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L'on. BanilBi, presidente dell'Asso
oiaslone della Stampa, ha diretto ai direttori dei giornali nna eiroolare con
la quale (a noto ohe in una reoente
aatemblea di soci professionisti, l'Assoolasione, a proposta di un socio, aoooglieva a voti onaninii il sognonlo ordine del giorno :
e ai rinfreimano i voti prcctHlenti doU
rAesocia/.lono delle Stampa e doi Cougrossi
per l'abolizione del 3C(]U[!Stro preveativo
dei giornali, manifestatosi inutile o noupiCi
rispondente ui oritori di liberta a cui s'informa la modoraa vita civile >.
Nella stessa oiroolaro l'on. Barellai
aBDonxIa ohe 11 Gontigtio Direttivo ha
orodoto sno dovere di Iniziare presso
1 poteri delio Stato un'asiane diretta a
aonquistare alla nostra ingisiazisne una
riforma già da tempo sperimentata, con
vantaggio della liberti o senza pericolo
per l'ordine, in Atnerioa, in Inghilterra,
in Franoia, e giii da tempo invano realamaia anohe dalla Camera italiana
dei Deputati.
La circolare aggiunge ohe il Consiglia Direttiva per rendere più afSoase
la propria initiativa ha |deliberata di
rivolgerai a clasouino dei principali organi della Stampa italiana por averne
l'adesiotie nell'interessante problema.
La olrcolare ronolude ricordando a
coloro ohe possono eccessivamente pre
ooaaparsì delle Intemperanza dot gior
naliamo ciò ohe Cavour, in momenti
noi quali la tibortà di stampa pareva
foriera di gravi pericoli, spregiudicatamente dlohlarava dinnanzi al Parlamento Subalpino :
<To stimo cliQ ^noo giovllla ropressìoue
delia stampa. Lo legrgi repressivo, so rimangono nella afora della Iegalitì\, se cip,^
si oontontano di deHnite i delitti, sen-isa lasoiaro la dolinizioiie all'arbitrio dell'uomo,
non giungono mai'ad impedirò la manifefltaìEÌono- del pensieio ; glungomnno però
modiiìcaro la forma, cho vestirli il pon, siero nella tiua manifestaKione : ora quanto
ai partiti estremi, essi saranno ptìi tomibili, quando saranno obbligati a manifestare con forma piil moderata le proprie
opinioni, e questa mia dottrina orodo sia
confermata e dai fatti accaduti nel nostro
paese, e da quelli cho avvennero presso
altre nazioni d'Europa».
Pertanto l'on. Barziial invita i direi. torj,doi,EÌp.rniili ita{iani, a^ manifestare
' actii'iJttaBle'nie'Ik proprìtt opinione in
argomento.
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Uno spettacolo nauseante
Lo spettacolo che ci uftVono le gazzette della consorteria nostrana è invero
nauseante,
ler l'altro, mentre il telegrafo annunciava ài mondo la promulgata oostitntione, scoppiarono.,in un frenetico oaohinno per il trionfo della rivoluzione.
B non è passato giorno, dai primi
moti rivoluzionari, senza ohe osse consi|>lia8sero lo czar ad elargire la costituzione, a ristabilire il regime della
libertà.... Oh la libertà !
Soo lo gazzetta di quella ferocissima
consorteria, che commise nel 08 gli
spavefitevol: attentati contro le libertà
elementari, ohe ci letiziò di stati d'assedio, ohe diede piombo al proletariato '
ohe chiedeva pane, ohe 'Somministrò
secoli di sarooro ai nostri migliori
uomini.
Oh I lo baionetta italiane, i reclniori,
i domioill coatti e gli iniqui sistemi Inqnisitorlaii, valgono bene la frusta del
aotacoo e la deportazione.
I rivoluzionari russi sanno troppo
bene che le forze oonservatrioi formano nna vasta internazionale congiurata ai danni del popolo, per prestar
fede al singolare atteggiamento dei
conservatori italiani
I quali hanno avuto l'impudenza, or
non è molto, di deplorare che le ingordigie criminose degli speculatori
solle forniture avessero trascinata la
Kossia In una guerra infausta, forse
por farsi dimenticare ohe assi sono quelli
astessi ohe, legati a doppio filo al succhianismo parassitario delle industrie
dello Stato, hanno sospinto l'Italia nelle
disastrose imprese afrioane.
Ma se i rivoluzionari russi non
prestano loro fede, noi non dimentichiamo ; che oi sono ancora delle ossa
che biancheggiano al sole, e ci sono
ancora delle lacrime che luccicano sul
oiglio delle madri.
l'uomochepiange.
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U n a r e g i o n e disgraaciala

H', .ijt pruviiicm di Puparo, e in ispecie 11 oifcondario di Urbino.
Una recente pobblicazìone del doti.
QasSone Gherardi prova a chiaro a
dolenti note che la pellagra — la ma
lattia della miseria agricola — vi infierisce io grado anche maggiore che in
quei luoghi, come Veneto e Lombardia,
ch'oravamo abituati a credere i più
grandi facolai pellagrosi.
Peggio poi è che la pellagra tende
specialmente nell'Urbinate ad aumentare da alcuni anni in modo progressivo tanto ohe nessun'allra
regione
d'Italia si trova in condtsiuni peggiovi
iior rispetto all'andamento di questa
terrìbile epidemia.
A quest'esponente di grave malessere economico d'una regione, che un
tempo fu tra le prime d'Italia, si aggiungono questi altri iodici allarmanti:
analfabetismo, in ragiono del 69 50
por cento individui da 6 anni in su ;
emigrazione in proporzione grandissima come nelle provinole di Cosenza
Potenza e Reggio Calabria ;
diboscamenti e frane ohe oompletano
la devastazione dell'appeonino ;
debiti provinciali e comunali elevati
onde aliquote altissime di sovrimposta;
solo quella della provincia è sopra il
doppio della legale e supera la stessa
imposta principale.
Frattanto il Governo fa il sordo alle
grida di dolore che salgono da questa
e da altre regioni.
Pancia piena non pensa a pancia
vuota, e i ministri noi loro viaggi e
banchetti non vogliono con cattivi
lei r udiMmtg delle mols eleoaiitari
Deoisloni della Commitsiona soolastioa pensieri disturbare la digestione ! /
La Rassegna Soolastioa reca ohe la La trattative per dare un re nuoTO alla Norvegia
Commissione finanziaria pel regolaCristiania. — Uopo respinta altre
mento della leggo 8 giugno 1904 pei
maèstri ha finito i lavori diaoiplinando proposte oirca il plebiscito, si approva,
tutti i lavori relativi alla olassifloozine con 87 voti contro S9, la proposta doi
secondo la quale il Oovoruo
delle scuole e l'attivamento del, rim- t}overno,
è autorizzato a cominciare a trattare
borso al Comuni per gli stipendi emessi. col principe Carlo di Danimarca, per
E* stata risolta' la dibattuta questione sapere se egli accetterà di essere scelto
dello scuole; s^.è riconosciuto l'obbligo a re di Norvegia ove il plebisito sia a
dello Stato di rimborsare l Comuni lui favorevole.
della spesa ohe si sono obbligati a
mantenere per l'aumento di stipendi.
Giusta fiuanto dicemmo nel
Si ammetto un diritto del maestro
verso l'ente, un diritto dell' ente versoi numero del 18. corp. tutti gli
il Qoverno per' maggiori spese della abbonati del «FRIULI» di E.
leggo 8 giugno 1904 e un diritto del Mercatali riceveranno gratuiComune verso lo Stato.
. tamente a tutto il 31 dicembre
Questa soluzione ha uOa notevole
Il PaesAs
portata flaassiarìa.

Quando alta Camera si neuennò ai
proposito dì decretare la precedenza
del matrimonio civile su quello religioso, i clericali s'innalzarono tosto,
gridando contro lo spirito settario del
secolo volterriano, che voleva infrangete la aantitii della famiglia
md ecco ohe ora il papa stesso,
costretto dalla neoesaità delle cose, im
pariisce istruzioni, perchè < di regola
non si permetta il matrimonio roligioso
se, non quando siano iniziati gli atti
prescritti dalla legge civile».
Molti parroci, quelli che si occupano
dei doveri religiosi e non intrigano coi
partiti « mondani » e che si preoccupano di evitare guai e insidie alle famigiie, seguivano già questa pratica ;
moitissBimi però ancora se ne infischia
vano, donde la frequenza dei metri
moni paramento religiosi, specialmente
nel ceto degli uffioiali del r. esercito,
ai quali l'unione civile è condizionata
da restrizioni d'indole finanziaria.
Ora il papa ha decroiato egli stosso
la precedenza del matrimonio civile ;
fra poco — cosi esigendo il fatale andare delle cose — decreterà anche il
divorzici
E allora questo cose non saranno
più ispirazioni del demonio, perchè
esse vengono consentite dalla suprema
antorltà religiosa e non imposte dal
laicato ateo.
La fede non poteva subire maggiore
burletta !
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(ìli avvooiiQtìoti 111 Hussia
La popolaziono dimostrante a Varaavia
ha impoata la oessazlona dello, staio
d'attedio.
Si ha da Varsavia cho ieri alla 5
pom. ha avuto luogo una grandiosa dimostrazione, organizzata dai socialisti
in favore dell'ainnlstia e del suffragio
universale.
La folla enorme ha sfilato in corteo
per le vie cantando od emettondo grida. In alcuna vie i saldati depongono
le armi e si nnisoooo alla folla cantando ed emettendo grida.
I preti pronunziarono patriottici discorai in tutte le chiese cattoliaho.
La popolazione ricevette la promessa
ohe ai concederà l'amnistia politica.
Le autorità ebbero l'ordine di proclamare l'abolizione dello ' stato d'assedio,
I finlanileai ditarmareno i gendarmi
Si ha da Tonnea (Fliilaùdia) : < Una
delegazione d| quaranta persone ha
chiesto al capò della gendarmeria di
disarmare, Il ckpo della gendarmeria ha
acconfl intito, e sette gendarmi disarmati sono slati mandati via dalla città
per tre giorni. Anche a Kemi sei gendarmi furano disarmati nello stesso
modo ».

Cape di polizia Imprigignato itagli eperai

Si ha da Sosinovie: <I minatori scioperanti formanp, immensi cortei facendo
dimostrazioni rivoluzionarie. Gli operai
imprigionarono il capo,'della polizia del
-distretta, Pétrokof Durante la dimostrazione alcuni ufficiali tirarono dei
colpi di rivoltella sulla folla.
' Aisalto alla prigioni di Kléf .
Si ha da Kiaf (Bsssarabis): « Oli operai decisqro di continuare lo sciopero
generale, finché s'accorderà l'amnistia,
lina folla di diecimila persone tentò di
prendere d'assalto le prigioni per 11beraro gli arrestati >.
Liberazione dal ...prigionieri a Mesca
Si ha da Mosca; « Parecchie migliaia
di persone si recarono alle carceri dove
erano rincbinel. A pri^ouleri politici,
con lo scopo evidente di liberarli. Alcuni cittadini oorcarono di calmare la
folla minacciosa, arringandola e ricordandola quante vittime aveva costato
a suo tempo l'assalto della ìjastiglia.
La folla si calmò solo quando apprese
la notizia che un telegramma di Witte
ordinava la scarcerazione dei condannati in via amministrativa. Olfatti, improvvisamente, vennero allontanati i
cannoni collocati davanti all'ingresso
delle carceri e quindi il portone si apri.A dieci per volta ne nscirono i prigionieri, Bocolti da frenetici applausi della
folla, ohe gridava: <Vira la libertàI >
La folla poi baciava e abbracciava i
liberati, sbalorditi e confus- per tanta
festosa accoglienza e dimostrazione gioiosa.
< Il Comitato dello sciopero decise
la riprosa del lavoro ».
Lo misure rlrioroso di Trepoff
Pietroburgo. — Il generale Trepoff
ha informato la popolazione che in seguito ai disordini di ieri, è costretto
a prendere nuovamente misure severe.
L'amnistia per il giorno 3
L'agenzia Laifin ha da Pietroburgo:
< SI annuncia ufficiosamente che lo
Zir proclamerà oggi l'amnistia per 1
delitti politici. Frattanto gli scioperanti
oonsarvano un contegno lotransigentO'
Noancb? domani saranno pubblicati i
giornali. Il servizio ferroviario per la
frontiera non è ancora stato stabilito,
od è certo ohe l'agitazione continuerà ».
Tragioa situazione a Lodz
A Lodz la sltuaziono si mantiene grave
Lo sciopero generale oontinua. Òli operai organizzano cortoi rivoiuz'ooari.
Ieri sera allo 7, sulla via Pietrokov.-'ko
la polizia ha fatto fuoco. Vi sono due
morti e tro feriti. Alle 8 sU'h via Costantin vi fa un altro scontro, termi
nato con due morti od otto feriti. N'tI
sobborgo Caluty una pattuglia arrestò
alcuni fanciulli che distribuivano proolami. Oli operai tentarono di liberar,?
i fanciulli. La pattuglia sparò ucoidendo
tro fanciulli e ferendone otto. Contemporaneamoute i cosacchi dispersero una
riunione d'israeliti Vi fu grave panico
e si ebbero numerosi foriti. Il governatore militare ha ordinato dì reprimere senza pietà i disordini.

Odesaa a f a r r o e fuooo
L'<Evoning Standard » ha da Odessa
ore 1.45 pom.: Il fuoco di fucileria è
generalo nelle vie, I rivoltosi sono padroni dellui città. Si credo ohe vi sia
già un centinaio di morti.
Lp f l^tandard» aggiunge cjie le case
commorciiili di'Londra ricevettero dìspacci anunuzianti cho i negozi degli
israeliti furono sacoheggiati,

Litiiilliiudnu lo siraiji a Udossi

Cronaca Provinciale

il fuoco luteriniltento di fuoileriu
continua, specialmente nel quartiere
israelita cho dalle otto dell'altra sera
è circondata da un cordone di truppa.
(Seduta del 31 ottobre 1905)
E' impossibile sapere che uosa avviene.
Alfari approvali
Le ultime bumbe lanciato nelle vie
Campofurmido — Riduzione di oanooe
uccisero quindici persona e no ferirono
alla
ditta
f.lli
Pioso per oonoestlone
quaranta.
Si ignora ancora se sia stato ordi- acqua de) Ledra.
Feletto Umberto — Modificazione del
nato lo stato d'assedio.
Il generale Kaulbars rimase Invisi- Reg. (ielle guardie oampestri.
Ovaro ~ Vendita di 511 piante del
bile..
Si parla perfino di 4 o 5 mila morti. bosco Psoolis della fraziona di Liaris.
Satiris — Concessione di .SOO piante
La Finlandia si solleva per l'autonemia a Luochin Osvaldo e Cipriano verso paSi vuole la < Coitiluenie »,
gamento.
Un telegramma da Helsingfort seForni Avoltri -;-Concessione a pagagnala la estensione del movimento in- mento di 4 piante a Feria Giuseppe.
sorrozionala In tutta la Finlandia. Lo
Id. Id. di una pianta a Del Fabbro
sciopero continua : una (olla immensa ViilontiDO.
percorre le via: si mantiene l'ordino
Pasiao Schiavonesoo — Cancoliazione
per mezzo di guardia civili che parte- di marca livellarla.
cipano al movimento generale.
Buia — Regolamento impiegati oo;
Nessun giornale si pni)blica. Mal< munall.
grado lo sciopero il prezzo doi viveri
Qicinicco — Acqua patabile. Mutuo
non 6 aumentato. La popolazione avendo di lire 4000 con la Cassa di Risp. di
appresa l'avvisinarsi dall' artiglieria Udine.
inviò una ,'deputaziane al Domandante
Socchievo — Utilizzazione di pianto
di questa per dirgli che il popolo fin- dei boschi Raainis, Culan a Bemandat
landese combatte per la libertà oome di Feltrone.
il popolo russo, L'ultima domanda
Budola — Assegnaziono diaombuati»,
della Finlandia ò la convocazione im- bili ai malghesi ed ai poveri.
mediata di una Cosiituanle sulla base
Moruzzo — Prestito di Uro 16000.,;
del suffragio Universale.,
per l'edificio scolastico,
,.
Palazzola
dello Stella — Regolamento
GII impazzili di terrore !
Un telegramma da Pietroburgo al tassa esercizio.
Feletto Umberto ~ Modiflohe tassa < Journal> reca :
bestiame.
; < Un.'medlcb dell'ospedale mi ha as
Trivignano — Regolamento pesa pnb-,sicuràto esservi negli ospedali.' di Pietroburgo numerose persone^ alle qsali blica.
Talmassons ~ Mutuo di lire 30O0
gli attuali avvenimenti hanno procurato
per le scuole di S. Andrat o Flami- '
degli attacchi di follia.
< Anche ier mattina un artista del guacco.
Sacile — Mutuo supplottivo di lire
Teatro Imperiale si è tagliato la gola
«
in un accesso di alienazione mentale. 8000 plir. le spese deli'àcquoilotto.
Cìvidale — Lavori (jairaeqaodotta,
Soene grottesohe a Kieff
antecipazione a prestito di somme da
Martedì a sera il Palazzo di città parte domesattore,,..'j,. J,'j
venne preso it'asiiaitq, e tutti gli emAuìoriz'zaztò'nì òonoesM
blemi dell'autocrazia furono strappati
Eccedènza' del limitò' legale di sovragiù e fatti a pezzi, Un avvocatoi certo
liattner, levò il ritratto dello czar mposta per il Bilancio'1903 nei comuni
dalla cornice, ne tirò fuori la testa, vi di Ciaeriis, Cam^poformido, Frìsanoo,
mise la propria, od in questa grottesca Maniago a Martlgoacco.
Nella controversia fra l'Ospitale Ciguisa tenne un discorso al popolo dal
vile di Udine e i comuni di Pagnaoco '
balcone del palazzo stesso.
e
Palazzolo dello Stella per le apese di
Repressioni violente
cura di Brazzà Tuzzi .Argentina la Giunta
Telegrafano da Kugane che le truppe Prov. Amm. decise di spettare l'onere
fecero fuooo contro alcuni gruppi di della spesa al comune di Palazzola dello
pacifici dimostranti ohe non avevano Stella.
commesso alcun atto .di ribellione o di
disobbedienza.
Mat>taallanO( 31 (ritj (Eros).
E cosi a Tasobond i cosacchi caricarono per ben quattro volte la folla, — Nuova Sezione Agenti. — Gli Agenti
di
Commercio di qui in una rinnione
lasciando sul suolo numerosi feriti, fra
cui anche delie donne a dei fanciulli. ch'ebbe luogo sabato 38, deliberarono
ricostituire la Sezione aderente alOggi avvenne una nuova dimostrazione di
l'Unione Agenti di commercia di Udine.
di carattere nazionale Ma questa volta A delegato veniva nominato l'agente
la polizia e la truppa si astenne del- Egidio Olivo.
l'intervenire.
Auguriamoci che anche questa casta
Si annuncia da moltissime città della
provincia ohe la oeosura preventiva è di sfruttati, sinora nel nostra Friuli
tanto
refrattaria al movimento d'orgastata soppressa lori nella giornata.
nizzazione, occupandosi un po' meno
Lo sciopero Unirà oggi ?
delle « trasformazioni della moda e delTelegrafano al LoUal Anieiger in l'altezza doi colletti» vada formandosi
data di stamane da Pietroburgo che una forte coscienza di classe indispenieri notte tutti gli operai compresi i sabile per la difesa dei propri diritti e
ferroTiort, deliberarono di far cessare per la conquista di miglioramenti ecooggi, venerdì, lo sciopero.
nomici ohe altre classi di lavoratori
Sembra che i mezzi macchino o si meno evoluti già ottennero.
disperi di ottenere ora maggiori oonT o l i n a z n o , 'i — Corrispondenze
cessioni dal Govoroo.
postali smarrite e rinvenute. ~ Nel
g orco 22 ottobre scorso, il procaccia
Siaiaìdosoopio
postale Del Boa Antonia nel percorrere
li'onomasitioo. T- Oggi 3 novembre, Il tragitto da Tolmezzo a Paluzza perS. Silvia madre di S. Gregorio Magno, dette i sacchi della corrispondenza che
f Secolo TI) ,
stava collocati postariormonte alla sua
Btt'emeivido sitorioa.
vettura.
Il vesoovo di Zugllo al sinodo di; Grado
Ora veniamo informati che cèrto Di
3 novembre 579..^r- V'è memoria Conta Emidio di Franoesco, da Rivo di
di un sinodo Aquiieiese nel 381. — Paluzza, rinvenne detti sacchi in un
Dal 381 al 579 crebbe il numero dei fossato laterale della strada Sutrlo-Pavescovi ed a quello,di Grado inter-! Inzza e li consegnò tosto all'ufficio povennero numerosi fra qui il vescovo stalo di Paluzza.
della chiosa di Zuglio — Jnlienseg CarL a t i a a n a i 2 — Allo seortese arnorura di Plinio (b. 3 o. 19).
: Il priiao T.ejcoir,q, di Zuglip., iscite.rve- tleolista del Giornaletto di lunedi 30
ottobre
facciamo subita osservare le
iiotò i l Sinodo del 381 an Maiienilus
episoopus S. Baotesiae Juliensis. Dai seguenti sue parole : « A dazio municipalizzato
questi signori troverebbero
successori di iuisono quasi smarrite le
loro tornaconto » (additando gli Etraode. Una lapide funeraria però con- ilaercenti).
servatasi da Ciriano d'Aooona ed acQuesto articolo venne forse redatto nelcettata da Mommsen (Cod. d' Epìgr)
ce ne ricorda uno di nome Gennaro le aule municipali giacché voi conoscete
gli
tanto inatti ? Ovvero
(Jùnuarius) morto ai tempi del Goa- sieteamministratori
voi uno di quelli ? E se tale, non
solato di Fausto Anioio Junioro — sapete 11 vostro dovere oh'è quello di
Paolo Diacono (Hrst Loug I. 6. e, 5) lasciare il compita agli energici t Ed
oi racconta oha Fidenzio aderendo alla ora dite obi di noi due seppe- formare
volontà dei Duelli Longobardi trasportò il più bel monumento di cretineria.
la sua dimora da Zuglio (de Castro
Insomma confessaste l'impotenza delJoliensi) a Dividale (intra
foroju- l'amministrazione, e noi prendiamo atto
tiani Castri muròs) fermando ivi pre- di tale dichiarazione preziosissima so
cariamente le fede de|. suo vescovado- esce dalle aule di Palazzo Braschi.
Più cosl='non oompS'rve vescovo né
, M a p t i g n a o o o t 2 — Nuova maein Korogiulio né a Zuglio.
Maggiori notizie nelle pubblicazioni I stra. — La signorina Fulvio, figlia del
citalo e nel Volume L'Arcidiaoonalo , nostro segretario comunale, licenziata
e la pieve'aroidiaaonale di S Maria ) maestra or egli ò un anno, venne d'urgenza testé nominata insegnante deiiti
oltre Sut in Tolmetxo.

.Bionta Mnaiala ksumstrativa
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La moglie slava facondo la polènta rimasfro iitsnppale completamente, cosi
prima olasne slomentaro aon l'annuo
Ho nuovo giorulo di toab a ?iiroiia
A proposito dot ricorso
per la oena quando entrò II Peoile ; la lo lenzuola del letto.
(ttpendio di lire 800.
Leggiamo sa vari periodici l'annùncio
oontro
l'slezlone
dsH'on.
D'Aronoo
Il
Pccila
intanto
renira
condotto
dal
poveretta
s'acoorse
sabita
ohe
il
maGiaetamente questa nomina ò da tutti
della prossima fondazione in Verona
gitidioata oome ocsa illeoita, psrohè rito era preso dal rino e perniò non Sindaco e quantunque ubbriaca, ebbe
llileriaoio dai giornali di stamane di una nuora rlrlsta: La critioa teal'astuzia di raccontare le sue gesta in che 6 stato prodotto a S. E l'on Mar- trale, che ascirìi entro ii renlenta
paua di sopruso lontano an miglio, ma apri bocea, tacendogli riso serio.
per la nostra Oiunta {u ginocoforza il
Il marito le chiesa la chiara di un modo ohe 11 detto Sindaco credette cha cora, presidente della Camera del do
mesa,
farlo per oostringero oasi il sig, FUITÌO armadio, ore tenera an portamoneta tatto si ridncessa ad una scenata fra pntati, da parto di alcnni elettori di
La oritioa teatrale tratterà aopiaa ritirare la domanda di ooncorso prs- eoa cinque lire ch'egli certo rolsrn coniugi, come spesso arriene anche per Qemona an ricorso contro la elezione mente di tutte le qaettlotii «he si agiaeàtata nel oomune di Qemona.
dall'on. D'Aronoo, ed assaoto Inforata- tano s'alie nostro scene eoatemporunea
preDdece per recarsi di nuovo a bere, futili motlri.
Cosi non la pensare'inreca la guar- iloni, possiamo dire che è inesatto sia e sarà Informato a sani criteri di noDopo tante prore di stima, sia pure avendo assai probabilmente consumato
a base dt toprast e di angherie, ro- quanto tenera is tasca in quel giorno. dia campattra Politi ohe arerà tro- stata impugnata perchè il D'Aronoo è rltà e serietà, la quale ultima purtata
la moglie del Pecllc cadota a snddito torco, — ma porchò eg<i à troppo scarseggia in qnail tatti i pegllaiua sperare ohe )t sig, Fairio ai deLa moglie rispose che la chiare non
terra, ed 11 marita che la [erlra, e per impiegato di Oororoo estero, por cui riodici del genere.
oiderk finalmente a restar» fra aoil... l'arerà con sé ed allora 11 Peclle, adi
ciò corse a prendere nn incile e asTetti i più notaroii arronimenti draS i i i l I m l i è r s O g 3 (Pfanco) — rato e sbarrando gli occhi rossi, san- sieme al Knochiatti entrò nell'osteria a sensi dell'art. 86 della leggo eletto
Condglio Gomunala; — Lunedi 6 eorr. guigni, le si arrentò contro e la gettò delia piazza ore il Pecilo s'era rifu- rale politica non patera e non può malioi, musicali, artiatlci a letterari traessere
deputata
al
Parlamento,
veranno un' eoo sulle coloone del nuoro
alle ore 3 pom, 11 nostro Consiglio Co- a terra. La porera Maria cadde bocperiodico.
munale tarrli seduta per la traitaziooe coni cosi ohe II marito cominciò a cal- giato, lo arrestò a legategli le mani
del segnanti aggetti :
pestarla con pugni e calci alla schiena dietro la scldena, io condnssero i< FaLo scopo principalB dei redattori della
gagna ore renne consegnato al carae alle gambo.
iiipatto dei consiglieri per frazione.
Domani, sabato, si riunirli in Muni- nuora rivista — redattori già farorsbinieri.
rolmente noli uel campo giornalistico
Circa il prosoguimonto della linea ferroGonio se non bastasse, levò di tasca
Questi stesero rerbala del (etto suf- cipio, por la prima rolta, la Gomniia- | è quello di far trionfare nel nostro
viaria Spilimbergo-^nions.
uno di quei coltelli a stiletto che gli
sione incaricata del riordino e sriinppo
Approvazione in II letl:ara del bilancio operai portano dalla Germania e le vibrò fragato dalle deposizioni della guardia dei mercati borini ed equini nella no- paese l'arte italiana, abbattendo quanto
0 del Zucchiatti, lo trattennero tutta
proreutlro lOOfl del Comune ; del sussìdio pareoohi colpi all'addomeI,.
d'impuro Inquina il teatro nostrano, che
alla Congregazione di CaritJl ; del sussidio
notte e stamane renne portata alle stra oittii.
X nomi delle persone Bll'uopo nomi- tante grandi e gloriose tradizioni vanta
La disgraziata donna, incapace di di- carceri di San Daniela.
della Società di tiro a segue ; dell'appalto
nel passato.
teoderji ed alzarsi gridò con quanto
dazio consumo.
Snccessirameote tornarono a San nate dalla Oiontu: Pagani, Romano,
Collaboreranno alla Critica teatrale
A.pprovazioiie Bilancio preventivo IDOti fiato arerà in gola... i duo piccini pre- Vito per le Indagini rotnte dalla legge Berthod, Dalao, Diana, Scllan, Pepe
scrittori e critici.
della Congregaziono di CantA.
senti all'orrenda scena urlavano auoho e per interrogare la Maria Peloso ; danno affidamento di ottimo esito pel sutlssìmi
Auguri.
Modificazione regolamento nello f Marco assi,., era cosa che metteva terrore I
miglioramento
dai
nostri
mercati,
mirenne
sequestrato
anche
il
coltello
che
Volpe»,
glioramento che apporterk notoroli ranFinalmente comparre certa Tooutti ò lungo dodici centimetri
Modiflcnzione regolamento di polizia morohe gridò ai soccorso, flnohò giunsero
Il medico dott. Danieli risitò la mo- laggl alla citta nostra, e specialraenlo
tuaria.
Cessione di ritagli stradali : i) al sig. nella oncina la guardia campestre Po- glie del Pecilo riscootrandole . rarie alla classo esercenti.
Tfliati»! a d Ai*t«.
Imlrl Francesco in Tauriano piozza Um- liti e altri contadini che abitano 11 ri- ferite In diverse parti della schiena,
Il dazia oonsumo in ottobre
berto I; 6) al sig. ladri Oluseppe in Dar- cino, I quali riasclrono a di'armare dì cui due abbastanza penetranti in caT e a t x o 2i4ixx&xyrsi,
bcano in prossimità allo caso Nicolotti-Indri; quel forsennato e a liberare la porera rità e steso il rerbala lo tarlò al Pro
L'Amministrazione daziazia ci comuLa p r i m a d a l l a " T o a s a , )
o) al Big. CriatofoU Autonio in Tauriano in donna.
nica :
tore di S. Daniele.
via Unita d'Italia di fronte alla casa al oiv.
Oli introiti del dazio consumo dei mese di
In tetti ò vivissima l'attesa per la
Ognuno può immaginare la dolorosa
Pochi istanti di ritardo e oostei saN. 53 ; d) alla .sig. Malioh Giovanna in
Sauriano di fronte al Mapp, N. 2400 ; t) rebbe rimasta vittima sotto i colpi del impressione ohe il fatto ha prodotto ottobre 1905 ammontarono a li. 7B,44G.03 prima rarprasantaEloDa dolila Tosca
Quelli
del
ottobre
100-1
a
»
70j4iì7,50
del
Puccini, l'opera ohe sempre ha
qal a S. Vito : oh I «e 1 nostri operai
al aig. China Antonio in BasogUa di fronte ( brotale manto,
Quindi pili II. 1,041.43 affollato i teatri e domani tara, alle
\ '"'
Fu accompagnata presso i parenti e contadini si astocasiero dall'uso
alla oaaa di aua ptoptiotà.
8,'30 prevediamo on teatrone,
Domanda di l'racaaso 9. B. per chinsara , del Pecilo e posta a letto : dalle ferite smodato del riao, quanti delitti e (Hi introiti a tutto ottobre
L'improsa del Minerva, che si è co.
sottoportico in via Oiov. d'Udine.
I uscirà molto sangue tanto che le restì quanto lacrime di mono si vfidi-ebbero t..*
1005 furono di
L. 008,320.05
Domanda Ccwratto Oiuseppo por aperraggiosamento
messa nell' impegao di
Quelli del ottobra 1004 di
042,020,34
tura Ancsti-e prospicionti li cortile dcir.iiiilo
darci, malgrado la chinBar^.,del SoQuimli
pio
h.
30.204.71
« Ktarco Yolpe s.
ciale, uno gpettacolo d' opera degno di
L'introito delta toiisa sulla
Domanda del sig. Linzi avv. Torquato
Udine, non potrà che redere coronati
fabbricazione dello ncque gnaose
per apertura flupsti'e prospicionti il cortile
1 suol tforii da un pieno snccosso.
( a tslefono dal FA.'ESB i»rlH U V. a-U)
nel mese di ottobre 1005 fu di
della casa ox Matteazzi.
h. 333,84
Le prora prosagnooo benissimo; lutti
domina di un membro della Commissiono
Quello della tassa sugli spetacolaeUca iu aostituzlooo doUa rinunciataria \
tacoli pubblioi fu di
> 108.20 gli artisti sono dotati di voce ottima,
il baritono Vincenzo Ardito ci a* dice
Il comando del distretto militare di ,
Big. De Prato lIongi.it Margherito,
; PerohA si fa anche il pane di lusso I Udine
Telalo r,. 4.41.64 che è di primo ordine.
Comunicazione di storni del feudo di
ha pubblicato il manifesto perjla i
contravvenzioni contìtatato nel mese
CI si chieda perchè il Forno munì
chiamata generalo alle armi dello re- ' di laottobre
riserva.
100!> furono 20,
Maestra concertatore e dlratlora d'orIn seduta segreta. Approv. in li lettura oipale produce anche il pane di lussa, ciato di prima categoria della claise
chestra Fratti Ugo ; Maestro Istruttore
del oompoaao di lira 100 alla maestra sig. dal momeato che esso ò stato istituito 1885,
I
n
t
n
r
u
o mi Collen^lo Veeelllis
perchè le classi meno abbienti abbiano
del
cori Atos Fernando,
l'abiani,
Diamo l'elenco dei giorni fissati per
Anche stamane alla 11 ebbe luogo
Approv. compenso al dotjj Bulle Domo- questo primo ed indispensabile alimenta la presentazione al nostro distretto dei io Mnuicipia uu colloquio fra 'I Sm
Gd ecco 1 prezzi d'ingresso :
nioo quale medico interinalo da 13 luglio alle migliori coodlzioci di prezzo.
Ingresso alla platea e loggia |, 2 ;
chiamati, che appartengano ai rari man- daco, 1' assessore Comelli,',! preside car.
a 2 agosto lOOS.
Dobbiamo rispondere che per coiifo- damenti della prorincia.
Misanl ed il prof. Orci mandato dal Stndenli, mnaiti di tessera 1.60 ; Ùilil
zionare ii pano dì lusso si adoperano
tari
fino ai sott'nfflciall e piccoli raSI novembre
Ministro dell' I-<trnziono a faro degli
farine finissimo e perciò quelle ccoorgazzi 1 ; Loggiaoe, Indìalinlamente 0.70 ;
Tolmezzo, Amuro, Artit, Carezzo Carrenti per il pane oomune e ordinario nico, Oerciranto, Comegliaos, Forni A- studi pel riordina dal Collegio Uooellis. Poltrone, oltre l'ingrogao 2; Scanno 1 ;
ohe tenta diuooidere la moglie
reogono a costare qualche lira meno, roltri, Lauoo, Ligosullo, Ovaro, Paluzza,
Palchi in primo o sacondo ordine 10,
C i r c o l o "V^&xAX
San Vito di Fagaguu 3 novembre,
cosi che il pane consumato dal povero Paularo, Prato Carnico, Verzegnis, Villa
(0) Stamane-mi sono recato a Mar- può renderti a prezzo minore.
Pubblicammo
martedì
il
programma
Santina, Znglid,
tignacco per telefoaarri i particolari di
concerto ohe avrà luogo al Cir**
Cirldale, Attimia, Uuttrio, Corno di d(l
colo Verdi ed ora runiamo informati
00 fatto grave arrenuto qui ieri sera,
Veniamo inoltre informati che la Com- Rosazzo, Faedis, Ipplis, Maczano, Mai- che
tale concerto arra luogo nell'enma la linea, in causa del riolento ac- missione amministratira del Forno ha macco, Porolotto, Premariaoco, Prequazzone ohe roresciarasi proprio in stabilito in ria di esperimento di acqui- potto, Kemaneacco, S Oioranui di Man trante settimana in una nera che la
Presidenstt renderà nota mediante speIeri nel pomeriggio segai l'eBlrazione
quell'ora, era interrotta e par quanto stare delle partite di frumento, cosa zano, Torraano.
ciali inrill,
dei giurati che dorranno prestar seraressi atteso non venne riattirata.
che certamente contribuirà a dare un
Gemona, Artegng, Bordano, Biija,
vizio
neirultima lassiona della Corte
Vedo però che il solo Paese porta vantaggio soterole sui prezzi in con
Montonars, Osoppu, Tru^aghis, Veuzooe
d'Assise.
00 primo cenno, per quanto non esat- fronte di adoperare lo farine ritirate
Moggia, Qiiasaftirte, Degna, Pontebba,
Ecco l'elanca :
tissimo del grarissimo fatto di cui per dirattamente dai molini a cilindri.
Raccolsnii, (iesia, Resiutta.
Ieri il socialista Giornaletto fu seppco non rimase rittima una giovane
Ordinari
San Pietro, Orenohia, Qrimacco, questrato per un articolo intitolata
donna, mad e di due figli.
Del Basso Francasoo, Ciridaìa —
Rodda, S. Leonardo, Sarogna, Stregna, «In Arsenale> in cui si accennava ad
Gd è triste il dover constatare ohe
Taroetta.
un fatto concreto relativo alle macchiue Traui Arturo, Udine — De Tool Loanche questa rolta In l'alcool ohe armò Per i'Istilusione di una Goopsrativa di
Taroncto, Qaaaacco, Ciseriin, Luqe- dal sottomarino Olauco che, se vero, ronso, idem — Venier Giuseppe, Ciridi coltello la mano di un nomo.
rera, Magnano in Riviera, Nimis, Pia- dice \'Adriatico, sarebbe di una gra- dato — Florio Qio. Balta, Udiae ->
oonsumo.
Un po' dì «torlB
Coooina Vittorio, Talmassoiis — AoNella seduta dell'altra sera la Com- tischis, Segnacco, Troppo Grande, Tri- vità eccezionale.
cordini Francesco, Cirìdale — Colle
Da tre anni circa, Valentino Pecilo missione esecutiva e l'Ufficio Centralo, cosimo.
Il Oiornaletto usci nel pomeriggio Giuseppa,
Hagogna —, i!ampara Luigi,
fu Oiaoeppe d'auni 'iZ, muratore che udita la relazione del segretario in
88 noviìììòre
con una seconda edizione.
Pasiau Schiaronesco — Dianan Antonio,
si reca a fare la propria stagione di merito alla neoessilà di costituire in
Ampezzo, lìlnemonzo, Forni di Sopra,
Noi protestiamo ancora una volta Udine — Baccino Giuseppa, Fagagna
laroro all'estero, arerà sposata certa [Jilino una Cooperativa di consumo, che Form di Sotto, Preone, Raveo, Saiiris, contro l'imbecillità del sequestro pre— Conchiane Oio Batta, San GiorannI
Maria Peloso, trentenne, da Cisterna, valga a migliorare le condizioni del Socohievo,
vantivo.
di Manzaao -~ Pellarini Ciro, San Da
Ebbero due figli, di cui il primo di I costo doi generi di prima neoessità.
Maniago, Andreis, Arta, Barcis, Canialu — Urbanis Andrea, Udina —•
nome Brmenegiido ha due unoi, Luigi stabiliva di convocare per domouica vasao Nuovo, Cimolais, Claut, Erto
La graro cadata d'aa msroiaio
Trigatti Francesco, Lestizza — Salice
circa dieci mesi,
Casso, Fanne, Frisaaco, Vivaro.
12 corrente nei locali della sala Geo
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Auiunio,
Pordenone —- Monti LomII' Peoile fu sempre un giovanotto di chini l'assemblea dei soci aderenti alla
Sptiimbergo, Castelnuovo, Clauzettu,
Nella scarsa notte verso il tjcca bardo Pontebba — Colloredo Uels Encarattere assai strano, alquanto esaltato I Camera del Lavoro, allo scopo di va- Forgaria, Meduno, Pinzano, S. Giorgio
e dedito al rino: si può dire che non gliare tutte le proposte por nominare della Riohmvold», Soqu^ls, Tramonti di venne accolto d'urgenza nel nostro 0- rico, Colloredo — Deottl Giuseppe, Ulasciasse passare una giornata di festa un'apposita Commissione eoa 11 man- Sopra, Tramonti di Sotto, Trasevio, Vito spitale civile ii mereiaio ambulante dine — Della Pace Luigi, Udine —
Pirotti Edoardo d'anni 42 da Ijoemou- Coromer Giuseppe, Pordanono — D'Acsenza ubbriaoarsi.
data di presentare ad niiu susseguente d'Àsio.
Buitrio
zo, il quale mentre se ne stava sul corno Annoni Clodomiro,
Sembrara, nei primi mesi di matri- assemblea un programma concreto.
8,1 novembre
proprio carretto carico di stoffe, fatal- — Rosa Gmlio, Spilimbergo — 'Tarni
monio, ch'egli arasse abbandonato alUdine, (Città, suburbi e frazioni).
Per i fondi necessari por la propa
mente
cadde
andando
a
finire
sotto
le
Currado, Tarceoto —, Fabrìs Angela,
quanto il rino, ma fu cosa ohe durò ganda, stabiliva d'inritaie la Direzione
Campoformido, Feletto Umberto, LeUdine — Falusca Pacifico, Pordenone
stizza, Marttgnacco, Moretto di Tomba, gambe del carallo.
brera tempo
Lavoratore Friulana
-..- ; ritornò alle osterie
. d e i giornali II x^^uu,u^-^,*..»
Mortegliano,
Pagnacco,
Paiian
di
Prato,
Ai
paroraocio
una
delie
ruoto
del
— Fsggiani Luigi, Latisana — Di
coma quasi sempre succede, la porera ^ p^^^^ ^^ ^p^j^g „„j, jottoscrizione
Pasian Schiaronesco, Pavia di Udine, posante carretto passò sopra la gamba Toma Giacomo, Osoppo — Trusgnsch
moglie fu la prima a risentire gli of- permanente Pro Camera del Laroro,
Pozzuolo,
Pradamano,
Reana
del
Rojale,
sinistra
producendogli
frattura
compliValentino,
Grimacco -— Bertacioii MaIetti dell'alcool ohe il marito tracoannara
„
n.i-h.:.
Tavagnacco.
cata grare, tanto che finora 1 medici no, Udine.
perchè.... incomiooiò a maltrattarla, poi ' , „
"' "»'»""»
Codroìpo, Bortiolo, Camino di. Co- non hanno pronunciato il loro giudizio.
a percuoterla.
I ,^» ^?,'?;,P'""^"'''; ^^ P?'* "f-"""",''
Complementati
Non è escluso che al disgraziato PilÉll» se ne lagnerà coi suoi parenti ] "»'» "H Ufficio Centrale il rendiconto drolpo, Rivolto, Sedegliano, Talmaasons,
Maiagnioi Giacomo, Udine — De
votti si debba lagtiaro la gamba !
e anche con quelli del marito, tanto i noanziario della conferenza De Lisi Varmo.
Michielt Michele, S. Vito al Taglia
S. Vito al Tagliamento, Arzene, Cache il cognato lAntonio dovette più ' fi"», «i chiude con un avanzo netto di
mento — Bnrberio Domeoico, Moretto
S c u o l a d'Ari! e Mestieri
Tolte accorrere in difesa della Maria ! ^i, O-™. »<">"»» one »orà consegnata sarsa della Delizia, Chions, Gordovado,
— Biancolini Gabriele, Codroipo —
Gli allievi iscr.tti per l'anno scola- Ceiottl Liberale, Gemona — Birtic
e sottrarla allo ire del marito ohe ' fi'» sottoscrizione aperta dal Lavora- Morsauo, Pravisdnmini, S. Martino, Sesto
al Righeiia, Vaivasono.
stico 1005-1906 alla nostra Scuola di Giuseppe, S. Pietro al Nat. — Fiorissi
come un forsennato e senza alcun prò- ' *<"•« P"flano «Pro-Calabria»,
Latiaana, Ma7.z-\na, Palazzclo dolio Arti e Mestieri sono :
testo, la picchiava!
Agostino, Hire d'Arcano -^ Lucchese
La ssdata dei dasiori dalla seziono di Odiis Stella, Poocnia, Precenioco, Rirignano,
Corso proparutorio 153 — Corso Pietro, Canora — Matlnsai Virgilio,
OPifie «• «tvolae il fatto
Ieri sera i dazieri tentieru la seduta Ronchis, Teor.
primo 96 — Corso secondo 52 — Corso Coseano — Ourioni Camillo, Polcanigo.
Intanto per la povera donna corre36 novembre
IH e IV industriale 4S — Corso ìli e
vano giorni assai tristi ed il marito da da noi annuuoìata o la riuaiotio riuscì
Supplenti.
S, Daniele, Colloredo di Montalbano, VI decorativo 38 — Totale n. 376.
poco tempo tornato dall'estero non numerosissima per la grande afìiuenza
di
soci.
Scarabelli Celeste — Paglieri GiaCascano,
Dignano,
Fagagoa,
Msjano,
A questi vanno aggiunli altri 250
aveva dato alcun conno di ravvediSi dorerà passare fra altro, alla no- Moruzzo, Ragogna, Kire d'Arcano, S, alunni ed alunne circa che frequentano como •— Perotti Galeazzo — Capponi
mento.
i corsi festivi di disegno e di lavori Bolmonte Ugo — Patronio Giorgio —•
Reso astioso dalle libazioni, sfogava mina del Rappresentante la Seziono al Odorico, S, Vito di Fagagna.
prossimo
grande Congresso dei Dazieri
Palmanora, Bagnarla, Bicmicco, Car- fomminili.
Len Giovanni — Qobitta Giuseppe —
in famiglia e sempre colia moglie le
Italiani
ohe
ai
terrà
in
Roma
inol
len
lino,
Gastions
di
Strada,
Oonars,
MaRaccomandiamo quindi a tutti gli i- Do Paoli Aiossaadro — Morpurgo Leena
ire del suo carattere strano, ormai ditoro
dicembre,
auspico
il
Comitato
Dirano Lagunare, Porpetto, S. Giorgia di scritti di fequentara con costanza ed — Duodo Gio, Batta tutti di Udine,
rent^to impossibile.
Jdolla Federazione sedente in Nogaro, S. Maria la longa, Trirignano, amore questa scuola, por goderne poi
Ieri, giorno dei Santi, il Peoile Va- rettivo
Padova.
Pordenone, Ariano, Azzano Decimo, i grandi benefici ch'essa olire agli stulentino usci di casa e si recò alla
In seguito all'avvenuta votazione ri- Cordenons, Fiume, Fontanafrodda, Mon- diosi.
PICCOSA POSSA
messa, licita la quale entrò in una
tereale
Collina, Pasiano, Porcia, Prata,
Hamrn : procurata di scrivere oliiaro a
osteria del paese e si mise a bere pa- sultò eletto a rappresentante il ricevi, Roveredo, S, (ìririoo, Vallenoncollo,
tore
locale
sig.
Do
Nobili
Francesco,
scanso
di
orrori.
Saluti.
recchi bicchieri di rino bianco, fuZoppola.
Zuan, oitttl : la vostra letterina ò giunta
maudo nella pipa.
stamane allo 7,'ÒQ. Purchó servirvi della
Sacile, Brugaera,BuduJa, Canora, PoiJUeuijaceiiza.
A mezzogiorno la moglie inrano lo
posta? Avremmo pubblicato volentieri, ma
Per onorare la memoria del com- cenico.
atteso pel desinare, egli si recò in una
Da oggi a tutto 31 dicembre capirete che ormai non ò pili d'attualità.
nuora osteria, cosi che ognuno può pianto Vittorio Sonvilla la desolata
iìi/rifut ; demonica ò impossibile, c'ft il
1905 6 aperto au abbonamento
comprendere in quali condiiioni si tra- redora ed ii figlia Giacomo ofl'ersero
Corono 10-1,30 «a Sterline !S5,05 •> straordinario al PAESE a sole grande Comizio prò riposo festivo al Minerva.
Saluti cordiAlissimi.
rasse, quando, verso lo sai di sera, si lire fiU alla «Scuola e Famiglia». La
Marchi liCiCSS «a Napoleoni %0 • •
Presidenza porge viri ringraziamenti.
Lire 3S.30>
arrlara verso casa,
11. PosTino,
Dollari 5 . 1 0
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CROI^ACA. CITTADIl^A
Forno municipale

La oliiaiaata della classa 1B85

!

Marito alcoolizzato

a.

Ci'onnoa giudilxlapia
L'estrazione dei giurati

Il"Qiornal6ttg„ sequestrato

Camera del Lavoro dì ndinaeFroriiiDia

su

o
ss

a
.2

Àlonainento stpaordinano

Corso odierno della Monete

IL PAESE
sftntavunu. Ecco le conclusioni ani II rono as^ai maltnc'hi'i >U' tori o uno di
Fremiata Laboratorio Gliiaica Famaceitico
Congreseo in parola 6 vonuto :
essi, alzato in aria nulle corna, rimase
Giulio Podpsooa
1° La proprielti p rivata della terra mortalmente ferito al voiitro.
ClTlPAtiB
Un altro, scavalcato, tu calpestato ri
dove essere abolita (all' unanimità).
8VKCtSLÌttHT!t.
Q
2° Le terre dei oonventi. dello ferocemente da un toro a si trova in
Emulsione Podracaa
per
le
MALATTIE
INTERNE
•^
chiesi!, degli appannaggi, della Casa gravissime oondizionl.
d'olio puro ùi fegato di merluzzo iualLome NERVOSE.
I due tori che ferirono I picadores,
Una ianola dalla marina affondata dell'Imperatore, debbono estere riprese
con ipofns&ti di calco e soda e sostanze
dal popolo senza nsaaito.
vennero calorosamente applaudili dal i Tisittdillil8Bllil4-MiiGaioiiino,X.4 ^ vegetali. Detta emulsione per la sua inalTra uffloiRli morti affogali
3° Le tqrre dei proprietari debbono pubblicò.
terabilìtìi « ritonuta fra tutto la miglioro.
Un JnTe>timea(i> è aTTeanio lori «ora esBOro riprese iti parto dietro nn' inEssa gode interamente la Muoia del
II plobitolto por la Corona di Norvegia.
in porto fra 11 pirosasfo Maria Teresa dennità (a maggioranza contro soli sei
pubblico per gli splendidi risultati ottenuti
— Crtshanta — Molti rogguardevoli
nelle persone alTottg da Aucmia, Bachitide,
od una lanoia dolla R aate Oafibaldi, voti).
nomini del partito di sinistra fanno difScrofola, Consunzione.
Si ooRoiiooiio qnettl psrtioolari :
4 4 . Le ooudlzioni nelle quali le proDi sapore gradevolissima vione' digerita
Alle g0.3() uba laaoia a rapore della prietà private saranno riprese saranno fóndere qui e in tatto il paese del maoif»atl
invitanti
a
partecipare
all'eleed
assimilata con faciliti assoluta.,
oorazuta tìaribaldi si dirigerà Ter«a fissato dall'assemblea coatltneote che
Premiata con medaglia d'oro oll'Esposila gettala delle Oraiie jper trasportare regolerà la questione mediante una zione del re. Nessano è partito oggi
tBiieitaiiiiati
piirsemtrici
delia
uhite
ziono intornazionalo di Soma, lOÒS ; Paun
viaggio
attraverso
pareceliie
per
a terra parecchi tifflclall.
legge. Nella misura del possibile l'asdal Ministero Ungherese brevettata « tà\ rigi, 1004 : (Iran promjo e medaglia d'oro;
In quel momento prooedefa nella socisziono del contadini stndiorà la que- città per tenero delle conferenzo. Pa
SAfjB'TAKB >, 200 Cerliacati puramente Firenze, 1004 : medaglia d'oro : .Londra,
rocchi
ministri
terranno
dei
discorsi
italiani, tra i quali uno dot coram. Cario
stetta linea di rotta il piroaoato Maria stione in vista di un prossimo congresso
Gran premio e medaglia d'oro.
nei prossimi giorni. Tutto fa credere iagtions medico del defunto Ba Vmbextc I 1004;
Teresa diretto a Itapoii. ATTonne aua (all'unanimità).
V e n d i t a : In bottiglia grande lite .1.00;
che la partecipazione al plebiscito sarà — ino del comm, 0. Onirico medico di media lire 1.75 ; piccola liro 1.00 Ijranca
forte oolliaiono frii il plroioafo e la
Quanto alla questione di sapere a n^merosiseima a malgrado dolla stagione B.
M. Vittorio Emannale TO, — uno del nel regno. — Sconto ai rivenditori..
lanoia, la quale affondò quasi subito. chi deve appartenere la terra deve esMv. Oiaseppt Lajiponi modico di SS. £«oa«
Dairmorooiatore Agordat parli imme- sere proprietà cornane del popolo nel sfavorevole,
X
m
— lino del prof. ocra. Ouido Biuxelii
Un appello por la repubblioà ~~~Crifsdiatamente una imbaroasione In soccorso suo insieme.
dii'otlore della Clinica Oonoralo di Iloma
dei naufraghi. Il capitano medico MaIl Congrasso ha stabilito che tale tiana — Ieri fa pubblicato un appello od ex Kinistrc della Pubblica Istruzione.
lisii ed il capitano macchinista Monta- questiono sarà studiata lo dettaglio da al popolo norvegeso a favore della
Concessionario por l'Italia :
i-opubblica, firmato da 200 persone.
naro furono raccolti in gravo stato per delle assemblea locali di contadini.
A. \: HAno» - rdine.
Sono tra i firmati 1' ex min'stro delle
aranzata asflisia. Il aottalenoato di raLe (Iragi a Odossa
finanze Gunnar ICnudsen, il deputalo HappHsaotato dalla Ditta ligels Fabrii ~ Ddioi nonché panelli di lino, cocco e sesamo
scelto Modena fu ferito alla gamba siKooom e il colonnello Stangi.
Il corrispondente dello < Standard >
nistra, oome anche fu ferito 11 toneata
trovansi In vendita presso la Ditta
Il rlconosoimonto dell' indipendenza
di Tascello Roma ed il capitano com- da Odonsa telegrafa : < Oltre conto case
L. NIDASIO d) UDIME
norvogeto — Cristiania — L« Frane negozi furono taccheggiati.
Doisaario Marnano.
(Fuori Porta Qomoua)
81 me tono in posizione 1 cannoni cia e la Danimarca hanno ilichmrate di
L'ammiraglto inglese Viotti ohe si
Irorava a bordo dell'ammiraglia inglese antomatici por proteggere gli edifici riconoscere la Norvegia come Stato In
dipeodento.
«Oollath» son l'amiBlraglio frtaoese della Dogana e della Staziono »,
belli e buoni si vendono, all' ingrosso
Bonrmannd, appena Informato doll'uTUn dlitastpo I n s h l a a a
ed al minuto, presso la Ditta
Tenimento si recò aul luogo del siui
A
Chatoan
Oontier
durante
la
messa
Notizia
in
fascio
stro oou gli ammiragli francese ed inD. F R A N Z I L
precipitò ieri la volta del coro per una
/
glese.
II n i iv E
La malizia oongoloia
larghezza di quattro metri quadrati.
Alberto
RaffaeUi
Tre ufdoIaU sono morti.
Piazzale'
Clvidale
(Forta
FracdiinBo)
I
mattoni
cadendo
da
un'
altezza
di
Mentre in Francia ferve la polemica
Appena avuta uotiilt della catastrofe
Chirurgo Dentista
si
trovano
pure
frutta
secche
in
Ivi
dieci
metri
sulla
testa
dai
cantori
e
dei
da tutte le navi estere ed interne par- intorno ai mali trattamenti degli uffiVJOSS
tirono medici con materiale di soccorso. ciali coloniali francesi al Congo, un fedeli che assistevano alla messa, hanno sorte e generi coloniali.
Piazza 8. Oiaaimo (Casa CHacomtlli)
ferito gravemente moltissime di queste
Da bordo dolla < Maria Teresa > A negro ha pensato di approfittarne.
Presentandosi giorni sono ad un de- persone 11 panico fu enorme. G' stata
•oomp^rso ,uo faoohula ohe con gli
altri compegni si era posto all'opera putato avverso all'Amministrazione con- iniziata una Inchiesta.
goleso, gli mostrò un brano di pelle
di saWataggio.
SI dubita che sia caduto in mare e nera, dicendo che aveva servito come
ffinistro pkipatsiuiafia coidaiinatti
cuoco a Brazzà e ohe possedeva dei
perUo. ,
Ftreme — li pretore urbano conAl fine di evitare inevitabili ritardi
iuterno
Nella lancia ai troTarano sette ufS- doecmenti irrefutabili circa te infamie dannava a 100 lire di multn il conte nello consegne, le Signore sono viva- e a p a e i aÌTIalattle
l m e n t e m a l a t t i e d i patto
oial!, due sottufficiali, due marinai ed commesse al Congo francese.
De Fourtaléd Gorgier, ministro pleni- mente pregato ad affrettare le ordina
Il brano di pelle ohe presentava al potenziario francese al Gnatemala, aoun timoniere. J tre ufficiali morti sono:
ziooi per confezioni e riduzioni pollicVisite dalle 13>/«a>le 14 Vi
Il capitino medico Malisia, il capitan: deputato no era la prova più evidente. ousato di aver percosso con nn pugno ceria.
tutti i giorni meno le domeniche.
Bsso
portava noi centro un buco inemacchinista Montanaro ed il capitano
11
proprio
euoco.
Chic Parisien • Udine
Piazza XX Sattsmbpe, M. 7,
GOmmiSsario Orassi. Altri sette riporta- guale caratteristico.
Oli venne però accordato il bone— Che cosa è questo 7 — chiese il ficio della coudanna condizionale.
rono cootusioni più 0 mono gravi. Uno
solo è rimasto illeso. S' stata aperta dopo tato.
— B' un brano di pelle di un di
una inchiesta per stabilire le respocsabilltk dei disastro, Tutti 1 fonti sono sgraziato mio compatriota ucalso con GtugniN'H GIUSTI, diratiara propriRlarìo.
GIOVATITI OLIVA, gcr^ rasjioiutalnte
rìooverati alla intoraieria delle regie una cartuccia di dinamite.
S cosi dicendo il visitore piangeva a
navi.
" V i a d.el ^wiCoxite
caldo
e
e
nere
lacrime.
All'ultimo momento giunge notizia
—
Vigliacchi
I
Vigliacchi
!
—
esclache il faoohista della Maria Teresa è
stato riBTennto a bordo della r. nave ma esasperato il deputato umsnitarìo,
Sciroppo di gilcerofosfati con o senza Stricnina
G u r u (Iella ucvraHÉoula o d e l
— Datemi questa documento, io venferueio.
«llflturbi
ikervuHi
«lell'
a
p
i
i
a
r
e
o
le
morte
del
vostra
compagno.
dicherò
preparalo dal ohimioo-farmaolsta
Il pirosoafo Maria Teresa è trattenuto
Qcesla pelle alta Tribans della Camera e h l o «IS{$eireii4e Ciuappetonssa •» I
in porto,
- l a u C U l L X j E 3D03SriD.<ftL.
farà un'Impressione grande 1
[ d o l o r i «Il filomaco mm «itlilohoKKa
Ma il negro avoia fatto deliri spesa «ce).
/
Gravissimo accidente
e voleva essere risarcito. Chiedeva por
Indicato nella nevrastenia, aell'anemia, clorosi,
Oonsaltazìoiii tatti ì giorni dallo II alle 14 |
qnot pezzo di pelle duemila franchi....
alla Stazione Gaiitrale di Milano
Via Paolo Sarpì n 7 ~ Udine
rachitismo. Prescritto da eminenti medici come ilj
II deputato, por quanto umanitario...
{S. Piiìtro MHrtiro)
|
GuiuioiiB ÌB cDtsa chi si nrescia — B Mtì non aveva la somma disponibile, ma
migliore ricostituente dell'umano organismo.
non volle rinunziare ad acquistare un
Un Rccidonte ferroviario che poteva documento
decisivo, che doveva OrsfioerJa — Orologeria -— Argenteria •
Prezzo d'una bottiglia: Lii*s f.60
avere e'onsegooDze ben più dolorose di confondere 1cosi
mentitori.
qaeilo ohe pare ha avuto, si è verlfloato
Si mi^ie in' moto per raccogliere la
ieri, all'una o cinque minati dopo mezzodì, alta Stagione Centrale di Milano. sommct, a nume del partito della giu- j Vi» Paolo Canciani, 7 — VSINI!
A quell'ora il trono passeggieri omni- stizia, e non trovò ohe cinquecento
bus, N. 388, diretto a Lecco, s'ora franchi,
11 giorno dopo il negro, dopo mille Ncora fabb. timbri is gomma a metallo
messo in moto, correndo a velocitli Dor
incisioni su qualunque melallo
ripulse, cedette il prezioso documento
male, aul sesto binario.
Grande deposito della Scatola tipografica Farà
Il treno era composto di otto car- ed intaccò le cinquscento lire...
Il deputato, felice della sua pelle
da J.iii'e 1.25 ,1 Lii'o 30.
roiie por passeggieri e di nn baganegra, non poteva più rimanere nella
gliaio.
XSTTiro.eratoxl
me
desima.
Giunto a ns'ottantina di metri fuori
a mano o a eftlifeoendi, poi-tii-timbri, suf^rclli
Egli contava di provocare una vora per
UDINI
lE - - V i a I ^ x e f e t t i i r a , 2--& - UDÌ E
dalla tettoia, la penultima vettura, a
corahicca, inchioacri por timbri e bian- 1
«ompartimenti di prima e seconda classe, sommossa d'indignozione, colla pelle f olioria, ciisciuetti di qualunque graudezza.
bucata,
alla
tribuna
della
Camera.
nscl dai binari, rovesciandosi lentamente
S c a t o l a xeclsjccLO
I suoi amici lo incnraggiaTauo a solaul lato sinistro.
E facile immaginare il terrore del levare il putiferio. Un bel discorso da «un Hol t i m b r i p e r I i i r e Z.iO
da
afilggersi
in
tutti
i
Comuni
con
la
CON
passeggieri che vi si trovavano rinchiusi;
Deposito degli o r o l o g i
Io un momento emozionantissima, in- fotografia del brano di pelle avrebbe liOnglnea, Omega, Boalccppl-', Ville Fràreg
sua
popolarità
per
giovato
anche
alla
descrivibile !
le prossime elezioni.
Prezzi li'impossibila conoorrenza
Alle grida disperate, e ai sognali
Bra il colpo aioaro per rlnsclre nuod'allarme il treno fu di botto arrestato.
vamente
trionfante
dalle
urne.
Nella vettura rovesciata si trovavano
Olà stava por iniziare la sua campa16 persone, ohe, in preda a grande panico e per istinto iiatarale di conser- gna quando un suo ooUoga osò metter
in
dubbio l'autenticità del documento
articoli per idraulica, apparecchi sanitari,
vazione, a'aifretturana ad uscire passando dallo flaoatre, e calandosi poi a umano.
Per persuaderlo ricorsero ad uno
terra.
^
vasche da bagno, stuffc, ecc. ecc.
I feriti sono otto, quattro dei quali scienziato, specialista nelle malattie lUO-Goi'so Viti Ei„ 15-MILAHO
dolla pelle! Questi non, esitò ad espriIn gravissimo staio.
mere la sua autorevole opinione.
— Questo è un brandello di cotenna
di porco conciata al grasso.
II deputato rimase male. La pelle
Ppima Fabbrica I t a l i a n a
BÌTeidìciitioDi coìleUiTistichs doi ccntadìiii tassi di porco somigliava perfettamente a NIVA COSTRUZIONE SPECIALE'"
quella umana...
Oli avvenimenti di Russia ooudurIl congolusc, a quanto pare, era un
ranuo soltanto a dello riforme politi- cameriere d'un ristorante dello Viciper AlbeigM • Massimo Comfort
che profonde o ad nn rimaneggiamento nanze dell'Opera, scomparso da qualche
sociale anche più Importante t
giorno.
In ispecial modo, 1 contadini non
Il deputato umanitario, dopo questa Molte oamare tranquilla versa Giardino i
Premiata alla Esposizione
profitteranno dell'attuale movimento per avventura,
ò persuaso sempre più che
esigere la spartizione delle terre ap- 1 negri valgono
R. Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
quanto
1
blnnchl...
Rendez-vous
degli
uomini
d'affari
partenenti ai nobili, ai monasteri ed
allo Czar stesso! E se questa spartiUna corrida emozionante. — La corsa
zione avrk luogo, ni aocorderti un ìn- dei tori ohe ebbe luogo mercoledì alle O P r e x x i o o n w e n i e n t i Q
dennitli agli antichi proprietari!
Arene degli Amidonniera a Tolosa per la
Nel Congresso generale del oontadiai chiusura della stagiane 1905, fu dello
Soètà llaiiesg Allisrglii, Ristoratiti e atiliii
'Vì.a. S i a p e r i o r e , aa. S O .
di Russia, che si è tenuto a Mosca, e più impressionanti,
del quale l'Osvobojdenie ha 1 pubbliMaria Salomè, della quale i giornali
A
RICHIESTA
si s p e d i s c o n o CAMPiOMI
cato i verbali, ha fornito su questo ar- spagnuoli fanno da quslchu tempo dei T. MERLI, Consigliere Delegato.
gomento dello indicazioni assai precise. grandi elogi come primera espada,
NEGOZIO in VLì PELLICCERIE, i 10 con vandita ZOGGDU confezionati
Le rappresaglie che poteva ancora uccise due tori con moltn arte od oleesercitare l'autoerazin furono cause che ganza (I)
quel giornale non pnbblioò i nomi degli
A questa doiija toreador il pubblico oli lu quàrtd pngiutt
oratori che presero la parola, ma in- di Toloda foce un' entusiastica ovazione.
Avviso cartoleria
dioa soltanto le Provincie che rappreAvvisi in quarta pagina a prezzi miti.
Durante la corrida, i picadores fu-
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Acqua di Petaoz

Panello di granone

Fagiuoli della Carniola

Avviso alle Signore

mm Mi mm

Farmacia FiLIPPUZZJ-GIROLAIHi - Udine

MMmmmmi

I CUTTINI RICCARDO

1 ili iiitì fii imii
i

Corso Hotel

m Kassia

PREMIATO LÀBOBÀTOBIO MECCÀNICO

ANNESSA FONDERIA

METALLI

DEPOSITO

Aperto il 23 Settembre

ZOCCOLI - LEGNO

ITALICO PIVA - Udine

IL PAESE

b r i n s m i » Si rieevono esoliivamBiite per il "PAESE,, presso l'Àaiiinistrazione M i o m l e in Odine, Ifia FrefeUnra N. 6.
fai'i

.'-II.

I 'IMI

'RifliiHtia'nìItti»
fmì lattori

'

"i

•

•

r,

r

M.rTsiìr-nrT

I

INuove Tinture Inglesi
P r a g r n M i i ' a , Questo nuovo proparato, |)or la sua speciale composizione, 6
innocuo senza Nitrato d'Argento ed fi inauporabiio por la focolti cbe ha di ^.ridonare
ai Capelli blandii o grigi il loro primitivo tmloro dondo loro 1» lucidezza e ftma
vernmonle giovanile. Non mncohia T.b la pullo ai la Wnnolieria. Dietro CartoUto-Yaglia di IJ. 2.00 la bottiglia grande dirottamente olla nostra Ditto spedizione |tanca
ovunque.
l a t a n t i a i i e a por tingere i Capelli e la Barba di perfetto colore castagno' e nero
naturale, senza nitrato d'argento — L, 3 In bottiglia franco di porto ovunque.

Calmanta pai Denll
Unico ritrovato por far cesaaro l'itantaneamente il doloro di essi o la lluaione delle
gengive L, 1,26 la boccetta,
•u _
K a g n i i n i l o A n t t e n a v r r o i d i i l e ' C o m i » s t o prezioso per la cura sicura deUe &
jnorrodùi L, 2 il vusattto.
! l i | i e c t a e a | i a i S e l o u i ulto a combottero o guarire i geloni in qualunque stadio
h. 1 la boccetta.
.
^.'
l ^ o l v e r e n e n t l f i r l c l a E K C e U i u r pulisce e ridona biauctaissimi i denti Li 1 la.
solitola grande. Dietro cart. Vaglio speliamo Iriimai. Si vc-ndono direttamente'dalla
Ditta farmaceutica I l o i l o i r o del fu M e i p l a n n V a r u f f l di Firenze via' Romana
N. 27, — Istruzioni sui recipienti medesimi. — In UDlNIi pteaiio la tarmooia lilippum-Glroiamì in via del Monto,

NOVITÀ

e1-

io terza e quarta pagina a prezzi modicissimi

i

TORD-TRIPB
Premiato all' Esposizione di Parigi 1889 oon medaglia d'oro
InWllbBa diitrettor» dai iPOPJ, SOBOf, TAIPX nnia alooo pariaolo por gli
animali doaieatici ; da non aonfondarai «olla Paala Badow eha i parleoloia invtm, '
latobiarasEione
Balefim, SO ftimaii) iSOO
Didilarìamo con plaearc aha 11 aifmor À. Cauugati Ha fatto ne' noatrt Stabilimeati di Aaainakidua grani, pilatura nao e fabbrica paata in (^naata Gitti, dae a«pe«
rimanti dal ano propalato TORD-TBIP& « l'aaita no i atats (omploto, oon nutra
plana «iddiaiailouo. In folla
Fnum Ay,?'»".
Pacclielto grande L. 1.00 — Piccolo cent. 50.
Trovasi vendibile presso 1' Ufflcio del giornale < IL, PABSG > Udine

Liiuìe del NORD e SUD AHERIGA
RAPIUO

POSTAXiBI

CARTOLERIE

SB!Tm&lA.NAXiKl

Rappresentanza Soeìale
u

Navigazione Generale Italiana „

(Socicttl riunite Florio e HubiitUno)
• Emesso e versalo L.
Capitale sociale L, 60,000,000

33,000,000

"La Veloce,,
Società di KaTìgazione Italiano a Yapore
Capitale emesso e versato L.
11,000,000

Udine " ^ i a , 3é»x©f©tt\ira, 3Sr.
2*coiSSiffla,© p a a r t e r u a e d a ia-X3 3 S r O " V . A .
„ _ ilCIU V n D V ^ xiohieata si diapausanb biglietti
p o r i m n ' • u n i i fon. per l'interao degU Bi»ti Vniti.
Compagnia
VAPORS
l'ar:enza
CITTÀ. I l i s i u r o i i i
I A Veloce
7 novembre
N. O I .
SICIIiIA
14
TA Veloce
njOB» A.!niiiniCi«,
10

Udine

IS

per MONTEVIDEO e BUENOS-AYRES
VAPORE
CITTÀ, n i m i i & ? « n
HUAtllliIi (U elicilo II.)

Compagnia
Xia Veloce

Partenta
l o novembre
10
>

il SS nowembfe I80S partirà, il vaporo della Veloce Gitift di Milano
Partenza postale da GENOVA per l'AMERICA CENTRALE

1.' novembre 1905 - col piroscafo della Veloce Centro America
l i i n e a dia « e n o v a i>Br"HoiubB)' « K o n g - U o n e « n t t l i ineiit
£iiiea da Vanesia per Alessandria ogni IS giorni. Da VJStS^ uà giorno pria».
Con viaggio diretto fra Brindisi e -Mossnndria noli' andata.
IS.U. -— Coincidenze oon il Mar liosso, Bombay e Hong-Kong con partenze da Oenovo.
n , PRESUNTE AOTro.LLA IL PHECEDKNTB (Salvo variarioni).
n
b
^

Tpattamenfo insuperabile - liluminazione elettpiea
^ a e o ' e t t a n o p a a i a * a | | i a r ' i e m s p a i por qualunque porto dell'Adriatico, Mar Nero, Mediterraneo ; por tatto le
. linee eseroitate dalia Sociotii nel Mar llosso, Indie Chiaa ed estremo Oriente e per lo Americhe de! Nord,
TELEFONO H. 9 » 3 4
e del Sud e Amorion Centrale.
TELEFONO )!> 8 * 7 3
Par corrispondenza C a a e l l a p a s t a l a S S . Per telegrammi : Navigaiione, oppure Veloce, Udine

Per informazioni ed imbarohi passeggieri e merci rivolgersi al Rappresentante
delle DUE Società, in UDINE il signop

PAREHI ANTONIO - Via Aquileja N. 94 e Via Prefettura, N. 16
s e n z a flil s o p r a a l fsraaai

espressi ai nuova

oostruzlone.

S^^.

TiBt&fa Egmana ISTANTÀNEA per to ai eapalii ed alla barba
IL

COLORE

>

"N

Via Maroatoveoahio —. Via .Cavour

ima peiMtmicipi, SGQDIS, Istitati e MaMn pbl'aano sdas. B0B-Q6
iOO Libri carta greve satinata formato 4''
scrivere di pag. 28 in 'qualunque rigatura
I. [.60
100 Libri carta greve formato 4° leon di
pag. 28 id
» 3,25 s100 Libri carta greve formato 4° scrivere
di pag. 56 id
» 3.70
100 Fogli carta greve for. 4" scrivere dì. » 0.30
0.50
100 Fogli carta greve form. 4° leon di. .
100 Fogli carta notarile comune bianca » 0.40
» 0.75
100 Fogli carta notarile greve rigata
Una gros.sa (144J penne acciaio comuni » 0.40
Una grossa (144) penne acciaio fino , . » 0.80
Una grossa portapenne armati in ferro . » 0.80
Una dozzina lapis Hardmuth
. . . . » 0.25
Una scatola gesso
» 0.50
Un litro di inchiostro nero perfetto . . » 0.50
Sui libpi di tosto s c o n t o dai IB p e r c e n t o
sui prezzi stampati sulle copertine.

I
I

Parteniisa da Genova per Santos e Rio-Janeiro (Brasile)

Teleifoiao

--;•

Mercato dei valori

Tranvia a Vapore

daS.
a Tfdiné
Camera di Gommerolo di Udine
a S.
da Udine
B.A. a. 3*. Danitìe Dunitlt S.T. H.A. OnraQ Madia M Vitori ^ihti t d4t «tmti
7.20
8.36
D.OO
8.15
8.10
10.—
PArtenz* Arrivi
PwUiHs Arri»!
del giorno 3 Ottobre 1006,
11.30 11.10 13.00 11.10 13.35 —.—
da Vmtxia a Udim U.6Q 16.16 16.36 13.55 15.10 15.80
a Uitiit a Tmexia
105
RBMDIIA
i'I,
.
.
7.18 17,85 1 8 . - 19.30 17.30 18.15 —.—
D. 1.16
8.83
0 . 1.20
101
• i 'I' '!' •
C, 5.06 10.07 Noi giorni feBtÌTl rioonosciuti (lallo Stato
72
A. 8.30 ia.07
,
l
'
i
.
•
•
U.1S,
0 . 10.15 15.17
Partmxa
Arrivo
Azioni.
D. 11.10 17 .GB
0 . 13.16 17.15
fia Udine
30.15
S. Daniele 31,35 , I n«a d'Italia
ino
0 . 18.37
M. 17.30 33.35
Uarlditiliali
Udine
21.56 !i Ktrrovla
780
U. 33.07
J). 30.0S 33.15
3,15 Do S. Daniele 20,35
s Medltanranea
*i9
a
Udiiu
daPonltbha
ia Uiim a PonMba
Badata Vantta
»l
Sarvìzio dalle oorrlere
Obbiigazioni.
0 . 1.60
7.38
0. 0.17
9,10
D. 9.38 11.00 T«t aiTidal* — Recapito all'e Àquila Imti. tldiae-Faatabbii
9.55
D. 7,58
vn
, UaridlaiiaU
Iterai, fin Manin, —Fnrtonsa alle ore
0. 11.38 17.09
0 . 10.35 1S.38
368
a MadlSarraaiw i
16.30, orriro da Civìdale alle 10 ant.
0. 18.39 19.18
D. 17.16 19.13
Italiana
t
';,
ati
0 ' 18.10 31.30
D. 18,23 31.25 B « H i u l s — Recapito idem. — PartenM
alle 15, arriTO da Nim.s alle 9 ciroa aut. ' Crt].
e prflv, 8 '/,
da Uaat I CHeiiiaU da Oindah a VdtM
103
di ogni martedì, giovedi e sabato.
H. S.Gl
0.33
M. 6,36
7.03 ¥»r ?oi>aolo, HoitegUana, CutloiM—
CariBllt.
H. 9.5
0,33
H. 9.16 10.10
Recapito allo cSt^lo al Turco) ria rotsliarla Bania Italia 3,1IS •/,
60t »
» . 11,16 11.13
M. 13.10 13.37
l^ C&TallotU — Partenze alle 8.30 ant. e
607 76
, OanaB., MIHat!4«/i
M, 16.84 10.<^
M. 17.16 17.18
ftÙe
16,
arrivi
da
MortegUano
olle
8.30
618 176
.
,
.
«*/.
M. 23.33 33.65
fi; 31.45 33.13
e 18.30 oircs,
608!60
, II!. M , Rama 4'/»
iaQuarta aPortogr. daPotlagr. aC^ioraa 9n Bertiolo — Rooapito i Albergo
fiU 60
,
Idam
i 'I, •/,
0 . 8.33
9.03
À. 9.36
10.06
Boma>, via Fosoollo e atollo <A1 Na0 . 13.10 13.66
Q. 14.S0 16.10
poletano», ponte Poaeolle — AirWo alle Cambi (ohequet a viltà)
0 . 30.16
30.53
0 . 18.37 19.30
lo, parteniB alle 10 di ogni martedì, Ifrantla (oro)
. . . .
89 89
ito CoMorta ii£lpi7ùni, daSfilimb. aCatarta
gioTedi e aabato.
Londra (atmllna} .
SP.ll!
h. 9.15
10.03
in, 73
h. 8.7
S.63 Su BrlTigaatao, VaTis» FAlmBaava — Sennanla (nnuaal).
X. 11.86 15,37
Recapito * Albergo d'Italia > — Arrivo Aaatn* (ooroM)
1011 42
M. 13.10
11.00
II. 18.40 19,30
alle 9.30 partenza alle 15, di ogni giorno, rtttnbiitt (mbll),
L. 17.33
18.10
UOne
P « Povolalito, FMdig, AtUinia — Re- B u u l a ( l a i ) . . . .
B. Ottrgio
Vmaxta
6,11
capito « Al Telegrafo i, — Partenza alle H m n Totk (doUari) , ,
D. 7.59(»)
10.00
U. 7.10
TiHkla (Un Inribal
16 ; arrivo alle 9.30.
H, 13,54
17.34
M. 13.55
Far
OodbroljOa
Sedegliano
—
Recapito
D,
18.67
31.30
M. 17.66
« Albergo d'Itoliai — Arrivo allo 8,
30.31
ÌL '19.35
partenza aUe 16,30 di ogni martedì,
8. CHorgio
Vmmia
Udine
Le più belle e le più artiatiehe
giovedì e aabato.
U. 8.10
8.58
Fagtiaooo-ITdiiie. Partenza du Pognocco « M C t a l l M * d'ogni genere — il più
H. 9.10
7,00
9.58
ricco
ed il più grande deposito di oleoore 7 — Ritorno da Udine ore 0 ed arH. 11.30
10.36
16,31
rivo a Pagnacco alle 10 ont, — p&rtnoza grafie, aoqnerelli, lncÌ8Ìoni,e{i'ai;r<ii;ur'e}
M. 17.00
18.36
da Pagnaooo oro 3 — Ritorno da Udine eoo, eoo, trovanai presgo le
U. 30.63
D. 18.50
31.39
ore 6.30 pom.
iiàl7ilmii ttFriuU
da Trietit a Udim
,0. 6.36
D. 8.25
7.33
8.16
Prèssa
il ìì PJPJQjEJ 9Ì trovano in
9,00
U.
8,56
11,06
11.88
0.
•i U D M E ) 0 . — . — 13.60 giornale I l i r J l & O I j rendita lo ri». 15.13 18.1S
10.13
—© Prezzi modici | | —
30.30
nomate Tiotnre di A. Longega, Venezia
D. n:ss

SBXiVXKIO

;

NATURALE

Pei sderire aUeSdomande oh<|mi;petveiigonD wntlnnamenta dalla mia namnoiardionttU p«r avori la TISTORA IKOSglAlfA
in un» loia bottiglia, «ilo ^ soopo ài abbreviare s aamplìiloare non eB&tttti» l'applicuiona *, il «ottoicritto, proprletaKo e fabbricante, i>8e.alira ana solile «wlolB in due bolllglio,ilia ppilo in vendita la TIfìTOBA iVÌOANA preparata acche m m »to flemma.
a' ormai «onetutata «he la Imtura Bgmana Jtlanlaitea è 1' onisa sho dia ai oapoU!. ed alla barba il pi4 bel «olo» natatoia.
L'unica cbe non eontenaa loelaneo veneScho, privo di nitrato d'aagento, piombo e rame. Per teli sue [treiogative l'tuó di qaes'fa
tintura i divenute oinaT generale, poiebi tutti benne di gUt abbandonato le altro tintura istantanee, la maggior parte preparate
• a baie di nitrato d'argento.
.ANTONIO LONQSOA
I Matola grande. Un 4 — Piccola Un a . B O . — Trovasi vendibile in mUfS pteiso l'UfUcio Annonn del Giornale I I P à e a e X

^*^3
Ddiae 1806 — Tif, U U M Birdvieo

L

' I I Ikl I r t A

È UNA TINTURA

p r o p a r a t a d a l l a t^-rorsil

ta PxroJtumeria

ANTONIO L O N G E G A - V E N E Z I A
N. 4889 - SAM SfkLVATORE - H. 4888
! , « UNICA Tintura istantanea che ai conoaca
por tingere Capelli e Barba in Castano
e Nero
perfetto.
Universalmente usata per ì suoi iuoontestabili e mirabili eifetti e por l'asaoltita
inuocuitii.
NIeBsun'altra Tintura potrà mai superare i
pregi di questa veramente speciale preparazione.
I n tutte le Citth d'Italia se ne fa una
forte vendita per la sua buona fama aoquistata in tutto il mondo.
C e u sole Lire 8 Vendesi la dotta spoolalità eoafezionnta in aatuocio, istruzione e
relativo spazzolino.
Abbandonate l'uso di tutte le altro Tintura
e usate solo la migliar Tintura L'Unica.

Vendesi a L. 3 presso la Profumeria A. LOìNSiEQA
Venexia ~ S. Salvatore, N. 4835
e in Udiuo presso la nostiii Amminiatcaiionee il patr. Qorvasutti in Moronto vecoMo'

