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.Si)Uo,q«a»tói titolo, l'iftl/j'a
àèl-Pot
|)0/9,,(jo»lMeB4e:i.ifttefem6 l'OPera ael
minlrtert»!Budinli :, "• .• ,. ,i • '
. ift.iv Gotóati nominiiBl ttovutoiio m
itottgloruo Hkmatà'^l )fOìfii6ieotM$aa
&ùt^ dlwUodil'lialpe .ttaUata nn otimp6
4ljgrsB0,mft6«o,|.8enKa 'saiierell offiaé
M'il4t6W!tó,;a^iutopoter àveca'uè màvWr^iaàsiementoprogcainmà.OiòS lléolo
pi(ogr«»mfttd«1.4»ttqvo- igabinatto - fu 11
gridoiBli,5(flUlà epa .caduto l'atitloo,' il
paregjgiftiBOii.iè Bne-!doonomiei'boa più.
'
4eblti e noli [ilùiimposte.- '
•: B ,8l aotiioaeso' ad attuarlo, maaubito
Ba.sotìjireaarafile diffloolti, perohè> blMgilavai peMBverare^apnHntOjiB C[uell4
ViftiiidUva ih gabinetto' Orispl. aveva iravatOi.Bna.^dei maggiori intoppi,; qnandd
allega. ao<!lutOja.x.,durr8;il-Bumero dalia
pfefettutB. Doveva, inaomma', mtfÉtàr
rnSoOlooraggloasmeoteiai fàrtìideisòhlrurigOifeinveoe rlootaà ai più Infantili
ape^iètttiideìl'oméopatia.liaondelaste'agà
sta'flipl» favorevoie.-t oliij da prlnoiplo, mi
fttmft'Jdegli linoBusii' nasfeoudeva agli oo-obli BUQi.liiadeaimi .i''B2roAe>mlniateriale,
oomiBoitt adtiivVBdotsi oliea questo modo
nulla. 81 Qonòlade ed lintaon»' il dantesco
•'' • ...„p«r altra-vis p'or allH'|)M'ti • '
.Verrni'.a piaggia, lii'on'qui par-passare '
- iluando éi"ànrinnbiet'à'la'd«tà dulia
rlpr(i8a'den,iv6i^i'pà(:Ì8|myl'ali ~ tìlie
st voievaaij' anticipare,'"àii ijou man.'
ohéraano protèsti 'a' ri'tardar8,'''b()ìne'fa.
éaya Daj?t<iti8'; l'aspoiiziona di Pàlemb;
per •e8aiflpib''if- esamineremo ' q^dbllo oH^
il miaiatet'o'ai propone di'Vottop;^oi;;à
aiie-'sne .diaoiiSsioai; 'dpine lieùltato^d'eil'p^era"àua/.Ma aia d'ocà''p'oB3Ìà'iào'ritenere,'che 's^rà'bén po'vèr* cosa, a'a80l(i^mehte"lntbritìT8' alia'più ulodeste
àap'èttiitiVfj' dal,' auoi. Wù'ferWdi'atioi.'
Bk-'déiiitódnè '8iirà''gèneraie,''^i:outa, e
4bh 'tàriaeréffio^.a ybdérdb''g'IL- éffet'ti. '
,' AuohB *!)&''rijbiglitfà Vigorosamanté
rider;'délle'"Pséi'tfni; bfié'àVreiibe "corisentito 'ad an tè»po"BÌi;li"e(ibnomié e
larghe autonomie,' l'on. NMbltóa -pbtbva
far molto plil''di qiueiio"oìie",bì)il lugè'iit/i
BtrombaKzat^ fatiche v^'' facendo l'',dÌ'
liìlòbfi. ' S a quàudvj' si p'én'aa iShe^'isepijttto'si'òsi apiilioare i a l'eggè oUe'aÉo";
Wb'tt'i- dislretl'i''ii(jl^e»i^^to e 'istliui'ryl
le ."ét)tfepr'é{6'itBi;é, è; inegjió' 'preparai;'*
i<,e''non m-' seppf^a'sibrfe,'' Ili''rld'^'zi'ófae di
rfueàte,'si |utì-i'iilnikgin'ar'e a ohe riebdi/pa itali'Tifó'riiiB.'^^•. ' '"
•"^•
''[ 'Alèliiii';:5féf8lt'i/6pi 'mèi 'n'e/afcbiàiiio
partito, nbn tiomin'f bbljt!0i,',!iìea'si a pdà'ÉI)
l'alia, pietosa' aniiqlàià 'dì •'tólniatri,';ma
Veébhie'lvólpi aéll"aintiiiiìl's,fazibno;"n^

. . , . , 7 — h^',\i^iaiiàtTà aminli.,„„.„
nisttài
Kitìnè"int8riia,'fattètu'ttB:i8'propdrzi'oiii I
più dr'itìolii altri Staf'óivili'. •' " ' '
' Spendl'dmo in'flii'itiimènte.Eiii par i' àmmin'iiiitó^ibtfé"fliànzi'aiffa a'fehe'dò'pb i
. • I „ri-i'^''^'''P^i''^^'^'^^-
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,Iie«ottì viniooli &ftBoeài.i.aOBo;viva.
mente làprasBltmati deUe'miaara di<rappre8,i;glia che. tutte Ib •ùAt\otÀ earo^ee
Judiftlintamente ' preparatio n boutro la
•Francis.! ' ' ' ( • . , .
a ir - ,
/'.lifiatifiusSia,' per. dare iramediatameata
•niifl.pi'ava diainipatia filla Étia'aoveila
alleata, ha promulgato fino dal 1 luglio
aoorSDirla aeguenter .tariffa di oouflae:
franotl'i8,67 fer.iuna -bottiglia di vino;
-r.franchi.225iper nn-^etloillro dì; aoquavitsj — franchi 3 pan una bottiglia
di' Oh.tmpagne.;Ili Belgio,- a sua volta,
porta da 100Jiiano)ii a ,200 .i'ettolltro
i diritti di.'dogana sull'aoqnaylts ' franceseiie ai riser'^ di aumentarli aaoora
l'anno ventaroi li-i Biumenìa, Ano dal
l'ItigpOj lijha-^portati a • 100, -franchi
iterilOgnij 100 «hilegrammi,-da' 35 ohe
erano prima. B- la, Norvegia,, colpita
dall'aumeuto oheist:prepari; iii.Sranijìa
al dazio contro i legnami da boatrazione,
protaatà triplicando jils diritto siiS vini
rranoe8!.;oh^ da. 56 franchi porta a 16B
ali barile. Oqaiohò,-?mentre la trip'iùe è
alia viglila, dì toriùare utt'itnlone doganaieiidi, difesa contro: i» Francia, gli
aliri paesi'atanixo rimaneggiando le loro
tarifia' allo atesao scopo.
Come se. ciò bastasse, i centri Vinicoli .della-Q-ironda e della uoata d'oro
aond aeriamenta praoo'oupati dalla ooneeguenza ohe .,pi?odurrà -l'aumentb 'dei
dazi francesi dal punto di vista dall'iutroduziona 48i vini spagnnoli.di odi abbisognano per rinforzare i-loro, vinetti
destinati alle Antitle. ,ed all'America
del Sud. É ver9,ohe olficìoaamente, il
Governo e ila Gommissione dalla .dogano
hanno promesso di intavolare Immedihlamenta -.dei negoziati con la, Spagna
per .giungere «Hai pronta, conolusipao
d'un trattato di commercio. Ma nessuno
creda a questa promeaaa.
, •

l i L l E WAMOVHE

AUSTBÌACHT

. Alle- manovre di Sah-warzeaau. iutaressi(,moltÌ3aimo la nuova tattica sopravvenuta nell'ordine di battaglia ' con la
adozione delia, polvere, aanza fumo. iVenardi l due centri dei corpi manovranti,
20'battaglioni,ed 80 pezzi id'artiglie.
ria;t-8i inqontrardno nel'bosco di,iEdelbaòhj'e giiispettatoriirimasero imprésr
sionatij'oosternati addirittura dell[efietto
della.fintot battaglia; ,- i -, i. • , , ' , ' ••
i-Le ooioijne avanzavano con,la massima oirooapezione fra i' leggeri paspugil ;
sicurii'di.iesabre .veduti. da-i lontano 'i/distintamente. Poroa,Vano di ouoprlfV't àietro^ogni rialzo.del terfenp'ed .aap.e.fta-,,
vano,, pri,(na d,'^yanza?e,.'RIÌB ,le| .s^j.ve
d'artiglieria squopripse.ro il, nami.ijp.. '
., ti carattere,' della. IjattagU.at m(>^traj
vasi affatto mutato.; lj'artiglieri^,,tiraya
8?n,za„ quasi.'.farai ve.dare \, .uba,, ui^a^'^.'*!
vola di polvere àlzavasi ; un silenzio ap-,
go8oipso,j.a9palqra.le ,r6gpavii sopra lutto
il. psmpo, Pi.sa-, qtt* e là, saliva . ogni
tanto una nuvoletta ,.dl. .vap'bre, ibveae,
oh?'di |ainpi,,..fai5ppr ..jdjìpguarai subilo
e. lasciar,. J,iberp,l.'orizio,nl:e.,|ls8ulfca dallp
manovra ^i Sc,h-war,?efl^u,,'dovp;'qo,mhat'tono i70 milaipominì e 16.0,pezzi "di ^i;tig.liaria, cresciuta a cen.lo doppi la'r^sponsabilìtà di comandare, dai ganerale supreino 'fino' all'ultimò 'tenente.
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raùttnoia', dòl 'suo' ^oonisaéto', atérminatb
"'^B.
pei:.:effetfp' db'! •qtiàl'é" dòrria'tìio
pericolo di vede're jidi'è'cdhià" mpiitagiid
sgravarsi, ?d f topi correre par g'(i só^ahi
•di' Monteei,lorio..,'óbmà'.i'n,,tópa'pó"c(i vaó^iiià,'' [ •' ':' ' '•'•'••-•' -'
'.
'j^f^^k 'i'ier costà ,'n(étto' degli-"aitri'
°.'*ft Wvill'è 1'àihminteraKibn'e"'''"''"^

1 QUINDICI MILIpNI DI 6.pEyY

' Il i?!5aro,'parlandó''di GreVyj'dicè
ohe-pgli' eutr6 alla'presidenza con iSO
mila franchi dì t'énditae' ne uso! aroimiiiSnario, pafohè laaoia 15 iniiioni, osBìa almenb'600 mila franchi di rendita 1...
" Pire- dunque che anche il ' meatiare
ài'Pre8i'dent'e''di una repubblica, sia ab^ ' S l S S W - f ^ o t o ' t ì e m ' . - ' ' - ' - • •• bastanza lnorpgo,.;e che non siano sotoen,!,^,,! Ea c|ie,in)pinguano a spfse
f#2 ? # . M % l ^ •• krudféi''%o¥^'ai ^elle,.'pijzibni, ' ' . , , " ' '
..,
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RlresìlBno 'od, Aminiflisfraziono — Via Prafattara, N, 6, prasso la Tipografia Bardusoo | si vendo aiiosaìcoio, alia <«r. Barfnsco B dai pri'noipaii.tsbawai '. |).ts.
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Coipo Sol gioinalo li. i M t jìae»- Sopra lo' Htm» (iecroiagl; oblili''
Mlodfl'- dloMonUìtónl, t i n a i a monti 0. 60 - TefM psgina 0. «0
- Qnwte pagina 0, 26j-.Pet J l i
ImcBlosI tonati ei:w(io&«U.
LA tnieriiòM' »i jatstiraìto eftl llntùI ,. ^ I
matto Do^po ?,
Un numtrg «rrèlMIt C*Rto9Ìmlì|>

^ . l,'ìi!àijglii;jÌ4l,o^ftrìf.ànd'?t8, ; •
. l i jSJwpJgassioUW lOhB: .i'in^ngu.tazippp
d9.1,mon.i^mpfttp
ft.,G8riha!dÌ!aNizz«è'da.
fiutt(,vam*nte,fl,8S^tft pel 4 oUpbre par conXSn.iftBaajppraouali.di Rduvi^r ohpnpnpo.
teva recarsi a Nizsifli nel, spttambF.e (IH)' i

iii!libii'é''|er'la. 'stkéionB di'Saltiziso...
•fìi^^Pf*'^.ÌWli ^K mpyerliaer.
Meyerbeer, di cui' di questi giorni fu

celebrato il (,8i)teaarlo, aveva due pasalonijil'ui^a por tina s u » cagnetta, l'ai.tra oon.tro Hf>|èvy. , { •
• 'Perchè, mai ,'qnei|t''uitim!(, antipatia?
Ifqn la ,^1 seppe .mai,, ma. egli la dava
Q, B. Eoraano rivolaa nn' ooiSdlàlb'tà-It'fkt'fivi» e r l c e v i n i e n l o
a dividere in: ogni 'pooasion^. luto ai- ràp'preseHtaritì delle' Sbéiét'Ai'.O''
Meyerbeer factfèrla cura, idroterai l é l i o rap.preseltt'ainsBe
',
'; | ''
poraia
della i'rVvihola. '
pio^, e «a di •Scritta,.lo .aoreresa ip atto
Fin, dal mattino, moìta, animtizione
di aegara della Ieg5'a,„i)bll8. aua\ooi'te .in città, mólti forestieri venati nello
CSIi e«ierc)ii!l d ^ ì p À m p l e v I /
pef pravjibaiiB laiMazìpne. ' '
prime ore an|imaridiane ; gii e'sarcizi
Nel cortile della souoiaidi S. Doma»
-n- 'V;oi noi}' yLusbirete, mài in questo sono pioni zeppi dì gente.
Dico, affollata di molli ^niettatori
ma'atlara — gli diase l'autore del MaBellissimo tempo, non un^ nube turbi d'ambo i sessi, oomiuoiarono aU'ora<flli<
riage 4eraisoné,i ,
\.
l'Intenso azzurro dal cielo,. Sono imban- sala dal programma -^ le 8 B mezw,—,— Bah!- riaposa Mèyatbaar, bisogna dierate parecòhie case ; qua corona.posa gli esercizi del corpo dei oivioi,- pom,a,vvez?ar8i a tutto, fuorché alia musicai ai Piedi del monninento di Vittorio,il' pieri, Vi prendevapartesttonaodonegl/iu-i
;.. . • .
taantieie, una, su quello di Garibaldi, torvalli, la Banda di,Felotto Umbòfto.
di Halèvy.
. Dpranta,, le prpvOi:diagli , VgonoUi ed' lisa sotto il bus.to-di Quintino Sèlla,'
Il pubblico' ]^rsudO. moltoi.iatereiaaoiai
perde la sua cagnetta, e ne, fu tanto
Le due,corone sui monjimentl di Vit. vari eserciti, speoìalmeate a.quali} osoaddolorato, ohe per • tre giorni interi ri.i torio Emanuele .e di.Garibaldi sono di gniti colle scale |'qrta-eiOanoiaoi,ique<
tìuló'dl andìire al teatro,- malgrado |'e fl,oti freschi e nbn portalo nastri né sVultimai pl4 elegante e più isemplco^ e
reitfrate istanze, delidirottore-dell'opera. ^brilte-; la, poronaiovepe ò^o posa sul' leggera della prima, iseuz'essereCmanoo
..,-.'.',,. ; ' ' , X-' •
busto ;di Sella è, .dl','i;aml,4iqueroia,ooo solida,. 0 oaoillatìdo meno;; ... ..A
nastro biaiioo,sul quale è sprjtto iu l'et-,
Ooa molta agilità;> prestezza oi aiou-'.
• • Ld'astmie dèi r^póHers.
A'própdetto deila-reoente avventura tare dorate; Al fonMloré^Ml(t So- COZZA; veuna. eseguito. lieseioizio ' della
di ah hepofler parigino.fattosi rinchiu- cietà Generale —< alomf' soci riconor, scalata ad una parte del fabbricata ;il
salvataggio di fauclatli da,il'ultimo piano
derà 'dotto- matto 'in un ospizio di-alie- scenti — iS9i,
naii, .onde- poter -rendere domo dai pro- . Alle ore,8 arrivii, ja rappresentanza sotto il tòlto, modiiintB isaophi di,t.ol»j
dèlia
Società
operaia
di
S.
Daniele
con,
Alolti elogi si faOavano fra il.pubblioo.
oedlmenti.della polizia rispetto a quegli
infeli ci, ' i 1' Oaulóis '' pubb 11 ca -Vari atra- la bandiera j altra ne arrivano con yet- all'egregio P.etoello, oha eoa tanta .abi-,
turo e,coi vari treni di 'V'enezia, della Utà « zelo comaoda'queatoporpo, ed al'
tagammi usati dal féportagéi • • •
• 'Ne r fariseo uno abbaatanza-originale i Pontebba,,'di Oividale, e POrtogriiaro,^ bravi pompieri che.dipeadopo dalsuoi',
. . .• - . • - .i-. ;
' Qttattr'anul addietro, uh orrimledej e oipè le' rappresentanze delle Sooieti canni.
Insomma un saggio r|u8oitÌ88ÌBio,,S<
lit'to gettaVft l'allarme in tutta 'Karigì. oparsja dì Pordenone, Spilimbergo, Gomona;
Tardeuto,
Trioe'simo,
Oaneva,
Antonio ci scampi pure dagl'ìnoaodi,- ma
Fu- un prooe'srio o.elebre, Il noma del cui
Yalvasope,, Palmanova, Laiisapa, S, al ' caso, smmq. ia. buone mani... • J ' M
assassino riraàse'leggendario.'
Giorgio,
Tolmezzo,
Civìdai.e,
Casaraa,
l'ulti i' segnaci d'^.lla polizia erano In
aanzà- tio, pvomiMiEioae d o g l i aliictVi
moto sin dal primo giorno 8 i reporle^'S, S. Pietro al N^tlaona, quest'ultima,
' "
' Il tqatro Minerva è, affoil'atis^imp,
tanuti a bella posta lontani, attende-' baodlera.
Alle ore 9 e uo quarto g'mnga dalla quale tton lo' 8Ì^.V8dB mài in boo'àsiopp^
vano invano qualche particolare nei
dt
spettacoli, e p^dBàuta uó oolpó^'d'qovia Cavour la„bBnda di Feletlo.ìJmbarto,corridoi dalla Questura.
chio stlipendo.
'
.' "*'',
,''
Aile sei di sera,! tuibtì partivano di suonando una* marcia.
Stipati' la Ibg^e, i palchi, il,loggipfc'f,
Già nei prassi della sede'delldSooìetà
là delusi e collerici | tutti, uno eooettuato,"
platea. Pubblico misto, maotja'prs^'i
il q,U8le--piil forbo ed 'ardito de^li altri, operaja j^aneraladi 'Udine staziona molta la
valenza ' dell'alèmpritO ,opqraib.:"Mi<|t.5t,
miiill;epeva'ai ' in ossbrva'zione epstante gente: i'vé,.o'è pure*la''Ba'ida civica.
^enta
.aspottara ^'di^ ea,tratyi, due.j'.g^"^
lyioiti'saimi si ' dirigono • v^taq la stasalla'aantdnatà delia eoàidetta «'dasa
zlo'nèj per. attèndere il t^ènb èpeoiàle. pirimà ohe lo si,'aprisse,' ',.,' ' ' ' ' ' .' j ,
dbll'eatromit'à' dell'nàqnaiif.' '
'' "
SuT*parapéttd"dèl',,paipo''dérFref^tto
• Alle'séUe, 'e^li'Vida giungere nn fiacre •'Xl'ritìirdq,'di oltre un quarto d'b'ra
collocati 'l'hasti-di'Vittóriò'.'^wv
ohe abkrdój d'uà'agenti-polizieschi-e un fa prevedere oha niolti siaUo i forestieri,! .sono
e di Umberto,.a suppriprmbpiè
person'aggio ito^ortante della .polizla'pi- Nel vlale'di'fronté'alla atazipne o'è'la Jinela
l'emblema della ,S()pietà dij'iiSlptnb M%
banda di Fpletto Umberto, '
rigina. ' ' '
Alle 11 passate si senta ilflaobioohe OOfsó, le.due,mani'ohe,'si etrilfgpqfl.* ,
'Il noslr'nomo noa disse nulla: lasoib
prima quattro file "dl.aadja in 'jlàf,
sfilare la' vettura ch'ara stata' acoomìa- annuncia l'à'rriyp; poco, dopo la campana- tea,Le Èoao
oooopate, da^li" aljip,yi.'.pretata,'qttlndl'li» raggiunse un po'^più iangi delia'ataziohe dà il. segnale cha il treno miandi, ragazze
e ragazzi. ,' ,',
, ',
è •giunto. ' ' '
', '
a corsa, vi saltò dentro, esol'araànd'o!
Sai paloosoeniob, ai' baiieq,della gre,Il viale della • stazione è stipato di
— ' i r , signor G*** ha dlméntìoat'J ,il
sidenza sìetloiio.il oonaiglière ^dakgatò'
por,,tafogiio ,in una della casa testé visi- gante, 'e cosi- pilre il piazzale. Il treno della Prefettura'cay. d'i.'Eoaaoibiiil.Sjpì
late':, oonduoetemi, dunque in tutta f r e t t a ; con due loooéotive e q'u'arànlia carrozze, dico, il Provveditore agji ^tiidi', il igtè-'
conduce un i)uìaerd straordlnarid'di viagvi sarà' .una bella maneia.
aerale' obm'^n'danté il ' preaidtó 'qqqijn,^
• Il cocchiere, senza varun sospetto, ore' giatori. Noto parecchi trevisani e molti Hathieii,' il Preaidentq 'dfillà.'.Sqoió,W, il
détte quanto gli si dìcaya, a rifece il veneziani. Con questo treno" glnbgono- qav. Gregorio ,Braida;,.F|èBiden,tb M ' a
le Società Operaie di Sacile,' Codroipo
gjró fàt'ió'dalla j)oliz,ia. '
BQupl'a'dì .awi e i^ssjiari, ,'iJ'|oav,,' .Bo)|,
' 'Il r'epoftefi potè oasi fare un'inchie- 8 S. 'Vitoj di • quesl'uilipo paese avvi nini, aasèaspré,'munlqipalsiìior', iaist'ru-i
sta completa presso i portinai a gl'in- piìi-e la 'Banda nume'roslsaima'. •
zioaq,
il 'signor Aqtonto: J)S^^,oìadri, .Rf.è.
quillitìK ed ''aliorqhè il di appresso il • I tram, ohe sono tra', son pirosi d'as- aldente dalia .Ciimera; ,d)^ (jJommqr'ólo,, "',
Signor •&*** i^àse'in un corto giornale salto, e oosl anche le cilladinè dispola giro, ' ||i8tcp 'il b4tidb„d6l,la prest,-'
•'..'l'.imjpie^o della propria giornata, nìòntó nibili. '" •
'All'arrivo, la" banda di Falatto in'-, denza', sono,' schi.priite,la.bMdiàra,'é, gpn;
in t(ilè'fui?ore| .qh'era tanto piil'^giuitifiaatd.iftquan^oohè non 'poteva apiiigavsì tuona una marcia, e'oosil'n 'oòrt'ep'si' faloni dèlie Sb.p.élià 'd'olia ,oit^,^p,ro,yift:'
' , " ',
'". '.,,'• " ' . ' ! . '
percorre tutta la via Aqoilèia, alternando ola.
in quèl'modp fosse stato scoparlo.
.Eipdtia^p bbè il colpoj'd'ppjSiio è stule '.suonate la badda suddetta con quella
' '''",.", ;- ' , X, ,
pendo. Di effetto mirabile lli'oqnjiiraBt,b def,"
di S. 'Vito,
laa data, storica.
A mezzo* la via Anuileiatrovo gron- oplori delio, varie' baiùdiere'àli|la,'|Mena.
1^8 .Baaiia Ciyicjii, dh'é in' ,loggione,
13 settembre (1378) Papa .Gregorio dante di sangue ' un bambino che potrà
XI parte..da Avigi'ione'per rit.brnare in avere poco più di'dna anni,' piangente suona la marcia, reale, e tutti, 6'ftjif»no
,,' .
. .' ...'. , .
Eoma. ,, .
1 ,
a tutto 'ponto; aveva i piedini rossi am- in piedi.
14'àotlembre (1321) Morte.ili Dante maodati; s'era perduto tra la folla,'ghe ..Finita la marciai si ^|^a i.l Fre.sìd.eniia
AUighieri in. Uavenda.
OPrtamenta nonoamminaya con riguardo. e presenta il delegato della S.ooietà'Be|'
. ;
'
x-•
Una giovinetta pietosa' lo raoooglla 'è" Consìglio delià.'aguoi'è,, slgriiuigi"Bar:
lo porta in una casa vicina. Queste be- d.usod, il quale j)iSodrr"pr^ ^i\\& scuola.'
, -Un' -pe^^iero al giorno.
Dal SUO bànob alla destra del prosce;".^à'aOto';amara ironia é nell'uso co- nedetta mamme insomma non la'voinnne^di rjcordàrp e oi|léhrare s'olia gliono capire di tener oastoditiiloro' nio, ai aìza il .Big..' Luigi Bardusoo ,0
pronuncia il seguente discorso ohe alla
>«
•
s'dgli^' dal* sspdlqrP gli onori di ohe ne bambini.
:.,. . .
fu'pi'odiga- la vita a rhe tutti ad un
Finnlmenta isi giunga in' piazza Vit- fine fu applandiiì's^imo: '
tratto ci toglie .la morte 1 Ma quapdo torio E m a n . Quivi l a banda diS.'Vito,
Qentili signore, iUmirissimiMgmril
anche '^u«'gl! onori aleno meritati a sìn- segnila da'molta igente, si stacca daiootUltimo .chiamato a far parta del Ooaqe'fe le"l'odi, chi non vede' ohe'-'l|am. tao,' mentre la banda di-Foletto suona- siglio direttivo della nostra Scuola d'Arti
biaione dei vi;?,i (a di quelle ediqueàti in piazza dirimpetto ai Municipio, a e mestieri, ii miai oolleghi vollero affiqù'asi un cespite'di'gnadagno per prpprio poi girando la città. ' "
. • . ' i dato a me l'onorifico incarico • di rapoonto-e'sjieouia, in cerio modo, piìraiao ' Intanto tutte la Società dalla Provin- preaealara l'egregio nostro direttore o^y.
Sttllasalm'a d'ali'amioo ?
'
• • , - cia qui oonvanute, si'aoab riunite'Bèlla uff. Giovanni proÉFaloioai, oggi assenta,'
seda della Società generale;'quindi si a di prendere ila parola m; questa lixk"
dirigono ia ooKpoi-e;,colla BaMa civica sWasima circostanza, resa ancora piùso" E a Sfinge. Sciarada.
al
teatro Minerva dova deva farsi la' ienue daliapreaenzadi voi, iiiostrissimii
F o vaatimenU — col mio priiniisrb, distribuzione
dei prem!.
Signori, nonché,delle spettabili rappro*'
Sii) p'el s'eopndo; —, caldo'• l'intero.
Il corteo è cosi disposto: In testala aentanze della diversa Asaooiazioni opeSpieg. della "Boiara,da preoedanta :
Banda cittadina, poi le allieve a gli al- rale di pravideuza ed istrujsione del no• •
MAQGIO-EÀNA
lievi premiati, la prima bandiera della stro Friuli, qui convenuta par l'odierna,
X
Società accompagnata dai tra soci pili feata del mutuo soccorso. Eiugraziftndo, Pei; fluire.
anziani;segua il grande gonfalone delia voi lutti .di aver accetta.^o l'invitfl, ,non
A proposito del volo del Congresso Società colla rappresentanza, e.a questo vi offenda, se dinenzia voi non trqyiita.
ginridiqo dì iFirenze sul divorzio.
fanno segnilo le altra Società cittadine persona di ma più dt^gos, in ogni baso.
Tra coniugi.
cplle bandiera e coi loro rupprespntanti. possa supplirvi almeno io .partia. la lode
La mogli^ (con accenlq acre) Non
Il posto d'onore è dato alle Società inconcussa sempre da me serbata a quO;
sta, istìtuzìoiti, dalie quali..la,classe che
aono niente affatto dell'opiaiona di quei della Provincia.
signori pOngresBisti. C'è già una istituPrima dell'uscita dalla sede dalla viva unicamente del lavoro .deva atten»,
zione ohe vaia molto meglio dei divorzio 1 Sooiatà Operaia, fa offerto agl'invitati dere quel.benqssere sooiala, qui, giusta,
,-, .
' — B sarebbe ?,
un abbondaate rinfresco, al principio mente ha diritto..
dol quale il Direttore della Società dott.
— La..., vedovanza!
In questa dì oha gli operai udinesi,
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IL FRIULI
in unione a quelli di tutta In provinoia, nott ebbi jnondo di 1«tritirmi secondo il gazze il,ptemio viene poi tato, al- loro Erminio, ftlegttKme—PoBtonl.Leonardo, zlono si oominoià a servire il pranzo,
Dommemorauo l'istUuzione della pnma mio stato,'
buono ed abbondaato. Tutte le poitat-j
posto.
falegname. .' " _ ' •"'}:•;
, ,.
SooietA di mutau soooorao, madra nifetAnno seoon'dij,"— lotqiii.Hi 36 —Con sono preparate io, p^do, ^flosileata, e il
IJn vivo 8 generale applauso,, Wata
B ciò che si è»deti» iìer la parta di-,
tnosa a quante altro il noelcu Friuli dattioa al pud ripetere per quella eco-* il noma della, gignorina Eleo,» ,^|inì, premio di pritdff;^gradoì!''roachlanl Al- vino' è sq'uisitp. Il t,r,altoro,signorL'ioot
contu, il mio poneiero tióhiama alla me- nomioa, Ooil la oiroolare Cairoli il Oro» una simpatica bruna, che otté,iinè il fonso, rauratijJté',*, t'M
sì é fatto onore, e tutti' avovano parole
moria 1 Dumi di due grandi nomini di verno aBtùmevaJue quinti dO^la spete premio di primo grado « per. • lavori a
Con ..premlofai'.BSOonllip graà» : Bar? di lode per rottirao'iét^riiji'o. \ . ^•',
Stato, ohe troppo presto l'Italia ai vide totale di .maotsòSfeento della Sonala la- maOohlna •, consistente iii una maolfttna cobelio ':fele#ift9. falèt#»6 — Nar-- •- UniÈoiBson'vwiieBtS'f ali, (ft)dù..«. ila
rubati all'umetto ed alla ' rioonoBcenza solaodo ai Municipi, «lle^Prov^hola, allo d^a ;OÌ».oire, dolio del : nòstro deliitato do'nf Giulio, ,m."dil;itorB,KÈ'*ii
tìolonla BritNa. Ma non liS We^no lèólpa
dei suoi Sgll e le di cu! effigie Udine Oamétp}dil'Oom^rolo, aHè..Socie?A" Opé' ;"e'b*é.'SeiBmìt''DodB. ,,, ' •' '••-,'"''1;,-.
";.Con m9rÌ!t!<)8«%ltW'r.b#1'|là»}«lo Gio- hè"il'fr4^ó!f_ó;,tì| la Oflìiiia'i'ssionB.-"
volle, poelti giorui oi' sono 'tramandate, rai? ed a altri Corpi morali ptovvedeSe IStìoo 1 iomi dei ptemiWlì
' " vaimi, labb. oemSiftT""—' Del Fabbro
All'è'frutta si alza il signor' Rlziìani...,
iti posteri sul palazzo del GOrDUne. Se a Jier gli altri tre quinti. Come avviene
Giuseppe, muratore — Di Lazzaro 'Vito, - ' - i Silenzio, silo,n«ièrsi'^ridadtt',o(;ni
Sesione mamhila; ,', - , .fajegnatoe ;.,-- Dreussi Pietro, muratore parte,
Quintino bolla noi dobbiamo aeorivere qnasiisempre appena sorta', anaj nobile
buoniasiiàa parta del merito nella fon- iniziativa non mancano gli appoggi, ma
Anno preparatorio. -—.Intóìt'ti '60'-^ '^.LÌtuBsrLpdoviqo, falegdama.r- Pai II. sllenulo si fa tosto, perfetto, e il
dazione della nostra Soaiet& Operaia
Esaminati 28-^ Promossi IB.Oon premio' gijutti Pietro? maratoré — Pratiolìai formidabile e simpatico Presidente della
ai
11.
tempo,
questo
eterno
distruttore
generale, un altro grande — Benedetto
Antonio,
fabbro
—
Pigano
Valentino,
di
primo
grado:
Smigaglia
Marzio,
pitSocietà,
prottunoià effù yooòliftft'3 'ff r'pj'à»
i persone, di oose a di entusiasmi fa
Culi'oli— troviamo, che sedando nei
tore. •«-" Con premi.i df seoondo grado!'" muratore '— Pnvtot'ti Maroo, falagHoine' hbtiohé 'uii'po' è'ofempssa, ,lo..sopàfiti
Gouaigit della U»rona dit all'Italia \i\ raffreddare gli animi, anchn dinnanzi BattivolU Enrico; tappezziere — Bel- — Romanelli Adolfo, muratore — Ho- parole:, '
"7
agli Boopi più santi o" sotto lo Bpeoioso
iù eftioaoe spinta por la fondaziimo titolo di economie si^miajino le istìiu- grado Gina., oreflCB — Oliva tuolanp, rutti Leonardp,,fabbro..-. ,',;.;,,,
tipografo.
Coti
raanzlòue
(iào,f
evolo'i
elle Scuoia; d'Arti a mestieri a d arte alcwi più utili al veri) pro|res80 eoono-,
Einita la promiaziono, il" t^realilente
~ D^ì Bianao
Aììorquando un lieto avvonimenlo sorappliuuta a)Ì'>Ddaatir!a..'f
mìOo del paoss'i, Lo stesso ,]no3irò iPtlall Braida'Olunèppe.'Oalzolaio
sig,-Bizzani-pronunciò-le seguenti -up- go, nella linda oegtioolà di fa«lgU*apu.
Alberto,
falegname
—"Moto
O.mherto,
Solo olii iìveVa bagnato del suo''san- vide loBO0ifso''ànao levaW'da! bilanoio
plaudite
parola!'-'
i
-.'
"
.
,.
t»j«i osservate: il'babbo; la t9»lniaa',''B'1
gue tanti campi ili battagli t, olii dall» dell'Amministrazione provinoiala quelle •fabbro -^.Badassi 'Vih'iienzó,' faloghawe.
In nome dalla Sooietà operaia,genetribuna-politica ora stato campipno .d'o- poche migliata ^i lire oho eratio saio- ' Anno I, ~ Inscritti 85 — B^fcminà'ti rale ohe ho 1'. onora di rapprOsontàroi' bambini, oome dal loVoì ;o'o'ohli=tìorilao
44
—
Promossi
32,
—iCon
Br'o'mio'
di
Rprazisi: di laoe, di- coiitetìt«!*aB' vera, p
gai «(vile libertà a tklla sua peraona gaate alla Varie scuole d'.-irtl a mestieri,
permettetemi 0 Signori, ohe io.-porga li
nobile scudo fece a i^uella del uoatro la noatta compresa, mentrs'SI continuò li. griado ! Bruno Romolo,' labUro — più' sentìlii rìagraziameqti alio 'dutorità soddisfatta !;,a} quelle '• facolcaorridtlnà
amato Be, poteva comprendere il do- a profonderne centinaia di migliaia d'ella Fiontjon-'E'erdlnanddi fabbro 'taeooafiioo tutte ed alle associazioni oonaorelio, ohe iVi dicono 1 un, vofumé; •ài icoaèV- Sé' si'im'ò
vere poi doverao, non solo di fondare, curi» di mentecatti, .durando oosi'i'trìiti —' Zamparli' Ec'meoègiido', ''pittore.'—J con' Oortese sentimento qui oooyetinéro è.yerltà'si vada.'in- quellormodesto-fi-;
ma' anello di ocattorrece a fflantaneco èfletti' di lin Bistema di vita impossìbile Con menzione onorevole 1 ffaoohipi Na- per wndare solentìo'" questa simpatiaa miglio la 1 più pura .gejazzàil ''cosa'' d'tì»dalle-souole le quali'avesaero per unico e non preoootìgàhdosi di contribuirà à pólebtie,-tappeznlerO'-—' Foni 'Olimpio, fasta oha-aooeaun ai. progresslfattiidài vrebhsai, vedare-oggi .ad-'attenfameilto
bilandiaìo; '' '
',''"'
osservare la nostra'grande'fumigIisrché
obbiettiva di rialzare l'operaio col ren- togliere la canèa." .' ' '
figli dei nostri operai > nell'anno soola- oelèbr» la':8erìi o;oara fOstai-d'oUtf-'auè
' '
derla oonaoio di B6 stesso ed in grado
Anno secondo — Insoritli 3 5 ' - i E". stioo 1890 91. .
'
, ,' ; pozze d'argento. -Credo 'iBdoVinarcooiitt
Il
Q-overno
antecedente,
preoooupàlo
di meglio prnvvedoro ai bisogatsaoi ed di questo," statò pi'ooatìo della nostre samlnatl 24'1— Promosa; 21.' diJn pre- , I) vostro oonóorso ai 'gnesla-Bolonàilà,
a quelli della sua famiglia.
m'io' di primo 'grado ; Dot Zotio Apgelo mentre-mOs'tr'a 1» geutiliezztt. dell'animo l'oóohlo vedo, cosi, queJlq ohff iIotf;tì'.l8
. ifiou baatava equiparare la classe l>i- sottole, avóVa' preàentato al PkriSmèntó «gente. — Con menH'Oaa onorévole ge- vostro, '»piega<'-l'intereeso' ohe' prendete vedere. iiVeda una tobasta • leglonfei di
voratrioe, merce l'eguagliansa dei di- un progetto"'ai leggOj sla,p'Br riordinarne nerale! Begaui Luigi, pittóre'— Spizzo «quanto giova 'al progresso morala e opec&i.die a'otridBnii' a«lttt9ao4l;Sooiale
ritti politioi, alle alire olassl scoiali, bi' l'andameritó'ftidattioo',come per aè'sioui •Angelo,- falegname.'—•Qon" menziono intelleltaaleiìlel'pópoloi Amate 0 signori veasillo.ìgìarandogllj.amorè'.^ fedeltà'!
sognava'Curonare l'opera ool dare modo rarria'''l'«'oOnOmiai mettendo "anzi toltto ohoreviJle speciale in disbgnO! Fur/auf Uòperàio, > favorite ool-;vo8tro appoggio non vèdiBo!^ oHé,sente.« dloel'iioim'a
loro,;4Bqu^ntoohè-inpn,iavvi>llBlrum8flto
a quella di degnamente fìguraro fra le a oarioo dell'erariotìassloiiale,una roàg-- Giovarinij pittore.
' 1' ' '' ''
le' modesto-e legittimo--'sue'aspirazioni, qapaflf di.mkttrars quantoiioome-batto
altre. Ormai l'uomo vale, quanto sa. E giore spasa. E ben'naturale difa'ttì, Ohe
e
ooslifarate
là-'-vèra-'fratellanza'Booialo,
Attuo terno. — Insotìtti 12 -^ Eia»
se anche oggi ai ritorna a discutere mentre Ib Stato; abpp.otta ^uasi da solo minati 9 — Bromoési 7. — Con premio obbedendo a! vangelo predicato da* lutto ilìloro cuore. ,- . •'• ''I • •-.i.'.'.'i'i-i
sulla conveuiaiiza o meno che l'operaio il peso di tante avariate forma d'irtros di seoondo grado; Cramos? .Lijiigii.fab- le religioni'del mondo, , -'
Slgnoril Ui quanta- -moralei'sòddisffi
sia pagato asotumo anziché a giornata, zìone a .vantaggio delle -diWrse class! bro,—.Stna Liberato,, iutagiiatore -^
zioneisia .coita» l'anima n8stra,'!ot^ioa
'A voi giovalii Operai ohooggioogllef Iddio, aoi oórtò.inon lonpoisìamoii-poiiegli ò certo ohe il lavoro piiì proficuo aoOiali, debba anche- péusàra maggior- Tpmbolo 'Umberto, oarlplaio .Con mansari sempre quello fatto meglio ed In mente a benefloio di oatóro ohe ^er tìa> i5Ì0ne onorevole generale'! .Oaratti, Bistro, «le il premio'delle vòstre fatiche scola> òhè,la-,.oo«moiionB, óoMo 'vietà I-amt!'
maggiora quantità. Hiuaa scuoia potrà mero e por qualità, hanno si larga pai'té sori.vano -—Della Mot» Giovanni, fab- flliohe', la mia più'vìve oóngfatulaziirii'; ci, cotjmttovè'-vedera la-oar«,nodtra'Uditfé|
mai tcicutare, se avr& p^r obbiettivo di ne! 'movimento" èòonomloo dell'o Slato bro, pon menzione onorpvóleispeoialfi lu continuate nello studio con diiigenteat. pompoiitieolpare al -nostro .-gaudio, e ohe
tività, "0 'ne-'sarete,beni contanti,, allor» al modesto;'hoatro-banchettb, oi-onora
pareggiare o-frenare le ioiziuilve indi- medosimci. '
dlseguOì .Strigaro Americo, falegname. quando
fatti forti nell'Arte'0 tae?ti«t8 Imprimo maglatrato.-cittadinoii T'amato
vidliali, Il gonio, l'intelletto, l'a'.tività
Questa lodévoliasima ini;siat!vé, causa
Anno
quarto.
(Esiaina
di
licenza).
—
che vi avete scelto,saprete mis'roè Iseo- nostro, Sindf^0.o.-,^edBro-ilo, alftnoio delli
peisonaie, queste fonti -Bupenori delta i sopra Venuti.' iBatam'èoti, dòn fu tradott'a
Inscrittil3..—
Esaminati
8
—
.Brognizioai-aoquisita far .rèndere molto ma- nostri,fraselli idi.'-.Provinoiiat -.chai.-mopubblica e privata economia dovrebbero J a atto/giova pero spo^'are ohe osssaté
inarridìre, nà per essa si potrebbero più Me attuali, strettezze finanziarie, soi'ga mOBsi 6,'— Con premio di prtfuo gelido; glio.'Il prodotto del vostro lavorò; Ri- fl^rando al. véro, la|.sol,idà,!e,|]ra|itsl!ppza,
contare tante e sì avariate scoperte ed •ohi sappia e voglia introd\»cr9 questa HSnlgsmaun, Roberto, fonditore — Ni- cordatevi' che la Sooietà Operaia'ha fatto qui 'co'ny^nijei;o,^d' ònóra^òj ,?d.?!00t,ef
iaveuzioni ohe ouoraBO questo secolo. . desiderata, riforma', che noi attendiaaió grls,Guido, pittore -T, D'Ionoqentì At- mbl to per la -vostra " educazione nei oin-» soe're la'bonl,éute,iza'_BÓstrà.,.|,,!,, , ,
Ritornando entro più modesti confini ooh Viva speranza, anche jier, vodei'o ih tilio, incisore-litografo. Con premio di ' quo lustri dì SBU'vita:-oltre l'opera diSi, 0,Signori,'è' doa legitt,ii^òi.,,'prgo.-i
d'evesi uoiisideraro, comò osseudo nella parta sollovatù dall''ohere,.gfavoso , at- saoonto grado: Gasparini AugOatoj apri- ' interessata di parocohi- egregi'- artisti
vita cresoiiiti fuor di modo i bidogai tuale," uhi 1 ' propri risparnSl davo' da'df. vano —- .Maraari Giuseppe, fabbro meo- ohe'SI ucoupiirooo dall'istruzione vostra) glio, ,Óha uoi' oggi,,^a3'i,egiamO,,iliya,r|bA
e d'altra'parte 'aumentata oltre ogni oara.in un campo non me,no nobile, e oanioo.ipon menzione pnora.voie apepiale essa ha.speso tpej; la -scuola o-tre 40 dpila previdenza e p'jìsViamo gfldai;e|i)rje ;
diro l'uso delle macchilm, occorre che per'uno sóop'j non lììenò' hsceaaarib^quello ìo,.diaegno, e plftstioas Oiaai iPilvbattq, mila'llrej ,a tale atto generoso, voi do- Viva il"'mtttuò, aóqporso, ifiv,^ l'Ruèi^o' ^
' .
: ' ' 1- •> I vete- corrispondere'mostrando ooj" fatti laborióso;'operaio'friij/§)jp,, ..,,"j".,, •-. ^,,
l'operaio pos^a non solo par sé fare un della matusi assistenza.'Che'se oì.ò.noii pittore.
ohe sapete - aproffltaiSiie, . perseverando _ E'yó.I^OMfriiit^lfj (ìariBsìmi, ftpbj,qliB,H
laVoiò'più utile, maA abbia
^..u. aoehe
, u • iuodo
^ , , avesse -,a, suo,oederè!,'abhiótùi? .u'n''aitrS •' '
Sezione tfimminilù ' '•'•
nello,Studio ónde rlusoire bravi''od'O* pi4 siijo^ra ia^im .gj'a^llndlnfj,. faoMdq
^1 ^„„,'- «-. V "*t%*''''''\*?°*?'|iltìsing=ir4ùola'0tóè'ih>'^ltr'òistituz^^^^
.Nella scuola dei lavori, à .mano., in- nesti artieri, degni di occupare'• quella •vo.t'i ;.óhè; pé,ireBero(tarp,j; ^PX?ÌI'.^.^ ? M
di do^OBcere ed apptef^art .oineste «l-. p^,?9^5^ "*pfei!té ài •previdenza àbiiiWó'a
;noMrà;.,q( sia, di.gpid^, ,0
tiiiie'lìeÌ''lori"èffsMlt(()"yalor8, sia" per' aiabilii'a lin^ 'oorriépettiVo ' annuo' sulle so'ritte 68 -r-.'idom a maóohina '7B ^j posizione onorata ohe, si : nddice ai figli della,"'dlasso
baso'jsempra r.-afiettò alla ;fam,igV.a'g^
del lavoro.
, 1 ,,
• ;i
olteneMnba indiSootibU^e'iiuferltirit^ sit' loro erogazióni di beheflceaza a van- idem.di' disegno 3& -r- 'totale ,179.,-,
al 'lai^orò, rampre, alla òarà uóaiyjiiró;
, Operai I
Per {.lavori-a mano con premio dì
di asse, aia. per •poter';'ttsSr^e assieme a 1, tnggio di questa .scuola, convìnti che in
Irla, ed il,,s^or'ó.santp,_dqvére'di^j^deltn'tti'gU l'nimti''progressi delle altre ' modo migliore non si potrebbe iuvea'tire primo grado ; FaBris .Emma .sarta • —
La, Società jBoatr^.oggi ,fe in festa, m'eute ^er"(rirlàj",ed'è',9Òn quésti,IpogpRtt.i
stìrèiize'.'' ' ' '
','",',
I una parte dallo aùn'ue retidite di tali Galanda Emma attendente , aliti casa -^ celebra le suo n'ozzo d'argon to, 25'soni ohe io al»o' il bioohléro e, bevo gtiijandQ •
Qtiatgotilp Caterina, attendaiito all'a di laboriosa vita spesa nello scrupolóso
'•%f àóp'ratù'ito duo 'aUra cose sono ' iàti't'nzioiii.'
casa. — Con premio di secondo grftdoi adempimento dei > doveri. suol • segnati Vi'v^ r,Itali|' -^,'Yiva'Pop(iraio,,j-p;
indSdpè'naahili" all'operàio''dlj .odnosóere |
Vìva' il forf'e'Eriuii — Viva'.il ,?lmp^t)(;i9
quanto' il'leggere ó' lo écfivers : intendo | Che questa scuola meriti t^liappoggì,lo Wllppoiii Antonietta, sa.rta,-'- Pgrsello dallo Statiito scoiale.
" '' •
>--.'
i'sWò",Srn,daòp. ' ,;,' - ' .,'i^,,, ,,'.
,
provanosloqoieatotoeiitegUate'sBi
risultati
Margherita, tessitrice — Vaoohiani Au- - E veramente dolce. opnforto di'-noi
paflarO'del'dlaegtto •é''dèl far d'i conto. ]
À'ppla)ia[_ fragorosissimi hanno jM^f^
li&'faiViltà'4 Ui'ìian'io progredita ohe | 'aàU'aiino soolastioo 1890-91, nel quale rora.. ,?arta. — 'Oqn .premio..,di -,terzq vecchi, il poter direi'che raal'Ol è iaan'
essa richiede ib "Slitti i più avariati og- , :gli isoritti'furono 481'; 302 maaohi e 179 gradò !. ^bolaflo Emilia, attèndente alla oata-la fade nella'-pra.videnaa,-a che nei' folitolp'afiel'tupsé,^ so^^ipttOi paròla,ad
getti dell'usò 'quotidiano una tal ^uale i i femmine, ed i. cui lavori, che raggiungono nasa ~ Baarzi, Ginseppina, sarta — superstiti -fondatori della Sooietà nostra P^^eMllòptè, qùan'do sajul'ò 'p, iji,ngra?i4 y.
form-*' 'esterna,', cha Spàdi'sfl' 0^ nieglio à'p-^ ; lo otto migliaia; 7,680 diaogai,,3S lavori Qabbi'nì, Felicita, - sarta ^r Stroppolo e-primi suoi soci,, vivo -coraei,;ai primi Sindacò (viva iÌ.'Sind'à.09,'M"à,gri.daioin
pit^hi l'boohio; donde 'la. lieóeaaità ohe' ; in plasti,(!.8 0 300 lawri feramin'ili„stann9 Dusolina, fabbrica zolfanelli, f- Zaor anni'quel virile entusiasmo-nella san- ^iiésfo" 'ni!'nio),,'à quando',,alluse al,frattttfo'lquhutc.Oi'Sta dinnanzi risponda 'espósti nella sàia'maggiore dàl.Pa(azzo. chlati Arpalioe, attendante aUa casa ^-, tità dalla nostra istituzione, ^ntuèiasmò terno 'intervento' dell'o.'SàolèT;à ppasorelTè
a''iiei-te lèggi'.''Sell'estèliic'a'.e'''sla pura •' degli,s^udi, che voi tutti o pigàorl,,vor-' Zuóchlatti Amelia,.a'oplara' — Con men- oha certamente -voi giovani,'i sentirèlie d'èÌla'Pro"v'inóia.''Allà',flp,9,,^_gli appliiu^i
e gli ,e,vviva al i^resicleijtoj a, al Jj.i^(}àcó
f rete, lo spero, onorare,di una vi.sita, per zione onorevole: Briilà.Ida,,,attendenlO pur sempre.
anche "della'moda. . • '
'' .
- , •' '. , ,„ • »• -,.
alla casa — Casarsa Anna, at.tsnte alla
n'ò'n. vogliono cess^^e,;,o^ tiUfti aòn'o'i,n
I mó'l'i'èp'lioàti biaojjai'mettono polla' ' osa^rvare coi vostri, slessi oOohi, i. prò- casa — Ealda Jone, attendente alla
Viva,
il
mutuo
soooorso.
Viva.
l'Italia.
piedi'Òozzaiidòii hicOhipri.j,. ' ''^ ' ,]i','i',
massima parte dei cOiisumatofi ne d'ob- ;greasl ohe i nostri 'allievi Sanno giorno casa — Giuliani Ida,. scolara ,-T, La
Quindi il Preaidenta ; dà. lettura del " %&' tosto si'rifa '1 '?,il'onzio,,p$ifqhè,4
bligo 'd^' rice'roare-'o 'preterire' tutto ciò • par giorno,' 01^ voi, dorato ópnoladere, Pietra Veglia, sarta — Perseilp Su- aoguente. tèlegramnaa' mandato da'Eà-i aka,, 11 Si,hdaco. ."', ,, ' "\',,[ ,",,„,,,
ohe coata 'liS^no; quindi ,11 dovotó degli ! che anche coloro i qttfili non possono sanna, tessitrico —-rStranlini I,da, a^rta gagna dal senatùré,«oomm'." PeoilO:-"
'' 'Egli ' esordisca,, Kng'rfi?iahdo pe?; lo
opBÌ'aÌ'ohe,'la"voÀnO per proprio oonto, jpercorrerò .t,utli i oorfli ed'ottenere,il
«PaStèoipò ool ,ou'ora''f«3ta" 256 anni- Parple affettuose .,é' immeritate ,|Clie,,l}
o'ditìgono per'àlt'rli.arbaloólaro a priori oettifióato di iioenza, un relativo ùtile — .T'alma83on3.Ida,.-a,ttend,e?ite alla oasa. versario fondazione Socie-à operàiii'. Au- Prèsi'detite" ' gli ' jia' ih^irlzzE^toj! e ,oh.e
Per lavóri a maOQWna,?on pìemio di gurò priiiolpio mùtuità sia sempre più l'hanno vivana'ente, tóo.oàto',' .', \,, , ,i
il' costo' ilei pródtitli pe.if "Vedete ae "pos- ihanno semprp. conseguito dal freque'nprimo grado': Piani .Elèna,. sarta— fecondo' moralità, prosperità benemèrita " 'Porta'il s'aiuto' dolisi, .'oi^tà di .Udin?
sono Oimèild trovare fàcile smercio d'i I tare più 0 mòno la scuola.' , ..
£ìd ora conoludendo mi indirizzo più premio .Seismit-Dpda ,— 'Tani,pì,Terpaa_,
ftiiute alla oonooranza, ohe la stessa ina,''tu,tti i coh'^enuti r'^ppres^nfàjitì^doll*
zi'ativa.individuale é ''* liiisrlà dei oóSu-, specialmente a voi 0 giovani ed ai.pa- attendente alla casa. — Con premio di
Con qupsto la; cerimonia è fluita', e il ò asse ,c,iper'ài^ del Friuji: Spe|i5i.alj^s,aiuti
merci' e '4egii sèambi'hanno' oreitto.
;renti vostri, raccomandandovi di' aver secondo gladq: O0600I0 Libera, sarta taa'tro
si'va-lentamante votando al suonò porge ,'alla,,gociétà.'ohe,fèsteggia,,i( ,25.|ò
' ' Bd or^^dna domaliila: jp^ànno le, scuòle sempre grato ricordo no'n solo dei corpi .-^ Metus Italia, setaiùola'p-Moro.Ma- ,-" anno dèlia 'sifa'fondazioi^ei'e„al 'suo,',!)?;
d'aiti e 'me'stiéi?! oorripoato al loro fine?,]', morali -r- Governo, -Convuno, Società ria, setaiuola. — -OOn' premio di terzo di'lina lièta•marpia." '• ""
,Prima di ; uscire, noi-dobbiamo chie- heih'e'rltb"p're"s.idente, 'ó. si''ra.Ué|r3, «ii,h
'Q'aesto g&erè d'istruzione'nuovo af- operaia e Camera di Oommaroio •—, ma grado : Badini Maria," tessitr'oe di ' aodere'ohe ' c'osa eràno'BtatO'mandate a essa,per ,lt^ strada, ojie ,hà ,'8^pòf9 ipót"'
fatui pei" iToatri paesi" si "è" trovato' "iil l anche de' privati, tra cui non posso dl- die — Bastianutti Luigia, sarta' " ^- faro quelle" tre "gua'rdie di'-queattìrà in p'órrere, pèrla metà o,he hà'feligof^onje
a-jai'c un' piléflcietite negativo anzioóhè meoti(;are l'illustre nostro 'deputato Blasoni 'Anna,v,sarta-'— 'Drlussì Erme- borghese,' oh' erano nelT intèrno del 'tea> raggiunta, 'ed àiJgurà .ch§ pippcei5^,.s(j'mjpOiiitlvo"riéll'óstass.b' campo ' iodustriale oom.m. -.Federico Seismit-Doda, per il negilda, sarta — Moro Giuseppina-fila; tro, Se qualcuno ce lo'sèpessè dire i pre "così,,Gliipperai '.hanno .già.„s^pi^iió
per'lo stat<i aiiOorà i'ti^aotHe di'questo.' loroflonoorao,al migliora manteaimsóto trice. — OoB menziona onorevole : Boeri
dòaquiB'tàrw'-il;posto oui 4ft'W,,.di'ri;t.t|l
' A I 'iittl'axK») (logl'V8(»((ìi>,,','
Meiiti^fe (iit'fO Alpe "determinate oatego- della scuola. Ni venga mai meno la Ida, attendente,alla casa — Clocohi.atti
nella'sóoie'fà,, e^ d,i.tàlo oongui.sta.ipòhj)
Santa,
tessitrice
^i
sedie
—
Qi.gochiatti
vostra
1
rióouosoenza
a
quegli
egiregl
Il corteo si riordina fuori-dei teatro, i^nto'piu 'moritevoli.gli ,9p^fai doJ'Frivjli,
gbrìa''i^'inàuBtrièhaii'ù'o preso salda radica" io; certe località" 0'regioni, da noi uomini, ohe formano il oorpo msegnauta Teresa, tessitrice di. sedie —'Da'Vid 0, -colla banda In ^testa, Rerpo.rrjOnilo -,la i' quali goii'ò''aihmireyol,i^pet;,j8ei?^_^t|,,,9
inveoS;'' salyo rarissime eooézloui, non ed alle cui amorose cure tanto dovete, Anna, setaiuola- — Zaghia Mercede, at- via dei Teatri, piazza 'del Duòmo, piazza r,èt,ti|;'ud^ne.' ' ' *'', ',' '•.' ,'.^ , ,', !
possiamo dira che" 'unti data industria se in ancor fresca età imparate a dive- tendente alla casa —- Zàmparutti Rosa, V. E., ifia,'Cavour, ai reoa, al Palazzo ' Rióofdà il' tonditore della .Sopiet^,,
' ' ,
abbia -questa 0 quella provinola per nire cittadini utili a voi stessi e^ alla sarta.
degli studi, ove so,no, esposti 1 lavori Qùiatiaó'Sellà,'ÌQ il Sindaco d'a.U(|p^
libero i campo -, ove fiorirò.. Qui in IT- patria. Perseverate nello studilo riflorScuola, ferarainilo 4i disegno, ,Gon pre- degli allievi delle scuola.
, , oomm. Giusopp? Giacomelli,,,i?e,n,ofa|i;iio
dine p. e. aocanto all'mdustria della fi- dandovì ohe quanto ai è appreso foi;roa niio di primo .grado: Cordoni Maria, atDei qunli noi discorreremo domani, pur ,es?o: del 'sodalizio,, o' volge, jig "ipjfsjtq
liatura e tessitura del cotone, sono aorte Sempra.una vera ricchezza e tale, ohe tendente alla oasa. —^ Con premio, di avvertendo
henpli_^' possa S6,i^brar,a Jeep?
che la mostra re- pèn?,ìerp;
altre pfer la lavorazione dèi metalli, del mentre tutto le altre per impreveduti seoondo grado; Berloli l)ereaa, scolara. sterà apertaintanto
pòrtiìno,,' • ' - ' - - - - ' - -i"""*- ••f"-i-°" '•»'-''
anche
oggi,
p
domani,
e
legnc'idi attinenza alla chimica eco. eventi possono sparire,'quella ottenuta — Cotterli Maria,,scolara.— Con menW,' Si''
seuaa oontaro.iquelle' minori e tutte la mercè lo studio è la sola- veramente zione onorevole: Cloóohiatti Elisa, soo; che i cittadini ^faranno bijno a visitarla.
diffiarantii arti e mastierii In causa dì ciò inviolabile,
pito Ji
,
_
lara. — Diana Angela, scolara. — 'Atmeutta fuori! d'Italia queste Bouole fuQuesto 'ha "luogo, ' conio ^ annunciato,; ,,'BàV9 alla pro3p6!:ità,.B_^mpre,f!if,esepnt..3
Ricevendo oggi il premio delle vostre testato di lode sgeOi-alas Armarli Elena
ronoi-addnttafoi alle industrie del luogo fatiche Vi serva questo di' sprone a attendente alla casa.'
della
Società
Opefsi.à
Gep'p.r#, la.qu#,
nella sala della trattoria alla «'Torra di
OTO -lieuivano fondate,putida noi invece, nuove vittorie, come pure as vincere e
fjondra » ohe alle S pom, è già occupata facendosi, 'forte 'della, pr.ò.vfdenzijj^jdil
jScttoìa fptiva maschile 4\ disegno
si.ijiovettu dare-ad esse programmi d'in- 1 superare felmeraente le inevitabili batdai banchettanti in-ndmerò di behtotrea- mutua 'ftcipborso,,|del.'TÌ?p^m»p .^>.„8,fy,j?
(mantenuta da| Municipio di Udina)
segflaihento'più generali, perchè, tutti taglie della vita, • nella quale entrando
striiziflue, prboèdorà' ognora WaM^ j,v^i;s,0
Anno I. ^ luaoritti 8'2. —- (Allievi tacìnquo,, che vanno ,preada(ido posto.
giovalii'lavoratori poiesaerofrequentarle
Lungo la sala soho'tre''tdvole paral- a'métà'di,paigliflri dé^tioj.' Sibila,toi' a' combatterò, non ommettete di assicu- abitanti" fuori 'di'òiWà). ~ Con premio
con ptofllto;: , ,. ..
di primo grado: Annioohiorioo Riccardo, lele,,e, in fondo, pei'pendicolara-a queste, dierà ohe gli opàràì h'aaao samjrg.da
' In questo • Bt'atO di oose è faOile im- rarvi un presidio sicuro pei vostri bl- falegname — Battignol Luigi," mano- èia tat^ola d'òaora, alla qualepTendoao seguile, sia soritt^j.qijesta paroja, j,^;'ad
sog-ii
coll'aggregarvi
a
quella
grande
magiuare oomO la pratica vada suggeteoganp 'sifinpre. glt,| Operai fl%p lo
vratore ferroviario.'Oon premio di seil Sindaco, o ì -Presidenti "0 Vice-' es?a'
rendo mano mano dalle riforme, che col ed ouprata famiglia, sulla oui bandiera condo gradò : Dui Turco Rafaello, fale- posto
Bgmrio i lEiooel'sioft,
'•,..',-,,1, --'>
tempo devono essere tradotta in atto. . sta' scritto mutuo soooorso ed istruzione.- gnamo'— Lirusai Luigi, falègnime' — proaidenti della Società-e, del Comitato
GU,
applausi, che- ao.colsèrp; le,,pàrqj§
ordinatore della festa. '"'
' (ìuìndiil maestro sig. Migotti fa la
Ma. riformiamo quanto si sa e quanto
dal
'Sindaco,'furono,
addiritti}»
ontùa^a;
Madriaolti Adelchi, f.ilegnams — RoOgni coperto porta il nome della peroccorre, biò' sarà tanto di guadagnato ahiama dei promiati.
luanalli Geruaaleaime. inaratoro. — Con sona che deye';,6edervlsl, o,oon ciò è stiòi.'. L'pgréglo'e geatil,9"càv,',|aof;pi»rg,9
I
ragazzi
vanno
a
ricaverò
il'
premio
por l'istituzione, la quale perà nella sua
abbia pazienza se non abbiamo saputo
mi'nzione onorevole: Bertoni Angelo, faessenza deve reHare incolume, perchè Bul palcoscenico, od alcuni fanno certi legname — Dosso Pio," muratore — Eo- reso facile e seiiza' confusióne il col- riprodurle nella loro perfetta integrità
più tardi nessuno possa Sorgere a direi inchini... ecclesiaslìol alle autorità, da aohiatti Giuseppe, muratore — Meroi locamento a posto di tutti.
di forma, porche oi riesci impossibilo
Con lodevole soUeoltudiae ed .atton.provocare l'ilarità generale; a alle ra-
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»^liiiiiiiiii[niiiffllfflWBlln*flll<wn^rrailiB1ifRiff(ir>ft7-in*'?#ìlTiTr-"ifBYMiì{

FRIULI

-«^.jjWiirytijf ::tftUa"ìQ|

tener dietro con p i * ' à W l f e l afll' suk;
bellissima imppjjyji^pneif
s i .?*:<
Seguono 1 brinalsi e saluti del rappresentanti delie Società consorelle della
provinola. .•
Parla primo il rappresentante della
Società Operaia di' Pordenone; pore«
(iongt'atulttzionL e rlngraisiamentii'
consorella dì Udine, eli'è in festa,"
appallo alla oóncordia d! tutte Itìi
cisti Operaie pel bène comune, i
11 rappresantunta dalla'Sooìati d r
olle porta uri saluto dall'estremo lembo
della Provinola, e con bella parole autatti assieme,
|tBggiarB le lÉzzi
Inerale di Udini
greseiitania delii
signor Mic|iii
Iparole di spaciltli
della Sooiej" '
or Rizzani, rie!
batte il cuore del vero popolano, sera.prò fervido nelle aspirazioni per la patria.
Uà ' queste feste, eoaolude, dobbiamo
trarre impulso a lavorare, conforto a
sparare. '

tìf pì\0à

'jlfaatìtil dàlla'^ éét\l Bandii
fJw%'giÀR;8^'i^l.i impressióne
odlj,programma.jwgnltii; iii.,pHhhljoo..\

dtìll;(<MaWÌ>f<Éiiigliiì e vlìb esa'i»! nok.è
in perfoolo diunderè In uno di qnei baratri dai quali ri vogli.mi; secoli per riBollevarla.
Mentre oggi t'iBdlpeiiilmiza della p'i
tri,Y»la l » i i ^ j « j / | *
tìlli l i e t a f i l " n r t n W ' m , p W r e '
m e t W o iii,.,l,'v.ji|&|(i|i'«a|à,!|i ii
ssionsit a Ii''r4ldlo''','iiimihlooi§io | # è'

luògo giovedì It dori', alle ore è Ì|S
„^,oin. p « .trattate i «^"tfSnti arfr'ottìnlii',). . I, Eesooonto'. morale eoonomlòo del
Bilancio oiiBsdhtiVci dell'anno snoinle dal
1> settembre I8é0 a tutto DI agosto
1891.

LI» scherzo cornioli un bagno fnddo,
fa detiii dai bravi dìlfUÌinti dell'Istituto
Teobnldo Gi6on( 6«n iiiolto garbo ftd In
modo ila meritaci le generali appromnìmni^ *?!i&J| ' '
#iìhi i . M
I Ifotei.WurìO'iniiili
PvmW^rhm ?ì Hill itpomiinioaziojl » . , . . „ ^ . , ,
|lalkd stinto gìP,yàtte aìg. V l f f l a r f , M - , , m &mm\ del»! oarinhb s |
^lentie uri 'Vfro yuooe'aso nell! éieS^iòfB i
JleiSpeiJparailJiel • programA ; _per«i||
tovnoj^di imparate ti oonoacercl, ili «q^' gli applaiisi'^'lftdomnnde di bm furono ebbe luogo l'inaugurazione dell'Unione
prenderà gli uni da^lì allri, diajutaroi nnaniral ed Insistenti. •
.!„„.
4.I1INé mono uoolàniatì furono ì curi della Ginnastica Udinese « Volere e potere, »
a vicenda, a sopprattutto è daopo più
Pn rlusoilisaima sotto ogiii rapporto.
•e i,^er|, 'ai falsi Società M92jinoato,,„jihft|jdìmiiatrari)no -Sessanta ®|ertl n.Wb'ffll|hetto, # ù % n t a
.ueiruséiiàiiiotfKdijif s e t w d i poter «i>nfil èìiftle ifÉid aiMauijjl'allerf
tt et a W t j i o V'^Mì'tare su.'deg((:,^ttmi| élel^nti a che, di- • W^furoj^M paratici u | o o r s | |
g a n t i | « r i ambìg ' ^etti1 dall'egrigìo' m a é i t ó Escher, poa- ..•btlndiaì. W
i* .'fe ''•"
'«^pubblico «olla.,
i l o n d S » |iol psàf """'~
[aegÉponfoi p r « i s^outezzà'. diTM su^jébd'ij,
. ._
« ' «, „ l u i )
fohe iPsaoBo m a i S iTutti).Sninìifaiito, aLlnaji'e il pubblico •ftotìtèndo l l l i e u i c a p v e f i r a
lO
flplfare*'p'tf"flr nAnoù a ì l ' a p H ' o . raiÉfi-rielia sarata sario del venti 'sa'tterab'ré, U
quello che posBiamo eons?gait6 ma oi non fu certo infèriorfi ad alcuna aspet- comica' friulana ha stabilito di festeg|[iare la storica ricordanza con uno slraoonsiglìanooonprudenza.ai rimproverano tativa. •
sordinario trattenimenio di prosa al teacon franchezza, oi Bjntauo con disiate»
tro Minerva, seguendo una" prdduaìpne
Questi sono i veri nostri amioi ed lo - Dobbiamo una riga di spaoìaie men- che ricorda il fausto avvenimento.
Dopo questo parole il signor Miohiell v'invito 0 signori a bere alla loro sa- nioue a questa bravissima Banda," ohe
11 Trmi-vHi^HU
p o r . . rld«r«.
si alza e va a baciare il Presidente Inte,' alla pro»perità.do(I^..I|)f4 i^^éW^
n treno diretto dalle ore 11.116 ant,, queRizzani, fra gli applausi generali.
alla loro lelioità.
'
sera
alle
10
suon.tva
nuoora
fra
gli
apsta
manina
aubl
un
ritardo
di 40 roìuatl,
Il rappresentante la' Socie tji di Ti'iFinito ohe abbs di parlare l'avvoceslrao porgo saluti e congratulazioni: cato Quaglia, si avanza in mezzo della plausi pi4-*lvìf**ìt;t¥'Ta"'lòggia, gì' Inni per altrettanti minuti di ritardo subiti
dal treno proveniente da Cormona.
alla Società di Odiae, che chiama tmdre sala il rappresentante della Società di patriolioi. I
.Evviva la celerità!
Sono trenta suonatori, tutti giovadelle altre della Provincia.
a. Pietro al Natisone, e, in friulano, nissimi. IH maggior [Jarte fanciulli, meno
Si alza l'operaio meccanico Napoleone porta oun dult il attr alla Società diVfllolo d e l l o g t a t o Civile.
del
.olarìuo.odella
tromba.ohe
lunghi
Celeste, ' e comincia la lettura di un Udine il éalut di so sur quella di
suonano' da professori.
BoUettluo settimanale dal 3 al 12
discorso ohe promatte di essere passa- S. Pietro.
Oi manca t e i p p o e spazio per dire di settembre 1891. .
, ,
.,
.bilmento lungo. iDopasaven constatato
qnéSfi!j'Sbrpitóè!6lljS|«àttOil!»f«iilchéi
merita.
aooamulato un ingente patrimonio, s'inNoi siamo jorti colla libertà, ricorgolfa a discorrere delia questione so' taojftr
diamoci dniique di quelli'ohe per la stretta di mniio al •distinto suo mae *
ciale, che preoccupa governi e sovrani.,.. ' libertà hanno combattuto sul campi di
3
L'uditotìo comincia a dar segni di battaglia, ricordiamoci di chi con cuore stro sigi Pi'llegrino Nari.'e.al auO zel.mte
N, 2 1
a gen|l!| Prendente, appaasionatissimp
impasieaza e a interromijere.
^k a^Ii^s.ha^SrQi^lto.oroioar-'—'- •'''

•!!etlitrfil.!i33fi

E oontinna in mezzo al frastuono
degl'interruttori a risolvere la questiona
sociali), scendendo a dettagli di mercedi,
-caso operaie, affitti, ecc.

iniignr|il.fliì«if?rfi.
Napòleene, ohe suppone "She gli !•
*#ri S%Jfl^llll^llfI

mmrm

leìììt'^ltxlaéii
-..fai del «»»•• «.<»«*»
«fvttnie li ISt'Ssfcmbre 1891.
74
•él- 2 8
Venezia
75
Bari
85 sa 68
89
7 20
EireBze 62
8
2
Milano 10 11
26
60
49
15
Napoli
81
4
é
70
34
Palermo
85 81 64
41
Boma
81
Torino 18 .73 26
BoiàTT! ALESSANDRO gerènte

respons.

I

m^WilflIaii .<!-•'

di viva il Èe, interrompono l'oratorei
Una voce: Propongo sì mandi Un
telegramma al Re.
Si,'si, applausi geipaj'ali.

» i l M w l . 9 P i n4*tk,ifea'. m e ' . ;(||nt||||lzfdi
brava Banda ha subito una^ recente ^ Antonio Splzzo fu fiov. Battista, d'anni
"oordnjuolo — Antonio Floreano di
'ò^fat'^'n'" oi'tùa'^dell'a "'q J7é'"'sonò'''nsWr
dal suo seno tredici suomtori dei pili Filippo, d'anni 1 e mesi 4 - Cristina
Borghese fu Giacomo, d'anni 87, suora
anziani.

iiéMtVe*^afi- Ji|ÉW#|Ìa
trina delja bandier^, .signora Clotilde

gSnerale sono spaventati dalla prolisstà
del suo discorso, si irrita e strilla ohe
non ritira 'ciò ohe ha detto ; la qual
cosa veramente nessuno gli aveva domandato,
finalmente si rassegna a smettere,

Elisabetta Nardini. Dice quindi ohe si
augura di poter salutare costituito in
brave il fascio di tutte le Società. 0 peraie.
,
Approvazioni generali ed applausi.
E si levano, la pianse fra. nuo.vi evl'M^a allafiSpijié^ììOjéWà; akeAlèJ,iWi
àSniì'Mìiì
.111 k
Ijben'e,
"bevo
suo
Presidente ed al Sindaco.
— Volete ohe finisca ? Eb]
—' Ma queste casa ^operaie....
— Basta, basta...!, ,. '
E Napoleone siede.
Comunque si vogliano giudicare le
idee ohe questo operaio aveva oomiuoiato a svolgere, oortqA#h/6glLw4*tla
di non essere dui tutto lìnovo^'ai gravi
problemi sociali, e ohe ne discorre con
quella impavida energia che deriva da
sinijeca_oousinzionfl.,
Si alza di nuovo il Presidente per
«ggÈEAJ», _
"ugéiii'ò Ifòdari :

IMI^j»

BSSaSBS-

gawgagljìijjiim

filili

Chi oi darà la voce e le parole.....
cioè la pauna e l'inohiostco, per descriverà lo spettacolo che presentava jeri a^
sera la piazza Vittorio Emanuele?
Il solito e tanto abusato mare di leguardava un pò dall alto, par esemplo
dàlia loggia del palazzo municipale. Ohe
follai ohe follai
,
•—Tatt» -qnulla- gante.-illuminata- vivamente dalle cento lampaile a inoande>BoeiJza^ao8es8.,aott<s-gl.iaari>hi«della.due
loggia ! la proiezione di^ un lascio di
luca feléltóilUSiii gJnfaWftHdètìa ptóé
vincla a sulla .bandier^ nazionale, e sijj
getto pql.Vi^i?siÌti!N.;B^»il!);;JlM nube dell|
lontam(^lm0^àì'X«s4f^J,<:h«
si anj
•davjii,«|p>è'nd§ids;a:;«i|g'rvallì.4[ià a IS

Il '- '
fiusolte

• "Ifità
r'paròle
dì ringraziamento a ilr lode por l'aoooglienza cordiale a veramente fraterna
loro preparata dai nuatri operai.
A'^'UeStl Te ìIo3tWflii'"8roó'éré 'óbtì'gratnlttzionì pel modo ordinato e nello
stessa .tempo gentile col quale fecero
g(i>,"0nQWld^iiSa8a.»!ÌJ-t'S4 hi l'-Hj i
La data del 13 settembre 1891 reiS^srftJfffiSWft^'i'® " f e s f e l M f l ' i W t e i
feste della previdenza i friulana, e difiìoilmenteaeomparirà dalla memoria degli
'Udinesi,

, milk mmm
( U o n t c a ) t\wh n<i i l c c o l l u r o ?
Dì notte mediante forza.tura dal casotto
di_ legno, aito in apertj ji.amgagua. in
"territorio di Gemona, rubarono due rati
in dann? di dij Carli Giuseppa del „va-

iHf|ami 6 '_
piSTe" assegnati al PRÈSTITO a PREMI
BEVILACQUA LA MA8A.
PROSSIMA ESTRAZIONE
9 0 S E V r B M O K B CORR.
Vendita dalle Obbligazioni a l | r < )
t S . S W cadauna pressa la Banca Nazionale e presso i prineipali Banchieri
e Gambiovalute del Bagno.
Una Ohbligaziona vinca
L. 200,000
Due Obblig. possono vincere » 400,000
Tra
id.
» 650,000
980,000
Cinque
id.
.1,850,000

Bollettini d'estrazione

t,40©,0»0 l,lre
6 l'importo, netto dì tassa od altro,
deÌKM'^i della iGrande L.B|tariB Nazio-

Ciani di Valentino, d'anni 1 e mesi 5 '- D a b l f l l o t t o « o s t a C a f t
Giulio Bosco,, d'anni ,sa. , ,
,,
S

Iiira

tìiràomiràpmiiviief'> ^

Irrevooftoifl
Eosa Nfjsslvera fu Domenloo, d'anni
86, contadina — Teresa Quaroetti, di
giorni aO — Anna Lirusao - Elorit fu
1 - S ~ t © — t » « numeP
Pietro, d'anni 70, oontadìna — Vittoria
del valore di
Orlando-Bertoli di Giuseppa, d'anni 80,
eaaaliuga — Maria.MaugaOQtto-Qaaanova ' Una - Cinque - Diaci ?>, aejto Lire
^?'>$j%m9!Jdfatt»i|-,S4)nnd"altriabtd.l»iil') •JftUìfOMU'MlifUrV eentlnalo completo
. .Totale N. 12
,'
.ida»ÀJialli2 'Bb'àt^plàke'dé'àil'àl dfm'iiàe
di Tldipe.
,
',
JH6ÌUniMainnkni'!''^'^'»
• h:Mh.t
conseguirne altre
Luigi Posqualini, agricoltore, con E r OUATTMOCEU'l'O
melina Cuberli, cuoca — Giov. Battista
Paaqualini, agrioollore, con Teresa Libei ,,vijjHai¥'"'S,iMP''°8ramma dettagliato ai
priiièlpalf BaDcnieri e Gambiovalute del ReGiuseppe Stradiotto, fuochista, con An- gno, ed alla Banca Fratelli Casarotto di
Prancosoo 10 Genova, inoaricdta dell'eramis"
gela Eabris, casalinga.
sione dei biglietti.
___ ^ ;^
,/
•Pubblioaisiom'di'matnmoniOi
In" Udine presso ii Cia'mbio'valute A t t l U »
tìlov. Battista Moliul, agricoltote, con

"WiT

aca

lorijfftfsiiafti , muii-^^'t'ì

inda —^Giacomo |([or6tt.i,.agricoltore,
l i a d s - i «ll.<,|(UHo<!«h'e. In terrivanzata di libertà, invio fraterno Satorio •;,di|j5.»,'iV.it.q,',%l. ,Tagl|»9fti)l;p dal
liuto veémo&o* -Maìm^ m « dbli'dsoH.jjyfi.
campo aperto di-Beovanuti Pietro, veiero fra voi net-ìosn-dividere gioia
ledlha — Giovanni
nìy!i;;i'Sibat9, igri^upturqa, ,aep,,,|J5e, ,9^ da
iostra festa che è festa nobile del
^"oraaso, agricoltore, con Lu,igia Mici^nj.,
Blàsuiti Griusepp.e, .òhe ld,,arra,4talq,,,sajkyoi'o »(i':riifi'. SIIMNMI M.'ijia •i;!,'nji;'t
W|tadina
Giacomo
D o n | ( l j | , ^ w | i §^
quoitrandogli.,parti? .del,la,icefuBtiya,riV;
•I Pttiitécipa"ióóltfti"ohfe'>'l'on. deputato
n|gozlo,' con Lucia Gatti, civile —- Pietro & y A ? c A B L O ERBA - Milal
V.ip'ofjiMMiti»,
A
Qi3rijq;|di
!^fiMz'?o,
iOlimbergQcisiiiè «buaateitòottidetifera/di
f,éles30n, ooochierei con TsMSftiBavim,
Ì S ' M # t à b i i i - ' miti
diidoibri a
ì fratiill'i )^jitprio',^f EfiuftUiegilda/SiDiiqu 4!|)tadina.
'• iotì)^'i^citeri»,ihtérW6H-einwWéra!i istàto
'• ' ' " " ^ "^-^ "**
pee
questioni
d'|intarì?»9(|i
pevc>iassr(».fto.ni
tojoduro di ferro
inalterabileq
'n5iltata'J'iaMa('"fé8tà!'''B'%hfe •&"% t'fAi
fintasma m;
una-i .sedia» Eedala . Bietrpi'r.oansand'ogll.
ìftS'«'ffn',dsllé'''téji()Bre lai iesibna allaiteataigu'iribilb iuiSetta.gitìrni;
in cosi serio ed ut1Ì"Sllt*n'lb*:'' ^^'''V-|MiilfttlV'?.'iumi'S'àf/ p'• i;
' Quindi*!l>PrWtìili# dtÌI«Ml%peralo
'>.'3Bii|l».l(Ì.nr.ù)l|M(Ì,'rDi'' natile, ,dal;
elestie,'! cUe 4Si'-qiSés'fiiifle«'i'délfe''* oàsei'è
• no 1
, , . ' t m # m t l . i , a i o à b t a 5 a e l le oortilelaperto ann'Ssao all'abitazione-di
j,Hà'*1ib1dibìiJe >'éKè*pM"ahlÌràteo, 'p'fè'*
Ì Ì A ' T T B M O •'"' ''•'
Dapòtto^Qiov.' •B!iiitìsta,do ¥•• àivisdótatai;
h attività.
qhi leucorrea. dismè'ai{préa, eq'
itìnéj,fantàat«!k.b%||ltoicme deiljensi
invttiijróno'll 'polMi-dalioOsto- di'Jirel I"
j'„l'Ji
Coleste ringrazttit'*nra
j .' W...U-.V
ci trova
ili. ttii:ty'"l6'• WM'M
forme „ ,
oada\irid; '*''"''i'- q'i>eHh"'di''Zti(Ì9oli'til,'Au;
La Russia a Ccstanllnoij'oli
jnao*.qualcosa*!'èavfàim,ii''i i'»'-»*i"'
gelo, 28 'pnlli, dèi 'valore" Hi llbe" SSI.'ÌO; Q
racliitiiie, nelle malattìe'Hel^i
Un
colpo
di
mane!..
1 U rappresentante dellii-tiSoiiiatà'tdia ^ptfttia' riidsroale -delle BandS-aj^Ùtiri
!ossai,"<i.;éìj,0"jj.i,rf.!'lfel"tóAaé celtié"
'3?n5va ,di., .Saoila ..porga auon'asso .la .a»,?ife:J^.-J.?!'ft,;,SS»'?.!.ft,,4i..%».t,?Jle|',SìrX^'BamàurgisoherCqm's^'ò'nd^n/f\xcolo Oimraio, venne èa-'guito in "modo mal trattamenti verso i propri genitori IjJ^ca «ina letierài'tìà''«OoStabtiii<)lìbll)'(Sha i(iaaU; :?^aBF(ri^ij r^i Boccetta
e'-frateUiJ-ivenné' arrestatu"'iii Gosaano, assicura,.p/'^^Vjni.ve •la-.-.&iKtfi l'^SSn^ di
inappiinti^bi.lejf',.,' ,| j , .\Y' •.";•,,.,;-,,
gaisi&MliWSitatóyièiitóliJ. iffl :-:-i' =' ;Dl''qii'aàii''tu'tti'i •CCrl-'Si-'Volle'il'Ji's, ili>'saCerdii'te Siusdwii &iU8eppe.' ( '!.••*•• fld'noia,' 'sui preparativi 'ohe farebbe la'
"rflBatocIotti per • la ^gpcietà agenti" di _e gli apalausi eooh?,ggiavano fragorosi
«i^^i^'^P.''^' iv¥SS,W.^.. «!n,.i<aJpRvdi, Siano ,
J a r lallHia.
|
'^
Secondo questa lettera nell'atunuo
jC^Si alza l'avv. Quaglia, ohe rappre- •''•^' l i i i - ì c p a t r t ' i u " (pktrt-rb. '•
dell'anno scorso alcuni nffloiali russi
l>3'jUilB"l'S/ftt',l»i • i;il) 1 t- .!iii.i( '• , . ? i l i ' J
Diolamolt)^^tihì,tq,.p,|i;gfi,ijjjn),entj(,il con'
SBllta la Società di Tolmezzo, e legge
chft aj ,jtcflya'janii,.,,^.jCqsfentìnop'èl>";bbmè i:-fi.
(SS seguenti parole ohe produssero in corso del pjijjlìliìioq.,jer svnajaJ'.Mino'rva '•'''lì>M«if»^»ljÌhì.ri'ìl;fesìd.qùtea'èltk
tòuristes, feoar^.. if\\fi BÌooguizioni sulle
< W i la migliore impifessìwietfib niaììu, lOonj; &i,qnal9 Ih i ciroostaaza,-.e Igii soopp Banca ooop6VaViVà'"yil'fh'eae,'1ìa' ì'ìvìà't'd dp^..riye.d,el Bosforo,,Un addetto mili- »illlt«rlsBz»t»lcon «mft'rfe <ltr4?|Si«o,'
arD'irp"at«tò"Tùllid"'Miii'ellìrPreaid'a'nla
fc|'*'*Pl'')»»q<i*BBuIijj.Stì8età'.'lopéra|>» i di apotevano. lasoiàrasplerar»:,:'. -y ìs ,-•
iare'sl'r,aiiì|ro aogòrtosehe, righiamo sul .-posto sotta, il ^^trooS>iiìtmt-'Hlahiàipi(i^4
Tùlmezzo, di quella terra ohe'"W«9m- «•"Sjw'J'eunésse cftifdkln' massa a*'eva;dl- effettivo dSdlgèlp"i(i3:VtW6t«dllle Banche fattV' rai'tfenffi'ó'fie 'del <Go^rno\tur0o • , dÙ msmio
PiiopmciM'SMsmiUi";'^'
,.^^i:il^^l|o il^,9ai^p().|,,Q:i^.,si.,l|rattiva:: di ipopitlari »Bt,ivìgo,inella.o.iroo8t6nKadegli éa''=aÌISi'a''iir'Uffioiaii' furoln cdStralti
^dnsali'idii naa-figii» dalìminiatro ibniji
STEI
.IN'
a
ifltóri«m>ere-'l'loro
|avo¥i.
Eàtti^èi»'!
•zattòi' il'is^guéttte.'telegrammà'iiiii.' •'!'
sll|li. Permettete die iu nome di essa molto meglio atarsenetall'i.ans,,, frasca '•• i>«BiB'ppreaéntdilza- ip.snda-'Ooo^etìitiva mHi"si'-ripetarotto"p'ol;"'più volte.
17 anni di floridi esistenza. Godo U van';p|onunoi anch' lo aloune parole ohe si per non,,dfl55Bti)ia9jaaptat.eiid6lle fratel- Udinese inoarioiimi "ptógare V. S'.''dì ^if'e.
Il corrispondente^ dia?,?iie..la :Bp35\a: tajf^o.'a'tsaeteitS'iptìaSo alla r Scuola Toossano iiJitftjijaftffitifiiiSte^l altre che lanze che, via, saranno dì moda,(m.a sentara-S. E . Luzzatti strenua beneme- j)Q^|j^^djS}-ade,5SP un, {nnps'ffa.jtufflqii^if
nono testé Dj;p^np|i^|a|fl,j
poi,,., In ogni modo diversi palchetti rito propu|;pa,lqr,«|a(i^pp{9|ioui Ooope- d'i ni»vi,-friadporl;q'per ìmliaraMe, Uvea'•"rvin questi'tempi "•dr'mob'nsnUi fauati- erano occupati, ed in uno di quelli f;ri-j
•jVedsmwii'.coUv'ipiaOBroi-ilMOav.
Sindaco. BtÌy*:^°WSKSW WP''3*PSP'.^d,^i9l'-feP'"
po^tjcatj e.ipi^lastr^.^iqijfjSjijca,,,.,, ;.,,^^ •,„
'•smi dijAbSrra'Kioiiiànqom'prw^iliiUjiftii'deji'
'..plorey.oljyttp4iiÌ9-,!?f (}il'^atif»l,<J,i «sisiMB!!* !tìol|Sig^8tS!iSst«l*S; Sita) SiguaraV • ! ." " • ,àv»B,i'ipi .'mm,' fausta ,',#ofl^t,i>nznii'spBB; ''••'"''' ' '(r'dìS'oorsb-àr'R'uàiiii ' " ' ' " ' '
.....1
. . ' i i . W m P S S S p ' . , iilir. i ^.M.
Prima dUiiniizi,!<céjJ«'. ^Variato oro-; sali sua.iigentila'Ada.i CampieQ'do con •'•^'"Èoh'ii 18'—•A's'àiòiirasi' cKe'8ÌK'''fi8-'
:ag una festa come quella oggi calef\)rata da un 'floreute sodalizio, ohe alla gramma, la distintissima banda di oànj •\Mb l'aniplU '|graditisblmó ?!^ifi\f}ti;to'6g- .aita.'ll'Jciaqaaji ottdbbaJpèril il ; diaoorao'i lilemeutan interne con programmi confornU
Vjta.al,Tagllijimetlta su^ni^. un, wlppw.rìl
Budini^ a Milano.
ai governativi.
•'^^P!S'*ÌPJ''tiP-'-;swPft*H''';^^Mfc**^> 'dlJmualbaUvdtdiiaav pà'i<iii'''Ouv.fliie'Bae 'tazioiji'ii. ' " • ' " ' •' ,. „. di Il'i(''8n/tì&''perà'assicura
òhe nulla
Per acbiarlmenti rivolgsrsi ai Direttore
pèfania.dittuMi'i.'suW^iismbriIdàve W- •ouzione-gli unanimi e replioatì applausi
¥ e l « < ? o C l u b . , I soci sono Invi- è auooi* duSnltlvamente'fissato circa la propristario.
"
preaente-sua prosperità;
I non mancarono a conferma dell'ottima I t a t i •all'asaamblea drdlnaWa ' cha.r'èvlrà data del discorso.
luigi Grifi.
Qui si sente ohe il cuore ha ancora

OfI2ÌI E'DISFMCI

tu

s8r«'ìp''«i'iB»ir8'*fe''«*irqnr'

SO .J'mk; L'

È

tiquatv^^K*ìiràb:ato"a3o,Q'ao''sòiaàfl'.'

IL

FRIULI

Le,inserzióni per li Friuli si ri covo nq presso l'Impres!!. di Pubblicità Luigi Fabris; e C. in Udiiif^i,
F e c T E s t e r o escitisìvamente presso l'Agenzia Principale di Pubblicità È. E. Obiighet Paàg. e Bomai

• muMm mmmài
fTORIC
CA8TEL.SANQIOVANNI
•^(Linea Ferroviaria PIAOENZA-ALESSANDRIA)-

Posizionè ridente,'clima saluberrimo, gi'andioso loesde appositamente erètto dal Goriiiiilé figli cortili, pQrtÌQatly< lòi^gè, aiupii
dormitoriì, gabinetto di Fikiea e Stòria ISfàtuif'ale, palestra di ginnastica*
, .

PeMianeffloiKayvitto sostanzioso ed ahboiiÉ^^^^
Scuòle Elentìenf^iri, Teciìiche, Ginnasiali, Liceali, Corsi preparatori ai
Collegi Militari e alla scuòia Militare di Modena, Scuole particolari di iiugue straniere.
Nelle vacante autunnali il Collegio sta aperto per le preparazioni ad esarai di amiiiissione e preparazioni in tutti i corsi.
'*L' ar^cl^e apèrto un corso speciale per i giovanetti della 2" Ginnasio che volessero, secondo la concessione ministerialei,; prepararsi all'esame d'ammissione alla 4" Ginnasio.
Per insàrhsioni, schiarimenti

e prògramni

nazionale
MPPO. StBLUIil
e I V i o A>li E trniiJi.i)
Situato ili'àmoda ' posizione, por;la vaaiU& ilei lobalì, e per la
ibdioBltil'dér.iidrpo. ohe' lo oiroodda, può dirsi il mglioro dei Conì 'vitti Mlialià.
".
'. i} governato a «ècondo dói Ècgolamento generale di Convitti Nazionali.
.' .
'
'

R«tta lirtiSBO per gli alunni, deli corso elemenlarg. .
R«tlk lire 660 (ssis gli alunni il^l eorsó teonlóo-ginnasiale,

' Per s o h t e a d u t ì 'a ptigramlai'ìivo'lgaral alia Direziono del Couvllto.

»6dOÒb>Ck)OQQ0oé0<K3OO0O0ÓÒOOOl
La più (orrugiaoss egt^
iòsa.-' •''
"
Qraijii!) al Ml4t<>;. ,
.
F,8q\i^ta li^vdig^tipna
Promuove l'»pp?litq , j
Toiloraì» dagli. 5toiIi«c)ii
più delMiH. "
.' . . -

ANTICA: FONTE

Si conferva inalterstae
\ goacrna.
Si usa in ogni stagione
in luogo del Seltz. Unica por la cura ferruginosa a, dotniqilio.

. ;
LAi PREPBtllTA. DELLE AQUE DA TAVOLA
Hetiaétlfa' àliin Ehipon'làlaiil « I I ' M I I n n a ^ F r a i i c a f o r l e s/m,' Trleiii<c.,
Ì>ÌÌsnit,ÌeitrÌu'o, Dreit'^la e'Aeisailo'aiitt IVàBlo'nBlè i l l l ' a r l s l .

rivolgersi

al signor Sindaco ed alla Birei&iofie

Volete la salute??

. del onulo
KiMLOIitiieìVS r O L l

«

Indispensabile per fornimenti da Cnvalio,
Non è nn grasso lacido
Non ò un cpmposto di cera
,
Non è un olio
L' Emolliena • Poli, è un prepurato
cbimico che fjrà stapiro quanti raoopreranno. Conserva ii -suoio^ lo ammorbidisce
dando nel tempo stesso un bel morato.
SinSltra nella pelle facendone <iuiai .ìataU'
taneanjentQ vedere i progressi della sna
portentisa anione. Viene nientemeno preliiìéto
eoa cinque Medaglie d'Oro — Tolone —'
Napoli — l'alermo — Parigi ecc. lUn llacoa
di lunftadu.'ati cop istruzione costa 1 lira,
Vendesi dall'lmpres» .di Pubblicità Luigi
Pabris e C. Via Mercerie N. B. Udiue

Li^vore Stomatieo.'Ricds^itaeste
Milano FliU^ìcv; |l«ÌÌti'l.BHt--Milana .i
Egregio Signor U l u l e r l Milano
Pad0>aO, Febbraio.imi
AvEsdn ccmministrato. in parecchie oeca<
ji'oni .ai niÌ¥Ì in.fei\mi jl'di Lei Li(]uore.FJ^RRO
CIjilNA po;,!|o .assicurarla d'aver s^pipr^icon^
seguito yantaggip^i.irisu^aRìen^. .Con.tuttq.jl,
rispetto àuó' d^yótissiBJo, '
Àl.da'fif.,, Ilte,i(StavaiiiniI,;,
Prof. di'.Patologia,sll'iVoiversitii d(-.P>dova.
.Bevesì pteferjbili&evì^. pr.ima ,do{. pi^ti.s;
ncll'orii del 'WérmòuHi.
Vindesi dai pritìcipalifarmacisti, afrofhitri.eUqaorisii'

L'Ulixir salute
Regionale Vcaota
esposto alla mostra nt.tj.t/iia.o
.«»«-.
dello scorso Maggio in Venata, fu premiato
con medaglia d'argento dorato, riportando
così 1.1 p.m alta ricompensa f-a i liquori
esposti.
Nel dare questo annuncio, ricordiamo cbe
1' Elixir si vende a Udine presso f Impresa
di pubblicità Luigi Pabrìs e Compi Via
Mercerie Cfiia Miisci^dri N. 5.

I^'lroeonoròtil
infallibili distrnltori delle zanzare. — Prezzo
d'una scatola di 14 pirooonofobi cent « O .
Trovansi vendibili presso l'impresa di pub.blicitù L. Fabri;! e C , via Mercerie, casa
Musciadri, n. B,. Udine,

^lIllBtli51IDlBtl!llIIl!!IlHfflS!ai»ti!lI!IIMllB!!lliKlIlÌ&
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Vino buono

'Colla eeleberrima polvere eDautióa si prepaSi può avere dalla DIREZIONE DELLA.- FONTE IN BRESCIA, dai Signori Farmacisti rano
60 litri di vino rosso ' moscato'igienico
d'egri città e depositi anobnciati, — esigendo sempre che le bottiglie portino relticliota come viene attestato da valenti chimici.
Un pacco per 50 litri con istruzione si vende
»' la capsula sia verniciata in 'rt'aHo-tame con •impresso ANTICA-FONTE-PEJG-fBORGHETT. a lira 2.20 all'Imvrtsa di, ptiiilictìà-LHIHÌ f'<f
Ms e C, VtUAd' Via Màteecie, eas» MMCÌadrì,
n. fi.
LA Diiii!;2ioNii C. sbltGlIETT!..
Udine, 1881 —' Tip, Marco Bardnsoo
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Il più economico sapone.
Prezzo, lite UNA al'pezzo. •
Si raccomanda per le sue.queliti antisettiche disinfettanti.;.
Il Suo grato odore : di piante resinose - daciii i.tolto - gli: aggiunge .pregio.
On revoli certificati medici atteatiano la sua boptit..
;

••'m

m

<Certilloó che il'Lipsio, oltreché averlo trovato un eccellente sapone por
toilette, lo trovo anche un buonissiido antisetlicdi che Uoii mancherà di TICCO<
^
mandare. »
•
S
Verona, 5 agosto 1860.
^
D.r AUGUSTO CAUARI
Qg
Mtdicò-Chxrùfg»
. ^
Concessionaria esclusila della «sndita per la-provincia-i'iUPRKSA. di PUBBLICITÀ LUIGX FABltlS e 0., UDINE; Via Meroefi»,
oasa MaBoiadri, n, 5.
.
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