mim

Venerdì tS Qem&ìo 19Q4
/»
ABBOHAMKNTO.
liliwtnttlliiloniitrEniipleni.nipiiiohe.
nilae ft ibbioilioD mi Hé«i>i>

1

AjlAO , , t . , , ,

. r

In terzft tiaf^'.iin, sotto liv f.nnft Sai gerente icpmuiiìnal',iiercc.i(i^is, dicliìata«ìonìeWngraiiiainónÈi ^ g'ri( ìhìS» Ci»'35
Itt quarta pagiii» ^ . . " , , . . . » 10
PerplitìnserKlonipra^KÌilacotivonij'fl,

Lr tf>

BèMitM. .'.'..•,
•. / , •» ' 8
I l l n u t l ' i , . .,,:
. , • » .1
P»»gllSt»H delTOnlom- Pnni,. Amm Ss
S«tsMit«« * ttiuientro ili vripovsiiooe.
,'
r —Pagamenti ;iiiK. ~,i,f _.
0«:»llm«K», 9e|mv4iu'4i»io>lBÌl 8,

CfliaJnManHMiiMril ;;,

- Anno XXI) - H. 13

;,^®^QfÌ3fp,|e ca.ixotidJ.a-rto <à.ella ; XDesaaocxS-ssla.

/

Vi» PfafsttBrs, d ;

Interessi e oponaohe provinciali

Ii^o-i ii'filjìini atì tnnihntok:-,« «I)«IM
offe gii itulmoi aiipi-juiHO uoi!''iiv»e'iirj
Ij'«ttoiml«tl,«o —^ Domani IO flfnniiiri
ri|péttari) j (H'itii todainbidsll'Austria.
belle ad ogoraPnie a oo»bientb;dei propri!
DALLA OARMiA
• •'•
S,M(ireolln.
Ili d:!imtatp Stratifky. ;tirit'ea il ,QO;:Ì
diritti : ae fino ad oggi hSdormitb, ora si
'
, liilTcnaerUle Htiirlo» •
«(^rttp r«nsti"ias)0 per ili contegno: da eaào,
scuoto e nessuna .forza utóana pptrii
a^firflp: noli», qa«st'j,OMe :dei),'i]/)!ver8itó;
. " G.'M^'MésSAf''''
più, flrra.itar)a .lalìa ' sua, via' di •' prood, aitici intoi^Bmml oapnioi
Italiano, ^Jp'àèèùsa di svar data, mo:i!6'ysttnafa'iS^7'-^;àiòrrto,' di lugresso
taorale edfocPnomiòbf'ppntrO'i
•Ricaviamo ila Villa Snntina in diiiii 12 ;
tivo alle agitazioni. :,ant!-a)istpiaphe ; in .mttiazipnP nells'.:phip3a d.èllS . ròy. moDa parecchi giorni II doti.. Piemonte oui nemioi scenderà compatta, : Ì Ì : :
Italia, spaolalmentè, peK ,11, niodp:, òpn. nacha:8alè3Ìan9:.,(ii, S.i yito;;al,,Tagliapt^i lo: unt,priià/|iratta|pnp,;ll,j:pj^^p[assóp mèntp di mons OÌ'usappa :Ma'rìa Braasa dell'i/jnaHiiona di Milano e l'avv, CbCome la .tolti I prinoipali oèSti-i
itniffmtione
,:Dià 6ìjboriiatÌs"Si)'' fB''AiÌsM'Ì*''Ó8Ìs"te'iin: banedattino Ciiasinaae ..vasoovo di Con- S'iStini i«\0^ffràla>'>aìa dì
dalla Oarnla;: Ampezzo, Ovaro, Prato;;
ìrredontismoV'la' 8i''ppfi'{i' •fui', oeàaai-ìj cordia (,VaJènttnellirS>Wto-a/ìfl|nS!l839 di Mina-VriVantib'tenendo delle confa-• Paluzzà, Troppo, cosi anche a Villa
soltanto adi noncrèàreHnòiampi allo avi- 'P: l9l]>,,.-;'.'---'v..,^^"-,,.---;.•,...• renzB nei prinbipali pèntri dalla Carnia Santina, venne:,óoatituitp un : Comitato
.luppp nàsipnaló oivilp dogli itSiiàni nel-': ,:Ni)lle:èffema Idi dai pijsatl giorni Pi, allo, apopb altbj'hbbìlB 9'umanitario di ' di, cinque parsone uilo aoopo di deoan-:
dimostrare .ai;' biiMbròsi: emigranti di
,l't,mpBi'o, piir'rlapittanaoV^gli Tiitèrèsil '
trare 1 opera dal Segretariato, di,OdiUB,
• la aiMltóÌPàe'*màtÌBttti^ia e i/deBitì^oS-!; ,dèllo':aitre^na^ipilalit«r'eoÌf*l';'^#Kl^' .slama 'oooiipafi dèi pari6dp'"9,-,14,rgén-; quasta rBgiona,.ì:-vantaggi olia na dèri-f
SiamP:pnr,: lieti di: annunciare ohe
:,èaiol798quandPgliftu,strlac!MòVp&piio
varabbaro da una dispiplipata prganiz' iniitfHi:?é'lp(lié:4-Wi!Ìistéì'd dail'i^tijrii^ sòH,tódèsòht :pPsSon6:'totiarè,-.ieS;ioni':a
lil iFriiili è:pW ;Ìa:Aoin|tjàzidpldl;i^^
zazIPnp operaia :;è:? inutilità 'è noòessìtk: gli emigranti-di -Villa Santina, Invillino
: si • aftèftdS'S^'S'Wpìlai* 'pVòffoKr ip^'^ )« ,S£Ì|lsburgo, cosi si devo'BiMinpttepe'ohV •'affatti'éridì'àiiMìnio.-^ipa'.Alfco''"^
e
Lauco hanno rispettivamante dalo-:
idi atringersi ooinpattiibtbrnb ài Sepce' piftjrmit'dtìle'';p^8i'«('piiii'e-pw''niodiB^^ ,prpfe?sori, (taiiani: ippMfiiipjttaijetfnetjad •
auifate (e*nòta'WCo^biSida |al;iJ7'97;à( lat'ialo diemigi'imóneài'Miìie,
fon- gata una pflrapna:di fldabiabiie li ,rap-i
. Injiahrjipk; ;', •,- -'j ;,•:.;<;', ::,',;:::,,'.; > i,.',: „ ; * !••',•;•:::•.
:,:•:
oazloii''tt(IIMeg|e''tjoptfiàlef'fl"^
presenti al pressimo: oongrasao; ràhe, si
:ISOS'fdèP'mW|PB,'''IJegMif:»ì|6t8"_iittè
,1, Iflst«r3Ìól|i;!affe,rttjà o,ilè,l'À.iÌ8tm aoB^ iéglii,in5:buonifc;gartfi;:tpàsfe'|idaiià',|òr- . d a t o p e r la tutela d6glt:è:tóigraptiitrlB- ; térrii anodine il; l 7 : b p i ? r ' . ' : : ' , -'
^^'oialéf:!'" : '::;: •'•',|,';;'^'';'-' .• •::••>!--}.:'\:-~'f\_
•" Tl'opp» oafnó :a'èuo(ìei%r; teso dicli, riuscirei, mai,a, pVpoii I-arsi l'affetto .degli' ? rispóhdittiziit^dàgll'i'attl'di'M.tsBresìai. ilafii all'estero, che p e r i i sub altO'Sbopb
Certi che l'esemplo .sarà seguito da
' e non à'tprio,/qoaloiinò. Mi'tìinàp basi :)tali?Hl. - KipM,!ima:;,quindi.vl-attsozione- ;E 'mAiàì ;«^l ;i;épat^'-daps(yj»«.;dlre;jjl* jimanitirip gode ormai da*:iiduola''è la Jutti, gii : altri -.oóiauMi, Vogliamo: spe- ;
"'tutti'i itìlBÌittt^i nueVi'qttSddò'Is;Gairiera sul: tatto ' phè: ritalla ai adopera-; da; puiiòiiè^diiqij'patìf p!d!pr6laitp^:Koì ,pnrp .sinipatia di tutta fa Provincia'Pi: del rare oiie;il dasiderato .congrassp-rie'•::; •';;'•;.:';",; "
..i,è per ipPii-sì;'salvo {ioi'a'hójioòóupai's! :quklcha tempo;a::,aanqoiitar8,vie:; slm-^ po^aiatiài) òpl!égai-eJ,.:|e,6ff|ai6ridiiilltt-: • ,GpVèriip.- •:
" Qui^aSi^ilia, Santina, g i o v e d t ' K b b r r P aoira veranientB aolBoiiB,
• •più.^i BullV,!^>>tódo ' ì à GMari'^ iri ,pati6 dagli slavi meridionali, Ricorda 3ti'atB::nègli V scorsi iglórnl'&djun ^^^^^
::; Oamioué.
.^ funn'ònìi.B '« là'.Waoòà oosrMmnai'na * Ip:; propo8,l|(||lè|ltn»iilfe^zìpfi||3l|^li delJÌnes-ia oojflpide.ndb pBfciP,:in què:, :.'ùBll'ttoipiÌ;sala:sociale, gentìitrientb con*
oomé «Siita,la;Pi(5lì*di'Ma(lai«4'MgìJt: 1 stavi e degli it'alilnTìivffalmijiiH,,ed.i^ 8t'pggi,;un fittio phe.:gìu3tiató:ii ndstèd' ':aps8a,<g!i egregi .orato fi tannara ;diìa-' :' N. d. S.'—'Abbiamo ospitata nàiiasàà
•^ponfai-anze, una alle 10 di mattina, p r e - " IntegcitiV la oon-ìspondenza-ddlfamioo die.
,;tontatiVi fatti; hai (Jorliìand; "',:'.
,pehno, quale llitistr»zionàd|!|irfemoridav 'óédentemptitB :fls8atai e- l'altra alle B di i .niCMS,;ahohp liV-dovo ai,parve risoònttave
: ,p6liioHow«:''pisi)dnd6n(|o;,'àgli ìira- , , ; Infitti, comi'òggi 8'TatÌ!!jpi''ai S, •y'itbì iaeradopOii!-ipro.rltornp, da, Ampezzo; :; ;tiualólié eeòesBÌyità,dì;apprezzamento. ';
Il ministro dalleiposter'on.i.StellutW :,: tori, Oltre àllè;^Éoltè affèrniàzidnF.iSu 1 ì.r~] pi'ovinoia nostra:'—, dlTObii; di, Cfòtt-ì ;jj II,^poaporiip.degli-emigranti;di.tutti I:-- ' Olii per.amoro :dì quella'; libera:,orition, Soai»,haiapprovatounpi'pge.ttodi legge.i ^signiiìoatd ptóiflpp'8 ' Suil'iHof-òllabilltt -pordia '-^ si'resero'ablèniiifttlièbrl'piió« , paesi, o(ropnvioini,,,fu; numeroslasimb, in : alla quala'Prediamo doveroso-l'omaggio, ,
'Vorrà ;dice:ohe: sarà oònposaa àmpia lì• ' - d a presentarsi! a l . Parlamentp pep; la:: ':della:'tripllò'o, dida ;Plié l'èapolsiotìe dei •raéza àll'lUustrè'eStintp rip'pèrtinèn
•-apebial (nodo, nella seconda.:conferenza berti'di jSibla"agli eventriali doiifufiìtiiri.
"''*¥idiizione\;à9llejita88B.postali: e.tolBgra' .prof: Do'Gfiiberaatìr'''^' dna Vque^t^ojid^ ::pBÌò: alla- Prpvlnoiai'',-V:V||-:,''.:"'• :.";l;"'ì'''- ihijlia: qualp; erano-,praaenti oltre: 600
&:;'M;: Bre8aa^>ràvi'ató::^j:'i\^8iiaziafiIÌ! •persona,fra,aai_ anoh»!mPlla donno.:
rig"uardànte nnipamonte l'Austrfà. ,,Egti'
"*''floh«(.-.-i.',:':',ì. •{ \ .. ,•.;••:'.
, fer^iglìa':'Patrizfa..^;iSfèÌ|Ì?r0fi.'ipomfl,': ' ; L i : calda e -obnvinoenta ; paròla dai
Queste mpdiftoazìdni. apup, basata sui pel adh'k'Ìit/i?sè;ii/&(tP:ldgÌBstifl<s^
•aorlv'a" il Begàw.'fSppiliatdll'b^^^ : aiito-; simpatici'oFopraggiosi-,oratoti, irsoòsaè
«"' Yoti espressi nei; poDgrpsao, laternazio-;
,riti civile,: diìaàatiolps.'ii ^dfr-iiaseri atatp •ppntlaui 8 , càloroal ì applàuaiv: ispeoio::
?•'*' nalOippsiiile di BaWai.iniEaraa'sdeivqii^U,
•l*alu*«a,,14.—:(;ilfosoafdo/ Oggi,
prinóipa.e npn,:8,ìrfpprd6,she;di essere; |a4indo l'egregio av7. 0'-)iaUini:aooanoò ' npl pomeriggib' si adunò''il icpnslgiib
•-'•hai 1905 dpvp aasere: :adpttatp, U Jran»;
padre
:edopOi:tó.aii»«
di;pdiia,
:dlaa!ÌW
SI':repèlitaj.:fentatiyo:di;Ttì(fflBziìo d!ist|:.-; dirattivo dalla Società 'operaia ài! '^qiii
jXJoobolIp iùt|raaziónalB,di ?0,;:oi)n'
'-i per le léttoreiidestinaip, all'estero. i;:vi • :.,|i.i^.' M.'y'prasB ièri: iBiSua reqiiisi- ,liaz!«ni,: di traVagHtrinapIso. nell'aaèr-r tuii-ènn .Sejrr.ejamtoi aì.«,tónomo par la :• par addi vanirà alla trattaziorle di' di--* In, seguit0,!a,tiil9 dirainuzipna^par-l'e-" .-tprja, ;; che ' tèrminpra oggi, tèndsiiie oìzio, del dpmiiilo, .ói-vilp, ;ijón ; più dalla ;Garnia con, s è d o i n Tolmezzo, tentativo versi bggBtti segnati all'p'rdlbè., del
"58tero,4SarÌ:ridotto anoho il,tranopbo)ip> a.^^imóstpa'ral'ea'stonka della, diffiimaT sua cara e inropiànta-'Spr'ènissIttiaiSi-; olle , abito: ;ìl.; manto,";delf'umanitarÌ8mo:; igiprnb.-'•':-:':
:ZÌohè *ed':il npii ' raggiuiigiraenlo delia gnòria, ima daiJprJiiidVgPybi^hb austriàpài Saspbidpra iSai ban; diversi, ; coma' >.9U-• - Fu offloiato l'avv. Cpsattibi ::dél"S8-. v:»«'parJ'iDtérno. ':
"•,.:• j •: :.i--v
lo tSniie'flno al'V8ÌÌ5'è IdlSsèroltò sènza' bito: .ai .compres,B, tutt'attro ohe tendenti :
|.,:.;
Contejappi'anóaD!iopte,.aài'annp ridotte prpva-dèi"fatli.'••••''•" "••
Ira; o ranoorp :è..»anza';; tilati;•.momo^ia- àlla-tiitela: dogli pmigrantì all'oàtero;- gretàriato d'Emigraziona a rapprèseli-"
""= ' le tariffi»,! teiagraflqtìe,- e : vorr^ adottata
dome,non l'aveasalroai; pki-dato.,
ì;;' òioò ;,apppi elettorali, «d'-ianclib ; questi' tare la Sboiata al Congresso degli emi-,
;':' là oartplipa:vt9legaaflca di lÒ.parole a,
Fino a PhPìdurarrfnti'gli''ordinamenti non .rispondanti agli (ideali e : interes,»! granii cha terraaal il 17 volgenta. Fu",;
l'-Z, oinquàbta V oantosimi;, .ohe l a v c i ; corso
prooadiito poi "alla llquldazlpne del,
f6udàlivln;Fi'ia'|Ì'('op3tìtu^lpne;dal priénp dei;laypratori.-!
•riti, nelle .spie Olle, npttiirne per quelle 'io-,
; . . - - , ' ; . • ' , : ;.'i!i'
coilto della lesta sociale tenuta, a
R9^no:Italiói)j.faN-^.;Pèfc''aoolatnazip'nB
,.QuapdO!POÌl'_praj;orBiVènna;à parlare "Troppe CaVnicb con un incasso netto
••'*•'oalU^PTO il sePVitjlptelegraflopèlimi-.,
tato'alle•orBj^djn.tirie, £%?.•>?;«:,,,,.„ :i/:-:-r., ; Ali oénno, dato ; l'altro,-, ieri -:rj da'b: •-rf iBletfò'iJ'al ParÌRtaèn®ìgèn6raltf;della' 3uUa;,naoe3aita d i sviluppars dello H in-: d; app6na"40 : Uro, Pophino ,inVerb!àe, •
.;;,,
Verranno s?idotte:iile\tariffe,peLsop- ohp ,il:,tBma' é,:p,er,npi ndìusomma; at- patria,'-a:!*depntatp,':i):3ijf:il oorpp;:(iel' dtt8l;rte ,in:q«a3ta règlonu, tanto ;bsnp.-:::' 3i considera "l'anòrfuè'spésa inbbntrata'
riocha forzò.Ì!i
sa^Tiaia lite te^rBflpfl,:dal,giornali,! ed>ifendo;, tuaiitir ~ , fiio.oiftmd :.,,8pguji*,;qualoh6^ Pralati. ddestb: ufSci'ìj; ^(i co9(ò',f'piig(i,' floatadaila;natura.idi:
ultimi àinnl, una i;,i"rtflìi&dì brig^'p,' di' dr'auiiphe e dis-jprodotti 'naturàli,=;psi-;; dalia Soblatà per' -l'esepuzlpne dalla
festa, B r inqualifìbabile grettezza dimoi
is#i»il?t!b»»jglÌP#i£4Sl«t4,datpi.«pars!j«iW
:piw,dgttaglial:a,^n5)tÌ2Ìav,:u, ,vwi^'f>^ii - ;,mplésiiè,' di'-p.ène.,l!p.8àbtó.|gli 8^
limitarp;-Cp8Ì;.lai dolorosa piaga: .;doll?«i .
„• ^ t r a r i p . alla: pj-pppata per l'atattdvadsPrB
.a;,andata;la praàideazidalla oBftiinis'aidni ' ìnigiraziona;iè: pPi}»par0l6i;rOTènti:iatlgij: strafa,iin quall'ocoàsipna da;qualbùnb
flnitroppointBrBsaato della testa. Dopb
!m»;del fili :te(egràfioi|j si adotteranpo'Je tar attèntamente. lei...,rolazionB.,d9Ìla; Com-, oh* sa/la deateg. deliA'^ÌUineato
tiivoao
i.Mr)ffoIdÌE!rnai:e::npttarn8,:i comò prà;.si: niis'sipne, nominata ,con, deiibera di èssa .cpatituitaper provvodèi-e agli alloggi inafizzò,,fa parapagda ,di quefpobfii c/la, 'appettata 'i^isbl'izionaJ:diinàpTÌ;Sòai"'ru4:
pop
tutti
i
mozzi
e
con
tuttelo.;
armi--:
reno discusse altra questioni id'Indpib:
:"•"* pratica per. Il : tBletuno apoordandp; un» Giiinta; •— ritenuto opportuno, nell'iu- e alla aussistsnZè delle armate sti'àiiiere
oariianpnp,.a;: carpano di ; impedire' por- JJJdimipnzìone, perpentaalo.'i -,:•, t " r > :
teresae, dei, servizio che,si vuole ma
,le q u a l i — quasi senza tregua —veiiì- fino cha lA. ferrovia :Gar'Mi'oa: (staziona : ammlnistratratiVa a le tnodaÙtèi da-'se''fjj Questo,,::pPOgettOi:Ora-'doTrfer esspra; niolpaìiizzare, H„prpoB,(lore, Inaleme: òpn ivano aipaasai-e por di qua.
guirsi; domonipa iVantura per l'asaam;;
È«iiesaaiiaato da una ooinmisslpne ifflist» l'impianto' dai Forno a Paslifloò, an- I F r a g l i ' a l t r i suoi spi-itti ii'è u n , r i - 'Oarflia-Tulajaazó-Villa Santina) ; vanga ,b!ea aonaale del'lp'ei,.
,effo.tta.ata,,npn
iOPnaidprapdo
che,
spio:da;:,
iK<«dl funzionarli. : noniiaif .pplitioi, B,;gior-/ che' .a, quel!o,;,d,i;,un,,Mulino 'pomiinaie;
Intanto parò. Glbye Pluvib inRiicliìaticprao contro le pubbliche'gravaazi fipsi
,,^.,:j^llsti:,:-,;r;,;;--, f,-..i„:..:,„l:-= :• • ,:.•: per àvMB garafitita la 'g,i«(iK(4; ai.aa-, epoèssivB ohe « fra i possidenti, il iuen: ;qua3ta1,farro,yla l.à ,Ga).nUiì|può; aparara, : dosl di tutti gl'intoressi umani e soano'
Sviluppo
bp,n)Bjercialo::e.
industrialeaiouiato il pt'ezzp, (Jplla, farina ;,. : ;,,
« disgraziato ora colui ohe Poi totale di cui santo tanip e si urgentB,,;bhogno ciali non vuola far dimèutioarè Con
: ^ Ritenuta .topmapa parte, easènziais « prodotto' dei fondi pote-fa, ugiiagliare ,pel:SÙpniigliorapientb eponomicb,gliap- un nuoyp parato di nova cha si è an-..,
':',;:'
Ci"
Seoòniio-' 'n6tìiiÌB'"it{ìntB ' dà:; bùoba !(ieli ppograpima. de!ratitaa!ej;ABi!nlnSx' ' «l'impesta idiretta ».
plauai non avevano più fina, prova que- opra -In' pieno inverno. E oon/.tutta.ie
1 wislontB, quest'anno non vi saranno' grabdi ' 'strazione la 'mùnipipaii_z|4zÌPBK-dei pub-' , tì. M'..'Bi-assa, ilaro, taeatp, afTabile, sta olla il popplo.è in parala,oompa-; sofferenze ohe easb reca ai diseredatisplendido,"
:
tipo
da
gantiinomb,
,zpppiblioi
jSBrvisi;
e
ohe,
tra
.'questi,
uno
•«sfMnanoTrB "di Corpi: d'armata' contrap:
,notratò;dèila.-nftbe3,iità,a3^aìutà di; que- dalia fprtpna non si può maledire que-,:
sta leggej-inviolabile della Natura ohe
del ; più" ìimportànti, da " aflauinórè si ,è, òante per una,, caduta, da:..,0aya!ib, si sta nostra ferrovia", V
,':"''fposti, per ràgio'ni di Bóbnoniia,'"
vuola far 8.uooBder6 alia fabbrile opa-;
' * ! 5 Vi '8ai'a;nti(i'''itìanovre di gruppi aK appHnto'-qiiellQ ,,àBlla,;:;,P%nitìcazipdij ,.'e. t'poyò Pii-cbndato dàlia piìi-'s'qà'alliàa miE il ; progresso In.Carnia;non! potrà rositii: dell'estate il molle rlppsp: dal'«ipioi II* iniììistrd Pedpttl ha; jntenzldnP Fabbricazione. ,d,olj'è_,,paa'tV,àlimé.ntàri, spria a bèli' impotan''.a di; làpyvenirla.:
l'inverno; ma intanto la viene giù ohe
'" : 'di dare qùésì'annp ir inàggio'rp sviluppo in quanto, tppda direttamente Peoono-! Affabile'don 'tutti, molto si soffermava , pssprp':' arre3ta;fep- . 'dalla . ivoibota di,
mia prìvàtà"è' pubb!Ìpà'"ed'ihlèra,S3à:in;' ad R d / r a i tristi oasi dei porisr^tó *: ^ , poche perabnp" di Tolmezzo, .esaando, ad 'ogni istante pare ai rifaccia da
:;j!~'alle eaéreittlzióni' dbllé truppe 'alpibei
sonimo.grado (a pubblicai 'saìatè,' rag- oonsolai-up tè •àngosoiè oob';tìaaì,bupha iai tempi nioderni, assordo fi pretendarB capo.
""*' E' probabile ohe potranno àVér-lnógò
giùngendosi,' colla mhnioipaitzzazipne •parola"e'''ool 8poeo,r80 d8lia::,'4via''darita ;:oha gli jinterpasl generali .di; una intera ,
manovre';dt:''g.ìipiibi«lie:6ràri(i'g:à'8tat8
idèil'alizidètito.iSerylzìo, laiSbluzipne' di joosl ohe "seppe tante volte: strappare
B u i « , 14-r- I.S salile deil'amioa
' * preannWnoiate'e; jrepàràte' qualoltó aiiiio :dno;,dBi;più;importantì próbiasni sooiali,'' 'paròi.e di lammlrazione, perflnb' al' suol regióne ; di. 60 "mila abitanti , vengano
pospósti ad alcune,persone di l'biiuazzo, .Austria—;(iVifTO.j-r,tunedi mattina,
JjJ^a e óbé''8ar!6bberó -di grandp utlliili..
•oj'CJpè: la,-vendita del' pane ;è della pò-; •pochi nemioLr-:
, f^'''ij:V% ,
,;; .Con quès{b,",a,op8,)iaq:, alla "ferror/a: una; pomìtiva composta dei signori Lut ' ' J PrdbàbiliiiBoti? 'si fcirm6rebb8::aBolia sta,; igieniparaèiitei; formati e-o'onfezio- '
, Oarnipa,, t'ay,v. : .Cpaàttini., ha. ri levato un visoni doti', Ettore, Niooloao Giav. Batt,
Ssitiqualchetimllti ,di milizia tBrrltpii'l^l'o • naù, aitminbr prèzzb possibile •ed,' In
' Dopo trèntaquattro anni:;dì Sèpisop
*:«5alpin4',' *e la 'zona:'dèlie' manòvre fpptrJi' ogni ca8bi.!adi;Mn' prezzo-- spriipra ipiii- 'patp tù'-èjettb'Piàtriaroa (lì Velièzia, ipa fatto siiitoiiiatieo ed-.opportunp per: di- e Oalligarò. Luigi, partiva per:ùna gita
:'"*'*8cegli'er'9t vèrso la frontièra'priéntalei bà9so,,,di,,qH«illp,.ph,d.-npn,.Ì8la,, ,6: .pps^a , modoslàràènte insistè .di ! ripaiipré .a mo3trarp còma;'X|pimezzo, aia aaàoluta- invèrnalp ; l'itinerario del viaggio era
*''Santo:pjù'V<iiièflndrf( sono:sempre stati asaere pralioàto ^d9''a:«.i|i;ija'A|ndB3,tria. .Portogruaro, ' E ' morto il;,l$ .gennaio, • mente in'tutto contrario al progresso dì preridere il ti-eno , 8no a; Tarvis ;
dalla Oarnia, pioè .pontrario al; miglip- indi; in .slitte fare la traveraata dai
'*-':*K1Ì alp^i; dell'est ohe aonP andati V
. del 'genor^ì;'^|j,f 5,,. _;;| Jtljl-,xflv}'| j :'
ramonto" morale e d eoonomlop, ;dal|a. passo;di,Predìl per Hiso, Caporettp,
}«;te;joveatr\ ;*:*;'"' '"" ;''":',''.' ''',''",'.,/'! ' " : «'Ritenuto'*perciò neppaaario di pro:, ì i " . ; ; ' ^ • • ' • • , : _ , • • • ; • : ; ; • : ; : • ' , ; , " ' :
piasse oparsia, clie bbatitiiisop la.grando, :S.; Piatrp .ai .Natiapne a, Giyidale. Di^muoverp; dftl;; jSpìnsigKrìs^ljdiwitejS; ij|i
N;B;.CÌU88tì:: giorni, ma invanoj; ab- 'maggipranza:;deilft. Cardia, ;..";_! ,.,! i;,"; fatti i; ipredetti. preserp il treno,; per
A CongStó antf6vató di sergentii? -vóto tìf'Jmti'ssiiria-'' siili'ai''g*pmèìit,d''pèr :;'biamo
'Gli egregi 'ppnferehzlari" bel.ipóDna- Pòntabba, indi il; diratto Uno a 'Farvia
i-iperoato una ci'-oolare 'dafBressa
B' imininontB' la piibbìioazibne della: ..oonyocaPB.spP8pia ; ii«Cprpp:Lje!ettorale; • a i cierp,»secolare:.(atampata:a:lH.4ine!nel; riggio' di giovedf ì'ér^febarbiio- ad'Àtn- òveigidnserb'atlè'lT è'mezza tàóandp
»:di8poSizi6iJé'»dal;'iiÌ)nÌBtrd'''dèlla;''gilèriW' a pronunciarsi, sotto forma di re/i;, i798) sui, .pàtephismo del ,paprara.;—. ;pezzo,,dpvp, npUa sala;;d6lla iPratura, ivi sosta pel pranzo. Alle 14; montat'oha BSpnera ; dal .ae.rvizipj per siantici- yenUuriil ìiul.la, tìiàbipia' dejiljèi'ata ,'.daj' ,R"iobrdiamo''ch8'in quel ,temip:;(a'ntìp tarinoVo la,. Ipcpi bonfarépza,; il - vanèrdi rono in slitta a andarono fino aRaibiI
'Sazioiie,:. di: cpnged.p. i sergenti Pp,n:.|A '.Gpnsigiib' ^èssdv;.,;,''":;^' •,',;;',^'''^;-V,'' ",'; "più 0 Sonò. ttìbnO);S, E. Kòrgi,' draiva- mattina ad..,Ovaro o.alla sarà a Prato ('Hotel Suipoat); ivi giiinii chiesero al' «iD'élibóra'' spttbjiprsi,;,aifa appr.bvà^^^^
"ermaj-diielnqne anni .ohe.:abbiaHO, già
Garnipp ed; il sabato sarà a Lauco l'albergàtore' quanto tèmpo avrebbero
zioBB dèl;Cdnaìglib':pomùrialpi" ',', 'j ,i'. spbvo 'di 'Udiìie': ' inti-odusaa bBlla.:d!p,ce8Ì indi: a ;Paluzza:e,;Treppo. Da por tutto dovuto, iippiogare .per spingersi Sno a
sféompiuto-3 anni dijsprvizio. ,, : :,:':
« il ; ' la' iriaa ittiaj 'dr:'(niini:oipaiÌzzarè di tJdine il catechismo del.jGiiSatì.'
furono accolti; festb-ìainonte a onorati Hiso Bijnesti rispose essere neoBssariO':
•ii ' serViz'id i'aiaiirrt"'al|a tabbricàKioné
da un, ponoorao straprdiaario ' di a m i ' .almeno tì-e ore di buon cavallo, pèroìò
•dei pane e deliepaat'ó'slirii,(idtari,i giu•granti,;aalvp:ad O.yaro dova :ah;ta il ritonuto ohe vi si f'oase arrivati a tarda
nta j 'siiggèrlnjeriti ' della, p,redBtta Cgm;;.
dottor Magrini, ; del. 'Comitato provvi- ora,: i gitanti prol'erironb far tappa a
^Pro e oqntro gl'italiani
'àalssiorie-v ' ,'•!',,,"•.'"•',*, ": ',, ,i,'" •
. ',• ,.!;La ,i^a<r(e, l'ippyp da ,Pietroburgo, ohe sorio di;.'Tolmazzo, iniziatore di quel Raibil anziché prosag«irB,e,:aooaparrato
.*:,. L'altro ieri a Vienna si è oominpiato;
«3.' ia proposta , di iàdii''^ il, .re/e- in,seguito!,ad ,,importanti .dispa'ppi par, SiigTstarialo miloneimo^i
l'alloggio, e avendo i i tempo, credet,'J'.*nalla CommiBsione dal biiaiioip-dèlia rBn(ÌMm':snlla massiniiirtìhp .'i avrà, de- veoati,dall'Estremo Orisofp, :.ia , qnei.
tero bene di fare una,gita nei d'intorni.
5iipèlega:i!iònèauatriaea5 'a diiioutorè:il bi.; libevata' 'dalla prefata ^Rappresentanza, circoli- diplbtnatioi si è acquistata la ', O r a q u p i dì Tolinezzo vadendo coma Perciò si diressero verso il lago omola propaganda di quegli egregi confaranQjianoio degli esteriv:'•;•• •'
::::Ì.-:^ civica;, atfidaaap'aHa-'61ìii|ta,'dprnpnalè certézza cha.npn si può . fare, assegna;
zieri va ;ottenendo ; d a per ; tutto: in nimo, ova.ai trovano delle fortiflcazioni
; »: Il deputato Sylvestèr' si opoapà ; dei dì priiyvètioi-èl'all'ubpp né,l';.tnp,db ' p^^ naento sulla buona fedo dèi, Ciappone, :.Carnia; .abbondami,, frutti,: .inveiscono erette in questi ultimi anni, Non l'aves"'frapporti italo austriaci,'termanliosispeW' ppedèra''''tóÌgliorè' in:,, rèlazibria;..!a
ii'qnale .è, ,a,asplntamenip ;deo,iSB;ia. ,defl
contro difloroidasigoandoli gitali sfriil- sero, mai latto ! perchè durabtp l'esouroialmentB'! a 'discorrere 'sili:; fatti idi 'norme' 'a ''alle prasorizipni d\ ipgèc^ vi- ifli^B; boUe^'ai-ttii.Io sue divergenze'.cplla latoifi deìàiinaro dei povero, oanaglie sioiie iuoontraroao dai militi comandati
jiWlnnsbruok.' Egli' disse ''ohe'• le- simpatie gehti in tnateria plèttpralé »3 :^'' ,; ,': [. 'Rusàiai:',". : :'.",•
;::: '.,,,'1 • -:•:;•-.,.-, :.. ed a''lii'bi Questo, volgari quanto ingiu- da «n lil'fioialB, il quale vedendo dei
.jj^^mpstrate dai tedeaohi- .yerao gli -ita' f Qjiesta daUbèrazipnè:'dèlia': :GiBnta
riose ìnaipuaziouiinon- posaonb, c h e r i - visi: estranei, sospettò, ohe quei tre
liani splib' lèi più': sincere ohè'sipossaDO oomiin'alè;. 'di 'Reggio ' Édiiiia'è'"ePri-,
tornarp ; ad onora Ai,coloro,; ohe con signori si ; fossero avvicinati ai forte
:' '"immaginare; .ciò ohe separa i tedesdtii '{prtàta d|lla roiazione a ,atampB,,,deltanto coraggio seppero iolziara, in Car- per riliavi topografici. Intanto i tra ita: t;:.dagli italiani è soltanto'il ótìnflnèitalo-: ' l'àppoSita; ' Commissione, di pui, , f jide.va - Al noatri abbonati ohe-, ancora; non nia una ; si, umanitaria è utila: propa- liani ritornarono all'albergo, ma quale
i, 'tèdasodi-nèlr ìTirplo; ;che'i;poroi()" npn parte anche H ' deputato Bpi'te.ii ' di: hanno rinnovato l'abbonamantpfacoiamo ganda. Par conto nostro, certi d'inter- fu la lord sorpresa al vedersi compa;,, dovrebbero • gli' italiani Posi tradotante • earpi — già fornàio — e' con ; raiqualo viva* preghiera di mettersi i n ' r e g o l a protare , il sentSmeota della ; Carnia, rirà davanti, montra si trovavano a ta:,_.iBentè:.vlolare, oó'me pdp:troppP'fèoero, coadiuvò; efSo'aoo'meritè il depptVt'd'. jV.I- con i'Amminiatrazione, ippiche ., mandianjo.loro ..una parpla sincera dì vola per la cena, il comandante la statpntando fondare i corsi: liberi italiani 'bèrtelliV^';'.:"' '• ^;;' •'•• '•;'. ,';":,'',',i',.': "•
ringraziamento . e , : un calda: - augurio. ziona dei gendarmi (Booh Maistere),
:'"**lli'Onivérsita;di:5Inn8bruot.';vi : ' "^ • ' L a relazione "è unb; stpdlo'ppnipleto
Berti che ritorneranno in breve fra noi, cha in tono 8evero intimò < in nome
si' chiuderà: ralenoP di 'ijiielii ohe dimostraado oosi di non avar dimPn- deH.i leggo » l'arresterai, mal capitati !
?"• Egli prosegue affermando "ohe le de ' ed osaariaote, aupiiB dai 'iaip finanSi può immaginare la sorpresa dai
. fiiaMBni degli scienziati italiatii a'Rovereto ziario; Hboument'c) importante por tutte avranno dirittP a concorrere all'estra- tioato le sinoare manifestazioni di afgitanti a tala sgradevole comparsa, ma
fetto degli emigrant camici.
.
i^^d; a Trento non • avrebbero suapitatb quello Ammìnistrazipni QPiiiiinaU pb^a zione doi 5 grandi premi. :
vogllolio
sui
sei-IP
munlcipalizzire
-la
la .soppesa erebba ognor più quando
li'esti-aziona seguirà' li giórno
•««protealè ; spora quiiidi" ohe si» '• oeSùató
panifloazioriè.
' :
'%,Ì*\traviameàto dèlio spiritò italiano;
E sappiano quei di Tolmazzo che la vennero con poca cortesia perquisiti
'•"• "BÓbP riguardo a qnsi priigolfciti sorsi
Caraia ormai si: «veglia e si ronda riimproroyabilibentp.

Ì<aleiiÌascO|llO'

Si MBMnziii oho il ral ì#i*(t; è o r i '
tutto oopiipalo nella compiiazionò di
naftvi disegni 'di légge; dn-; ppasantaré-;
• alla Camara e noi rieiiainB •dei: diségaS
in colbac. Còsi, sono state opnoardate
'Viàolnzioni .dpftnitlyo sB^, v,ai-i.;p,4n!,À,Ppn^
• tr6»6r8Ì*tìSVà''fó^gÌ; (Jì 'iSFo^lMitì
per là BwiliostBiv'é)'9l;adiii:p6i'*l'(iit*"
nizasW'ap 8el;<!Wdllo àgpttHf ntillé'pr^^^^^
: ,vlnPiè"nì*iVidi(in»U ; alourit:;Àiiségi!Ì,'dl;
leggrt/lll KiS>pWnti(':'altrii n « : ^ l iìiatiit'
randtì ;ibMnl4i'ò-NrlM8tW«\òliéviluèll(y

;PER'.GLI EMIGEANTi:

Éa;;|olMff;B;tBlografi(ia:

DALL^ALTO BUT

Eiipora inmaiì M ^

Nell-Estpemo Oriènte

mmtmt

col glopno 23 copp.

',''24 ^gennaio..',

ILFRItTLI
tniiiiiiiiiuoiU'? Il liopo duo oro di iitlosa sunta D,o aliterà noi momenti supremi
nc'jouioiignati a Tarvis nelle oai'oei'i tra i nostri pudri co.soritt !
man'lHmsn'iili o consegnati al custoilo
Allegri contribuenti! Che importa so
por pitHiuro In nottata in Uomo Patri, tutto non procederà al Comune nel mi
Miirleill tnittinn il gmitic!-, esaminnti gliorn dei modi? Vi consoli il pensiero
gli ntti, iiit'ii'rogati i dtiteiiati, e visto che le deliberazioni ohe si prenderanno,
(li eliti cosa ai trattava, capito del saranno prose sotto il santo infiisso
gracchio ohe la po'izi» uvuva preso, e dell'opera dell'asperga,
ohie-ìto ao nossun danno avesse prodotto
**
il tc^mpo perduto, orndoile bene, dopo
G prima di chiudere, un rilievo: laoricevate lo loro formalità, di metterli
qua santi! col demonio non può anin iilitarth augurando loro, in altra ctr
dari) d'accordo, dice quell'amonlssimo
oosI.iDza, un buon divertimento.
delta
; lo crediamo ancho noi, e sapendo
La notizi.i venne portata in paese
ieri dai tro di ritorno, o non so dirvi a ohi intonde alluder,), gli diremo che
questi ci tiene a non crescere fra l'inla il.irità ohe ha prodotto l'avventura
cubazione di una pidolla d'acqua santa
di qnesto viagg.o poco invidiabile.
e se la causa della libertà, dol prol,'onoi'ntitt\ di ijiio.sto fatto non ha biso- gresso è dai proti consideratali causa
gn-j Ji tiOmmciiti.
del demonu, ci tiene pure ad ossere
Kw.n i ti'iitti (li fTOiitiiozza cnii cui t'An- un buon discepolo del diavolo.
atrili L-einouta !a siui allea[i:'.a coli'Italiii i
P a l m a n o w a i H - Un saluto — Il
A'. II. II.
Segretario Vianol i, che fungeva da
Municipalia. — Oggi allo duo o mezza P. M., porse un affettuoso saluto all'avv,
poni. 31 radunò il Consiglio comunale Craohi esprimendogli il piacerò di apur trattare coso importanti.
verlo tra noi ed augurandogli brillanto
,, Sull'oggetto primo < provvedimenti carriera.
scolastici 9 il Configgo deliberò, invoce
Gli nvv. Levi e Franoosohinia si asdi mozze misure coni» ora d'avviso il sociarono al saluto ed agli augni ì od
Sindaco, di trattare la questione scola- a tutto rispose il nuovo Pretoro con
sten quando la tiiuntu avrà studiato il sentite parole di ringraziamento.
modo di pro'vudure complotam>ato ai
Arresto, — Teli Luigi di Carlino venne
bisogni dello scuoio. Si venne poi alia arrostato o tradotto in questo carceri
approvazione del rogolamonto ostetrico per scontare 15 giorni di reclusione
il quale fu approvato con ii>!V> ritocchi, per furto.
auKi a questo proposito il sig Umberto
D i v i d a l e , 14 — Società Operaia
U.iriiùba si mos'.rò contrario ad addi- — leii sera il Cons'giio delia Soci là
venire alla nomina della levatrice se (Jporaia procedette alla nomina dello
prima non si portava a conosoonza dello cariche
iutereasato gli obblighi che ne venivano
Elesse a Vico Presidente l'amico proda tale regolamento, Tale cosa tu ri- pagandista Stagni Alessandra, a direttore
tenuta giusta e venne prosa una deli- i'ISgr. Sig, Zjinuttiui littore, e confermò
berazione in proposito.
Medico Saoiale il valonta Medico Chir,
In ullimo si vonne alla nomina dei Sartogo dott. Antonio, eco
mudici 0 riuscirono eletti il dntt. CoIn quanto ad assumersi l'aggraniidl
lussi di Ojpedaletto 0 il dott. Venchia- amministrazione d'una biblioteca popò
rutti di l^soppo con ID voti per cia- lare, raccolta dal maestro Sig. Rieppl,
scuno.
rinviò la definitiva ad altra seduta per
maggiori schiarimemi intorno alle idee
P o p d a n o n e i 14 — (Dafne) —
del raccoglitore.
Assoluzione — Stasera dopo quattro
Comizio Agrario — Per in z ativa del
lungh giorni di .libatiimento è finito
nastro
Comizio Agrario dall'I al 5 feb
il pr-.cos.-o del doit. Pascali! di S Vito.
braio
p. V. nei locali del Comizio, il
Il 'l'iihunalc mandò assolto l'impntato
Capo coltivatore della li Scuola di
pt<r inuxisleiiza di reato.
Pozzuolo, darà lezioni d'innesto dello
Barana assolto — E' anche qui
viti, e specialmente trattola di quelle
molto commentata l'assiduzione del
nsistedti alla filossera
miiii'tro t'Vungciico Harana pronunciata
Seguitano le visita — Dopo il teatro
ieri dai Tnbunalo di Udine. La gonfiatijra clericaii! fu seguita da una sgon- 8on venute le sale da ballo, passato in
rivista
dalla Commissione tecnica, per
fìaiuia che suona limprovero agli eccirassicurare l'incolumità pubblica in caso
tatori d'odio.
di incendio.
La festa della 4 Corone. — La feLe feste di S Pallino. — Parecchi
sta raiscl beny. Tanto fu il concorso
ci chiedono notizie intorno alle feste
di g.:i;i!^ eh') fini stamane verso le 4.
che .si faranno per il centenario di S.
Comizio, — li comizio dei de- Paolina. Abbiamo interrogato qualcuno
m'.cratiiii sulle elez'oni amministrative ^di coloro che son dentro nelle segrete
si ttM-rà sabato sera. Oratore l'avv Po
cose, ma ci assicurarono che nulla anlicreti.
Cora ò concretato.
Sul furto delle lettere — Nessun
E pur sareb'no buona cosa apprcfitiiid,z:o. I-iri sera i caratii ieri fecero taro del proverbio che suuna: chi ha
anohu una visita .sonjmaria al diretto tempo...
prcivenionle da Udine e all'omnibus di15 gennaio — Società oommeroiantl
retto a u r n e Non s- hnnno nemmeno — lori sera alle 31, nella propria sede
i precisi connotati del ladro.
si riunì 11 Consiglio d'Amministrazione
S> O a n t c l e i 14 — La benedizione della Soci'.fà Commercianti ed Eserdel Municipio o... delta — (G S) — centi. Erano presenii lutti i compoIl poco lepido mi safiunte corrispon- nenti.
dente srtiidaniolese d(j|!*organo domoVennero discussi i seguenti oggetti.
criiiiano ha inviito al Crocialo una S' trattò dei commercio girovago e dei
breve chiosa alla mia corrispondenza rim'>di escogitati per impedirlo.
sulhi bon-adzone. . in urlicuìo mortin
Venne partecipata la convocaz one
alta 'ftde municìpalo. che &i trentotto conclusa fra vetturali per impedire che
aDri; -iveva cessato di m^orQ . in gra- prima di una data ora si prestino al
zii! ;;i D 0.
trasporto dei forestieri.
Venne partecipato dell'incarico affili buon pa<itoro f(>ce :1 suo mestiere
riicqiiiatando li ManiC'p'O fra i suoi dato al Sindaco per trattare col CoclifMi'i, e noi non possiamo ch'i bai- mando Militare onde avere uo hattat."-!^! le mali; chi invece non fa la gl one di alpini in sede permanente.
migliore d d ' e figure è la democraz a al
Venne discusse sul prolungamento
pi.'ii.i''?, che non «i.ppe tptier emancì- df'lla linea ferrata verso l'Austrii.
pul I In Ciisa del Comune da certi preVenne deliberato di spingere le tratgiud zi da femminuccia.
tative per sv>-re il telefono.
Venne delberato di far pratiche con
Qi.-i'i a«S'?onaìo de' b-razioni fmane
rniiii-i per lo inna'i?i dall'aula benedetta! l'autoriià politica, por impedire ia ceCotn,^ lo co8f> dei Comuoo andranno a dibilità delle lic-ìnze di pubblico esergo fio vale ora che con un po'd'acqua cizio, e perchè sia applicata una tassa
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k tragedia degiiObrenovicli
rri-aduzlone dal p u m e n o
di
BOBBBTO FATA
Fui caiTè sì odono spesso le parole:
a Se Milaa non vuole la gnerra, se ne
vada Forse non è lui l'ulutto da D,o
per questa grwndo opira patriottica».
Si sentono gli agenti e i danari di
Kuragflorgevicfa. Milan è chiamato vile,
pfcuiuso, indegno di essere principe
Nel 18Q8 Alessandro Karagenrgevich,
per non aver voluto la guerra, dovette
l'uggire per sottrarsi al furore popolare
1 giornali di opposizione eccitano era
il j^opolo alia rivolta se il princ'pe non
entra 'n guerra coi turchi per i fratelli oppressi.
M lan 81 appoggia all'Austria, La situiiZ'oue è, ad ogni modo, molto critica.
Pili- quelito inverno forse le cose si
agi; us'.oraano, ma a! principio della
primavera tenni avvenga una catasti ufe
Pc- ora vi ho m^s-io al corrente

delle cose di qui. Appena avrò qualche
cosa di nuovo, vi scriverò ancora.
Pruncu.

Camera di Commercio

speciale a questo gvnere di licenza.
Qui apriamo una parentesi por rilo
Adunanza del 13 gennaio 1904
vara che tali Ircenzo non sono cedibili
e che sono gii) gravate da una tassa. {li telefono d*ì Friuli porta il numero SStl.
Sunto del Verbale.
Secondo tua deve trattarsi di un
H OroHiita è a dimosiziotte del pubblico in Presenti : llorpurgo,' profiidento — Barequivoco. — n ogni modo queste li- Ufficio dalle a allg 10 ant. tf dalle i6 ali» i8), dusco vicc-prosidente — Beltramo — Bort
cenze sono pdttosta che restrittive,
—- IJriinotti — Brnaich — Galvani — Do
basate sulla libertà di commercio.
Marchi — Moro — Morassntti — .Miizzati
— Orter — l'iussi — Raotz -— Spezzetti
Infiue si deliberò di dare nel oorr.
da
qualche
giorno
e
ci
rimarrà
qualche
— Volpe.
mese una soir(1e fra Commerciami.
Assenti : Corrndlni (giust.) — Degani
Io proposiin vennero incaricati di giorno ancora.
Ciò a norma di tutti coloro ohe di (giust.) — Facili (giust.) — Laoohin (giust.)
ritirare le ad. aloni i sigg. Susaoligh,
—
Stroili.
lui ci chiedono.
Strazzollnl e Oottardia.
Cagliamo l'occasione per raccomanE' letto u approvato il verbale della
Buon divertimento.
dare a tutti colora che inviano cor
precedente adunanza,
l*icfS«Ia |io«ta>
riipondenze o comunicazioni per li
I.
Moscardo, c..;r igi-amonto : piibblioheromo. Il Giornale a volerlo fare impersonal
— Ego, Palmiii-ìva: a domani por ragione mente, a scansa di ritardi.
Comunioazionl dalla Presidenza
di sp.izio. — Tiilmeiao : oggi non ci 6 pos1, Navigatione fluviale — 11 presisibile ; a doìu.ini. — Vinvr.nw PoliiyriiU,
dente rappresentò la Camera di comUoma : ricevuto, giiizie.
LA GIUNTA MUNICIPALE
mercio nell'adunanza tenutasi a Milano
eletta nella penultima seduta consi- il 14 dioombre por lo sviluppo della
gliare prenderà, oggi alle IC, In con- navigazione fluviale nell'alta Italia. In
quella importante riunione, riconosciuta
Oggi — K") gennaio — vanno in vi- segna gli uffici.
Por domani poi ò convocata la mag- la canvemenza di assicurare il riordigore i nuovi orari della < Veneta » e
gioranza congliare, per studiare la si- namento 6 l'osorcizlo delle vie acquee
dell'i Adiìali',1 ».
Con le v,ii'ÌBZioui introdotte ecco tuazione e concretare II modo di ri- e di integi'are l'opera dello Stato con
quella degli enti locali, si do iberò di
come risultano g'i orari delle linee ohe solverla.
I n e * t i > i T a a t i * ! furono ieri vi- costituirò una Comminsione centrale,
fanno capo ali» nostra Stazione;
con sedo in Milano, incaricata di stuPartenze Arrivi
Partenze Arrivi sitati dall'apposita Commissione, inca
da Vdim a Vcmxia
da Vm6xia a Udine risata di esaminarvi se offrano tutte diare la soluzione del problema, di fa0. '1.20
H.:a
D. 4.45
7.43 quelle condizioni di sicurezza di cui vorire la costituzione di Comitati locali,
A. 3.20
l.'.i)?
0. 5.1D 10.07 una recente e dettagliata circolare mi- di concretare le proposte di indole fiD. 11.25 M.IO
0. 10.45 15,17 nisteriale.
nanziaria a tecnica, di trattare even0. 13,15 17.-15
D. 14.10 17.00
tualmente cog'i enti interessati e di
Le risultanze furono affermative
M. 17.30 2;i.'J8
0. 18.37 33,25
presentare proposte concrete al Governo.
D. 20.23 23.05
M. 23.35
4.20
3. Doppio binario sulla linea Udineda Udint a PonlMa
daPonlebba a Udine
0. 0.17
9.10
0. 4.50
7.38
Quando c'è la saluto... non basta; Mestre — All'ilizativtt di questa CiD. 7.B8
0.55
D. 0.28 11.00 ci vuole anche la bellezza E quando merà risposero, soste.iendo la domanda
0. 10.35 13.30
0. 14.39 17.00 c'è la salute e la bellezza, non oocor- del doppio b'-nario sulla linea Udine
D. 17.10 '20.45
0. 10.56 19.40 rono altri argomenti per convincere la Treviso Mestre, lo Deputazioni provin0. 17.35 10.10
D. 18.39 20.05
gente che si può essere, fra tante altre ciali di Venezia, Treviso e Udine, i Muda Udine a Triesie
da Trieste a Udine cose, i più veri e maggiori municipa- nicipi di Venezia, Treviso, Udine, Co0. 5,25
8.45
A. 8.25
11.00
negliano, Saoile, Codroipo, e la Camera
D. 8.00
10.40
M. 9.00
12.50 lizzatori dell'urbe
di cominurcio di Treviso. Il Ministero
Cosi quel Narciso che per vocazione del lavori pubblici riconobbe in Parìt. 15.42 10.40
D. 17.,30 20.00
0. 17.25 20.30
D. 21.26
7.32 (come il bidello di Forravilia) ravviva lamento la necessità di tale opera.
da Udine a divìdale da Oividale a Udine col soffietto del Oiornale di Frafo3. Linea telefonica Udine Venezia
M. 0,5
0.32
M. 0.35
7.02 reano le idee liberali dell'onoreva/e — La Camera dovette soprassedere per
il. 11.40
12,07
M. il.45 10.10 Do Asarta, potrà spropositare quanta
ora
all'antecipiita attuazione della linea
a. 18.05 10.37
il. 12.35 13.0B si voglia, pigliando magari.., cavoli por
JI. 21.45 22.12
li. 17.1.5 17.46 teste (specialmente se si speochla come (la quale dovrebbe essere costrutta dallo
daCaaarsa al'ortogr. ilaPortoar. aCasarsa il collega mitologico) ma ha sempre Stato nel 1905) per vario ragioni ed
A. 9,25
10.05
0 . 8^23
9.02 pronto l'argomento estetico e decisivo in seguito alle deliboraz oni delle De
0. lf.31
16.10
0. 18.10
13.55 contro chi lo disturba: egli è bello e pntazioni provinciali.
4. Legge sui Probi-Viri, — Si risposo
0. 18.37
19.20
0. 20.15
20.63 gli altri sono brutti.
al questionario dell'Ufficio centrale del
daUamraa aSpilimb. daSpilimb. aCasarsa
Bello al pari di una rosa
Lavoro intorno alla riforma della leggo
0. 9.15
10.00
0. 8.15
8.53
ohe si schiude ni sol di m.iggio
sui Probi-Viri. Il presidente fece parte
li. 14.35
15.25
lì. 13.15
14.00
è Narciso un giovin paggio
della Commissione ohe studiò l'argo0. 18.40
19.25
0. 17.30
18.10
di De Asarin di..., Tolosa.
mento per incarico dell'Unione delle
Udine
S. Giorgio
'Venezia
lolosa, veramente, non è In Spagna; Camere di commercia del B,egno.
(•)1I. 7.10
D. 8.01
10.00
ma ciò non toglie che lo gambe del
M. 13.10
l i . 14.15
18.20
5 Consiglio dell'Induìtria.
— Il
giovin paggio siano fidiache ed animate
M. 17.50
D. 18.57
21.30
da un leggiadrissimo tentennamento, presidente partecipò ai lavori del ConM. 19.25
20.34
—.come di canne mosso da un soffio siglio dell'industria e del commercio.
Venexia
S, Giorgio
Udirte
tj Navigazione sul Meduna — La
d'auretta... Alle grazie tisiche si ag—.—
il.- 8.10
8,58
giunge una tintura generale che f.i via alzaia di sinistra da Visinale a
(")C. 7.00
M. 9.10
9.58
Tremeacque
essendo stata distratta da
simpatizzare il nero dei baffi con quello
M. 10.25
11.14.50
15.50
scoscendimenti della riva del fiume, si
—.—
M. 17.00
18.30
delle scarpe.
raccomandò alla Prefettura la pronta
D. 18.50
M. 20.53
31.30
E, dopo ciò, come non volete che e.iecuzione di lavori atti a riattivare
Udine
S. Giorgio
Trieste
Narciso metta a posto i suoi contrad- la navigazione.
M. 7.10
D. 0.01
10.40
ditori?
La Prefettura provvide d'urgenza,
M. 13.16 {"*)0. 0.46
19.46
Lo fa tanto bene che il padrone gli
7. Daiio consumo. — A richiesta
M. 17.60
D. 20.50
22.30
getta subito, non la ciambella senza
M, 19.26
20.:64
—.—
del
Ministero delle finanze si diede
buco, ma l'asao.. col buco.
parere circa la misura del dazio conTrieste
S. Giorgio
Udine
—.-II. 8.'10
8.58
sumo delie gasose, deliberata dal ConD.
6.12
M. 9.10
9.58
siglio comunale di Triceslmo.
Supepioi*»
-M. 17.00
IB.iifi
8 Importazione di grano — liiM. 12.,%
II. 14.50
15.50
Questa sera alle ore 20.30, il prof. spondendo al quesito del Ministro d'a
D. 17.30
M. 20.53
21,39
G. Momigliano parlerà sul tema: 1 poeti gricoltura industria e commercia si
della patria. (Goffredo Mameli)
Tramvia a vapore
formularono • relatore il cons. Mozzati le previsioni sulla importazione d, grano
da Udine
u S.
da S.
a Udine
i l Italia per quanto riguarda la proH.A. S.T. Daniele Daniele S.T. R.A.
8.15 ^8.40 10
7.20 8.35 9.00
II miiiistro Oi'Iaodo sta ventilando vincia di Udine,
11.20 11,40 13.00
11.10 12.25 - . — un progetto per abolire la stassa uni9 Legge sul lavoro delle donne e
14.60 15.15 16.35
13.55 1.5.10 15.30 versitaria por quegli alunni poveri od dei /aneiulli. —Si provvide » ch'ai ire
17.35 18.— 19.30
17.30 13.45 —.— appartenenti a famigli > numerose che alcuni dubbi circa l'applicazione della
abbiano ottenuto- un dato numero di legge nuova sul lavoro delle donne e
(•) Con queste treno si prendono lo co
incidenze che concedono di giungere a Pa- punti. Saranno esentati quelli che a- dei fanciulli
dova alle 10.20, a Bologna alle 12.43, a vraono ottenuti nove deiimì in media
10. Deficienza di carri. — Si reFirenze alle 10.17 e a Koma alle 21.45.
e non meno di otto per og^ì materia. clamò nsll'oitobre contro la sospensione
(**) Con questa corsa coincide quella che
del carico delle merci alla Stazione di
parte da Roma allo 14.30 del giorno inUdini] e la defldcnza di vagoni alla
nanzi, toccando Firen'/o allo 20..50 e BoStazione per la Carnia. Si chiese poi
logna allo l.lo.
che il cotone greggio fosse scaricato
(**•*) Con ijiictjto trono coiaiide il dicon maggior solleoitudine dalle chiatte
retto ohe parto da Milano alle 13.5 e tocca
alle banchine nel porto di Venezia.
Yerona allo 10,10.

o

n nostro direttore ì assente

o

i nuovi orari ferroviari

l'eternità, rispiendiumo un istante, bru
Clamo e diventiamo cenere. Le anime
grandi, esse sole continuano a vivere
dopo la morte.
E' una rigida sera di Novembre. Da
Questi pensieri le erano forse ispi
alcuni giorni il freddo si è fiitto molto rati ancho dal linguaggio dei giornali
intensa. Il Danubio minacoit di gelare. di opposizione, da cui aveva ricevuto
Un vento ghiacciato spira dalla parte • un'impressione molto triste.
dell'Ungheria e fischia in modo spavenL'anima sua giovane ed ingenua non
toso attraverso gli alberi dol parco. comprendeva la calunnia e le accuse
Le sentinelle si stringono il mantello ingiuste, armi cosi usuali nelle lotte
attorno alla vita ed entrano di tanto politiche.
in tauio nella garetta Stormi di corBen altro ideale ella s'era fatto della
nacchie passano librandosi nell'aria.
sovranità e delia politica.
Nel palazzo regna la quietepiù proElla credeva che l'esser buoni e
fonda. Poche finestre si vedono illumi- giusti bastasse per prevenire gli attacnate. La principessa è nel suo boudoir
chi dei nemici. La rettitudine — diceva
Due belle treccie nere le scendono giù fra sé e sé — non può essere di due
per le spalle: pare una fanciulla. Un sorte : una cosa è giusta o ingiusta, ò
vestito di velluto rosso dà al suo volto buona o non è buona. Il prinaipe giudei riflwsi ammirevoli. I pensieri della dichi sempre rettamente, faccia per il
principessa non sono affatto assorbiti popolo soltanto ciò che è bene, e i nedalla sua bellezza, Ella è seduta su mici saranno vinti !
uno scanno dinanzi alla bocca del caQuesta era la morale semplice di
mino e guarda il fuoco, come assorta quell'anima ancora ìonocunte.
in una profonda meditazione. Il crePer mala sorte, le accuse che i nepitio monotooo delle legna, 1 carboni mici rivolgevano al prinaipe parevano
che rosei |)rima e vivaci si trasformano anche ad essa non del tutto prive di
poscia in b'aooa e morta cenere — fondamenta e perciò l'affliggevano tanto
tutto ciò la fa pensare alla filosofia maggiormente. Avrebbe voluta condella vita.
vincere so stosua che i giornali d'opNoi pure infatti ci stacchiamo Jali posizione erano dalla parte del torto.
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Nel mondo delle scuole
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ESTRAZIONE DONI

woiaììliì u

ma non poteva. I^e cose erano esposte
con tanta chiarezza, eh» Natalia, non
avendo altri elementi di giudizio od
essendo d'altra parte debolissime le argomentazioni della stampa ministeriale,
era costretta suo malgrado a riconoscere che la ragiono non ora dalla
parte di Milan, K soffi iva nel dovere
in cuor suo approvare il contegno di
quel Histich, che era stato cosi contrario al suo matrimonio cai principe.
Da alcuni giorni ella aveva in animo
di parlare a Miiau di queste cose, ma
non trovava il momento. A tavola non
erano soli: durante il giorno aveano
ricevimenti e alla sera Milan pareva
stanco e poco disposto a discorrere.
Natalia si alzò dallo scanno.
La vista del fuoco lo aveva stancata
la vista.
Accostandosi alla tavola ella disse
fra sé ad alta voce: «Si, questa sera
bisogna che gli parli ! » Poi prese in
mano un giornale d'opposizione e lesse
un articolo dove si diceva ohe il principe doveva o piegarsi alla volontà
della nazione o andarsene.
Proprio in quel momento entrò Milan
e le baciò la mano dicendole :
- - Che fa la mia cara Natalia? Legge
della politica? E' una occupazione di
cattiva gusto!

— SI, non é piacevole leggero la
politica, ma é ancora meno piacevole
il farla: ed io sono costretta a farne
contro alla mia volontàl..,
— Non occorre, mia cara, ohe tu ti
occupi di queste cose. Ci siamo abbastanssa noi ad amaroggiarci la vita. La
sovranità sarebbe piacevole, ma Senza
politicanti.
— C,ò non è possibile, cane non è
passibile una sovranità senza sudditi.
— Mi pare ohe la mia Natalia questa
sera sia animata da spirito di contraddizione. Perchè mai?.,
— Ho da parlare al mio amato principe di cose molto serie. E' egli disposta ad ascoltarmi?
Milan la baciò, come per addolcire
la sua risposta, poi le disse :
— Natalia, tu non sai che lo donne
troppo seria perdono del loro fascino I
— Vuol dire le cortigiano?!,,. Io non
ambisco a questa parto. Mliau mi ama
non soltanto come la sua donna, ma
corno una principessa ohe ha oosoionza
del propril doveri. Non è cosi?
-— Si, mia cara, ma tomo q)ie tu
possa stanoartl.
— Di ohe ? Non sono forse in grado
di distinguerò il bone dal male?
(Continua).
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/ / . D'ficiunza dibigheltidi Sl.nl.0 —
Niil novuujbiu si eiWinio. dal Ministoro
del Teaoi'O ohe tosse ritornUa di lilgliBtti (li Stnto da lire 6 6 IO la Tesoreria di U.line,
18. OiraolaiioM delle bevande al-,
oooliohe. — SitìMonlie dalla Intende»!»
di ttnanza M» Itóssero toHi alouni InooftVenionti oii'ìiu la aaaéjsiiaziòue Jci
• temlnl di valiilllk deUrt Imllelto di legittitnaaióhè' uoitìsso allu porte della
oHtó dt-ttólde.
V*,
13 'Éèpottiiiiom dèlie (ègòie sèànalate. 4-'IjB-CatnePe. di ooàitobroid' del
Venetbj'nèlla rianfonò avVatitìta i Ve,*
nezia il :28 dlóembre,. .rinoèvaronp , il
voto ohe nei Wtui'o trattato: di commoroio, sii; raddoppiala là,'qaijntitÉi di
tegole sóàiiaiafa, del Van«to amoiossa in,
Attjtna OnghoHiV'ln franchigia di dazioi;
Si BSBgul poi l'annuo riparlo Jev,25000
quintali;di tegole, • •
'ff-' \.'
ìi ÉspósMóni. -~f LaSOImera''fungo:
da ComUatO:prfl'rlnàiàie;;pér,ìl ooòoorsi:
dei pi'òdiittori ìrialabi: all'Kipoalzionà;
internaziooalo di St, Louis; àll'Siposi '
zlone 'di Milano e all'Esposizione Italiana di'Londpà.''^.; i/'of/t--;:;,.;:,,.
Furono::«oBóà8so:,dtttì'grandi modtt'
glio d'oro par l'EspOsiziono regionale:
di Udine.
«•
, *
18. Perizio. — Si eségBiróuo, perizia di ineroi IncontBatazlòne.
16^ Lirieot Òimd'ile-òmfitm.
,— Di
oonooi'to col .I!iliìu;o''tiii) ili Odino e don
la DepatazioBo provlnciilo.aooii, l'appoggio dì aloutti deputati alParlawoiito,
si oontlnuò ad ooouparjì del progetto
della linea Civiilale-oo; finer' : v- ' S
il. Merouti. -i- Si oótopllò la ta-;
bella del mercati della provincia di
Udine e dei comuni finitimi della altre
provinole., •-••ir'r-f- f"\''\'.':.yf;:,f-£-'i'
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Il I? Congresso degli emigranti

PRfULi

T a a t f l ad Ai»!».

ilei Friuli

Toaico minaii*wa.
'.3>u£.E3E»2a:iS1'0.,.

Diamo l'ordina del giorno olia «ard
svolto nel prometteniisaimn IV Oongrasao degli emigranti del Friuli ohe
si. tofrà dobienioa alle o r e ' 1 3 :
1, Balazìorio fliianziarla (Murio Agnoli).
1-2.• Bélazione dei raTlBòr! del conti (rag..
Dn'ttsisl,'J?ain,. dott;; Fusatì). ,
. 3. Bllànoio dlpreirislone (Mario Agnoli),
4. Bolazione morale (avv.. Gioroani Oosatfcìm). •. .
. , '.
-•>;';
, ;6. Ooilooatonto' 6,:'n«ovi:.orlonl:àmonti
(CfiiiBOppO Bràgato). . :^ . ,;;: :'f:,:; '
• di: Organizzazione -fn^pàtria:.e.-all'estoro
degli; Emigranti. Gonllitti; Fédèi'azìoni di
mesHore.'.Nttovì pi'oblomi e nuove.: proposta
fàv!^. Giovanni uosattini). :.y,;:v.. :
:::!':: Organizzazione del Bógrètariato (Oiiiséppe Bragàto).
: :8. Soviolo jròfessionali: ad élomaiitàri
(geiim. Arturo Tratti). ,:': ?:::?
' 9, Bleziono dalla oarisbé. : ; ^.^_
':&, Proposte vario. „,-*i*5i.»>:i«,^««ù*
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Prossima Estrazione
I pieii sono visiliilì dalle 9 alle 19
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Sopra scarpe gomma

BiGìclei 8 Macii la OiiB

IssoBiaaoflB Magistó Imlaiia

a prezzi di fabbrica

""^CARNEVALE 1904
: nSraniBBalliiiella ' DANTE,,

CD

MACiLLSEIi l'' «UALÌTA Lotteria Esposizione

..^ftuVViSO
UDINE
Il sottoscritto si pregia portare a
On taiitrone iarsera, quale poche
volta è dato raderà. A ciò contribuì pubblica conoscenza òhe a datare dal
PER
l'ìmmanaa reclame infondente quall'a- 12 gennaio 1904 ha assunto l'eser
outo senso di avidità,di emozioni nuova, olzio della Primaria Macelleria, già
Luigi Miirganle, sita in Udine; Via
olia eaaroita un fascino nella folla; :
Biittfatti tutta ijualla ^ I s che in Pelliccerie (Palazzo Monto), e nel meatre
assicura l'ottima qualità della Carni,
ogni atigolo dal; teatro a'àbealoava ierseranon era aoootaa ohà; per aaaiatere 8éi>.yi2ip inappuntabile o modicità di
prezzi, .nutro tìduoia di vedersi onorato
i.i Looping lìxe Lciop:
i,;;
j È . q u i ci 81» oodoeaSO api'iro una pà- dai favoi'é dal pubblico. .
rentOai por.jdpploiMi'a : alJ£|raviamento
Del Megro fiiuaeppe
delle ma«iì, :()lio, tri3tii:;-;|redil& dai
; di 0iovanul.
tanipi .antichi ini ouijl popolò accorreva
agli spàlfàoólllilól Circo sio&me ad una
fasta, accorre ..og'gi con {(iato slancio
al l'aserolzift: taiaarario, pafioolòHisalmo
d'aa :baldo giovanotto, màntra disèrta
il .taatrO; quando qilaato rliponda alla
R e t a t e Mat«^
I biglietti da M r o C M A sono ottenibili
éìià rfe-ffiis8ione: aduoàfMbe, quando
alla Sode dal Coaitato Via Prefettura 11
adies,,.;!!;. aglsoonoila migliori nostre
ricorrale
— presso la Cassa di Eisparmio di Udine
oompiignie drammàijflhs, *;.;:
nonché presso lo Banche e Cambiovaluta
Abbiadlp detto che la fòlla Che Ieri
;'•'•',-iiì^l • P i , x | ! S ì y ó ' : ' ^ 7 ' e r « a . Ì
di Cltti a Provinola.
aera 81 aaaiepaya;«! iMinérfe a r a • ao-.
Le BltóliJrtK ìli Iflpi sera
obrsà:'a3Cluaivambnte per ilSiephlatò; e,
Tintura
Istantanea
Ecco il risuMtP:.delle alozioni,,se- francamente, gli;altri numéVi del prò :
guite, leraara,
g r a t n m a s t ì n qualche ca3si::,di boainie
di sinlMi SMriMÉii Airatii '
. d i Udine
Presidenle: .Emanuela ;Albini, par sohltio. Ohe non vale la spbaa di ' a a i
aoolamftiìiftn'o, :aU'unanimU6i
di assicnrazJODS otataa a qaota Sssa
aisterv!;:al teatrino dell'Eaposizìone non
I
1.
'a°,'"5?'°"'
'lo"» tintura; preson, À consiglieri : Soci ordinari: Colombo sarebbero stati tòllorati; r o s a ieraera
tfttl dal Slg. Lodovico fto, bottiglie
oontro
i danni d'incendio
voti aO' Obntarini 29, Da Candido 29, l'esercizio di Mephisto fosié stato in
N. S^ - f. 1 liquido, incoìoro, N. 3
Premiata con Medaglia d'oro di I.a classe
liquido .colorato in bruno — non conMangàBO.tti 29, Oastelllni 28, Dilda 21. priaoiplo dello .àpattaooloj certo quattro
all'Esposizione
Nazionalo di 'Porino 1884,
tengono né nitrato e altri salì d'orSòci é'uslòisti: Conti votlSO, Blaslcfi qiJiQtl dei presenti se ne sarebbero poi
di Palermo 1801 a cOn quella d'Oro Migento 0 (li piombo, di moroorlo, di
andati.
'
,
;
•
nisteriale all'Esposizione IJenerale Italiana
rame, : di oodmlo : nò altre sostanze;
28, Marootti 28, Tosolini 28, De Vii>
minerali nocive;
di Torino 1898,
E vaniamo iì Looping làèLoOp.
oetitl 20,. Soini 2fl, Dalla Vedova 21.
lW»w. IS gtrtnain 1891.
;
Quantunque
don
ala
ohe
l'applioaSede SoDiale In Torino, Via Orlane N. 6
,'V
II bohéerló di tjiiesla sera
n Dlrotttìre
(Palazzo proprio).
Ecco il programma par l'annffnclato .ziona di ano dei pifi elèmantari prinProf. G. NoDino
bìpii di fisica^ rlflettentesi alla: legge
L a Società asBioura le proprieti mobiliari
ooiioorto :di questa sera alle 9:
Deposito
presto
II
Signor
ed ìromobiliori.
:«! C-CbantóiiBamieìsPW'Wftohg — 2. sulla forza oaiitri/uga 'di oul noi,, bamAccorda facilitazioni ai Corpi AmminiHODOV^ICO t?E
i.a Sinfoma, G, "Wieselhergar i-SiltElè- bini ..ancora, facemmo, rintiiiliva aspe;•;;•;/•: ••'• • • • : • : • ' i f y " ^
•7",:::;;:,;;:,
aperiauza
boi
secchiello
dell'acqua
0
strati.'
giei per Oboe e Quintetto d'Àroiii,: SI.
, ; Nnoolilgre - Vii Dulelt Manin - Udine
Per la sua natura di associazione mutua
iRiiolo Ilei curatori nei lalllménti
fiUppuooi —4.Eotpourri deU'Opara «Dòn con qualche altro giocatolo, è indubessa si mantiene estranea alla speoulazioae.
Dopo una dts«tts«ion«j allaqBsla pai'.. GiovaBni i, Mozart.,— .'•6:. :.,.III. «^Beroaiise biamente lin esercizio amozionantisaimo,
I banefloi sono, riversati agh assicurati
^ A render: ancoi" più pungente l'emo' teoipano i conàiglÌÈi,ri Gà^Bani, d i M'ir-: tehdro».:per :Yiolinó e 'Quintétto d'Aróhi,
Lederor; 6...«Divine Ciires8e»,Bm.: zione dell'attesa contribuiscono i:prePremiata con medaglia d'oro all'E- come riaparmi (1)..
ehi, Mussali 0 il presidente, la Ca- Dozsd
La qnota annua di assiouraaione essendo
WeiUer
—
0;
.Quattro
bozzetti
muaioali
dì
parativi
a
l'iniponauta,
e
necessario,
sposizione
campionaria
di
Roma.
iSÉ-a, intesi i pareri della G unte mu- Bi Voi marni; a. «Nel Mulino», 6, «Sul
fissa, nessun, ulteriore òontribnto si pufl
6i,^ipali 8 deliberando a scrutinio'se- lago»j;o. <Il;0.ttou,lo,:ed>il viandante.*, (i. apparato èoreog^afloo,
rioliledere agli assicurati.
gretOi rinnova, a's'etfH'idèll'art-: 7i6 «La venuta dei Bussi ».
Il'pubblico :è: aileozioso e trepidante;
II riaaroimonto dei danni liquidati 6 pa(jòàiOB di commercio, Il ruolo'dei ;ou?
; Mephisto, in ologanta smoking, .hs..
gato integralmente e subito (3).
rjitori nei fallimenti,presso, iTribunali,
inforcata la sua bicicletta ; pronti ? - ^
Per flrtiire intero il tisnefloio; dall'ai-;
presso il Negozio
aionrazlone è ueceasarìo, giusta quanto
di? Odine, Porde,nqnó. 0 Tolmezzo poi 2, PWjai* gli SMlaretti;:d9D'SéioatoriO' .: : prooti ;: Mephiato psì'te; per due midispone
Io Statuto (articoli 62, 63, 65, 66
tHeduio 1904 19Ó8
{Conhntia).
nuti tutti trattengono il re8piro;e l'ap
«Scuola eftimiglia»
a 07), ohe il Socio pagbi la ^itota doVII. • e l è i i e b — Sommi pi-eoedante plauso scoppia erompente, unanime, ir
vuta per ogni Polizza «ntro Qsnnaio
T e o d o p o Da Luca
lire 391,40: - r J^.i'N.; ó, • aigiioro, Cam- ; resiatibilo quando l'audace ciclista, perdi olaBcnn anno, Ai soli enti morali 6
peia,40, Nioo'ò Degan) 10, LeiiziaSZ:U corso fulminoamanta il pendio a più di
concessa lo maggior dilazione di pagare
in
Via
Dauiale
Manin,
N
.
10
Domoaica 17 oorrr alla ora 10 ant. natta-F'iateo 5, Giulia da Poli 2 , Luigia 45 gradi e l'« anello della morte»
entro Febbraio.
avrà luogo in. Udina,, alla sede.Sociale, Amarli 2 , :banabine,Luofezia e Maria 2 , giunge: salvo:'ai cuscinetti.
uaà importantisainia seduta della Direj do. M a r y ' d i .Caporiaceo 2, oav. uff.
Bisultato M'eseicuio 1802 (73.1111) sseroizig)
Qaeata sarà repljca.
zioùe dell'A M F, pei- trattare, argoL'ntiie dell'annata 1902 ammonta a
dùaltìaró
Vaientiriis
1,
Antonio
ParsiLire. . . . . . . V ...824,430.30
menti d'interasjB vitale e d'iittualili,
cali
0
B5,
a
y
v
.
C
a
v
.
Arnaldo
Platea
f},
della quali sono destinate ai Soci a tisvolgendo il seguente ordine, del .giorno:
tolo di risparmio, in ragione del 18 par
,i;,,Comizi prò-sohola a Oividale, Por-: famiglia M sani 5, dott. Ojcar Luziatto
cento
sui premi pagati in a per detto anno
3,
Luigi
Malagnini
1,
Ida
Fadelli
1,
dettone, Tolmezzo ^relatore A;; Rìeppi).;
Lire . . . , . . . . . 804,162.25
Giorno e notte fervono tra i nostri
2. jillaanza con la sezione iiisegiìànti Glàoóibò IMilagnini2, N. N. 0.26,::N. N.
dal
Ministero
Ungherese
brevettata
LA
alla
Biserva statutaria . L. 20,268.05
scuole medie dÌBliaigrovinoia: (relatore^ 0.25, Enrico Raisar 1, Giuseppina Bat bravi studenti [preparativi per 11 grande SALUTARE I 200 Garti9cati pnraValori assiouratial
E. Foraasottb).'" ' ;• ' " •' i ' • ,' tagini 1, N. N. 0,20, oomm Raffaello Veglione dal 23 gennaio, a totale be- meste italiani, fra 1 quali uno del comm,
dicembre 1902 con
•3! Congrèsso degli emigranti, propo- Dóneddu 5, don Carlo Riva 20, C. Pen- neflcio dalla patriottica Società .Dante Carlo Saglione medico del defnnto 31
Polizze N. 220.905 ,L. 4.378.937.800.—
sta da farsi al Segretariato (relatore nato 1, Ada Raineri 1, Elena Andrioli Alighieri.
R
e
U
m
b
e
r
t
o
I
—uno
dal
comm.
Quote ad esigere per
Se è varo che dall'aurora ai conosca
Muzzatti 1, Olga Barghart 1, ìng. oav.
E. Fornaaotto)
:
. ,
5.460.000.giorno, poaaiamo 'dire òhe questo 0, Quirico medico di S> M> 1f H t a r i e il 1903
•-:4.' Federazioiia Friulana delle.Societi uff, GioT. Batt. Cantarutti 5, Luigia il
E m a n u e l e III ~ uno del cav. Qius.
Pi^oventi dei fondi •
ballo
riuacirà
aupariora
ad
;
ogni
più
operaie a A: M F- (relatore E. For- Bodini 1, Giuseppina Provisionato 1, esigente aspettativa. ; • : >Lapponi medico di $• Se L s o n e Xlil impiegati
s
675.000.—
G. Gori 2, Antonio Sartoretti 2, 0.
nàsotto).
.
.
statutaria
addobbi intorno ai quali — uno del prof. comm. ^uido Baccelli, pelBiserva
1003
.
8,409.642.08
5. Progetto Orlando (relatore 6 B. Nadigh 3, L. B. M. 1, Giuseppina Po- giàGlisi splendidi
direttore
della
Clinica
Generala
di
Roma
lavora, la procedenza, .di questa
ruaini 5, Paolina Parusini 5, Giuseppe
Fondo speciale in
Ha CaneVa) : •
,•
altre veglie, e sopratutto la larga ed ex M i n i a ì p s dalla Pabbl. Istraz. sostituzione della rias56. Rifórma, Statuto 0, M. N (rela-: Zamparo 2( marchesa CoUoradq 5, Daooo sulle
Concassionarìo par l'Italia A. V.
sicurazione
»
300.000.—
di Sbrugiib 1, Gregorio Braida 2, N. simpatia che essa incontra fra i cittatOre. È • Fornasotto).
lo scopo patriottico al quale
,'7. Inchieste Sbolìistioha Distrettuali N. 1, Angela Marootti del Torso 2, dini'par
(1) A tutto il 1903 si sono ripartite ai
è
inspirata
no
formano
garanzia
:aoli'
Lana Barnaba 2, Tomasiui Elisa 1.
Soci por risparmi L. 3.5.154.811,54.
(pelatola E;. Foroasotto).;; :
dissiìna.
. Kv
Carlo.
(3) A tutto il 1902 8i sono, pagata per:
Totale lira 514,66.
Ì8. k&irì d'ordinaria ammiiiÌ9traziono,
MAGiNESlA
POLLI
100.570 siaislri L. 74.286,037,35.
'll'PadoPno. Domenica 17 coir.
Caioìnata
Fesautissima
Pti^gativa
L'amministraZ'ion6
Cóntro !« donne fer>oae di prinCipieranno la darize nella Sala del
Bùifrescaute
YITTOSIO'BCAIA.
':,....
cui narammo iari iav prolozJa di via sig. G B. Bertoii,
ha. Magnesia Polli è assolutamente insaI proprietari di forno slancili dei qiiin- Pelliooerie venne dal Z ininotto sporti : L'orchestra suonerà.tsoalti ballabili
ed il'servizio di restaurant non laacierà pora ed attivissima sotto piccolo volume.
talato Vogliono il pagantento setti- querele.,,
Combatto la SUtiàh^xxa, i Bìslurhi Oar Cogliamo loooaaiooe per chiarire nulla a desiderare,
manale.
1 ^ ^ . 4 - v O a»... .
^—;
— - - strid, Bruciori
allo sloniatìo, le Infìam-, Speclaiisia ser 18 lalaltie istsme e imuffi
il Z»nÌDoUo è l'amministratore —~~~ :
Ói si conmnioa il seguente ordino dal che
inazioni
Intestinali. :
dal aig. Clodomiro Birbieri, per inoa- C p o n a c a ' giudiziali*!»»
Consultazioni dalle I3|allell4
giorno.'. '
Dose
iinrgatlTtt
Ki. 0.80
rioo del tjuale ai ' ridutò al pagamento
Clacouv da Iitre 1 e >lu Tiiire % P a z z a Mercatoaao.T0 (S. Giacomo) n 4 .
I padroni di forno oggi riupiti nella di un preteso credito dali'Iaòlìna CorPretura di Paimanova
sede a sotto la Presidenza dell'Unione tona, iche, è patrObiuata': dall'vv. Do(Udienza 14 gennaio 1904)
Diploma dì banamèrenza all' Esposizione
Eijéroenti '
' ••
'retii.
Pretoro avv. Crachi. P. jtó, Vianelli.
di Udina
Occasione
. '. iConsidarato
Cànoiìlliere. Calligaris.
:,;;,.....;.
l'anotoi l'ititi della filusizione, avvianuta
Teudita e deposito QSCUISÌVO presso la
Abopto sulla pubblica «la.
Per
furto
furono
esouasa
parooohie
in seguito alle ultima agitazioni dei Verso le 7,30 di ieri sera mijntre la causa riportando condanne; varcanti ;.da Favmaoia San Giorgio di ZuUaui, Piazza
lavoranti" fornaltohajotìistrinàb la:mag-. C.oni*iiin?i liubile, Orsola: Braidotti dì; 3 ' a 10 giorni di reciuaione i seguenti Garibaldi, Udine.
giq.r parte dai "pt'opi'iatar! a oadera Domenico, di anni 28, da Gilliano di imputali:
obiedata gli splendidi campionari album
Butto.Pietro di .Paimanova,
co,ii:clizioni ritenuta inattuabili per le Oividale, attraversava, la via PalUocarlq, Del Piccolo Sabbila di Biciniooo, Sbarultima uovilit, a prezzi eccezionali, della
veniìa colta da graVe malore a;abor- . pia G, B.:, Miao 'Rosa, Tagliaiegfl.e An^
ooniizioni locali
Spettabile Ditta « P. Lavoipierre » di
tiva
un
feto
dì
tre
.mesi,.
tenuto conto .
tonio,:,Tell Elvira è Maliaan Angelo
Lyoa al rappresentante esolusito per il
Ebbe le prime bure da carta Ange- di Carlino, Cinti Orsola, Varzagiiassi
della disoccupazione conaeguanta e oiò
Veneto aig. de Puppi co. Guglielmo,
lina
Cortona
a
vennb
quindi
adoompapresso il Negozio Macchina da cucire
anòbe iii Causa della maggiora attività gnata all'Ospedale pivile,'dove venne Corinua, Tognan Santa e Vicenz n GiuT. de Loca, via Dariele Manin n. 10,
di •lavoro da parto dai lawi-sotisàtassi pura,' trasportato il fato, che:' rimase a seppa di S. Giorgio Nogarb. Furono
assolti,
a
causa
dall'età
variante
fra
1
a .danno degli, altri 0 por'ottenere disposizione; dell'autorità giudiziaria,
;10
e
i
13
anni,
Filippo.;
Erniasto,
Pemaggior interesse dal lavoro a quia- non esaendosi ancor potuto assodare se '
lizzon Domenica, Teli Eugenio e IMalitaiato
si tratti dì procurato 0 accidentale san Stefano di Carlino. . •
?: oonalderando
aborto.;
ohe.it&la aumento.di lavoro, è ràuche'
Furiò, «linàooio ed ingiurie, ~ Strlz per far crescere capelli e
nbojyo alla salate e di danno ai disoc- : .FuplO. lari notte If^dri rimasti;fi- . zolo Berflardins, Paul Celaste, Strizzolo
nora ignoti, scalando'il' iburo di cinta Primo, Strizzolo Antonio a Cocatta Ancupati stessi'.' / r : '
baffi in pochissimo tempo.
dalla
braida
del
signor
D'Està
a
fordelibera,
gelo di Biciniooo, siadooo al banco degli
Pagamento dopo il risultato.
zando
una
intarlata,
s'introdussero
nella
di-darà incarloq alla Preaidanza dalimputati chiamati a rispOadere di furto
ScMarimeatì scrivere Giù*
l'Orione eserconti per trattative in fluoinu dall'Osteria annaasà allo stallo le due primo, di min&coie,i due StrizforS» conciliativa con la Rappreson- Garibaldi, fuori porta Venezia. ' zolo e di ingiurie il Cooetta.
lia 9 o n t O | Vico Catari a
Tanto l'osteria come lo stallo, aonp ; iSoi}o difesi ! primi'quattro dall'avtaijza della Léga panettieri onde ritprS. Eligio, 3, NAPOLI.
naifa al pagamento s'ettimanalo come .condotti dati'8ig. Pietro Chiarang, io vocato Giovanni Levi eli Còcatta dal-datparte ideila maggi(3i:anza;4ei prp.: danno del .quale quei ; owalieri dell» l'avv. Erasmo FraHCOàchmia. Il Cooetta
priètari veline ' a tutt'oggl bonvanutor notte riiliaronb 50 lire trovate in uà si è costituito parto civile contro gli
oasaatto, quattro lardi, di oul due ap- altri quattro.
ad un maiala macellato il
ÌK mopto II ospitano FttHao partenenti
Le ijriUantì arringh» dei due talenti
innanzi, un fiasco d'acquavite, avvocati
ImpoteuKa, Datoolezza virile,
lari séra a Roma è morto Antonio Fo- giorno
Navi>»stent», Stoi'llità,
una scatola di tonno all'olio a d»i ca- oratorio. cóatituirouo un vero duello
rlgot distìnto «fflciala dello Stato,,Sdag- lumi, in tutto per un valore compiei.:
soiua coitS[?yiiaaa9, chiedete ìsCruaìyn.) al
gioire, nato ad Udine iU;18'T4, E r a noto sivb di«liiardto;in lire W ,
Il Pretore assolva tutti gli imputati
PrtìlliìiiEo C<sbf«tìtti> privato titìl L^attotad Bocaziauo dallo due prime ohe conp e r , l e aue benemarenz» patriottloha e
ocsAMe reNOA
Sul luogo si recarono lari e oggi i oa- danna alla reoluaìouB par giorni tre
militari. Aveva fatto la campagna dalla
WI.ANO - Via>laS.2ifm. e t>. !.. Mtt„*M.)
raiili)ierì,
J|
quali
faqno
attiva
iatlagim
Ct>u.sii!£i f'tff- Itfttera-wsta .'•.lèrMtii. V.ciìiscunii.
Cina con ,Wttl<ieraea.
per aooprlra gli autori dal furto, ma
site Jsillo RI alla U a dulia U alU- l.i
Viviaairae cpmioglianzn ai desolati «mora
parò senza atcu» riaultato.
E. MTBCATALI~TÌ(»'.-^WÌ)»-Ì réspotis.
cougiuott.

L'ordine M giorno.

icqui i f elaiE

La vertenza dèi fìjrnal

Proli Ettore ClÉPBtM

-^

Prima di far acquisto
di carte per tappezzerie

3'

o
s
m

SEGRETO

2.

Se volete guarire

o

IL

•miM

?erììice

• •A. O i i U A

TiCANIZIE-mOONL

istantanea „

B I D O N A IN BUEVK TKMPO J9 SI3ÌSIWA D l S l ' v i i B I

Senza bisogno d' opei'al e con tutta taoilità 3Ì può lucidare
il proprio iBobiglio.
Veiidoai presso l'Amministraz. de! friuU
al prezzo di cent. 80
ia Bottiglia.

Al CAPELLI BIANCHI ed Mila 8ARBA
i-m^rnm^ IL COLOItE PfìlHillTitfO
a «n'i'i'epfiFftto spPCiRle loilìeafo Ptt fi^ouafo ftlln luirUn M ^lì nJiiieUl bifirifiSjì
t,& iftrt*'ljmiU. i'ol«i-t( l <*!le7^n e vnniiiiV flellR pr-tni» fni>v ii«?Mi Senna lì.iti-oliiiife «6
- * liifVuJijo u ì » ' n o » jRurrinft niì l.ì l(ifl«.;!teju'» nà J»
pollo « «lio si ftdgpora colia m ii-t"!!!!» fucilila 6 Biieililo/m. H.^iHfigl'^c'tìi^iit t.tubo dei
t'i,a.ill c rtollR lavi»-* f. ruoiiilnne \ì i n u i i m n t ' o n n Ée^-iitvì e tuoè ri'U-iiMfto I e ' (I coUiris l't-miiuvo,
fa%«\tTii\onu io s,v5i«ì^im ^ j'"iitWìrttih i\i>*-« in'.», mott»Mi (;.! iiPltWtBInJ'iiio iB ca.litlìi. lii»Itr.i i.iiiHcn ìt^M'tilii.Mite IK roUatia u fa miwfir Ifv tovfova — una
xnht >»flUgl((t bàtta pei- eoiì •' li*tfvne Un elfiltoìOfA.'l>

'ÌMS

ff* 'X" A

FRIULI

AZia/f/fo

"i^O

Brunitore
Istantaneo

PÈntìisenW Iw lineato vnivavu un i proiswailotie tlte mi
rtdoiiMSft a! tw»|«'lli « «III» UaiUt lleolitro ptim tiw, Ja (re^'Jj

Iut

dlllLittlil (lell'rtVpl.t^MIr'IlH.

Una toU U.JVIÌ«! .» liolU varttft Aiuwan^^e w> SiftsW ed

BfpoeUo KOnorale'1» MIÒOME o C. -

b

pei* luoidape
ORO
ARBE»tTO - HAME
PACFONT
OTTONE — eoo.

, cettUSo In pia pot 1* »pfl4Ulon*, » Viot. II» h. f I franche 4t pòrto d» tutti 1

k*

VEI^O^TH&TTO
DI Qf^^ìiL

TI» Torino, W • MHano.

lodispensabile

Si venda presso il
Ftriuli a ooDt. 80 I»
bottiglia

I per chi ama la buona tavola i
e l'economia

Il Fosfo-Stricno-Peptone
è giudicato in tatto le CiSnIclie e nella p r a t i c a dei medici

IL P I Ù F>OTENTE T O N I C O R I O O S T I T U E N T E
dai Professori !>(> Cììlovaunl, m o n e l l i , l l o r s e l l l , S l u r r o , Boniigll, Vttt llenisl,
B a c c e l l i , Nclaina<ma, Wlzloll, ecc. ecc.
Psdon, K«aDa{o 1900.
Sgregio signor Ihl Lupo,
Il suo preparato Fosfo-Striono-Peptone, nei oasi
nei quali fu da me prescritto, mj ha dato ottimi risultati. L'ho ordinato al «offerenti per Neuraslenia o par
ISsaurimento nervoso. Son lieto dì dargliene questa
dichiarazione.'
• -.
PEOF. COMM, A, DE dlOVANNI.
P. S, — So devino fare io stesso uso del sua
preparato; prego perciò volermene inviare un paio
(li flaconi.

Roin».
Ho sperimentato sui malati della Clinica da me
posso diohiararo che il preparato

è una

felicissima

combinazione di prinoipt ricostituenti ben gradito e laóilmente tollerato dagli infermi,
PROF. GUIDO BACCELLI.

IHeroatovecciiia

•silv:

Cavour, 34

GRANDE DEPOSITO
CARTE
fine ed ordinarie, a maoohina ed a mano
da scrivere, da stampa, da imballaggio, e per ogni altro uso.
OgtIAtti di o a n o e l l e i * ! * e di d i s e g n a .
fREiZZI

. Presso l'autore K. O d laipo, Riccia Molise. — !rt Udina presso le Par macie Comessatti
Angelo Fabris e V. Beltrame.

PI

gA-BBRIOA

Lavori tipografici e pubblioaziiinì d'Ogni gehttre
eoonomiohe e- di lusso.
Stampati per Amministrazioni pubbliche e private, eommeroiali
ed indastriali, a presiiti di tutta concorrenza.

FORNITURE COMPLETE

TiDtBPa Miìm ISTANTANEA pep to ai eapellii MW^
IL

Cartolerie lìAHOUSCO

diretta il Fos/o-Striono-Peptone del Prof. Del Lupo, e

COLOBE NATURALE

"

(

per Municipi, Scuole, Istituti dì educazione, Opere Pie, Uffici, ecc.

jj

Per aderirò alle ioatmàe che mi pemagom coDIiniiaiiieate dalla mia numwoia clientela per avere la TINTOBA S3IZlAlfA il
In una sola battiglia, allo " acapo di abbreviare e aempUBoaro OOQ esattela i'attpticazione >, il aottoBcritio, proprietario e fabbri- fi
carafe, o8o allra alle solile eoatolo in due bottiglie, ha posto lo vegdtts la TINTURA BQIZIANA preparata anche in HI« loio /tooone. 1
E* ormai constatato, ohe la Ttntum Bgxtiana Istantanea è r onica che dia ai oapelli ed atta barba il piti bel colore natoraìs. 1
L'unica cbe non ooutenga BosfanEe veneBciiQ, priva di nitrato d'aegeitto, piombo e rame. Per tali eae prerogative l'uso di questa |
tiniara è divenuto ormai generale, [olcbè' tatti.honno di gli abbandonate le altro tinture istantanee, la maggior parte p^parate |
a baso di nitrato d'argento.
ANTONIO LONÓEOA
'
Statola grande lire 4 — Pìccola lite S . S O . — Trovasi vendibile in VDINE presso l'Uf&cio Annunzi dal Oìornale IL PBIVLI.
,

SezMTlzlo

Signore !!!
\ captili] (fi un colore blaiiA4lo tl^K-wt» nono i più butti pf-rcitò (guasto rit
fiso ìf fascino «ÌPSU heì^«z2H, eil H ijuiisto stiopo r apomlè spiemlulttiBfUte
al viso
nteruLViKlIosa,

iàl>M^

ACQUA D'ORO

j^t^tsaotìOBmmspiiBmsm

LA

aoour-nto.

V E R A 1»^-

preparata dalla Prem. Profumeria

A N T O N I O L.ONOEQA

-m4 A. LONGEGA
Questa importante preparazione, senza essere nna tintura, possiede la facoltà di ridonare
airubilmeiite si eapelli e ali» barba il primitivo, e naturala coloro b l o a d o , o a s t ' n o
e zsex*o, bellezsa e vitalità come nei primi anni della giovinezza. Non macchia la pelle, né
la biancheria; Impedisca la c a d u t a d e l o a p e l l i , ne favorisco lo svilnppo, pulisce il
capo dalla forfora.
C J n a s o l a b o t t i g l i a . d e l l ' A n U o a n l s s I e X j O n g e g a basta per ottenere
'
reffetto desiderato e garantito.L ' A x t t ) o a n l : e 4 e Z - i o u g e s a * la pid rapida dalla pieparazioni progressive finora
conosciola; i preferibile a tutte }e ^ire perche la piii efScace e la'.piji eenadmlea. ,' Chiedere il colore ohe lì desidera.* blonda, castano o uero.
Si venda presso l'Amministrazione del giornale «Il Priujj.. a lire 3 alla lioUiglia di
ragnde formato.

••n Salvatore,'4825 - Venezia
poiché e t questa.spepiulitii si d^.tjifCMBlli-il piai
liello e naturale ddltf^e'Ulonaii <«il>«^ltì"tDÒ^'.' '"•'
Vietie POI apecÌ8|BieBtó raooomnnjialB a ftuelli)
"'
Si^tnori' i ai cu) ApV'ili l)iondi leiiaaiio.itd oscùraw,,
mentre OOII'BSÓ-yeti» vfja'déita 'ap^oiaHta'ài'Tivri-iT''
modo di conservarli sempre più simpatico e Iftl'iSd-'
Idre blosiflo < r o .
È auolie da preferirsi allo altre tutte sì Nazionali che Estero, poiché la più
Dnocua, la più .di sicuro effetto e la più a btion mercato, non costando ohe sol^
L. S.SO alla bottìglia elegantemente confezionata e con relativa ìstruzioiie.

Effetto sicurissimo - Massima buon mercato
D r | i n a l ( a i n UWItlE presso'i'ÀmministrazìoDe del giornale fi Friuli.

f .,"-,"?:'r;,s.te%4i»s«

AMARO BAREGGI

a base di F ' E R R O - C H I N A" R A B A R B A R O
PREMiATO CON MEDAGLIE D'ORO E DIPLOffii D'ONORE
Valenti autorità mediche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente tonico digestivo del preparati consimili, perchè la presenza del Rabarbapo, oltre d'attiyare una buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata
dar solo Fappo-China.
USOl Un bicchierino prima dei pasti, — Prendendone dopo il bagnojrinTigorisce ed eccita l'appetito.

Vendesi in tutte le Farmacie, Orogiierie e Liquoristi.

Il Chimico farmacista 6. Baraggi è pure l'unico preparatore del vero e rinomato FLUIDOi rigeneratore delle forize
dei cavalli, delle antiche polveri contro la bolsaggina dei cavalli e buoi, dell' Infallibile Estir>pa^s*e di Calli e delle
Pillole Balsamiche che guariscono prontamente qualunque Tossa.
DEPOSITO PER UDINE alle farmacie

GIACOÌMO

COMESSATTI e L. V, BELTRAME «Alla Loggia» piazza Vitt. Em.

Diriger, le domanda alla Ditta: fi. fi. F r a t e l l i B A R E G G I • P A D O V A '
(TdiBA IV!^ ~

Tip, U, B«rd«»«o.

