

LONaEQA

"
' S,'Salvaijore, 4825 - V e n e z i a : , i : * , . '
-'poiché cor. questa specialità si dà ai capelli il più
..bello e,,naturale 'colore^.lil^iyjtf.o.Biio ..di iiiipjls.,<i(£f
•Viene poi ,s'pecialniente,[.ra.oooinandata„ai:quelle
Signore, i di .00» o«P?l.l'::,bi.(W,d<Ì^ud».no^^,^^
méntre coll'usó .deiia ,i!Ì!ddelt5i ^^pecijlitó,;si.,8yrài-iiii
'.'Is V '"P'„'i„.iSf/ .•i.:-""i-'r9do di conservarli,ieufp're.più, simpatipo.ie bo|, con

"•*.,:" .;i#w*f''>*'-",'<-iòre biondo «i-o..,: .,,,.::,:f:- :•.--. i;.:::;::;:;,:; ,-",:-,
I .È,,anoh.e||a preferirai:.allo altre tutta!si Kaziopa)ij che Ejtsre,.poiché.da pi4.
nnocuBJiiftj.fflii di sicuro effetto .e la più a: budn!m^fci));0„,;non j.cojtandp ,cbè.,,:SoJ[e-,
Li »;'|«iapAottiglia olegaiiteinente confezionata,effjpn-irslatiVR: .jaìruzione...: :

! liiSlf Effetto sicurissimo - Massimo buon mei^càtp''; •
j iiiì^ipinfulto; H*«;iinil«Bl:presso f AmmìnistrazÌbne'.del''giorn^le;ìi;i't'iM!i|; _

m

^«uwtowteisiLJ"-.

