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LA E L E Z I O N E DI D O M A N I
hanno determinati al nostro 'dulterata, alla quale per adecontegno attuale.
scare gli illusi si appose una
Pur dolenti che non si po- falsa marca.
tesse dare un colore politico
Ci BCGUsatedi contraddizione'?
Elettori I
ad una elezione dei deputato al Non abbiamo, e vero, per una
Convinti olie l'attuale condizione del
Colleg/o richiegg» ohe l'alto offloio di
Parlamento, abbiamo creduto fatale sventura, in questa, come
Deputato eia ooinmasso a ohi offra Bicure
essere nostro precipuo dovere nella precedente lotta elettogaranzie di ÌDtegcll& e di indipendenza;
quello di combattere un can- rale, lo stesso candidato; ma abuniti senza distrazione di partito, ma
didato che politicamente, per biamo però ora come allora lo
colla mira rivolte agli elevati iDleressI
##
del Paeaflj vi pròpoaiamo e raccoman1 ricordi della preijedente elo- stesso avversario, o questo baChi vuole imporgli?
diamo la candidatura di
zione, ci rappresentava l'equi- sta a determinare l'opera noAnche questa volta il gfiilo di guerra voco, avendo egli, dopo es.ser© stra; che nessuna mira persoQ. B. B I L L I A
è «contro coloro ohe vogliono imporsi >1 stato una delle colonne del par- nale ispira, e che se non è guiL'eaperienza-acquiatata nella vita par- Cosi ripete la Selltmana.
tito moderato, postq il suo nome data da una ragione politica,
lamentare e nelle pubbliche amminlatca-,
S'impongono
coloro ohe, apparte- dì contro a quello glorioso del è però legittimata da una alta
zlat)i; la eminenti qualità personali;ohe
lo rendono ben, noto e meritamente,ati- nenti a diversi partiti e ad ogni classe Doda, per la pretesa ragione ragione di onestà, di moralità.
niato nell'intero Collegio, ci affidano ohe aooiale, si riunisoono in libera aduaaozs, che questi non gli appariva Né valgono le trasparenti risul.di lui n<^me ai racGpg!iet& largo il diacutonu a presentano alla disouaaione
sufficientemente liberale, suffi- serve e le imbarazzate, reticenze
vostro anfragio.
ed ai voto degli elettoti intelliganti.nn
cientemente demodratico.
vostre, nò vale 11 tardo, fiacco
Colui ohe, aohiyo di, onori,ha ceduto
a viveina|8teuze poatergando; pgni altro I n'ibe bene acoetttì, par le aua quali à
Ciò attestava uni cosi rapida ed incerto diniego i^i Girar!
peraouali
e
per
l'esperienza
fatia
In
riguardo, colui che ha dato prove di
evoluzione o meglio una cosi dini, a mutare la posizione: il
sapere con retta ooaoienza e con onesta l'arlameuto, alla grande maggioraiiza
candidato vostro, denunciato
fcunchnzza adempiere ai sui>i doveri, per dei cittadini; senza violenze, senza in- violenta rivoluzioi^e nei condall'attivo lavoro segreto della
il. prestigio del Friuli esca vittorioso sinuazioni, 000 sohietiezza e !ea)aj»B(e? cetti politici di quel candidato,
propaganda, se non dall'aperto,
dalle uraé I
che
giustificava
in
noi
una
le0 non piuttosto cercano d'imponi, alle
ElegiJOte a voatro rappresentante
gittima diffidenza, un ragio- lavoro del Giornale, ò sempre
j massa ignare, quei pochi contati oppjnevole dubbio che il nuovis- lo stesso, 0 le ragioni nostre per
6 . B. BII.L.IA I sitori a ogui cisto, senza programmi, simo
programma temocratico cornbatterlo sono puro sempre
Udine, 93 maggio 1893.
I né idee, oh^ con ogni arte, con ogni
non
insse
che.... m comodo le stesse.
Bargliinz Francesco» BergUìoz Qiiiseppo, Barbettì Vintisnzoj Bau tizzi Gio. Batta, Biilfoui arma,., anche proibita, ooll'ingiaria, passaporto eleltorab. Ed anche
Se le condizioni del Collegio
Lino, Bulfoni Gio. Battigia, Bulfoni Gio. Bat- colla diffamazione, si. gettano contro
i
mezzi
di
Jotla
usa;i
nella
pree
del jnomonto avessero contista fu Uomaaico, Butfoaì Pieiro, BuIfonÌ;PaoIo,
Bulfoni Luigi,, Boa Fabio, Barboriui.Giosoppo, l'avversano oomd coatro un odiato cedente battaglia lel voto po- sentito di portare un democraBiaaig Giovannij Bulfoni Gluaoppe, Gliiopris nemico; cercano di qua e di là un oanlitico, ci hanno profondamente tico vero, genuino, autentico,
Féjfdinando, Cuttini Marco, Coccotti Gio. Battista,
Cattaruzzi Fraacóatìó, CoHSettini Piptro, Gapp el- d dato purchessia, con suprema indifife- disgustati, per le l'basse, vol- sincero, non dell'ultima ora,
Jari Vittorio^ Comelli Giuseppe, Oaitarossi Do- renza.di oriter.ii, 8, in difEatto d'ogni
menico, Comolli BeraardiDo, Oiconi - BeUraroQ
gari contumelie lanciate a quel- fedeli ai nostri convincimenti
Giovàun!, Oaacìani in^, Vincenzo, Giocqhiatti ragione, procurano vanamente d'intiini- l'intemerato patriota che era
avremmo con lieto orgoglio
GiuèeppèV Coniuzzi Aritonìo, D'Arcano Gio. Bat- . dire minacciando?...
tista, Dogano GÌo. Battista, Dadani Francesco,
il Doda.
compiuto il nostro dovere di
DeganQ Giuseppe, De Nardo Giuseppe,* Farra Certo, i primi, s'impongono alle coAvremmo deploiato, ma pur votare e lavorare per esso ; —
Fedorìco, Flaibani Andceat FeragUo Gio. Bat- scienze rette, e al buon aausp di tljtti.
tista, Florio Daniele, Qrinovero Gregorio Goa
compreso, che il bartito con- se l'alternativa propostaci fosse
Leopoldo, Gaùibiorasi Giovanni, Gropplerp Gio- 1 ascondi vollero imporsi colla apavalvanni, Kòchler Carlo, Linda Valentino, Lirusaì : deria 0 con lo schiamazzo, alla teste e servatore osteggiaise la riele- stata : o un avversario o nesGeremia, Linda Antonio, Moro Antonioj Musuno, per quanto nemici di quel
rattì Giusto, Muiaro Luigi,, Miani Luigi, Mar- I alle anima vuote. L ' i i u e g r i t à e l'intel- zione del Doda; c.a non potevamo né giustiflctre né spie- nichilismo politico che è l'aquardi Luigi, Marangoni Gaspare, ^Joro,.Franligenza
è
guato
ohe
s'impongano,
ma
cesco, Paolini Giacomo, Dì Prampero Antonino,
Platoò avv. Arnaldo, Ktacco Giovanni, Pozzi per aè medesime: m.questo la nostra gare che ad essa A opponesse stensione, avremmo risposto :
Giovanili, Etzzani ing. Antonio, Rizzi Enrico,
un sedicente parli.o domoora- nessuno ! — Ma il dilemma suoRizzanì Leonardo, Roachì,«yir. Gio. Andrea, forza. Il vano clamerà non fa brecuia, tico combnttoudo il Doda in nava invece; o Battista BilRad^o Ang. Vincenzo, Rizzi Gioachino, Rigo si disperde: in oiò la loro debolezza.
Leon'ardo, Rosai Giacinto, Spezzotti Gio. Batta,
nome appunto di fiuegli ideali lia 0 Giuseppe Girardini; ed abElettori aenaali ed ot)eati,. guardate
Someda Do Marco Giuseppe, Taddìo Giuseppe,
ViaÌBtinì^ Ijuigì, Vlgani Giuseppe, Zenarolla Ni- àll'uilii e.ali'altra, parte,, ai,.mezzi che dei quali Egli ori] uno dei più biamo risposto : Billia 1
cola, ZlUi, Giovanni
puri^ dei più nobji rappresenAbbiamo risposto Billia pordall'una e dall'altra parte ai adoperano,
tanti,
j
chò preferiamo un avversario
e avrete il miglior criterio per giudicare
E ad una simile lotta anti- leale, senza infingimenti, senza
e per votare.
patriotica, fatta pnza un cri- riserve, nd un opportunista der
GHI SONO?
Nessun' altra imposizione vi ai fa o
terio politico sincro, e combat- mooratico della sesta giornata,
L'avvocato Girard'ini ha rinuaciato, vi tooos da parte nostra. .
tuta con viruleiiz (li linguag- il quale usurpi e screditi quello
E ala bene. Gli avversari, al nostro
gio indecente, pr sto il proprio idee democratiche allo quali
poato, tirerebbero, fu.pri la solita stona
nome e l'opera popria l'avvo- noi convintamente abbiamo dato
dell' uva acerba, ed altre galanterie concato Girardini, i- ui precedenti e daremtì tutto che abbiamo
dite eoa buona dose d'invettive ed ee potremo, senza chiedere
apiiste in uno alile da Apooaliaai.
La Settimana Elettorale nel- politici erano la legazione del potuto
nulla in ricambio. Scriviamo
Noi uè prendiamo, aemplioemente atto. r ultimo SUO numero reca un programma del juale doveva
« usurpi e screditi », perdio non
Se l'avv. (Jirardini.ha bene, provre- artìcolo che è esattamente de- essere l'inoarnaz me.
può
essere preso sul serio come
In
quella
batta
;lia
elettorale
dnto a se ateneo rinunciando, male vi finito dal proprio titolo : « Volliberale un programmache tace
provvedono coloro ohe inaiatono su! di gari menzogne ». In esso con ripararono all' op.bra di una
della lotta ali oscurantismo e
lui qome. Conviene credere alla aerleiè, ricchezza di epiteti ingiuriosi improvvisata ban iera, transfudella riconquista delie terre
di quella linanoie, e come cosa aeria si allude anche alla mia mo- ghi d'ogni partiti, compreso il
; non può essere preso
noi la coBsideriamò.
desta persona, ma non io posso clericale, ~ malcintenti di tutto irredente
sul
serio
come
liberale un canCon qual diritto, con quale conve- 'dolernii degli attacchi di un e di tutti, d'uomiiJ e di codici, —
didato
ohe
ha
accettata
la lotta
nienza, con quale rispetto sì usa e si giornale nel quale non esiste pretesi ribeJlia.suKosto tirannie,
contro il Doda, pur sconfesr
abusa di una candidatura dal titolare la cavalleresca abitudine di as- — gente che aveja un diverso
sando, con postumi scrupoli,
non voluta? È una comedia che al sumere la responsabilità di ciò punto di partenza ome una meta
gli ideali socialisti del Risveglio,
giucca? In nome di chi parlano gli a- che si scrive, per quanto sta- diversa; — e osterò tentaquali soli poterono giustifivolta vi sia un pseudonimo : rono gabellare pei lotta politica 1care....
nonimi zelatori?
tanto coraggio.
Vice
Erasmo.
Solo
ci
tengo
a
quello che non ca che ValPanChi si atteggia ad nomo politico deve.
0 dovrebbe avere sufficiente autorità aai fare una dichiarazione cui sono noso arrabattars a scopi perNoi crediamo di aver dato
dai miei sonali, di vaDÌ;| impazienli e delle provo, hen altrimenti efpropri' annoi. Disconoscere e ooutradira autorizzato anche
alle risoluzioni dei propri capi, è atto amici politici, Ci tengo a' di- d'ambizioni delue.
ficaci di quelle a parole dei
mostrare come l'articolo in di- ' A cosi fatti antodi perturba- nuovi avversari, del nostro ad'indi80Ìplinatez2a e di ribellione.
scorso
tenti
a
spostare
la
quetori d'ogni critMo d'onestà po- more alla Patria ed alla libertà,
Si dicevano un pat'tito invit^oibìle,
una coorte asrrata, ma poi ine| fatto ai stione, mettendo in falsa , luce litica, CI siamo^ ibellati allora 0 del nostro caldo affetto a
mostcauoi un'accolta occasionale di aban- il contegno mio e degli .amici come ci riliellituo ora; allora quelle classi lavoratrici che mai
datìi Poaero avanti un nome, e quel miei;
due preoccupaji mi, l'una posi- abbiamo illuse con ingannenoma si eolisaò; e, nell'esuberanza liaDa
Non rilevo la evidente con- tiva e l'altra Mgativa ci gui- voli speranze ; ed appunto per
vita, iion,hanno aaputo non hanno po- traddizione dell'articoli sta, il davano : quella!he riuscisse un questo amore, appunto per quetuto msttope avaB.ti ohi? quel nome solol quale, dopo averci accusati di candidato col I ( uale avevamo sto disinteressato affetto, e di
Quale confessione, d'impotenza oongo- non dare importanza politica tanta comunaizi di aspirazioni più per una ragione di alta moniiu, ohe miseria di forze, quanta irri- aduna elezione politica, con- politiche, e l'ilfra che non riu- ralità politica, abbiamo sentito
verènza v.erap colui ohe ha dichiarato clude invitando appunto gli e- scisse un canliiiato rappresen- essere preciso nostro dovere
di Voleri essere lasciato in pas? I
• lettori a, non fare una questione \ tante un imaorale ibridismo l'opporci al dilagare di sistemi
di partito, ma sibbene di one- politico; ed ori pi guida un solo perturbatori e disgregatori dei
Comadia, sempre comedia.
E chi. sono questi aignorioomédianti ? stà; — solo colgo l'occasiono in,te»to negatvb: che non eatri concetti e delle forze democraChi sono ooatoro che vogliono far reci- per spiegare le ragioni che ci a-Montecitori) della merce a- tiche del nostro Friuli.

Agli Elettori politici
del Collegio di Udine

tare dall'avvocato Gìrardini una parte
che esplioitaiuente agli disse di non essere disposto ad accettare ? É inutile
ricercarlo. Sono gli anonimi, sono gl'irreaponaabili, sono i aoliti ignoti, ohe
scrivono, giudicano ed avvinghiano, senza
rispondere del fatto loro. Ed alloca al
capìaca tutto.

Schiette verità

Chiamatevi socialisti, chia-,
matevi anftr<;hicij so vcà^te^sm
non usurpate nomi e bamoiero,
che, per il vostro re^ntoipafe-!
salo e per il vostro, présente;
non avete diritto di monopolizzare; e non date, tvoi^' che ni
nascondete, sotto l'anonlHjo^ le*,
zibni di coraggio,,non;date lezioni di patnottisitìo^ di'-difeia-».
teresse, a ehi nwua.ha maiiohié-»»
sto olPaea® in eafflibìo diquaijtèi
ha ad esso spontaneamente.oft
fevto.
Dateoi, se volete, delle. Iia^
tenti di ignoranza, che preferiàipo, «erto, op^fb. iflggftWe, (ir
gndrahze, a c e * ' iSlfflgètìtì
abilitai, ma> non (iateciv perdìo,
voi, che fornicate-, con, utìml'JMN
d'ogni colore e oon tutti.daUfttersa coscienza, lezioi|l, 4i Q-,
nestà.
Ricordatevi pure, signor Vièe '
Erasmo, «tdbl progressiàtìf dbi'
radicali garibaldini del 1898iK»Noi invece, che,, pur volgendo altramoijto, ,àl^l)iaw,o ancana ijel
cuore tanta giovinezza di idealità patriottiche, pieni f^i-^sperauza è di fede, nelle fòrze ol^e
sorgono, fiduciosi cKo' esso comprendano con quanto disiateresse di fini è eoa quale onestà
di mezzi vanno combattute'le
battaglie dell' urna, caupelleremo dalla nostra .memoria. i
nomi di quei giovani i che inesporti, impazienti,- iniziano • ' la
loro vita pubblica facendo coro
alle voci dei primi ambizioni
che incontrano.
Uiiiao, 26 maggio 1893.

GIUSTO MIJBATTI

Luoghi per I9, votazione
Sez. l. Ai Municìpio (nella sala attigua a quella di^U' Aiace) tutti gli elettori inscritti dal N. 1 a 873. ' ' '
S.-z, IL Nel locale per le aouole m«Bohili a S. Dopjpioa ò^aj» .'?riMJ^0al
fabbricato iiiteruo) idem, idem Sii a T4^
Sez, H I . i^em idem, idem idem 74'3
a lUl.
Sez. XV. Nella aalà tarrenu dell' altro
fabbricato delle scuole a S. Domenico
con accesso dal portone in prossimità
alla Chiesa idem, idam t U 2 ' a 1480^
Sazv V. All'Istituto Tecnico idetó,
idem 1481 a 1849.
•
Soz. VI. Al palazzo Bariiollni '(aalati-rteaa) idem, idem. 1 8 5 0 \ 2218'i
Sez. VII. Neil' ex' CouveutO della 9 .
V. delle Grazie (aala' terrana) idòìn,
idem 2ÌJ19 a 2B87.
'Sez, Vili. Idem idem, Idem idem 2588
a 29156.
Suz. IX. Nel looila per le scuole feramioili in via dall' Ospitale (aala terrena)
idem, idem. 2957 a 3325.
Sez. X. Idem idem, idem Idem ^ 2 6
a 3694,
.,
i. ,
Sez. ,;^f, Nella aa(a (Bi l|vàifti ì^a
dei Teatri idem, idem 3695 a 40"63.
Sez. X U . Nella aala suparioie, d^l
locale, por "le scuola dia^hili 'iu"via dei
Teatri idem, idem iOSi a M9S.

«

ELETTOauVaUAÌlWA!
Girardini ha rinunciato, ma
i suoi lo portano istessamente
e vogliono forzarlo ad acoetcettare « come si sforza un ,amico ad accettare uni bicchière
di vino all'osteria ». {SettìMana
Elettorale.iì ieri).
Dunque elettori, attenti i
Attenti ad andar a votare
tutti; attenti ad occupare i
soggi, per non la.sciarli in balla di avversari troppo.... disinvolti, che non patiscono di scru-

IL

FRIULI
..Ji.-l-.LiUlJ^!J^-i.r

9 1 » r t e a c e l d u i i t a l c . A Polce| , Durante la sosta alcuni contadini t
nigo carta Catlerina Galani d'anni 66,
s'avvlcltiarono al gruppo del dieci ginnello
sceudere dalla scala esterna della
nasti,
vestiti
jp
amformo,
con
al
petto
J
Ili cura di seguire le varie fasi ohe
sua abitazione disgraziatamente cadde
attiaver&a la questione fioanilaria in le medaglie vinte ai vari oonoorai, e si
Cronache friulane.
Italia — l'unica e grande qneatione del aparse fra essi la voce che quello fisse ;
Maggio (1386). Un grava inoondlo da un'altezza di circa sei metri sul lasLi voce si • danneggia gran parte del castello di trico, riportando ferite alla testa por
giornj — non deve impedirci di pren- un gruppo di framassoni.
le quali poco dopo cessava di vivere.
d(>re in esame le finanite degli altri dilagò pel Ooranne, Intorno al tram
Maniago.
paesi, ogni volta che ei veriiìoa qualche scoorss una infinità di abitanti, e, prima i
C o n t r o . l a U u n i i a t * . Vennero
X
avvenimento ohe le disaeatl. Questo el Bommesiaménte e poi più forte, si diearrestati i coniugi Giuauppe e Catteriua
Un pensiero al giorno.
vorilioa attualmunte in tre Stati, in dero ad ingiuriare, a minacciare 1 gin- '
Grattoui
di San Giovanni di Matizano,
D'ordinario noi non abbiamo suffiI
Francia, in lepagna e, in lieve misura, ttasti.
perchè, mentre la guardia di finanza
io Inghilt(>rra, e ci consiglia ad ooonQuesti erano a stento tenuti a freno ciente atnor proprio per disdegnare il Vincenzo Marini, dulia brigata dlMSparoene sncoeaaivamente.
dal loro maestro Magnani ; ma quando disprezzo altrui.
diuzzn, oonduoeva in quella r. Dogana
X
Cominciando dallaFranc'a, il ano bilan- parve che le minacele stessero par ef |
certa Appolbuia Barnaba, incontrò opCognizioni utili.
cio pel 1804 presrtnta una differenza tettuarsì (si parlava nìautemeno 'fi ro- |
piiSiziouo per parte ilei medoalini, i quali
fra le entrata e le spese, ohe non può vesoiara il tram, di bnitara sotto le !
Non è faóiie conservare le nova fre- diedero cosi campo alla detta: Barnaba
vanire indicata in uua cifra esalta, ora rotale i ginnasti) il maestro stesso do- : sche e sane nella stagione calda, oppuri', di fugg.re.
'
ohe la Commissione parlamentare eia vette ordinare ni snoi giovani di te- e talvolta a lungo, qnando le galline
esaminando e modi&oaado il preventivo, nersi pronti ool bastone Jiiger per re- non ne faniio più. Tanio iiél prinji)
ma che appunto perchè ai voriBoa nel spingere ogni attacco.
caio come nel secondo, le uova vanno
bliancio di previsione, è foriero eiouco
Intanto, le donoe ohe erano in tram oresoando di prezzo, deperendo nella
di un largì disavanzo finale. La Fran- piangevano, i bambini strillavano, I qualità,. Sarebbe quindi tenuto in molta
cia adesso ricorre alle imposte ^ e contadini Vociavano e non un' autorità considerazione il mezzo, qualunque esso
V -nostri Onoi°«vOll. Suirordine
quanti) a/frettatamenle vi ricorra l'ha s'interpose per inettsre fine alla brutta fosse, oou oui si potessero conservare
del giorno F^rt e, esprimerne,fiducia uel
mostrato il recente oonfiitto tra la Ca- scena I
iu buono stato.
i
Ministero, dei nostri onorevoli votarono
mera ed il Senato, a propoiiito del blFirtnoatamenfe, quando pareva ohe
Il guscio non è impermeabile ohe in
lanoìo 1893 — per aumentare di tanto nnscolluttazione (osseinevitabile, giunse apparenza. La sua porosità è causa del- in favore; Marinelli e Valle ; vot .rotto
le entrale da permetter loro di raggian- l'altro tram e cijsi i ginnasti poterono l' evaporazione di una p a r t e del liquido contro: Chiaradia e Da Puppi. Brano
assenti: Gnlcizzi, Luzzatto e SoJImgére la cifra delle spese previste.
interno e dell'introduzione di odori, ca- bergo. L'on. Monti, secondo la Gazzetta
partire.
lore
e
liquidi
dall'esterno,
in
modo
da
' |r autorità ha ord'nata
Ed aooennando a questo sì potrebbe 1 ' Sippiamo ohi
di Venezia, avrebbe votalo contro il
alterare più o meno la sostanza ge- Ministero, e secondo ì'Adriatioo er.i asritenere di aver detto tutto, se non \ unii inchiesto,
nuina dell'uovo stesso. '
convenisse epiegare l'orig ne delle presento.
senti strettezze Bnanziarie, risalendo ai
Il mezzo più atilu, p ù semplioe ed
bilanci degli esercizi passati.
anche
inù
gomodo,
è
quello
di
porle
S c u o l a d ' n r t i e anCicillerl. La
L'Alsazia-Lorena in caso di gueira sotto la sabbia, nella orusoa dal grano,
Alcuni anni fa, un rapporto presendilezione Ci prega di partecipare ai pain
luogo
asciutto
e
fresco.
lato dalla rispettiva Giunta finanziaria
renti; e padroni di bottega," ohe nella
h'Allgemeine
Zeilung
di Monaco
al Senato francese, sul bilanoio del 1838, pubblio» un «rti(3 0 a sonsiiziono intiaera del 2 giugno prossimo incominoiemostrava iu un pauroso elenco la spesi tolato! La difese Militare dell'AlsaziaLa sfinge. Monoverbo.
ranno gli esami di promuzione, e ohe ,
fatte iìno a quell'epoca all'infuari del Lorena, di cui liamo 1 passi più rileperciò sono invitati a mandare i loro fiI . . . •.
bilanoio ordinario, dall'ultima guerra in vanti 1
gli e dipendenti a prendervi parte, alpoi. fisse sommavano a ciroa otto mil'ora prescritta, perchè altrimenti non
« Non è esatto ohe, nel caso di una
Spiegaz. della parola decrescente preo.
liardi, ed ora ascenderanno a dieci. Di guerra e colle fo'zo attuali della Gerpossono passare uel corso snocBssivo.
1 0 - 0
quella somma, 5600 milinni di spese mania, l'Alsazia |j .rena sarebbe, come D A R I O - A R I O - RIO ~
Gli esami di licenza si terranno nella
È venuto oggi al nostro Uf- erano stati pagati con prestiti, e 2100
X
domenica 11 gmgno alla ore 9 antimedetto il aigiiti- Di Caprivi nella sePer fluire.
ficio il signor Emilio Qirardini, merc6 vendita di beni ed altre risorse ha
ridiane, e sono pubblici.
duta dal 5 uiHg^ij al Ruohstag, espoFra due sposisi freschi.
Gd il carico annuale del bilanoio sta aeoza difesa »d una invasione franfratello dell'aw. Giuseppe, per sireali,
Lei — Ti ricordi ohe aria da imbeC o i i d o j s l i i i i i a s e . Domenico Del
era acoresciuto di 270 milioni per cese. Non sarebbe per lo sbocco di Beldichiararci che questi mantiene interessi ed annualità d'estinzione di fort che le trnpB's'franoeai cercherebbero cille avevi quando nhiejeali la mia mano Bianco, redattore isWa Patria del Friuli,
ha perduto ieri il padre ano Giuseppe
nel modo piit fermo la data quella enorme massa di debiti.
di penetrare iii]Gl-6rinania, ma par la a papà ?
.'
Lui — Non ne avevo soltanto l'aria... Del Bianco,
Di fronte a questo spensierato cre- linea Parigi-Metnuza Berlino, o Parigirinuncia alla candidatura, e
ÀI collega le nostre sincere condoscendo di spese, duole agli amici della Colonia Berliooj II maresoiallo Di MolPenna e Forbici
glianze.
'
•• ' '
ciò per smentire le voci sparse Franoia il dover constatare ohe le sue tka non auuettelauuagrande tmportanzj
entrate non mostrano di possedere più allo sbncoo di leltort.
che l'avesse ritirata.
T C e u t r o i t t l n u r v n . Un teatro afche la distingueva tanto una
« Malgrado iilobbi espressi dal conte
follato anche ieri a sera. Il pubblico
Qli elettori ne sono avvisati. l'elasticità
volte, e ohe formava l'orgoglio della sua Di Caprivi, e la Meriorità numerica dei
ha ammirato più . ancora, della; prima:
*
popolazione
e
la
felicità
dai
suoi
ministri
«*
suoi eitettivi, lalGsrmania, se la guerra
volta quella preziosa perla del reperdi
fiaauze.
Sandttuiele
e
Civiilale
non si facesti ) 4ie dal lato occidentale,
torio di Giacinto Gallina, oh'è ifora,tfèr
La nota umoristica.
Nel
1869
il
montare
ojmplesaivo
del
opporrà
dello
tuka
militari
equivalenti
mondo; ed ha espresso', questa stia amDalla SelUmàna Elettorale di ieri a
OuwriUceiBxa
prodotti!
dello
imposte
e
tasse
od
altre
a
quelle
della
Ffanois,
imperocché
quemirazione chiamando più volte, al pron
aera:
Civlilale, 27 maggio.
scemo l'autore , e gli attori. Il Beninl
«Oitardiui conosoe quanti sudori e risorse liniinziaiie, contenute nei bilan- sta potenza saràsobbligita di iinmobi.
Domani
dunque
avremo
la
visita
dei
cio generale di quell'anno, era di 1714 lizzire da 500 ai600 mila nomini eolie
disse con suprema naturalezza' il mofatiche coati xm franco ».
Saudauielesi, già anche.dal vostro gior- nologo Semplicità, di Rasi, e fu applau<3irardiui apatica a raggrumare i milioni; dieci anni dopo, uel 1879, ad sue fortezze e njil auoi forti di sbarra- nale annunciata alcuni giorni fa.
onta
delle
perdite
immense
cagionate
mento,
mentre
li
C-irermania
nun
ne
imditisaimo. Pieno successo d'ilarità il bozdanari par le enormi imposte ohe deve
Sono le Società operaia e iiinrmonica zetto Anoarain Pretura, d'Ootoleughi.
dalla guerra eolia Puasia, U sns en- mobilizzerebbe Oie l i 5 mila pei oampi
pagare••
trate si erano elevate a 2669 milioni, trincerati di Slksburgo e di Metz e di quella simpatica e forte terra del
— Avendo là Compagnia ottenuto
«Dicono ohe Ctirardini non vedul Che
nostro Friuli, che verranno a passare dairimprasa del Teatro di Fmme, doVa^
cioè a 956 milioni di più. Ma, passati nelle, fortezze réane.
importa?" (Ili)
altri dieci anni, non si veriiioa più lo
« Se è una giÈrra della triplice al- una giornata in mezzo ad una popola- è scritturata, la, proroga di un giorno,,
< Bioonu ohe Qiracdlni noa vnolo acstessa fenomeno: le entrate si trovano leanza, la Radali sarà ubbligata di la- zione alla quale la cittadinanza di San- darà questa, sera la ultima rappresencattare. La sforzeremo ad aooettare,
si ocesciute ancora, ma a soli 2861 mi- sciar in Asia, siile rive del Mar Nero daniele è unita da secolare tradizionale tazione, col seguente programma:
come si sforza uu amico ad aooettare
lioni; l'aumento si è limitato a 192 mi- e sulle troutieci della Botuania una amicizia.
El moróso de la nona, in due atti,
un bicchiere di vino all'oaieriF>. (Eolie
lioni, alla quiuta parte, presso a poco, parte notevole de sui 4 milioni e maziso
Senza dubbio lo conoscerete l'antioo | di G. Gallina —, 4«co''a <» Pretura,
sia di quel buono, poSsibitmenieì.
di quella avutosi nel decennio prece- di combattenti, il ;ui armamento, del re- distico, che conviene sfoderare per l'oo- di. Ottolaughi (replica a richiesta) —
«Biouuu anohe ohe Giratdint rimet- dente.
catsiune;
sto, non è compleo.
AUdto della Compagnia, scritto espresterebbe li maoiuato. Sono oaluuDio, sono
D'antico amor rooiproco e fedele
É che alla fin fine la potenzialità e• I reggimenti iedcschi e austiaci sasamente da G. Galliuà e detto da F .
bugie. Non posao io dire che Pietro o
Soa
due
fratelli
uniti
a
una
aorolla;
Bèuini.
Paolo vogliano aouidermi? Forse per oonomioa del paese - per grande ohe sia ranno alle frontieie più presto che non
Geiaona,
Gividalo
e
Sandaniele.
incomincia
a
risentirsi
del
orìoo
imi battagtiuui russi L'Italia potrà fornire
questo è vero?» {Spelliamo in/atti che
MI moroso de la nona, un lavora, ohe X
Saudauielesi
giungeranno
col
treno
menso
delle
spese.
£
allora,
non
bada
3
a
4
corpi
d'
'fairoito
per
la
difesa
non sia vero, ma non sarà male istesnon invecchia né potrà mai invecchiare,
samente di tenere d'oocMo « l^ietro o stando più a pareggiare il passivo l'au- del Reno e costingarà la Francia a delle 9.31 aut. e saranno accompagnati perchè lo mantiene eternamente vìvo di
mento normale del gitto delle entrate, distrarre una pai'tid. Ile sue truppe dalla dalla loro Banda cittadina. Alla nostra vita fresca e giovanile il sangue della
Paolo", ìSon si sa mail...)
si è costretti ad aoorescere lo imposte frontiera tedescajper provvedere alla stazione saranno ricevuti dalle rappre- buona e vora^ arte òhe viioiroola per
sentanze della nostra Società operaia entro, è sem;>re la più grande, attrattiva
attuali e a crearne delle nuove.
difesa delle Alpiiuariitime.
Ne ha fatto dei passi la Francia su
< l'uà irrnzionesubitanea delle ar- del circolo musicale e credi) anche del per tutti i pubblici che hanno il. gusto
Continua la nota umoristica.
questa via da quaiuhe anno In qua ! mate francesi in ilaazia-Loreoa non è Municipio, e dalla Banda; e quindi tutti educato alla migliore arte del teatro. I
Eiceviamo la seguente:
in carpare faranno l'ingresso in o-ttà nostri concittadini che hanno dimostrato
• Ha oasorvato, signor Redattore, le Dapprima la tassa militare - per uun possibile. La tìeriiania, con le sue fer- a! suouo alternata dalle due Bande.
di averla questo gusto, frequentando
firme degli articoli oomparsi nella Set- rimontare ad epoche meno recenti - poi rovie strategiche, Inobilizza più rapidaPIÙ tardi ci sarà naturalmente un nelle passate sere in tanto, numero il
quella sai cereali, poi l'aumeuto di da- meute ohe non le; Francia, e ({uasta.
timana Elettorale di ieri a aera?
zio sugli olii minerali, poi faumento non vorrà teutarejuu attacco oou forze banchetto, al quale loturvarranno anche Minerva, ci ritornino ancha questa aera .
Che allegra e mattaoohioua varietà
le suddette rappresentanze cividalesi per riudire il capolavoro al quale Galdella tassa di registro, poi l'imposta incomplete cóme 4 fatto nel 1870».
di pseudonimi I
ed altri nostri cittadini, per onorare
sulle operezioui di Borsce evia dicendo
L'autore dell'atioolo fa poscia il gli ospiti egregi. Dopo il banchetto la lina deve i primi e torse per lui più
Oltre al solito Vice... di sé stesso, o'è E uno dei priucipali argomenti messi
Folgore, o' è Jena, e' è Judea, e e' è innanzi dal signor Mélme, quando fu conto dalle forze iumassate dalle due Banda di Sandaniele eseguirà uno scelto cari trionfi della sua fama.'
parti della frontieja. Secondo Molike, programma in uua delle nostre piazze.
peremo un Fasùll
votata la famosa legge doganale nel
a i t i t i t l a M l t ' i l U t t r c S Sesso, temFolgore e Jena! L'una ammazza e 1892, non era forse il grande aumento le fortezza di S' asburgo e di Metz
Non maocharò di mandarvi' una recontengono un ekoito di l&O mila j lazione della festa, e frattanto, augu- peramento, [iaeae, grado, niente è rispetl'altra divora. Brrrll
di entrata ohe ne sarebbe stata conse- uomini.
tato dalla morti repentinell
Pallida
Juieooyai vorrà giudioare e condan- guenza? Ma ohimè 1 non è davvero l'imrando ohe domani il soie splenda nel
pede.pauperum
Un esercito fr^ceae non potrebbe melo sereno, dò li benvaauto ai gentili mors aequo pulsai
nare I VIVI ed i morti.
posizione di nuove tasse ohe può gioiabernas regunque turres.
Horatiis.
Manco male che, in tanto dieaatro, vare ad accrescere le entrale, quando sforzarne il passagio prima di aver Sandauielesi, e spero che abbiano a Non SI nega uua speciale disposiz.one
Fasiil ci avverte ohe le cannonate della la situazione economioa del paese inoj- battuto le truppe !teleaohe ohe si ap- trovarsi soildisfatti delle aocoglienzs che 0 cause individuali, ma è pur troppo
poggerebbero a qi^ste fortezza e senza verranno loro fatte; non saranno certa^Settimana sono... tii'cs-cannonateU
mincia a peggiorare.
averle costrette a ntirarvisi; ciò cha mente cose straordinarie, ma una grande vero ohe con minor soioperatozza, e
più sollecitudine la magg-or parte di
Sa la grande nazione nostra vicina l'obbligherebbe, i^a sua vola, a im- e sincera cordialità fraturna..
esse ai potrebbero evitare, o per lo
non fosse una di quelle dove più si la- mobilizzare, davafi a queste piazze
»
meno potrarre molto in lunga.: Cilutti
vora e si risparmia, l'andamento della
Un esercito franose non potrebbe sfor. »*
insonni, oetaiagie, vertigini, oppressioni,
sua finanza autorizzerebbe a nutrire se- zarne il passaggio prima di aver batIl oividalese cav. Sinte Burco, teslè accensioni, torpori, contrazioni emorroidi
rie apprensioni pel suo prossimo avve- tuto le truppe tedacha che ai. appog- promosso tenente colonnello nel X. regg.
nire. Invece, essendo essa in grado di gerebbero a questeifoftozze e senza a- fanteria, come già vi scrissi, à stato ora 0 fiossi sopreasi ed altri inille segui
resistere dell'altro agli urti delU finanza, verle costrette a ritk'a|;visi; ciò che l'ob- decorato dalla croce dell'ordina della d'imminenti malori, non s'apprezzano
le si può augurare ohe ritorni a tempo bligherebbe, alla si^ voUa, a immobi- Corona Reale di Prussia di I I . olaese, e sa ne rimette il pensiero al Calabre
domani. Intanto cresce la marea. li san*
sui propri passi, se vuol contiunàre ad lizzare, davanti a.^eito piazze furti,
Nuove congratulazioni al distinto uf- gùe malato nei più dai oasi per la predel pi'of. Giovanni Pagliari
essere il florida Stato che è adesso.
delle forze equivaleitu
ficiale.
senza dei parassiti, siano erpetici, scro<
Premiato con undici medaglie
L'offensiva dei paoesi ai arresteEai.
quattro delle quali d'oro
foiosi, reumatici, éca. ecc. che crescono
rebbe
davanti
a
Mez
p
a
Strasburgo,
C H E BESWBC!!
C b e r » s c n d i T c i i i i c t t a l Gerii a suo spese, si altera per l'eccesso del
Guarisce l'anemia, la clorosi, le perdite
e si darebbero delld lattaglìe decisive
bianche, la scrofola, le malattie consuntive
Pietro, Aotonio, e Giacomo Pretti, cu- carbonio e per il coagularsi dell'albuIeri alle 4 1(2 — scrive la Gazzetta in condizioni più fapnvoli ai tedeschi gini, e Luigi Bressa di Cimolaie, per mina cresce di volume. Per necessità
o di stomaco, ed io generale tutte le forme
che
ai
francesi.
I
l
morbose provenienti da indebolimento od di Bergamo del 23 — i nostri ginnasti
spirito di vendetta ruppero tanti vetri dilata le vene, ecco le complessioni e
L'amore rileva iiolVe l'importanza pel costo di lire 2 all'oste Vittorio Fa- trasuoJameuti, le rottura di quei vasi
alterazione della massa sanguigca, come reduci dal concorso di Lodi giungevano
lo provaiio particolareggiate reiasioni di in tram ad Arcane, dove il tram stesso strategica dalla foftitzl di Noufbriaach garazzi di detto luogo, ohe ai querelò e da ciò ooogastiooi ap'opletiche, paraCliniche modiòbo, Cipedali, Profossori e Mo- doveva avere l'incontro con quello pro- per la difesa dell'Alti mw, e couchinile
lisi e talvolta sincopi e malattie infiamdici a'Ualia e, deU' Estero raccolte in un veniente da Bergamo. Per una fatalità, dicendo che le battaì;iii decisive si da- all'Autorità giudiziaria.
matorie come Pleuriti, Puenmoniti eoe,
opuscolo che viene spedito gratis a chiun- questo fu in ritardo, perchè a Stozzano ranno tutte presso U l'entiare occidenBS'urto «Il l i i g n i a . Certi Simone Vedete! Se i pnmi segni di,malore «i
que ne faccia domanda al Deposito geneGiiiiioino
e
Francesoo
Valent,
Giuseppa
tali
e
sud-ovest
dell'Abazia
Lorena
fosse parificato il sangue si sarebbe u
ralo PAGLIARI e C. -FIRENZE, anche me- la macchina nani dalle rotaie, per colpa
Bernardo e,l Antonio Bellina, di Ven : no rispartniata la oataatrofa? Erpetici,
diante invio di un semplice biglietto da visita. di una boccia tirata inavvertitamente
zone, da un bosco di proprietà oomunala i Sorofolo3i,- Emottoioi,Emorroidari,E-Macontro
di
essa,
e
cosi
ad
Aroene,
l'alTrovasi in tutte le Farmacie al prezzo di
Il Orelium è il pili ijiOcuo e più pò- tagliarono ed asportarono legna pel lo-pazienti, fate'una cura severi dello
tro tram, carico di gente, tra oui molto
Uro t . a o la bottiglia con istruzione.
valore di lire 18. Vennero danunoiuti sciroppo Depurativo di Pariglin» Oom, Troiàsi in tutta "lo fariniicie al prezzo di \ signore e molti bambini, dovette restare tento ausiliario dell'ialine modaroa.
all'Autorità giitdizlaria.

poli, e che non potendo riuscire
Tincitori per le vie dritte, cercheranno di darsi almeno la
soddisfazione di creare imbrogli
e contestaizioni, di suscitare proteste e chiassi. In pest'arte
sono maestri, anzi si direbbe
che altro non sanno.
Attenti ai bussolottisti che
vorranno cambiarvi le carte
in mano ; attenti cioè ai bigliettini stampati, colla cui ^uida
cercheranno di ikrvi scrivere
Paolo Billia anziché Q. B. Billia. Perchè si sta tentando anche
questa mistificazione : si sono
latti onestamente stampare migliaia di biglietti col nome di
Paolo Billia, e si mira con ciò
ad una dispersione di voti utile per il candidato.... ohe ha
rinunciato.
In guardia, elettori, contro
questi ed altri possibili ingannì;
ma sopratutto non abbanaonate
i seggi agli avversari, e vigilateli bene dappertutto. Ciò è
di una suprema importanza.
Il pensiero del sacrificio di alcune ore, non deve farvi trascurare questa principalissima
fra le cure dell'atto elettorale.
*»
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csoMCA mnmi

Qirardìni mantiene la rinimcia

DALLA mmmik

Ferro Pagliari

rieostltuentedepurativodelsangui

Hre 1 la bottiglia.

• '«two tis Quatti d'ora.

IL
posto del Ooltot QiOTaant Mazzolini
di Buma, ohe è il più polente antlparassitatili conosciuto e ohe è il più potente
antiparassitario (3onpscinto e ohe per le
sue eminenti virtù fu premiato li volte.
Presso l'inventore dottor 0 , Mxzzulini
StabiiimoBto l'himico, Quattro Foniaue
18, Eomii, fi vende In bottiglia grande
L, 8, la pioiiol» LI. 4.80 — In un pacoo
postale entrano due bottiglie grandi o
ire piccole: aggiungere L. 0,70 per
l'aifranoatura.
Deposito unico in Tldine presso la
farmacia di 0. Comessalli — VeneiBia
farmacia Botner alla Croce di Malta,
farmacia Saala Zampironi — Belluno
farmacia Foicellini — Trieste fatmaoia
Prendini, fai macia Peroniti.
V n K l i a «Il K o i s o . Ecco i prezzi
della foglia di gelso praticati oggi sulla
nostra piazza:
Senza bacchetta da lire 7 a 12 al
quintale.
l l u o M r t u s i i a e n . Offerte fatte alla
locale Cougregazione di Carità In morte
di Pitissi Dolores di Chiasottisi
Bearzi Adblardo lire 2.

Certificato.
Hapoll, 12 luglio 1891.
Certifico io sottoscritto di avere ripetutamente esperimentato nella mia Olinloa privata ed ufficiale l'acqua minerale
naturala della fonte reale di Koaireinilz
(Stiria), e di averla trovata molto gradevole ed effloaoa, aia per l'acido natbonico libero ohe contiene, òhe per i
composti alcalini ohe formano la baSe
dalla SUB miueializzazione.
Epperò credo conveniente di raccomandarne l'uso come rimedio ntilisBimo
nelle dispepsie gastriche sia primitive
che secondarie a vizio urico od a congestioni epatiche, nonché in tutte le
ooiidiiitmi disoraaiohe, ohe suooedono al
rallentamento nella attività del ricambio materiale.
Dolf. prof. M. Semmota
Dirattora alla Clinicit terapantioa
dell'Uoìversita di Napoli, tenatore
del Begno.
Deposilo in Udine, pressoi f.Ili Darla.

lììclilarazloiie.
Signor Diego Simeoni,
Bappresenlants la apettabilo Sooistà italiana di
ABBÌourazioai coatro-la rottura dei vetri, criBtalli e speeoU • La Sicurtà •
Udine, piaiza Garibaldi 1,
Mi compiaccio di eateruare a Iioi, che
rappresenta in questa Provincia la Socieli «L'I S i o a n à o , la mia piena soddisfazione per la prontezza usata dalla
Società stessa, nel rimpiazzo del cristallo
della perranda d'ingresso al localo di
questa Banca, aooidontalmente siniatsato.
Pregola ove lo creda opportuno di
dar pubblicità a questa mia dichiarazione, affine di render maggiormente
nota la pantnalità di essa Società.
Udine, 10 maggio 1S93.
p. p. Banca di Udine.
Il Direitore tì. Mermgora

La moglie Antonia Cesari,! figli 0>
menino o Orsola, il genero Pietro Znp
pelli, la nuora Caterina Pico, con l'animo addolorato, sonnnciano'la morte
del rispettivo marito, padre e saooem.
6lu««9|>pe M e i B i a n c o
d'anni 6 1 .
Confidano che al loro dolora ai assooieranno pietosamente amici e parenti.
Udine, 27 maggio 1898.
I funerali avranno luomo domani, d"menica, partendo dalla Piazza dell' 0spitale, alle oro 3 e mezza pomeridiane.

?iRLAMSNTO_MZMALE
OAMEEA DBI DEPBIATI
Sedata del 26.
Presidenza ZA.NAEDEIJLI
La Camera è affollatissima, Si apre
la seduta alla 2.
XI presidente apre la discuaaiono sulla
comnnioazioul del governo relativa alla
risoluzione delln enei ministeriiile.
Oolajannì fa una oarioa a fondo contro il Ministero, con un lungo discorso
ohe finisce pi.r stancare.
Parlano quindi Giovagnoli, in favore
e Bovio contro il Governo; a tulli risponde Gioliiti ohe conclude dicendo
ohe il Ministero governa da un anno
e ohe il governo di quest'anno è il migliore aftidameato dal ano programma
futuro.
Parlano posola Rudlni e Crispi, e dopo
spiegazioni di Fortis, il presidente metto
ai voti l'ordine del giorno Eurtis, ohe è
cosi oouoepito: «La Ornerà prende
alto delle dichiarazioni del governo e
passa all'ordine dal giorno. »
Il presidente comunica che l'ordino
del giorno è approvato con voti 2a7
e %i astenuti.
Si leva la seduta alle 6.65,
Telegrafano da Roma ohe jdasta viva
impressione, sebbene non inattesa, la
forte maggioranza rieultaniedall'appello.
Votarono contro la Destra compnlta e
l'Estrema sinistra intransigente, pochi
del Centro, qualoheduuo del gruppo
Niooterino e pochi sparpagliati.
G}li astensionisti furono i crispinipec
la maggior parte, niooterinl e alcuni
del Centro,fra cui Smnino e pochi dispersi.
Tutta la Sinistra, il Centro sinistro
e il Gruppo legalitario, hauno votato
In favore del Ministero.
V Opinione biasima gli oppositori che
si astennero. Essa dice ohe davanti al
Ministero che loro chieda la fiducia,
l'astensione si spiegherà con la metafisica e non con la logica.
// Diritto commentando il voto odierno
dice che esso è tanto più sigoificativo
dopo che G-iolitti aderendo al desiderio
di Rudini, aveva aderito di rinviare li
voto a oggi, affinchè il voto non avesse
carattere dì sorpresa. Ornai è dimostrato
che il Gabinetto gode la fiducia della
Camera, la quale rispecchia la volontà
del paese. Ornai è lecito chiederà in
nome di ohi cosa l'uppoaiz oiie vorrebbe
un mutamento nel Governo.
Il Popolo Romano dioe che il voto
ha dimostralo che U maggioranza è
sempre concorde nell'indirizzo politico
generale di coadiuvare il Gabinetto Giolitti, il qu.ile, uome disse benissimo Eurtis, può aver commesao degli errori, ma
non ha deviato dalle linee generali del
programma accolto d-ul paese. La maggioranza ohe si è tiafiermata maggioranza, adi buon augurio per la sollecita
soluzio'je d'I problemi bancario.

M e r c a t i s ó t t B n i a n a l ì , Ecco i
prezzi praticati sui nostri mercati durante la settimana trascorsa :
Uova aUa dozzina
da L, 0.54 a 0.60
Barro
al Chilog. da , 1.90 a 2.20
fatato
„ da „ 0.— a 0.—
Grani.
Oranoturco
aH'Ettol. da L. 9.90 a 10.75
Cinquantiao
,
d» , _ . _ a —.—
Frumento
» s» » — » - . Segala
» da „ _ . _ a 13.—
Sor^oroeeo
•
da • —.— a .—
Faeriuoli alpi^ani
da „ 11.40 a 12£4
id. di pianura
da „ _ . _ a _ , _
S ' a v a g s t . (compreso daxio)
Fieno dell'Alta
I.a qual. al quint.
da L. 7.50 a 3 20
U.«
n
"
d a . 6.70 a 7.80
Fieno della Bassa.
U qoal. al quint da
L. 6.— a 6.76
ìf-a
•
„ da
„ 6.70 a 6.90
Paglia da foraggio al quint. da „ 0,— a 0.-^
„ da lattiera
„ da „ 4.20 a 4.60
Comltnistiblll.
Ugna in stanga al Quint. da L. 2.— a 2.20
Ugna tagliate
• da • 1,90 a 3.40
Oarbono I.a qualità. „ da „ 5.— a a.7ó
N. B. 11 dazio sul fieno è di L. 1 al quìutalo;
unollo sulle legna di L. 0.86 e quello sul carbone di L. 0.60.
Cnrne.
Vitello quarti daTanti al Ch, da L. 0,80 a 1.30
di dietro
1.80 a 1.70
~I. quaH, taglio primo
da „ 1.40 a 1.70
da „ 1.20 a 1.40
terso
dà , O.Oil a 1.20
primo
da , 1.10 a l.bO
ilL
secondo
da , 1.10 a 130
terzo
da 0.86 a 1.—
« <la » 0.85 a 1.50
Pecora
• 48 , 0.g0al,30
Uete
» da „ 1.--a 1.46
Castrato
» da „ i:— a 1.80
Agnello
« d a a 1.— a 1.30
Capretto
» da , 0.80 a 1.20
tiunuti e aulal.
V'entno approsaimativamenta:
SO castrati, 32 pecore, 85 agnelli, 42 arieti.
Andarono vénduti circa; 65 castrati da maglio da Uro 1.20 a 1.30 al Kg. a p. m.i iO
pecore da macello da lire 1.— a 1.10 al Kg.,
18 d'alievaine&to a prezzi di merito; 20 agnelli
«» macello da lire 0.80 a 0.90 al Kg. ai), ra.j
^^ d'alteramente a prezzi di merito; 18 arieti
J nneello da Uro 1.15 a 1.20 al Kg. a p, m,, 6
u allevamento a prezzi di merito.
,^80 solai d'allevamento i venduti 180 a prerai
oliti,
I

BRUTTE NUOVE DAL SIAM
Le b ulte notizie di origine inglese
dal Siam ai moltiplicano.
In diversi punti i siamesi avrebbiro
violato ì c-jnfini, e le truppe indigena
ÌUtlietreggerebbero in disordine.
Il S am affretterubbe gli armamsnti.
TI aoltpsegreiario alle colonie dichiara
che non ricevette finora nessun telegramma inquietante. Nondimeno gli si
muoverà un'interpellanza alla Camera.

I russi in Aiiissiaia
Secondo il oorriapondante dello Standard da Pietroburgo, il Governo ruaao
maiida in Ab.samia °ei istrottori militari.
Il fatto, dice, merita tutta l'attenzione,
perchè sembra il principio d'una politica
attiva della Euaaia nel Mar Eoaao.
A questo proposito va ricordato ohe
già eslate una cotta influenza della

FRIULI

Russia nell'Abissini» a proposito di questioni politiohe e religiose, tanto p'ù che
la religione copta degli abissini e la
greca-ortodossa dei russi, hanno tra loro
una grandissima somiglianza.

C. HURGHART

•illMliP
Organo Ufficiale

DEL MATTINO
Il Ministero completato
Ieri vennero firmati i decreti
con cui sono accettate le (limissioni di Noeito sottosegretario dì Stato alla giustizia, e
sono nominati Luigi Ferrari
sottosegretario di Stato agli esteri, e Qianturco sottosegretario di Stato alla giustizia.
Ieri il ministro Eula ha preso
possesso dell'ufficio di guardasigilli.
Crisi finanziaria In Greoia
Atene S6 — Non si sa ancora positivamente se sarà possibile pagare i cuponi- del debito pubblico all'epoca della
scadenza.
L'aggio sull'oro sale rapidamente; ha raggiunto o^gi
rso per cento ed è probabile
che salga ancora.

P»iOTlI A G J t t l C O M i
Vantaggi di una vacca da latte
Molti sono 1 soci delle Casse Rurali
che ìmp eganu i capitali avuti e, prestito nell'acquisto di animali bovini e
specialmente in vacuhe da riproduzione
e da latte.
F r a I molti impieghi e le molte speottlazioni che si p •aaouo fare in campagna, quella della compera di una mucca
riesce delle p ù s.cure per la Gassa a
straendo dalla probabilità del resto non
facile ad avverarsi di morte, e piii vantaggioso per il contadino. Dalla mucca
iufatti oltre ad ottenere una discreta
quantità di latte, e dei buoni vitelli si
ricava una notevole quaptità di oouoime
il quale può reintegrare in gran parto
le forze tolte ai prati colla . falciatura
dei foraggi. Se poi il latte ottenuto da
questa abbondante fonte di reddito ai
ha mezzo e capacità di lavorarla e farne
dei buoni prodotti dell'industria cascarla, ai pu6 star t.icuri che ni-ssuna investita riuscirà tanto rimuneratrice
quanto quella della vacca da latte.
Una mucca da latte può dare infatti
annualmente da venti a treniadue ettolitri di latte e oouauraa nello stesso
tempo da 34 a bi quiut. di fieno od
una quantità di foraggi equivalenti, a
produrre i quali occorrono da 50 ad 80
are di terreno j ora valutano il prezzo
del latte a sola lire dodici l'ettolitro,
il foraggio sarebbe rinuiuerato in ragione
di lire ii40 a 884 che è quanto dire in
ragione di lire 7 il quint-. senza tener
Conto dei vitelli dei maggiori utili ohe
si possono ottenere dal latte oonvenieutemente lavorato, e ddi coucim; che rimangono ad ingrassalo il fondo.

Comere commsrciale
Scic.
Milano, 25
maggv.
Gli aifari languouo oguora perchè, più
che quistione di prezzo, l'iotereaae del
momento è rivolto al progredire degli
allevamenti dei bechi.
D'altra parte i ragguagli dall'estero
sono concordi nel segnalare un attivo
lavo:o della fabbrica, e ciò fa ritenero
paaseggiers la crisi attuale, tanto più
se i nostri detentori sapranno valersi
dell'ittima situazione.
Si cita la vendita di bella greggia
8|10 aspe 80, a lire 68. Guai di sublime
lUiia aspe 100, a lire 64.

Buja'li Alessandro, gerente

responsabile

DA AFFITTARSI IN SAOILE
L'ALBERGO ALLlTALIft.
Otto stanze da letto; cantina sotterranea; negozio da pizzicagnolo con ma
gazzioo; stallo per 40 cavalli; granai
spazi; acqua in casa; orto anneaso di
pertiche cenauaiie \n\ prossimo alla Stazione ferroviaria.
Per aohiarimenti e trattative rivolgersi a Caneva di Sanile dal proprietario Rlooardo Chiaradia.,

On.^nio Feunoviinio
(vedi in quarta pagina).

del sistema di oura Kneipp
Col 1. Qhtgm p. y. uscirà in tutta l'Italia il aiOR^ALE DI KnmPP unica
traduzione autorizzata del Kn^iiìp BUitier organo de! aiatoms Kneipp.
In queato ìmportantìsaìmo periodico si
tratteranno ampiamoQto ì siatomi di cura
do! eolobro parroco bavarese o vi saranno
importanti acritti di dotti modici eull'idroterapla.
Il GIORNALE DI KNEIPP %\ pubblìchorìk il l 0 il IG d' ogni meso In faocicoli di 24 pagine in 4.0 reale.
Gli abbottati al giornalo di Kneipp
potranno avera consulti gratuiti intorno
I
a malattìe spociali sul poriodìco atesao, o
m sia più, oppoctuaft per latterà.
Prezzo anntto délVabbonamento antki»
pato Life CINQUE. Inviare cartolina
vaglia di Lire CINQUE all'Àmminiatra- I
sione del • Giornale di Kneipp « via
I
della posta^ 16^ UDINE.
I

LA POPOLARE
Assoolazione di Mutua Assiourazlone
sulla vita dell' uomo
fondata in Milano lotto il patronato
deglilslilull di Credito Popolare e Risparinlo

RESTAURANT
DELLA STAZIONE FERROVIARIA

Cucina calda a tutte le ore
l ' r n s B u i li) gilnxxik
(I frequentatori dulia sala interna
pagheranno il biglietto d'entrata stazione
soltanto nel caso avessero da sortire sotto
la lelioia).
di ogni articolo pel conf>>ziunamenta
del seme bachi a eistema cellulare e
per la conservazione dui seme, con deposito nggetii di microaoopio.
Udine, via Troppo 4,
Luigi
Barcella,

ORARIO DELLA TRANVIA A VAPORE
U D I S E - S A W DA.HIilLiì:
Partente
Arrioi
Paytanttt Arrivi
DA tlDIMR

A H, PAHIELfl

B. A. 8.~ a.
R. A. 11.10 a.
B, A, 2,35 p,
li. A. 5,55 p.

D i K DANIRLK

A UDlltS

9.ii a. e.50 a. II. A. v.m tk
18.56 p, 11.— «. S.T, 12. !0 p.
4,23 p. 1.40 p, R. A. 3.110 p,
T.4a p, 0.— p. S. r. 7,30 p.

Presidente onorario; Luigi
Lutzaiti
ex Miniatro dal Tesoro
T A B i r o K MINIME
Massime facilitazioni nelle condiziooi di
Polizza.
Premi pagabili anche ii rate raenaiìi.
Accordi spooiali colle Società di previdenza e cooparazione.
La Popolare è una vera Società di
mutuo soccorso per tutte le classi
della popolazione.
Fra i molti istituti di Credito che concorsero alla sottoscriz one del fondo
dì garanzia fìgurano aucba la Cassa
di Risparmio di Udine e la Banca
Cooperativa Udinese.
Ija rappresentanza della Sooielà por
Udine 8 Provincia è affidata al signor
Ugo Famea, con Ufficio in Piazza Vittorio Emanuele, riva del Castello, N. 1.

GRAMMATICA

DELLA Ll^GEl SLOfEl
DEL DOTT. JAROB SKET
recata in italiano sulla terza edizione
ted,^sca con aggiunte dal d o t t . O l u «eiiiie Iiosolal, prof, nel r. Istituto
forestale di Vallombrosa. Voi. in 8.0
picc. di pag. 490, con piccolo lessico
sloveno-italiano, italiano-sloveno, legato
alla bodonimia eoa dorso tela, I». 4.
Dirigere le domande ulla Libreria
Patronato, via detta Posta 18, Udine.
Ai Sig. Librai sconto D.

Acqua di Petanz
carbonica, litica,
SaKosa, anticpUlenitca
molto superiore alle Vichy
e Giisshiìbler
Hooellenllssima aoqua da tavola
CJiiaTlJb'IUATI
Baccelli, De Giovanni, Tetl, Saglione,
Lapponi, Quirici, Chierici, V. P . Donati, Cr>;8pi, Celotti, Marzuttiui, Pennuto, ed altri illustri.
Unico concessionario per tutta l'Italia

A . V . R A O n o > Dflinc - Suburbio Vlllalta, Villa Mangllli,
Sì vende nette Farmaoia e Drogherie,

CARTOLERIE

MARCO BAUDUSCO
Udine — Vie Morcatoveocliio a Cavour
COMPLETO ASSORTIMENTO

CARTE
por

8AS0ITA B ALLEVAMENTO
a prezzi di fabbrica
dulie

Ài viticultori!
Presso la R. Privativa A. Ellero,
Piazza Vittorio Emanuele • Udine . trovasi un grande nsaorlimento di

Pompa irroratrici
in rame e legno, nonché qualunque articolo occorrente alle medesime, assumenilone le riparazioni.
Assortimento Gomme e tubi per travaso.
Spiioialità SoiiisUo a molino premiato
all'Esposizione di Rimini. Risparmio del
50 per conto sullo zolfo.

Prezzi dMmpossiblla concorrenza.

Carte di Paglia e d'Imballaggio
della Cartiera Reali di Venezia

Tord-Tripe k
infallibile di-struttare dei TOPI, f
SORCI, TALPE. — Raccoiniindasi
^
perchè non pericoloso per gli ani- B ^
mali domestici come la pasta badese e altri preparati. Vendesi a
Lire t al pacco presso 1' Uftlcio
Annunzi del giornale < 11 Friuli >.
A g e n z l n j g e n e r n l o il'uffarl.
Vedi avviso in quarta pagina.

ooooooooooooooooooooooooooooo
Avviso interessante

Maoifatture Urbani Raimondo
ex Stuffari
fJdiuu — PiaxKa S. Ciiacomo ~ Udine
Rifornito di tutta merce nuova per la stagione in
articoli per Signora, Lanerie, Seterie e Stamparia e
specialità in Biancheria,
Assortimento stoffe da uomo, vestiti confezionati su
misura taglio garantito.
Tappeti, Damaschi, Sciarpe e Lingerie e qualunque
altro articolo in manifatture a prezzi di tutta convenienza.

LL F R I U L I
Le inserzioni per il 11 Friuli

si r'ceTono eseltisiTaniente presso rAraministrazione del Giornale ÌQ Udine
Ai saffarenll di diboktia

L A MIGLIORE ACQUA

GOLPE

DEI CAPELLI E DELLA BABBA

1
ì

La barba ed i capelli
iiggiungono all'uomo a
spetto di bellezza, di jj
forza e di senno.

Una ohioroa folta e
finente è degna coroua
della bellezza.

mwiu

ovvero
SPECCHIO PER LA GIOVENTÙ
Nozioni, consigli e metodo carativo
necessari agli infelici che solfroiiOf

PER LA CONSERVAZIONE E SVILUPPO

O'

lìflio

Ò^

HltAlB, polliRxIoikl, p e r d i t e
d l n r n c , ImpotenzH, ed a l t r e
n i n l n t t l e s e t c r c t e in seguito ad
eccessi ed abusi sessuali.
V. Edizione appéna uscita alla luce
di 320 pagine in I S ' con incisione,
che si spedisco raccomandato dal
suo autore I>. Si, S t a c e r , yiale
Venezia, N. 28, Milano, contro vaglia postalo, 0 francobolli, di lire
3 (tre), più centesimi 30.per racoo»
mandazione.

a l i ffiiill
D'AFFAFII

L'Aoqna d i C h i n i n o di A. Illlcoiie e € • è dotata di fragranza deliziosa,
impedisco immediatamente la caduta dei capelli e'dèlta' birba' iièh solo, ma ne
agevola lo srjluppo, infondendo loro forza e morbidezia. — Fa scomparire la forfora
j)dsssicara«Ila giovinezza aialuMaroggiaato capigliatura Oso alla più tarda vecchiaia
Deposito geuertllé da J ^ U ^ I o Élrgone e C , v i a T o r i n o , n . 1», !Hlli>na;
I trovasi d» tatti i Farmacisti. Profumieri, Droghieri e Parrucchieri del Regno.
A Udine da Enrico Mason chincagliere, fratelli Petroaii pan ucchieri, Francesco
Miniaini droghiere, Angelo Fabris farmacista. — A Maniago da Boranga Silvio farmacista. — À Pordenone da Tamai Giuseppe negoziante. — A Spilimborgo da Orlandi E. e Larise fratelli. — A Tolmezzo da Chiussi farmacista.

Ì

SI VENDE SOLAMENTE]!
jB" in pacchetti muniti
di questa marcaj^ registrala

Ufficio di colloeaniento
Enrico Giul ani e Vittoria Lenarduzz
< Signori A,I«BGLO MlGOIVEI e C. — l l l l n n o ,
« La vostra jtiequn d i Clàlm n « di soave proturao mi fu di grande sollievoEssa mi arrestò ilmuiediatamenta la caduta dei capelli non solo, ma me li fece crescere e infnae loro forza e vigore. Le pellicole che prima eruno in grande abliou- j
danza; sulla testa, ora sono totalmente scomparso. Ai miei Agii che avevano una capigHatiirii debole e rara, coU'usO della vostra Acqua ho ass.curato una lussureg- |
giante capiglìa'ura, >
L'Acquo al) C i i i n l n n di A n g e l o l i t i c a n e e C si fabbrica tanto semplice che a base di essenza rimm, e si ven''e: il llai'one a L. * SO e L. 8 ; e in bottiglie |
da un litro circa per Tu'-o delle ìamiglie a L. S,5« la botiiglia.
i
A l l e «pedlwloBil p e r p n e c o pa.«t»l« » | r ^ l n fi Iferc C e n t 80 j

CAFFÈ-MALTO KNEIPP
IL CAFFÈ'MALTO

.%iuo
IL

è la migliore e più economica
aggiunta al Caffè Coloniale.
CAFFÈ-MALTO
è il più igienico ed il più
sano di tutti i Surrogati di Caffè.

Pacchetti di I[2 chilo 90 cent
»
» l[4 » 50 »
»
»100 gr."""' 20 »

TUTTI
SONO MERAVIGLIATI

Itraccoìnandat» da ttiite le /Suturila Ifietliche
•',..

I

11

II

''"Il

.'lì

ili

i.i

1 1 " 'j

•

delle

• .1

BajO^K QU/ftLITÀ

I n i l i i s t r l a b r e v e t t a t a I n I t a l i a e d I n t u t t i 3;ll ^ t n t l
a p p p o v a t n d a l C o u s l g l l o iHiijperlnre d i m a u l l » d i Itonin.
lio d' oro alle Esposizioni di Halle, Lipsia, Hannover, Scheveuingen, ecc.

del

COMPAGNIA ITALIANA DI GAFFE-MALTO
Via tìazzini, 7 —rtlLANO- Via Mazzini, 7.

' \ -

Fabbriche a Bafilea — Digiono — Milano — Monaco (Baviera)
Vienna 1 Suocursali a Bofliiio e Parigi.
V^eiKlKn p r e s s » (iiKi i driiislileri « n e g o z i «li g e u c r l aliiHfUfMH.

mìì • ULTO mipp
SALOTE-GUSTO
ECONOMI \

Vendita per ia'Provincia di Udine presso i SIgg. Fratelli DORTA, Udine.
3A^>»4^>»I^A^AM!;Ì«^-*^;*M!1

VOLETE DléERm BENE ! ?

^ Sorgente Angelica

|PILLOLE'

all'Ioduro di l'erro InalteraMle

APPI10VA.TK DALL'AGCADRMIA UI MEDIOINA Ci PARlOr
E PERMESSA LA VENDITA IN tTALIA

La regina delle acque da tavola
GAZ

A
''Wo^

JSA

ALCALINA

Col. 1° giugno sono poeto in vendita
le bottiglie da litro e mezzo litro d'Acqua
di Nooera e ciò per maggior oomodità
del pubblico. Le bottiglie dell'attuale
tipo (bordolese) oesserabno d'esaere in
vendita colla fine anno corrente.
CONCÉSSiONARIO

esitano-l<'«iice itisleri-Milano

]

con PARTECrPAlrOKE DEI. «IWISTenO DgLL' INTERNO A ROMA |
in. (lata del '23 Ulccmbm imo.
\

Partecipando dello propricth. dell'Xorf/o o dol ]
X'^errOjCHioato Piliolo vengono proscritto cidi mcdicittai
jij oltre qimraut'amii in tuttijquuUo rnuUttìo ove occorro' \
J .un'energica, cura c/epurff^^eW, riaoBiìttiente, feiTugìnom. j
^
Esao offrono ni medici un agente terapeutico dei [
|Rj più energici por istimolare rorguniflmo e modificare '
^ lo eoBtititKlbni liuiatiulio, deboli o iii'fi ovoli te.
i
2
^
^
.^

^ K ^ W. B. ~ Carne pma di puroiza e avlentlattà della rara '
JPillolii ai Ittanoartl,
ustgera II
noitro tlSlllo d'argenlo roattlvO) la nostra
Bmn <l"l allato, o il bollo dell'anione

%,
^

PA.RMAC!IS'rA. A PAUIQI, Rms KONAPAllTE, 40
f^
Ogni Pillola CopHoQo cmìtigT- 0.P5 ili iuikiro ili /orro puro jualterabile, r »

Vendita autorizzata dal Consiglio supon'orn d'Igiene.

UNA BOTTIGLIA

icqp
Eremita

oooooooooooooooooopQQoooooqop
a«A g r f d à n ó .
"""S"'''^'^ 'MB II
5u:w

^<nS.,
3oD«

i•
3

DELL'

&

'^ ìAóóà-siùó
j a 3] piCLi Oi a> A l

Ceat. 80
infallibile per la distruzione delle CJiijaleL •— Le Bottìglie
con rela1|iv(3 istruzioni si vendono airUfficio Aunuuzi del giornale il «'Friuli» Via della Prefettura mm, 6, Udine.
\
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Udine, 1893 — Tip. Marco Bardnsoo

issif

Udine - Via O^niele Manin N. 7 - Uditte
SI r i c e v a n o commissioni per timbri
in cautctiou o metallo. Prezzi modiciasiini.
U ' a f U t t n r s i 4.st»nze e cucina con arque^iotto nel centro della città.
Il'aflItiarBl 1 sta-za, camerino e fucina, liscivajti e cortile promiscuo.
D'ivltutursl una stanza ammobigliatii,
con salottiuo, nel centro della.citta.
CìercKsl ragazza di bella presenza, sia
pratica per la vendita al banco articoli da
raodifttu.
TrowniiNl disponìbili con Ottima refer nio ogpnii di manifatlure, piziiàa.<nolo,
ft^rramenta e ciiincagiie
Ou voEider4).2 lettiem con elastici,
4 raater.nsi, 2 Ijterali, I sofà, 2 poltrone,
8 sedie, 2 pogg.apiedi, l armadio, e 2 tavolini.
( J u o c o che conoiice cucina tedesca ed
italian. desulera oecupai'si presso distinta
famiglia. Buone referenze.
Distilliti signorina cederebbe una o
più camere bene aminobigliate a distinto
signore, iiicaricaiulosi fessa deja casa.
tmf^noria esperta in lavori ed andamento
casa, cerei occupaisi presso distinta famiglia.
Ottime referenze.
C c r e a a l in nlfilto casa colonica con 12
0 15 o<mpi terra, presso Ud'ue. Affitto assicurato,
B a n i i i t M a r s I 50,000 a 100,000 lire.
( I r r c u n s l stabili e terreni pqSfibi|me|ito
.sulla linea Udina-iriesti} da lire 400,000 a
600,000.
C e r c a n s l 2 abili cameriere rhe sappiano
stirare e disimpegnare lavori di casa. Ot*
tirae referenze.
C e r e n s l acquistar^ terreni e stabile nei
diniorm d UJine, da 50,000 a lOO.flOailifa.
Cercttiil giovijne par .banco ramo feiT«^
menta
Arnttaail sala con attigua stanza nel
ceutrO| della citt^.
d ì n v a u e , d'anni 22j cerca occuparsi in
negoz 0 pizzuagtiolo Buonissime refereqze.
T r o v a n s i d(|)ii>»iilblll Rappresetttanti, Ving.jutori, Amministratori, 'Ma^«z»
zinieri, Direiton, Ga«sieri) Sagretan, Ragfduien, Contab li, Corrispondenti, Agènti di
campagna ecc. SeraQ refere;>»et
Ccjrewitrappreseutanze di'bttunè a seria
caso di commeiaoi
n'ifrattarsH casetta aigoonile in via
Koìiòbi.
S a n i a t n a r « l lire mille a ventimila.
Ila F a g ' a s n a d'affittarsi il secondo appartamento con e senza mobili, sala corte, e^o.
Ifomo, etik 40' anni, cerea posto coulB
gastaldo: buonissime rff renze.
Cevoanitl 3 domestiche sappiano ativ
rare e disii(jpegnare fapeRod» di oasaj mutile present rsi senza buono referooso.
t r a t t a s i , anche subito, appiirtameiito
con 7t.stHazB obbligale e (liso^bbligate, lirqiiedotto, stalla, cantina, legnìija, èco. Vr^iiÀ
da coBVoiiìr^i.
It' HIttfii;»! N^gono in via Mei cene
Prozio da; .oonyeniraù
eil9V»iii,e trentenne aerfta oecnpirsi conii)
cocchiuro. Ottimei.ref renze.
C e r c a v i BOO quintali grano bianco e
rosjo 'Spedire cappibni e prezzi da conveniriti.
tìe»'0«<il ab'li agenti por assicurazioni
Incendi e fjrand no. Ottimo retribnzioni.
C e r e a » ! per fine mead un gitìv'aq? per
negozio'pizzicagnolo ; eti^da g^^a 3l|),anflii
oltre allo 3tipeiid)o, sarelibo a, parta degli
utili. Buone referenze.
t j i u v n u e . v e n t è n n e con licenza tecnica cerca oecupiirsi p'^sso buona ditta
commerciale per ik' tenitura regiìtrl e corrispondenza.

