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Abbonamento
-,
^IJdlHe.a domicilio e noi Regno, Anno L, 10
9Ul¥tlrè L. » - Trimestre 1 . 4 - Per gli
iStttl dslt'Unlon» P69t»le, AnsWÉ-Ungheriii,.
,,pwnaiiJj,Ki:. pagando agli uffici del luogci
ili.W(bUogn« pero prendere l'abbonamento
1 iit»iniBStt*).~-Muntlèndn allaDìfitìUnk del
^ gl(>t!'»!?< t" ^1 ?8'(*' «^ Tflni. In prqpprdone.
,^,un numero sepfirato cent. 5, iitrclralo ceni. 10

I n t t e r z i o n l '••
Ciriolàrl, rlHgMMaiHenH,'aHntinzI lìitittóari
necrologie. Inviti, notizie di Ititeresae prlMttf
In cronaca per ogni llnea,i!ent. 80..— Dote»,
la firma del gerente per ogni,linea, cettUM,.
In terza e quarta pagina avvisi rétlime.» seconda deiffBitniredello Itnerrioniii'"''" '•
GIORNALE

DELLA

DEMOCRAZIA
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Snlcrmeclio non può irrf^gimonlarsi fra
le fila liei lavoro, né fra le filo del capitale, in quanto se sente e conseguenze
DI VENEZIA
dolle tristi condizioni in cui versa il lavol'atot^è, prova altresì tutti gli svantag- ;
gl,delSe'f)'if(ii;oltà contro la quali deve
IpÙare l'angariato capitale) ohe. k :b«n '.
iiiÀ""f<*witmm»8ÌBai'« il tnouiltì ebo- lungi dall'essefè in coiidisiiono di etiàtMéé diii'iitf WiSÀtò-aì vlsti'puramBnts epiloare tutta la sua potonzialltS. prò- '
JSj|}(:^'s''l(jitipll('ls|iijd,,8i ^ iiidbtii dùtiiv»;; '
• •
• '"
i'najpi^f ógni,baia,economica a l p v
tóo'ìa
base àcdnpmioa del partito
Uto r»dioale,.9 quindi {i disconoscere
radicale».,,,,. .
, „ , . ,i
ta surfJrafoAlS d''àè#B.' • '•-"'•
Inutile dii!a che siamo perfettamenlA
f.ti^ inietti la aoeietli ni divide neltad'accordo «tori l'on. Caratli. Il partito
m s p t a ' i a • dao «lassi eiei'nsmenio'iin
radicale ha' ptecliimftilto la 'rtìnziono
g i » ì « n^'iai^-pef'tó'grevalenM tìptìì'dif<)Ba'e tutèla degli'iiiteceéài 8 delfe
MMM
écà'nomiba, bop^'èlae.ppoìeEjapiVszioai ,d?)la piccolìi, o fnddia, borlariató, metionli capo a due partiti ohe
g Ù a , ooslpome il partilo saclaliata
M ra«Ìi|MSM«liicC>gll^ii»I&tWMére38Ì.
è il l'apprasentalito degli intoiiftési dello
il 1 ieotta«r*atdJfe :' ed ' : il "«oelaHM», '• —
clasW'laitoratfici ed il' partilp 'cbns?r^ t t W ' v è a s tóe' iiBi- ,«• pJjMito rakfdalé
Vatol'a,delle cjaa^l ,c^pìlatìsychp,
.]
tM ^f;j^(^,''ijef móndo ,ppliitó' ' . '. ',
Cori mia differenza,,però,diiijcpeisiOf
lla^ fùrtuàatamento, qu^^U concelione è nBttXmtpXtiai
da quelli naleiguavilk: . ^ mentre il partilo sooialiata'ed.il'partito cotìset-yatore djfendono gli-'intéresii éabliitiv) de! pròleiariatò", e, del' capigli?, Jii mo,d,o ,cioè
è^tmte
dl'iina:ifiTiestioBe di «lemétt^ da trovarsi. domani in conflitto con
anW'lBiloa Mufeied' è'sumcióntè link', l'interasse' sociale quaWra questo conifljfellSttla""è48er»ailòne delle. tóm tioatasae con rinteresaa-dl classe, —
»p(>if^.j»9.r'iSBaTÌDper«i. dell'AnrOM idi 11'ij)srtìlò!'radicale' ha solò- 81'mira
fOMtaéttsanoeiione,' tchapure'ne^IiiBlsl l'jnWftsaè' idell'intér'a, collettivilà,, o' ad
mi watimlntò operaio'era eóUsiaévaUi ejw'subordina-.ogrii'i^ltri) Interesse,sia
' •>',,:
^^mHtóìBàimìé
é-Valla qu&lk ari- di itlasss.oidloategoriai
Coma ha appoggiato l'organizzazione
, ,,ÈqjtvìJi)j^ che hanpreao* in quesit dei lavoratori, ed ha propugnato le
ottii>rifi«oai,i, U fboomend- industriale,' lèjjittihie Wjrenllìcàzioiii di questa classe,
toia*»ertltei«còftomtsh
e pùlilici oh* cosi ha difeso* il capilaledaileangherie
o l W ' U « " a ^ ' il'adiBiò^alli . n a > di governi inetti ed ha sostenuto che esso
^'tì|fe'émaf.aylójf)>»Ole p'^r ii, nuf ^avo esser pe^aoinelle, condi,zionì più
mero degli aderenti o pei aaizì flnaa- favo.ravo|ij per «pf^imere tutta quella
•iaitidi dtil dispone :<la elasse del pM- p'roduttivllfc di ifui è capace.
pHMtfH'IitdUkMali.
, .Oìómenceau in UU; memorabile., con' Tìoli aijtèatte dùnque di dapìlalistlt tradditòrip con Giovanni JauriS.i ha
Sionil^l'.jiia.f'l wn ,enorme
ésèremit d|?|tto : ^
, ..
. ,.
,
^ff,ifStòèf)0ri ftwrtì.ari, fld;i proprie^
« r^'r \ , radica.li l'.iiiteresse sociale
tariflÌD^usWiaHio diiferenza che deriva sovrasta, ogni altro interejaa par^8*1 diverso campo»ili cui'queste due ticoiare. ,'Funziona ^nostra è di armo'éfisWlB'iaipìtalisif' esercitano la .'loro riìizaró l'interesse delle singole classi
0jl^,
W-Wsògni ' Ìafliiìt&mente',.OB; ' con l',interesse dell' intera collettività ».
{ni^.$,tak>cà antitetici abfi hanno l'in-i
i n ,ciuesto principio fondamentale
dustrla ;«.;la. proprietà, fondiaria,- didella dottrina fadioale, sta il punto, di
i?èrsttfc< ai'biaogni 6he' ineluttabilmente
differenziazione e nello stesso tempo
eoifdncy ad"' tìiia' divérsit& di aspirala fer^a del partito,
BJ5!0ijC,dì tendenz^.,La proprietà fqn.
,
,'
({liusti)
d i p i a ^ emineatemente conservatrice,
UiiDdUaimale invece innovatrice.
••'PferiSalaiài' i'apporti'ohtì intércdfron'ù
fta lavoratori della terra e proprUl'à'ri'
«•^'eoMonÙtteli coi rapporti ciie pas- Ingiurie, diramazioni, lesioni, consano fira industriali e proletariato;
Iravvenzìonì, trtlllantato, credito",
baifaìie^n^i'a quali sono gli interessi di
falso, peculato, concussione.
ifèsoto^aJlo alato di queste due specie di
Alla ripresa dei lavori parlamentari
dotoutoW di betìi e'di datori del lavol-ó
saranno discussa dioci domanda a proè' 'poi" 'dite'Se 'riofr è aasotótàiflettte
cedere contro deputati.
logica la distinzione che abbiamo'tracE' varamente interessante un'esame
eiato n^ieatapO del 'Ciipitaléj é' perfetpei'reati'tfomméssi da questi rappret«B^ntei,natura(9; la .formazione di. un
sentanti della nazione. Oominciamo dallo
pttftià) cba» rappresenti gli interessi
ingiurie' e diffamaziòiii, reati sui qufli
«iwaspiraMoni della borghesia indiil'opinione pubblica'si pronuncia con
siWtó r' lirji'arlìto liberale,! rifel senso
mòlla benevolenza perchè talora rapi
lettejjajlj d^lla.parola
presantano una necessità 'imprescindi..^d.'iiì.partitiO radicale? , ,
bile nel dibattito politico.
.Bove recluterà i suoi soldati-? ~
Ecco ad ogili' modo gli ingiurialori
»'è domandato ieri l'altro al ttonvegno
ed 1 diffamatori ; Cutìoni (chi sarà mai
l'oii'. Cafattl • — «'Dóve iìèsòherà lo
questo sigiior'Ouriùni?), De Felice, il
sue fórse?».
.
. ,
battagliero deputato socialista; Vetroni!
Quale è — inéotìi'ma — la base e- contro cui in passato venne scagliata
cOndmlea''dei-partito radiéale,'di'iiifuaìi^ un' orribile accusa : di aver avvelenato
idteriséi, ,àat&'laii| e ideair'è essi^' il la-pròpria moglie; Arigò, altro sicilianO'di spiriti bollenti; Enrico Ferri,
rapprèseiilanfe I .
'
, .
< ;.Cfln njolta perspicuiti, l'illustre a- •confarenziere'per i paeài.-... dell'allro
BBooi nostro, s'è risposto ; fra - il' capi- mondo.
talismo ed il proletariato, ci son forze
Poi viene -il mite Morgari, imputato
^ a | i , o h e sarebbe assurdo ed ingiusto •— inorridita 1 - ^ ' d i istigazione a de^rasijuras?. in quaìito esse rappresen- linquere!
tilo, «no. straordinario . coefficiente di
Ravasohieri, di Napoli, — ohe' i
progresso a di ioìvilt&. Questo strato giornali- socialisti vogliono in stretti

•««ritiiifitt^ra
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DepÉti è èliofiioflo

m

rapporti con la camorra -»• questa
volta può dire d'essere più disgraiiìato
che colpevole. Egli infatti dove risponderò di lusioni corposa.
Il reato commesso dall'on. di Trabia,
palBrtDitanoj 6 di.quelli che rlcbia'niano
alla mftraOrla il-solilo e-oramai frusto
padre Zappata : il depìitato di Trabia
è reo di contravvenzione alla legge
'sagi'infOMudi del';ia^ol*o,''.di'<iui — sé
non errlariio'—^ fu'uno'degli apó'stoli
più calorosi. ,
, ,
,, ,
Un reato interessante — benché comune — è quello dell'On; Scaliorte';
costui inlatti ha'vfólàtp li" legjga elettorale polìtica, leggo' per la quale...^ egli
^ deflutato..
1, ^
" Dulcls In fuiido. Kd ecco un delizioso i rappresentante" della I nauiono'i
Peppuocio Romano. Egli' è'imputato
di millanta'lo-eraaito, falao.'e peculato,
concussione. L'....on. Itomano.afferfna
ahe ai tratta dii calunniai.Poverino!

Le

m

La mortalità -ganerale va .diminuendo
Meno InIszionI- ad alfa zioni tuberoolaH,
I più (Umori maligni a.malattie del cuora
a del reni-r-.Aumantano I morti per
alooollsmoii <
Quantunque la statistica • seguente
sia un po' a^j-str^tó, i^ao di mono essa,
oltre a farci osservare 'coinè si sta in
saluto nbl nostro paese, è molto- dettagliata, poiché et offre una-esalta claasiflcazione dei morti in ognuna delle
provinole d'Italia, ton-un elenco delle
cause prinoipalij a malattie,-che-sono
tra le più-onratieristiohe.per lo studio
delle condiiioni.sanitario del regno.-•
Eccòna il riassualo :
Nel H906 il vainolo cagionò 169 casi
di morte, di cui HO in Sicilia.
I morti di morbillo furono 9726, di
cui • 1860 in Lombardia e 708 nelle
Oalalirie. t
.
La scarlattina diede 2723 morti,-di
cui 1850>nella-'.Sicilla,-216 nelle-Calabrio e 189-iin Basilicata: ' - • I morti di"fabbra4-ifaid&rurono8tó4;
il morbo intieri particolarmente nella
Lombardia 2023 morti, - nel "Veneto
1028, nella- Toscana 901, nelle Marche
350 e nell'Umbria 212.
. ' .
La difterita e la laringite crupale
causarono 4253 morti e dominarono
specialmente nella .Lombardia 646,
nella Sicilia''642, nel Venìjtò 470'o
MirBJmilia'O."?; •
, L'ipert08«e cagionò la morto di 6185
individui dei quali 1095 nel 'Veneto.
Le febbri' di malaria determinarono
4871 casi di morto, ohe, come al sòlito, spettano per.la massima .parte
alla, Sicilia, alla Calabria alla- Basilicata,- alle Puglie ed al Lazio.
Morirono di sifilide 1S16 individui,
di cui 208 nelle Calabrie, 120 nel Lazio, 293 nella Campania e 303, in Sicilia. . •• ' •'!<• '
•' .' •'
I 3p5 morti di pustola maligna appartenovaiio per circa tre quarti, alle
provincia a'sud dal pat-allelo di Soma.
Anche 4e morti per rabbia (60,in
tutto il' llegno)' (ùrono, relativamètìto.
all'a popolazione, più frequènti nell'Italia
meridionale ed'insulare, ohe non nell'iialià settentrionale e centrale.
Morirono 'di lebbre puerperale 102:ì
donno o per altre' malattie di gravidanza, parto 0 puerperio, 1765.' " '
La pellagra causò 2023 •morti, delle
quali 738 nb! Vèneto, 141 fieU'Uìnbria,
180'néllQ Marche; 53<! nella-Lombardia,
270 nell'Emilia, 8'5 nella Toscana, 45
nal' Piemonte e pochissima 'nelle altro
parti del Regno.
'
Le, -jar^ie, fojnje di, jnalattie.tubercolari, prese insieme, determinarono
55,577 casi di morte, e la maggioro
frequenza di'essi si ebbe nelle provincia-dell'Italia settentrionale e centrale.Un'analoga distribuzione geogràfloa
hanno i 20,652 morti di tumori maligni. Al contrario, predominarono nelle
Provincie meridionali ed' insulari le
— • • • ^ • — • • — • — 1 —
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troppo duri, troppe intensi-; vi si reII pitterà era ancora giovfine e rospirava un'aria troppo carica di ossi- busto, malgrado otto o dieci anni di
gena pei loro deboli polmoni,
travàglio continuo 'per farsi accettare
I paesaggi del pittore tìraijo, sempfo in questa società, in cui pare che non
irti e rudi ; i suoi 'trainontl ,'ecano tu,tti godano il diritto di vivere. Egli
- i IjOVELLA )•1).
tragici, quasi un carattere'di passione noij-aveva'fattò>Ì!he lavorare;-lavorare
•QùeV pittore dipingeva dai quadrj si mettesse nel sangue', raggrumato sempre, od., il spcce38,o era venuto lenaisai SibgqlàH.; 11 siio grande pregio dal, sole senza raggi. 1 suoi « interni » tam,ent9, ma era venuto. .Aveva, 30
^'l'éiiéì-gia del concetto violentemente erano cupi, un fondo unito, senza con- anpi, 'ed era alto, fortiaaitno, con ,una
eap»e880J'neUa-,Kforaa-u,del. colore. .Non cessione di forma, senza lenoeinii d'ar- lèstii poderosa o leonina, un po' rigida
tista', poco 'coscienzioso, ohe metta più di.qontorni,'eoo certe 'spallo erculee,
in'-'luce'i'un seggiolone intagliato, un ch^ règgevano .ad^ ogni fatica. Quando
dipinti grande,ioamin'etto,"che le - figure del la foga del dipingere ao lo prendeva,
Bino airMiRa linea ; spooialmyjje non suo quadro. Gli si'- addebitava- anche allora rimaneva dodici ore, in piedi,
piacevano a p euldori delle" flgura ele- una certa spezzatura del diseguo, yq iniiagzi al cavalietto, aeilza provaro
ganti e pawHe ^ '|cq^arello, a quelli bizzaijro ,mo,do di contyrcorejlo scorcio un minuto di stauohazza, senza impalche vanno i l e|^8i<-ilaauzi al toni de- dèi'suol peràoiiàggi, ijna ricerca dei lidire. Per ritrovare un .paesagijio,
licati ^ili una òleografià'.'-'Ooloro ohe soggetti gravi', o c h e fanno' pensare. camminava per ore-ed oro, inerpicM auoiquadri erano-ammirati mol- candosi sulle rocce, 'scendendo nei
avevaq(h.<luM : guatii. graeioai,f'gentili
f.,nwij)lJl^Ìjt4jSt!f,ft.WtO . è (uatt.qiwdri tissimo 0 denigrati moltissimo.
burroni, salendo sugli -alberi, scaval.'•ir,,;
in-.
;.s-<i,

SUlLlA TÓMBA

-.if|'rib'e-ìRi-iaH

Uffici di Dlfczlofte-WAmmlnlstraMoiMs'i;
- Udine, VlaPrifetttita, * « -*••^fl Paese sari del Pam» CATTAMEO

FRIULANA
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moi-ti per enterite o malattie affluì,'
ubo furono in tutta Italia 108,85-). •- '
Met'it.a speciale attcìlzioHB-' il • fatto,
Clio da alcuni anni accenna a-crescere,
Il numera di morti par alcòolismo;
cronico ; e.ssì furono 7IW nel 1905 ; '
1^37 nel 1906; mentre ei-ano stati sòl-lauto 500 nel IStìl 8-401 nel 1903.
Dalla tavola in aaaiiie rilevasi infine ;
«he nel 190 i vi furono complessivaibente.
33,-109 caai'di tri'orttì pèr;-apoplas3la e'
congestione cèl*Bl)ralèi-5r,flÒ9 pBr bronchite, 73,634 'p^r poltaònile,- 84-18 pdr
malattie renali 'i0,839 per- oailse viòloriti'accidentali; àSlfi" por suiilldib e
1315 por omicidio. ' »' • - " '
Io'tutti l'domunidel ftegno.'la atatlflli'ca dello, cattse di morto W inòomiiìolala'nei .1887';'sicché si può rla'alir9, col confronti, fino a qupU'anijo,
pbr tìo'riosoero "ié siano migliorato; con
l'ah'dair dèi toinpo.'le 6òt)diziorti sanitarie d'Italia;
' '. '
' CongidéVìindo, soltanto quelle maMtli.ò'fihfl [ier'la'tó'ró difTusiwie'o per
altri toolivi ' hanno una speciale im^
porti'rtza nerpostro'paoae'a mettendo
a òbrirroniò fé' cifre proporzionali dei
morti per òinì milione di abitanti nei
ir'e Ianni 1887-88-89 colla cifre oorfispori'd'eiUi del' .triennio 1014-05-06,' si
rileva ohe è notevolmente diminuita',
dal 188T in poi, la mortalità, per malattie infettiva, compreso le affezióni
tubercolari: moritro'è orescluia quella
determinata da 'tumori maligni e da
tnélattiedel'cuoi'éo dei reni.
In'Complesso ila- mortalità generale
è-venuta,man mano diminuendo, cioè
da, 736,311,. nel 1902 -a 096 875 ' nel
1906, mentre la popolazione é aumentata dell'8.64 per millo:
Prima di chiuderò vogliamo ossarvara-che,Roma o il Lazio hanno uno
dei quozienti piò bassi di mortalità e
ciòé'13,8'i ogni mille abitanti, mentre
la media del Regno è di 20,78 e la
Lombardia ha un quoziente di 23,53
por. ogni mille abitanti.

la Francia all'Italia
U Figaro consacra un luno;o articeto di fondo all'on. Luzzattidi cui, fa
il più grande élnglo. Questo articolo
termina cosi: «Gli italiani della sua
generazione hanno dato un bello spettacolo agli uomini nostri, Spettacolo
di energia, di forza, di in'ielligenza
politica- e di lavoro. Infatti ci hanno
moscato co,nle,'8i rltà'iina nazione. Un
mèzzo'sècolo'Ha bastalo a quosto compito;, esso ^termina oggi ^ d .onote
di coloro che lo hanno compiuto e
quindi ai deve salutarli èon rispetto
quando vengono a noi >.

GU 0RI30RI DELLA FOLLIA
B volle suicida
A Bari, ieri sera la ventiquattrenne
Gagliardi Rosa, si chiuse ih una camera della sua abitazione e accesi due
fornolh si mise a letto- I congiunti,
impressionati per- la sua assenza, abbatterono la porta o con sorpresa la
rinvennero morente. Fa aubito trasportata- .ajl'ospodala ijonsorziale, ove .i medici giudicarono irèaso gravissimo.
La poveretta è o r a in stato còraàlqso.
.Sulla oaaual'e del auleidio nulla si é
saputo di p^-eciso E' accertato però
che già altre quattro volte ,essa ha
tentato di suicidarsi. Una volta ungendosi col petrolio o poi tentando di
appiccarvi' il fuoco, un'altra volta
gettandosi dal finestrino di , un trono
in nioto dove essa si trovava è altre
duo volte bevendo dello soluzioni vcneflchel
FRANCESCO FERDIMAFIDO
n,on. vleiia In Italia
La «Politischo ijorresponden/i » di
chiara completainonta infondata la notizia clie l'arciduca Fraiicosoo Ferdinando, dopo u» 90,'giorno- dell'Eiigadina, farebbe un viaggio in Italia.
ISOO'oparal llcenzìaU
, A Rorsohath la orisi industriale ,va
di giorno in giorno aggravandosi. La
grande fabbrica di merletti Maine ha
licenziato improvvisamente 15U0 operai.

.0()lSIIDENTIFiCi|N,l).i.iWII(
f "connAtaii,, non ba3t||iìÌ.;4É#tropometria ^- Il ritr^itoiiia-JipiB
Ora ohe le quindici itid'é|iiwW''ffiÌ
Kègno e i oinquantaquattro'cbtlJatìls»riati di l.a classa Bono* In' 'toofijl=<ìp;
scoprire l'assassino di Foliglìòj'raffik
(l'attualità la pulizia "SciéntiflRa, -a più
csatta'éante) »tà-:ii!ilrìóÉtS SWilrivolga
sul più reoenti"fl:p(ùo.satti..(oatodij)er
identificare i deHnquenti,r.,., unt-,,' »
, .1 metodi .adoperati aitalai800p0-;^o
stati,.fino R.poco-.tempoiila,-, assolufeyrnento insuffliiienli., ;P(t,ova-i ne,8ian,aii
.fLoonootati », Clio sonoituttaivia aegtafcti
n?i documentiiql'/}oinli„i i|.(i,.i' 't il.
Questi (;onaotati,,,dovrailbflfO) ,ea3erB
la,iperl^Ua ,descrì«ìoi^o".':ds11ai-p.8rapa»
olw si .deve ctoonoacere i-,.ei,iB.ye,ce(;'aett'
tautacìnque, ,V9lt(^ su ,centO,;.-,oeli-paSMft
poti,!, ,nei permessi di,if.acciai.,ai,porto
d'ài'mi,ÌBCC,. ai leggoii^.aacora. |a..mi^
desirae,.carattepi3Uche,»,fliiohe,. vagha
couio le seguènti ) , , , , ., .-,',.„.,[
«Statura.,mediai viso, ovale,, capélli
castani, bocca giustai monto-gwto,
colorito naturalo».. • - —
Eppure, la K ' w : ? „ , , " ' « m
fifQ
ripete mai; e , l i t ) ^ l ^ i y | i | » o 4 à ; | | i
sempre dei caratteri divorai da un'altra.
M ' l > | % | i ; | & l ó ^ T | ^ i come
i medioevali - - imprimevano » delinquenti il-cosi detto laaróbid-d' Iniabaià!un F (fugitivui) 0 un-P (poB.ia).,Ma soltanto in quwli uitimitaunirtle luirme
diprotezi&fte*'aWty-MftitfFe*«ioolumìtà,
sono- divenute • soianta.'- .11 rbtJttr^jwS di
trovare un aiatema facile,. rapidOiVaicuro, per. dare>connotati precisi,,e taH
da rendere quasi Ì8l'allibil«.,il;,ct,wB0i
acimento 'di' individui, ricercati,.'.puniti,
0, sorvegliati, fu, prima degli- altri,
sentito dal governo ingl^se.i,., • ,ì. i.-i
li quale, nel'1873,.'riuni.anelw un'ap-;
posila commissione, oon .l'iacaricq.'di
proporre i migliori mazzi, .por la iden,tidcazione dei criminali.
. .;. .
SI pensò al tatuaggio, poi. aUa-.,fttta-:
grafia, ma senza aoddial'acontj risultali
Non solo col. decorrere ilegliraoui
la llaoDOcaia idi una persona, cambia,
ma oon un trucco biAiffttto eaaai »>,
può rendere-irriconoscibile, daun-mq'-;
mento all'altro.
,, i , », -,
> Nel qauseo arimìiiate dii Londra,, «1
osserva' una serie di settanta fotograda
di .una giovinetta , tedesca,, preae. in
luoghi e in tempi diversi ;-i;esse,dijfft
risoono cosi 1' una dall'altra,; ohe, «i
I alenta a lirodere comò tanta, straordi»
nario mutazioni di aspetto , appartengano alla stessa .persona. , i - •.,s..siFu in grazia di Adpifo j Bsrtilloni
capo del servizio diideutità gltldiisiariq
della prefettura di Parigi,. ohe siamo
ora in possesso di. un metodo segna'
letico preciso e i-cmpleto..,. i . ,. •,•,.
Questo metodo fu esposto per!-.14
pri|na volta,, dal .suo inventore, ; al
Congresso penitenziario di lioma, e,.(u
introdotto in Francia fin dal- 1859, ,Esso si basa su misura precisa, .ossia 3tt connotati antropQmetrici. ,,,,-]
L'antropometria parte da,,tre. ipo.teai, prinoipalL : A) fisaità assoluta <&>
l'ossatura umana, dal veqtaaiinp-iaaaft
iu poi-; B) diversiU^tra soggetto asogt
getto,dello dimensioni-dello 8cheletri;|)
0) facilità e precisione ,relatÌY;a,di rilevare ,cert6 dlmensiqui,dellOiSiihel(|tro.
Le misura adottate dal BerttHon, ,s
destinate a figurare .nelle scheda antropometriche, . sdttOile seguenti : 1.
Iunghezi5i.5.m^,aainia, , d^jla,, ,t§9,ta ; 2.
larghezza jnàsaiiaà' della, tèsta ; 3. lunghezza del' piede sinistro ; 4.'lunghezza
del dito medio sinistro; 5. lunghezza
del mignolo sinistro ;,' 8; iurighéiza
dell'avambraccio sinistro; '7•^'àrteziia
del corpo intero; 8. altézza dèìl^ paiate
superiore del corpo;.9. largnèzzii 'de'fl'apertura delle braccia ; "10. larghtóa
dell'orecchio destro; 11. altezza 'dell'orécchio deatro ; 12 largezza ' biisigomatica.'
'
'•
, ' ' ' , " '','
Le miaure unilaterali, ih'eho' quelle
dell' orecchio, si;,prendano dal lato
sinistro, il quale'ìayijfàndo, pieno del
'destro,' è ànohe "'meiio su'sdèltibllè^'di
variazioni.'
i ",
I Gli apparecchi oontrometriol.. indir

cando muri, nell'idea ostinata di vedere quello che doveva dipingere. Era
costante, tenace, ferreo, nella sua volontà
- A' trenl'anni'aveva sposato una creatura piccola, biauaaj snella e bionda,
quasi una bambina,- tanto gentilina,
tutta graziette, tutta soavità In realtà,
egli non 'avrebbe osato chiedere quella
poesia bionda e delicata,' egli rude ' e
coloaaale pittore.
Gli parova qU.iai 'di dovei' Spezz.iro
quel fiorellino gracile. Ma ella lo avvinso cosi beni»,, con le site arioinfan'-'
tili e i trilli da uccellino della sua
voce, oho egli "'ardi chiederla. Gliela
dettero Era già tlii pittore eocellenla,
la «ritioa si occupava seriamente di ;
lui, i suoi quadri-si vendevano subito,
non ad altissimo prezza, ma tanto da

procurargli' una beila àg,ià'tezz^, 'Egli
sposò il suo bottoncino d'orO. '• ', '<
' Egli era felicissimo,in óa^a;"perchè
Bianca, la moglie, gliela faceva trova're
elegante, pt'ofutnala dai fiori, bèn'caltfa
l'Inverno, ben frésca l'estate :'' ppi'chè
egli nulla sapeva della''àmmìnìSii'azione, delle seccature' mOrtàW ohe affliggono l'anima di uh" ài-lista,' 'Ma
l'amore—ilpr'óiondiJ ^d unico' amòre
della sua vita — era quell'd''giovaiiètta
avolta, oho girava per la oaSa"conla
sua tosta luniinósa, coi''grandi'occhi
serebi ed ' innocenti. 'Egli ra'iVi'àva'coi^ie
un amante, oooie un, marito, come uh
fratello, con uù amore fatto dì' protezione e di atlorazio'ue.
.-"
"''
' Non ai sa se lei 'avesse ò rio; amato
mai il pittore. Lo aveva sposato. '-'"
'
(èontinua)'

prèsBÒ !'Uà(àod'ÀmramÌ8trazione del giornale il PAESE

IL PAESE
Schiumiz, reso problematico' dalle atUnione frovinclale Agenti :
tuali condizioni, finanziarla della SoIeri seta si riunì il Ooosiglio Cancietà, rese oritfohe pel fallimento del IralB
dall'.PHtone Agenti.
Banco Stroìil e BMauali.
1 verbali di tutte lo Sezioni,
Il presidente iìiWste nella queatlone -' Letti
le
quali uoanicaemente si a1ir«rmadi flduìjla, eà allora-un sodo gli-pre- rono sul
home del aig. Arturo Bosetti,
senta détta oìirta, Armata da parecchi quale prdsidente
dell'Pnione,— il vice
soci (circa sessanta o' settanta), che presidente lo proclama
eletto.
viene, letta jall'.as^mljleft,, la quale riIl
segretario
comunica
al Oonsigllo
mana impassibile'. 'TI consigliere Naìs, il lutto domestico ohe ha
colpito il
di' fronte - all'interloquente, insiste nel collega Luigi Crìochiuttl.
scopo, è dire che lUon si tratta menomamente ' , Il Consiglio dà incarico alla Presi!?fi tìiikaivfijo/'èbl-' tale Hoflloi
in di, questione di fiducia nella Direzione
di esprimere al collega OrioI abttrale ma di una sottoscrizione privata dei denza
lo pia viva condoglianze.
soci firmatari a vantaggio del segre- cbititti
M avvia-tario, e fa ritirare dotta sottoscrizione Dopo di che la seduta viene tolta.
>dividualltà.fls8a:del suo viso.
di fronte all'assicurazione del presiPer li monumanto nazìanate
,, Ii\,IMlar''9i usasuii sistema.coi; due dente ohe le, condizioni finanziarie
ad -Adelaide Ristori In^ Dividale
..apparecchi,.fbtog'railoi, i quali operane ] della Società rimangono immutate per
La' sera del 8 febbraio daranno rap- '
,Siniul^in«aments
il, 19q8,.„ ;.
„
' • '-,
jSi passa quindi alla votazione del- presentazioni a favore del fondo,per,
') Una notizia Invaroslmiie
l'ordine'deli giorno, composto dal, se- il suddetto monumento, Flavio Andò
14 Ragione pubblica :
al Teatro Lirico di Milano e Ferruccio
« Veniamo ft oOBOsoensia di un atto guenti oggetti: 1. Rendiconto Ammi- Benini a Trieste.
•TargomosiBsitìio che >il Governo Ita- ni#rativo 1907, -- 2, Blezìone di 7
Prima delle recite a 'Trieste terrà
liano ha coAimesto'contro i rivoluzio-' consiglieri. — 3. Modiflcazionì all'art, una conferenza il comm. prof. Tomaso
18 dello Statuto.
,,,
nari-rossi riftigilati ih Italia.
Pa.setti,
il quale assai probabilmente
Il socio Nais raopomanda un po', di
l'Itf seguito*» pressioni del governo
verrà a ripeterla a Odine nella Sala
di Pietroburgo,'il tóinittrtf'dégli In- conferenze istruttive pei soci operai, maggiore'dell'Istituto Tecnico la sera
terni ha diratnato uua circolare segireta raalàsima per gli,e'mlgrantì;.e'progono del 5 febbraio.
ai prefetti di'- Napoli, Firenze, "Venezia, i^on_ sia. accettata la radiazione del
In breve daranno spettacoli per lo
Torino, Milano invitandoli ad assecon- consigliere Cozzi, psi'chè non giustifiscopo anche Gustavo Salvini,
dare gli agenti della polizia rua^a- nelli cata dallo statuto, e,sìa dato', invéce Emilio Zago e tutte le principali comsorvegtiaDea oheess! esercitano sugli uh severo rimproverò ai consiglieri pagnie, drammatiche,.
,
emigi-atitehe'dimoranoin quelle città. Gozzi e,Stefanu^tì,per k mancate loro
Unione Esercenti
Ciò in relazione con la proibizióne di dimissioni da consiglieri in seguito al
pubbliche dimostrazioni, indette in va- fallimento del Banco Stralli e Pasquali,
ferì sefa, sotto la presidenza de!
rie cit'ii'd'Italia, per commethorarè la di cui erano impiegati'di alto, ordine. vice presidènte sig. Angelo Passalenti,
Il pres, non, accetta l'fjrdirie del giórno
< domenica rossa »,
si
riunì al completo 11 .consiglio diretnei riguardi dei consiglieri Cozzi e Stefanuttt, e si passa alla elezione dei con- tivo di questo sodalizio. Dopo trattato
siglieri, riuscendo eletti : Armellini parecchie questioni d'indole itìterna, si
voti 83, Iseppi 81, Baldiaserft geom, ajiprovò rutilissimà ' dispOtìzione,;di
Giacomo 78, Tessitori ' 73, De Qleria dispensare gratis a-,tutti i ao«i,MtleU
es, Coletti 81, ZiUl 55. Si rimanda ad l'Unione, la recente ed importante pubaltra assemblea la modificazione del- blicazione della'locale Camera di commercio inerente ai mercati di animali
l'art. 18 dello Statuto.
merci sul Friuli ed alla nuova tatìffa
11 telefono del PAESE porta il n.2-11
Grave (erlmento edelle
mediazioni.
Nella
Séra
del
giorno
25,
corrente
pordovado
«! Trento Trieste »
in Campo di Gemona seguivano gli
I I m p m a ladrasea dlalurbala
sponsali tra Gentiiini Anna e VentuU prof. Giuseppe. Antonini, direttore
27 — La signora Teresìna Regìni turini Leonardo di Pietro.
del nostro Manicomio Provinciale, partiene negozio di manifatture, maglierie,
Durante il banchetto di nozze, venuti
Sabato sera, 1 Febbraio, nella
chincaglierie ecc. in un piccolo stan- a diverbio due parenti commensali, lerà
superiore dell'Istituto tecnico, inaihoa.piano terreno attiguo all'albergo Venturini Andrea, fu 'Valentino detto sala
torno
alla « Mimica del dolore », ,
della «Stella d'Italia» situato nel cen- balols, e Venturini Leonardo ili GioLa conferepza è a beneficio della
tro del paese, a pochi passi dalla ca' vanni, quest'ultimo con- un coltello
Trieste».
serms dei carabinièri,
•
. .
inferse una ferita all'altro all'addome. associazione «Trento
si raccomanda , di par
Il negozio ha due ingressi ; uno dalla Del fatto fu avvertita l'autorità giudi- 8BL'argomento
sta.380
alla
.più
larga
sim
via «'l'altro dal soltoporòico dell'al- ziaria, ohe si recò sopraluogo per le patia : il dotto e valoroso umana
prof. Antobergo; contro la porta di questo se- indagini di legge. nini
saprà
svolgerlo
nel
modo
più
gecondo'ingresso, che è sempre chiuso,
Il ,1'eritd;. versa .in , gravi; condi- niale e attraente, a farà certo vibrare
6'statO' ptysto un 'armadio a cassettoni, zioni, e fu trasportato all'Ospitala, di di
sincera commozione gli animi degli
• Ieri'sera verso la-6 la Siora Tere- Udine. Il feritore Sif arrestato e pro, 1,
sìna," felice' dell'ottimo • incasso delia- cede contro di lui l'istruttoria penale. uditori.
Alquanta
,proiezioni luminoso comgiornata, chiusa a chiave la porta
pleteranno l'interessante serata.
(portiera a vetri) del negozio, andò a
Offerta. — La classe V, del nostro
casa a cenare e verso le 7 ritornò col
Ginnasio, in morte della, aignora Daria
Èjarito per levare le invetriate; ritirare
Oorgi
vedova Senno, offriva alla locala
il 'denaro e chiudere definitivamente il
sezione della «Trento Trieste* lire
nMOzio ; ma non appena introdotta la'
quattordici.
chiave nella toppa fu udito internaIl Consiglio Direttivo vivamente rinmente del~rumbre. Che siano i ladri?
dìsseal maHto...
Movimento
Proletario grazia.
"Erano infatti i ì ladri che mediante
tappezzieri e soaricatori si u- Una irt^rltata attestazione
chiave falsa o .grimaldello erano en- I pittori,
nlsoono in lega.
'
al deputato Cabrlni
trati'dalla porta che dà nel sottoporPer iniziativa di molte Associazioni
tieo'dell'albergo, sportando l'armadio;
Ci consta che si stagno .iniziandp le
operaie
di
Milano
quanto prima verrà
e'che di certo non s'aspettavano che pratiche-{ier Hdar-'Vita*aite' due già
laSiora -Teresina fosse di ritorno cosi fiorenti Società dei pittori e-tappezzieri. aperta una sottoscrizione nazionale
presto, di guisa che il loro colpo andò
Anche gli scaricatori hanno i mede- onde coniare una medaglia d'oro,
fallito.'
simi intendimenti e fra breve avranno da offrire al deputato Angelo' Cabrini,
quale attestato di riconoscenza per la
- Il tentativo di furto fu tosto denun- la loro lega.
lunga, preziosa e instancabile ociata alla Benemerita la quale intanto..
Ci compiaciamo di questo risveglio sua
a favore della legge sul riposo
fa indagini.
nelle classi operaie e raccomandiamo pera
festivo
e settimanale.
Siamo in Carnovale e non è il primo alla Camera di .Uavoro di aiutarle nei
. ,
'
, . ,, .
flirto dei-genere ohe' si verifica qui loro aforzi.
Accademia
di Scherma
in questa atessa stagione in cui il biBÓgno dei-denaro per il ballo si fa DOPO LO SCIOPERO DEI TORNAI
Indetta
dalla
Spoietà.
di GinIeri sera ai riunì "alla Camera, 'del nastica e Scherma, avràUdinese
Sentire dai viziosi. Ricordiamo a queluogo venerdì
sto proposito "il furto- di denaro pa- Lavoro — per la prima volta dopo lo p. V. alle ore 20 li3 'nella Palestra
tito dalla signora Vianello negoziante sciopero dei fornai — il Consiglio di- della Società stessa un'importantp feata
di cdmmeslibili; questi due furti-ftìl-ono rettivo della Società di Miglioramento d'Armi in onore del celebre Maestro
perpetrati'- appunto'in Une carnovale fi-a laypranti panettieri.
Colombettl che, reduce dai recenti ai^oi
dello,scor* anno.
11 Presidente Silvio Savio comunicò trionfi in Francia e'dalla sua attuale
agli intervenuti che^il signor Antonio lournée artistica a yipnna, di pasaggio
Variplo' pur non Volendo apporre la per Udine, incropierà il ferro col nostro
Buia
propria firma al. contratto accettato valoroso Maestro Concato e coi nostri
Farìo di uàk blelclalùi
da tutti gli altri proprietari di forno
, Ieri, essepdp,mercato a Ì3uia, in fu della città, dichiarò di uniformarsi migliori dilettanti.
Aspai probabilmente interverranno
grande concorso' di gènte e ^n viag- strettamente alla disposizioni del mealla festa alcuni dei più, forti tiratori
giatore, certo Camillo Milani, essendo desimo, • , , • , , .:
, ,
di Trieste e quindi ci sarà dato assidi passaggio, dormi al *,Cavailletto»,
Di ciò ir Consiglio.prese atto."
Avàv'a.con se, la ^bicicletta ohe, depoFu poi stabilito di sospendere il sus- stere a una serie di bi;illantiaaimi
sitó all'alliergo; quando "si alzò la mat- sidio ai' fornai non soci e di mante- assalti.
tina dopò non ia .trovò, più.
nerlo ai soli soci già lavoranti alle dìUdine al Oongiesso Ferroviario
' Il brigadiere comandante la stazione, pendenze del fornaio Catapan e tuttora
iniziò .suljitq attive indagini, e spéra in sciopero:
11.29 corrente ai inaugura.a Roma
•
''
di ritrovarla avendo' dei seri indizi su
•
11 Consiglio prese' poi atto del ver- il Congresso dei ferrovieri,
d| un individuo. samento di L. 83 'fatto dqi;'direttore
Il Congresso-si occuperà della reladel Forno Municipale 'quató"ricavato zione del Comitato centrale e quella
Pemona
dei 19 quintali di farina lavorata' da del Consiglio generale e dei sindaci,
Assifpnblaa dalla Rodata oparala due squadre di operai nel tempo che che, riflettono l'operato dell'anno scorso.
importo' venne Importantissima sarà la discussione
27. Ieri 36 fu convocata l'Assemblea durò lo sciopero.'Tale
a beneficio degll.'ioperai di- circa lo sciopero di Milano ohe dette
6'enerale della i Società 0. di Mutuo destinato
Boooupati.
,
•
•
luogo alla nota,aopuse.j . ,
fSoeooraQ.- Intervenne .scarso numero di
Il Congresso duiferà 5 giorni ed i!
Sì decise poi di interessar^, viva,B90i, e.,raBseimblea era presieduta dal
mente l'on. Bissolati — dandogli man- deposito di ' Udine verrà rappresentato
presidènte,doM> Liberale'Cèlotti. ,
dai ferrovieri aig ri'Ercole Pietro, Bruno
., Le.tto il 'verbale dell'ultima assem- dato relativo, — di sostaaera il ricorso Carlo,
.blea 19W dal ft,, dì Segretario signor presentato dal P. M. dott. Marpillerq gelo. Pagella Vincenzo, Scilzotto An^jjtqnio'Tesffltori, '.si pa^sa all'ordine contro,la .sentenza del Pretore Urbano
.'4jéj giorno, Però pfÌRia il Presidente nella .causa Variolo. ,
Un telegramma a Roberto Ardigó
SI, afija, 0 •dicé',olÌ6 p^r poter .rimanére
Fu,deciso,infine di inviare una leV.
Ieri sera si riunì il Consiglio Diret'f^l B'UÓ posto,,vuol^ avere, ainpia.spie- fera ,di ringraziamento al, Sindaco
gazione, di una circolare pho fu girata comm. Peoile, alla Commissione del tivo'della Scuola Popolare Superiore,
Prinia di sbrigare gli oggetti ppsti
fra.,1.soci pprj.sottoacrivej'la,. per' v«)- Forno, al Consigliere delegato cav. Nij^iré' in ,aii}to ,al Segretario Sohiumiz, colotti ed al signor Angelo Passalenti all'ordine del giorno, il Consiglio propose
dì spedire un telegramma'ài prof,
.mantenùtp in carica dal Oousiglio, Presidente àeW Unione JSseraenti per
,,(Jon riserva pel, suo atipendio, ponendo l'opera efficace da essi prestata per Ardigò ohe compie l'80 anno di vita.'
EJcoó il testo del dispaccio ;
ili tale pir'polare una, questione di fl- la composizione dello sciopero del
Roberto Ardigò
duoia.
, ' I
I,
, I fornai,
PAp.qVA
L'assemblea generale dai soci venne
..UiCqnsjgllère Mais di.oe ,di a.ver flr-i
« Scuola Popolare Udine associasi
màto detta circolare, però pon.coh" fissata pel giorno 1 febbraio onde porre
• l'intento, di dare, un 'voto, di sfiducia ,in diacusaione 11 regolamento sul,riposo onoranze cho mondo civile tributa oggi
alla direzione, i^i. per sq'fvenire all'è-^ festivo e quello disciplinare interno a Voi gloria d'Italia ». , .
molwento eventuale del Segrotari'ol dei panifici
CmtKO,. Pcosidento,
Pensabili, per - .raocogtiere tutte lo
dette misure sono: un compasso di
Bpesseiza, un grande compasso a nodo
soqraoio, un compasso auricolare, ed
un.antropometro.
La identiScazione ' antropometrica)
uoondO't un procedimento iaventato
dallo stesso BsrllUan, ' e completata

crea
Pro^ineiaìe

Croncrcdf
ciffaBina

LA Q U ^ O l E
delle "farine guaste,,

Poiieto ohe eolot che fu ingiastamento .accusato non '^'«iiB^M iella
smeotila e strilli,..-oppure' troVii itn
oiiost'uomo che Btlttim4tiSzi:il,iniq|iltà
tina leltora del PfiMente ipì Forno
Il -Sindaoo lui Mònslteto >i ^IWnali la •e- commessa,.., :it calttnniatore« allórk -^è
indifittto di gridar'e 6pn disdegno:
gu0utt) latterà;
«Il sottoscritto, dì fronte allo rettì- «silenzio, « moi'éttV»''con le Mostre
fiche apparse sul giornale la Patria «iiipwt»sèittY«wìiioìfr*"W"ì«gsis^rti
del Friuli di sabato 24 corr. circa
all'impiego nel Éórno Comunale di
fhrine guaste; (di cui la PaMa stessa '
aveva pubblicato la noti«ift in numeri ai lettori %ti(jBjh|.i,if m
precedenti coma raccolta nelle adunanze degli operai a dei Proprietari di CommlM6«iÉ'>infliit^pi)l'-'l«»A
forno) rileva ohe il ' riferimelitb di
piccole quantità di faHna mlimìdita e
prò convalescenti crenlol
raggruppata in fondo a taluni sacchi
Domani .alle ore 20i?«i,t:riu«H»ée.MB
non fu completato coll'aggiilngere Ohe Municipio la Commissiona. ,p5(j, OoJMfr,
nel Forno Comunale, detti, gruppi di lesoehtl cronioi per„distMiera q ÀìXmfarina vengono sempre sottratti alla ràge-' SI) divérsf Oggetti ' iìiet'dhtt Wo
lavorazione del pane e destinati ai mansibnl delia Oòmmissibné stWàT *
cavalli del Fònib.
Rileva inoltre che rimase • senza ; '"Società Operaia !li;'|;:;C"^i
amentita quando fa scritto Snella Po'*'
tria del Friuli del 2j,Gennaioi»Cioè -Questa séra sii riunisce liiDIraiitìns
< che era guasta non solo ^ la farina, della Società Gaanrale Operaia-iipM!
d/jlla.„rpla?:io9at forate
< ma anche il grano del tegàtp Tullio rapprova?ione,
deve formar, parte,„flel Bilàncio
«comperato dal Munl,CÌtiio - ign'óraSi clip
Itì^. • ^ '^
•' ^•*^'«a quale prezzo —irattafidòai di ven- consuntivo
! • I ' ' • ' . i>. ,
. '"• ! -I, , ' ' A > I 1 « I
«dita in famìglia ~ del quale si marra .. Scuola, Popolare .Superlaps^i ».
«ohe dopo esaefa stato abbandonato
Questa sera iallq,.8,80.iil-,ra(iestr&
ilrasoo peli;, umidità poi fu dovuto
« mettere pd ès^icare, o lo sf fece in Alfredp tiazi^armi terrà la sua IpifeM,
«modo òhe'una' buoiià ijudhtità né sul teiiia ì,« La storia del Pr|ull nel-,
l'epoca' del risbr^lritentò iVa'ziònàlé »,
«Usci abbrustolito e'guastato».
«E' invece vero ohe no! 1906 il
•.funerali"" •• "•:<>••
Forno acquistò dall'Amministrazione
dei Legati, quintali 20(J di, frumento d0l vice WìflàdièiTJ.iluli;
di queu'ahnata a,prezzo dì mercato,
in otiitne condizioni di essi&zione,' che'
stamabs
fu naturalmente da molti mesi'com- alla
pletamente smaltito. St di lattp inoltre ha deciso che essi
ohe della produzione di frumento 1807 óre' 14.
il Forno non feoo alcpn acquisto dal- 'L»' salina muoverà' aàll'asjiiti^/J'lOi-'
l'Amministrazione del Legati, cos.l che vile adopo le esequie •nella «hwstfboaf»
neppure un sacco, «è di grano né di' nima yerrà. aceompagnat»iflBO.«,pott»
farina dì quella provenienza si trova Gemona da dove prpsifguiràpprt.FftBliPf
da molti mesi nei magazzini del Fornoi
La Giunta Munioipatp .ba difppsw
. «l'auto, ad integrazione delle non perchè Vò'nga Inviata' la'càtrjjiiìa dèlia
eomplote rattiflohe pubblicate. .
Pompe Panebri di 'primìSslÈ4a'"atìSej
Il Prestilo'utfi (Ulla Ojmotiasio'io ÀmiQiD, il Comando dei»! Reali OarabloieWi'OÈ*
dèi Foratf Mtialeipnlo ' " - ' tenne la Banda del.79 Fanteriai«d un*
, 1. DShU^SGUlAVA*: '
larga rappresentanza di tuttp, ip (rqpm
X
; '• ' • ji del Presìdio . seguirà la carrozza mIl comunicato della ' Presidènza dei nèbra fliio allà'bàTHera'dl Po'rtkW
> •;• ' • i'"''; ""•=' •'
Fórno viene a buon punto; Bue e'ra'iìó monas
Inutile dire cho if ftaneraiì 'Wiissl-le gravi e specifiche accuse della raniio
imponenti; degHa.dimpstraiiiofl^
Patria contro' 1! Porno comunale : la di,cordoglio^ per la morte,dj^ un fjr.avo
prima'risguardsnto la farine che.'ai' soldato,'Vittima del proprio dovere. ^
Convèi'sando " Ieri casu'attrien'tìl ' 'col "
affermavano deteriorata — venne riSfpmaMéiy
mangiata per due' volte consedutivé j Parroco dell'Ospitale
la morte del-pCvero vlcebri^adibre
la seconda relativa 'ài grano ' abbril- che
fq.commovenlissinaa, ,. ,-, •,r j .«f,-»ft
slolilo e guastalo' non è stata ancora , Lo sventurato, giovane consewòJiio,
amentita. Noi non dubitiamo òhe la all'Ultimò istante una perfetta luoflHià
Palria — con quella lealtà giornali- di iaénte; óhiesai con'fòrii'TellgióàW
stica che Si manifèsta 'eaclusiva'monte poi • —'i santeiido che' la vi£»''itldk'vlS
spegnendosi in liii —«baolòi
ogni qual volta ' si aente per ' l'aria lentamente
la madre ohe sìngbìo?aava,accantoisll'odor di una qlièrela ~ si affretterà suo .letto e Ip raccomandò, di,esMi:
oggi a rimangiarsi anche la seconda f o r t e . •
I' , "
i 1
accusa. Buon per il collega che ha lo ' Erano presanti alla'àcariJ've^ataB'StB
stomaco in ottime condizioni. .
straziante, oltre ' alla teadra,' Il Viaig'-'
giore ed il Capitano dei Oar»bÌBÌeri,'.
, Quello, però ohe ileccaJleìiiej "ntistiio uno zio dei morente,,e ti| Parro<jOi,f)on
,
,, , ,,, j,.) , ,
colleg'aIhon= riuscirà'krim'angla'rst—-' Comelli.
Tutu erano commossi, fino alle Iksarebbp questo un caso di,,., autpfagia
"•
' ''-" ';'"•'
— è, il .sìateipa,' ppiotìè il. sistema, è..- cHiiie,
l'ubmo.'
,
' ..;. !. '
Il funerale seguirà questo ìliìlefàtìo :
Ed ecco il sistema'.
Chiesa dell'ospitalo, via • Savòrgnan»,
Dietro lo schermo di un « ai narra » Via Felice, Cavallotti, Riazza Patriar«corre voce» «c'è chi aEFerma.» si cato, Giardino Qrandp, Via (Jlovapni
lanciano le più perfide accuse, per e- d'Udine, Via .Gemònà^., ,. , , ...,
sempìo che l'Amministrazione,, Comuli De Luca scarcerato • h.,
nale ha, provocato, uno. sciopero per,
Notiamo
ièri'mattina lil.'piaìjre
smaltire farine guaste, ohe alla, loro del feritore ohe
del povero ,• milita; Zm»volta sono il prodotto^della mapinasione ria De Luca, è;stato, scarceratolin
di grano guastato ed abbruatolito, per- segiiìto ad ordinanza del.Giudica I^tr.uir
' " '
' . , ' * , "' ,
chè acquistato in famiglia, ancora lare.
A Faedis la popolazióne' 'fóce''al
fresco.
. ,,
, . ,,
vecchio una dimostrazione'ostile e'j^er
Naturalmontp tuttp ciò, si riferisce evitare disordini dovettero' intervenire
con un opportuno «si dice» in testa, i Carabinieri., ,
. •,,.,.,, t,Il De,Luca Davide è tuttora, ip care con un non meno opporluno «s'imcere.
" - ••
pone, una smentita > iq.coda. Cosi almeno per due giorni,— che tanti ne
Funewlla
,,,,,,,
occorrono per la pubblicazione, della , Alle i p miezza pon;^. ,di, ieri pbbpro
luogo
i
funerali
del
pocohipre
,del,.Jfl-,
smentita — la cittadinanza , rimane
conte Antonino ó,i' Pràmpérp,
sotto l'incubo di essere.stata avvele- natore
Giacomo Vendramini, '"'
'' '*'''
nata, da ainministratorinon sappiamo ' 11 mesto corteo mosse dal' vicolo
se più malvagi od incoscienti.
Pramppro per dirigerai' alla Chies*
, ,Sistema leggiadro, quant'altri mai, del, Duomo iodi. al. Cimitero , moo^n
e che cQBsente numerose e avariato mentale, '
.,•'.,..
.,,,-,
Seguivano la carròzza "i tre hglìdel
applicazioni.
Senatóre,'indi
la
bandiérà'dell'rSòcietS
Per esemplo.
,•
>, ,'
Operaia generale col pres, 8Ìg,''(3'>'B,
, « Corre vpoe insistente » che il tal dei Seifz, il.direttore A. Oremasered.aitw
taliò.preolive.a mettpre le mani nelle soci,'-,, -, ,, , ,-^rf <",-1ì,-;.^,.i-,3set-.r-^,ti-i,iw;,>;s
Poi alcuni fanciulli .dpi,,ajcraatorip
saccocoìe altrui. «Si buccina» che il
tal altro é un.,, omosessuale, E svia'di- Souola_'e'Famiglia^,*<"^oìnpaignaft J a
é'^molte
cendo. Dopo due giorni una buona ret due'm'aó^tre,"Quattro,cojrone
toroip-«iiéJa,^mpl al segulfo..dalla<:"bara.
tifica' ; "Ma intanto par ; quWantott'grp
Il Vendramini era. socio corrispoffil ^disgraziato resta sotto il peso, dai dento della Soóiità-"s'Operaia generale
pubblico sospetto, ,
. . . di.Vflipe.p ascritto,,,a quella ; dj,,pprla quale„pregà .la; cònsoRallft
He basta, poiché molti di quelli òhe denpp^,
udinese di rappreapntarla al ftippralc.
han letto l'accusa, possono non leggère'
la rettifica; altri-Vanirne'oàritatevp(ì.
— posapno attribuirla alla oo|npi'acen?a
B aperapvo'fi ,MICO
del pubblicista, al timore di una,que'
Vlkm'KH'0,..:,yn•
rela, 0 all'intervento di argomenti.....',
sonanti.
' "
',
Tutto ciò è di una semplicità slVaprdiiiaria I grandi '<(sistemi» spno essenzialmente semplici. ^ Mai iivballo
Distilleria Agrioala Friulami''
viene ora,
Ganolani & GramaM'i4'U4ikii

iirasyisiiftta

CURA più sicura, e|fìQ9ce per anet}»ipi, deboli di stomaco e nervosi è fPARQ BA«EQ6I a ^ifBrr|:Cjip.||ab^ràara tpi^

'a

. JL.:PAKHI;:

Pro riposo festivo
e settimanale
Le Islruilonl ministeriali ai Sindaci, allo
aiutile, -.iì Gmiigil 0«niuiia)l. — La
priMMdiini. — La vigilanza,
Per ' l'esccuziono dolio disposizioni
relative all'csorcizio del Commercio,
contenute nella nuova leggo 7 luglio
•Iflio?!-e noi regolamento 7 novomliro
,deUo slesso anno, sul riposo soltiinaiialò, il ministero di agricoltura indU'
stria e eoilimercio, entsna oggi una
circolare alio Prclètture, Molla quale
doiinea le attrìbiigiotìi delle varie autorHfc.'nèll'9rblta' municipalo. _
•'"•'•"'
Il Sindaco
davo ourarA la pubblicazione della le^ge
e. del. regolamento, noitclió procurarne
ÌÀ'cònpsceriza fra gli interessati,
La Giunta
dovèfcsprimoreil suo parere sull'opportuqiui. di conceddi:ei,valta per volta,
li permesso d'apertura domenicale per
cinque!«ir«i;ai negoù .dei .comuni aTenti oiieatela' rurale alfluante In do.
menic^tarl. ,8).
,. ti'piM'nt* pof6,.nol dare il suftparere, là decisióne suprema sul quale
epeitk .al Preretto, deve tener conto
ohe il permesso di apertura può, nel
mattino della domenica cnticodersi : o

ifiìffiiPnitssif'^èrciifiMérrrfiitt! i
negozi^di.una data specie residenti nel
Gomuiìéi^tna non' può oWèré limitato
ad una determinata localitiidci Comune
con, esclusioni di altre località del Comune stesso^
',Inoltre, la Oiuuta comunale, noi dare
a proprio parere al prefutlo dovrà
dire se I negozi che chiedono l'apertura domenicale concludono la maggior
parte dei loro affari colla clientela del
conlAdo, e se questa clientela ha l'abitudine di fare i suoi acquisti in quel
dato comuue . nei giorni Ibstivi plutlostochè in quelli feriali, perchè solo
• ÌQ; quest'ipotesi il Prefetto potrti, a
termini di logge,,concedere l'invocato
permesso.
Dovrà inoltre o spontaneamente, o
in seguito a richiesta del Prefetto
OsjiHmero il pròprio parere sull'opportunità di sospendere le disposizioni
della leg^e (articolo B] noi caso che
abbia, a verificarsi nel Comune, o in
qualche .frazioaei un movimento di
traffico di ecceziooala ìnlonsità.
La Giunta Com, dovrà diroal Prefetto sa il danno che deriverebbe al commercio dalla rigorosa applicazione della
logge sia, nel caso contomplato, molta
gravò e del tutto evidente, e soltanto
in questo caso potrà dare parere fa'Vorevole al provvodiinonto sospensivo,
"
Qft^e,alla .Oluala iQ.stabidét^ermiimti rami di comcio, quando lo esigano particolari
lercio
[udizioni locali, possano i proprietari
'ere aperti i negozi fermo restando
Idioieto ai salariati.
.^La circolare avverte elio questa dijwsiziQJie di, logge, dovrà essere in"Vpreùita, iH senso, molto -ristrottivo,
non sarà' applicata che quando lo
' diz'uni locali siano di una gravità
ezionale.
2uindf esula dalla competenza della
dnta il caso di negozi che vivono
ila clientela domenicale della popòitone 'Ai campagna, : e quello di
i^'a eccezionale inten-ità tomporanou
, traffico.
Qiunta municipale potrà dunque
anersi autorizzata a l'Aro la predetta
ncessiono solo nell'ipotesi eccezionale
J. esistano nel Comune intero cate>rie di negozi che non abbiano alla
| o dipendenza alcun salariato e che
esso' taìiji pogozi non,, esistano nei
nune 0 in Comuni vicini altri neizi di generi alllni con personale
uariaio, ai quali i proprietari od
'^rceoti che richiedono la concessione
Issano fare ulna concorrenza anche
ìUioTO iinportanza.
,
.,.
, • . " Consiglio
ìvrà decidere, sulle domande (lei barJèfi-parrucchieri e dei loro lavoranti
Jette ad ottenere che il riposo obl^atorio sia spostata dalla domenica
altro giorno della Bottiraana.
Per questa categoria di oommeratiìrlar''teglie e regolamento Usciiiho
la scelta fra i tre sistemi seguenti:
u.'.'sS-S!'- interessati accettano, senza
DMHantsiié; alÀuii' ricbrao, il regime
Abilito all'articolo 0, n, 4 e 0 comma e
intendendo di lavorare
nel mattino della domenica, e si
^rvano di accprdare il riposo di
bpeaso di mezza giornata nel giorno
' . settimana che ciascuno di essi
llvidualpnente riterrà opportuno;
. 0 il.QooEiiglio comunàlestabllisce,
Éiirlchiesia degli interessati, che il
pao decorra, per tutti, dal mezzorno della domenica al «aezzogiorno
; lunedi,) >
X 0 infine gli iutorcssati prel'oriibno lavorare tutta la domenica, nel
''al caso il riposo potrà dal Consiglio,
jiunale essere spostato ad altro gior,'jidella settimana, e decorrerò da una
j^zanotto alla mezzanotte successiva
AB, un mezzodì all'altro di due giorni
'•Boculivi,' Potranno ammettersi andecisioni d|V^r|e. per lo borgate o
^.ìiioni di uno 'stesso Comune ohe
«iaiio fi'a loro talmPiile distanti ilii non
pfesoatare scrii pericoli di reciproca
'

'

'»"*•-• »

La procedura

uniformo da seguirsi è la seguente ;
La richiesta degli interessati, o quella
del Prefetto, s«rà pubblicata, a cura

_

MT LA D I T T A -W
dei Sindaco, nell'albo pretorio, a vi ro j Spettacoli pubblici
slerà afflssa 15 gibi'nì, durante il qualn '
Al « Buiial Canlrale »
DEL BIANCO e CERA
periodo i pmlroni ed i lavoratori, non- |
per
che la loro organizzazioni, potranno ! si susseguono i trattenimenti serali di
*U D I H E
preSBntMftjquei rBòJaBll e quelle osser- varietà
SESTANTI 8 PARTORIENTI
P i a z z a M a r c a t u Nuovo
vaiiiòtil 'ctó HtèrFàiliib opportuni. In
11 rinomato Cinematografò Reale, autorizzata con R, Deorato Prefettizio
Grandioso assortimento Chincagl ierio
base « tati reclami ed ósservaziotii, il veramente splèfiaido per. l.a varietài
DIRETTA
Consiglio (o la Giunta) deciderà : ed dello proiezloài e per, la pèrrezìùnè, dalla levatrice sig. TERESA NODARI Mercerie, Mode,
Lanerie, Maglierie, Calze, Quanti
esprimerà il proprio parere.:
del meccanismo richiama tutte le sere
' con consulenza
Filati di lana.
La vlgilMM un pubblico numeroso.
dei prìiiiiiri meillii ipeciailill dclli Regione
Articoli invernali
sull'applicài!it)de della Leggo spetta | Ieri sera rètógantlssimo Salone era
agli' agébti oómuiiàli, itia .questi ' de- gremito di Bjiéttaferij piacquero assai Pensione e cure famigliari (MT PELLICCERIE - M
*orio rilevare sBilipliooinSnte le in-' duo lunghe: e : .bellissime proiesìionli.
Colli, Polsi, Camicie, Cravatte, ecc.
MASSIMA SEGRETEZZA
frazioni alle Hormoi stabilito dal Con- « 11 terremoto :uéile Calabria » e «La UDINE
- Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE Prazzi di aaaaluta convanlcAzs.
siglio e.dalla Oiuntam stendere i re' prosa di torto Arthur », : proiezioni i
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ohe questa «èra; si * ripBteranno,.
lativi verbali di 'contràv veMiohe. "
P a u n o c ì subito istitutrìce, anche
! •• Glììaiaotii devbho'^tti^Jéileih'tó iSM- Auguri di sèmpre crescenti 6 Ìuoi;OsÌ
U D Ì u a 9 l eenza patente, ma pratica
senti gli art, 13 della : Legge e 15 del all'ari al simpatico; aignòivGalanda che
di lavori femminili, per l'educazione
è sempre .«dii-moto »:!per,offrire tal.
Uegolamento.u :.r j . i : ; •: ;:
5 bambine di una lamiglia del copubblico il modo di pSèsaro.lletaìnénté
Maddalena Dell'Oste di
mune
di Paularo. Per altri schiarile
ore
di
queste-lunghe
Sarata.:
menti scrivere al signor 0, Soravito
Riposo settlmsrtalè
do
Franceschi,
Paularo,
' T^fiila 'seduta ; dell'altra. Vseriji ',all'Uapprovata dalla R. Università di Bologna
nióne; Esercenti 1 proprietari dei negozi
L'onomaslloo • : . : ' ' : !
misti,,di:: coloniali is- privatlyè,, appro'
PER MASSAfiGI •
STABILIMENTO BACOLOGICO
Òggi, 28, si,:Marici., •:,...
vando la chiusura totale nelgiorno di
al reca anshe a domlciiln
EHèniafida storica '
domonioa. yotaroiio, ii s^ttonto . «rdine
Dottor V. COSTANTINI
dòtgiornOi],.. ,'.•;!^„/v ^,;.i' ,v .'••;.
Èsito dùaaio d'argento'per'ctnno., Udine - Via Grazzano (Cisis), N I
In VITTORIO VENETO
•, « 1rivehditori-i41 ; privativa svoliti —, 28 gennaio; n i t l f i ^ :Trattasivdi:;]
Premiato con mer'aglia d"oro all' E
negozio misto di coloniali è salsamoni elemosina per.;Messa.. Corto è caduta,
sposiziono
di Padova e dì Udine del
taria,s^ella/iOÌttà:,:dÌJsiUdinoiiriUnitl;;in ora in dimentlèanità: ; : i :' : i : :. .: C A S A DI C U R A per le malattie
1803 — Con medaglia d'oro e due
asMiiSW;:Wll(fii«Wns»Suoiìa-tói-:
Moiis, Patriarca Daniele .Delfliio ah-,
Oran Premi alla Mostra dei confeziativa dell' Unione Esercenti di Udine, dando ogni aiìilb a celebrar la messa - di Gola, Naso, Orecchio
zionatori seme di Milano 190S.
por I'applìoa$i0iw'?iiil8gr«l8,der riposo alle Grazio — t à Udine — portava i
del
Do».
Cav.
L,
ZAPPARGLI
speolallsta
festivo e jJ^sa conosoerizC.'òhO'l'inten- l'offerta di mezzo ducato d'argento per,
1.' iflc^QoiO cellulare bianco-giallo
dente di fflilftiiiià.accoMontè^fsènza ec- anno « cioè tanti aiini ; o tanti :mezzi U d i n a - V I A A Q U I L E I A - 8 B
,•,--,,s"
cezioni, allaìChitturà deinagòzi sud- «ducati, là qualìoffèrt* l'ha.fatta,ogni
Visite ogni jjiorno. Caraoro (fraluite giapponèset"-'
1." incrocio celliilare bianco-giallo
detti • s:? •.,,.•-•,•;.,•...
* ogni anno dopò:{òhe è;patriarca..'..» I per ammalati poveri.
isterico
;ChiiSesà:^!S*'
.'Ìj3':;;"déliberàìi0
(«Pagine Friulané'ity 1904^ pi'124);J :
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fiigiàllò-Oro cellulare sferico
• ^_—-,—-W»..<fc,^V ^ «—., • . —
di attenecij alle: dispòsialohi della chiusura ohaJvbrrannD' determinato dalla ':.j#H«syeB|:.f.Evl8HnSTE;r:--:..,
maggiorànià.degli: Esercenti''dei vari
o i i H a e ! '0 Pt'A-lNO (Pàgiiàcco) gentiimente si prestano a ricevere
rami delSI^mmofcio locale. ':'
V^Ho la meta di F. Augusto de Be- V
V.O^UCSl la.casalportante il N. j-i, Udiiìiiile commissioni.
: ll'Jvrnacellai' ••••:'•§, ,' : nedotti, del 11. Liceo diiieggio Emiìfliaj Paravia Edltùi-e::: : ::
.r%
Oggi llì]^eBÌclB!Jtedell!£/MtoW6yli7«n<»,
i.'I>i:libri ohe benefichino rintellSttd
sig Artifr^: Bosettjy ha: diretttt a tutti
i a i t t l e depli occhi
i SignorRÌPrpiJrietàrt. di, ùscelloria e; l'aninio dei giovani, o c h e abbiano,
Difetti della visié^
De
Puppi
Guglielmo
della Cittliiun'memoriale,antìmedosfli questo, oggetto ^er • fine, norf né veagenli, p#JJa,^,chiusura cpìiSpleta do- diaoiò.spuntare tanto spesso in Italia, UDINE - Mercalovaochlo - UDINE lo specialista dott. GambarjDti
oiSnèglió, 80 ne vécliamo, non ci semmenicale. '••:?»h"|jÉ';"*-:;i"J**
avvisa la stia Clientela,--che : hi ciap
- corrispondere, all' aspettazione,
EMPORIO
Ci si riftìrisoa ohe i proprietari si bi.àno
biatd' dìiabita|ionè, trasferehdoéi.nelL
od all' intóndimeitW dell'autore,\
adnnBpamiO'qnestBt!Bera'fall*OitoR«'^ ntìitra,:
DA
CUCIRE
MACCHINE
n'ubva via ìii càstrdziOne Blosué Ciriliìd#
fCÌfse.pe'r le gravi difficoltà sucui'de8«r<;«?tH_per,.dlS(i_uite!:.e,.;, ,_ .,
Macchino percalza e maglie
che dalla via Cavallotti, fra i JpljazH
volio:reggersi, svòlgersi e funzionare,
Perusini e Groppiere, condutfek"alW
ìiiilié con vero cOfflpiaoimonto e maBIGICLKXXE
ì '? ' 8
raviglia-ohe leggiamo Oggi questo nucamere d'sria — Aooessorl stazione..
trito, • 'Bcrugglpsb. IjfViiijtR? vote j - -volume,, CopBrIure
!<5 BèpliiifermazìonerivOlgersi nélloAS
Pezzi ili rlpamliio — Riparazioni
avverte. (a sua .Spettabile Clientela che del prof; (Ir 'P. AugustQ,de Benedetti,.
madie'della
città.
:'
,
<
;
,
>
»
i ''B
a datare" idei 9' jfepbruio a. e, terrà —à y««Oii{(|.f»efct-rStìttìtiàper gli.»ttó FUCILI DA CACCIA - REVOLVERS
(ÌintinuefW«ìiKl¥ei!ffi5i'!'iiàlkti;i!0irS'
obiiisa integralmente le sue aziende, denti delle squolo medio — (liceo, istiCARTA DA TAPEZZEKIE
il isolilo,, nelle Ore,della ,matti,ma:e, d l |
ioommerciali tulle le domenichei'
tuti tècnici, Scuole normali, collegi mi- •!• CAMBI E PAGAMENTI RAIEALI .,. ^Jómèrigfeio''^'; Wi'ri5-aMS"» \vy_ . ^
litsiri, ginnasi, scuole lecniche.e comIptòmenlàri) guida.approvata dal MiTARCÈNTO
,
,27, •-- A,quanto mi. si informai'Ul'i' :iiìstro dèlia P. Istruzione,
CHI SOFFRE
gli Esercènti; df qui,; ad. eccezione dj: :.PeStidarè*iiiifMèa-déila!fBuat 4mpòifi
tre 0 'quattro negozianti di co- tanza basta rilevare i titoli dei 14 oa10iM&li,..haijno.:fl8ma.ta,:jjnB, istanza, dì- lpìtoli:vsu:i'oui :. l'opera!:, si; informai —
fStliì àli*ilt;tìd 'Sig;'Wèfélto per ' ili- «Ai miei giovani lettori. -— Igiene
foi^marlp eh? essi.sp.np disposti ad ap-. dello studio. - Metodi per lo studio..
assaggi l'acqua naturale purgativa
plisaré^ inteìiralràeijte la legge, puc.Cnò ;— l/artB di ossorvare. —;;: L'educa-'
ìvelga*proibito di domeniói il commer- zionaIdeila volontà .— L'eduoalìone.
ciO'tiglrovagO.
vi
%••-•, dellatoe|jiorìà.,:L'eduoazionedBlla:voce.
;..NO!i v'ha.dubhiò che,, tale vóto, è; ^ L ' a r t e del leggera (La scelta dei
spresso generalmente da tutti gli.eser-, libri, il modO^; di'leggerli): Cento, aù-'j
:cenil dellà«Pr]OÌvincia, sarà accolto dal tori ohe.i giovani dovrebbero leggere.
raccomandata da centinaia {di celebriti), mediche..
.-n.,,Qpere per ..lo sviluppo della, .voia-,
Prefetto.
'•
Prendendone un bicchiere da tavola ailà
: Meraviglia però ln;jr^ÌstoiJ|à;diciuei 'zioilè, —'L'afe di-liiro i tìòmpbni-tre 0 quattro negozianti di coloniali, i. .menti. ..-^ Ij-arte di.superare gli esami.
mattina a digiuno, entro 1 a 2 ore si ottiene un
;—'LOStUdèiite
a
se'uóia':-^
Per
la
vita,
•ga9t.W0oIlB&i88|Ìlire;;J'illuigittatO '
sicurissimo effetto ; ritorna l'appetito ed il massitìa
, .
;
esempio che venn^ loro dai colleghi (consigli).
benessere. L'acqua naturale "FONTE 9MMIk„H
di Odinè'IC'rrjcesifno, S, Daniele,:^ Palt. ; (Questo brevissimo riassunto basti a
d'un gusto non spiacevole e non cagiona alcuna edipianqi'a, Pordeiijjìne, eoo. perflSiiAiu}' dimostrare di quale valore, sia l'opera,
sura'compllta domenicale,
(erazione.
ed.invOgliafe gli, studenti-a leggerla,
E' dimostrato che,.uesaun danno ne a,: iijedjtarla,, ed a .seguirne dooilmente.,
Si vende in tulle le farmacie e negozi d'acque mitie-:
derÌT95larQsf,Ei:àl|orà {ie«;ljè!OppOffsi ì ila''via 'aperta èd^illìrrtiinatà cOh tanta
rati. Nel comperare si domandi chiaramente acquè,^
, Confidiamo .ancoraché essi ai, ricre- pazienzaf.ingegno, costanza e .sapere
"PALMA,, propriatario LOSER JÀMOS BUDitdano,,e. non èssere polì segnati a dito 'dal chiar;; de Benedetti, péti •giungere
P EST.
S1ie'''tìtìintrari all^ riforma civile. .'•' a. quella mela'cui l'animo aspira.
Questo è nel voto di'tutti,
,,.,„. „•... ,,...,.,.,.... -"-:•.D:-;-D;-'CHAMÉIW

Casa di assistenza ostetrica

Lovatrice e massaggiatrice

, La;dÌÌIfliÌÌfÌr|ìri^^

allo stomaco, di stitichezza, mancanza d'appetito

FONTE PALM

.:,-,., ^.'^.J^.TOLMpZIJi.., .u:v:,-,:

rivista Minerva, nel fascicolo
#Ì<j^»'Oi 'cóhsta cliè'ahfehe gU"eser-f ì L'ottima
qnesta settimana N. 7, contiene ;
centi di Tolinezzo si unitormerannoal- di
'
iNegli'Stati.Ùniti,
le idea:^ Ciò che
ràjSfilìòàiiiónieintegtalo della legge per bevono: gli ..scenziati,
e gli
la chiusura domenicale, cpnfi/rme alle artisti..TT;. Cattolicis.moi eletterati
piformisinp,
idejib.epjionj,. dslla njaggipranza dei:, '•--'Letteratura'róssa còtitep'ijòràiiBà,
negozianti.uol Friuli. ,,.,,,:: , , .s j.';., '— Atìitàziòift;' Operàie inglési "è fsdoBravissimi.
. "
.sche. — .Tra: le invenzioni. TTS L'albero
é la .forestai -S L'epopea' del grano.,
^H'4...'^1''pÀl5MAN0yA-;
-•David ' .Frieilncìi „.Straus.s,. — La
" 2 6 , — Óltre un centinaio di nego-,, «'Goiittè do làit» pressò i minatovi di
ziantì in ogni rairió di_ commercio conj; Blan?y'r. ' /''•'., ^ .
vennero ..ieri in Municipio, convocati
Queatiorii del giorno,'
dai conte Pio' di Brazzà f, ' f. di SinLa Nave. (l)omenioo .Oliya). -Spigoeaoo in: seguito, al mandalo datogli da
làtiirè;'~''Rèbeiiàioni;—i.'Notizie
-Bi^
*tfhI*<r^pjìresBntatìià • della- '- Sooiètà Abliografiehe. —:. Rassegna settimanale
genti, seziono di Palmanova,
:-.; :..,5-- :„,• '. ',,«-;.'- •;.
,.„ :;ll,.,paig..,Bi:|Zz|iv .spiegò .a^li. inter.ve.-, ,,della,,S!l^i«pav.;•^. '-',....::,,?:
^«•-.;i;f^.i,;''•'-;-" ^:'Y"''i;' - r , , i ' - •
inùlifbóirSaii Wlll ìóBiàreMà «là • dèggè ' f ^.A';;4g^^,^V::,:.;T""'N
GIUSEPPE
GIUSTI,
direttore
propriet.
:;il;r6golamento eul riposo festivo-set- ANTONIO BoRDiNijgerente responsabile.
timanalèche vaia vigore:col prossimo
Udine,
,1907,^—
Tip,
M.
Bardusco.
9 :rebbraiè' e .iJoUsìderò anche i 'casi
nei quali la ; legge accorda un'apertiii-a
ài 5 Ore:del npozlij :•>:::
:'.•:*{*
DEI«TiSTA
I convenuti però sì dichiararono fa, \ M.» OBIRURGO ,.
vorevoli alla chiusura ,;ooiijplètaf-dèi
'dèlia s'cuola di Vienna
ijneg&i noi giorni? di :doinejiiciìi Icon
grande soddìsiaziono degli agentiiche
A»
RAFFAELLI
' Brano intervenuti aììa' ritiniohe,' "
». I- soli macellai usufruiranno" della
"
sPEeifi-LisTa
.oonceasioiie delio 5 ora d'aperttiri( alia
per itialattie dei danti
.:iJ^me*m9a^.,E9sendo perù, il, >igaOr,, Os;:
, ,« denti art^ioiall,
'='Eùi'gri'zif'fflà6Sllaiò; propènso alla óhiu-'
; Piaiu iorciiloiiuovoi 1 3 - flx& Giacomo :.3
^aiJrà'fcompleta, ! riinaae' stabilito'5 di; 'ritentare,un. accordo fra tutti i macellai,
1
di Pàlndànova.., • . . ,
' ;Questo accordo generale e completo
dèi neg.pzianti, sull'appiloazione delia Acqua Naturale
tanto àóspirata ièggè del :; riposo setti- d ! PETANZ
'manale, tóaciò''.gli-iageijti soddisfat-

1
1"

1

.1

!
.1:

{,'

t

'tièinif.

•«•'.•'--.-.'

•;"-

••'•'

Speriamo che anche in altri centri
della Provincia si faccia altrettanto ,6
Miasipa8iiBi8t''#iJ«^M4»'iB? joiobè '-il.
a'febBràìò'à'alle ipòHè.

Amaro Bareggì

'

Vedi in IV
pagina

.OLIO

Gli Oli Sasso Medioinalij[aoiio !;tcoatUuBQtl ,Bovraui..,.UniÌO,-.#§|Ìf.{>|«'|^|
Meilioiitalo: somRllc.o .è.inficato.M^
io malftUie e^i disturbi degli òrgani ttigértìàti; è u^uebo partii;
indicato alle
donne nella maternità, e contro i dolori pariodici, L'Olio S a s s o i o d a t o è indicato contro : Linfaliamo, ingrosBamento glandolare, artitriaono, tubercolosi incipiente,
malattie del sangue, postumi, di malattie infettive. Vendita In tutte le Farmacie.
, Chiedere opuscoli ai Sigg. P. S a s s o e Figlii Oneglìa- Produttoi'i anche dei

': famosi Oli S a s s o da tavola.

Nuovi

ribassi

L'itmniinis. Co. OTT. [OLLflLTO

avvisa la sua numerosa Clientela che da oggi il prezzo del
Vini tutti di propria produzione sono ridotti :

fe pasto a Ceiìt. 2 1 al litro

In migliora a più aconomlcn

ACQUA DA TAVOLA
Concessionario per l'Italia
A. V. RADDO - Udlno
Rappresentante generalo
Angala Fabrls m C. - Udina

Gli altri tipi sono;>idotti nella stessa proporzione. ~i!y
Deposito all'ingrosso: PIAZZALE VEWEZIA
Spaccio all' ingrosso PONTE POSCOLLE

lE, PAESE
—WflfWWff-'

Il 11

fllllljlll|.

P Ili' I IWim

W

^

W

— Il

i8M s>.%..x..iiMi i'>H§rzioni si ricevono eschisivamente per il «PAESE»
1

'

'

I

'

•

,

-

,

•

'

•

.

'

r a I « il

mi

lin,il,n|ll||l|l| I llMluimillllMMIUIIir Ili

'

m l u l l N C . nroftimom cho imne^

dlscaiara()uinili'lca|)cUt,Iisvllitppit
Il rafToFTa rd ammoriiKHH e, SI vendft
l n « ) ) o r n , priiriimftiA a l
r h u m f't al l u t t r n t l n , !» iViconi
da L. \&% L. 8, &t Irt baiHdin dit
• !. 3,50, Uht I..8,M.l'tìnaSMfjJoBcdPlia fiala it» !.. ÌT'""H«liiiiRore fpnt, SKi per le allrn 1.-0,80.

tare olla certiBBloi^i' Pd alla ppiin la t»mii>;»i'"a '
« la moriildPiTft proprie drlla glovct^l^^ Oin
«sa ut eoniliationo i io.»5Dit, IR ìemlssinl e M
tógiiB l'abbrftnitaiuift JirfidnKa lìnì IIURIU di
man? o dal snln. SI vendo In Unte ct^n I>1F|I; mU
_
aalBcclo a L. 8, più I,. 0,&1 pel pncctt posiate.
a flale V, 1). ftnniihc di porlo.
^

ANTiCANiZIE-MIGONE

C R E M A F L O R I S tlìnffilumoilJiw'iM'"*
VELLUTIA NARCIS MIGpME

I ijice-1. -1.30 frtfldu 4 gQi-t».

; F tra BuoTo preparalo m l!lii(r, l'oivera 0 Pa.Ma, dai prortinm nmifirant»
L e plac<|T(0l6 Clio iieUlraìlaiaufiii In awm
' ri'altnr«ii(inBChet>ot'onOMiblri>id.'HU,
li conséi^s bianchi o sani, i» jauir
costa If % 11 llaconc, la l'olrere 1,. 1
li scatola, la Ittuik I.. 0,75 II tubelbi.
Ali» spediidoni ppr poflla ractomandsU
aggiungere !.. O.ìffi per uriiuolo.
'

1% A U I ? Con ^ 6 ^ 0 préparnU) iit dH alli
w V n C
iaplg'iaiuraun'urridiaturijfiff-'
slalpnla, loìpsrtcndo pura al capelli jnorW'
Actzn
Tendo in
In nattini
flmtinf UQ
dQ I..
!.. I,]ffi,
nc£za « lustro.
lusiro. S!
si lendn
I
pld cent, 80 ptr lA 'spedliloiHl. 3 Qiepiil
l.. -i, rraaclii di porlo.

r ij- VM!

, Jii^ORENZ^

ì

"

—-PO|lTO

CHIMICA .

.irti

,

Perrovro 'Odine t^iittebb? ' '
''', -Wfi^
' < > Mtìididiall ' » ' " ' 1 ' - " ' • - —
. MeditorMHe'4-0tO''"'S*'' • «BOOIM
»
Italiane 8 Oio
Credito ooni. e:prqv, aSii.Olor, 4-1*88.85
:

,

.-: ,

(5A»T.BM.S ,

. ,„,

•Fondi(iri«,Banoa,|taII»,«(i,Bi» . ..
PER INSERZIONI
»
OufBa E., Milano ,5 Orn ^ J
• .! ' ; ..'.E. K /
'. ""IaUt.''ll'a!.,'RóiI'l0mwÌ
sul PaBSB'rivolgersi esnlusiva. •*• ideili'4 Ifl'Om'' " « " ' ^ • ' "1
mcute a! riostro Ofticìo di Am-' I
qàMBI"(ollfKlne8''»'-«8«)
ministrnzione, Via delia Fri? Francia (oro) ' ' '"'• "' " "
ILondra (sterlilie) "'• •" ' '''" '••asAs
fotturu, N . 0.'

MAURIZIO (Liguria) - —

Deposito SAÌPONI VERI DI MARSIOLIA, marca Abat-jour
ePot-à-eau della fkbbric& GUSTAVE lÉAGNAN - E s c l u s i v a
o VBlndità per l'Italia.
;>;;,.-.^.;A:i_
^.CAMPIONI E PREZZI A RICHIESTA

M in quarta pagina, a
M
; . '*J1 prezzi modicissimi.

ttieiCLETTE

'

! OAMBBA D I COMJlBBOIOiM TOINB«
i Corso ttodiij'dèi volet.!'pibbM'tì^ì-'ifaiHitl'
del giorno 27 gennaio "
'"""
Bondita 8.76 Oj'o netto'
' '
Hendita aUJOj'o (ttetie)' •' •
,Rendita 3 0 m
-. '
. • . , , '.'ASSIOHI... ' .
,Banca d'Italia,- , . i.,;i.,. ... •
|Fertoyi^.,Jfo!fi^e»oU, , , , ,
.ferrovie ìtodi^ertanoe',
, ,t,j.,
'tJooieti Veneta' ' : ' ' , , . . . ' " , . . l % - r r

jf\]y[OFlElTTI

^EMPORIO

,

•IRft
wn
Meroato dei vaiQW i /i

^auU!pefliliUiit»iiiifldaUUiil'»faiiiri,r>mitl4ti^^^

dÀJASTITQ,.p.ÙpO .^EHUIHO .ALL'AHALIS;i
ii'«<--!»> .',- , .-.TT^
'1
',' dalli .praprlalè M

.

5ÀlSÌ«^lf^

Ftp laMim I toiisemzlDin del DENTI
pDONT-MIGÒNE I

ABRICCIOLINA-MIT

'

par PallwioviiPortognnreI 0 . 7 —< 8 — iI9UM
il4,f0 — I#,3a
, ,.,
. ,...i:i
,
1 ABBIVI. A UOIHE , « c i i r .
da PonlebbSì 0 . 7.41 - , D . . , U -.,.0< l a u - »
, M, 17,8V D. 19.46 • - 0 . 2 1 . 8 8 - D W S S
''«ltiio^8!&.
la Oorain^i 0 ; 1M i . ^ 0)1 Il4.<wi0i tSil»

Ingrandimenti al platino

JOCKEY-SAVON j s r ;

DistRiBUTORf

PIIUBMI

laèlloi'ablll-flni8aimi, ritocoati d a ' v e r i artisti : Misura del puro ritrotto' eia. 81 per
20 a L . 2.50 - om. 28 por 48 a L . 4 - d. VéaMl»! 0 . 8 . l T - 3 ) l t « i l l M , 4 Ì « r j 6 . 7 . M
om. 48 porjfi^iifc.Ij.,!?. ^...Pflttdimonsioni
3$.80.
maggiori ptoin 'dà oonvemrai. 'Si garantisce d. CWdatai 0.7.40 - 9.W - 12.87 - - 17,M
la pe'rtetta riu^oita dì i^ualnntiUo rìtritto.
auK
;
' '"• •> '
"
Mandare importo piii l i . 1 per' Stlcao né
a»Wmao^va-PottoguaWi Oi«,8*-i''B,W--i4
, 1 8 . 8 8 — ' l e . B . ^ 81.48.. j - . i
w--.', 1
stali alla rOIOOEAriA- NAZlONiLB —
Bologna.
••'
•
'
1 " T r m a UdliHi»*i llaiil«M<)|'i'-> <
Cercasi rapeteséntauti per tlttta l''lt4lia,
.fantsm 4a UDINI (Betta. 0 « i i ^ ) i ! 8 J 8
articolo di gran vendita ; lauto provvigione.
Arrivo a S.,Daniel*i 8.8- " - ^^^' ' ^ "
Scrivere allaTOTOaKAflA NAZIONAIiE.
^Patlea» da aTbiTUtBÙ
Bologna.'
l7,44. • '
Anlvo • Udina (Paria aiia«aa)1fcìU^tll,|t18.8, 18.18. I
, ,
• . , . , , i ' ,1

JINTURA ITALIANA-Ei-WA-'DETTINE

'

PrefeUura^N.JÌi•i.ì,t.ij,i|Lì.

P A R T E R Z e O A U D I N E ' i r <)
per Fanl«bb»:vD.<6.S~ 0. 6 —SuHm
-^ 0
lO.BB - 0 . l O O — D. VtM ~ 0..18.ie.
pur OennoBi : 0, $.46 — D. 8 — 0 . IB.4S, —
. DJIMB — O. 19,14, ' '
'
'- • •
Mt 'ViatilBi 0,i 4.ÌS — BSa,^
I>.iÌl'M"-r
0 IB,IQ - 17.80 - , p . go.g_J)lmtU>tflui
SW.ll,
,
' • I

Sistema b r e v e t t a t o

t v r l à Mtìstnil* e soaTllh dei profumo « IHÌP is *dft ?iwtH f«
impnlpabiSiih, per l'eleBatiw delia poiiiciione, oufam putvQ'e
di miPlia * imiiaitRUlabilr. roitii !.. SM in Ffuloìa. pift ITHI. :ec
, Il «1*111 an tre! roloio momlo oro. Cf)*ta I,. J Infeatollipuf per l'atTrsncoiion». 3 semole per L 7,—, limiehe sii iorlo. l.tejiil. H) pei pacco postula. Si icatole ppr L. 8 e 3 per L. U,
Oufslfi^Bpftfranctip dt porto.
• 1 prò. ,....„..,..„,
.,
. , _.i Blls
.' fumo
pstictraiitii, soavissimo,
lnlmitabtt[r>,
pelle morbideita
e fmicheno.
('.osi» !.. dh
1,1^i )&
, Ecnioltt (il 3 peaii, più eeiil, ja per la ,spedl'cHfl'iprvB R ttJiTO al Mpplll un l)cl color ppra. CoMn !« 1 ^ il
rjiono 12 pMii per L. 7,60 franuW-di. porto-» *
, nBCourt, plfi ppiit. so «l'I pswo posulB. SI spediscono » (Iilconl
d'imballo.
per bcltjlani la dlsirthu^onB omo!!iHi«« delle imtareiRil'ipiipelll «
S'aita barba. K«o è (l'iiso nisat Faalc o pernieUi*, inoltri", eco*
I tuonila lipl Iltiutda. Cn^xit, )„ -l plij tem.% p'>4' la rat-'comandazlone,

.l|UllB—^—llHII|l|WH

Tolcto 13 fotogroBo al platino dn appllaire
tn oartollna, 8u< biglietto da Tislta, per
p»t'toiùp«zioiii mattimoniall, per necrologie,
(unetn'rta o por briloouo della graudoja^
min. 2B p e r ' soli cant. 30 B di mra< 37
per soli cent. 80. Spedite il Irlttatto (òhe
rliaarS rHnasdato)'unitamente all'lmpetto',
più' oenl. 10 per la spedleìone «Ila rOTOGHÀWà NAZI0N4LB - Bologna.

ELtCOMA-MIGONE U " i « «

'óYè iJ^,>^

mi

,

Jd aQre.we fa belknìa del ritlorilo nHliirale, tisiidit; M ir*'sclicitn e l'e!iistidlÌieiiìd(>rnilca.Un vnacKolfrflofi^inrii a^'ii'r.i
l.. 1,50, pi(i reni, iffi por riirranosHlotu. 3 tMetit frunfiil di,
porti* por L. 5.—.
, ^

Ioni roloro prliiiltito, 'tPHìifi rartcrhlarc nf ta
I '..'hSanchi'l'tH.'nè la relle. 1)1 (nrllc- applioiiìnne,
' HJIU min liolliglla per oUcniTC un ClTello
snrpn'i'ilofitc. Oocita I,. 4 In hnlllctia. plfi PBHte^ìtiit };i> ppl pareo postalo. 2 hoilrellfl per !.. 8
8 3 per !.. 11 fnnifJie [|[ pOfto e ' 1 tttthsllo.

IMHIHII

del Giornale in Udine, Via

'

Ftp 11 bellim t CEinsmajidneMii PELLET*
Eb|NA-MrGONE*S;;-i

• . l i CAPELLI B per la BARBA
GnfnlNA

I I

presso l'Amnmi.istrazione

,Oerinanla (ni«fefii)i ' .' .
.'
: Austria (ooroH6).i,ii .-.i ' - ' , ...h W4s8at
'Pietroburgo (rubli) . • , i .,i ,
Runianiii (lei)'., , „ . ' .
i, . i.
iNijova^ •york (dciljari) ,
.
, , .'. .ME
.Turohia (lifè torcile) .

SPORTIVO

- MOTOCICLKTTE

- ÀUTOMOISILI

Biciclette da Lire 140 - 160 • 180 - 2 0 0 ecc.
—

UNICO DEPOSITO

DELLE RINOMATE BICICLETTE E MOTOCICLETTE—

PEUGEOT E GOMME

^-^^

WOLBER;

Vendita esclusiva delle Biciclette a motore e motori staccati

Vi

" - " — " M O T O S A C O C H E -"-p^-----

S,

liclé depòsito Gomme - Accessori - Pezzi per riparazioni - Costrttzièiìic?Serie complete a preizzi di fabbrica per i Negozianti del genere e Costruttori

««jT..™,™. A U G U S T O

VBRZA - UDINE

PREMIATA OFFICINA

=

-^T!^

MECCANIGA

a base di FERRO - CHINA-

UABARBARÒ

Premiato con Medaglie d'Oro e Diplomi d'Onore

,'

• ,. \4V*^^^*Ì .-^'i^orità .Mediolie lo dichiarano il più eiffieace ed il migliore ricostituente tonic'o"''
, .mmtW;'^^*. P'^^P^i'S'^^i'consimili, perchè la'presenza del, RAPArtBARÒ, oltre deattivare mk
.buona digestippe, ampedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO •CHINA.'
. - s hi ,:, , ' . " ' - ' " ° W^Jhierino prima'àei pasti. — Prendendone dopo U bagno rinvigorisce ed eccita rappoUto.
' ,.
^
' •
•• • -^•'-^
— YEDESi iji tutte le FARMACIE - DHOGHERIÉ e LIQUORI
—
. '".
:DEPOSITO PER ^D1NE^ alle..Fapaoie,a.IACO^«),.G.OjMESSATTI - ANGELO PABllìS e L: V, BELTRAME «Alla Loggia» piazza Viti Em. ' '

' pipigei^e le domande alla Ditta : E. G. Fratelli pÀBEGGI - PADOVA
i(!o;'nìn:y;.ì /vww.,. ÌMÌ^Ì lìhm

;.'*••: ^ • ' !;MÌ; J!3
.m lij.,^

yyc'ÈÌlt, u l - a

