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lllMIIIliilllIlt 1
1^
«wpaa»!
nuovi studi della Commissiono e del
Le Colonie saranno oaolasivamente 1
Miniatro prevalso il concetto di non
agricola e solo in progresso di tempo
-iWPadova SO — Al comizio, contro il
allontanarsi dal progetto, comprendendo
molto iMlepesaanie.
piOtrsnoo essere impiantati stabilimenti
domioìiio coatto eia3péì'izioì\edi.Tripoli
Seduta del 19 aprile.
'• per l'esercizio di industrie strettamente
1 riassunti dello sedute della Camera solo tra gli aventi diritto anche i fra- InterreJiBero I soòlansti ed i rtpubolloona'esse ooirAgriooltnra.
in questi giorni — senza dare esaurienti telli 0 le sorelle ohe si trovassero a ca, , . Pr«aid6i»a Bliaohtri.
Naturalmente vi sarà una certa grar e chiare spiegazioni — lasciarono parò rico dei defunto al momento dell'intor» oani; Si astennero i .'demooratloi. ,',
Interrogazioni.
duaziooe sei lavori da eseguirsi nelle compenderò' ohe Intorno all'art. 5 della tnnlo, senza pater bastare a se stessi, . Fu Votato ufl'ordìne de! glorap|òón,
• - '
Dopo Ietta la mozione ' che abbiamo diverse Colonie. A quelle ove i lavori nuova legge di modifloazione sugi) In- in mancanza però di tutti gli altri a* trarlo,
pubbllcata'sabato dall'on. Pellegrini sul saranno pii faticosi e meno rimunera- fortUDl del lavoi-o si agitava una grossa venti diritto. .,
• ,
riposo festiTO,, ai sifolgono alcune inter? tivi, saranno assegnati i peggiori; elej e difficile questióiie, tantoché por duo _ Goal il tormentato artìcolo fini coU
rogaiBiétó.
.. i.
,,- .
'ttebtì,
*fC,ff^iiK *Tpilo il'lesto di, quéllVlìoolo era-stato l'èssere appróva.to,,.
, L'avvocatura alle donne.
La fina dello soiopero.
Se però questa-disposizione in.cotal
Gli assegnati alle Colonie saranno in riinttndato,agli stùdi, e, alle, ri
Socoi stolge quindi una sua piropòsta plooolA misura pagati e noiv è escluso dell.» Cottmlssispe e ; del Ministro, E'- modo usci dalle lotte della notevolisì!
Brmaim so - NODdsfenié^r
di l^ggé diretta' ad amAottere le donne ohe in date oìrooàtanze e previo Uberò interessante di svelare, il mistero e di sima disoussipne,. non può dirsi ohe la Consiglio generala del partito sbèiaMsta
;lauraate in legge ail'eoevoizio dell'av; consenad dai oompottantl la famiglia far oonosopre S. terniini del prohloma grave onpstlona giuridica ohe, Implica abbia deciso di continuare'àelìo'isiftoivooalora.
• , .i
del deportato, essi possano raggiungerlo glurldiob' che "imp,r?.38Ìonò i mostri le- possa dirai esaurientemento risolta.
peró, molti operai, non rioavènijò' '^iù
Certo, ohe il .proWeiaa continuerà ad fondi dalle Casse dì resistenza, si soiio
Si accalora nel suo £«tniBt»mo a tér- nel luogo di pena per farvi vita', in gislatori turUhàp e l'f^rrBstando i loro
comune. ' '
essere, ogKetto,.dogli istudi, delle ricer- ripresantati ai cantieri per ri'prènaére
lavori. • . -,
,.,'••
niaatra vi«e approvatìiòni.
'
; '' ', '"
ti propalilo di, laggg.-.ponoordato tra che e delle oritialia dei giuristi a po- il lavoro.
-Otìe<mOrtu^ in omaggio al cavalle* eìll «noip. F e d e H o i a P a i i i a
Si erede che questo trio'vìnientb'andrà
trebbe essera, nuòvamente e seriamente
il,
Minist^p"e
la,
Oom.mlssione
all'art.
5
resoo apostolato di Socci, consente che
Insistono nelle dimissioni; '
allargandosi, e ohe domani l i tfto
ai ooiupatra a%q ÌJi.detejriainara.il dibattuto, in Senato.. : • \.
)lai proposta sia presa in considèraiiipne.
,AD»J8;.80— Piada due*Èfiàrnì à
Noi, oonviRti della bontà dal criterio maggioranza dei lavoratori, desiata dallo
•i>iE la Camera approva la presa in :iunta alla presidensia della Camera uoii diritto di àùooessiòjie pélàtivamante-alla
. •
. <
indennità 'd'oyùta 'pec.lamorjie dell'op.a- informatore, avremmo però voluto ohe sciopero.
considerazione.
Bttora deii.on, Federici con cui questi
Si leggono ,ppi alcune., proposte di riconferma le già ofTerte dimissioni da rajo, vittima dì lin infortunio, e dero- la casistica irta di difflcoltà e di liti- : Il sapere Ohe mancano i fondi per
proseguire"
dèlio
sciopero"
ha
gpmto
'1^gglìie_e;'fl»*llnérit|e8t ritorna alle, , deputato. Consecutivamente (ed è pei? gando dai principi.dì^dlritto.ereditario giosità fosse .evitata, e ohe non si avesse
stabiliti' dal. Codice.ofvile, stabilisce di avuto paura di istituire, un giudica e molto scoraggiamento nellèflle sòòjalista.
. Mbdifioazion! alia legge
: questo che le dimissioni non sdnó state trasmóttei-e la somma .dovuta per tale una procedura speciali, per facilitare
Anche niolti minatòri hanno'"ripr'Mo
'. Sugli infortuni del lavoro. .. ancora comunicata alla Catterà) l'on. sinistro a qnpill soltanto degli eredi che sotto tutti i riguardi la definizione delle il solito, lavprff nelle'.g^llirièJ-i'.' , ..
.Federici
ha
telegrafato
alla
presidehza
•
.•[ possono dirsi direttamante danneggiati inevitabili opntese.
rr - ' - * a S * ' . - , ^ — ' — - • -"•J.li'f.. ,
• Làdlseuisione prooedesenza jiioidenti.
di riiìardare iacotounìoazionè 'dalla morie dpll'pjperajo , perchè con
Quando si. voleva derogare daK diParlano iVo/Vt, ArriaboUi, Pillestiiii, •pregaudola
delle.aue-dimissioni.fino
a
ohe
non'le
' (?aeo«s»'cui risponde il relatore Qia- siano pervenute anche quelle del col-t • essa venne a cessare la fopte dei,mazzi ritto, ereditario.,normale non do.veva
necessari alla loro ssls,taDza.. Questo; spaventare sinché.una deroga dalle leggi
;
I"" ; ì
l ' I ' . " ' 'Il •
'••'•nofj'tì. =B"BÌ approva cosi sino all'art. Ì9
inoliiso Wtoandaado il seguito ainartedi. lega Paviat ii quale si trova in viaggio. 'fii'in'òfplo ' ohe' 'ifòlt"èSh'fidéra l'indéa'nìtà di rito. Certo che la disposizione, coma
coinè parte del pa|triiÀ<|nìo a ohe quindi aspe .dalla discussione della Camera,
la sottrae alle norme ' della ' ordinaria suscita apprensioni e timori ragionevoli
Net locali dell^^sàociazionei; egrarja
snooèssione,, par dl'stH^ìóWa *ra 'quplle in quanti, vogliono preoeouparal seria- friulana ebbe luogo sabato n^lle- ore
L'utiiiorme dei oavalleggleri "Vioenza,,' Bùie persone ohe pèrj^ettero nell'ope- mente del, suo effettivo funzionamento. pomaridiamé"l'anhunftiata ^durianza. ,
rajò moho per l'infortunio il loro naNuineroaì convennero i proprietari
Conoorsi - Esami.
C.
La firma dei decreti.
del Friuli,
', , _ , ' . 'l,..-,
Roma Sp •~ II- Giornale Militarei turala sostegno, risponae nel auo criUoinaM,M Oggi non vi Tu, perdu••-«esterio fondamentale oe^^metite ad un
• Preaiedeva l'èèrégto prót' DdinVnioO
,„r8Hdo, l'indisposizione del Rè, la eoli-, dispone che il reggimento oavalleggiéri sentimento di sagace, èqiiità, degno di
Peclle.
'''',-'
'
-',''•']
« •Vicenza » porti d'orinanZI le manopole!
ITAHUMA
ujjueta, relazione dei' ministri. '
ogni più l'arga approvatone. Fra- gl'intervenuti ' notiamo:' il .sena.,,,,Rer6 il Re ha-pregato Zanardelli di della giubba di velluto -nero filettate'; ' Ì0. nelle mod^lità'dell'atfuazione conScontro
fra
un
àulomobile
ed
una,
vettore
G.
L.
Pe6ila,'&.
Otello,
oàiMiìo
• ' '
,ljlHf%g'' i decreti più urgenti, ed ha di panno bianco.
cretate t(él"'progetto,, „sl manifestarono tura •— OUàltro feriti — Ronìd^SQ —
co. Bràndia,co; Andrea'Có,;fleift»tO, fra'gli altri quelli, ohe auto- , — E' aperto il concorso ai posti di molte e gravi r^gfpnj ' di-, ceflaura, ohe Nel pomeriggio ,un, automobile veniva' ,Galleazzi,
ratti, co. .Co'rrado ' Concilia,' il. "jirof.
professori
di
ehìmioa
e
di
storia
n^tu- '
.ji;lj;zona h- presentazione dei disegni di
provato
•
da
quattro
meccanici
lungo,
furono raccòlte ed esplicata', da, molli
Boninì, l'^vv. Antonio .PolÌis"p*er la
nel- ooliegip militare dì Napoli.
legge sull'acquedotto pugliese e sul rale
— Nel prossimo giugno, alia scuola oratori,, non' già contrari all'ide.a, «- la via • Notìiantana'. Improvvisamente deputazione.provinciale ed altri «uìl'lii
,.papto.,dli!Qenov«" •
dalla
via
Pasqualina,
ohe
incrocia
4ólla'
stratta'òhe
informa
,'li
progetto,
ma
sfugge il nome.
-• '•• *.dì .sanità vi„aaraano,gli esami
. Questi disegni saranno presentati alla militare
per ,i,spttotenentì medici di comple- preoccupati e dubbiósi .creila, ponvor via ISomentana, sbucò m, cacroi^^ino ,, Oltre dùè ora si prolungò la dìsoasCamera probaWliaBnff, domani, .
condotto
dal
tenente
dì,cavalleria'"^1-,
sione —! speolalmenta sugli, studi fitti
mento ohe non frequentarono detta; nianza pratica della 'sua.appj.icaziona e
. ', nell'ultimo trentennio.
di fron(e ^ìiàv facile prp.vp- acardì Federico. . , ' . , , .
> ,'èer ).là .ìwòctóaia ieì aiornalisti. scuoia e volessero, jjaf.teoìpare, ad un' spaventati
L'autompbila
investi
il
pairroEzinp.oon
dibilità'"dì'gràvis'sfnii
inconvenienti-,
.
,s Ondo raggi.HBg^e. gli soppiiidl/proeveittiiàje. concorso di sottotanta' medico
, i.flomo,'SO. — Gli dfflci -discussero, ,h,eiré.aproito
aornmà' violenza, é tantpì qpattrp mec- paganda e di vigilanza-per-l'osseirvanza
attivo.
il'iptogetto riguardante' il {irestito a
Il
progettò
infatti
volle
.di|oìplinare,
^
'
nel
canici
come
le
persone
ohe
erano
depó leggìi si,ritenne necessaria>ttBa
••••»s»
'•
.fasore delia'Cassa nazionale t>ar la
•que'sta notevole dprpga dal_ diritto .co- carrozzino "furono balzate a terra, .
Commissione libera, ed i oonvenatli.afIL TRIONFO DITURATL..
nvecohiaia'J degli aoritton di. giornali,
mune'—',ch6 toglie, air inìlednilà per
All'Ospedale.fu ,ricoverato.'il imecca- ^darono l'incarico al Consiglio d'Ama<&ninando a commissari Morpurgo,
Milano SO — La gioriiaia'eletUfiile*, "l'infórtutiìo ,l'à' qualità di parto del pa- niooRaze Armando frandese, dì 28 anni,' ministrazione dì nominarp' la-Commis(SBedohlòrRavaJ tìi SoaleaiVal'eri, Méardi,, fu flàoohisaima ntìla ; mattinata,'ma si, trimonio' del apfoDlo trasmissibile, fti con' una t'érribile lesione, Egli ver^a ,m, siona corappsta di 30 membri, con'àede
Luzzatti Luigi, Sacchi e Mo^andi Luigi.- avvivò a'Iquaifto npl,pomeriggio) > .•• : "suoi' eredi,"pèr consiaera,r,la Ipvepe ,qual,e pericolo di vita. L'altro meccànico; Giu- in Ddine.e.col ipandato:
•V La ^Hitìll8Ìò'iiK''fu •b|iavis|ì^'.'*^utti•
Su l'2Q80'. isoritti si ebbero 43O0.ivo- diretto oopipenso alle persone; • econo- seppe Caiani, di 39 anni; riportò una ,\a), di tenere ; conferenze di piscicol| gli, uffici 'si dichiararono favorevoli al ,tanti.
micamente danneggiate dalla cessazione estasa contusione con commozione oe- tura nei centri della provincia doVe
-,
,'
. . .
progetto. '
Venne rieletto Turati con 2884 voti, '• del' lavoro da parte dell'opeijaio pari- lèb'Mle. Anche il meooaaioo Brugìpttì più specialmermen.ta , pu.ò ; syjluM|!;8Ì
' Ila Gomiiiissionesf è énbitb costituita contro 798 voti a Calcagno e 496 a- colato ~ e credette opportuno di'.da- che óòriducpva la macchina e l'altro mec- questa industria.ed- èseroitkre"- ina-tatnominando a presidente e relatore |'on. Borelli.
.
! termiufire oon'toinu'ta oasistiosy^ra quali I canipo riportarono, lesioni gravi.
tìva e continua propaganda per la |^'ò.'iiìi^ziitti, n'inalo presenterà subito,la
Dispersi 85 voti fra i quali mezza] eredi e in quali proporzioni, quell'im- iI 'Il tenente e gli altri ,ohe erano .in tezìope del pesce 'e pel migliorame|tb
porto
dovesse
dividersi.
Cominciò
colio
relfeloné;
dozzina a Mi|8olinó.
i
I carrozzino furono feriti, ma non gra- dell'acquiooltora. '
^'.
'" l<\f
''B'progetto sì discuterà entro la setL'esito dimostra quanta'poca presa' stabilire che soltanto,! Agli legittimi o vemente.
b) di 'mantenérsi iti relazione conile
'totiùaventura.
'
.
abbia avuto la' manovra dei repubbii- ' naturali 'd al,tri dlacendeuti' che • erano
Il primo treno elettrico da Varese a autorità Inoarioàfó déll'applioazione dplla
nonostante abbia vincolato un a carico del ciefuntp e .che, avevano
legge ,8«illa -.pesca e. Costituirai,'occor,^F;lrilÌiii!fi(i.Selia<salii!aiit intaoiii Fralti, cani,
certo numero di .coscienze degH'asoritti meno, di 'iS anni p erano ipcfjpaci o Porlo Cereslou—. Varese 80 — "Verso rendo, parte civile, qtìando vèngofio
impotenti al lavorò potessero concor- le oro 17 d'ieri, giungeva felioemenle
;iaRoma, SO. •^•';I1 deputato Gustavo al partito socialista. ,
. ' ,
']{,
rere su quella somma; e, po8,cÌR cercò allaatazìone,di Port,o Cprpsiot il primo elevate .contravvenzioni ÌJ .
Chiesi ha pré^'ftàto st'à^ii^é'al mio)< di promuovere led' aiutare ogiiì
il oommehlo della «Tribuna»:
di regolare i ,lQj'p, diritti qaaotlo fos- treno elettrico che compiva l'intero
nistri» Prinetti' il' voto'- dW^Cousiglio
iBoma So —> Soltanto la Tribuna sero, ohi{imati assiema agli ascendenti e percorso,, gulie .carrozze.ai trovavano azione rivolta alla diffu8i«ne4ni Procomunale di Forlì,insiepe ^d.una-.,doJUàiioa dettè'.famiglie Fratti a Panoia- commenta il risultato dall'elaziona' (}' al coniuge, tentando cpn varie dìsposi,- diversi ingegneri della Mediterranea.e vincia., dell'acquiopltar» e doUa.e della
-tiohif;pel riforno in patria d^lle, spoglie Milano, dicendo' ohe; questo risultato', zioni di prevedere,e provvedere a tutti della Caaa,,2yio»!sm-,H'ot(Stoa costrut- piaciooltura e far .acorgerév q4aiido\lo
lo c.reda,.:Opportana,.uaa iassoeiazione
trice della linea, '
, '
'di'Mtdtìlo''Pifatti, caduto a Domokos. data ,la situazione anarìuale in cui tutti i oasi 'possìbili!
'Pftìetti. ha accolto con _iB(?Ita sim- i partiti si erano messi, era-il solo logico. ' Naturaimanta che le difficoltà, gli
Il treno, fermandosi ad ogni stazione, per 1,'aoquicoUura e, peri.jla i pescai J''
patia l^'',cdsa assiourài^do i( -0111681 qhe
E la Tnbuna aggiunge: Ma dòpo inconvenienti e i pericoli, di tale si- percorse l'intera tratta, in meno di mezGemonm, .20 — il ^fjijoi|ifo difl$
fSvrebbe 'éuBìtò sol-itto ai nostro ministro ciò,la rottura fra repubblicani e socia- 'stema
< saltare agli .occhi ; z'ora, é con òttimo risultato.
fine;' i-r 'Oggi mattina, jSi •;ri'uj?ìijft,;d'érf
in Atene perchè faccia le pratiche presso listi a 'Milano*sarà certamente più pro- poiché dovevEWO
A.d ogni, stazione,; attendavano l'ar- genza il nostro Consìglio CO^TOIP Pgf
a
pr^sc'nderp
4?',
fatto
phe
la
.fonda e per lungo tempo' insanabile. '
e'soluai'one dei figli superiori agli anni rivo del ti-èno non poche pèrsone, de- diaeutere provvadi|menti d'iritpra^ae im-r
In questa lotta accanitissima fra so- 18 — §qaa al momento,dell'intortunio siderose di prasenziàra' l'esperimento mediati),' è la", odi | rrt^rd»Éa)'^';^fl|,jj|ìqB'8
flcip' P988a „oompieirsi. aqnza difficoltà
cialisti
e
repubblìoaniuna
cosà
intanto
. ''^ «'iP' «sagglor.j'oliecijudin'e.
— può- essere ingiusta" poco dopo per ohe completa l'intero impianto della avrebbe ^ortil'tò'^ gravi ^lOÒhsegp'epige: flf
.' •' AppMa .à;Mtt(fla .vijsposta del gpve*\no risulta, che solo poco più di un to'i'zo disgrazie o malattie sopravvenute; a trazione 'elettripa da Miiano a Porto nanzi'arié" nei, ri^uàrdi'^ 'del' "pjftfi'ijioptó
•
-ellenico; liba deputazione del Comune degli elettori hanno votato.
•prasolndere^daiia arbitì-'àHptà'iJèlle pro; ijeresiÒ' (olulometri 7,5), ,
del Comune. ' , 'J'
,„ .j^, ,'j .:f
Chi sono gli astenuti olio compongono porzioni','B„''délla qiipta tra, discendenti,
Si spera ohe il servìzio elettrico sulla
di^Fprli si r^pb.erà ,in Gr,eoia'-/Per riA's'àiate-va quale 'Còmmissai;}© ',piiefè,t>
la
maggioranza?
E
perchè
si
sono
aste^lieveHij'la' saji^a de! valoroso e oomascendenti e coniuge, e dalla" ìnoppori Varese-Porto Ceresip sarà attivato col tizio il dott. Alberti segreta^[,Q "dèlia
nuti?
•' '•
pianto'cittadino.
tuttità di escludere sànSpra'-i-,fratelli: prossimo maggio.
vostra Prefettura,' il 'quale 'oB^'un^s^ det^
senza preooìsuparsi dwla possibilità, di
Grande Congresso dalle Banphe Po- tagliata, intelligente ed pbbie'éii^T?a reaver
ommesso
altri
oasi'poaaibiU'e
di
Lo spazio ci vieta oggi di,far,seguire
polari. •— Gremma SO — Il Consiglio lazione basata su d,àti; e'docBJoTegti jn,, », lik sos^ituaiione di lOolonÌB agrioole. a queste notizie qiiai larghi commenti aver sovvertito l'ordine normale delie della locale Banca Popolare,- aderendo nopugnabili, rilevava il'grave disordine
uBoma 80 — Ilprpgetto-per l'aboJ ch'esse veramente ai meritano. Li. ri- sueoessioni'; impressionava più ohe tutto al desiderio espresso dall'on. Luigi Luz- atominiatratìvo del' noétrò "Cìptpu'ij^', do-,
lizione del domicilio coatto non -potrà mandiamo adunque a domani. Però e- assai vivamente la triste probabilità di zatti, deliberava dì tenore ,in Cremona vuto non s, disonestà, iiia'a^'''up assoe còlpo8à'inéaperieiizà'àmip,in,i?trajsaswe pposantato che alla fine di magnelp. v. ottobre un Congresso nazio- luta
tiva in chi dirimè le 'sorti ijei,jpàe6e.
g.ìi«;0-a| primi-di giuguo.
' ' sprimiamo subito la più viva soddisfanale fra le Banche Popolari.
Df(
quanto
ii ^g. Coi^'inÌ8sa^^jb'',,MjpQ8e
,jIll,cofl«etto informatore' dei progetto zione nei vedere avvei;?ita la facile proIl Congreaao — al quale ai prevede
B^vii .questo: ohe. al domicilio coatto fezia con cui ohindevaìnp il nostro-ar^ tera; In^de^njfà! —'Àppuiito per ovviare l'intervento di, oltre treoenfo Rappre- emerse ctìiai-amante^ e' ve'iip'e.da^lórata
VjRgfiaPisoistitoite.le colonie agricole, ticolo dì sabato scorso, La coscienza à'questo;serio. guaio•lerasì. pensato '.da aentanze, di istituti di. credito. —. trat- la manèanza 'di regolari "ììóntratti di
Ipòazione 'degli' enti ^'j)atflmòn'ialì,,,TinsSla i anali ..sarànitó' "assegnati i deliutaluno, dì- istituire^ un gìu'dipa. ^'sppciàlpj terà specialmente del credito agrario,
9!i«iti.J\aoidivi, rei di' reati comuni e demooratiott milanese ha avuto ragione e una procedura semplice, breve e ^gra- delle mezzadrìe a delle casse rurali e pèrtezza nella scossionO "aèi''cìaii'oi'i'enflfeotìei e marche lìveiràrie' 'originata
npuii^iiir^atìopolitici.
' ' degli intrighi con cui un gruppo' di tuita per'definire tali questioni ; è da popolari.
dalla tfj§pij,cftta.tp,o,tit.a)dei relativi libri
ij3.mta eeparazione dei condannati solitari àtrabiliari cercava di ricavare qualche 'altro di giungere allò spopcil
'•
.teK»-—~
••—
0, registri, stabili la nullità legale dei
plUiÉi dai ! Comuni'sarà dettamente da ' una truffa politica il più 'grosso per una via oppoMa molto più' semplice;,
CQÌitrattl |>ffltt#,!!a'fidile malghe del
II. iriii,i.ppffq
stabilita.
•', • ''
• '
vantEtggip pel' suo bilancio partigiano quella cioè di tacer fermo l'ordinò
Lédis, lac'etìdo i'ilè'vai'''e la fenomenale
Una cura speciale sarà posta.jer
delia società editripa del,« Tempo»<
normale della suooBSsjoni,anche perle
incuria deirampiìmstraaione-nella tutela
fissavo la :próe'adui''Ei delle Àlséghalfani ornai fallito da un pezzo.
Milano so — Ad istanza del .cre" • , Onore a Filippo Turati nel etti nopè indennità, escludendo' però quelli degli ditore tipografo Reggiani, il Tribunale dei comuni diritti.'
nelle >ioloni6'!^enàlì, in m'odo %he sia,
eredi che si- trovassero in condizioni
garantlita-l'aziona dello Stato'è'la'di- ;!« nuova trufi'a .potè venire sventata! da'bastare a sé stdssi.'E la preoqcu-, pronunciò il fallimento della Società
In seguito fece molti altri seri'rillovi
feaaifdei' iproppàti' alla deportazione
pasione in taluni era, tanto seria dà Pozza e Compagni, editori dpi |?iornaiè snH'ajnminjstrazipne in generp,,, e^ ai
nelle. «PIOBÌB. ' =
"
•
preferire l'abbandono della apprezzata' Il Teì\%pOyàs.\\% Spqietà stessa vendutotanti''jnàU';indipp i,pp8aibili. rlnjp'(il/p{ia
,
Zie
oovrdspondenxe
siano,
diQueste saranno stabilite in territpri'
idea fondamentale'per. paura d^Ua sua reoentemente «|l grupjo sooisiVlsta, cjie furono approvati all'unanimith dal Con'rette
semjore
impersonalmente
o^dènosStsto-ei fffrao' anoìje' in qa'alcupo
Siglìo. ' '
'' ' • •"' ',
pratica, atttifi^inoè a del conseguenti- rèsta piire cautelato,'
deiiilontarii -poSsedimepti'italiaiii, per l'Utfteio del giornale.
Il Pozza chiederà la revoca del falLa Glunla Come al'solito non sifone
danni e pericoli !
esemplo'idì
Siano scritte su ma facciata.
viva, non una parala di giustificazione
Però dopo lunga dlscuaaione, dopo limento.
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Una questione giurìdica

Ì»Hm.ftÌWEilTO.
.Jìi^la, Gaxxxexa,.
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?

Mwsifl.croMcle'W i i
Per la piscicoltura. J

SALLA CAPITALE

NOTIZIE Mlt.lTllill.
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'li'a||lizioogJeiMpfii6'fioatto',

IL,
a suo favore, la sintetica e severa requisitoria del Commissario prefettizio
non lasciò adito a qualsiasi tentativo
di logica difesa.
L'unica soluzione possibile e dignitosa ai è perciò la dimissiono della
Ci tonta, ossa si è completamente esautorata, « non potrebbe avere piti alcuna
autorittt pef bob governare il Comune.
E chi no raccoglierai l'Intricata succossionel Faoitmente nessuno, occorre una
generale liquidazione del passato perchè una qualsiasi maggioranza possa
con frutto raceogliore l'oberata ereditai
amministrativa ridotta in istato perfettamente anormale causa la supina ignoranza degli attuali amministratori.
Lo scioglimento del Consiglio sarebbe
ia medicina piti indicata nell'ora ' presente, il Commissario Regio il chirurgo
più adatto e più desiderato.
Pennello.
T o l m « z x a , 30 — Riposo festivo
— La questione del riposo festivo
venne anche qui nel modo più soddisfacente risolta. Ad unanimità i negozianti di l'olmeaso e Caneva hanno
aderito alla chiusura senza ombra di
ritrosìa come segue :
I negczi di manifatture, chineaglierie,
mercerie, capelli, pellami, cordami,
stoviglie, ferramenta, si chiuderanno
alte ore due pom. nei giorni festivi
inclusi da maggio a settembre. I negozi di coloniali in detto periodo si
chiuderanno parimenti alle ore 2 e non
avranno ulterioro apertura alla sera.
C l u è d a l e i 21 — Disgrazia —• Sabato Terso le 18 a Furgessimo certo
Macovig Antonio era intento ad erpioarb u à campo di frumento. Ad un
tratto i buoi pr-sei-o la fuga. Il pove
racoio- mentre, tentava di frenare lo
due' béstie infuriate si impigliò ne\l'isirutnento o cadde.
L'erpice' gli paisò sopra il corpoferendolo in male modo in diverse parti.
Ne avrà per parecchi giorni.
Alla Unione Agenti —. Ieri la Sezione dell'Unione agenti di commercio
tenne seduta nei locali dell'Abbondanza.
Approvò il bilancio e nominò le cariche sociali. Presenti erano 18.
M a n i a B O i 10 — Furto campestre
— Ignoti rubarono stanotte dal fondo
aperto di certa Cicute Luigia, in Arba,
21 gelsi.
I carabinieri avvertiti del fatto inisubito indagini per la scoperta dei colpevoli.
Adunanza di maestri — Circa SO
maestri del distretto, riuniti stamattina,
discusaoro se dovevano o rauiio stac. carsi dall'Associazione Magistrale Friulana e formare sezione a parte aderendo alta Federazione Nazionale.
. Deliberarono di iostare uniti alla Magi.qtrale Provincia!» Friulana, e nominaron cnnsigliero provinciale il maestro
Garzoni Sante.

GIUSEPPE ERNESTO FÀEtU
nel.trigosirao delia aiia morto
• iltaccinie e fiori salla IVià tómba,
;,o Q!u>ap|ie|M:
K già trascorso'«n; raóee dacché
6Bsa.fo>8cìiiaaa, dacché la morta 2V.
i ha: atrappato lall'affolto della famiglia,
;/a|l'ainòró degli iiniìoi, isl compiaÉto
,|di'#|,K,'.coiiobl)6.-'-r,V--;"'f';;^J;«'':''
ìiiiQJoaiisi alla iterribìlOi ìnaestì/della
.flefaiIdóliB tutto «odor (ióvallet iéenza,
^cure,'amore;./,
^.i'.'. ,,..^^ :•:•-,„, ^;
f.. '-Té^'^Qllk primavera dagli aóiii, Te^
^uleiite' «li vi^vJKineBorabìl Fato
itraitìlBev'V'v^/','.;'';• "'.^ ,;J':" •',/>•;";,
/•f^pggi, Come ili quéi giorno fatale,
'^g6ìiÌtori,fra.teUi,,'parenti, amici,; ac-,
; bòmiipatì ia iiò solo pensiero, piapgotio ;
'la;!Ì'MO' dipii-tita e ricordano;,iii Te
;;la;pitii:aoave, lapiù rara dello virtù:
•jiàSbóntii."'
•.;/;•;
'.Àhli-'Cho purtròppo morta fura i
^'miglioH'l ,_;f, ';;'•,'/-,'.., ,r'^ ' ^•
^ Però TM non; ci, sei tòlto che ap: patsii^ìaèiitev 2V vivi ancora io meaio
"à'jaoio.perpetua a viva ci sarà la
,jnM:;n)pmoriar'. !.;.,;.il".: ',.,,•
"1 Ma;,'pòi,'"perchè 'pìang^^
non
.óltre JayelÌ6;è|'orso,migliòre la vita?
''^Fiòrij^.O'apcpraf fiorì ». profaaione
. Slilia' 'r«a, (oi^ba, o Glìiseppe )
r ;2V|Ì<(!liÒT^ la;!tarrai 2V sia dolce
il/àpoi^Jje,..,.;!*"', *'''*'''' ^' '"'"'?
.ro«lj,j;-arr|vedi)rti! !;.•',.'
0j:4ii^i'^i-acrile
1902., .
;.' • :'i-'• ' ;' • •'Emioo:BotiriQSOi.i.i,

Caiaidottcopio
L'onomastioo. — Domani, 22, 8. Sosterò.
X
Elfsmerlilii siorfoa. — ^i aprili iB13. —
Qran vento a nevi ^no ai monti proiaimi a 68mona. (Cron. Maliari, manoscritto presso Joppi).
Cadde poi anche la brina che arse tutto le viti
del Friuli. Il freddo ai protraste por 15 giorni.

UDINE
Vita operaia.
La crisi nella SooietA Operaia Generale continua ad essere oggetto di
molti e svariati commenti. Potremmo
farne la cronaca, ma mentre si stanno
esperendo le pratiche per per attenere
dai dimissioriarl la motivazione del loro
contegno, ci sombra opportuno un certo
riserbo sino a ohe iati pratiche saranno
esaurite.
Sin d'ora però crediamo doveroso
esprimere un augurio; quello cioè che
le attese motivazioni abbiano ad essere
esplicite tanto so dipendono da cause
soggettivo di impedimenti personali,
quanto e più se derivano da effettive ragioni di isoompatibilità tra i vari rappresentanti del sodalizio. Coso chiare
debbano essere e ciascuno ha da assumere netta la respotisabilità del proprio
atteggiamento in modo che nessun
equivoco possa insidiaro il funzionamento dell'importante associazione. In
nessuna accolta di persane curanti del
pubblico bene dovrebbe allignare la
mala pianta dell'equivoco; i sospetti
personali dovrebbero essere completamente banditi da ogni convegno che
ripeta la sua ragione da propositi di
indole sociale; ma meno che in ogni
altro luogo nò sospetti, né equivoci devono durare in un'associazione democratica le cui manifestazioni debbono
essere esclusivamente informate agli
interessi del popolo, cosi che ogni
fìsima soggettiva, ogni minore e meschina preoccupazione abbiano a lasciare
il passo alle conquiste del buon diritto
e ai propositi di esclusivo vantaggio
per gli interessi dell'Associazione.
Questo abbiamo creduto di augurare,
riserbando i commenti a quando sar&
raggiunto il primo intento votato dall'assemblea circa la motivazione delle
dimissioni.
-«e
Domani si riunisce di nuovo il Consiglio della Società operaia generale
per trattare i seguenti oggetti :
Hinuncia di conviglieri e provvedimenti.
Nomina del vice-presidente.'
Komina di tre direttoriAnnullamento di radinzione di un socio.
CojDVOCaiione dell'assemblea trimestrale.
Comunicazioni ed eventuali deliberazioni.
Soci nnùvi.
Il convegno dal socialisti. Nella sala
del Circolo socialista in vicolo Raddi,
ebbe luogo ieri allo •! pom, l'annunciato convegno dei socialisti friulani.
Grano convenuti circa una cinquantina di socialisti. Parecchi circoli erano
rappresentati.
SI deliberò por la festa dui I" Maggio
di lasciare che ogni circolo o sezione
festeggi la ricorrenza .nel modo che
crederà più opportuno a seconda dello
condizioni locali.
Il giornale socialista L'Evo Nuovo
invece che alla Domenica successiva
uscirà il 1° Maggio.
Si tratlù per la costituzióne di una
Federazione socialista-friulana, e si addivenne itila nomina di una commis
sione che avrà l'incarico di formulare
un apposito Statuto.
Si discussero infine altri argomenti
riilettonti il partito.
Cam«ra del Lavoro. Questa sera la
Commissione Esecutiva si raduna in seduta per trattare ciò che doveva o.'isere
trattata sabato scorso.
Assemblea muratori. Alle 9 di Ieri
nella sala di ginnastica io yin della
Posta ebbe luogo l'assemblea iliiU'associazione di M. S. e miglioramento fra
i muratori ed affini.
Intervennero circa un centinaio di
soci presieduti dall'operaio Borico Cuttini.
Discusso lo Statuto venne deliberata
che d'ora in poi non .siano ammessi a
far parto dolla Società che i salariati
e che l'associaziono stessa aderisca alia
Federazione Muraria italiana ed alia
locale Camera di lavoro.
Segui la votazione per la nomina del
Consiglio direttivo e riuscirono eletti
a consiglieri :
Ijlasune Giuseppe, Cuttini Enrico, Cornacchini Egidio, Coiugnatti Giuseppe, Elini Ermenegildo, Fumolo Sebastiano,
Globa Luigi, Rizzi Guido, Spizza Giuseppe, Tunis Giulio, Virgilli Giuliano
A sindaci : Barasutti Antonio, Cesco
Giuseppe, Mansutti G. B

FRIULI

B l o o h l e i > a t a d ' a d d i o . Noi locali della bottiglieria M. Feruglta in
piazza S Giacomo, ebbe luogo subato
sera una simpatica riunione di |genti
di negozio.
Una trentina circa di essi offersero
una bicchierata d'addio al oollega Benedetti Cirillo, già agente presso la
Ditta Tiziano D'Orlando, che questa
mattina è partito per Modena dove va
assumere un altro posta di agente in
un'importante negòzio di quella città.
Fu una vera e sentita dimostrazione
di affetto e-di stima che gii amici tributarono ni oollega ohe per l'interesse
della classe ha data, in questi ultimi
tempi specialmente, tutta l'intelligente
sna attività.
Con parole somplici quanto riboccanti dì sentimento diede per primo
l'iiddio, il collega e l'aniiloo più intimo
Andrea Ciani. Segui poi il sig. Arturo
Bosetti che a nome degli agenti di
ooramerolo, salutò coff- frasi vive e sentito uno dei più coscienti promotori deiriunione Agenti ài Commercio, od uno
dai più fervidi propugnatori di benessere e di fratellanza.
Aggiunse brevi ed affettuoso parole
anche il collega Carliiii Luigi.
Di tanta spontanea dimostrazione,
commosso, ringraziò 11 Benedetti Cifilto, cui oortarnijute resterà sempre
vivo il ricordo della manifestazione
dell'altra sera.
Ci Consta che a ricordo dalla sua
permanenza in Udine, verrà offerto al
sig Benedetti Cirillo, il gruppo fotografico dèi Consiglio direttivo dell'U-,
iiìòne Agenti, ini .compreso, ed ieri
stesso' eseguito nello stabilimento L.
Pignat e Ó.
I l e t t o r i awi>anno H l e w a t o
nel testo del giornale come le notizie
della salute dell'on. Zanardelli siano
fortunatamente migliori. C'è pero ragione di credere che la lentezza d'un
tale miglioramento sia derivata da un'
impressione ohe noi nastri commeatf di
sabato su'certe Lettere aperte non prevedevamo affatto.
Sembra -adunque che S. E. per una
di quelle distrazioni ohe gli sono comuni, si sia trovato tra mano nfèntre
entrava nel gab'netto'un foglio di carta,
e precisamente il giornale,che portava
quella lettera aperta denunolantegH
credute assenze di deputati friulani. Non
è a dire ia scossa provata dall'illustre
uomo néll'inoontrare invece poco dopo
pròpi'io quei d6pnta,ti che il foglio udinese daya pei; assenti oon minaccia di
pubblica accusa' agli eiettóri !!
« Ma' come ! egli' avrebbe, esclamata,
loro qui? Ma il mio ^collega Boselli direbbe ohe assi non, possono per avventura trovarsi a Montecitorio se nel
contempo si trovano ad, Udine. Nò io
credo all'ubiquità!
0 allora? Sì tratterebbe forse d'uno
dei fenomeni,d'attualità, d'una rivelazione spiritica?».
Ma quei deputati friulani gli strinsero l a t t a n o persuadendolo delta' loro
consistenza reale e rassicurandolo completamente.,
Racooniandei'emmo pertanto a ohi ha
con l'on. Zanardelli tanta autorevole
dimestichezza da scrivergli ogni giórno.,,
senza francobollo- suggerendogli giudizi
politici, guidandone il criterio negli
apprezzamenti sulle pnbhliohe oose friulane, gii raccomanderemmo d'usare con
moderazione e con fedeltà di questa
condizione prlfileglata poiché altrimenti
— oltre che defraudare l'erario e
pregiudicare la saluto di coloro cui
sono dirette — queste lettere per quanto
aperte finiranno coll'essere chiuse a
chiunque abbia, nonché un po' di buon
sen'so, un semplice istinto di conservazione!!
'
•
~

1 l o r o s i a t e m i ' Tògliamo dalVlnorociato di sabato :
" Il forno cremaloHo. — Dopo aver disousso
molti affari d'ordinaria ammminiatrazione, la
Qìnta comunale, riuniti^ ieri in seduta discusHe
ì'iinyortante argomentò risgaardante il forno
orematorio, d i o u i il popolo aspetta ansante
l'approvazione d e l l a s u a restaurazione ,.
ficco: volendo emulare lo stile i6\YIncrouiaio, ci sarebbe facile costruire
alla nostra volta degli annunci del genere, salvandoci però dagli erroraoci
grammaticali :
« Il peìUgrimggio uifueie. — Tutta Udine
aspetta aDsio,8a il ritorno dei peìlegrini recatisi
a Berna, In attaia dell'importante avvenimento
si preparano archi trionftih e pubbliche dimoatrajtioni di giubilo per confortare ì pellegrini
dell'alleggerimento di borsa subito a vantaggio
•*•
dell'obolo di S. Pietro „'.
Durante la votazione vennero racCosi potremmo comportarci ad ogni
colte lire 10.8U per la famiglia del mu- naova occasione; ma non lo facciamo
nalore Kìzzi Marcello, morto giorni sono, poiché siamo profondamente rispettosi
d'ogni sentimento religioso. E lasciamo
La Scuola popolare.
a questi degni esemplari il dileggiare
La lesione di questa sepai
ie convinzioni di un popolo -— rispetQuesta sera, 7, alle ore 20.30, le- tabili per lo meno quanto le loro ;
zione: Sloria d'Italia dal ISSI alla abbandoniamo l'incivile impresa a quepromulgazione dello Statuto, Docente, sti cattivi 6?rvi di Dio e della gram
matica insieme !
prof. F. Momigliano.

Vegflao! i » q u a r t a pagina •
Avviso

carta per

bachi.

La Bonm M £?*'«« cede oro e Bcodi d'argento
a frazione sotto il cambio segnato per i certificati
doganali.

PEL RIPOSO FESTIVO.
Roma SO — 1 giornalisti di Roma
di tutti i partiti (redattori, redattoricapi, direttori o corrispondenti) firmarono una mojsìone con Otti s'invita l'Associazione della stampa ad asseoondare
col meizi più opportuni l'iniziativa de!
riposo domenicale.
L'Associazione ne discutterà nell'assemblea di lunedi,
Roma SO — Il deputato Cabrlni ha
preparata il progetto di legge tendente
a stabilire il riposo settimattaie degli
impiegati ed i commessi delle aziende
private.
Secondo VÀvanti le Camere del lavoro stanno organizzando una manifestazione nazionale per tale importante
riforma^
I m a o e l i a l e s e r o e n l ! In l i d i n e deliberarono di attenersi al seguente orario, durante la stagione estiva.
Apertura delle botteghe la mattina
dai levar del sole fino allo 1 pom. —
Chiusura di tutte le macellerie dalie l
iino alle 5 pom. e riapertura dallo ore
5 fino alle 7 pom. —- Concordemente
stabilirono di tener aperte le botteghe
tutto il giorno ogni sabato, e le vigilie
di tutti i giorni festivi..

Manioomlo ppowlnoiala.

Taglia un opaoohlo al oom>
p a g n o s A Paderno, sabato sera, entrarono in un'osteria del paese certi
Lugano Leonardo fu Angelo, d'anni 31,
da Boivars, e Hosallo Giusto fu Giuseppe, d'anni 47, da Paderno, entrambi
muratori. Beveltero da buoni amici parecchi bicchieri di vino disoiiteudo fra
loro del più e del meno.
Il vino però cominciò a dare alla
discussione un'intonazióne, pliù ai^^Dtuata, quando fra altro, si cominciò a
parlare della emigrazione in Germania.
I ricordi forse non lontani del loro
soggiorno in Germania accalorarono i
due muratori che passarono senz'altro
ad un violenta diverbio.
L'oste Intervenne ed indusse i litiganti
ad uscire dall'ustoria.
I bollori non risentirono putito della
fredda aria che spirava all'esterno e
continuando la disputa, presto si venne
alle mani.
lì Ungano Leonardo ebbe ia paggio
perchè il compagno con una roncola gli
tagliò netta una parto dei padiglione
dell'arocchio sinistra,
Venne tosto portato al nostro Ospedale, curato e dichiarata guaribile in
15 giorni.
II Rosalio feritore venne arrestato
od ora trovasi nelle nostre carceri giu.diziarie.

Fuori porta Graazano, sui fondi già
acquistati dalla Provincia, dagli erodi
T p o p p o b p a w o !•• Toffoloni PomFaohini, sorgerà quanto prima il nuovo
pilio di Luigi, d'anni 15, agente di nemanicomio provinciale.,
II progetto ohe è deli* ing. 6 . B. gozio, è un appassionato oiolista.
Ieri nel pomeriggio in Via A. L. Moro
Cantarutll e che preventiva una spesii
vi circa lire 700 mila, è stato recen- forse credendosi emulo dei ciclisti che
si
-producono ora al nostro Minerva,
temente I approvalo dalla Deputazione
Provinoiaia e dal Comifafo Sanitario dava pubblico spettacolo dal suo valore
ciclistico, abbandonando il manubrio, e
provinciale nell'ultima riunione.
L'avviso d'asta per i lavori sarà fra tenendo le braccia al sen conserto.
Fu visto da un vigile urbano, li quale
breve pubblicato.
che per dare saggi di abilità sonvi
Ispezions «oolasllda. Per la isateatri
ed i circoli.
Ispezione delie ùóstre ' Scuole normali
Applopò
quindi al nostro ciclista la
vennero incaricati : il R, Proviieditore
agli studi oav. Battlstetla per la parte relativa contravvenzione.
storico-letteraria ed il pi-of, iWisani
B a s t o n a t a b r u t a l e ^ A I nostra
preside del nostro Istituto tecnico per Civico Ospedale venne sabato notte verso
la parte scientifica,
le 24, accolta certo Rizzotti Costantino
P e p l e m a p i t a n d e . Il Consiglio d'anni 56 fu Domenico, il quale in una
d'Amministrazione della Casa di carità rissa, fra lui ed altro di cui non volle
di Udine od Orfanatrofio Renati pub- dire il nome, riportò una bastonata alla
blica il seguente avviso;
rotola del ginocchia sinistro, si da fratIn esecuiione al testamento 83 settembre 1781 turargliela.
del benemer'to defunto nob. Alessandro Treo di
No avrà, salve complicazioni, per una
Udine, »! rendo noia ohe nella prim% domenio»
del p. V. giugno saranno estratto a sorte ^ . 5 trentina di giorni.
grasie del legato Treo di lire 31 60 cadauna a
favore di povere orfana maritaode.
T e g o l a o h e ffepiaoe> Luigi DeLe aspiranti dovranno, oomprovara mediante gan! di Francesco, d'anni 87, carradore
attestati a presentarsi a tutto 4 maggio p. v. a di Mortcgliano venne accidentalmente
quest'nfSeio di-appartenere a questa cittì, di
ossero povere, oriaiia di padre e di madre,- ma- colpito da una tegola che gli produsse
una ferita , lacero-contusa al bicipite;
ritando e di saper leggere e scrivere.
Dono pnbblioata l'astrazione delle grazia sar&
Si presentò jeri sera, verso le 23
cura della favorite 'dalla sorte di ritrovare la ri- all'Ospedale e vi fu ricoverato dichiaspMtiro i»irlalla.
rando
la ferita guaribile in giorni 10.
' L'importo della grazia sarà pagato a base di
certificato mimicipala del matrimonio, seguito
oon pia lardi di dieci anni dalla sua soriizione.
Ragazzo aconi|iai«so l....: Da
La aagpa di Feléttó. Anima- Gavazzo Gamico se ne vennero ieri
mattina
a Udine per passarvi la festa
tissimo concorso ieri alla sagra di
un buon padre con due suoi figli un
Feletto OmberttM
,
.,
L'esodo dalla oitlà fu veramente oò- maschio o una femmina. '
Girarono tutto il giorno per la città,
cezionale.
. Lo splendido pomeriggio di prima- quando jersera verso le 7 il padre e
la figlia s'accorsero che il rispettiva
vera favori completamente la festa.
Carrozzo, giardiniere, biciclette, bri- figlio e fratello, Michieli Catterìno. di
,:
gate allegre di pedoni affollarono oou- anni 10 e mezzo ora scomparso,
. Lo ricercarono ansiosi'per'bgni'dóvo,
tinuamente'la'strada Udine-Fijlettq,
A FeleMo la solita e ' tradizio,na!e ma pui'trcppo inutilmente, Fino ad ora
cortese ospitalità. Balli pubblici affol- non ancora venne ritrovato.. ^
Dove sarà mai andato a finire?
latissim,!, le,osterie.piene, » • •
Le scorpacciate di asparagi ed uova
F
opito sul lavopon
Bononi
non manoaropo, e,tenne il record anche, ci si dice, .qualche oollega della Tarquiniò di Giuseppe, d'anni ì4, arstampa, cui non manca, pare, la salute gentiero, mentre lavorava riportò della
scottature alla mano destrii. Ricorso
0 l'tjppottitó!
Un succederai continuo di'nuovi ar- por la.medicatara all'Ospedale, civile,
rivati dalla città'e paesi circonvicini, dove venne dichiarato guaribile, in \Ó
"una fòlla variopinta di signore, ai- giorni.
gnorine, bambini, paesane.-e paesani
A P P I W O d i o a w a l l i . Il noto necoppie novella ó mature, aiielsinti. di
goziante concittadino sig. Domenico
svago', di ari» .e di moto; Pepe è testé ritornato dall'estero, da
Un vero connubio dolco e soave, di dove ha portato qui diversi cavalli di
duo prjmaveiie: \i primavera dei campi lusso.
',.
0 dei fiori, e la primavera di ohi vive
Sonvi parìglia e cavalli da sella, cito
in sogni d'amore e di felicità.
ci dicono veramente ammirevoli. '. .
F a l e i f i o a t o p i di b i g l i e t t i i t a liani e b a n c o n o t e a u s t p i a o b e .
M o n t a e q u i n a » Fra giórni enDa vari giorni l'autorità gindiziariii triamo in maggio, mese in cui geneaveva disposto un oculato servizio di ralmente le cavalle vanno in calore' e
vigilanza per la scoperta di una banda quihdi epoca propizia per presentarlo
di falsifioatori di monete della cui .esi- alla monta.
stenza'era stata avvertita.
'Avvertiamo perciò i signori tenutori
Ieri notte dispose parecchi sopra- dì cavalle di approfittare della presenza
luoghi eseguiti dal giudice istruttore a questa ti. Stazione di Monta dello
coadiuvato dai Protori, dai carabinieri, splendido stallono governativo dì rage dalla Questura.
guardevole goneologla essendo di razza
, Contemporaneamente si eseguirono russo-americana, figlio di trottatori doben dieciotto perquisizioni nei Comuni nosoiutissimi il cui padre è Ambar e la
di Tricesimo, Buia, Fauna, S. Daniele, madre Amelia figlia di LSme, il quale
Clauzatto e Attimis.
ultimo ha dato qui splendidi .soggetti.
Si mnaestreiroao namerosi
pitoohi
Orario : la mattina dalie 7 alle 8,
di bigliétti in -bianco pronti per la la sera dalle 16 alle 17.
stampa, ed una corrispondenza epistolare con ia Germania, nella quale si
&7 c a n i u o o i a i . Dal l.o aprile
tratta dell'acquisto,dei biglietti e ban- a tutt'oggi furono accalappiati dal Ca-'
conote falsificate.
nicida comunale ben 27 cani,, porche
l coniugi Battista DIgiosesso e Ida mancanti dolla prescritta, museruola o
Papiijutti di Buia.i vennero tratti in ar- perchè vagavano liberaihent.e per le
resto,, ed altri 2 arresti si effettuarono vie della città.
pure a Tricesimo e ad Attimis.
Naturalmente tutti 27 furono uccisi.
Si capisci che la razza dei cani à
Lo indagini della autorità prosegnoiio.''
destinata a sparire rapidamente.
A domani maggiori particolari.

|
|
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La buca dei reclami.
Par. un monumento vespasiano.
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Cara contro la nevralgia

TamifO Minapwa.
Cortàtàtaziòn! d'ait Mfldìoo;
Il successo della Troupe OaHmell
Delle guarigioni si operano ogni giorno
Ol'ioflvìieo!
corrispose perfettamente all'aspettativa.
I nosti*! mei>eatl< •
in graitde numero nei oasi di nevralgia
Pre^iaiissimù' sig. difetlore,
Sabato ed ÌBri','aera il pubblico apSete — Diversi furono gli affari com- col ..Rimedio fionosaibto sotto il nome
Mi rifali;o alla.sua chiara cortesia prezzò giustametit'e gii artisti ohe" davbinati in questa isettimana, a prezzi .eff plKbJerPmk. Gi4 da moHo' tumpo
per un piccolo spazio nel suo pregiato vero si fecero onoro.
delle pèrsone colpite da questa malattia
relàtimente fermi.
giornale, lo.via éemona e precisamente
L'uomo rana piacque anche per, la
avevano constatato l'azione energica che
Si fecero:
.all'angolo.destro del yiooletto dhiuao eleganza e preoisione delle ilessiblli
queste Pillole esercitano sulle nevralgie,
che mena nella corte del collegio arct- mosse. — Ammirata la coppia ciclista.
L, 44.— classico lljlS
una voaa autoritaria, poiché é. quella
vcsooyiJe ri è ano spaadltoio. pubblico
» 16(18
» 43.- .
Applauditlssimi inoltfe i due fratelli
di un medico, viene oggi a conformare
che l'igiene condanna. Ebbi più volte Pasquali
> .4250 . »
13fl5
vari
equilibristi.
questi latti e aumentare colla sua espor
a muovere continue lagnanze e vive
V 42.™ , sublime 13|I5.
I due clonws musicali poi corrisporienza e la eiia dlohiarazione la fiducia
l^roteate a chi di ragione per la sop' sero
12|14
» 4 1 . ~ bello
che
goperfettamente
alla
fama
ohe sì pad avere nelle Pillole Pink.
pressione di queJJ'inoomodo che eosti- dono,
Slamo airiniziO; della oampugna baf
«Col sólo uso delle Pillole Pink,
tuiec'è uha gra^é violazione al diritto
Stasera riposo. Domani sera nuovo i cologica la quale sliiora si presenta scriva il Òott. J. HótP, medico chirurgo
ed al buon costume, e credo inutile
bene.
i
a Guastalla (Eeggio ÉmilìaJ, e conti-'
affermare «he a me, s'unirono,premu- programma.
"-«atì*'•
1 Le sementi bacchi sono general- nuando la pura per qualche tempo, ho
rosi e .volonterosi gii abitanti delle case
e
fra
giorni
mente
all'incnbaìsibne
verllieato.
là guarigione di nevralgie le
.limitrofe non di me. meno stancati e
avremo lo nascite.
più acute-e le.più gravi' di cui qualnauseati per la oonserrazione di quelCORTE D'ASSISE DI UDINE. ! La foglia è ben svllup|tata e ciò cuna erano la conseguenza del Grippe.
l'obbobrio!
sessione della nostra As- ' lascia sperare abbia ad essere anche Le dette Pillole sono state sempre tolOra lo mi domando ; Non si potrebbe «isaLasiprima
lerate dalla; parsone più deboli, e sono
aprirà col 15 p. v.-masgio.
i abbondante. ' -'.,
una buona volta togliere queil'inoonCascami - - , Qualche
domanda di un eccellente tonieci di infallibile effetto.'
Non
ancora
è
completo
il
ruolo
dèlie
' , *'*"
,^ .
' '-yenieiite che costitttiBco un'.enorme .scan'Questa
diohiatóibne i-isponde alla ve, "'''5'* .» Pfwzi.f»"'
dalo iii Una vìa frequent'fitaéprincipale? caiise assate perquesta sessione. '
Bassi prodotti dimenticati,
rità saB)pUoe,,,e pura, »
Intatito notiamo le seguenti; Deottq
^Oflsa ne pensano i. signori del CoQuesti risultati eom. formali e non
,m'u^p! Io credo ch'essi nella loro illu- Giuseppe, mancato omicidio premeditato; Marcati di httU.(Nostra oòrrispondi)
Della Grazia Luigi, portalettere pe- 1 Krefeìd — La.;settimana fu abba- possono lasciare alcun dubbia nell'anima
Minata giustizia non . faranno certo a
culato
e
falso;
stanza
animata
con
bnona
domanda
e
di
ohiochesla, Si ptt6 aggiungere ed
meno di provvedere.
Mezzaroba Luigi, omicidio;
i con numerosi affari conclusi anche a anche provare con innumerevoli esempi
•' Accolga, sig, direttore, ì miei vivi
Bonetto e Poiani, guardie campestri consegna. Le grigie classiche sono iche le Pillole Pinfc-sono efficacissime
ed antecipati ringraziamenti,
protaeditato. '
I rare e lefliature",impegnate per lungo in altri moltissimi oasi come in'quelli
P. a. di Risano, omicidio
I—'-saa*• ' tempo. I prezzi si mantengono sempre d'anemia, clorosi, 'nevrastenia, reuma' allo stesso livelld.
tismi, e debolezza generale. L'efficacia
.ClPOtt faPr>ai*«8e. Straordinario
( Zurigo — Sulla nostra piazza i straordinaria che hanno quelle Pillole
fconeórso di pubblicò alle t r e prece' prezzi si mantengono molto, fermi ed nell'arrioabire, rigenerare- il t sangue,
denti rappresentazioni. Sempre freneUn'oPBla di welooltà.
anzi alcuni articoli, come gli organzini e ionifloare i nervi, basta a spiegare
ii.ti|,oapent6;'jaPP'audlti gli esimli artisti
Kiita 17 — Dal ponto di vista della velocttit
meravigliati risultati. La nevralgia
Catèlli Bàrtoiini p e r i loro nuòvi e pura, di questa' conquista inflaila e lenta della ólassici e le trame giapponesr sono in cosi
•
lieve aumento in grazia della minima in particolare è seriamente combattuta
forza'creata dall'uomo contro la legge'd'inerzia
difficili lavori aerei.
e vinta colle Pillole Pink, essa deriva
ohe d paralizza a ci avvUoppa, In giornata di
degli stessi.
Questa sera alle -8.46 variato spet- oggi ba Ssaato una tappa nuova, clie rimarrà esistenza
Presto le previsioni della nuova dalla debolezza dei nervi e molte volte'
Ricorrete ÉilinNSUPERABlL(È
tacolo cori brillante pantomima.
celebre nei fotti delta trazione meccanica liberi..
campagna daranno nna tendenza più continua anche con intermittenza. Il
Quattro anni fa, Leon Bolléa, solia strada di
Jlibf)i>ao a l T e l e g r a f o .
Etampes, percorreva colla sua vetturetta fanta- spiccata al mercato ammesso anche sonno è' agitato, da sogni ed incubi apa- T I N T Ù R ' A '
'
un chilometro in Un minuto ; e tutto il mondo che tutto vada bène, si ,pn6 quasi con ventevoii, Si soffre di mali al sano, palGrande GARA Al BIRILLI con premi, sma
carburatore ne Ai itupefalto.
e
diffloili,
pitazioni,
digestioni
lajioriose
cortezza
prevedere
ohe
ndi
avremo
le
,,
;
»S-T'Aft»ymNEA
J.NS, giorni 25i 2 8 a. 27 oorr. avrà
Oggi Serpotet con una sua macclilna a vapore
nella vista. Sovvente
R. Stazione Sperimentale Agraria
luògo una grande gara ai birilli coi di 20 cava'li ne fece più di 120 cbiiomeiri a l - sete piti care delia campagna morente. affanno,ediatuibi
la nevralgia è orribilmente dolorosa, e
l'ora,
giacché in 29 minuti secondi e 4)5 compi Si son già fatti affari in bozzoli del
•
; di Udine.
Seguenti premi :
diremo
non
solamente
colpisce
l'orgacliiTomeIro, ciò che corrisponde esitlamente nuovo raccolto a prezzi del IO por
I oampionir della, tintura presentati
!• Premio lire 150, 2« 100, 3° 70, aun 120
cbilonietri e 820 metri all'ora!
nismo
intero,'
ma
ben
anco
l'intellicento superiori alla media dell'anno
dal sig. Lodovico He, bottiglie,N, 2 —
4° 40, 6«' 30, 6° 20.
. Partire, vorticosamente tuffarsi nell'orizzonte
genza e sopratutto il morale dell'am' 'I premi sono esposti nel negozio del e sparirei Non si è ancora riavuti dal prodigio scorso. Gli sforzi da parte di alcuni malato. Esso è frequente negli anemici N. 1 liquido Inodoro, N. 2 liquidò coin
unione
interessati
dnanziariamente
sensazionale
e
gii
il
formidabile
mostro
i
ritorlorato
in, brano —'non contengono né
sig. L. Barei via Cavour.
nato davanti a noi.
I come si crede al Governò italiano in e neVropatioi., In un modo quasi com- nitrato e altri'salì d'argentO' o ' d i
Lo
spettacolo
di
questo
obice
aalmato
radente,
le
Pillole
Pink,
o
porteranno
solpleto
D ' a f f i t t a p e t u o n i p o r t a V e - f«TosT°fk7a,«ck';bercr„«rnrdromo: « ^Mtagglo dell'agricoltura di quei paese;
piombo, di àeilBUrioi" di fame, di oadn e z i a 'I. piano (anche subito] e II, ZÌ0D8 iadefiaibile fatta di ssnsaKÌoni dolo! 8 di non dovrà certatìaentè rimanere sonisa lievo all'aàmàlato.o lo guariranno com-, miOij né altra sostanze minerali nocive.
pletaméiite. L'azione delle Pillole non
(pel I. maggio 1902) della casa , n. 7. punture di spasimo. I effetto.~ >' • .
i
La detta tintura è composta iX soBaao partì abbaataii2a lecttameota a il telefono 1
' Due vasti granai ed un magazzino piano
Myon —..Qui,^31 continua sempre si fa sentire subito, cioè quando il male' stanze yegetali,^;^#;tì|Si-:JajóWsìi'IaUioo.
lagnato il suo passaggio al punto segnato col
è allo stato acuto, ma calmeranno a
terra. — Per informazioni rivolgerai allo ciDamerò
*
Il Direttore
di
comperafe
a
.-ftoUo
stesso
sistema
^^ dove stara it primo oronotnetratore.
poco a poco, i dolori e gli faranno
studio della Ditta Luigi Moretti, Viale
j^ .Prof..G. fallino.
Noi vedemmo il titanìoo proiottile firaogìato i seconda dei bisogni, p u r tuttavia inspaBlre;
'
'
•
.
Venezia.
di fnmo. La pompa aiiaillana, roveaoiava tor- questi ultimi giorni noi, constatiamd
Deposito presfj lil signor ., •;
B o l l a t t i n o d e l l o S t a t o Civile renti d'acqua sui tubi ignei, e il vapore infer* 1 sui nostro mercato^ una maggior a n i !
Un medico afldetto'alla Casa è inoa- LODbVIOOi R r , Parruoihiera
nate ai gettava brutale sul pistone.
* dal 13 al 19 aprite 1902.
mazione ciò che'signlfìea che Je prov* rioato di' rispondere gratnitamente .a , ; ; UO(Ne:t Via; Jan/eia IHanin.
11 xeicóìo al era trasformato, od! esso veniva
Nauit/i.
contro di uoÌ fulmineo e minacoiante come' uu ( viste dei fabbricanti incominciano a tutte la oonsultaiioni"che verràti'no iiNati vivi masohl 12 femmine 18
penaiero malvagio. >,
,
j esaurirsi,
'
^ dicizzate ai' signori A. Mèran'da- e C."
il' giornale ,11.. F R I U L I
, morti ,
—
o
—
'
All'ultima svoltai il, .moVimento di onda fa
Godono sempre il maggior favore le Le pillole Pink sono" in vendita presso
in Via Prefettura. ' •
E«po«U
>
.
l
spaventoso; era uo Jmigo e immenao railìo del
.
levantine,
le
chinesi
e
le
Slature
giap^
tutti
i
buoni
farmacisti
e'
n.egoziaiiti
dì
Totale N. 25 veicolo, ondulante sulla pista obliquamente.
specialità' medicinali; nonché presso gli
^ d'uB iratto,' la tempestìi paasò e i l prodi- f ponesi.
Pubhlieationi di matrimonio.
I mercati dell'Estremo Oriente di- agenti generali A. Merenda e cpmp.,
Luciano Celesti, muratore, con Lucia Zamli- gidsò'fìimante congegno st'arreatò, immòto, asservito all'uomo.
- .
.
j notano fermezza.
«iacomo, sarta — Italico Palmario, fabbro, eoa
via San 'Viòènzino, 4, Milano. La scaDue uomini'diacesard: lieone'Sèrpollet, il co- |
Gabinetto Ortopedico
Sìaria BertoBSÌ,tei*fItrice — Pietro Nigg, negoDa- SohangKay si. annuncia ohe le tola l|i'e,3.50, sei scatole lire-18, ohe
dante, con Cale'rliia Treu, civile — dott. Vir- struftore francese, pallidissimo, e Multedo, gè- '
si spediscono contro cartolina o vaglia
brinate
abbianp
poVtaio,
dei
danni
agli,
gi&lo foretti, Jmpieg&to . tnanicipale, cou Italia novfise, rosso e oongaationato per aver corso il
, allevamenti. '
postale. Diffidate delle contraffazioni.
,
Chiarattiui, civile'
Edoardo Famea, capitano rlaohio di rimaner aefiaaiàto, , r t ' ^ ^ \- [
dì faoterla, con Velia Medili, agiata ~ Sante ' go'gli altri corridori non l'aggiunsero i 120 :
Milano — Maggior domanda spe- Le-pillole Pink.non'si vendono né a dozA
Pondamontft PrefétiiiFii, ,^8S
all'ora,
non
mancarono
perfi
dt
fare
noa
vera
Sallàrìni, fornaio, con Maria Blaeouc, casalinga
ecatombe di recorda^ L'ìoteregas, d'altronde, era ' cialmente por le'Classiche' con prezzi zina né al cento, ma solo in scatole-sug— dott, Odone KOflai, r. impiegato, con Maria
fermi. Altri oompràtori oltre al con-' gellate, portanti la' marca' depositata.
Caaasola, agiata -^ Pietro Mo:o, tappeziìore, raddoppiato per ^a cagione ^che si correva colla '
^ • Fabbrica Cinti - Ventriere .vetture destinate - alla' Nizia-Abbazia di lagri- | sorzlo di speoulazione incominciano à
' con Vincenza LavagnoUo, sarta.
mata memoria.
^ Calze elastiche - Arti artificiali
comparire sul mercato.
MatrimoHi.
,,.QflfiiQi]|t aopra' un <,motocìoio de Diott-Bouton <
^ - Corpetti ecc. ecc.
Dall'America si ebbero ordini assai
Luigi DorlÌDÌ, operaio, con Caterina Oandotto, batté il oHilometro iii 33 secondi ciò che corri- ^
caaalinga — Luigi Calligaris, agricoltore, con sponde a 109 chilometri all'ora,
| scarsi.
9
. Art'coii, in gomma. DIFETTI' DELLA VISTA ' •
GeHraoé Cojtittì, contadina — Albino CoJQtfi,
Tutte le vettore leggere Darraoq trapagaarono |
New York — La situazione nel nomugnaio, con Fulvia To6folatti, contadina — i 100 chilo:etri all'ora; ci& ohe sino all'anno
stro mercato è migliorata.
SPECIALISTA Dott. GAMBAROTTO
Pietro Zilotli, impiegato, con Norina Bortolotli, scorso orasi ritenuto impossibile per qua'unque '
I venditori' respingono 'ora lo offerto OoQsultazioni tutti { giorni dalla 2 itUe '6 eooetoMiilin«»-f.»^..Luigi-.-Ploooli,- cameriere, con-To- marca di questo tipo.
tuata
l'nltimB Domeaioa e relativo; S a M o di
J l l ^ Miizzoli, aarta.
al ribasso ottenendo i pieni prezz),n'on
ogni mese,
"" '
SM'
Morti a domieilio,
"Dopo lunga malattia sopportata con i essendovi presso gli importatori, dome
i',M|PablaiiD Miitrntti la Wcolò, d'anni 74, pen- rirtnoaa l'aasegnazione
Piazza Vitlorio Eitianuelfl n. 2
„
i sembra, sovrabbondanza di merce,
K'IIfnato farrotltMo" —l'Iolanda Moro di InnoI L'attività nella fabbrica non èi per VISITE GRATUITE Al POVERI
Matilde B 6 h m e
•ISate, dì meli 9 ajgiorùi 16'— Dgo Zngolo dij nulla diminuita.
Silk,
dal Ministero Ungherese brevettata LA
flViUcenzo, di anni 1 e'meiì i r ~ Marino Lo- cessava di vivere ieri alle ora 18.
Lunedì, Venerdì, ore U .
SALUTARE) 200 Certificati puraM l o di Carlo, di mesi 4 e giorni 12 — Iolanda
La madre, i fratelli, i congiunti e '
,
alia
Farmacia
Fjlippuzzi.
l'Sisiotti) dì' Gustavo, di .apni, 1 — co. Amalia la famiglia Muratti, profondamente ad- | Bollettino della B o r s a
mente italiani, fra i quali uno dellcomm,
>'Oai^ttI-Agriodia fu Andrea, d'anni ''7, agiata —
Carlo Saglione medico del defunto
Prof. E. CHIARUTTINi
UDINE, 21 jprile
•VSiòvamii Tion.di Oiov.. Batti.di msai.B a giorni 6 dolorati .ne danno il triste annunzio ;
R e U m b e p t n I — uno del somm.
aprii.19 Rpri.2l
l58!'C(«lo Adapi di Qipvannii di mesi 5, e pregando di essere dispensati da visite •
Rendita.
Sjeeìalisìa
per
le
lalaltìe
ìDleme
e
n
e
m
Q. Quirico medico di S . M. Vitiai*i|p
102.85
102.65
J|jorni.6 — Vittorio Foichìano di Qinseppo, di di condoglianza e dall'invio di tbroi.
j iiiii
6 »/j contanti.
E m a n u e l a III — uno del oav'. (Hvik.
méà
6 -^(Elvino Boaco di Pietro di anni 2 e
oonsMitaxIoni .
102.82 102.82
, due mese .
•
Udina,'
81
aprite'
1002.
j
apMi 10 — Luigia Bomanot di Franoeaco di
U0.60
110.Lapponi medico di 8> Sa Lal^nS XIII
ogni giorno dallo ore 11 '/« alle 12 Vj
, litraspoi^to della cara estintaseguii-k^'
»4.e.ma»ì,9. ,
,. .
79.90 79.32
— uno del prof. comm. 'ìaido BaooeUi,
oggi alle oro 17, muovendo dalla casa' Bitorieare 4 "/o oro • • • • .
J«i',
jforti neU'OtpitaU eieil».
Piazza Moroatonnovo (S. Giacomo) n. 4. direttore della Clinica Generale di Roma
iSsf iftntonio Dri di Ginaeppe, d'anni @ — l!forioa in Via Zapon; n, 2.
,'
,
9bi)Iiga2/ani.
334—
834.—
ed ex M i n i a t e o della Pubbl. Istruz'
v^^pimi di Giovanni, d'anni .1 o mesi 4 ~ DmIl ppos.^p'te sorye quale partecipa- ' l'^eirt-vieMBridionaìi
333.60 S36.S0
Avvisi in quarta pagina
Concessionario per l'Italia A. - V<
r.^iio Merlino di Gabriele, d'anni 18, braeciante
620.— 5 2 0 zion'e
diitetta.
•
•
•
„
3
•/,
!lali«oe
t^i'Caterìna' Tavagnecco-Zorzìno d'anni 35, 'eooRAQDO - Udine.
4B6Pondisria Ranca d'Italia 4VB'"O 4 5 6 . preazi modicissimi.
^|wUiaa — Gioseppe Lazzaroni fu Mioiielo, dì
518,, „ Banpodi Napoli 3'/, •/, B18.~
'''timt 75, bracciante — Vita Savio di Giuseppe,
Nel pomeriggio di ieri mancava ai | iì'oiìdìar.Cas
alìiap. MÌI«IID5 Vn
di mesi 10 — Luigi De Lo:en2i tt Sante, dì vivi a soli 46 anni M a t i l d e B S h m e .
•Azioni.
an^ì &B, agricoltore — Ferdinando Ciiiopris di
Donna di sentire retto e gentile, af- ) anca d'italia
. . . 148 — 148.Àn'lfelb, di anni 2 e mesi 1 — Pietro Potrozzi
fettuosa, intelligente, Ella visse nella j „ di Udine . . . . . . . . 142 - 1 4 2 fu Oiovonìii, d'anqì.81, sarto. ..
.,
Popolare
Friiilaoa'.'.
. . 3623 mi&
famiglia
Jtfuratti
amorosamente
pre)
Tolalo N. SO
'
Oooporufiya irdlneie. . . (870 d^i ótnali 6 non.appartenenti al Gomnne di Udine, stando l'opera sua all'educazione fami- \ Oot'oo'floio Udinese. . . . . . . . iOO.— 1270,—
a base dì Ferro-China Rabarbaro
glìar.e deifigli-,che .Ella vide batùbini. Fai(l>,. di Bue(jl\ero- S.Qiorgio , 7 5 . ~ 100.Nell'animo dei Moratti Elia lascia Società Tramvia di Udine . . , 662 — 6 67 55, -;,lng." Faéhinl é Schiavi
Premiato
con med. d'oro e d'argento e diploma d'onore.
„
Ferr. Merid, . . . . . .
una larga _eredita di riconoscente af462463„
Fon. Medil
St.ìid!a t a o n i s o indMstpiale.. fetto ;.tn-quanti La conobbero, la'ineVaienti autorità mediche lo dichiararono il più efficace ed il migliore
Cambi a valute.
Progatti - Preventivi - Perizie industriali moria più cara e venerata, CIÌG di una
ricostituente tonico digestivo dei preparati consimili, perchè la presenza
102.2O 102.32
ITraQoia. .
Liqujdazioni - Sorveglianza e dii;ezlone. donna veramente, virtupaa si possa sei'- Oernaania:
135.62 125 65
del H A B A R B A R O oltre d'attivare le funzioni dello stomaco, d'aumentare
25.76
25.73
di l|¥ori - Stime.
bare.
l'appetito e preparare una buona digestione, impedisce anche l a stitiLondra • ^
i
107,10
107.Auslria-Coronò.
.
.
.
Udine, 21 aprilo 1902, , : ,
Telef. Isa - U d i n e - Via Manin,
chezza originata dal solo FERRO-CHINA.
20.42 20.44
Napoleoni.",
• Uso: Un bicchierino prima dei pasti. Prendendone do^o i l bagno rin£*ti>«iixianl d è i p e a i o Lotto
./ ,
, ,,,^,
r<=Ultimi dispacci.
vigorisce ed eccita meravigliosamente l'appetito. Vendesi. ,ip, tutte le Far100.76 , ioO 80
;
del 19 aprile 1902.
Chiusura P a r i g i . ' . . . .
Ringpaaeiamento.
10232
102.20
macie,
Droghieri e Liquoristi.
'.'•'}'•'••.•
Venezia'
45 • 80 62
6 -58
La famiglia Petrozzi ricono?cei)te rin- Oambio nfaoiate
Il Chimico Farmacista BAREGGI è pure l'unico preparatore del vero
Bari:
74' 81 69 41 67 grazia tutti coloro che contribuirono
e rinomato FLUIDO, rigeneratore delle forze dei cavalli e delie'antiohe
Fireuise
64 40 12 61 89 alle onoranze funebri del loro amato Giuseppe Borghett! ihVeKor» n'ìpomabOe
polveri contro la bolsaggine e tosse dei cavalli e buoi.
Milano
22 12 ^ 70 82 37 congiunto Pietro Pettozzi. PartioolarLe lettere con indirizzo perDij^ìgere j e domapd^-.alla Ditta,
.
'
.'
'-•
'Napoli
1 83 32 84 80 ments la Società di M. S tra i sarti, sonale possono trovare assente
f . O. F.lli B a p e g g i - P a d o v a .
Palermo
. — — — , — .—. tatti gli aipioi e conoscenti ohe Tao- ti destinatario e giacere paRoma '
35 64 36 57 13 có'mpagnarono'all'ultlniia dimora.
recchi giofni.
t"
Torino
59 23 38 62 55

KIVISTA SEEICA.

Cponaoa giudìxiapla. •

GROSSA DKLLO SPORT.

iieiopleiittÉM
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i flàSSf BERLÀm
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Malattie degli ocelli

equa di Petanz

li

AMARO BAREOGI

, TJ L

Le mser^pni per M

^TÌKU

F R ì IT T-. r

si ri^^vono eaeì^sh'ameiit« plesso FÀa|TOÌuÌHl^(izioTO.-,#©l Giom^e^iiì», Ifi^pe

L a Tisi o Tubercolosi

fosse-Catarro-BroDGhite
^^•«^ft,

OWs*""?* q«ac|nt'anni il gi'andaiorodito e l'immensa efficacia della Lichmina LomhardÌMttspno ri>,
»<wW}ìn tawaJCaondo.DS* vi è flmidio che possa a,tBt?i,a paragono.
.'
ilmuif... „iA..^^
.• -i-'-irro, Oironghile, bronco .alvoolit'e, influenza e qnjlsiaai malattia dei bronbr—
i^fentanpamentè, perjcni
pericni il|plebi"Oito
il|plebi"OÌto'di
s'-in^Wia ogni'gìoHió
ogni'gìo
o-.-i^^saa i^|intaB|Bamente,
di guijriti s'-in^bfSa
8 digEra in«peral)ilii la Ifnèfloa l^ióiiìniha Lpi^()ardi. l-'.lllastre Prof.i Komaglia
clinìft*s«ier ecj&lenja, Prof.Cirdai'ijlIiiik disid:' èfflcodissi'm» anche nei casi r(mli a'àeiMrl
-jrimBi^iì
p^-, CsBWipola P«A Toiamasi «criMB.'O'irfo iiJtóW>'*V''Jia*™MM»» fe%l>a de'te'
tua LmtHim taimffi* rimWWtini'cMed iniiup?raWle oontKfla to9»a''ó9liriaté'Ber' caUfrp, broncKìle, in-.i
flnoniiirmonco-altwWo e qmj^Hi al||a malittiadji pilmom Ohdallajgola: • '
'
r E' peoeaJariotpotó a»»or5S.il pniiHcQ ohe Iftt^ccsUànto UéhifiiMa lombardi è sjata )»arbar/>mente
fjlsifio»M'da immilli farm»»Ì8tó-.a irdlhlsri, jltfvìdjaon,i«i Sjijoulatori preparano .dello ikijle jijisbetó.col
nome di
ii
•" Liclieaina^j
'••-'•
^ injanntno
•'
-" pi
"'•*Mico\^a,M^tó.di.fT.ero.ia ««fa'/.icAemno,Idoe quéll.ì p'ropirata '
dS' Chi£iù% Lo(ii>)w£«ai'(re imacunti ni fa, Cinlr?,f(iinil||,vainpÌri,iliPubblice,iomeSto ed int«lligonto ai
rjbella^Qgjid nditosa^olataiu^^ solo fi ttóWnina lpmio|:d| ohp h li veia .Bsccoma'ndiauio perciò a tulli '
l-.^»jmi%pdi n'i3>*Mi i a g i n ^ ^ r i a h ' |danJÌ''iièWipW ad aicliiiìvaMOnte la lii'ofeBtij» tombardi vera wa- '
tro la tosso o s t i n a ^ ^ o a t a ^ S r o n ( 'te, i^iflaaoia,' Wó'uwaWtólitd'ed allre"maja<tio bronco pnléonari. •
Se l'effatto non è WBIliro e nkf^irigli !i può essersi avuto Im'tìròdòltotalsìfiljato,'quindi ln,iV»>iiea?'?. .8Ì,>
m g a ^ g v e r e diretia^non'e aHj-fabbri 1, rimettendo'iti ailoc6tt'-t!bri''l;ilK'gì'ìnvolnori per'esinnioarii. yo^n..
Froi'. '^Samo dispJa Uclioói^ (.orai iditttdaéciiBliedt^irloatttf'conird la (o«àé'ó!^ì;inata,'lpaSt aàèijti'iiòm-',
porta ^ i o a l l e n l ^ ^ t o preparata da ìcorto chìm'caifgrmaoista, quiudi l«iME^MMonib lè;ì\iiiltìiibiji non
riescoig^iritto. «m» »
VV
L*jWcbenina Lombardi reeifc-si pii,( lara jeipplice,. al ca$i;amj|ied alla codeina: il prezzo è sempre L, 2
al fii'i'^Jfl tutte'lfrtuone farraacio d|' •• )ia,,Per pontn sa,np sge4iscei,i,n Ittlto.jl Mondo'on ll«o. " par
L. 2,3(^rabaa flffiffil per PrMohi di
anticipati j!rH^ic{i,.|fbbrìoi(.Lombardi a -pontardi. Nfpoli.r Via
Roma 345 bis p. fT^
WP

Menlrtì gli scienziati si iiDfiitioauo nella ricerca dei sieri e dello linfe) mentre i filaotrotli e ^li|{»«cuUtori innalzano sanatori in tutto il Mondo per curare la tisi o tubercolosi pnlmooare Mii 'cuirà";fitélM>'ed
infallibile ai va ogni giorno pi4 propagmdo. Le guarigioni ottenuta sono oralnai innaffierevolì.'e •tattiiiwf.
ferenti, inche gravissimi, se ne aouo giovati sempre. Cessa immediatamente la tosse, fin 9ce dopo, pochi
.giorni la febbre, scompariscoio i bacilli dagli espettorati, aumenta ilpesoi del corpo, col tiprUUMt,.della
•perfetti salute,
'
,, . .
Riportiamo qualche attestato autentico di guarigione e preferismo questi ai (pmpiacenti (;?ry^(i»tì,.|!jaediji perchè sono spontanei ed assolutamente ver)ti«ri e goBuìni.
,
Frassineto Po 20 XI 900. Con grande mia meraviglia, per',l'efl|caeia della «uà Lichenina,^V|MfflStóed
ssenia di menta, la devo dire miracolosa, perchè imia moglie;'sebbene molto innWtratà'tièHafttayitìa .Balla

' fn pofbf RWI"»! mi ha ppnilotto la Ioo3|i<2a2ioaaldel mpls. itCffiijyrafidoifBi'.Gsrtol.. vaglia N/,
hh^^ìi,
• -iMama Ai NiCùtera''Ì9, 11, 900.Desidero riiiWiidere unovatnente la cura dell'anno scersi),còB.ilfc'lvo»'
8tra';U'ch6n!na al creosoto ed «ssenaa di mentn', aveudoiie av\itqjgii.vRjpentD..Ne_8fi(>d>W*ft, «Pi fl,acc.ijontro
assegno «'Ufonsisnore Girolamo Barone Lacquantti.
.
'
'
,
i ,. . ,
ìiiififeartite, 22, 10, OpQ, Ho trovata la,Lichani"a al,creosoto od e s s m a di nien.ia ^ ijnperio(^ fd M^t,.|nia
. aspetlitiva per cui prego' volermene .spedire altri 6, jfl. ,Con i; pi'ù «inceri èloti mi ordda .D.mo' MfCoAffii
„SetoAn»'8tiardia i^ì fl,,,nia, Via Valfoiida, N, 87.Cartplin'a VagMa-'Nf'A.itólM.' ' • ''''
J.
'

i miei più, sinceri ossequi assicurandola che dal canto'Mio non, cesserò dj pjredioMe 1 bB)pefici,ibffetk della
rinoinata Licheuint al creosoto ed esaesea d'> menta, Jónanio CiuUa, Via 8,-Mfin'a, ti|,j^„iUp4ta,.;
,,
A aimlii, attestati ìnoppugnahiii sono inutili i cementi. In ^^rte, malattie, ritenute inQUuiibìli, il ptevejbio dice ; « consigliati Ani palilo, pili che dal medico > e per la tisi non ci è_c5n|i|Jift_iBÌglior« che
usare la Lichonina al creosoto ed essenza di menta. Memoria gratis a richiesta.
~ ,.
, ,,
Costa L. 3 per post», U. 8.50 in tutto ii Mondo. Sei fl. L.'IS antecipatotiirunica ftbbrica li&ljRrdi
e Contaf'di, Napoli, Via Roma, 345 bis.
'' " "
"

LahkeriRosaa
a,dN>>iei«ll..ctalHlà'*

p8F.ìil)ìafiebiFe ileiiti
Senza bisogpo^ d'pjperai e oon tàtW fa!)t«iilit&»i p'tt6',lùotdar4'
-if'pyopriyiiiilkgllb. "
, -, c - b i i i r " ' , » . •'•

„Y*ff,da8Ì pwsso l'Am-i
nmipisWRSJsi ,dSi Sriulìi
.f^AJ, pKe^zo;-di oentiSOt'
,,.Ì%fiptjÌjtlÌ8. ì!
• -.f
.,„ ',!, ,'.,, ,
•!.

senza distruggere,.,lo, .^qi^Hp
NnoTa Bn|!,ifnisiou<; ll>r«v,<>*^|>t» iella Ditta. Achille Banfi, Milano. — È t u t t a e l ò e l i o s t i i t a A d e s l d e i ' a r p In u n . i^apone
da' i o e l n t t n . ' — n é n d e la pelle veramente i n a r l i g d a , , , l i l « n o a , v e l l u t a t a , mercè la nuova corabiriazipue'dell'amido col sapone, _—'|]|fa]ra
"più' d'igni altro sabo'ne perchè e composto con, sostanze" speciali ed è fabbricato con macchina'd'invenzione della Casa.'—''Stiperioie 'ili .piVJ|j5\SmM|
saponi' esteri, —"ir preiio' pòi è alla portata di tutti. Si vende q cent. ,«*, sto e SO si pazzo profumato a non pro/umato itf appfj^jta q)5gjflte,3'swla,
'.'''••
'•
1*'A'W«1« C,0*F<Ì(l<pK»Sl C 0 1 , » . » x e | « H « SA,P«W"l A».»''AM*»0 *W,,|fi^tf^
'
'
•'
Verto carlolina-ùàòlia "di lire » '/a 'Ditta J. Banfi spedisce Ire perni grandi francù ili ttitla Itaìia.dVendesi presso tutti i-ptiincipaU droghieri,
far^aBiiti e prO/àintéh del Kegiiò, e dai 'grossisti ài Milano' Paganini Villani e C. —• Zini Corteii e Borni — Pei-elli Paradisi fQàfhp:'' " ' ' '
i.'i.i iiiiiiiiiiupw iwwìiiì '"ji"
jffiBfiwwiwr*»*'****»*!''

delio Stabilimentojfi(rma^ei^tioo,,'CiJOt^arini di Bologoa, riqf9ni»,j^,,gr(5Berva
l denti dàlls.flj.^lijtti^ oni T«Diiojoggeti

Si vettdo preaBO.'l'Aminiijistfazlor «ìjdel
gÌ9rBàle'.'ll,, 'if.Hl.VM.'', ' '" •]" ' ' « ,

•if;^B»n<:t's.
I ', .r
3(|

CARTE

, ^ e l . f l a u t i Questo libido, titropaio,tfini^ ^g4(ilfQ del fu SGtpione
' Pir^'kzef Kia Romana, n. 27, é'.'^ffipaci^simo pej'u,i^glierei^tarìia-

• m

%mmmmwmm\^

It ìittìcà' psi»
^
^
£, t-la'scatola.'
" •••'••
A.iiìtlleim'arra.lclnln , C t i u i p o s i o ; prenioso preparato contro le
/.., » il vasetto.
Ì J M I ' S ^ ' " ! ® ' ® ^ ' ^ ' " " •""•'•M'"' successo.
BTff^iijPM^H^laul j sourano ri»if<Ì',o.,)jer, comiioMere' i ffeionì in qualunque
stadio
,-,--,. IW e ^tuSti.quetliiche nella sta
i srmt/iWj't'acMmndato
specialmente mi.bair'"'~''
' "reoipitinti
' " '""medisimi""""" "'
ta.Istiufi^i " si(i,
jri'one
imBhmmm'Wni&WÉ^'
ittà,su,dd.,Sp,'!di?ipne,
Vnaiimmit(i'iiaf0mi.
e. »,»s
i<ipficv^a,ii franca. — Si .vendono
Rivolgete
relativa .Cart. V
Mlttul yia Poscolle e
gote relativa'Cart, Vaglia alla Ditta ,SU,dd.,S'
ielle
,pWiti!ip»1l r A a c l e d'Mila. In VDlliE F a r n i a o i e
•Rfeffis.fA4'"l?'aledere semp.re specialità, JpinrnM (IÌj»|r|!j^;yB.

4'"'^msrAi&

prasee, le

:(laiii6,."tóe.:la*£i);
^.iM^W^ov^Gi<^hio ,.Xia.

Cavour..

ùl|n^!!!^?^nt?!5^nnvfimi5iiCT™ij

,.'lii;|.,«,a',

„1,'(

rnFcT^-^TTW

..llhlj.ti.

" 1 ~ Uó'

t , ATV^E-R.-A ' 1 ^ -

,ANT'iCA3f3ZfB

•fora arricciatrice insuperabile' dei capelli Meparat». dui,
teAIEuLl
«1221". '»dPtti-e»ie,-é V«>Fut'ÌiS(rnte='ln'^'iii«^
giiore;,il\, quante ve nasonó in .ifomìnefeiìi. """
' ' " J M W Ì ? ' " ° succeasosotitenuto'dà'bb'ii 6 anni.è una
(jaraqzia del suo mirabile effetto. Basti» bagnare alla "séra'
il,'petlihè ' psasaiid? nei" Impelli Jil^rchè questif restino
splotMidaitenf e ari ìcoiaii restando tali per una settimana,
'"""'Ogni'bottii^lia é confezionata in 'elegante isluccio'
con annessi gli arricciatori speciali a nuovo.sistema.
m '<rÌBittà« I n b u t t l s l l ^ d a i.. l.SO ^ Ii,,S.SO
Debosito generale presso la profumeria AlWTOWMl'
LOweKffiA - - S.,Saldatore 4^25 — ,'Vencisla.
' Dejjosìto in Udine presso l'Amministrazione del
giornale «IL PMftii|*. !.•• i-" ••<,!»!«!• Vt'ì M *5*' A
.'
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=fèt'É!eirMtofwisi sr^is:

•iàmtà^^£L^^!à>^9SÌii-^tì=>^
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WWW'"»»'" MH"

jsHKrK»»

«P"

pir daxj ai .camelli ' e,, alla > I^^^IL;
IL e Q L OR E N A T U R A L E

,

l^lzlana
.propriet'jrio
' ^^pt^ata anche in te solo fla/sone,
& ormai constatato ; c^o "la T i a t n r a E g i z i a n a I s t ò n ^ ^ i f c a , è ^'unica eh? dia ,ai capei}! ed,,$)la bgjba il piAi
itnva n a t u r a l a

»1ll«F"'t*'"wmi"1*"i»Mi"i '^f ^l«"' Uff

•w

=FT—nrrTTr,w^

Uno dei pili ricercatiOToiJpttiper la toilettes è l'Acqua

K",''R\Wl!,'iiW|''flSW! e„qBel,»|lut»tó,che,'--pare non
siano che dei pi 4 bei giorni della gioventii e fii sparire a
macchie rpase,.0u8luape, sighora i(e quale hòn f d ' è n
g^loaa della pi)rft((ia,,del SM-colorito, noh potrà-fare »i
«eno W,l,«i9a»»..'•v.fi'SlW-ei,Gelsomino)!iluoai Ihso, di4venta,qriaaj.g^Beriile,
,
•
••
'i
g a ' Prezzo:
prezzo: alla,
bottiglia '«,,,.,»,»©.
i.,
alla^;t|i>ttigiii
m
Xrov&si vWdlffltó ,bi*&:i;iJfflcio Annunzi dal Gipraal»'
^.'.jl;'.ìfBn)Ll,',1]ainèr'W'''deWa Wefctt^^^^^^^^ ,fl',' '**"

— e t - i ,_A-, ,>j,0ì!!'«filÀ';;

—

Questa importante preparazione, senza essere'Onaitiatura, possiede la facpltl^'ili'cidliniiri;''
mirubilmeato aì^oapelli a alJaharba il primitivo a naloiislili'colorit Wle?i3iiao'.''.<S(SMa£i*S.-'
e n e r o , hell((zza f vitjliti come, nei primi anni, dtìla'i'giovilitóài 'iror-Ka'&hìa'Ili'.Mlo, iè"",
la biancheria; irapodiBea,Ja o j a d i a t a . d e l o a p e l l l i i i n e 'fevorlso'é lii' sWHitìiW'pùHaoe il !
capo dalla forfora,
' ' ^ ' " " ' '^'
'^ .t. , ,» ..,.'.• n,
.!! ff-hf
" {
U n a s o l a b o t t l s U a d e l l ' A u t l o a u l z l e X j o n g e e a bastaperoltenerà
1 affetto desiderato .6 garantito: '
,
••
'. '
•''
' ''
L ' A n t l ò a n l W l e I ^ o n a ^ g a è la pi^ upida,(lella..prepata^ien|,jprogressiveLflnonii
eonoBOÌala;i preferibile a tutte le'.'aliré nerch^ la piA,,^fioace e la, piiu eobndiuic'a,
' '«
Chiedere il colera ohe ti desideia: bionda, castane, o nero;
• • •
, ,
Si vende presso l'Amministrazione del giornale tll.xSriuU- a lire,<3•,alla.,Iboitiglia'ldil^
grande (ormate.
•
• • •
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I»ii,,!j9*3»ainif^lÌ3»a«m.atl
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J^iM»«^
Udine, 1902 — Tip. M. Bardnsoo

/tniitanna

ti'nSi/in-ta «iini,fi.iUA 'maìtTK At nit^atix

>1*i\>>i>antA «ÌAmKn A « n m a Ddni i«1ì tuia

