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Neila "feiix Austria,,
MI direte toi'no olie |iih iltìll'Aintria
e delle SUB bi-^lie di tiazioiwlilii, nono
all'ordine del giorno Ru^slA e Giap
pone. FiBO ad un Oarto punto avete
ragione, ma malgrado questo non pnrml
«ia per noi huUani perder tempo lo
spingere gli sguardi oltre Cortnons e
Póutsbba.
« Gnlba è anoor lontano!», dica Nerone alla danaatrioe Egle allorché _ togliontì distoglierlo dagli a'moii òolla
Mila 'gi-stìa' per psii'^are alla' «altezza
dello Stato . Il Giappone, interessante
fin ohe si ifuole,.^; ttiolto lontano da
noi in oonfronto.iiàirAastrla, o gli affari di'.^nfSsta daqrepttii àggl9m^r,a^ne
di popaii'.'W'i'" tìf6!-sn'i3a(ei,;l9 sue
ci'UideToho'essere per' nói d'interèsse
immodlató sempre.... fino al giiriio della
'
' , ''
li^aielii2ione'Anale. '
fi ia silttaaione di questo pì'inoipio
d'anno è ih Austria curiosa davvero,
ed il vecchio Fraiieeàc.') GiusSppo' non.
può viintai'sl d'una eUiUnuVa di bilancio'
morale passabile al 31 dicembre 1003
Del bilancio matoriile meglio rion parJ

'i
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liioomindiò ieri ~ n pròisguirà oggi
-- in'i't'qu..ito.u il.>l.l'. M. uVv. Cri
a-afulli, li quàlo dimostrò come, Contro
quanto' in materia di diffam'azìone si
richiede, la'prova dei fatti non ifonna
raggiùnta.

- E' il figliuolo dal tale del ,tali ch'è qhostra diretta dall'esimio maestro sig. •
poHagroso in ter/,i) slidio, susti'Jiito con Morb JiiHi prof Cai'lo .suona eoiìellentl
pane 'dalla Congrégazìoas, frequenta- ballablJi.
- ,
nel Comune riirììle.
Lodanda sanitaria. E perchè - Inutile dira ohe il buffet ooftddttu
Nel numiro di mercoledì 80 dicembre tore-della
alla] aoupla? Roroh'è obbligatoria, dall'impareggiabile sig. Piccoli non lascia
p. p. su questa colonne .facevamo una va'
ohe non è obbligatorio è di dargli nulla a desiderale.' •
' '
saliematioii esposizione del,-momsntoso Ciò
da
mangi^ije,.
che dottrina...
Una sorpresa. — E' quella che pre.tema sognato qui, mpi'a.o .htammaio, OrìsUana pi$'saFiguratevi
^-entrare nello stomaco para l'ìntraprundonto negoziante di masparsa dUcase dall'apnosa. pianta
' Il Comitato della 'Eombdla telegra- foglie
e pèr'dl "più" 'dr un pell'ogposo! nifatture sig. Nicolò Feruglio alla stia
«oprttginngere dello tbi?ine foriere vuoto
fica nazionale ha pubblicato l'elenco al
Cosi va.il pion^o,, bimba mia.
clientèla. '
del verno, lanciammo sul terreno della
completo e definitivo dei vincitori..
Ma.., i patronati scolastici? Per amor
Per ora acqua in' bocca.
1 II primo premio di lire S0,000«4 discussione talune propoAlzioni.
di Dio, nofl<né'-parliamo. Perché non
T a f O e n t o , 13 — Cosa giudizi^ris
Ofa è tempo di oontinflaré e con- yi sono teatri, :flon;''tramvi'a; .n^n mar-'
stato vinto dal signor Birgénlfr'*#?'«'
.t-' Tém^'o addietro 11 Friuli s'è .occu-,,!„ :' .
di», di Vigevano, colla teartella 15 del cludere.
«iàpiedi, noli gfoii^f e, fifen'«e,rì!Ì|ifi,;Bcc.pato di un qui prò quo pres'o dal
• Abbiamo, appena,accennato alla Con- nei viltaggll
l-egistro ,28,683
Tribunale di Udine, che avava oondaa-.
, li secondo premio di dire, 20,000 è gregazione di Carità. Generalmente par-.
Ma iiitd-ueei'e inaàmenietu' non est nato certo Oomelli Giuseppe fu Gio.Batta
stato -.vinto dal isignor Bardazzi Per- landò nei Comuni rupjili questa intanto resolvere argumenlum dìfà qualonco; di Mim 8 per un contrabbando di. cui
gentino, dì Prato, In Toscana, con la esercita fazione propria in. quanto non e qualche altro;
* . . .
avrebbe dovuto rispondere il di lui frale manchi il sussidio dal,,.Oomune; e
cartel!» l'i del registro 39,320. '
tello G'ovannl. Dopo quella'sentenza'il,
Ór'tu bili so', ohe vuol sède're a scranna
; Il premio dello 80,000 lire da ri- per ragione inversa dei prqverbio « l'ap- Per ghìilicat da Jiingi mille miglia ' • ' Giuseppe rioavatte un'altra oitaàione a
gii
ammini.
petitovienq
mangiando,.»,,
partirsi fra tntti coloro ohe fecero la
coinpini'o davanti la nostra PreVai;a,
Con'la tua vìstaoorta d'una spanna?
tombola coi 45 numeri estratti, è stato fetratopi Comunali prescrivono severa - Guai'a noi se quest'ultimo oi-iterio qualo imputato della coniraWenzione
vinto da -240 caftelle, i ciascuna delle dieta sui flianci della Congregazione, Bella direttiva della stampa pubblica praylala' dall'articolo '436 ,del Còdice
quali - sarà assegnata un , premio di perchè ai poveri non;salti il ticchio di avesse a prevalere e che solo al o.dsC penale par aver iaeWMìà hUe.gmatrarrà profitto dai bil«q|l grassi a di
lire 125.
- • respingere' cosi quel borborigmi, quelle detti' sttperuoffliBi fossa conceduto di' ralità' al carabinieri,' nell'atto stésso in
VOCI interne inarticolate,' ohe corri- parlare o di far'«gemere i tòrchi^;,' óiii.'lo tarmarono e,lo perquisirono per
' ,„' ,
filiórafeM^iì'mille' è oWnicó 'lieli'n' ino''
spondono nella definizione a qualche, tanto per usarti, una f^a^e nuova.'E il .contrabbando,'
na? ohi jkj aj^|ti|).inn^àHóa, il'oirg^nlsnio.: at,.
posa di più «entito, ad uo desiderio poi; e" poi, il b'eùe pehsato o scritto
Colpe,si vede;perdurava l'equivoàu;
L'altra
mattina
a
Roma
he
avuto
và"sf«80ia'ndò,''6 lo"'atat!V anormale è
che deriva da un moto impellente dello pott è m'eoópollo di nessuno e certi Qittseppéì stando all'accusa doveva a
Qiìos ego non servono a nulla e non tutti i ,oo'»ti..essere il qolpevolp.
oiimaV^fas^aio allo stato'di « sìkaziana luogo la prima riunione delia-Commis- stomaco, eiche è plb dallappe.tito...
sione-nominata .dai.ministro .Luzzatti,. ' Ma, sì, dice, avete .bea^. la Locanda risolvono nulla.
"
,
'' .
ordinarli»,"
Il pr^icassó per la oontravvanzipne,
In' Dnglibria le au'torltìi reali' gover- • per studiare le-modificazioni da.appor- sanitarie, questa figlia prediletta della ' E' nostra vivissima fiducia che alla ohe s'à.s.volto in gran parte d'iy'anii il
nano,«^es lego»; In Austria rjmpera- ,tare alla leggo di contabilità delio State beoeSoehzal La Locanda, è l'aurora di hetìefloenza'sipó'ssa adeguatàmanie prov- nostro egregio pretore àli'odiej»?a dei
to're" dei^t'eta 4.iì6ì\o ohe,' il Relohsrath •per dò che riguarda i lavori pubblici • ;un giorno .tepido e aerano i è una prò- vedere qnàhte volta il Governò se ne 29 dicembro utti'mo -passato, è' stato
non' riesco a" vptftt'ó....' In virtii deir.urt! da affidarsi alle,Cooperative (art. 4°).., mensa fatta da galantnomini, ma non incarichi... alméno nome per l'istruziona rinviato ad oggi parche in quel giorno
Pre^.eduva l'ou. Luzzatt: erano pre- è «(na soluzione.
14 della oostilttziona ! 1 bilanbi regolari'
. , , e la Congregazione di Carità abbia nel non ai presentarono 1 carabinieri, citati
non esistono più nei '(elici paesi retti senti per le , Cooperatine l'on. Agnini, , Lasciamo andare ohe qviestó beneficio Qotaaàl nraìi fondi sàfflciantf « ga- quali testtmon', che avevano, sollevata
MaffleMorlani, il oomm.Melani della a scadenza flesse .(di' ''^riifl'aver.i a di àtione' propria; libera.
dagli .AbsburgQ.'
la contravvenzione.
Al'di'qùa della toitha.si vuota l'a- ',Ragioherlft. generalo e 11 cav. Ricolo, autunno) dà aditp a ,ohiedere sa sia , Da una parte il Comune sia tei-vldo,
.Vennero tansl sentiti quattro .tasti di
saroito comune, al ài là del ,flumé si il, oomm, Maguldi por il ISilinistero dai- poi sicuro ohe le'.stagloni medie siano, alacre, viva la vita dal tempo e la fao- difesa, i quali essendosi ti-bvati parta
viiól l'esercito divi^'o. Di qua si vuole, l'agrioolturs, e il .. comm. _Qarofollni le piliI indioato .per ì'^ ocra; mentre' pia' vivere ai comunisti.. '., sani; Àgli presenti alla parquisìzione, parte !D
appare a noiinsoie.nti.'a noi ragionanti ammalati pensi la Congregazione di
di IS ,nón si vuole oorioladere nubvi 'par quello dji LL PP.
Fu dalib.erata la presentazione di un cosi..,, tanto per dirò ,qualche cosa,, Carità, ad ogni specie di-ammalati, ed compagnia delio stasso, per cosi dire
trattWti di oommoroio* uso gli ' scaduti.
colpevole, affermarono esaare questi
In Austria.,le questioni ardenti di na. .disegno di legge che elevi a L, 200,000 'che le stagioni mediei.appunto perchè] avremo dae potanti lave sociali degne Giovanni e non Giuseppe.
zibiialit'i, pórtafe al Epìohsratb, pcodn- l'Importo dei .lav,orì da affidare alle, temperale, ^ sono, già mpno dolorose pei ' veramente dei tempi nostri,
Oggi l'imputato Giuseppe, diffidente
oóap l'ostruzionismo,' Io_ lungheria in^ Cooperative di lavoro, 'Ostondando: 1» •poyè|ri àtfl,itti dalla, pellagra. Di più ; ! • Ma nei villaggi ha da venire ancora... più oha ha'mai delle deposizioni d^l,
vece Sonò' invéce i nazionalisti «he ,f,anriq faoo,ltà,,dell'assunzione-.per la, Ooopa-; so.no le stagioni,;»',ò(ii-è.jpiù agevole la rivoluziona francese!
carabinieri,
si presentò all'udiènza cóli ',- Taimassotis, gennaio 1904.
l'ostruzione. In ..4u3trìa non è lecito -ralive anche alla fornitnce è ai- sar. procacciarsi il 'cibo,. ,sà,nza aocessiyò,,
una biìona scorta di altri testimoni;
p^Ha'p di' paop tija partiti, tn Ungheria vizi- pubblici, e ioglfendn, l'attuale li- esaurimeuio ,della ipòga .dinamica mupronti a deporre sulla sua perfetta in. . . . Carlo. Fabris.
i 'niiìpnaìisti';o08'tpingoho /la 'Corona ad :roitpzioqe dpljB, prpvalèp.n .dell» »8tio scolare. Per contràrio: d'estate il ?qle ,
nocenza. ' .
.
, , .
,• ' -, ' • . . , • . ' , prostra .anche ,ì {oi-'ti è d'inverilo il
un' oomprom^'aso per ,rayv6nlrB,'della^ 'd'opera. , ,, .
Ma non lu uopo sentr|i; perchè il ,
ntóióii'àlizzaziònè d'un esercito iodip.en-'. ì ..Questo disegno di legge . verrà, prq- (freddo fa''lJàttor'è"r dSiitì'"è-'nch9'^' ai le- • M a i a n o , \9:,— ,(Tris-tano) Enor- Pretore
fin àall'inizìq dell'udionzà di^da ,
dsnte,_sepapato.d?i,yienna?dall'Aii,sii'la.'' jsantato alla- Cama'rs^ dall'on. Luzzatti gittinm possessori, di una. voluminosa mità. dell'AmiQinlstraziona p.ostale. — notizia di
un certificato dei carabinieri
" , . .,,,.< ,„ . ., ;'epa eroioài,. , ,. ,,t r»;*;, i- -;
I^on/e f^'òyie réiidersi 'e3{i,tto, conto 'medesimo,
Par l'interessanza di .cinque ,0. sei per- eh? riconóscevano
j'co'm.mèsfo,
dSlU èstero della'situazione nell^'Austrla-i . La Commissione' sj. riunirà proSiji- . Se ne ii^ferireljbe^ohq l^,?t9g|oiii,ora sone, e. per, l'intervento,, pura .interes,, sostenuto, a giurato,l'eri;ora
e, la, c^paguente
Ungheria, Vi fu.ohi affermò' che ì'Au- 'marnante , par le analoghe modifica- dette sodo 'pi'ìì'iirofirló'alla'C'cir'a,* ]^er- 'satp", di un, certo ispettore forestale J' innocènza dell'imputato
Giuseppe.
'chè vi si riscontra una maggiora tìòt- boi mazzo doU'on. Gregorio Valle, nolo
Bti'ia'^rd giunta al,,«nihUis'mo'» e Taf,, zioni al t'a^olainento.
Il lÈ'ttbblico Ministero priiaa è H'dl- ,
.trazione di forza. . •
• • '
fe'rmfiziòne è esatta, poioh'è • a Viannà .
jier le sue iagerenze di retroscena ,a
,
:mm ^ ,-* « g^
"
~
• li bonefioio poi dalla Locanda darà' Roma; contrariamente a"a disposizioni fSDsore poi pi-otastaroaò eàitrgioam^uta
piti nessuno osa spariiré o fidare in
Joct-l pcou, oha vien di ripotoi'o:
quaiqhedauOjOj'in qiiaiobecosa.
di legge, coma ebbe anche ad asserire contro la leggerezza del brigadiere Fé- '
« Apjì'ena'vidi il-^oi,'-clie-n&'-'l'uÌ''prÌTOs.^ li Direttore , dalla poste di Udina, i stucchi, T.eodqrd e dal carabiniere .Ca•'Il 'patema d'animo inelje classi, colte ,
è'p.'mai la ràs'segnazlijne manzoniana; • 30 mioni sottiatti all'eoononia nazionale
suddetti signori hanno ottenuto di far vallo 5àaròellb, ohe fu causa di tanti
'Tutti' paylaflo di quanto avviene coma
Il Oiornale dei LL. PP. pubblica, . '•DaHreito' ia'-Locatida' safii'tóè' ti'ón' attivarj3,.(l seryiBJo postalo Maiano-Fa- guai non ancora finiti (paudendq aiioora
d'u(ià''in'cvitabìle falalili'e si chiudono che da rilievo fatto sUii'aitimii tabella jè che una faccia dal prisma': nel pro- gagna, sopprimendo, quello, ohe esisteva il giudizio dalla Corte d'Appellò, di Venezia sulla sentenza di condanna del
nette spalle. La moìiarchla è ritenuta dei noli par i trasporti degli emigrante -blema della beneficenza.' E-noi non- fra, Maiano a S., Daniele., . ,
« un morttì ohe cammina » da deporre^ risulta oha la Wtlhe Star Line,'àsA ò jpossiamo fermarci ai soli pellagrosi,
I iagti .^OHO i generali a gli, stassi Tr banale di Udine) per il povero Giunella bara il di che vi scenderà il dicembre decorso, fa il servizio quin- benché siano una importante ' legione coniglieri che votarono,, nna tal.e .in- seppe, ed il Pretore io mandò assolta
ve'ocliio imperatore.
dicinale Boston-Mediterraneo, senza idi. oavalierì:.,'delia morte, ma dobbiamo- consulta modiflcazloriè, -in , vista, del por inesistenza di reato,
essere iscritta nei ruoli dalle linee au.che soffrono g|'. interessi oom-, f
yPerò malgrado tale pessimismo do-, torizzate- al trasporto degli emigranti 'spingerci-nel.luridi abituri, ove il po- danno,
vero,-il'reietto dalla fortuna,'s'aocovao-' rncrqiali e.,amministrativi, ' si d'(oono. ; P o r d e n o n e , 13 — [Dafne) —
niina.nte tutti evitanp di 'esprimersi sòl tra l'Italia e gli Stati Uniti , , ' '
,.
Ì.a corriera di Oderzo derubata —Sta-da'bestialmente a. dormire; -ili'qaeJle' amaramente pentiti., -, ' . ,,,
oomd' e sul quanào avverrà, la iiiiuidaQuesto è un abuso grave in sé,, perzipne Bqale, m'à, tutti la ritengono cosa chè matte gli emigranti in piana ba- •malsanissime stanze in cui tanti poveri , t|on si capisce.coinè l'Amtninistra- sera si sparse ia nolizìa che ia cor•;si vanno lentamente intossi'carido, in. zione postalo abbia cos,l .leggarmantn riera di Oderzo che arriva a PordeineV,itabila.'
.
lla dei vettori e perchè la Withe Star
una tale vàtiaqte noi servizio none'àl!è''20 fossa'stata dai ladri ma'Oqsa'si créde avverrà in seguito! Line si è trovata cosi, senza averne 'cui .l'aria- respirabile s'è' .rifiutata di concessa
delle poste, come non si oapiapa l'in- nomessa.
Nessuno'(si'pensa 0 flage di peusaroi, 'patente, a partecipare in tìa d'anno al .'entrare por tema d'insudiciarsi- o d i dilferan.zu
del .Comune ijti S. Daniela • Eecovi la aotizla raaoolta.
eòóezìqne/tatta. per gli acanti del 'teu- .grandioso movimento dei ritorni in 'suicidai'si. Si fabbricano tante oronache óha, lascia,cosi
A Mansuè è salito un individuo il
.fàoilmqnte danneggiare
tó'nìsi^B è dallo" slt(vi8mo" che pero'qr; patria, ilooi introito (150,000 passeg- nei-cast di'Suicidio per-asfissia procu- i propiii, in"terìas?i,.
quale'scésa a Porcia lasciando sai ca, .
i, ,
róno' i paesi' dell» monarchia. Cosa av- geri), .si oalcola superiore . a 30 mi-- rata comodamente col carbone,' per cai
lo squilibrato passa dai- sogni desiati '.. d o s e a n o i . I l i . (Spar-tano)—Ooa- lesse il bastone.
verrà essi lo sanno.'perchè lo prepa- liqni di lire.
, ,. .
Ha preso con sé il pacco delle let'al sonno freddo ' delia,'«montOtO senza
Comunale — ,jteri l'altrorii. Conrano, ma se ne stanno muti come pesci,
.Questo introito, senza,l'abusiva con-, 'dolori' e senza.lamenti;.oi-si p'arla ;e' si sigilo
siglio comunale ha data una nnova-ma-i tere raccomandate. Del furto il postino
. Pe?,ohi ripensa.alla, storia della mo- ^correuza 'della Witlie Stur, sarebbe
a Pordenone,
narchi degli Absburgo quanto ora stato assicurato all'economia nazionale'; ^rive cosi poco, degllmfelici ohe.tra" nit'estazion'e di, stima , e. di -fiducia al ^'accorse
t Avvertiti i carabinieri ai quali.fu
avviene non .è ohe, la ootiseguenza fa-, e, senza osjnro tropiio taneVi dalle com- 'soinano l'esistenza dormendo in lubghii signor Virgilio Mattiussi col rieleggerlo consegnato
il bastone questi praticatale , inevitabile dalla composizione .pagnie di navigazione italiana — cottìe al cui paragone i porcili sono .il Pa- • all.'unani.miiit. siaàROO,. respiageadoi p e r rono le prime
indagini che riuscirono
s^ess* (ji iiu,esi,.t^,.^gglome»!!ioDe .v.airiiq;, ,'noia'. il- Giornale.-"- c!èd«''domandarBi lazz.q, .Ducale,,di-i-Venezia....UttWlIopera' co|!.5egi}6uza, p,r. la ..ter^a, ijqlta,,, Je .sue finora Infruttuose,.".
•• - '•'
' " •---'"pinm'di nazionalità ! una all'altra re- se vaio.ila p^na di spendere 20 milioni, altamente umanitaria della' benenaerit'à dimissioni".
"Commissione-provinoiala per la 'cura ' Di fi*ontB a tale-splendida vot'szione
B
u
i
s
i
13
—
(Min)
—
Veglione —
pellenti.
' '
'all'anno per i premi .alla,nbarina oòmr della pellagra dovrebbe intogi'si'Si'prói^-'
signor. Mattiussi ha 'rftij'ato 'la- ri'- Mi si assicura ohe giovedì- 21-p. v. si
Nel passalo gUiAbsburgopralevafSQo' meroialè,, qnando in, ' uh solo mese 'più vedendo'a'epurare gli ambjenti'in cui,; ijiunoia
darà, nella nostra' sala del Tabeach, nn
ed
ha
dichiarato
di
'
riassumere
dai' .paesi 'soggetti denari- e soldati per ancora-della'sómma dei .premi o dei dormono' i pellagrosi. Quest'iniziativa' l'ufficio di sindaco.
. ' i -- grapde veglione mascherato a totale
difendere la loro'politi'oa europea, ma' si^ssidii pu'ò .èssere, sottratto alla ni.a- potrebbe' nn gior,no 'giovarla a' tutti '1 , Il'-'Consiglio allora gli» ha votato
'un beneficio della filarmonica bi^ieseji . ,
mai. pensarono a-confondere in un sol rinà nostfa dalla con'òqrrepàa straniera, poveri,-A'nostro,modesto svVis'ó 'qilie'
Stando alla'-voci'raccolte qua e là,
tutto i popoli soggetti por formare nna favorita dàlfà negligenza' del Commis-. tare lo stòmiico è ben'pldoòlà'vittoria
Lo stesso Consiglio poi ha confer- il veglione riuscirebbe ohio,.,. figuratavi
eariàto dell'emigrazione. '
,', \
razza'-nuova compatta ed omogenea.
(lell'nmattità, se ooneoraitaritè non vangai
che
oltre alla sceltissima orchestra
.Pfinoipi assoluti a 'Vienna,- .costituun provvedimento che migliori''la re'-' hiato a vita- il segretario del Comune, udinese, agli splendidi doni alle migliori
.—-^ » f , » H » .M • — •
signor
Giovanni
Covassi,
autorizzando
zionali a Buda.Posth, tiranni nei'paesi
spirazibne- dei ' nostri' 't^iaeràbili.' Ciò
mascherate a ad una ricchissima lotdi, lingua italifina si basai-ono sul '« diviarie in"'"mente a chitt'nquè si "ricordi nello atesso, tempo il funzionarlo ad teria, si penserebbe anche ad eriger*
vide ettimpera» per.uegnare e scavaohe"due canali due tubi àbbiacào nella assumere —-. se erode ^ l'ufficio di un giardino d'inverno, attiguo alla sala
rono'coUe' propria-tmani la'fossa quasi. • Lo Standard hadà'Tolùo ohe.'mal- liooca;'uno'serve a respir'arfe," l'altro segretario interinale nel comune di San da ballo!
grado il desiderio di pace del Governo a "inghiottire.
Yito di Fagagna dove il Consiglio di
compiuta in questo- principio d'anno.
'• " ' • '--' " - Quante belle cose; «sa saranno
Forsoiper tarda'resipiscenza l'Impe- del Giappone, i circoli bene- informati . Dicevamo aditnque ohe nei 'villaggi quel. Comiine lo elessa ad unanimità. roae » (e quel ohe segna).,., nói ci diratore'.tenterà • di formare del le'sue sono convinti che il -conflitto non potrà la'Gongragiizione di'Carità iVive a spese , Ai.dae carissimi amici le nosire'fei'- yerliremo ed io procurerò anche di
provincia, una federazione di Stati-'dei esaere risolto che colla-guerra. • '• del Comune, II. gnaio è che. la benefl'' vide ,oongrat'ulazloni. • ' Il Consiglio di Coseano infine ha" de- tenervi informali.
qualii rimarrebbe- il sovrano, il protet- • Una forte squadra russa è in viaggio cenza -'è- d'assifloata spetia, facoltativa'.
-.
• ., mentre' obbligatoria' è l'iattólone. I( lilierato di concorrere nella spesa per
tore. A. detta di-alcuni uomini politici verso il Pacifico.
austriaci il tentativo si farà certo, ; ma I Sembra ohe, nell'eventualità-di un ra'glon'ame'ntb-su 'ques.to'propijsito'è-v'e " la aoBjpilazioaa dei progetto par la coohi,oserebbe affermare oh'esso riesca conflitto,' ' i coreani sisohiererebbaro con ramenté 'q'uàsf, scandaloso, ~ 'è'pòba da" struzione di una condotta tubolare di ! Ai nostri abbonati ohe ancora non
dhoutarfe à'porte ohioé.'Ma'come? Vo- acqua dal Rio-Gelato.
•,• '
" •
quando si vedono le prOyinoie tedesoha ' 1 giapponesi. .- •
riqnovnto l'abbonamento facciamo
liételb là-'quel -povero' fano'a'llo'.gonfio, , S. D a n i e l e 13 —• (Bel tano) Car- hanno
volger loisguwdo a Berlino, le czeche'
viva preghiera di mettersi in regola
a Pietroburgo, la italiana a ' Roma -e , T signori 'abbonati oha
hanno'mvsalo' giallo; cadente) cogli oocM iinbàmbolati,' nevalB, — Oltre l'annunziato, grande con l'Amministrazione, poiché
quelle uugberesivoler l'autonomia "coniì- \'abbonamento pd-190'1
fóssono'rìtti<aiiv,'.m. jiolla'pupilla 1^ specchiò''del oei'velló'; veglione della Unione Ciclistica (fra
persona o per cÌBk.gaxion8, presso l'uffìeio pnisuMtrioe'del fòsforo c'arebrale'''— parantasi veglione che promette molto
pleUl . , • . ' . ' >
''• ,
col giopno 23 cori*.
del Oiornale, il FovtafostUo « i'Alwanaooo gialla anch'essa e semi spenta! Lo ve- bene) avremo un' altra grande veglia - si chiuderà- l'elenco dì quelli ohe
II, momento è p'ei'iooloso per la-.eom'- Illusiirato,
--...„
il. dete don quel testo.na mal l'etto dal-, mascherata a favore della locale So- avranno diritto a concorrere all'aatrapagina austriao», e poi ohe dail'Aiistria
Quelli eliti ìiannQ apeiiiò i'impopo, per
Lo' Vedete ohe-tian lo' cietà di Tiro a segno.
ziane dai 5 grandi premi, •
dobbiamo pur ereditare dobbiamo Ooc'u- la sjifiii<iione .di ,gf\esth premi,, voglifìW), in- ('Bsìla-"collo1
a' terra,e'pur incede maltei-rao, , Avvertiamo poi' ohe domenica pros
- L'astrazione aeguirà il giorno
paroidei tatti suoi e prepararoiàll'iper- (Ji™-fl,s6 non. rUanito fattoi cifalq dèi petite sguardo
come,
barcollante
a
guisa
d'ubbiiaoo?
sima continueranno la già incominciate
tura .d'un testamento oh.j ti tocca nel
.tij^i' ilipOrtafogM'tì
'jrrefeHsebno,
danze nella sala teatrale. L'ottima orl'interesse morale e materiale.' FnU.
' Xi'Amróinistra?,ioJie,
improrogabilmente,

La Gongì'egazioné di Carità

IviooitorìMa ìmkk telegraSca

• Pei layoripìibliliiii aUaGoilpiàUvB;

Àk3i nel trasporto dogli eiigianti

Nell'Estremo: Oriente
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La mostra ohe si prepara a Taroento
Nella nostra pro¥iaoia l'induatria dei
boTiol ha gran(ìi8<iiiiaa importanza. —
Con fellotsslmo esito ni ocoapò la on.
Ka^preseotansa provinolale, e con lei
l'Assooiaziono agraria friulana ed ì Tarli
oirttotragrieali in proVIbdia, speoialmente
quelli di Fazzuolo, Pavia, Codroipo,
Laiisana, Pordenone, il Cam'iio agrario di Cividale, e talune oatsa rurali.
&' a ricordarsi quella di S. Oìorgio
della RiohinTelda. S. Vito al Tagliameato se ne ocoupa ora, e in qaesli
giorni Tiene pure diramato un opportuno tuTlto per una prima esposieione
di animali bOTini a Tareento nel pros
Simo aatunno.
Bmerge dairinvito ohe fa il ci,roolo
agriaolo di Taroento, siis à fissato di
tenere per la prima Tolta nel Mandamento di Tareento ana Mastra boTioa,
ohe aTrà luogo nel piazzale del meroito 'Ual settembre 1904 in giorno da
destinnirsi.
Scopo della Mostra à di liunire II bestiame di quel cirouito per potar oonoseere con esattezza le oondidonl In
cui si'troTa, e Tederà — In seguito
al giudizio dei teonici — come il Circolo agricolo possa Imprimere un piìi
moderno e razionala indirizzo all'allevamento di esso in relazione a quanto
si Ta tacendo in, profincia por il progresso zooteCDiòo, dalla Commls^iione
proTineiale per 11 miglioramento boTÌno
e dall'Associazione Agraria Friulana.
In pari tempo la Mostra servirli a eccitare, tra gli allevatori Tolenterosi, un
senso di emulazione, ohe sarà fecondo
di buoni risultati.
Potranno prendere parto al Concorso
g ì alleTatori dei Comuni del Mandamento di Taroento aderenti al Circolo,
e cioè di Tareento, Nimis, Sejjoaoco,
Troppo grande, Maignano, Giseriis, Lusevera e Platisohis, di una zona, cioè,
di chilometri quadrati 191 con una pò
poiazione di circa 27.000 abitanti.
Tareento è un capoluogo di distretto
chi) ha buoni mercati, ed a quello convengono numerosi capì della 2ona montana,del distretto stesso. — In questa
prima mostra non !Ì potrii essere molto
esibenti sebbene il Comune'di Segnaoco
nella frazione di Collalto, in stalla Boschetti, abbia la staz'one di monta più
importante nella zona pedemontana e
del distretto di Tareento e di quello
di' Gemona.
La commissione ohe compilò II programma, tenendo conto dell'esperienza
di tecnioi, e di istituzioni agricole, ha
riconosciuto opportuno distinguere due
^'ariet&' bovine, quella apecialiizata o
quasi pel latte della zona montana e
quella a più scopi : carne, latte e modesto laToro. — Salvo eventuali modifiche il programma sarebbe cosi compilato :
BIPARTO I.
Bovini della regione montana.
Cat. I — Torcili e tori. — I. premio
lire 50, II. premio lire 2ó.
Ciit. II. ~ Vitelle d» 6 a 18 masi —I. premio Uro 30, II. premio lire 20, III.
premio lire 10.
Cat, HI. — Manze progne. — I. piomio
lire 30, n . premio lire 20, III. premio
lire 13.
Cat. IV. — Vacche fino a tì anni. •—
I. premio lira 30, II. premio lire 20, III.
piemie lira 15. "
RIPARTO II.
,,
Bovini della regione pedeatoatana.
Cat. I. — Torelli o tori. — 3 medaglie
il'iugotttì, ì mediiij'lio Ai bronzo e lire 100
ìu danaro.
Ciit. II. — Vitello .la G a 12 mesi. —
3 modagiio d'argènto, A medaglie di bronzo
0 lire ilo in donarit.
Cat, III. —. Man/.o pregno. — 4 medaglie d'argento, i molngiis di bronzo e lire
i)0 in denaro,
Cat. IV..,--, Viiooho fino a fi sinni -— 2
medaglie d'argento — 2 medaglie di hranzo
0 lire 50 in denaro.
•^7 • APPENDICE \ L
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La tragedia degli 0!)P8novi6h
TraclasKloae dal x*uineno
di
&0BEBrTO FAVA
Lo so, la mia è stata una pazza aspirazione : ma la colpa è soltanto della
aorte, che per nascita mi ha dato'dirittt
e relazioni socìati''cui non dovevo aspi-'
rare; Un misero mortale noo può guardar
fisso il solo, sotto pena di rimaneriie
aceiecato.
<
SODO certo .che voi, che avete un
animo cosi inoMIo/O una jCO'it profonda
esperienza della'vìta, non mi condannate,
ma mi compiangete.
Mi' chiedete come passo il tempo.
Terminato il mio lavoro giornaiiero
— lavoro che n^po è -all'atto pesante,
giaccbà.'^uli.lg; i4t'a> ctista poa.Q e 'con
lieve ' litica,, ai riesce a guadagnare
quanto occorre -^>aeci)po tutto il tempo
che mi rimane libero ad informarmi
di tutto ciò che avviene qui. Come Wri^'^^at%^-g>ò^j^^ si sono
compiute felicemente, Ijr CeTIezza di
Natalia ha suscitato un entusiasmo che

C.il. V. — Buoi da 3 a 0 anni e giovonohi. — Diplomi di merito e lire 50 in
denaro.
A dispofizione della Qiurla, per grati0ca:lODi ai bova'-l, è mesia la somma
di lire 60,
Il premi ereotualmeata non conferiti
In un riparto o categoria, potranno assegnarsi ad animali di altro riparto o
categoria.
B' affidata la direziona dalla mostra
al slg. dott. Romano Glo, Bitta, veterinario provinciale — quale Ispettore
della mostra sarii il signor Tamt dott,
Gino, veterinario consorziale di Taroento.
A suo tampo riferiremo i nomi del
Comitato esecutivo e della Giuria.

UDINE
[Jl ItttfeM dfl Filali porla. U numai-o 9 1 1 .
il vmtiitta iadttpuiTtoné dui onbòliet In
V/JMo dtll4 8 alU ideali. < dalle ii ali» U).

SULLA CRISI.
La crisi ! ecco Targomento del giorno.
B so ne, cblacchorae sarlveoTunqnO
a proposito ed a sproposito; anzi, il
più delle Tolte, a sproposito Si sentano
qua e III le versioni più strampallata sulle
causo che la determinarono e sulle
conseguenze che apportarli A destra e
a manca ai «patano sentenze, corriepondeoti assai «pesai a del pii desideri
piuttosto ohe a una pereeziona esatta,
serena della situazione.
Era naturata ohe, fra tanto dilagare
di... ;improTTÌaati uomini di Stato, noi
santissimo 11 dorere di appurare come
Teramente le cose stiano; di qfiall circostanze Siena la risultanza e quale più
attendibile risoluzione ai offra.
E ci rivolgemmo a chi era in caso,
come suo! dirsi,, di essere beno,cidden
tro nelle segrete cose Ed ecco quanto,
sostanzialmente, ci fu dato conoscere:
— Che ne dice di questa crisi!
— Che ne dico? Premetto, anzitutto,
che è falso che essa sia crisi di partito 0 di amministraziono; non essendo
determinata da divergenze di massima
nel campo del principi, ma soltanto da
dlTeraltk di giudìzio intorno ad una
determinata questione.
E circa la causa prima da cui soaiurirono ì
— Ecco: la causa prima va ricercata nell'essersi i relatori sul problema
dell'illuminazione inoapponitl a voler
fare — di una questiona tecnica come
questa — una questione di fiducia,
anziché di pura economia.
E la asslouro che là inoppoptnnitW
di voler porre la questione di fiducia
aul progotto preferito venne da più
d'uno degli aaaessoW fatta rilevare in
aano di Gianta. Si fece osservare che,
qualunque fosse per essere la soluzione
dalla questione, altri argenti interessi
cittadini reclamavano l'opera aolorto e
concorde dell'amministrazione.
Le dirò anzi che un assessore, in
quei giorni indisposto, conscio dei pericoli che l'invocata fiducia presentaTa,
ebbe a chiamare il siódaco in caaa sua
per scongiurarlo a non inslsterTi.
Fn tutto luTano.
Venuti quindi — in aegnito alle risultanze del Tota — gli assessori
Driussi a Cndugnallo nella determinazione di dimettersi, era logico, era fatala che anolie il Sindaco e Pico ne
seguissero l'esempio; era oramai nna
queatione di serietii.
— Ed allora?
— Ella sa ohe a questa mondo se
tutti sono utili nesanno è indispengabile,
e nel Consiglio gli elementi per' completare la\.GiatatB non maneano.
10 ooottiio che altre dimissioni non
siaggiunganoi poiché In tutti doTO essere sentita la grave reapùnsabilitii dal
momento.
11 prOTOcare le elezioni gouerali in
rasentaTa il delirio, tanto più che le
belle donne qui sono piuttosto rare,
Non lo dico par farmene un merito,
ma credo che la mia permanenza in
questo paese é stata nn bene.per Natalia. L'ho salvata, sa non da una grande
avtrntura, par lo meno da nna aplaoevole emoz'one per il giorno delle
nozze.
Forse «l maraviglierete, ma aono io
il primo.a maravigliarmi mona atesso.
Fu una fortuna e null'altro: un semplice .paso. ,1
Io. a0;0o molto amato dai serbi, specie
dagli omladinisti e.dal partito russo.
Sapendo il francese e il tedesco sono
poi ben accolto dai radicali, che quasi
tutti ebbero la loro educazione all'eatero
Fra i miei oonosceqti ho anche parecchi militari.
Un giorno mi trovavo a pranzo da
nn radicale,
,
Si parlava doll'entususmo con cui
era stato aocolto il fidanzamento di
Milan, giacché questo era allora| il
tema d'obbligo dì tutte le conversazioni.
, .,,
Ad un tratta osservo ohe. iin 'ufficiale edjil nostro ospite si «cambiano
un'qfphiata .algniflcatjya, . ,
., ,
L'ufficiale dice: «Crédete, Sashua,

FRIULI

questo momento .larebbe un a4<iiirdo,
sia dal lato amministrativo che di
quello politico: dal lato ammiilstrativo
perché il bilancio presentasi ora In
ottime condiz'oni ; dal lato poliilco
perchè non si spiegherebbe la provocazione del comizi dal momento ohe
l'ammlnlstraziona attuale ha la fiducia
della masgioranza consigliare.
— E dunque? ,
— Dunque la Gliiiìtt chiamerà il Consiglio a completarla, e questo completamento, ohe non può mancare, sarii
da.: pària del Cobsigliq una nuova
prova di fiddoia, aera incitamento al
lavoro.
Che sa (amattiamo per poco l'Ipotosi)
ciò non avvenisse, solo al Consiglio
spetterebbe la gruvissima rospousabilitti
del Gommissario Regio, reaponsabilltii
Kravissima oggi io cui tanti problemi
di vitalissima importanza pel Comune
reclamano sollecita soluzione ; basti
aitare il bilancio, rimpianta elettrleo,
l'organico dei Dazio, il serTlzio aanìtario,
le pompe funebri, le case p i poveri,
gli stipendi dvgli impiagati, la parifica
zi.>ne, li palazzo degli uffici, eco. ecc..
— Ella crede qa ndi ohe tutto sarà
presto appianato?
— Lo credo; appunto per l'assurdo
politioo-ammiaistrativo ohe sarebbero
in oggi le elezioni generali ; appunto
perché non credo che il Gutt9Ì;lio voglia addossarsi di fronte al paese la
somma responsabilità di impedire ohe
la nuoTa amministrazione conduca felicemente in porto quanto, frutto di
lunghi stadi, à alla fina prossimo alla
applicazione.
— E circa il ritorno dei dimissionari?
— No; ai cadrebbe nel ridioolo. Furono tanto p^regati, prima, di rimanere,
ohe, francamente, non sarebbe oggi —
dopo tanta insistenza nelle dimiialoni — aerlo che ne desistessero.

«
**
Prima di lasciare l'egregio nostro
intervistato, volammo sentire II ano parere, circa le lodi che al Sindaco dimissionarlo si sperticate giubgono dal
Oiornale di Udini!. Ci rispose:
— Non mi meraviglio delU disinvoltura del giornale, ohe di ben altro lo
credo capace, MI «orprende iuTcce che
mai l'egregio commendatore sia insorto
a protestare contro lodi pervenutegli
da simire fonte; neppure quando gli ai
fece dira ciò che egli giurò non aTer
msi detto, come nel famosa brindisi al
banchetto d'addio dagli ufficiali del
«Suluzzo» cavalleria.

La consegna degli Uffici
alla nuova Giunta seguirà nel pomeriggio di domani.

La masgioranza coiJsigiiare
è ccnvooata per sabato, affine di concretare il modo con cui risolvere la
cri ai.

Ganra del Laroro di Udiiiii e Frovìicìa
Federazione Lavoratori del Libro
lersara il naovo Gomitato della Federazione del libro tenne la sua prima
seduta.
Far primo passò alla assegnazione
delle cariche sociali, la quali Tennero
cosi distribuite: Antonio Cremese, preeìdante; AntonioDefendi, vice presidente;
Oiaseppe Pozzo, cantabile; Emilio Mianì,
segretario; Mattioni Emilio, vice-segretario e bibliotecario.
Indi vennero evasi parecchi oggetti
di ordinaria amminiatrazione.
Domenica 11 Comitato si riunisce di
nuovo per discutere a ' deliberare su
importanti oggetti.
Lat«6l*! i d p s a l i e l . Il ministro
dei LL, PP, ha autorizzato per 100.000
lire di lavori idraulici nella provincia
di Udine, Padova, Vicenza, Parma a
Bologna.
ohe Milan sarà ancora vivo la aera,
delle sue nozze?» « V o i altri lo saprete certo meglio dì me, giacché è
affare vostro I » — risposa 1 altro.
Un altro ufficiale, più vecchio fece
nn TÌ8,p.scuro a die'nella voce ai due
primi. interiocultori dicendo : « Non
dite soiocchazza ! Non sapete che anche
i mari hanno orecchie?»
Per tatto il tempo dal pranzo non
fecero che criticare la politica auatriaca del principe' e la sua sfrontatezza di esporre un . Teochio patriota
come Ristìch a fare una polìtica diaonesta, giacché esal arrebbero Toiuto
la guerra, in appoggio dei fratelli della
Bosnia.,
In, breve, io compresi dagli sguardi,
dal|e parole, da tutto.raasìeme de) loro.
contegno, ohe s'ara. ,ODmplott^to un
serio attentato per il giorno dalle nozze.
Erano talmente aocaei dalla pàasiona e^
un po' anche dalle
libazioni, ohe
[irima dì laaoiare quella casti dissero
a'nche, senza volcirlo, il luogo dove 1
((oógiurati dovevano trovarti la mattina dalle; nozze,
i Quando <qi separai da loro, te tempi».
Iti battavanp forte. Mi parava d'impazzire ! . Cdiae è terribile, in momenti
ctom.e .qofiiili, .trowrsi,. »pji,,,<(9i)?a i)e^
sano eoqi eui prendere oossiglio! Metà

Dna lettera inedita di l Zanaidelli
nktìra alta ma di Ddiiis nel 1B4B

dol popolo 9tn?so II i)ii"llii u.ipitolazionc. K
cho l'iipinioiie di tale contnirìetA oUreohè
accolta da pareoohi atoriói, fosso molto diffusa noi pubtilioo, risulta da quanto lo
stesso colonnello Diiodo acrive nello parole
ài Lei riprodotto o maccato in ooralro U
dovo leggo: «Tutti quelli ohe affermano
« ohe il ^polo ndineae avrebbe voluto con"
< tlnuare nella resistenza lo dicano ove
« vogliono ma nortiittiQiite non l'Iianttcaen«tito ad Udine».
G' a dolorai peroii) die la Bolazione dot
Duodo sia rimasta Jlnora Inedita, od adesso
Siila, pubblicandola, ha oortamonte fatto
opera di giustizia e dì patriottismo, inspirato daU'amoris inlenito del loM natiOj alla
quale io applaudo di cuore : opera oho,
oom'ElIft iiitondo, « contribuìrìl a quelgìu<dizio imparziale o sereno oho la storia
«dovri\ proiuinoiare».
Gradisca i sentimenti pili aftettuosamente
devoti
del mo oilligatisdmo

Nel 1898, commemarandoil in tutta
Italia II SO" del 1848, fgrono pubb'icati numerosi'simi documenti riguardanti la grande rivoluzione a tutti hanno
presente le polemiche sorte per accertare la verità di alcuni fatti di qnella
epoca ricca di entusiasmi, di aacriflot,
di gioie e di grandi dolori delta patria.
L'illuatre e compianto Giuseppa Zanardelli, nella solenne decorazione con
medaglia d'oro della bandiera dui Cadorini, avvenuta a PIOTO di Cadore,
nello splendido discorso in quella clrCdstanza colà detto ricordando la deci
aione dei Comuni del Cadore nel 1848
di roaistere :airAttstrìa tosto avuta notizia dalla capitolazióne dì Udina, ripeteva dopo SO anni l'accusa fatta di pusillanimità dei Miìgislralt Udinesi di
quell'epoca, del Calvi, Cataneo, Modena,
Zanlnl occ,
-Tale acdUsa perù era stala dimostrata
Q. ZANittnEUi.
ingiusta perché Ulme, era noto a tutti,
non avrebbe potuto resistere agii austriaci del 1818, come non aveva resistito ugll attacchi nemici dal 1420 In da qualche giórno e ci rimarrà qualche
poi, non solo ma quando — dopo la giorno ancora.
Ciò a norma di tutti coloro che di
capitolazione del 48 — il colonnello
Laij! Dsodo iaformava Mania e To- lui ci ohiadono.
Cogliamo l'ocoasìone per raccomanmaseo a Venezia del moda che segui
reno gli avvenimenti e de'la assoluta dare a tutti caloro che inviano corimposaibilltà di Udine di fronteggiare rl^pondenze o comunicazioni par il
Il nemico, il giudizio afavorevole avuto Il Giornale a volerlo fare impersonalmente, a scanao di ritardi.
dovette modificarsi,
K fu nella circostanza del discorso
Camera ^ i Commercio
dell'illustre Zanà^delll, a della ripètuti)
aoóuiià Ai'pùiiÙdHimiid dèi Màgiitrati
Udinesi nel 18'ìS ohe RaS.iello Sbuelz
Nella riunione di ieri della Camera
paté avere la inedita ed originale Relaxione sui falli friulani da S3 ma-xo dì comm si procedette ai segnentì atti:
Si rinnovò il ruolo dei curatori di
a S8 aprite 1848 astasa a Venezia dal
Ouodo ed in un grosso opuioalo pub- fallimenti.
SI deliberò d'indire una riunione degli
blicato ai primi del 1899 la mise in
Inde, con prefazione adatta e la bio- Industriali friulani allo scopo di prografia completa del Ouodo che appar- muovere riscrizione degli operai alla
Gassa nazionale dì previdenza per la
tenne al Gomilató di Guerra.
Siccome in detto opuscolo, lo Sbuelz invalidità a la vecchiaia.
Si trattarono le questioni del comlamentava perché dopo 50 anni non ai
potevano ripetere le accuse del 48 e mercia giroTago, delle apese dei prudelta poca eonosoeaza delle cose nostre testi camblai't e della aorTeglianza per
e del poco riguardo che di noi hanno l'applloazione delle leggi sul lavoro
fuori del Friuli — che è sempre in- mercé gli Ispettori proposti dall'Ufficio
nanzi in tutto — cosi, inviato l'elegante del Lavoro.
SÌ deliberò dì stanziare nel bilancio,
opuscolo all'Illustra Uomo di Stato ohe
in allora ara Presidente della-Camera, del 1905 la somma di lire 1000 per
ebbe la seguente lettera in risposta, la aiutare il conoorso dei friulani ait'Espoquale noi conoacevamo fin 'l'allora ma sizìone di Milano.
Sì nominarono i signori oav, avv.
che ora é più opportimo pubblicarla,
come facciamo, perchè alano conosciuti Pietro Capellani, cav. avv. L. C. Schiavi
1 aentimonti ohe l'Illustre Uomo aveva e G. B. Spezzotti a fungere da Comriguardo ai friulani'e come del docu- mìsvione di vigilanza dei Magazzeni
mento del Ouodo deplorasse la tarda generali della Camera.
Sì concessero due medaglie d'argento
pubblicazione.
e quattro di bronzo alla Mostra bovina
Ecco la lettera:
di Tareento.
Roma, 10 Maggio '08.
Si nominò il Presidente on. MorEgngio Hignore,
purgo a rappresentare la Camera di
La ringrazio vivamente del doiio gootile IJdìne nel Comitato per la NaTìgazlone
dolio mia Nòk', "rieardìia •etóriclwe 'dàin- fluviale, avente sede a Milano.
Non posHiamo a meno di dare plauso
manto inedito;' o l e 'aono piiro gratissimo
dolio parole oltreraodo aUcttiioiiO olio mi speciale alla deliberazione presa di
promuovere l'inscrizione degli operai
scrivo nella sua lottora^ e cho pubblica noi alla Cuasa nazionale di previdenza,
ano volumetto.
iatituzione la cui ìllantropica a beneDovendo io parlare della difesa del Ca- fica funzione ancora non é conosciuta
dore, jn'era impo-ssìbile jion tener parola ed equamente apprezzata da tanta parte
della Oapitala'/.ione di Udine cho fu il punto delle nostre claaai lavoratrici, per le
di partenza della deliboraziono di resistenza quali terribile, senza speranze sì predei rappresentanti Cadorini riunitisi a PÌOTO, senta il domani.
Circa poi g'i Ispettori ohe, au proe della prima disSda del Calvi ratitat» in
ogni Storia della colobro difesa, o cintata poata deirUfRcìo del LaToro, duvrebbcro
aorvegliare all'applicazione delle
dal Cardticoi nel suo Catiore.
leggi aocialì, ricordiamo che là ComParlarono di tale Capitolazione contro, missione della Camera del Lavoro ad
oui, come Ella ossoiva, hanno acerbe paiole analogo queationario riaposa pure affere Giulio Modena e il oolonnello Zanini ohe mativamente, ma aolo alla condizione
erano sui luoghi, e Carlo Cattaueo e pa- ohe la loro nomina aia di spettanza
recchi altri storici delle nostre guerre à 'in- dalla claase lavoratrice.
dipendenza, aicoome io conosoo al pari di
L * OHPa più efficace e alcura pei
tutti il proverbiale valore del popolo friulano, volli, collo mie paiule da Lei' ricor- anemici, deboli di stomaco e norvosi'é
l'Amaro Bareggi a base di Ferro Chinadate, metterlo al coperto di quo' sFavorovoli Rabarbaro tonico - digestivo
ricostigiudizi, accettando il fatto della contrarietù. tuente.

Il nostro dilettare à mente

Le dslibemioiu deilA sedata di ieri

la notte atetti a passeggiare sulla rivo
del Dannbio, Di tanto in Canto mi veniva la tentazione di gettarmi nell'acqua
0 di farla finita colla mia vita di sofferenze, La mìa dignità personale mi
dicava ohe era Indegno di moasaiimarata
parte di delatore. Ma il penaiero che
Natalia, quell'easere amato ed innocente, era in pencolo dì eaaere uccìsa,
n i metteya addirittura'raccapriccio.
In'' ii'n' mbmé'ntò di H'nuncia' alla 'tuia
dignità, mi son detto : i serbi possono
benissimo aTere della buone ragioni per
odiare Mìlan, ma Natalia non é colpevole di nulla ed ioiche posso risparmiarle una iTentura non debbo rimanare inerte.
E forte di questo ragionamento, feci
il mìo doTere. Non' dennnoiai ato«na
jiersona, ma richiamai l'attenzione del.
OoTorno au ciò che si preparaTa.
; Si fecero alcuni arresti,e il giorno
delle sozze guardie ed agenti di .pubblica sicurezza erano aparsi per ogni
^OTO.

; Tatto andò bene. Ciò non TUOI dire
tarò ohe ogni parioolo aia avaolto.
i t popolo serbò'è!; mólto' Itìiosiahta
miitévÒlai'niià'aJi^liei ìnhlto 'Tlólénto,
Còme'iiitti l''|f(!|idir òhe hanno aplena (atto il lò'ro'ingresso nella civiltà,

é capricciosa, facile a gettare domani
nel fango l'idolo ohe oggi adora.
Sebbene ai aia cambiato il Ministero,
sebbene aia stata, eletta una naova
Scupoina, la tranquillità del momento
à solo alla superficie.
Il gusto del popola per la guerra
cresce ogni giorno più, come l'acqua
dei fiumi in tempo dì pioggia; e temo
avvenga qualohe aosa di grare. Da
quando sono scappiate le rìTolte in
Erzegovina, uno sconfinato ardore bel- liooao s'è impadronito dei serbi. Si
fanno collette, ai sono oostltnllì oomi.
tati di aoccorao per l fratelli oppreasi
e dall' estero vengano numerasi giovani ad iscriversi come volontart. Una
deputazione.di uomini della borghesia
si é presentata a Kiaticb, prima ch'egli
cadeaae dal potare, per., manlfeatargit
il desiderio del popolo che venisse dichiarata la guerra. E' qualche cosa
d'incredibile.
Il caso ha voluto inoltre che proprio in queati giorni un contadino trovaaae a Prlahtìna la corona di I>ushan.
l serbi coosiderano questo faito come'
nn avvertimento di Dio, ohe è venula
il momento di formare un grande reregno serbo aotto un solo re, sé non
sotto un imperatore.
(Oontiuua),

IL F M U L I
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Sooistà protsttrìGB dsU'infansia
. AMBULATORIO
À .dimostrare la atllìlik o la oeoes
sild dell'Ambulatorio per 1 bambini ammalati, modostamooto in zi ito ed ormai .costretta in una limitazione, di
ambienti e di mezzi, iaadegnata al suo
crescente «viluppo, rieeoirk, , più of
floace di cioaiarqno eloquente raoco
mattdazone, la sogu^nta stAlialica:
Uedicina interna (prof, dott- Quido
BergUini), ammi^lati nuovi: 433 noi 1901,
718 nel 1903 o lgl)2 nel 1903.
Nel 1003 I grorni di visita furono
163, col numoro medio giornaliero di
ammalati di 'M o totale di visite 3978,
allo 4uali devonai aggiungere 65 allattam6nti
Mùlailia
della pelle (dott. Om^eppe
M u r e r ò ) , a m m a l a t i nuovi : 2 6 5 nel 1!)01,
165 nel 1903 e ì'Zl nel 1903.
Nel 1903 si e b b e r o 16 g i o r n i di
visita, con complessive visite 7 6 0
Mttlaiiie
degli occhi (dott, Antonio

Oambarotto), ammalati nuovi; 101 nel
1901, 47 nel 1903 e 07 nel 1903, nel
quale ultimo anno ai ebboi'o 350 visito
divise in 50 giorni.
Mahltie all'orecchio, al naso e alla
gola (dott. Oioar Luzzatto), ammalati
nuovi: 35 nel 1001, 75 nel J903 o 25
nel 1903,

EdiliaEÌa subupbdna
Chi esce d»lla oitt^ dirigendosi a
Trioesimo ridante, giunto a Paderao,
sul crooivio che divide questa vasta e
popolosa frazione, vede sorgere alla
sua destra un magnlQco locale, con
decprazioni in cemento a Portland, tle
è proprietario il sig, Oio, Gatta Bartoli, l'intraprendente ed esperto industriale, proprietario del grandioso battiferro e (iell'offioios di costruzioni,
gita a cavaliere della roggia detta di
Udine in località di Idalinnovo.
Il locale, che domenica prossima
verrà con grandi festa e eoa Toro
splendore inaugurato, venne apposita
mente costruito a lieto ritrovo di brillanti feste da balio, e ad uso albergo
ed osteria.
Progettante, costruttore ed impresario del lavoro, fu il sig. Fumalo Sebastiano, capo-mastro di Paderno, giovane intelligente, attivo e capace nell'arte sua, apprezzalo por la rara modestia e por la sua onestà.
Il nuovo fabbricato è lungo circa
metri trenta, comprende vasta' cucina,
due salotti e quattro grandi satani a
piano terra, illuminati da ampie finestre
ohe' danno verso la strada principale e
ver;a la via laterale che adduce al
eeDtro del paese,
Al piano superiore 6 la parte più
magnificéute del fabbricato, poiché,
sull'angolo prospiconto la via di Trioasimo e flanoheggiante l'altra via centrale, »i delinca la grandiosa sala da
ballo, capace di cento coppie danzanti,
avendo un'area libera di oltra 130
metri quadrati.
Un ampio e spazioso palco si svolge
tutto airinglro all'altezza di metri tre
dal suolo, in modo che l'occhio degli
spettatori liberamente posa, e liberamonta spazia sui danzanti.
Una spaz osa galleria sottostante al
paloone principale comunica mediante
due alte porte finestre sopra elegante
poggittolp, che girando sull' angolo esterno abbraccia tutto a due le facciate
del fabbricato, olTrendo la vista di
tutto lo stradane provinciale, e sul
fianco la vista dall'intero paese.
Francamente si può affermare che
questo salone costruito con tutti i dettami del buon gusto e doll'arte, è il
pili grande,'il più bello ed il più solido
che esista in tutto il distretto di Udine,
e che corrisponde appieno agli scopi
per cui fu fatto; come sì può francamente affermare che il nuovo fabbricato dona alla frazione di Paderao decoro ed estetica s'gnorile.
Siamo in carnevale, e in questo periodo di lieti ritrovi e rosei sogni è
stata scritturata una scalta orchestra.
Ed ora a voi, gentili ed affascinanti
ballerine della città, a voi giovani forti
e sorridenti all'avvenire: la sala veramente sontuosa di Paderao v'invita ai
ludi giocondi di 1 eisicoro.
G. Il,

UnM d o n n a f e f o o o i l'Nolina
Goro.ia, cho, i-iri verso le 15, i i t i i
Peli cooi'ia percuoteva al capo, con una
mazza, il rag. Giovanni 2aniootto che,
contro quanto si ora assunto, non era
stato capace, di riscuotere un credito
che essa vantava col Capuano,
Il povorotto necessitò dell'opera del
medico.
La feroce Isolina pertanto gridava
alla folla acccii-ia, che alira cliu eh-acchiero ! ella vuol soldi,

Pep un caso piatasi» — si
t r a t t a di u n a p o v e r a v e d o v a c h e h a
dei bambini da sosteatare e che s taeiizo
n o s t r o alla pietà dei buoni si è r a c c o m a n d a t a e si r a c c o m a n d a , — ci p e r v e n n e r o 2 l i r e dall'Assiiciaiiono Itopubblloann « A n t o n i o . ^ n d r e u z z i » .

A g l i a f f i t t a o a n i a * * a rammen
tiamo che l'art, della leggo di P. S.
dice che non si può esercitare l'industria di affitta camiire o appartamenti
mobiliati o altrimenti^, .dare alaggio
per morcedo, senza proventliTà'iii'oniaraziono al locale Ufficio di F. S.
L'ai-t. 461 poi dal Cudioa Penate
commina l'ammenda fino a lire 50, estensibile fino a 300, in caso di recidiva, a chiunque per murcode esercita
l'industria di affitta-camere o appartamenti mobiliati, fornendo alloggio, senza
la prescritta dichiarazione, a persone
di quaUiasi condizione sociale.
Io guardia per tanto por scansare
ereatuali contravranzioni,
Sooiatà Vetaranl'Radua)
I soci .sono invitati ad i n t e r v e n i r e
fregiati delle niodaglio, ai funornìi del
Socio Roduoo Arrigoni
Alessandro
ohe
a i r a n n o luògo oggi giovedì 14 o o r r .
alle oro 4 poni, p a r t e n d o dalia c a s a in
via Aquileia n. 4 9 .
Udine 14 ^ n n a i o 1904,
La

Presidenna.

Congregazione di Carità ~ Udine
Buona

usanza.

I n morto di : Veooiiio Maria : Yei-sognnssi Artmo lire 1, Liccardo Luigi 1 —
l<'ei'iiglìo-.Romanutti (iiacomini : Pietro Lunazzi live 1, Gevvasoni Vittorio 1, Luigi
Della Itossa I .

Calaidoscopio
( / « n o m B H t i o o — Domani 15 Oonnaio
S. Mauro.
Effemeride s t o r i c a

L'ESECUZIONE

DEL TRAmTO DI GAMFOFQRMIDQ
(Vedi coiit, eil'omoride del 9 gennaio) -,

i4 gennaiu i798. — A Udine si
diede principio al Te Deum di ringraziamento che si ripetè uei snccassivi
giorni. Il giorno 14 intervenne anche
il maresciallo Monfrault. Questo noma
lo riproduoiaiìio oomo lo ìndica i! d'A
gostini (Ricordi
militari
pig. l'22)
parche nelio vane cronache ò scritto
in mille gu's(.>.
Ghiudiatuo questi cenni, imi 6 giorni sui-GCBsivi da 9 II 14 gennaio 1798,
1 primi atti del nuovo Govoi'uo furono,
bene inteso, la soppressione del Glovenio
oenÉrdio, dolio A'itorìiA comunali, di tutto
lo oarioho pnbblicho dipenilonti, e di tutto
le leggi e dispozioni qui da esso emanato,
ripristinaudo in tutto e per tutto, compresi
ì t'ondi, i titoli, le giuris.llzioui oco. come
era prima dell'oocupazioiia franooso, ciò olio
risulta da atti pubblici viporLati dai oav.
K. S'ouoiz l,in opuscolo speoiaio e in appendici noi Chiomalo di Uditio del 1807).
IfoH'arohivio del Comune di Udine sono
conservati i numarosissiml proolami. Io oiroolari, gli inviti, ohe i nuovi padroni fecero stampare «perchè il popolo Uborato
« 9oleuni/,/.i con spettacoli, luminarlo oil
«altri .Mgui di gioia il faustissimo a n ' a n i « mento della annessione del Veneto ai to« Uoissimi iStati di S. M. Imporiale ».

^ÀiÌEVALriio?
proposito del ballo popolalo
Uioeviamo ;

T e a t r i ad A r t e .
Taatpo

UN ALTRO PREMIO ! Lotteria Esposizione

Mlnacva.

Q u e s t a inru alle oro 3 0 30 i m p o r t a n t e
d e b u t t o di AfepA»<a (l'anello delia m o r t e )
— Looping
the Loop (la più grande

attrazione del mondo).
Rammentiamo che non saranno date
chi< g sole rappresentaz'oni.
La compagnia Mephislo comprende:
oav, jNapodann prof, illnslonifita. Uro
thers Bragaar eccentrici barristi, Trio
.losmann eocuntriai mnsicail, The .loungnr's gran Ifilci w* k, assoluta riOVHii,
ballo americano, looping the loop, orchestra cittadina diretia dal maestro
Silvio Medica,

Q u a l c h e a b b o n a t o ci h a espresso il
d e s i d e r i o di a v a r e un C a l e n d a r i o da
muro,
A b b i a m o p r o v v e d u t o , e slamo in g r a d o
d i oiVriro, agii a b b o n a t i cho Io prefer i s s e r o al p o r t a f o g l i o .

PER

di grande formalo
. tipo e l a g a n t i s s i m o , s i g o o r l l o , : uscito
dal fumoso Stabi i n o i i t o dello Arti
Qraliahe di
lìiirgamo,
IS.B, — Como p r e m i o semi g r a t u i t o
q u a l u n q u e a b b o n a t o può a v e r l o n L. 1,50,

Prossima Estrazione
I pioli sono visibili M e 9 alla 18

L'Amtninistrazioitc.

Cponaoa giudiziaria.
Tribunale dì Udine
L'ox prete Girillo Baiana assolto

UDINE

Premi ISOO

Procurare un nuovo amioo al
proprio gìoraalc, sia cortese
cìira e desiderato soddisfazione
per ciascun amico dei Friuli.

Ricorderanno i nostri lettori l'arresto
dell'ex prete Cirillo Garana — datosi
poi alla propaganda evangelista — seguito nei pressi di Basagliaponta, sotto
l'accusa di oltraggio al pudore per
avere cercato di adescare dei bambini,
commettendo anche degli atti di libidine.
Il Barana si protastò subito inno-if^-vvlso
csftts ed ottenae iofatli il di, luocaMivo • Il sottoscritta si pregia portare a
la libertà provvisoria.
pubblica conoscenza cho a datare dal
E' seguito ieri il procasso a porta
12 gennaio 1904 ha assunto l'eserchiuse, interessante por il can-can che, cizio della Primaria Macelleria, già
all'ora dell'arresto, fece il Crociato, a Luii/i Morganle, sita ia Udine Via
cui non pareva vero di inveire contro Pelliccerie (Palazzo Monte)), e nel menIl transfuga diventato ministro evan- tre assicura rottim^italìt'K delle carni,
gelico.
servizio inappuntabile e modicità di
Vennero assunti oltre una trentina prezzi, nutra ilduc'a di vodorsi onorata
di testi, che confermarono l'innocenza dal favore del pubblico.
del Barana. Il P. M avv, Toscari,
Del Negro Giuseppe
di fronte all'evidenza dei fatti, ritirava
d i GioTaziui.'
l'accusa ed il Tribunale, dopo bvevi
parole del difensore avv. Bertacioli,
emetteva sentenza di assoluzione.
E cosi il Barana potrà ritornare a
Conegliano, dove riiiedo, con la propria
Specialiita ger le malatUe iitfiriie e t e r m
onorabilità rìrendloata.

inisoiEomtìiiQaaarG
1 biglietti da l i i i ' e VKA sono ottenibili
alia Sodo del Comitato Via Prefettura l i
— prOHBO la Cassa di Risp,irmio di Udino
nonolu> presso le lìanoUo e Cambiovaluta
di Cittiì 0 Provincia,

MACELLEBIA I* HÌIALITÀ Rappresentante di legnami

Ppof. EttOFe Ghiariittiiii

ii rinvio del processo Olivo _

P i a z z a M e r c a t o n u « v o (S. n i a c o m o ) n 4.

Il processo dell'udinese Alberto Olivo
(uxoricida che tentò far sparire lo
tracce del suo delitto gettando il cadavere della moglie, tatto a pezzi, nollo
acque di Genova), sba doTsrasi imiiare
martedì prossimo è stato rinviato.
Tale rinvio ha destato la sorpresa
generale : si assicura che l'autorità
giudiziaria di Udine dopo le primo indagini esperite sulla scomparsa misteriosa avvenuta qualche anno fa da
quella città dalla soirella ctell'Olivosivrebbe insistito porche il processo
fosse rinviato per eseguire in proposito una inchiesta.

Acqua di Petanz

Oiornak

Banca Popolare Friulana
Servìzio dì Cassette forti
per custodia

Consultazioni dalle 13 alle 14

di

Toiografcno da Milano al
Veìioxia :

con numerosa clientela
cerca costituirsi in Società con un produttore.
Serie referenze.
Rivolgersi al Signor A.
Balzapo > Mantova.

(Safe
Prezzi

Carlo

Saglione

meàico

del

defunto

R e i l m b a f t o t — uno del comm,
6r. Quirico medico di S . M . V i t t o r i a
E m a n u e l e III — uno del oav. Qius.
Lapponi medico di S . S« L e o n e X t l l
— uno dal prof. comm. Guido Bacoelli,
direttore della Clinica Generale di Roma
ed ex M i n i s t r o della Pubbl, Istrnz.
Concessionario par l'Italia A» V>

:

Trim,
Sem,
Anno
Formato I: L. 7.50 L. 10.— L, 1 6 , ~
FormatoII; » 10.— » 15.— » 25.—

AVVISO D'ASTA
La Cooperativa Muratori di Udine.
fa

dal Ministero Ungherese brevettata L A
S A L U T A R E I 200 Certificati puramente italiani, fra i quali uno del comm.

Deposita)

d'abbonamento

nato

c h e li g i o r n o 15 o o r r . d a v a n t i al R.
T r i b u n a l e di U d i n e Sez, I allo o r e 10
ant. a v r à luogo lo v e n d i t a al pubblico
incanto di u n a c a s a di r e c e n t e costruzione di p r o p r i e t à della sig. De
L u c a Anna m a r i t a t a L e s t a n l sita il 'Via
B e r n a r d o d e R u b e i s Udine ( E s t e r n o ,
raappale a, ìóOl B.
L ' i n c a n t o si effettuerà in unico lotto
0 v a r r à a p o r t o sul d a t o di l i r e 7 4 5 0
offerte dall'eseoutaMte,

DJ TEMA D'MVERSITà PQPQLABE
A Udine, e n e l l e m a g g i o r i b o r g a t e
dal Friuli, ì'atilissima
e moierBa
J3lJ-

tuzione della scuola superiore fra il
popolo ha ti ionfato d'ogni difficoltà. Si
educano cosi lo monti del nostri operai,
che, colla forza del ragionamento logico a cui vongonojman mano abituate,
sapranno trovare quella convinzione e
quella fede necessarie per sostenere la
nostro idealità, per tener alta la bandiera della rivendicazione, al sole della
scienza e della verità. Ora, si può dire,
è passata la smania e l'attrattiva del
nuovo : dove l'istituzione ò allignata,
quivi continua a dare i suoi benefici
frutti, senza però quel chiasso, quell'agitazione che la novità della cosa
aveva primamente ingonarate. Rimano
però, di quei periodo ballo, in Olii
r idea entusiasmò i pensatori e si tramutò in fatto, uà periodico (dei tanti
che allora pullularono) bollo, informato
a quei lini che il popolo deve, proporsi
per avanzare nella via del progrosso,
scritto da scienziati illustri e da prò
fossori competentissimi:
l'Università
Popolare di Mantova.

^4,^wte "«(«.<, ^^^^^
ricorrete

ainiiSlJPERflBlItE
Tintura

Istantanea

fti StKtmi SperiDtentalB Agraria
di Udina

I oampionì doUa tintura pi'csentfttì dal 6ig. Ludovico Re, bottiglie
N. 2 — N. 1 liqiiido incoloro, N. 2
liquido colorato In bruuo — non conteng-ono nò nitrato o altri bali d'argento 0 di piQml)0, tli mercurio, di
rA2»e, (ìì caàmìa: nò itìtre sostanze
minerali nocive.
ONtw, 13 gtmaio 1801.
n Direttore

Prof. G. NalUuo
D^utsìtQ presso ì) Signor

liODOVlCO Ì?E

Pamioiililers - Via Oanltli Manin
Ho letto nel Friuli di ieri il rimNell'annata seconda essa ha pubbliprovero ohe un assitjua muove al Cocato uno studio accuratissimo o promitato promotore del bailo popolare dì
Premiata con medaglia d'oro all'Efondò del dott Gelus sulle Prove del
beneficenza per non avere invitato alla trasformismo
e sugi' Insegnamenti sposizione campionaria di Roma,
seduta dell'altra sera una rappresen- della dottriua evnluiionisla;
bello e
tanza dei tre istituti a cui beneficio il modernissimo, nel recente provvido
ballo sarà dato.
fiorirò
degli
studi
embriologici
e degli
-tìO. CJixcolo " V e r d . i
Ma santo Iddio! come poteva mai
p r e s s o il Negozio
L'assemblea di-i soci per la nomina esso Com'.tiito ostendere quosto invito, altri attinenti alla scoperta delle cause
prime delia vita. Ardigò, Travos, Rèdelle cariche seguirà stassora ed il dal momento che propria nella seduta
oius, Biichner, Krapolkine, Sergi, Eerri,
concerto domani alle 3 1 .
in parola dovevasi deliberare quali Ferrerò: ecco ì nomi dei principali
L'una e l'altro furono ieri errouea- sarebbero stati gl'istituti cui l'iniziativa collaboratori dell'ottimo periodico. Èssi
meata antéoipàti di un giorno.
nostra avrebbe dovuta beneficare ì
l'onorano dei loro soritti, obaì àa agsin V i a D a n i e l e M a n i n , N . 10
Le pratiche circa l'organizzazione volate' al valoroso direttore avv. Luigi
FBI chi scrìve all'Estsio
del ballo non potevano seguire, con gli Molinari la formazióne d'una biblioteca
Scrive li Messaggero che il mini- enti, interessati, che dopo la loro scelta; ieW Università Popolare tra, cui trovo
SSSSSSSSSaWSSSaSXlOHHKS
stro Stelluti-.Sc&la ha approntato il pro- è evidente.
/Vi.'.: Sdii-h j:in. .')'. .!. - I.el)i:lg
la raccolta dì poesie Oiustiìia del RaChiedere sempre le scatole colhì marca deposilatj;
l,.t; .l'Io Mon-lii -1.100 000
getto di legge da presentarsi al Faria'-if''
Dimostrato con ciò l'iugiusiifloazione pisardi, il Corso di sociologia del Grop^l'iliii :. Pdciusiva ptir rlt;ilt.i ^
Q l o b o s o p r a f u s c l A r o s s a e rifiutate
mento, mercè il quale la tassa per le del lagno dell'ai\«i<iitio, a cui è consi- pali, lo studio sui Delinquenti
nell'arte
M A X 1-RANK - M I L A N O
corrispondenze internazionali sarà ri- gliabile maggior rillessione. prima di-ac- .^del FerriV le cònÌ!!Ì'dertir,ioni acute di
dotta a 30 cent, secondo i deliberati cusare, augura ohe la buona armonìa R.'WogBel' sult'A(''te''« la
rivoluzione.
dal Congresso internazionale di Berna, fra tutti valga — coma non à a du- Bene augurando all'ottima rivista, ne
e la tassa interna a 15 cent.
bitare — a procurare un successo .fDU^Ìgli'erèi volentieri la lettura a
'Verrà adottata la cartolina telegra- splendido all'ottima iniziativa, che tende q'iìianfì hanno bisogno di < vital nutrimento' », sperando anche che essa venga
fica di 10 parole a 50 cent, ohe, avrà ad accoppiare il diletto all'utile,
ttqquistata dalla nostra Biblioteoa cocorso ootturDOv
ladine, l'I genimìo.
munale,
ohe s'arricchirebbe di una racVerranno adottate delle tariife telePel Gomitato: (i. Bissattini
tutti i droHltieri e
colta di studi veramente preziosa.
grafiche ridotte per 1 giornali.
negozianti ili aeiiuri
ESTRATTO GLOBO
R.
Il progetto ' verrà esaminato da una
casalin''tii.
SAPONRTTO QLOBO
V a g g a à i Vn q u a p t a i piBB^n" >
per pulire e lucidare
commissions composta di funzionari,
*"
Por oro - argento - vetri - specchL
Souielà
Italiana
FrancobolliPremio
uomini politici e ({iornuliati.
E MERCATALI dir.-propr.
respons.
«tutti I metalli coiimiii.

Sopra scarpe gomma

BicicMe B U i '

Taodoi*o De Luca

a prezzi di fabbrica

IL F R I U L I

le iDS8P2iiHii per il " M B 1 Ì „ si pieevoiio BSBlnsivaieste presso l'AminiBistpazIoaB'ila! Bìopnàle in Uine, Via M e t t o N. 8,

Udine - Società Italiana Francobolli-Premio - Ddine
Dilezione ed AiiiDistraÌDiie per il tato: FlàZZEfl'A FEBBGGGHI, N. 3 Padova - PROSSIMA APERTURA Esposisioiie Femanente Segali in Udine l i a MeideÉ 1.6
SuoaupMili nslle ppinolpai! CittA d'Italia
In seguito ad uno speciale, contratto atìpnlato fra In SooiotA etl i negozianti dei quali qui sotto noi
diurno l'elenco, facondo jresso di loro ì vostri a^fjnifitl potroto ottonerò a scelta dei mogiiiflcl odviitìli re»
gali, olio sono a tatti visibili nella nostra Esposiaione Permanente, in Udine, Via Meroetio N 0.
.Eopo in ohe oonsisteJliaostco aistènia :
•!;:',:'
Ogni negoziante hóstfo'ìidai'ente è da noi messoiincpoiseBso dei nostri i'raiitìobolli Premio..;
;,
Ognuno di questi francobolli rappresenta u n aoqnislo di contesimi 36 e: dove, esser rimesso; ad O^nl
compratore a bontanti che no fiidomanda lill'atto del jiàgamentb. Ili'tal,M
oliehlo^avrii;.diritto ad
un francobollo ogni =25 oontssirài d'aquìstp, ; ano ; p # . meW»'lii-a," q
0i6 preme^p non resta altro, ohe attaòoarqiiiifnittooWU rioevati,; sulle pagine in;; bl((itCo doilibrotti
guida ohe vengono distribuiti 'grntuitainéhté a domrolliO a tutte lo famiglio e nel nostro/nogoz^/ I;'nftitri
frihoobolli sono rodimibìU;oon;]irèini in o g n i c i l t i . d'Italia dov^é esistilanaànooorsaledèlia SoóletA*
sono essere rinniti JnesnAo'aoq'iuàtì dai iìvepti negoaisìStl nostri aderenti, non; importa.di quali;giftèri ili
oominercio né di quale olttiiessf.siano; jBì ^oàg6giionS|aht;«,vriS- spesata.''STSipreiSo i hbstrf neg<>àiaiiti,
etitpotnisesglieréaMcì
nvril raccolto IBpO frn(¥>bollìj4r,flnRli; è'I datailno dlWlSftndnnò;' splèndido'regali
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F.lli lìilnlignani - Via Paolo Sarpi N. i
Lodovica làyotti - Via PoscoUo
; , ,'
atani&ttnre in: séta, lana, Uno, ooiose.
Carlo Nigg • ingoio Paologan9Ìani.e.Vitt,PflS0Qllo«.v
Antonio d'Este - MeroatovecBhio
" •""" '" •
Francesco Martìnazzf - Meroatonuovè (Piazza S.
" ;Gincomo).'.'• ^ •,:'•'•''" "•:••;•-:.
Modisteria, mòdèi cònfésióal
Sorelle Migotti - Via Cavour N. ,17 '
Elìsa Cozzi - Via, Palladio • '
Offellsria^ paàti^oieria, oonf«ttnre< vìinìlussò, ,liqnoii;-;.''' j "
Girolamo Barbaro - Via paolo'Cnhclanì N. 1
Emidio Galaiida ol;Morot,fjyìà.P,àolp;Oanbiaiili ;
,BniidioGalarida - Piazza Vittorio jlmanuele ; ,, '
Ombrelli, òJaljrellini, b a s t p i ì
Giuseppe''Lavhrinì -Piazza Vittorio Emanuele
OrèflOèrie, gioielleriò, oròUge^He
Quintino Coiiti - MerèàtO'NuOVÓ • '
'^'Serafttti Gereone - Via Monte di Pietà 10
Ottloa> fiiioàiv òléttricità, fotosprafia
>
'Gerardo 'Rippa-- Jlereatoveochipj..i ; .• ^j-, j.v .r• .;X 'r:
,,' iPaaeiterie , , , . , ' . : • • • • , • ,
Vincenzo Pittini - Via Daniele Manin
Sebastianp Molin-Pradol - Via Bartolìni 4 ',
Cuoohìni e Jògna - Via Poscoll'e' ' ; ' • ' -''''' '
Giiiseppe Cantoni'- Via Paolo Canjìint 17 , ì ' ' i
Ang^o Cólussi'- Via plrit%,§a,,;, ; ; ; , , ; , :
•Celso Cfemese'.;r'Via GwiWfS?'':?;/;Ì! !.U iK;
.CattèHrta.iprèineBOr-i'Yi.a Gozzano 5 ;:
'M'eaìò'Uoaai r Via Fniiioeacè, Màhtica 15
VittòriOùOiicohijii - Via Bértaldia
Giuseppe Lodolo -; Via BrocohiusO'.' -:,
Fané ai lussò e'fiitàpètóÒoffòUeria
Vincenzo. Pittini V Via'Daniele Manìiì' ;,
Sebastiano Molin-Pràdel - ' Via BàrtoUnì' 4
' Angelo Gòluasi - Via VilUlla'Sa'
;i'(fcyelUioe)|d^!' ••',4dgiistè*'V0rza- Mercato Vecohio 5-7

' i-ì^»st»"BÌì3n^ts^-,,i,i!,,.;l5.j,,.,.j;''
.gjaiìiiith
•Franoe's'Oa 'Buffa"'-'1fìa''fc'zSnV'8''':'-'\,',,';';*'''"' ' ',*'; ""'
Francesca iBHffd' - ,,Viti', Meftèrip 2, (speoliiiiti '
.paste uso'Napoli)"''''.'• "i"'.'-;.,? ,.';. ;!-• .•";_-•.«;.•
VRtlriè Qvttfilml;':-.•MercatovètìpHlp; (sjetìiniìtftj
•;pa9té aU'Movòj gaocohijicrèìiift ecè:)'- ' " ''' • i-.:
;Oiwchiniìe'Jognn ,-,!Vìa?Poscól,l*:,(spooialit(lpaste;,
;..';nostrafte| :,;',:. ''' '•[d-.^.'V^) ';'.'-Ì;'.S,-;;. .i'S •'•t'^'uur
.GiuseppelOantpni ^^V;ÌB; Paolo Canciani,!'. ,;;:;,j,
I'.'.':8alatuaentarie 6.'5itóoeÌ«ri«'J'.;ifi''t;s-";i.'''3i."t
Lóvovico'Bon -''Via Slàt0>;5i'••'•''' ''^'••'''''''If'*

Luigi Pittonii''Via.:d«llaPp#«t';:'^='";';;', .':*; '''

Angelo Pattilenti-''''Vì»!M(ifììloi6'"•' ~(-:-iMfi,f-i
: Carlo, Cosati'- ,Via PèsttUè ' ;i.'.'i ';;•'•' •;;f';..-'(.^*r.,;;
5'Bn|Éiiò Oàéo!iliii;.•tVia^Gemòria• '• «Ih ',;;.:;.;•
; F.11Ì Fiorétti.«,.Vis.Poolo!Oanoi«ài;6;;.v: H-^^'':,
Antonio Clliarutfinl -jViàle.V'enézìa;, ,.f ' ;.*, .,;,,„
Antonio.Dèlia Rosa - yia,Frmcescp J^ntipa.,':. ';
..ppmeniop Bpvilapqua -.iVió, Pijiioqliiuso 5,':,;; . ;•
Romolo Lepriardiizzi - Piazzale Pòrmailèvik
'; ..
Vittorio; Ciicciiini; - Via Bertaldia 121
Vittorio Salvadoìi - Ohlavris (Udine)
= ';'";
^,,.Oami'sBliìè.y saltóii^i',, .;„V.,'.,.,.;..;'.,..
"Antonio Eòiatti:- Banco Piazza.MèrgatomivO,.i.,
••'';".IIIIniicaiea''istromBBti'imtÌBÌc*U,.'"'.'''-"- •'"•' •
Camillo M^ntipp - Via,,NÌ(»lò''Lìp'npllp'N.,2:
Terraglie, porppUiua, vetri, oristalliilam. jade, aori|i<)|,'tappeti;dl,.oaaop.,é,ci)<.,: .r.'j>,i..,
',iM|trijì;|lBiittii-'Via PpspOlierlO... ;v.'... ,in:-:^
.,;• Bartorii, pei! i Signora-''•• •*•
.Nflti^le Costantini'-'Via Pelliccerìe 2'
' •
Sopràsóarpe gomma,imperme^bUi,Wttipoli
sportivi, proQimÒrie, artiooli per fotof^c^a
'Augusto "Verza - Merpatoveeohio, 5.7: ' .
Specialità in articoli neri per sacerdoti
;^ed arredi; sacri per .chièsa, fliati oro. ed ar-.
'gento pei^, ricamp .•
<•;
Francesco 'Martinuzzi - Mercato Nuovo : •
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Depositò: vini: nostrani e di lasso, 7érnipBtli',«ae..,. •
Eugenio. Cnoohini -, Suburbio Qemona
VWnSeppe Deotti'- Via Qomona 82
.GiUs^jM,Deotti - Suburbio Gehiona.
;,Consegna gratis a domicilio s ì francobolli premio
: .;si danno solo,iliip a litri,25 d'acquisto. :
Deposito legna, «ar1»)S»,cH>heb().
,:Paolo, tupphini f ;3fla; Prefettura 10 '
Iteapperia e stoffa per «omo e siE^ora
- Carlp'Nigg - Angolo : Vìa Paolp Caneìani e Po-, '
'.^•_8colle, , , '//•
•'•,,
,'••"
'-,, .'•'•'
' Itrànèesèò Martinnzzj - JCeroato Nuovo (Pidzza-'
S, Giacomo)
Antonio d'Bato •Mercato Vecohio' •
-' j^^ghtifi»,
imftmìaii, oonikttsro, y i s i di
Insso, licLsori, colori, cotoni eoa.
'
G. B. Pellegrìhi-Mercato Nuovo; ;•
G. B. Pellegrini - Viale Venezia (Miale)
.'-farnsaois , '
.
\ •'''' .}--'i'i. ,•';^:.i^,^ ;..;:
Domeniptì De Candido - V ì a Grazzanò .
: L . V. Beltrame (Farmacia alla Loggia) -; Piazza i;
; V. Emanuele
, ,^ .
: .
.j4!iWnip Scotti;- Via Q6moha.W',, ^
; -: ..
,.,-,';^Fotograiar-,._;.,
^^.X
,, Luigi Mgnàt-'.Via .Rausoedp ;..
;.:,, F r n t l »
••.!•!;•:;,••..''••'' '•'*••
•rVirginia'Magrini - Piazza;S. Giacomo (Mercato
,.-.Nuovo). ••,;•:.•.•.•.."';;';;».:;;•;.. t'-f;, ;• "i:: • .•;.; .. :i';. •
,7iòfnniérleigieÌBioIi«^ b i u t e igienioMi stlbn
•: ITisliy, artioòU pne fotograsìi appìtriióohi éhi, rnrgjoljsd-ortòpeaiiji.-sob.',, ;••.'-:;"':-•'••••.•'•
,L. V . Beltrame - Farmacia alla Lòggia - ^Piazza
V. Emanuele, .
Macellerie • poUerie
F.lii De Paul! - Via Paolo Canciani
.•
Luigi Morgante - Via Pelliceple'
Luigi Morgante - Via Pellioerie •' ;;; ;!'^
Antonio Ben - Via Paolo Sarpi •
-

l'È-

irgeuto • pendolo - servizi da tavola - a(6urti diversi^ .necoesairo da lavoro - gtjippi
brónzo « t in orlstallo eòo. eoo. oggetti;oho..sonotttttìiid'attrrealeo vero valoroe di un gusto perfetto, ohe
diamogratnitamoiitè è a sopito, proporzionatameni» »l.,nnmBro dèiiirtoèpbolli Vnpoolti,
•
, ii I;;negOziantliiidavcnti, ool;nosttp;8!stemB) An^^^
laoliontèla e opti èàsa la
tffraid'àttafipoc.oontintì
fiownp;: soddisfare ;pi
falle esigenze dpi'
olipntp, pdf rogalandp l Wanctìbolli. A' titóted'iiiópfaggliinièiitp ,,regaliamo i d o g n i collezionista una pagi..notta\dÌ" trèntit-'Iriincolièlliv ;,' i'''S.',' •'•r,/.''--'f"'4 ^7:;'''',;•, "-.i-'^' '•'• -'^.•'•^ ;. ••'in-c;f',S:^-;'"<' \:'-C<A:f- v:.: '.t^fnvìtiamo irWnbbìi(jo'à,';W8Ìtarè-:là';nàstM?;^
tntormazióiie 0 soniarimèntè suViiOstrà Sistema,-ontì dopò aver''faìt(i furore .nollèiduo àmorlolièed; in .lit'tte
le altre liaaionl'a'HiltOpa liiidekatOBnohe là; Italia un véro entunsinsmo.;;;..
,
;' , à,
.'

pegalpft IPMeol^olIÌTPpàiria^^^^p

lenee dei Signori
AoOeuori p ù MoiolPtte-tiietMiiìi-ikUtoiaobUi-gOBune aooi
Augusto t'orza - MareafoveooMo 6'7
'
Ac^nsctotiio, gà<s, ijiùùidtfsoèiiia
Luigi Mauro • Via Prefettura 2A
AsMooU se» viaggio e fiu>i»tprl.
;
; ; '
Augnato terza-Mofoato"feoSip'Ì5-f'
Giuseppe Lavarini - Piazza^ Vittorio Emanuele
ArtiooU vari nutallo, poimteri» eoe. ; i;: i;
Augusto Verza - koroato Vècchio 5-7
Buor
;, I .;
B. G. BaMahi - Meroato Vecchio 88
j ^ ;;,
Biancheria, u a g ù e r i » , otavatte. guanti, «òó. ;
Augusto Verza - Mercato ^''ecohio B-7 • . '
Fratelli Lorenzo» (Ohio Parlaien) -Mercato NUOTO
Ijoonardo PeUaa» - Angolo Via Paolo Canoiahi
e Poaoolio
Calzatila^;
Giuseppe-Bigotti - Vis Oavonr N. 24 ; " •.
Antonio Gervasntti - Via Daniele Manin N. ,1 :
ftwtofo Turrini ;.- Vìa'Aqiuleia N. 84 ;
;,;
Curio Mooénfgo'- MOroàtò Vèoohto 29, i
s, ;;
CappeUeria e totóàloa T>é*ièttì
Carlo Mooonigo - Jlereato Vecchio 29 ;
> '
Carlo Mooenigo. - Mercato Vecchio 11
Cartoleri». tt libreria
F.Ui ToBo4ÌBii~ Piazza. Vittorie Emanuele
.
F.lli towlini, - Piazza S, Cristoforo-r
*-«
GiC'ìannl.Missip - Piazza XX .Settepvbre ,.; ?,
ChinoagUeria, mexcMia, fliati e Wòà*
Augusto Verza - Mercato ; Vecchio i 5-7. ì ;';V'>'
F.lli Loronzon - Moraato ÌNUÓTO (Ohio Pai'isiòn)
Leonardo Pelizzo - Angolo Paolo Oanciaki e PoBcoUe :
'.
Deposito v i s i ed olii toaoasi
Ezio Conti - Viale Palmanova S. 30 (Prodotti
delle tenute del Doti. Tobler cav. Osoardi
Pisa). Servizio a domicilio gratis -;i[ francobolli ,
premio ai danno solo Uno a litri 26 d'acquisto.

piaeere, senza che gli costi un oentesirao, fra i tanti,ohe noi teniamo noi nostri nugapini, lo stesiio dì.
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a baso di cloro-fosFo-lattato di minganose, calce e (ano liquido (6 gr. a fi.) rappresenta il rimedia completo tonico-rlcostltuante por eccellenza. Guarisca 11 diaboto o tutte le malattie di viziato ricambio
il rachitismo, il liufatìclsmo, l'oateomalucia, la neurastenia, l'insonnia: la debolezza generale e spinalo, l'impotenza, le malattie di stomaco ed intestini per atonia, lo convalescenze lento ed in genere
tutto le malattie di esaurimento nervose o quelle ove toma utile l'uso del ferro, del fosforo, del manganese. Non è un segreto, ma un rimodio scientifico con le virtù dei oomponenti.
•fvT/'^'Tn A
T ~ ? T ~ P " N J I (^ ^' RioBNERAtoRK Lombardi e Contardi fu inventato SO anni fa, ed è. stalo sperimentato da immenso numero di ammalati, che si sono guariti e
i j \ V ^ J . . J H V . J Z 5 J _ d l X ^ J L L J spontaneamente ne hanno scriilo le lodi più lusinghiere. Gli attestati dei guariti rappresentano la vera prova dell'efficacia di un prodotto, e non
devono confondersi con CERTIFICATI MEDICI ottenuti per compiacenza, o per danaro. Non si confonda il RISENERATORE Lombardi e Contardi con i numerosi preparati
messi in
commercia,.dagli
speculatori per ingannare il pubblico. Qwmdo si vuole RIOENERARB l'organismo, si adoperi solamente il vsw RiasNisEATOuE Lombardi e Contardi, e si fuggano le ibride miscele degli
speculatorii
paragonabili al mostro di Cranio Cura facile per gli adulti ed anche per i bambini. Utilissima durante i bagni.
Costa L. 3,00 per posta in Italia L. 3,75; quattro flaccons (cura completa) L. IS (estero Fr. iS) anticipate all'Unica fabbrica Lombardi e Contardi • Napoli — Via Roma 345 bis p. p,
— Si usa con effetto immenso anche di està.
'
2

Cure miracolose insuperabili
H

S ^ S a , ^ i^itt
J1,. " P"'^"' in'i'IliUlmonls con Is Cun Cmtardi fatta eoi Bigonoratorc a la> lPillole litii V I i l l l l / • t , "i*'" V'K'<"' ' migliaia di guarigioni
accertate in tutto il Moniiu, Si laaneis
<
_
„%eiho
misto,
ott«nflnno la scomjiBraa dolio tiuccbcro daU« urino, cou \n riprosa dello forze. N&B«UQA
altra caru dà tftlì risultati. Metaorla gratis, chicdoodola con eartolìna doppiu,..
U cura comiilatA dì uà mass (2fl.Rigea, ì su. Pili. Vigìet) canta, io Italia [j. 13 o si spodlscfl in tutto il Mondo
por L. 15 untìcipste all'uoica fabbrioa Lombardi Contardi — Napoli Via Rocna 346 bì« p, p.

si gnarisce solo ooa la CURA LOMBARDI, fatta col Riganoratoro <d I Granuli di stricnina
precisi. Si ottiene la tr,inquiUità, il heneaaorq, col piacere ili godere U vita. Soompamcono
tutti i terribili lintonii del mala. E la vera mn dell'osaurìnieato nervoso e dcU'initiotenia
delle jiellozioni. Si può fare anohe in ot&, anzi rinfrenca dalla spoisatozza dal caldo.
Là cura completa di due mesi (4 d. Riges, fi. Otata. strie.) eosta in Italia L. 18 e ai spedisce in tutto II Mondo
por U 20 anticipate all'Unica fabbrica Ijombardi e Gontardi — Napoli - Via Roma 346 bis p. p,

La Nenrastenia

g d i n e l'90» ~- Tip. M, B^rrliisao,

