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GIOSSALE'DEIi POPOLO -'ORGANO DISIiL'ASSOfilAZlOilii PROGRESSISTA BRIULAiVA
^
queste pl'evisioni, - le quali rdBt<irono
'.'definitivamente così determinate:
uChtegoria'ii'nfr'afe e spese affettive: '
E'itrate
' 'L, 1,644,570,000
'Spese
I » 1,660,670,000

Crn wiportante articolo di un
giornale ufficioso- russo •—
Là Russia nom rivolgerà mai
le proprie armi contro VIII.
16,000,000
•t<tlia — L Italia può fare as- Categoria'DisaVàAzo
Movimento
di.capitali:
segnamento 'Sulle sterline in- •Entrato
L'.' '112,100,000
glesi— Un corriere francese I Spese
»' 89,130,000
connmporfanti'istruzioni -—
'. Gorrispondenze di 'Umberto 1 '" Eocedetfza attiva L. 22,970.fa00
con altri'sovrani.

bili «conomie per non varcare i cddfini
tracciati.
-^ •,- ' •.-- 5
Pur troppo nell'esercizio io corso le
difficoltà saraouo maggiori, perdbè il
buon racc'ilto del grano farà scornare
gl'introiti delle'Dogane'i mentre il càmbio è quasi tri|ilicsto; ma il' Mliuistero
non 81 acoriiggierà dinanzi a questa situazione pili grave, e tenterà di fronteggiarla oon'provvedimenti efficaci.

.'VOCI; liÌlfQtI!l£''rAi\'FI

tivi di Weinbérge|'KarclÌD^n,thal e SmiEcco infatti che cosa scrive quel
giornale Invertendo eoo molta, disinvol- ch()W. Ilo altro decreto cJtdìna la sospensione della giuria pec no' anno dei
tura le parti :
distfétti e tribubsli di'P.-aga per certi
« La dimostrazione bellicosa di Metz reati.
ha reso-inecessarla la pacifica dimostra'Una nota della Qaitetta ' Ufficiale
zione di Tolone.
dice che i' provtredioleati éogezianali
> L> Francia e la Russia non trovano presi per!0(ag!i, e pel dlatréttl'di Weinfatti la forza di sopportare ' le provo-' imberge,' Kst'olmenthal a 'Sm^obovr' facazioni di,'qualauao se non nella' ferma tòno pr0^^bòatì dalU agitazione promossa
persuasione che il mantenimento' d6lla
da una frazione estreida, priva di sDrupace europea dipende precisamente dal poli 0 libo geòza ouraTsl dell'avvenire
loro stretto aooordo, di cui la visita di del popola ne incita le 'passioni, eserTuione sarà uuai'nuava conferma,
cita un vero terrorismo,' si aéi.tsi con• Ad ogni modO'Don "Sarà certo 'no- tro individui, 'contro vàrie'/Zìassi sociali
stra colpa, se lai pace nou potrà avere e coutro le ,varié' nazio^alUà ' ccroapdo
quella durata ohJ noi desideriamo». (C/n appoggio ué^li elementi lèrequleti ,'deufficioso russo ,,,ha mvece rispetto al- glì altri partiti, ed .i'niforiiggla la resil' Italia parole T'assicuranti e pacifiche, 'atoozà conti'o rau'tc^Htà oosii^nita senza
che riassumiiimo nel prirho articolo). nemmeno arrestarsi dinanzi alla maestà
Dunque le voci inquietanti di guerra., «del^mmmMav"

Iia| Moshowsb(y'a Wiedomosti, in un I ' Deiiéficio F"l .teaSto L.
fe,970,000
Scrivono da Roma:
impùrtaote articolo snila aituazidoeipo- ' Di fronte a 'quVisto prévisloui ecco
«Grià (la qualche giorno circola la voce
litica europea,'assicura che la Rasai», qiia'li risilltanze sono oggi' dà ritenersi
quantunque amica ainpora della £'rancia, tìo'me aacè/tate,'silva qual'ii^e modiflca- che un eminente''personaggio'di cui si
tace li nome, ettirebbe assicurato che se
sari sempre un eiemenio di pape nel 'zi'dne chtì potrà dérjVare nella deliuilfiva
la' ÌVauoia cedesse realmente un porto
conoerto eu,jfopeo, a mai rivolgerà le BisteiUiJzione delle scritfut'e,'ah^. non' re- ibel Mediterraneo alla' Knsijla'come stacherà', dei 'resiu.^'sci^ianziale variazione
proprie armi a danno dell'Italia.
zionai
òavale, la potenze della 'triplice
al risultati medesimi.
alleanza.' ne farebbero un casus belli.
La nota soggiunge che i.ripetati turche vorrono.non sembcanonde! tutto ioConosepodosi l'uffioloaità incontesta- I La ca^e^oria Entrate éspese effettive
' ' < Inbltr'j conlijàiporiineameats <8i">ifbamenti dell'ordine pubbllooi eoa lo
bile del giornale moaòovità, hatano gran ha dato I
ferma che anche l'Iirighilterra si oppor- gius tifioate.
sfregia
delle autorità e. degli ^emblemi
' ' L; l,547,a60;000 rebbe-eiilìrgioamente a questo ardit'iasiino
Ad ogni modo noi rinnoviamo i'più
peuo qiieste parole olle prelodiaùo'i'orse «n'entrata di
'(!'eìlo"Stàtó'dim'óetr'ano''cT!è i'mézzi or», l,561',7g0:000 piiss» d>flla Francia.
ad una visita della ^qgadra ,,russa ,uel una spWaa di
caldi voti, perchè la paoe sia a.lijipgo dinari del. governo non bastano più a
Mediterraneo ni porti italiani.
< Gomunqne>Bla,è uertO' che la situa- conservata ; ma speriamo in pari tampn ohe per. prevenire-la necessità di dover
e còsi un disavraiiisò 'di li.
] 4,4^0^000
« «
iziooei (idlitica europea'è pib' abbuiata che il Governo avriserà'a trovarsi applicare più tardi del pcuvvedimanti
Uà caiegoiria Motf/Hentó'di capitali:
Il iWoc/di—giornale londidese, ispiche mal, temendoai^dann momento al- pronto ad ogni evento) senza farsi ''so
più severi, occorre decretare aicnne ce un'entrata di
L . ' I l 1,511,000
rato e sussidiato ' da niti comitato di.
l.'raltifò ulna qualche grave ptovocaziono
^trizioni, legalmeinte ammissibili,! della .
-n'il'aspesa
di•
'
89,129,Ó0O'
yerohle
liluliioni
sugli
sforzi
della
dilorda — oocnpandoai dell'eventuaiiti di
dalla' jCrància, la quale, bel suo frenelibertà della s^mpa e del dicittO' di
una guerra' nella quale entri la Russia
tici entusiasmo l'per' tutto ciò che è plomazia per evitare il sanguinoso urto' associazione peila oittà- di;Praga e sue
contro l'italm, dice che quest'ultimi -epero ò un'eòèod. ittt, di h. ' 22,382;000 lasso, potrebbe passare i limiti<geguati d'armi che si viene preparando.
vicinanze da dove si dirama l'agitaziODe
In complèsso un benefizio ,pel Tesoro
può iare assegnameuto, fin d'ora, sul
dalle convenienze internazionali.
.e dove le oi^oseguenze di questa sono
di liró 7,9)^2,000.
denaro inglese.
sopraiutto manifeste.
«DLquesto parere è pure l'on.'Gri'"tralasciando q^ul' di dcònparcl dalla
*
Per Punìvecsltà italiana a Trieste
« *
Categoria 'Movimento di capitifli, I cui Spif li quale a chi ìgli accennò la proTelegrafano dà Rima in data di ieri irl'eitni risultati, d'altrónde, st riiiene babilità <di un suo ritornò' al potere,
Come già è noto,' scrive il Dalmata,
' a aera :
abbiano a oit'rriepondsre perfettamente 'dettai risposte molto sconfottanti.
net gemale,couveguvj della gioventù ac- TfiRRIBILI G O M G J U E D ' W URAGANO
! £ ' giùnto a Roma, di Parigi, un oor- dlle 'previsioni, è da' notare che nella
<'li''on. Crispi' vede la' situazione oadeouioa trentina, che ebbe luogo a
Sfiere di' Gabinetto francese carico di iihporiante éitsgòtìa^ ileHe'/Entrate e molto I intricata'e milito piùdiffioile'iihe Clee^'giorni seno, iu ad unanimità ap- Cieotlaaiut'iill vUfInte — j n i valigie di dispacci. Appena osòito di spese effettive si ebbe, di' fronte alle nouila vedano g i r altri ' avveraarldel
iliunl 'di. d n n a f .
provata i'idea di raocogltere le fìi<me
staisioae il corribre si recò .difilato, in
previsioni. Un miglioramento ,^i lire ' MinMtiero.
di adesione per avere una Università
I giornali hanno già pobblieato aliveitura, all'ambasciata diFri^nciaa pa- 1,540,000'in consegoecza:
«'.Quanta'aìttapporti della Frància, lì italiana a .Trieste, ifra i numerosi te- cuni particolari ;«ul terribile uragano
iazso Farnese.
jl maj^^iori entrate per h. 2;092,OOO crede tali i ohe, a meno di un'^iracolo legrammi pervenuti al Gomitatolo quelche imperversò durante il 27 di il 28
Quel oorriere recd importanti Istru- iodtto maggioriJ.epe'BS'per » '1,'152,000 ' 'Siirà'difficile evitare-la guerra. >
l'occisione, molti accennano a quest'i- dello scocao agosto. Qalla .Carolina e in
zioni al rappresentante di ilVauoia, e
''-RiguaTdo .all'antidata, deyesi, anzidea.
gran parte dell'America del Sud.
.lu'quanto al obntegoo'della 'stampa
riparli pec Parigi con delle relazioni tiltto, fare osservare, ch4 mott'en'do fetori
Moltopiù diffusi e più spaventevoli sono
f u perciò affidato al Comitato proBullo stato dell'optoione pubblica in I- contci'il mi'n'or prodótto di lire 6,398,000 francese non potrebbe .essere peggiore
per altra quelli che troviamo neilgiormotore'del oonvegno l'iaoacioo di ractalia,
vetificalfòsi .nel LoUo, che Vesto com- ed è tale dp. autorfiszare'le,ipessinuste cogliere mediante i giornali patri! le
naii d'America giuntici coU'ultiota corpensato nulla maggibr pk'rte, cioè .per previsioni di molti uomini politici.
* *
riere e dai quali àpiggliàmo:
ulteriori adesioni.
11 '•Tèinps per esempio parla'della
' Telegrafano pure in ' data di ieri'da L. 6,ò85,CtóO, iAie- minóri 'sp^se aVutesi
. li ,le^ril:)i|e,ui;agiaa formataàl '/nelle
Il relativo conchiuso snona:
per vincite ad oggi,~é 9^ conclu4ere 'guerra coibe di un avvenimento molto
Roma:
< I sottoscritti, ooncordi nel ricono- Iodio Occidentali attraversò sette Stati
ohe
la"lnaggior
-'sonima
ottenuta'
da'lle
Le reiasioni di Rs'tJmberlo coli'imscere la necessità assoluta di una U- nel suo oor^o vertiginoso.
pvos^imo e. (lescrive'udo le fjrt)fiq'iziooi
peratore Gttgiielmo ai sono ora strette entrate effeOive può coasì^erursi ascen- italiane sul MonoeoisiOLed il Moogine- niversilà italiana, aderirono all'Idea di
Dopo aver seminato desolazione' e
mafjigiormenta, e upn passa,quasi giorno 'deré a lire 9;000;pOO. _ ''
Vra, ho la corteaia d'avvertirci che le presentare una petizione dignitosa per morte m. Georgia e Souht, Cacolina,, si
senza ohe i due mòàVròlii si scambi,DO
diresse
verso il Nord, passando,: per il
Analizìdiido questo risullfato si trova truppe Blptue'ifranoeai, alio acop'jiiara reclamare questo diritto.
le loro veduteiuilà'poco «feriìnà situa- •che si''ebbero aumenti:
<,Ne affidano l'incarica al Gomitalo Iforth Carolina, il Central Virginia e
zione politica.
Jier'II','14''100,000'dalle tasse'di con- delle, ostilità, prenderanno una rapida promotore del i Congresso, che a suo 'W'estern 'Sew .'JTork ; ,paasò'/all'l>vi9atidi
iniziativa.
Auche colia' regina d'Ioghilterra e sumo ;
tempo renderà di pubblica regione il Albauy e.iall'eBt di Buffalo, al,gettò poi
ooU'imperatore d'Austria e coi nostri
teniire'della medesima, raccogliendo per sul Lago Ontario, e lungoila .valieidt
iier U ai385,(y00 dalleontifa,te|diWr3e;
Sarà,,utilè uou dimautioare' l'avventiatnbesciaton, "scambia soventi lo idee
mezzo della stamp,! le ulteriori adesioni San J^ijcenzo si riversò>nell'ÀtJ»Dtica.
per L. 600,000 dai, rimborsi e'cotìpotsi.
mento,
il nostro Re, "mÀlioiipreoottpato per le
cho perverranno ».
II aumeru maggiore,delle vittimei 6
' E per contro tst %ri4oàrtìnó"diràiaadifficoltà della jgituaz eoe e. per le cor- zioni:
'lì'AHtoritè dal cdnto duo, in un 'arQuesto conchiui^a porta le firme di a Porto Royai S. C. : non meno di 100
renti poiitiohe aergeggianti in Europa. - per L. 2,08tf,000'del redoliti [Jàtrimo- ticolo pieno' di, fiele' contro la Germania 33 studenti.
persone sono pente.
Kel mattino di luaedl, laiquélla città
niall e aegfiliitameute nei pi^odbtti'feirro- e l'Italia, ooophiude:
il vento spirava osila forza di 100 miVlari ;
'
« Del resto ormai ècooaa nota a tutti:
II
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n
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'lliribel
glia all'ora; nel momeutio dalltsjla ntarea
per L. 572,000"delle imposte .(lirstto;
le,manovre-!di Mejii; sono l'^iitimo conle onde si riveta<|p^(>, impetuose sulla
per L. 3,690,000 nelle tasse sugli af, La morte del generale Miribel avvevegno
degh
aitici,
prim<i
della
battaglia
».
c^ttà
e 1^ inon'datQuo'9pmp)etamoDte.
'Il ministro del tesoro ha compilate le fari;
nuta-martedì
scorso
per
apopleseia
a
PU'
Ulntransigeant'i^oi riportàiido la noLa notizia fu pi^i^^tt^'ciad 'Augnata
per II, 1,420,000 nei proventi di serrÌBnit«niEe re|ativeiJalla gestione Anaurigi, getta nel lutto l'esercito C IK naQs, dell'algente 'generale della Northern
tizia'dell'arrivo delia squadra Gérma- zione Francese.
i^éria dell'esercizio ohe si 'è chiuso col vizi pubblici;
R. li., il quale ibforma che Por( Royal
BO, giugno 1893.
pet II. 228,000 nelle entrate straordioibar. nel portò di .Cieuova, aggiunge:
Dopo la morte del Ghanzy, ai uno
Élir'statì di prei^isioue presentavano
narie.
'•ÌTon è soltanto la squ^jilra Germa- quanto ilMiribel raccoglieva l'unanime è completamente^ inalato ^al Siesta dal
queste"tìfre :
Rispetto poi alle apese si deve av- nica.che coinpitfirà nel. Me^diterraneo, fiducia del popolo e degli ufficiali fran- mondo, perchè le linee telegia'Suhe.soao
venne
ohe,
ove
non
si
computi
I'
HOnella oa,legoria Entrate e spese effeima avremo inve9e.uua vera paratagli- cesi. Cosicché sovra di lui si'< faceva tu'rte rotte e le ferrovie spazzate dall'acqua.
ei'tte.'uua eutratadk lirel,à43,68é,737.31 ; cannata diminuzione di L. 5,635,000 litare ^ompoàta delle squadre Ilaliapa, sovraluttu,assegnamento per revenianza
La maggior parte dei tpo'cti sono neuna spesa di lire I„553,6Q3,610.89; quindi verificatasi nelle spase per gli aggi e Tedesca, Austriaca e 'Inglese. »
d'una unova'^guerra con Isf'Oermatììii,
gri, I quali inebit|ti dallo spavento non
le vincite del lotto, l'eccedenza sale a
un'diaaviinzo'di lire 8,918,870.58;
Il Miribel nort-'ebbe aampo-tìi 'illuLai quale si^pposizioas' del .giornale
cerca vano più nemmeno di fuggir» de Ile
nella categoria Movimento di capitali: li. 6,687.000 ed è ili risultato delle
parigino, che anche l'Inghilterra aia strarsi in iniprese, molto iootevali«((tacohè abitazioni pericolanti. Solo sei bianchi
nnaeulra'ta lii lire 111,'391,1130 67; uiia maggiori somme occorse, segnatamente
anche durante la campagna del 1870 71
rimasero uccisi.
spesa di'tire 88,618,888 66; e perciò una per spese di cambio e ifat restituzioni decisa ad associarsi ' alla Triplica jlér non occnpò che'un posto alquanto au'Venti peraolie riuit3ero,an|iegsits sulla
differenza attiva di lire !22,772,271.92; di imposte, al netto delleieoiAomie che temperare gli entusiasmi francesi e am- "bordinato; ma aveva cMiipiuti studi pronei oomplesso un benefizio pel tesoro l'amministrazione, non ostante la ri- monire, nell'interesse della' pace, il) go- ftfodi, estesissimi, iu préiVisioue della Paris ISIHBI à breve diatauza da Baanotrettezza degli stanziamenti, curò di verno ideila Repubblioa, sembra trovi sanguinosa conflagrazione franoo-ger- fort; l'isola fu completamente sommersa
di lire 13,8;53,39.8,34.
É noto però che jfestavano fuori bi- ottenere in non lieve misura.
conferma taci lìngliaggioidella più au- manica, che tuttavia minaccia l'Europa, pecjparq<ti)})iia,'«r«.,«8«tto..i|»ilit>isdi d'aclancio àlouoe 'entrate e spese dipeudauti
'.Siccome il rendiconto ooo potrà, come torevole stampa ingleae sulle ripetute a tale che gli si attribuiva un pre- qua che trasportò via ogoi cosa; la
da leggi speciali, come il supplemento si disse, che confermare questi dati, ed iuginsiificàte provocazioni,ohe all'I- stigio altissimo non solo acll'esetrcito, stessa' 'sorte toccò all'isola vicina di
S, Elena.
^ 1 assegni io lire 6,650,000 per afe'ee cosi b da concludere che l'eseroizio
talia si fanno dal giornalismo parigino. ma pur anche nella nazione. La quale,
Fra port Ro^al è Soabrook,' dòpo l'astraordinarie militairi'e'il n^^gglor fondo 1892-93 offri risultanze abbastanza sodcon quel faoile spirito che hanno i fraoIl
Z'i'mes
soriveila'proposito:
di lire 1,000,000' autorizzate per la bo- disfacenti, sia perchè, dopo vari esercesi di ingrandire le proprie glòrie e ragàno, furono raccolti veutióioque ca•
iKoo
aampreùdiaiso
il
can-oan
ohe
nifica di Burana, le i^uali ebbero ^er cizi ohe segnavano alia chiusura dei
lusingare iliproprio patriotismu, iweva daveri.
efletta di aggravare là'categoria Entrate conti raglgaSudevoli fleggioramanti, si si'è fatto in Frauoia per la visita di circondato il Miribel i di tutta la sua
Dieci navi ancorata nel poeto ebbero
e spése elfettive di lire 6,850,001.85' e di è giunti non solo a raj^giungere ma a cortesia che il principe (li '.Napoli ha . eillusiastica j^mmiraziene.
spezzate le gomene e furono portate
migliorare la categoria Movimento di migliorare le plrevisioni, sia perchè il fattoiàll'alloato di suo padre; i clain'ori
' Iia catastrofe,jiinpr().visa qon Qtti si via dalle cade; cinque vennero'rigetcapitati di lire 283,918.60.
disavanzo'-'tra le entrate e le speSb' ef- della stampa frauesse non sono ginsti- chiude la ivita Jl questo generale IQO^Ì tato dal mare sulla oosta e sfasciate;
''Di gu'sa ohe la tabella esplicativa, fettive calcolato nelle previsioni ' defini- 'ficati se'iuon dalla tsua oosta'ute volontà ca]qezzatOi<ÌsÌI'opiuiooe 'pubblica, che si delle altre ooo si sa nulla.
Nelle paludi presso Savannah sono
approvata col r. decreto del 6 agosto tive in 16 milioni, si '6 limitato a soli di provocare l'Italia »
può dire '1 piA popolare.dopu Baulaqger,
1893' n. 446, stabili le seguenti previ- 14 milioni,'meòtra--'poi il beneficio, che
a' suol (tempi, renderà anche più amaca stati ritrovati quindioi («davsri .tatti
Nei circoli'politici e nel' mondo'di- la, perdita al pollalo ed all'esercito'icao- \ di negri; mancano molte'altre persone.
era previsto a vantaggia .del tesoro in
sioni:
Quindici' battelli furono gettati anll»
per la categbria Enti'ate e spese effet- sole L. 6,900,000 si avviciuerà invece ploiiìatico, malgrado tutto' il biliicano oese.
costa di Tybee laland, alounì| alla ditive; un'entrata di )ire'l,644i688,554.72j agli 6 milioni.
'che' si ipeoa la Francia per la prossima
n—n
—H
•
I
stanza di 600 piedi dalla spiaggia. "La
una spesa di lirbl,560,307,420.36;qu|ndi '' Il punto pili interessante di questi visltB-d'ellà squadra .'lussa ;;a .Tolone,
perduti di qQ'i;ste navi, che sono ridotte
risultati per noi sta nel fatto che, fl- prevale l'iopjiiioas ohe la 'Russia noli
'MISURE RIGOROSE
un disavanzo; di lire 16,768,874.68;
a
caroasae, ascende a 200,000 dollari.
Dalmenle,
si
ò
riusciti
sopra
1662'
miper la categoria Movimento di capicontro
gii
agitatori
in
Boemia
Bi presterà ad'essers ' in jBuiopa il razzò
Ieri non era ancora gianto |l^ pirotali; una entrata di lire 112,105,074.0^',- lioni dì impose a non .varcar la somma
bhó-fa
scoppiare
la
giiérra
per'far
piascafo Ciiu of Savannah, proy,eulent« da
• Telegrafano da VÌenni' 13 :
una spesa di lire 89,848,888.65; e perciò stanziata che 6 di un milieu^ oivca ; è
!,.«' Staéne Wiener Zeitung p.ubblica Nuova York, e si teme ohe'ila naufrauna iUfièren'zaattivà'di lire 23,056,186,43 ; qiieeto tqroa a veraylodo pel Mmisli^ro, ceco al francesi.
gato
a siano perite con esse le trenta
il
quale,
non
ostante
le
gci^vi
lotte
parun de'oli'^to firmato ida tUttl i ml'mstri
in'deflnitiva un'ooniplessivo vanta'^gib
'Qfa il gibrpalé di- Pietrqbijugo, {ioi
lamentari e gli imbarazzi d'ogai specie
e s'anzio'ilato d8li'I^lieratoce,'8af pentfspt^ persoiie à biirdo.
pel tesoro di lire 7,a87;310.70.
vasti, parcebbejconferolare «he la Rua', temporaneamente gli^ài^t. 12 <ì,13 delr^
Nei boschi di pini chiamati la TurMa altre posteriori disposizioni, ohe che'gli'sono piombati^fàtalmente.qiilla
era in facoltà del'Govèrno di èmaniirè, via, ha tenuto' vigile e costante lo sgiirdò sia non sia'aliena dal rapptusentare la Costituzi'iius sui diritti' generali dei cit- peutine Belt, dove ai pro'duce la trei tadini a Praga e distretti amministra- mentina, migliaia di alberi SOUQ sttt
pgdifioarono ancora, benché lievemente, alle spese ricorrendo a tutto le possi- parte di attizzatrìoe della guerra.

L'esercizio ìnmim

1^92-'93

IL
divelti e i danni reosti ai propriotari
aoMO incalcolabili. Il raccolto del riso
nella Ree Xslanil è oompletninente ilistruUd. Tutto summalo, i Janni prodotti
ddll'tiragan» a Savannah e nei diotorui
auperano di molto il inilìonSi
A Wiliiiingtou e anche al diparti'
tnento della manna di Washington ai
teme molto ohe la nave da ^guerra Kearsage e il tnònitorè Nimtuiikel, partiti
di) Nnpva York per Wilmingtou N . C
f «no penti: dovevano arrivare l'altro
lari e non se ne ebbe alcuna notizia.
Dì Columbia S. C. si ha ohe il raociiltu del cotone ha subiti daiioì ascendenti al 30 per cento; il granturco, 1
piselli, i pascoli,, sono completamente
ruvinatl; migliiiia di capi di bestiame
sono perduti.
A Charleston furono demolite oentiniia di case, alcune chi"8e, parecchi
dock-I e alouni ponti; si deplorano solo
tre vittime umane. La Sullivan's Island
liii'go di bagai, presso Charleston, fa
prima devastati dal verno che percorrevu 136'aliglia all'ora, e poi compietumeiii'! rovinata dal'e onde, ohe la
soiiiiutfissrò.
I danni arrecati dall'uragano negli
Stati pili verso il Nord sono molt" più
limitati.' A Baltimore Md, la e t t i sof
feiatt ilssaì, specialmente le esse presso
il p'-rio'e i dock?; sì calcola che i danni
ammontino a 500,000 dollari.

pittato vonisse ocRdanoato g S tnesi di
reclusione ed a 860 di multa.
Il difensore oh «sa ohe ven^saa dal
tribunale pronunOiata uiia aouttiuza di
non luogo.
Il tribunale condannò Dino Diiii slla
pena della reclasione per mesi i e giorni
5, ed a 200 liro di multa,
iOno s c e l l o r i t t » l i n | t < i t a U o , Da
Pleszo scrivono che rattrista non vedere ancora scoperto il violatore ed assassino della povera rsgazzina Slisa
Wallas (questo misfato atr^ioe é stato
narrato aiicho nel Friuli, ci me i lettori
ricorderanno), e che non si epiega come
egli si sia sottratto alla giustizia se
non dall'essere questa stala trutta io
errore dall'idea che il colpevole fosse
un armer Reisende, certo Filippo MoBoh.tr., il quale fu poi riconosciuto inDocente, perchè potè provare oon testimoni che all'ora del misfatto egli ni
trovava a Tarvis cioè a quattro ore di
distanza,
Parlando dell'impunità di questo delitto nefando, viene da pensare anche
a quello di colui che ass issino or non
è molto un povero viandante sulla strada
di Lnciuioo. Anche questo finora sfugge
alla puniZ'One troppo meritata.

I b i - « l a vifroì
Sotta questo titolo
soriv» il Corriere di Otorizia;
a Ci nicuoDtacoche'i parroci qui fanno'
molte dKlicollà a rilasciare attestati di
laviamo sempre i nostri bambiui col nascita qnaudo Don sia per lafri^que»taz'one di ncuole slovene. Gì dicono di
CJrelium.
, un buon facchino friulano che ha do, luto sudare per ottenere la fede dì »a' scita di un suo figliuolo che volle met{ tere in una scuola del Gomon». SaI ranno bugie, ma ocoreditate dall'essere
, paleso la manìt slavizziitrice dei sacerCronache friulane.
16 settembre (1331). Prei'gna e Bir- doti di quella mzionuliti, In tutti quetoldmeo fr'at>'lli, di Guercia e Spilim- sti paem ».
beigo, e'Giovanni di Villalta e Capo- '
A m o r e rru(4*rn<>Z Vanne denunlinceo,' raccolti' inolti Hol'lttti e buon ciato all'AutaritA Giudiziaria lunooente
' numero dei loro servi di magnata, fur- Sou-ssat da Aviano, il quale per-frivoli
tivamente sul far del giorno si porta- motivi feri con roncola II fratello Luigi
luoo a C vidal», e verso il borgo di ohe guarire in giorni otto,
>'oulB alcuni .di la;;o icalarouo la mura
ed àprìròiio U' viva forza quella poi'ta, I
I i i c e i i i l l . A Fiirni Avoltrì si maper la quale s'introdussero poi tatti gli nifestò Il fuoco nella montagna detta
altri;e, cbsl entrati, fecero prigioni di> I Crei di proprietà di Pa dino e Bnmano
versi dei priiiÀipali cittadini; indi si De Prato. Il danno non assicurato venne
ritirarono..,
- <
I limitato a lire 400 per il pronto soc. corso dei terrdzzanì e delle guardie
X
boschive. La oanaa ritiensi accidentale.
Un pensiero al giorno.
— A Tramonti di Sotto preso fuoco
Coloro che hiasimauo i ccitioi austeri,
ni'u. pensano ohe T'uomo di gusto ha il fìeuile e la stalla di Giovanni Brovadani
eh» ebbe un danno aesionraio
ricevuto reali ferite noi suo gusto, prima
di L, 460 oiroii. La causa dell'incendi farne una.
I dio SI attribniace alla fermentazione del
•''X
. fieno.
Cognizioni utili.
Vi è un insetto, Vasopia
/arinalis,
che allo stato di larva vive nei turaccioli di sughero «Il perfora, metteudo
cosi II vino delle bottiglie io oomnniCiZioue oou ' l'aria esterna, ' per cai si
I caiubiill igiinruislone, i
inaoidisoe e va à'nfàle,
il detto lepidottero si trova pure, cambi di guaruigione, fissati per questo
qualche volta,'nelle nostre cantine. Il anno,SI fdranno alla fine di ottobre.
bagno di acqua bollente, che si usa di
t * e r H ) > i | i i l e I n m i - g n i i a t e . Il Boi.
fare ai turaccioli prima diimbottigliare,
lettino della pubbl ca istruzione uscito
nooide riuB0tto,'o l'uovo, se questo vi
ieri contiene le seguenti disposizioni:
io^ìQ 'stato deposto ante'csdentemente, q
II prof. SuzzBui è sunferm ito al Liceo
l'incatramatura o le capsuòle, bene apn
plioate, dif mduno in seguito i tappi da- di Tldine; i prof. Della Torre e,Zannou
auno confermiti al Giunasio di Cividale,
gli attacchi dell'insetto.

CaOMdiJTTAOìM

.
X
La sfinge, M<innvnrbo
Spiegazione del munoveibo precedente.
'• BJZEFFE'(bi z e/fe)
'

•' : '

X

Per fiflir^.
Carlwcoio, -—'Papà, dimmi anpo'cosa
i unereroiiB.
JPapà {che ha giusto allora bisticcialo
colla moglie) — Uu eremita è un'Uomo
celibe che può vivere in santa pace.
Penna e Forbici.

DALLA PROVINCIA
Otniclflio involontario
Leggiamo nella GàneUa di Venezia:
Dino Oiui è uà giovanotto dicianovenn.', guardia di finanza, nato a Montebello (?) di Udiue'e domiciliato a Fano,
Ieri comparve dinauzi al nostro tri.
buuuia per rispondere delle fatali conseguenne prodotte dulia kua imprudenza.
il giorno SI luglio n s al trovava
per ragioni di secvizio si Tre Porti (Barano), e iogaunava il tempo giuccherellando col proprio moschetto oarico.
Egli se ne stava nell'andito della casa
di Ballarla Lorenzo e poco discosto da
lai tròvsvasi la figlia del Ballarin, la
piccola Anna d'anni 8.
Sfortuna volle che il moschetto lasciasse andare il colpo, ohe andò a ferire là ia;)ci,alla rendendola all'istante
uadiveré,
il Dinl era a piede libero. Sa difeso
dull'avv. Gritiiziott'i,
Nel suo liiteirogatorio narrò II triste
caso oooor.iugli, mostmudu^i, com'era ben
niituralo, spiaoeutisaimo,
,11 F, M. Del Piau cbies» ube l'ìm-

Moelclà o p e r n l a g e n e r n l f s
Questa sera alle ore 8 pom. si riunirà
il Consiglio della società operaia per
tiattare sul seguente ordine del giorno:
1. Resoconto di agosto;
2. Glia a S, Diinielo;
3. Proposta della corporativa incendi ;
4. Comanlcazioni ed eventuali deliberazioni ;
6, Soci nuovi, *

Oli aumenti »u\ìa KicclioKSEa illubile nel Comune di tJdiae.
Diamo per ordine alfabetico un elenco
che può dirsi quasi completa del p ù
notevoli aumenti snila fiicohszza Mobile nel nostro Comune, pel biennio
1898-94. Le cifre esposte SUDO i! maggior reddito aocertaio dall'Ispettore
provinciale delle imposte, in aonfronto
del preoedento biennio, D>ve ci sono
due cifre, la seconda si riferisce egli
stipendi degli ageoti.
Agosti Francesco lire 1000 — Antonini Giaoomo 2000 — Aaderloni Achillo 2000 — Antonini Komano 2600
— Angeli G. N, 2600 — Angeli G. B
700 — Alesalo Fratelli 400.
Braida ing, Carlo lire 3100 -~ Brisighelli Valentino 1000 — Bissuttini
Giuseppe 1700 — Boaani Giuseppe
l i e o — Brosadois Antonio 600 - Belgrado Valuntino 1200 — Brandolini
Filippo 1100 - Ballico G, B, 4800
— Brodi Giuseppa 2220 — Buscaroli
Pietro 460 — Battistulla Erardo 2500
.Bellina AnSonio SOOO -^ Benedetti
Giovanni 850 — Bon Antonio —1600
—- Barbetti Uosa 200 — Bon LodoVICO 600 ~ Burghat Carlo 1800 900
— Bisooff Audrsa 1700. — Bsorohia
460 — Bortolussi, Francesco 900 —
Bruno Marco 1960 — Berti G. B.OSO

FRIULI

— Bosero Augusto 900 — Basavi Abramo 11001200 — Beltrame Antonio
1200 — Bdini Govanni ICOO — Bigotti Giuseppe 1000 — Barnardis D.
Ugo 500 — Bilila D. G 8,7000-720
— Birnnba D. Faderioo 2973 — BMIdiBSera D. Vale tmn 4361 — Batti,
stoni G. B, 700 — Barei Luig 500
— Barduaco iVIaron 1155-1282 — Bildini Attilio 1000 — Barbetti V rgilio
800 — Braso'jni Antonio 900 — Berteli Giuseppe IBOO — Beriaccioli dott.
Maiiu 1600,
Contardo Giuseppe lire 800 — disiirsa
Giuseppe 550 — Chiùpria .Ferdinando
600 — Contarini Pietro 1100 — O loutti G, B, 300 — Cainoro Luigi 800
— Guctflllani SjDta 400 — Cosmi Cosmo 2700 — Cucchìni IDngenio 2150 —
Crsineso Antonia 740 — Cantoni Pietro 950 — Cantoni Gin^eppe 1000 —
Colautti G, Luigi 725 — Cecchini Fran
Cesco 1200 — Cerin Celestino 1000 —
Cauolotto Antonio 600 — Carimi Pie
tro 450 — Cattarossi Giuseppa 500 —
Celolti D. Fabio 1500 — Caisutti D
Giuseppe 1000 •— Cavattì D.'Umberto
1900 — Coceani n Gosntti 900 -—Ciardi
Lucia 1400 — Ciardi Maddalena 600
— Gommo Giacomo 700 — Crnmeie
L»ontrdo 350 —Gremese Giacomo 850
Ctoatto Giovanni 700 — Calligans D.
Domenico 3500 —• Gomessatti Giacomo
2000 4700 — Coccolo Maddalena 5300!i080 — Cimavitto Daniela 4000-1200
Chiussi Luigi 400 — Cecnhiiii Anna
630 — Cristofoli Pietro 1600 — Oo.i
BunuveiituralSOO — Corradini Miohole
1300 — Chialioa Pietro 960 — Conti
Giuseppe 8U00 — Gommo Sante 1600
— Calautti G. B. 1100,
Dall'Oste Antonio lire 1100 ~ De
Pauli Giuseppe 2i20O — Daoa Lodo-,
vio» 3660 — Degani oav. G. B. 9500
-6120 - Degleria Luigi 17i0 1800 —
Dorta Fratelli 3JÌ00 683 — D'Ambre-,
giù Giuvanui 400 — Diil B<anca Luigia 600 — Del Negro Michele 900 —
Deotti Vittorio 800 - .D'Ambrogio
Luigi 1150 — Damiani Pietro 1400 —
D'Esto Vincenzo 1084 — D.soan Giovanni 500 — Dalla Torre G. B. 1800
De Din Domenico 350 — D'Ambrogio
Pietro 1200 — Do Giorgio Gmsi'ppe
700 — Di Bert Anna 600 - D^ Candido Domenico 800-708 — D'Orlondo
Annibale 700-800 — D'Orlando.Tiziano
25001319 — D'Agostini D. Clodnveo
750 — Dellii Rovere e Bertolissi 1700
X)i\ Torre. Italia 2500 - - Di Biaggio
Giovanni 1500 — Del Bitumo Diraijnieo
600 — Del Negro Ginvanoi 1100 —
Doretti G, B, 400 — D'Orlanio Pietro
800.
De Lorenzi Giacomo lire 950 — De
La Fonde Maria 600 - - D'Aronoo Girolamii 700 — Dal Torso f ratei li 3500 800
— D'Orlando e Lizier 1000 — D'Odorici) Andrei! 400,
Ermacora dott, D imenico lire 6675.
Frissi A e C. lire 10000 — Ferrari
Eugeu'o 1300 — Padelli Giuseppe 425
— Fenili Riffaelo 1300 — Fanzutti
Antonio 1000 — Faim Enrico 560 —
Fonda Maria 460 — FaiOPi Fcanceseo
450 — Fabris Angelo 1200 — Floridi
G acomu 600 — Fabris Marchi Libera
1000 — li"aiina Antonio 700 — Feruglio dott, Angiisto 900 — Falcioni
prof, Giovanni 1700 — Flaibani Andrea
580 — Fiappu-Zilli Emma 2 5 0 0 ' - i Feruglio Domenioii 460 — Ferracci Giaooioo 1000 — Fattori G. B. 1100 —
Fattori Giacomo 610,
Gaudolfi Cherubino lire 1100 — Gnri
Giuseppe 3100-1320 — Galauda Emilio
1170 — Giuliani ^Ferdinando 1250 —
Galliuasi Vittoria 510 — Quatti Gìoac
chino 700 — Gobi Ita Giuseppe 1036 —
Gaapardis Paolo 2000 — G rardini dott,
Giuseppe 2600,— Galliuasi Giovauai
500 — Griffa Idi Giovanni 2000 — Guidetti Guido 2324 — Girardini fratelli
1100 — G-illiussi Giuseppe 450 —
Grossi Luigi 660 —- Garvasoni Mario
lòOO — Gregorutti Giuseppe 600 —
Girolaini Gitiseppe 1880,
Hiche Emanuftle lire 2500.
Jurizza dott, Raimondo lire 1085 —
Jacob e Colrai^gna 350 — Jiioob Giove uni 860.
Keohler Carlo liie 173401910 —
Itiussi Osvaldo 600. .
Luzzatto Graziadio lire 4200 — La
Rocca Giuseppe 600 — Locatelli Giovunai 900 — Lucci Vincenzo 1000 —
Laog e Dal Negro 650 —• Lsvi e Bascbiera 1200 — Lmussa dott. Pietro
1200 — Lupieri dott, Carlo 800 —
Luzzatto Adolfo 1300 — Lombardini
Gigoletti 3500 — Lsakuvicb Franceaco
5000600,
Morelli Vincenzo lire 6720 — MìconiQuargn lo Rosa 600 — Muzzolini Giorgio 360 — Muzzatti e Magistris 8300
— M»ro)ttì log, Raimondo 1722 — Marioni G, B, 3000 — Moretti fratelli
1150 — Moretti Luigi 7780 2300 —
Marginile Luigi 7S1 — Malagnini Giacomo 1000 — Muliuaris fratelli 2000
— Mora Pusohiaspis 750 ' — Milanopalo Giorgio 460 — Mtrcuxzi Giuseppe
700 — Muserani Maria 450 — Moro
Antoiiiu 460 — Miniami Franoesoo 1600
— Maroovioh Giovanai 2000 — Matti-

nuzzi Francesco 1200'—Mafcbaai Pietro 1300 2360 — Mooeu'go Carlo 680
— Mdson Enr.co 200U —- Marchiti fratelli 500 — Mindef'dott. Gabriela 1000
— Murerò ilott, tìiaaeppo 40O'»~ Ma'sutti Giovanni 625 — Miohsloil't Giuseppe 1300' -p Mestfoiii Luigi 1400 —
Marussig Q'useppo lOOO —Moofemerli
Antonio 1300'— Moretti Achille 1420
— Malignani Arturo 700 1100 -— Marussig s iRovolli 1500 — Micoli Fianeesiio 1700 -^ Mazzaro Giaseiip'! 1400,
, Nesmau E.jai.lirei600—• Nigg'Oarlo'
e ooiop. 2000 — Novelli Brmea^glldu
1500 — Nodari fratelli 700 —Nuudiai
Nioolò tOOO - Neafsld Oarlo81,000»7760.
Givo Giacomo lire 7001120'—'Orten
FraBoesóo 2500 1640.
, P6dotte;Pasquale lire 1300 -— Pargola
Giuseppe 500 — Pesante Giacomo 660 —
Pa»oi«rafrat(Jlli 1400 —Paasalenti Giulia
700 — Pappi Filippo 90U — Peressutii
A^tonio600|— Pizzoni Margherita500 —
P.etradoo' Luigi 200 — Pellegrini G, B .
120Ó — PiUiluDghi Gesualdo 4o6 —
iPiutli Iiidoro 48Ì3 —, Petrossi Enrico'
750 — Pan liollor Riccardo 1100 —'
Ppppat'i do.tt. i'raijceaoo ,28,4^ ^^- Pas_saniunt.i Ali) Tto. 1,300 ,— .Pontoni Lo-,
VoDM 160'Q,'— PeroHs|ijl Angelo 709 —
Passero EiU'fio 1200-T7iPignat, Luigi
BOO — Plateo Me;dh'iade ,814. — .Pepile
Biagiii 1300 — PlaBOBzuit'i 500 — P a risi FrBiicesco ,1700 tì60 — P.ravisan
L u g i 800.
,,„
,j' ,

Vertenza Galati - Bertacióli

I7n articolo della « Qaztetta di
Venezia» sulla -Sàtitàim del
Tìribvtnak ^-^<Le- deìiberétìo
d\ ieri dd Gonsiglió''delt'Ordine , degli avvocati —.-.Lei• fere deìTàW. -''BÈniàiolie de
• suoi: padrini^ cdell'évv. Oosetti ^ -«''SÌHè 'tra et studio »

hi' ffdiiélfd ~dl Venezia nei suo numg(o,;[dierno pubblioij im prima pagina
l'artibolo 'del quale itlp'iQidaoidmo qui
appresso la p i n e che,più diiettameotu
ai riferisce "al ' buso" riòstro'. ^'Preferiamo
dire, con parole .dj altri, Mie .gidduano
da ^lontano, e quiiitli non ptissonò es.sere
sospettati di pa^si,»/)?,, (jiò, oha n'oi puro
abbiamo dovuta ' pensartf a 'pfppoaitu
'deliri det)liirtvi)le^aeDtéuia, che t'a prodotto in' lutti k" UJÌiifl uaa'"èòé,i"'di9gusto^a-jmpresaione.. i \ ••• '.<' '''\
, Eoqo iCiò ,phe >,^crive la Qttzxeita :
, ,,,"jAi,Udil)c, da,ad«lphè,jBtlsrSlch8ri
caviamo e da,,giorajJ,l.i'oit,W(lmi, (jontinua
il senso di ' d "sgùs'to ' riv'ol'tàpte contro
la saùteuza dal' trtbriuàlo''- ij'r,ctè' dj eivi(ie!Yite"(iòmjjià'Odniili 'vef.4Ìi"à'ii ' gruppo
di'jiai'tuiié' iiffd'e'n'tì'»der''p'a'é';6, heirin'oidA'tit(iÌ3Wliili-:Bertaiiiol'i. '''''"' '", ;'
' Noi dbn'éiìtm'o' tr'iippu tbfofi del'&alntl,^'é l'I, pale che ,a'inih'e'i giorifa'.li di
Udine u'dn' fibbiino.'raa't nWs'olistif'llà'Ioru
Quefnii Franijeetìo lirp 1050, ^,
'antipatia 'pei- qWl rdmoroso 4icilia,uo;
Biiser Domenico ìire i200 — tìsdlBa, tua questo' aentiibentii,' 'sia' pliire, òosi
Gittwp^ja 8 0 0 | — R)i Diuielp'.tlOO — diffuso ilKr'àmbiénie 'U'dinéstì,'' nOtt|''do
Ram,igaani' Angelo 500 [—, Rumigiiani vev4'a'ffat'ttt''riflettersi 'aa'i giu'il'ioi.'rdei
Giovanni 000 — Rieppi fratelli 900 — tiibunald.
' . ' | .i' ' •' " "'•
Rizzardi Maria 460—,Bud4i,q "Veuuii
Da
mollo
tempo
e in tutte le ooca1500 —, Rea'Giuseppe 1 2 0 0 , - R o s e l l i
G. B 800 — tìizzi dottor, Ambrogio siuni, VI, SiOno giornali ch?( afi'tótéllundo
l'2d0 ,— Ricchi dott, Aijdr^a ,1100. — le solite, quattro, frasi. sul .rispetto.doRubbazzer dottor Alessandro 4674 — vuto, a.lla, maestA del, i|ribjioale, sdiocuio,
]^oa,zuni Italico 9,00 —Raif^rljuigi 600, quaptj/i fa-iuco otiinod'J.iifibtt ,nop snidc
„vono discutere l6,deuteflze;"qaasiohè lo
Silvestri G, F , lire 3000 — Scrosoppi sentunsie fosspro dogmi della chiosaioal
490 — Schmid Luigi WOO^r-.Stefmatti tol'oa, 0 come se i miigis^iati .non.fos,Giuseppe 48Q — S{^.rt,ori Leoaarcjp 800 — sero uomini espusti ad errare. Nui peiiSiriogo piatto 1800 — S.aooom^ui,GIÙ- ,sia(nn,ii,yHiie oh,e'^| glprm.npajtri^.ip'ilohè
IH '800 — Salvadori Giacomo ,850,i— SI discute tii't'to, I giudicati JcLtriJiu
Scarni Angelo 3 6 0 0 , 2 1 6 0 . - Soa ui.y.r- ,ua|j jUi^tt jdiivoMo .^fl^jto go49';o 'U prigilio 2200 - S,ohiavi e 4kntoi)in,i 1800 — vilegio''4!));'i.p,yi|òl^bilitài dai morsi,del'a
S a u t l ^ Grassi 1200 — Suro^'.ppi « lieo- critica, specialmente qij»i)ilu, la^^cFJtiui
nu'dussi 900 — S9biavi,Giasi'pp" 35Ó — ,0 l'i'b.asimp ,^ieno me<;itjtì, .co'me. poi
Siilo Giovanni 800 — Sohenkiir e oijmp, caso di Udiif, oqijiapdoidiYeptinp.troppri
2000 - - Butto yalB^tlno 350. i, . , ,'
frequenti le prove di compiacenza; di'i
Toffole.tti Giacomo ,lirs 350,— Tor- giudipi di,,primi,;,i3tanzn> -. ,
,,•
lofa'&'iiiaejipaSOO—TramPietro 1 0 0 0 •
•
,'. ;'
•
,>i .• , • • i i j ' t ! i •
(>• •
•TrtiVisin.fJ.ovipni 360 — Tqroo Ago,»tÌDo.65Ò,~r Tòmadopi Giuseppn 450 — ' Cosi an.po' i rigui(rdi p(iroiifla(i, .un
Travanj .Attilia 400 — T(So, Ódpardo pò' le', opp^idef^zjom politichi», tendouu
600 — Tosolinl frpitelli llOO - ,Trani a' d ssolvere la moìralitd di queiloi fra
I poteri costituiti che rappresenta la
VirginiolOOO—TavellioGiusappeSOO,—
Tofi'oletti Angelo 1450 —,Trem9u,ti,Pa- garanzia del eitta'dijo^i^,,il rispetto, ali»
squale 25dO — Tessera Oiiv. Giovanni legalità,'la"'ioii'fierva'zioB'e' di un,, re,tio
ordinamento «ooiaje.. , ^; .,.' j '
4987 — Tomadmi Andrea 1750. ,
PoSaibile''"che Te parole, der,,ds{unio
Varialo , Pietro, .(ire 750 ,— Venier
miBistr'ò
e'magistrafo,' ìrìjònfitore JEUIH :
Giuseppe 650 — Val^ntmuzzi Pietro
nende ,ser1500 — V^rza e B'r^vi 800 — Venuti 'da hdi'Vm!xgistratùt;à
Autonio 900' — Vólpe e Malignani itpi', non i>roìfi,imcìh séHtfMae»,'davano
40,000 — VoIpe'iAntonio. 3500,-2160 — diventare il più ti'is't» aijpi'o,|iià,.,della
vita pubblica italiana?»'
. ",
Valnnte ijomeuioo S60.
, , ,•

I

'
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Zjratti Rosa lire 460 — Zanélli Gio.
vanui 900 — Zioratt|-Mar8iU()tto Màfia
,1100 — Ziili,am-8ohiavi,,Auna 18fld —
Zonjpiohiattl Oom 'Uieo 1000 — Moratti
ing, .Lpdovioo ,ljiOO ir7,2)am,bel(i Tacito
1500 — iZi^aoa, Luigi 400' — Zanpn
G.rolamo 600 — Zabai ìticodemo 1300,

'
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I Ci viene conjun^cato che nella sed.uta 'li
ieri |il Consiglio (dell'Ordjnid degli avvooali ha, deliberato" di', prooed.'r'e 1//' '"^IH
disdipiin'are in'odnfrotìt6''dèlra'f\/.'"''Mu•rio- Bertacióli; 'per-'i'fattl''WV8't!rafi" al.l>dle>ftft|lel, ^i y,|C5.,i;je,/«,i^|i5,gnV "
'Ci (sonata ohe' pggi,',si,illtt'iìi,soe il Con- questo Tribunale; avvertendo che l'avv,
siglio' della Società dai Oommei;cifii)tÌ
per indi.re nei lQ08l\,,4,9lla stea,(a una ,Galati,, flou , ftssefldo isorittii .tielllAlbopubblica riunione di tutti i negozianti, degli avvocati idi. Udiria, non è'sòggétio
industriali ed esercenti,, poljilti (lai sad< •alla gi'ùrlsdiaioiie del, ,dettcl Consjgl'o
detti aaménii,allo'sòopo dì stabilire ao<
CI si comunica pnt'e'bbe il p/es1d^°l°
o r d ì per un'azione comune.
del'Consiglia dell'ur.Ime, e ^quello del
I l v i n c i t o r e d e l i e l O O m i l a Consiglio di diaoiplina , d^i,,procuratori,
l i r e . Finalmente si è trovato il for- hanno ttich'itlriifo, che, se'fossero- stati
tunato vincitore del premio di 100 mila 'preseiitij'ki?l6bbero 'cooperato a'che'la
lire della Lnterìa Italo-Americana, E' difesa" dell'uno' 'e dell'altro ,déi' conti nquesti il sig, > Giuseppe Grassi di Verona, maggioro nell'eseroito m poa'zidne deqti,-e?a«a rigiifrdo a 8i,n)pa(ie, .va
ausiliaria. Il .biglietto vincente porla'il nis^e ,to3to .assunta dD'i'cólleghi di quanumero 1,026,851. — La banoa Casa- 'st'o.Foro.'i • . 1.
reto esegui il pagamento su presenta»
ziaue del biglietto stesso, 'spedito alla
Udine,' 15 aetiombra 1893. ,
Banca Nazionale dalla città e riscosso
Egre'g'io signor direttore I ,
dalla lateaaj per mezzo di un'Suo fitLeggo nel numarw di leci del auo i'«'
, tonno.
I
'
putalo periodico, un verbale* d'aiuto Vi
aetieipbce ore.,9!i_2p^nt,„a firma dei siX r a m v l n » 'vapniie D d l n e , S u n B a w l e l u . ?er dome uloa 17 cnrr., gnori 00. Riboarjlo.SbrngllMi.» 1 Corrado
B,
Carlqooil^ nel qu-i.lfl.fll .?Bporigouo dei
allo scopo di favorire il concorso all'annuale sagra di Torreano,,fa disposto un .fatti «entrari a'venia,
Dn pulite mip, ,non in/e^dp, avviai"
treno apiciala fiuo a Torreano, oou partenza da Udine porta Qemona, alle ore ^uuu polem'ea, ,ch.j credo aenrratta'duD"
11.80. pom,, e ritorno da Torreauu a li verbale flfmafo ,di_- qqmaae, (k/si^i^fà»
Udine, alle 12 pam.,
>
i
da ta,lti i,r^ìipr^aèntiii>^l,, maatelt|tì«>
In detto giorpo, pur 1% .gita della 'dèi fat^i ((ssqrfti pel verbale predet'" "
SooletSi,operaia ,di, Udine, ,a, Fagagnj.e n^lla aggiunta deliSigngrDppianiop GaS. Diniele, vi s a r i pure nò treno sps- lati, ' comonloo le due latWe pervenuoiale fino a ^^gagna, con partenza da temi dai Bigiipri GiUBtp }l(ura,(V edayv,
Udne P. Qemoaa alla ora 6.30 ant. e Umberto Caì;«iti, e .dal aigaocavv, (J«ritoruo da Fagagua a Utlme alle 7.25 setti, e sagg
iggi^ogai
i^ogai 1. C|ia, nei giorni 12
13 lo fai .sempre reperibile
BOt,
,
' ,
' alleile, c'om,e ^uttl potranno attestare.
/t(i|inrtaniicii(»
i l ' u f O t t u r c 1 E[, C|ie d^l'Variiale d'udieiza,''»!.™'''"
in via Prefettura, piazzetta Valeatima buaale rlsi^lta: « Galati oljiede gipstw »
numero 4.
' '« pqqtrp 'l'atrope .(ifieaa ,{^ttag,lijiobiedu
Rivolgersi all'Amministrazione •>«' j « che si apra sùbito ,pc,j,oed,imenlo oo.nnostro giornale.
, « t r o 11 suPi.aggresjor^ji np chiede la
C a s a « l ' a f l l l i ' w r e in via Gemona «.punizique, e! si riesrvn tutti i diritìl
i dj, p(irtp lp,»a »'i disi'ta òhe ha gei «Uf
n. 92, OOQ oorte ed acqua.
.
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bit» i'iitti valor.! nel dibattimoiito < Oon• f'ermiiiJo '.A qutirela li ooetitueuJosi
• jiiTte civile», oumii risulta anoora
dal v„rliile. I U , Olia io mi anno posto
'Il diejio3Ì2ii'o:ie del m>o avverj'irio senza
elevjice eoCL'zioiii di aortUi ooina nleviis. cliiar^intiuie dal verbale Srmalo
dulli stes.-ji iEipiii'eaentanti dai signor
Wtiln:i ; I qhnii pare' g ì «egurono il
diritto dì b^ttorsi,
JG! con CIÒ, liofili le diuhiaraKioiii dai
duegeutiluumiiii'che mi rappresentarono,
io di'bbii repuuro chusa questa vertenitcì. Al signor Guasti, se orede, sollevarne uu'tìlLra.
' S' abbia, egregio signor Direttore, i
' Dii«i riiigt'Jziumunii e mi credn di lei
avv. Mario Bertacioli

< eh» mi port 'i* In tal caso nominerò i
n n o udinesi cundntusntl u
L? rivista di Torino
1 V r l c s t e » L'agen'e disoccupato Carlo
« miei rappresentanti. »•
, A ciò l'avv. Della Schiava, audan- Bossi, (Vanni 65, da Udine, abitante
doB'ìUe, rispose di'egli partiva per S.' in via del Gtooefisiio n. 18, venne pa- Cié che (lice al re il rappresentante
Daniele, ohe iotpadsva lavarsene te Ulto dalla Pretura di Trieste con un
deii'c8«rcUM frnnce8e
ricostituftntedepurativò'd.elsaDgue
mani, che sarebbe andato in cerca del- mese di arresto perchè si era tratteIeri iiel'a Piazza d'Armi di Torino,
l'avv. Galati, ohe non sapeva ove si tro- \ nuto per proprio conto l'importo di f. 30 mila uomini d'ogni arma, reduci dalle
dei prof. Giovanni Pagliari
vasse; e portò seco la lettera.
j 17.38, di ragione del suo principale aig, niiinovre, passarono sotto gli aguardi
Premiato co» tfndici meiiajlie
!
Biagio
Millovatz,
negoziante
iu
agrumi
del re, della regina a dei principi, al
Fa della presente quell'uso che requattro delle quali d'oro
cospetto di una folla immensa ohe acpati più opportuno. Una fortq stretta ' in via S. Giovanili n. 12..
Da oltre due anni iilic persone debilitate '
A l o giorni di irredCi rifjurosi venne clamava cou entusiasmo il re e l'eser- per malori esaurienti, nuli' anemia, nella
V. Qoìetti. '
di mano dal tuo amico
*
i dalla stessa pretura condannato' fiic- cito.
clorosi,, e io corto formo di dispepsia,
Una egregia persona ci manda la se- . oardo Triinizzi, pure d.i \ii\aé, arreSa notato cha il re ai intrattenne prescrivo- nella mia pratica privila, con
guente con proghiera di pubblicazione: I stato il giorno 4 oorr. al Bischetto per lungamente coi rappresentante dell'e- felice, auece.sso-0 fisuftóf! oltre ogni dire
Sarebbe portar v,i3Ì a Samo voler ap- j vagabondagg 0.
sercito francese; 0, » quinto riferisca brtttanti, il F e r r o jl^n^llnrl.
La pronta sua assimilazione lo rende beprezzare lo scandilo fiertacioli-Gl'alati,
il corrispondente dui Secolo, questo anzi
il procedimento dei giudici chii assun- I D a vt;>i«Ioir«il i n ' ' C a r e t M t t o . avrebbe detto al r e ; « Maestà, il vostro nissimo tollerato in tutte le età, e di tale
I
Corpo
di
fabbricati
in
-/la
SottOiMnta
da dargli /a jircft'roiiza a qualsiasi
efficacia
sero testìinoni sui fatti aco'iduti sotto 1
esercito nUlIà ha da invidiare agli alloro occhi, l'appiioabilili deli'<irt. 398 I ull'anagralico n. 6H iu mappa ai n. 40 iri eserciti europei; ebbi campo di giu- altro fórrugginoso, tenuto aìiche in considoIdO'.tOdciiKi diuharauo quauto segue:
razioao che non lascia ai pigienti nò pesancodice penale, e la sentenza che dichiarò b-i'i- 43-4033 . 25 - 27 a - 27 * . 4030 dicarlo alle grosse manovre, ed oggi la tezza
di stomaco, nò stitichezza; per .cui i I
Uou «oinma nostra sotpieaa vediamo compensate la oftiise forse problemutiohe b • 41 con orto e campagna annessa. mia opinione si conferma sempre pili. •
Ferro Pagliari nell'infi,'iocbimoiito".,ed 1 n
pobbliuato un verbale, anteriore a quello di alcune espressioni dal Galati, collo Tali fabbricati in posizione centrica 11!
li re, evidentemen'e commosso, strinse molti casi dì impoverimento qiiarttitativo
l'ormato di pieno uocordo eoi éiguori soh affo sulla faccia datogli dal Serta- paese con vasti negozi e magazzini corappreòentjiuli del siguor Giilatl, firmato oioli, oiò che nelle civili società è ritenuta modissimi e spaziosi, locali diversi per più volte la mano dell'ufficiale francese. 0 qualitativo del s.ini;uo, è a reputarsi ì^
migliore tra i rimedi tonico ricostìjuonti
da costoro aoitauto, col quale, premeaso ofiiisa fra le più gravi. La pubblica opi- abitazione, fabbricato internò ad uso
Un ora conosciuti.
cUe pec^ tre voitc) i r.-ipprosuutauti stessi, nione si è già pronunciata unanime.
filanda oon soprastanti granai 0 bozzoCastelnuovo delli'riuli-5 dicembre 1890.
T'oacisi a'Chiedere soddisfazione all'avv,
liero. Vaste cantin', scud-iria con comoDott, Seconio Brinai.
'\^oglio parlare unioamenledeila sfida dità; eccezionali e aspetto ridente, può
Bdrtau'oji, lo trovarono assente, si fluisce col qualitlcate come iaespiioabilo mandata dal Galati e del 'Verbale dei servire ad uso commerciale ed induDEL MATTINO
questa asséDza e contraria a tutte le secondi.
striale in quanto la braida si estende
Forse gl'inoarioiti del Galati mostra- fino a! torrente Torre ed una pompa
redole della'cavalleria.'
Russi e francesi
Kun possiamo occuparci del conte- ronsi troppo f-ioill dich.arando che si porta l'acqua infiuo agli stabili.
che incettano grano nelle Pugile
nute di quel, verbale, sebbene oi consti sarebbero contentati della riparazione
Casa
pure
lu
via
Sottjoenta
all'anache è coutcariu ai varo; dobbiamo lt> mediante scuse, per quanto ampie, a n . grafico II, 59 per uiio commerciale e per
Roma 44- — Agenti russi e
mitarui.ad osservare che'ci par addi- zichà colle armi. I! fatto gravissimo, abitailione (io mappa ai n. 16 e 16),
fraucesi girano ÌQ questo mo. ritiura,|ucredibilo che i signori conte l'apprezzimento dello stesso Gralati che
Altra casa in via Sottocenta all'anaSbi nglio e Uai tooci abbiano consciaments ricordò la scena di Vittorio Noir, e lo grafico n. 67 in mappa al n. 18 con mento le Puglie per farvi in- Premiati Stabilimenti del Piktìno
rilasciato quell'atto ohe è datato alle dichiarazioni del Bertacioli, al cospetto sottostante negozio e eoa i piani supe- cetta di grano. Ne hanno com9.20; ant. del 13' con., quando nul con- di tanto pabblioo e dei giudici, cìie de- riori ad uso abitazione.
perate grandi partite.
Rappresentante in Udine e
vegno seguito'con noi nelle ora pam. plorava lo sfregio fatto per la maestà
Per schiarimenti rivolgersi ai signor
nuu ce ne tennero parola, neanche quando del luogo, non per lo schiaffeggiato, non Adolfo Zanutta, Taroento, e pelle trat- La morte d'un magistrato modello Provincia il signor 8.,oriikizo
dovevano
permettere
di
accontentarsi
di
noi due dichiarammo di passar sopra
ZuT-igo H —- Tutta la Sviz- d'Orlandi dì O v i d a l e , con
tative .^lla Commìasìoiie liquidutnce della
a tutte'le'irregolarità commessa dalla BQuee.
ditta Gr.fu G. Aride'lini presso la Banca zera è immersa nel lutto per recapito in Udine al negozio
I
rappresentanti
del
Bertacioli
dissero
loro p..rte I
la subitanea morte del consi- del signor Paolo Gaspardis in Msrchiusa la vertenza colla aentenza del Popolare friulana, Udine.
E riesca addirittura, inaudito che essi Tribunale, proferita sopra querela del
gliere federale Ruchonnet, uc- oatovecchio.
dòpo aver più volte dichiarato a noi Gralati, ad in ciò convennero i di lui
Ainbulatoirio
Presso la ditta medesima trodi professare veruce stima j.al nostro rappresentanti.
Cbìrurgìco-iCiiucculogìco ciso da un aneurisma.
vasi
un ricco e copioso campior.ippresentato, abbiano a nostra insaputa
Era
un
modello
di
magistrato.
Il
dott.
Luigi
Beppi
dà
consultaLo stesso Galati ammette nella coiìoncessa la pubblicazione di un attaché
nario
di dette carte, dei più
zioni gratuito per 1 poveri per malatmnnioaziooe
di
ieri,
ohe
l'offeso
ha
due
É morto Malon
.'imputa allo stesso di aver violato tutta
svariati disegni e qualità, a
modi di chiedere riparazione: il Tribu- tie chirurgiche, malattie di donne, e
le iiìggi della cavalleria.
Parifii
14—
Dopo
una
maprezzi della mas.sima convenala o le armi; e ohe se si reca dal Pro- malattie degli organi orinari, al suo
NOI dubbiamo ritenere ohe questo ver- curatore del Re, non può mandare i suoi ambulatorio in via Calzolai n. 8 ogni lattia lunga e crudele morì
nienza; e si ricevono le combale clandestino e pubblicato di sor- rappresentanti all'offensore.
giorno dalia ora 1 pom alla 3, eccet- ieri sera ad Asniòres, l'illustre mi,ssioni di qualunque'imporpresalo sia spocrlfo''o sia stato forinato
le
domeniche.
Consultazioni
spetuate
socialista efilosofoBènoit Ma- tanza, che vengono eseguito al
Dove il G-alati i in errore, si è quando
da persone che noi a torto abbiamo riciali dalle ora 11 ant. alle 12.
lon.
tuuuto có'lb'petenii iu questioni oavalle- dice di non avere sporta querela, menpiù tardi entro otto giorni,.
non
solo
chiesa
al
'fribunale
di
tre
-reache.
•'•
Certificato.
precidere, ma si costituì anche parte
Un complotto contro Cleveland ?
Giusto Murata
civile.
Bioevoi le bottiglie saggio dell'acqua
Vienna 'li — Si ha da Nuova
avv. Umberto Caratti
Disse bensì, durante il dibattimento, minerale di Coslreinitz; ed ho volato,
asseondando
i suoi desideri, provarla. York che fu arrestato a Pittche il Tribunale doveva lavare l'offesa
Udiuo, U Bsttimbre 1893.
0 Convitto Paterno'
Gli esperimenti sono stati fjttl sopra sburg un avvocato sotto l'imfatta alla maestà de! luògo ed alla toga,
Carissimo Bertacioli !
UDINE
Leggo sul Friuli di Jan in un ver- e che pel proprio d'ooro avrebbe prov- me stesso, in prima, a poi sopra am- putazione di aver organizzato
bale sottoscritto dai aigttari fi.ccardo veduto da se stesso. Ma a lui non spelta malati della mia clientela.
un complotto per assassinare
La
direzione
avverte che il
Gii etfeiti sono stati ecoelleoti nella | Cleveland.
di Sbrugiio e Corrado fi. Cartocci, uar- di occuparsi della maestà del luogo e
Convitto si riaprì col 15 ago- rato come alle 3 e mezzo pom. del della toga, e la costituzione di parte oura della dispepsia idiopatica, ed 1
sto u. s, per comodità di quelle
' giorno 12 oorr, si sieno. recati da te i civile non lascia dubbio che ha inteso pochi clienti, che l'hanno adoperata,
' rapprijsentauti del signor Oalati a chie- di querelare il proprio offensore, £gli come a lei st'^sso è cote, ne vantano
famiglie i cuifl.gliavessero da
Antonio Angeli, gerente restionsahile
derti una ripui'azioue,'e come tu non ti stesso poi nella lettera all' avv. Della mirabilia.
sostenere nel prossimo ottobre
sia lasciato trovare né in casa uè in Schiava dice di non essere soddisfatta
La r ograzio quindi, e la prego di
qualche esame di riparazione
della giustizia resa dal Tribunale.
„ istuilio.
aggradir» con mille saiuti la mia sin0 d'ammissione presso lo locali
Come questione oosidetta d'onore tra oera stima,
Siccome a quell'ora mi trovava asscuole Tecniche o Ginnasiali,
Napoli, 29 Inglio 1S9I.
sieme a te nel tuo studio, cosi a retti- lui e il Bertacioli, la vertenza deve condevotissimo
flta de' fatto erroneamante esposto, mi siderarsi chiusa, anche perchè i suoi
Iscrizioni dalle ore '.> alle 12
rappresentanti, avendo per sua stessa
doti. Nicola De Dominiois
corre obbligo di ristabilire la verini
ant. e dalle ore 2 allo 4 pom.
prof, ^aregg.
Alle 3 e mezza pom. circa venne da confessione ampio mandato, hanno firdi tutti i-giorni non festivi. ^
neirUaiversità di Napoli
te il sigupi; avv, Della Schiava, da.SOlo, mato il verbale redatto iu OODOOCSO colli Deposito in Udine, preisoif.Ili
torta.
COMPAGNIA INGLESE
ed in mia presenza'ti d'òbiar'ò' d'inler-' rappresentanti del Bertacioli,
Sine ira et studio.
(li A s t i i c u r u K i o a i s u l l i i WUa
veuire nella tua vertenza col signor GaCou a «apo
lat., in qUulLiì di paciere.
il oomm. C a r l o S i t g K o u i - , medico Società Anonima-Capitalo Socin le L. 2,500,000
Sulla tua risposta cU>ì non intendevi
V H g n b a n d l e d l s o e c i i i i a t i . di S. M. il Re, ed i sigoori commendator
Versato L. 642,800
di i'nra veruna iiichiai;azians, l'avvocalo Ieri le guardie di F . S. in via della • i u l g ; ! O b l c r l c t , cav. prof. H i c ÌDilelebilo per marcare la liii^eria«
premiato nlì'Iilsposizionfl di Viouua
Delia Schiava lesse la lettela l'A set- Prefettura arrestarono Giovanni Kordon c u r i l o "Visti, cav. prof. P . V, Sto1S7S, Lire ITi'VA. al Uuuotie. Si vende
tembre, a firma Galati, pubblicata {eri fu Matteo d'anni 24 da Crcaz, perchè n u t l , cav. dottor C t t e l n l » | i i , cav. Attivitii al 30 Giugno 1891L. 117,550,707.—
ali' Ufficio Annunzi del giornidu il
nel'Verbale di chiusura della vertenza. gir .vagava pi>r questa e tlà privo di prof. JHu(EHi«HÌ, cav. dott. < [ | u l r i c o
«Friuli»
Via Prefettura n. 6, Udìuc.
Dopo ciò, e rilevando il tono burlesco ineziti di sussistenza e di occupazione, io congrega, ad in seguito a splendide
Sede della Compagnia — LONDRA —
ed impreciso oon oni era stata trattata
— Sjtto la lof;i{ia mamcpile arre- risultanze ottenute, hanno addottato ad
St Mild ed's House
la UL'Sa dall'avv. Della Schiava, gli ri- alarono jorsera Vittorio Tommasi fu
unanimiti per
volgesti le precise domande: • Dunque Antonio d' anni 24 da Dogna, perchè
Succursale d'Italia
• in concreto ohe o.sa vuoi? intendi disoccupato e pnvo di mezzi a di reVia do' Buoni, 4-FIKI!NZE-PalazzoGresham
« laeciarmi quella carta? è una sfida capiti.
Agenzie in tutti i principali Comuni d'Italia
L'ACQUA 138 P S T A N Z
Deposito pianoforti ad iiarmohlum
per la Gotta, Renella, Calcoli, Artrite
MERCATOVEGGHIO
Agente
in
Udine
sig.
avv.
Giuseppa
spasmodica e defocmant», e Beumatiami
oon ingresso vicolo Fulesl i i . 3
mus'wlari; concordi oon tutti gli altri Kiva, via della Posta, n. 10.
B O L L E T T I N O DELLA BORSA
certificati per azione poderosa nel riUDINE
UDINE, i5 settembre 1893.
cambio mitenale, dispepsie, in.ippeteoza,
venilita,
nolo,
riparazioni
n iiccordature
catarri, se anche cronici, di qualunque

Ferro Pagliari

MOmiK E !)f SPACCI

GRESHAIH

INCHIOSTRO

TIPO DNIGO ED ASSOLUTO

6«ett. 7 lett. 9 lett. 11 lett. lasett. 13 sott. 14 sett. 15 sett.
93.70 93.80 93.70 «3.60 03.60 03.50 93.60 98.40
93.75, 98.70 03.76 93.60 93.57 98.57 03.65 93.50
Obbligazioni Aau lilciiln. E °/, • • 97.— 07.— 04.— 97.—' 03.V, 96.76 07.— 97.'/,
OliblIftaKlunl
1
1
Forrovìo MerìdionaU ex coap.. . , 3 M . - 814.— 3 1 4 . - SII.—1 811.— 309.'/, 311.— 311.—
.
3 % lUllans
291.—' 204.— 294.— 2 9 5 . - 394.— 21)4.— 205.— 291.—
Fondiaria Bauca Nazionala 4 "fa . 494.— 494.— 4 0 4 . - 404.—; 404.— 49a.— 494.— 4 9 4 . 4 •/, • 494.— 494.— 494.— 494.—1 494.— 493.— 4 9 4 . - 494.—
6 <>/, Ranco di Napoli • 460.—, 4 6 0 . - 460.— 460.—1 460.— 466.— 460.— 400,—
470.— 470.— 470.— 470
470
4Rn— 470.— 470.—
Fondo Cassa Aisp. Milano 5 7o * 600.— 6 0 9 . - 600.— 600.— 500.— 509.— 800— 600,—
Prestito Provinola di Udina . . . . 102.— 102.— 102.- 102,— 103.— 102.— 1 0 2 . - 102,—
Anioni
1 2 2 0 . - 1210.— 1810.— 1200.— 1180.—1168.— 1180.— 1240
iia.— 113.— 113.—, 112.— 113.-I 1 1 2 . - 113.— 112.—
1 1 6 . - 1 1 5 . - 1 1 3 . - IIB— 116.— 116.— 116.— 116.—
88.— 83,—
83.83.38.— 3 3 . 33.—
33.—
•
Cooperativa Udinoss , . . ,
1100.—
1100,— 1100.— 1100.— UDO.— 1100.— 1100.— 1100.—
Colonitloio Udinese
2S3.— 259— 260.— 261).— 8 6 9 . - 2 5 9 . - 360.— 361
>
Veneto
60— 80.— 80.— 80.— 80.— 80.— 80.— SO.—
SosleU Tramnia i l Udine
> ferrovie Meridlcnsli ex coup. 6 4 3 . - 043.— 640.— 6 4 1 , - 636.— 686.— 637.— 636
•
»
Mediterranoe. • . 616.— Sld.— 614.— 616,— 607.- 607,— 607.— 506.—
4.Auil»i o T t t l u t e
HO.»/.
111.— 111.— 1 1 1 . - IH.'/. IU.'/.
137.10 1 ? 7 . - 137.— 187.— 134.'/. 137.— 137.'/, 138,16
28,03 28.02 28.03 28.03 28.06 28.05 38.08 28.16
321,Vi 221."/. 22I.V1 221."/, 2 ^ 3 , - 233.—1 3 2 2 . - 328.—
Austria 0 Bancoaote . . . . p
22.08 22.08 22,07 22.08 22.08 22.10 33.15 22,20
U t t l m i (llmpMooi
Cbiasuia Parigi eu ooopoos . . . . 84.10 64.20 84.80 84,35 84,16 84.26 8 4 . - 83,65
Id, Doolevards, ore l i Vi pon. • •
Tenden» debole

lAnndittt
Ital. 5 'U coatanti ex coup.

. • •

1

no.'/, no.'/.

forma, ecc.
Yenihta presso
Drogherie,

LUIGI CUO&ÈI

tutte le JTiirmacie

n ' n f f i t t n r e il terzo piano della
oasa in Udine angolo Mercatovecchio
e via Pulesi n. 2.
Bivolgersi dal signor Griuseppe Sa.bria, via Cavour 34,

Osservazioni meteoróiògìctìe
stazione di Udina — R. Istituto Tecnico
11 - 9 - 03 joro 9 a.loro 3 p. ora 9 ji. gior, 16
Bàir.'rldra"ÌO' |
Alto m. 116,101
liv, del maro 768.0 7S6.0 766.5 768.4
Umido nilal. | 73
06
82
63
Stato di Qìilo I mieto eop. mieto
aer.
AciiuA oail. m. —
gfalreùone
NIH
S
NÉ
;(val, Kiloio.
1
I
10
Term. oentigr, | 20.6 22.8
19.0
23.0
Tomperaturalmoastaia afi.9
(minima l4.2
Temperatura mìnima all'aperto 13.0 .
Nella notte 16.3 — 14.0
Jempo probabile
Venti deboli vari — Cielo sereno 0
nebbioso — Temperatura abbastanza
elevata.

2

SARTORIA E PEI/LICCERIA

J

4 PIETUO MARCHESI snccBAEBAHO ^
Udine • Meroatoveaohio N. 2, di ilanoo al « Gaffa Nuovo» - Udins

ì

Liquidazione
di tutta la merce estiva
a prezzo di costo
•
4
Stoffe e vestiti fatti
^

^

pnKKZi irissf . pttonr'TA CASSA

^

IL
^

Le inserzioni pet 11 Friuli

FRIULI

si ricevono esclusivamente prfsso rAmministrazipne del,Giornale in Udine

eri8t}9J[%|i;g,gà,ccaniche - BASTANZETTI^Udind - i^rezzo
MiVotanlt^bl della Col(inia'<a2rUi'c<n

'

'

!, '

itAtfktjK,, »i>, • i n i B i v :

mumm

'Yolete la s,aliite?,^

UH VJKIilCS; B S S I J K R I

MILANO
filiali: Messina - Belljnzona

., ' i D . ' A F P , A - R . I

DfMo- di eolloèafljj^nto

TCDfEOHI D A ' V I N O

La eposeatezza, 1' apatia, i molti dieturbi or,igmati dai calori eaUvi, .vepgonu
e£S(!aceii\eple c,ainbattutti col
FEltRO-OHISA-lilSIiBRl
bibita )>i|i*i1evoJissiina e dissetante all'acqua di Ngpera Umbra, Seliz e Sode.
Indispensabile appena, usciti dal bagno
e prima della reazione,
I ..Ecolta l'appetito"8e preso prima dei
pasti, all'ora, del Vermont.
'
Vendesi ptesso tutti i buoni Uguoristi
droghieri, farmacie e bottiglierie.

MEnrica Giuliani e Vittorio ^narduzzi
U^fne ^jVia Daniela Manin N. 7 • Udine :

C e v e n a l r a g a z z o apprendista por
negozio manifatture,
C e ^ e r c b b e s l una,Kej;ia Privativa in
citta a eondi/ioni favorevoli.
I I},'«jpd(tB¥i)i per usoi eafié, locali in nn,
t>aonis9imo paese di commercio neirillirieo.
Prezzi da convenirsi.
.
'
I Oloyi^ne d'anni 22 •eeroa occuparsi
in negozio pizaicagnqlo.
t J e r c a a i n i i fanjapoiAejtsta ' che ' sia
laijrfato per,.condurre ODa.farmaoia in pro' vìncia. Buone offerte,
.Cjèi^easi operaio che,, sappia lavorare
,al Wchio pipslrè d'ottone, eli,argenterie.
I X'S?'»'"?!'»''•''°''e,,dispqpibile prementemente Belle «amere atpmóbigliate con ingresso
HbBro; darebbp anche pensione.
. C e r c a s i una Citerà ,ila, 28 a 32, corde'
di seconda mano.
.iCero^sil ragaissa p^'atic^nta per negozio'
hliincaglie.
i.^la;vaac trejltenne ^,i5erca ocpup^arsi
come scrivante presso ufpoio avvocato o'no-'
''
'
,
''tàro,'''m'it'i pi'efeso.
I m p l e s h l vaipl, procni^ansi tosto oviiaque.
, S i s n o r i n a di buona, fi>miglia desidererebbe occu|>arsi presso, ' distinta j famiglia
coinè damigella di oompogrìia
D a oeiKirjBl un negozio pizzicagnolo
bene av|;ato nel^ceptro jdell» città a condi- '
zioni favo'revoli.
DA' rcMdéi-sl diverse "'casette, in diversi punti',della citta da L'. 8000- 6000- 4000 -, 8000 - 2000 - -IBOOi prezzi da
.
5000
,.|1 i^agaEziBO'in via Daniele».Mauin, fx S. Bottolypio, ijj^senMìra fornito di
•'lff(fcl«|(fi8aQrtiti,,a,leva s e m p l i c e , m u l t i p l a , ' o ò n base'.'di Ipgno, iji.ghisa, convenirsi.
T r o i r a n s l d l m p o n l b l l l Rappresend)",t,a,^te lè|,^rfti^djeMe.
-" ' ' i '
•> i - i . " ' • ' . ^
tanti,' Viaggiatori, Amministratori,' Megaz{.Prezzi!da non teiitére concorrenza.
,2ii|ieri,vDirettori, Cassieri, Segretari, Ragio,,,EffÈjUi?igfiT,aptito; roippeudoBiiqaalouqnei pezzpjuelU c^fjpante annata, per ,nieri, Contabili,, Corrispondenti, Agenti d i ,
campagna ecc. Serie ^e^erenze.
Depbaitó d i s i a t o l i per, uve e i t l n c o h l n e a g r i c u l e > l n d u s ( r l i i l l
d o v a n e ventenne, con licenza d'Istituto taonipo picoa'idiplsma di perito, cerca
___
_
^
periogiJi'n'uo, " ' i^" ut . ,, ,. , i ,
di
occuparsi presso una ilitta commerciale
f n b l f e r r o g ; b l 8 a per acquedotti.
''^'er la* tenltora 'di registri e, corrìspo'n'deaze ;
niìfi'-'prétese.
' '
• D a Vend^ersl un buoqisfìmo pi^^yforte
a coda per pei' lire 150.
D'aftnttarsl camere ammobigliate in tutti
i pnntt della città; prezzi da coprenìrsi.
.Uno dei più ricercati prodotti per la toiletteà è l'.Aoqua ' ' <
t. |Da ^ieder/i« in provincia negozio .pizdl'tttìrt'di Giglio e Gelsomino. La virtù di quest'Acqua |
zicagìiolo bène a,yviato a condizioni da,,cpn•è'ilrotJrie'délle più nolovoli. Essa dà alla tinta della
veiiirsi.
icarte^qMll^ morWd^zja, e^qnel vellutatos ehq.'pare non
(loeaK ed appartamenti diversi in.(igni
,^Ìapo,lene dei più bei giorni della gioventù e fa sparire
, punto della città.
inW^hi|)"ros8e. Qualanque signora (e quale non lo è?)
fil'l^nara|efperta in,lavori ed andamento
'igeMsWIdéll^ipnrejia del suo. colorito, non potrà fare a
casa, cerca occuparsi presso distinta famiglia.
.iPjfpqitfeU'aoqna di Giglio e'iiiìelsomiuo, ilkoui'uso diOttime referenze.
venta iwniai generale..'
' ', '
1
i
,,
•
' ' PrèlzoV alla bottiglia li. t.'SO.
D a ;f e||i|^j^ji;yl, musica sacra e profana,
I Travasi v8ndibil«tBfo^s.>.'ltlI%iajAaBnD« delOioraale
,jjl09se, sfiliui, inni, motteti, canzoncine, o- '
a FRIULI, U d i n ^ f a ^ d f l l è p P l j t l r S : '6 •;*!,^''-,
pare comp,lgt,e,icqri,"arie romanze per or- (
c|^e9ff^,,quJBlleJ^,'iBce.„.ecc., a prezzi conve. *
, nientissimi.

Liquore, Stomatico ' Bieostitaente

tiuHIniA.^ slsteaqw
^, a, ^Oppift ilavai oon ivjta ifarro '{irima quà'ilA; batlul,o aj| maglio.

UNA BOTTIGLIA
DI

Acpa
Eremita
DELL'

VApB

Cent. 80
infallibile per la distruzione dellepCMmlol. — Le Bottiglie
con relative istruzioni si vendono, all'Ufficio-Annunzi del. giornale il « Friuli » Via della Prefettura num. 6, Udine.

TORD-TRIPE
Premiato ali,' Esposizione di Parigi 1889
CON MEDAGLIA /P'Qiko
Infallibile dÌ8tifUt(,ijre'.dei Tf^pl, Sj(i5/c,lp,3(iBlu^i5en!9M»lcun pericolo
porgli animali ijloiàestici; ' da qon^confondersi colla pasta ^E^d,ese.i;he .è^pericolqsa pei suddétti animali.
Bplogija, 30 gepnaio 1800.

.

iDichiariammocon piacere'che il signor A, C o n A s e a n ha'fatto'-ne'nostri Stabilimenti,di macina2ioni9 grani, pilatura riso, «'fabbrica Paste in qne-1
sta Città,,due esperimenti,,de! suo preparato deltoiii;OHÌD-OTIU'B; eil'e- >
, ^ito ne è stato completo,, con .nastra piena, soddisfazione.
,
,ln fede
FR,^fELU RQ^GIOLl
Prezzo •Psoohetto'L. « . » »
Trovasi'vendibile >!n UDINE, pressoil',ufficio'annunzi del giornale e 1I<
V n i O L I >, Via della Prefettura N. 6. . .

^^e^w=«iè!S

iC!vst«iìa'i

lìiihifl

nmm

mBILMENTO A MOTRICE IDRAULIGA
P K B EiA. C & n B B I C A X B O N »

i n t r u s o oro e l a t o legno - Cornici ed! Qrnati in carta pesta dorati Infino-'Metri di 'bosso-snodati edip^^sla
,;pifiZBa ilGilarflIuo IV. f ?

T f P f l f l l ' É l ! ! ^ ! ^ al servizio della'Deputazione Provinoiale e dell'Intendenza, di Finanza di Udine.
I l i V U U i i J I l A Editrice del Giornale quotidiano IL'FRIULI — Assume ógni genere di lavori.
"Via della • P r e f e t t u r a nr. 6 .

1

'i

del'Oomune'4i Ud,i^ne, del Monte'jdiPietéj.^ e dQ,ll'a Casosi
Deposito cartey.stampe, registri, oggetti di oanoelleria"
.^
,
, , i^Wiii'dri ed aleogiRMe ~ Deposito scampati # r A&mi-"
(trazioni Oomunali,,f)azi,QiOq4sunfio, Fabbricerie, Opere Pie,,ecc.,

(I^^OLW

Vlri'lMercatoToccblo e V i a Cavour N. iSA.

|'^iP»*-^«w^Ì^'wr>si^^s»'--!«'^^»€*»««Sg@^iw--»^^@g«^^
Vdine 1893 -> ^ip. Matbb BardMaa

_-^

