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L'Austria coglie intanto il destro
E' varo a n o 7...
per assicurarsi il dominio completo
TARCENTO, 9. — Al sig. Sindaco
Il IHmes dice di sapere da fonte
sulle provinole serbo-turche del Sud.
Il che era anche da prevedersi. Non autorizzìttn chi>, contrariamante alle ohe si, trincera in un silenzio profondo
nói domandiamo : E' vero o no quanto
ognuno si accontenta d'affermare il so poi Ano a qual punto da tollerarsi, voci corse sulla stànapa, nessun accordo abbiamo pubblicato a proposito dei
suo buon diritto di partecipare ad una se non nel fatto compiuto, nel mètodo. preventivo è intervenuto fra l'Ralla e lavori presso il palazzo delle scuole?
E ' a base d'acquiescenze che spesso è l'Aiisltia per, quatjto oonnarM l'annescrescente prosperità economica.
• Si degni 1* Illustrissimo di diaoen-,
La lezione delle cose
( U pericolo risiede non tanto nelle fatta la politica d'espansione: e le tar- sione della Bosnia ed ! Erzégdyiiià.' !! dare dal suo alto seggio, si degni di
dive
restano figure retoL'Italia, ctìMe'le altra Potenze, è
> Radicati e socialisti e questioni litigiose quanto: nel modo in riche recriininazibnl
òhe a nuli*! approdano. Come s'è stata informata ; delle intónaioni del- rispondere qualche cosa ai contribuenti
cui esse sono oggi trattate da una
la guerra.
impossessata tìtftassià di buona pària l'Austria dopo olia, l'annessione era i quali desiderano di sapere in quii
maniera si spendono i soldi del comune,
t « Bulgaria proclamandosi Indipen- gran parte della stampa e da individui dell'Asia Orientale ? A piccole tappe, stata decisa.
per lo più irresponsaljili.
con pretesti di occupazioni temporanee
dente dalla Sovranità Turca, l'AustriaA ncha ! Tittoni dunque è stato ride«Se si ripete incessantemente al e, direi, senza !oò|po ferire, fin òhe
volmenta giùocalo.' Perchè :nòn si diUngheria annettendosi la Bosoia-Erze- pubblico ohe l'antagonismo degli intenon ha urtato oéllò: (Scoglio della po- mette ?
govins, stracciano d'un colpo nel tempo ressi non pilo a ìflono di approdare a tenza !nipponicàt a: : :
atesao il trattato di Berlittó, il quale fu calastrofl, se si parla della guerra lU! Oli eventi ;àtlliali,! non: giungono, ai(li telefono dal PAESE porta il n. g-11)
redatto con impegno d'onore dalla tura'come d'un evento inevitabile, si: cévoi igiiaspéltati'i biùcheda più anni
Si ha da Belgrado che ragna in
crea perciò: stesso un grave pericolo: &' in; fermento là||lite si tnòstra ih una
(jermania per ordinare slabilmenta gli di guerra, si abituano le nazioni Ad
più- aoula. -Nella stessa tutta la Serbia un grave fermento
interessi d'Burops, Il Malin appunta abbandonarsi 'all'idea fatalista 'che lai !fa8B,dtattlvità
guisa !direi, ilirpiìi'lpilo . pacifico delle contro l'Austria. Si svolgono continuaL'ottobre è' un mese calunniato:
«u iiuesta constatiìiione il suo articolo, gaei^ra arriverà inevitabiiniento e si -riforniB del iettepènto, portava in sé ménte grandi dimostrazioni popolari
meriterebbe una riabilitazione nella
: e conclude «ichépernazioni è codesto uidebolisoe cosi la resistenza delle forié > in ìgermo l'evòluabnè eùpiolopedista; è dr carattere bellicoso. •
La !ten8ioiie Idegli ànimi è tale ohe stima della gènte. Perchè è uh gran
questa là grand8*è^!bpeà.: francese. Se
jin iniegnamento ed anche una comò- di pnoo ilei niomento critico.
« E' tempo di arroHtaroi su questa via,' non che, a l t e a ; erano sin ,'oonftiito, saoi-i a Belgrado tutti oonaidèrano la guerra bel mesa r - nel cielo, nella terra; è
tà$itìtì&M m& ijieransia*.
«Noi, amici della pace, invitiamo dit-itti i,del .popoli; 'contro; oppressioni come :neoeBsaria ed imminente.
nelle persona.
Mj'tìpiresiona del Mailn è signifleanle. gli uomini riflessivi di tutti i paesi à interne digovernl"; oggi sono in giuoco
L'Austria ha respinto la proteste
i r cielo non è più cosi inesorabil; :Nói>!;fiÓllo te;npo ft l'òn. Turati oa- resistere a simili influenze e ad linirsi di bel nuovo gelosie di razza e ten- dèlia Serbia, e ciò non fa ohe accremente sereno, cosi oppriménte di luca
scara la'esasperazione.
' BerTÌ''a «in faoiliìà di pensiero ohe lo a,noi nel chiamare i popoli alla ra-: dattzeliiBpérlàliste. : ; , • : : '
Si telegrafa da Londra che il go- ohe abbaglia e dì,azzurrò éha dà le
: RUérre non sono più possibili in Eu- gione. Se it partito degli uomini di , : Quando poi, c(in',U'intègfarsi degli
ropa. Orbene !ft smentita•661 enne viene buon senso ai allea a quello défjli a- stati: liaiionali, la stìtìelà: civile aveva verno!: Serbo avrebbe, réplioalamenle vertigini, come In .Agosto; è,più limdiritto!di! !riviv«Cé:f;tùtCa helle!: opera chiesto consigli al gabinetto inglese pido che in Salteaibre,;più diafano,
dai atti, iiè potenze firmatarie Btraò- •mici della pace; noi saremo invin- feconde dei "iMiiimèrdf e delle industrie s u r modo dir;contonei'si.
cibili ».
più leggero, più gaiO;!e più pittor*
ciano tout-cùuri wn trattato internaperfdrmare.delltepo'hómia pubblica il
«Sa l'Inghilterra ci, protegge:noi as-;
Approvala dal XVII Ooagretlo Uulv^rsala
vero pormo! della "ìftàmoderna!
jionale come quello di Berlino e anpor la pace di Londra
:
salirettio senziàltro lai frontièra a spez- spot ha una luca viva ohe a n i m a l e
pose, ,diSegnàndonéì;tÌPòflli,:!!ómbregi -Sa le nazìOhi europèe più interessate
nunciano che il diritto internazionale
:'0'è liei signori nel Bureau de la vogliono, ora, scongiware una oonfla- zeremo: le comùniuaaioni: ferroviarie e; giaiidono i rilievi; coti! uba ;pitÌàezÌB»
telegràflcha»
• :
è anch'esso un'utopia poiché tutto il Paim l'anima del dottor: Pangipss., U grazioìio:
devono, lasciar correrà andi bulino ohe non ha in nessun;» altro
•diritto proviene dal fatto e dal mo- giorno 7 ottobre, l'Austria stracciando; .Cora una volta. ;È fra 'tanto 11 pericolo,
La navi Inglfisi
!(hése. ;
mento, ed unica sanzione è làforz^. il Iraitalo di Berlino si annette: la d'un panslavismo o'ho che dir si vo''
''•;''''rial;'imare'-EÌBBii','''
La terra è pomposa di tutte la belFrattanto l'Italia ohe ha dogli interessi Bosnia • Erzegovina, e hello stesso glia si fa più serlùs 11 titolo • di Zar
Il « Foreign Office» comunica alda difendere sull'Adriatico, ha dinnanzi giorno essi trovai» il modo di' scri- assunto dal prinéipe,: sembra quasi, l'agenzia Reuter ; Quattro navi da lezze di vegetazione deireatató lussucon un accenno A quella ,minacòia, guerra inglesi ricevette l'ordina di la- reggiante a trepida diitutta le ansie
la prospettiva di una guerra con l'Au- vere;, «tutti i governi attestano: la una provocazione;;yero, è che quostria e poitr cause sulle decisioni di- lorp'buona volontà: e non /si stancano st'inoubo non pesa! a noi davvioino. sciare; Malta e di recarsi ' nel maro dell'autunno: superila dì colori infiniti
Egeo per sorvegliare gli avvenimenti. ohe tingono dede innumerevoli sfumaplomatiche future peseranno le con- di ripeterlo; nessuno vuol far violenza Vero 4 che l'Austria con una politica
meno provocativa, poti'ebbo mantenersi
ture : (Vai. i r verde è 11 gialloi'Cosl' le
dizioni dei suoi armaménti e dei suoi ad altri.... ».
amica; con noi, e; cooperare insieme a
foglie degli, .alberi Pome i.sogni! della
forti. Addatelo a dire ai socialisti che
Tutto va per il maglio, nel migliora sfatare quel: cotnuhé pericolo futuro.
fantasie : lutto è ricco a. maestoso; come
hanno bitttato sui radicali la colpa
Funabri
Candlani
,
Purlroppo
i
nuovi;
liuoi
atti:
dimodelle, spesa straordinarie accusandoli^ dei mondi possibile.
PASlANSCGlAVONEiCO, 9 - Mo- la vite dal grappoli turgidi di ogni
strano ohe; cerca'ksmpi-e più di àliaNel loro appello alle nazioni •—' narsi la; npstrà,politica.
desti, ;:ma cordiali, i funebri del càv ébbrazza'fUturn,; come la'planta divinn"
,
di militarismo!:
in / Olii fra r,altro si prevedono,
Oahdiani. Era rappresentato il comune, ohe sembra.' avei*e: nella:;:oòiitd^8icìn9^
presenziarono pure i maggiorènti del dei'rami, rièllà 'ò[ìiileiizà dBÌ;'paiiipliii^'^
L» pace armata: eooo, (nonci ac- tutte le:guerre possibili ed immagina:;
Lo
scambio;
delle
due
concessioni
paese,
cusino gli amici di velleità fliosoflohe) bili, meno quelle'che forsj atannoper
arbitraria attuali, .ohe compensi, hanno
Numeroso il conoorsp.iìi popolo, no; nelle spirali: dei viticci prensili! e !deli- ;
la lezione delle cose e la risposta dei sdoppiare —i quei signori hanno an- recato à noi? :
tata anche per llfatto Ohe'ora urgono cali come piccole dita oarezzose, nella
fatti agli ismi ideologici coniati dai che sóritto; '
••- :
; ' , A noi ohe abbiamo diritti; più giusti i lavori; dei Pampi. Parlarono sulla' magnificepza dei grappoli, l'èspree^iono
soolalisti.
«Tutte ie questipni :di,:cui ,pggi.ei che non sianoiquelli dfiun^espànsiòne tomba! Gomaz per contò dèlia "famiglia aloquenta della immensa sensùalitàdelia
Gli aggregati politici agisóono, effet-; parla I sono: susoeitibtlià'ùn; compro- iinpérialista ?,
e; Salvador Fioranti incaricato dalla natura. '
'•:J, "
tivamente con le arti diplomatiche in mosso paoiflco,: seiiza "he alcuna na- !"Non è una lezione' per noi quella, ' Posta. Notata la mancanza di rappredelia piccola Grecia obè provvede ài; sentanti militari, a un coih militonè con
Tutte le cose sembrano, involgersi
. quanto hanno una determinata prepa- zione sia costretta a rinunciare ad suoi destini sènza dar tempo al tempo
4 medaglie al valore a due comme- in un'aria, in una luce di sogno, di
i-azione tecnica militare.
alcun, suo-Vitale, intererise».
non appena potenze ohe hanno titolo morative.
un dolce sogno profondo di energia e
d'autorità
s'infischiano,dei
trattati?
Ditatti la Bulgaria ha proclamata
di abbandono.
,
,
, ; Intendiamoci. Un passo analogo per !
Consiglio Comunale
la propria indipendènza, Cretsi passa
noi sarebbe • stato avventato. La triB ie persone sono gaie:;sòiio più
(/^WiiJo).'Nella
alla Grecia,: Sainos segue . l'esempio, phce ci chiude, come in un cerchio di i RIVIQNANO, 9. Rioivismo:
seduta di ieri fu aijprovato il bilancio gaie che, negli altri, mesi, e di !una
l'impero Turco insonàmasi smembra... ferro. Né io ho, coma ho detto, un di previsione 1909 in seconda lettura,
Berna, 7 ottobre 1908
gaiezza intraprendente piena di buoni
ma non rinunzia ad alcun suo vitale tenero per la; guerra a tutti i costi, e si procedette alla consuete nomine
Signor Redattore,.
propositi, di buone intenzioni, di savi
quando l'Austria, la Bulgaria ne fanno annuali e biennali dalle varie Commis
In seguilo alle deliberazìani della interesse.
pensieri, ben diversa dalla gioia via meno, e ottengono ciò ohe vogliono. sioni.
XV Conferenza
Interparlamentare
Tutte le .questioni sono suscettibili
Oinea vinceva più battàglie a pii'ro!
e del Congresso internazionale della d'tin compromesso ; pacifico, specialA revisori del Conto 1908 vennero vace, bizzarra è avventurosa che, stilla
ohe:non
i
suoi
eserciti.
Cavour
fece
al
Slampa, ma sopratutto al discorso
nominati; i signori Anzil Domenico, nei nervi il primo soffilo tepido della
tenuto dal Cancellie'-e
dell'Impero, mente quando si ha, coma la Turchia Congresso di Parigi valere le ragioni; Malaltia Romano a Paron G. Batta.
primavera profumata.
del
piccolo
Piemonte
più
ohe
non
lo
un
esercito
disorganizzato
ed
una
Principe de Billota, noi vi preghiamo
Per ultimo confermò— in replica
potuto con le sole anè forzèmiLa gaiezza dell'Ottobre: è una gadi voler inserire nelle colonne del flotta di vecchie ed inservibili,carcasse. : avesse
a
decisione
della
G
.
P
.
A.
—
la
preiitari il minuaoolò Stato.; Spetta duniezza savia, solida, ragionata : da frutti
vostro giornale il seguente appello,
cedente
!
deliberazione
relativa
all'au.
Intanto i signori del Bureau «chia- que, più che ad altri, a noi di aollevotato dalXVII-Corigresso
universale: mano i popoli alla ragione».., ahimè! cilare una conferenza alla corte arbi- mento del decimo dello stipendio del più che da fiori.
della Pace a Londra.
Ma, ahimè, le buoni disposizioni! al
trale. Ed è dovere del governo por- I medico.
Aggradite, signor Redattore, fossi- voci chiamanti nel deserto!
lavoro, che fan cosi benaugurante la
Commissario Regio
la noaira causa e senza ambagi j
Nota'della Direzione tarvi
curazione della nostra-perfètta
conali'altuzza elle merita Ne abbiamo
MANIAGO, 9, — Giovedì sera arrivò ripresa, svaniranno ai primi strizzoni!
siderazione
,
abbastanza dei aoliti attributi in forma fra noi li doti. car. Brusatti in qualità di freddo; le gaie ,aparanze intristiBureau International pertuanout
di
parata
nel
concerto
europeo
!
I
di
Oomqsissario str.!iordinario.
da la Paix.
ranno sotto il peso delle cure tediose,
: (Nostra collaborasione) : ,
Ricordo, en passànt, cho i disàslri j 11 cav.: Brusatti è un distinto fun- delle inquietudini giornaliere, per l'opAppello alle Naxioni
Quale orientamento porterà nell'a- dell'Eritrèa ci fecero perdere l'influenza ( zionario, e ciò gli renderà più agevole
pressione di quella, cosa .fastidiosa e
«Nel corso di quest'anno iina,seria quilibrio europèo l'avvicendarsi di fatti colonizzatrice su un paese italianizzato ' il compito.
Oggi prende possesso dagli Uffici e stupida che si chiama, guadagnarsi la
inquietudine e, ; d' altronde, assoluta- "nuovi!nei Balcani? : I
dell'Africa europea, E ;con essa la speI pronostici che si posson fare sono raiiza [d'un .punto d'approdò commer- da domani ogni atto porterà la firma vita, vendendo chiacchiere, consigli,
mente ingiustifloata, s'è impadronita
tutt'altro ohe lieti, None la prima ciale e strategico di primo ordine nel del Gota missario.
del mondo politico.
articoli, ricette, commestibili, ' cenci,
volta
che il .Trattato di Berlino viene laeditèrraneo !
A tanto ci ha condotti la cessata cianfrusaglie... e trappole. '
, «Gli antagonismi d'interesse ohe,
:
Amministrazione
!...
dividono "talune, nazioni sii alcuni punti. preso in burletta ; l'apparecchio miliManteniamoci dunque nella sfera di
Questa riflessione oscura,di,una madel globo, sonb ih tutti i paosi: rap- ; tare , della Bulgaria era sintomatico una politica pacifica nel Mar Rosso e
Cose dell'Unione Esercenfi-Com- linconia leggera la giocondità del:ri-:
presentati, da una certa stampa come ",fln da: quando le scorrerie dblle bande teniamo gli sguardi volli all'Oriente
cause insormontabili; di conflitti. Ap- bùlgare provocarono la costituzione senza smodate ambizioni, ma col aolo merclanti - l à nomina delle nuove torno, della ripresa arzilla e fiduciosa
paiono opuscoli e libri, che fanno iin d'una gendarmeria internazionale per intento di far rispettare la nostra ^ua; carlclie
del lavorò e delle abitùdini. Ma Jl sole
'
.
quadro fantastico della guerra futura la Macedonia.
zionalità ov'essa bacon noi vincoli di
SPILINBERGO, 8. —.(Ril.) — Ieri è ancora caldo, il Piolo ;è limpido, l'ache Bcoppierà, ora tra l'Inghilterra e
II.pellegrinaggio del principe Ferdi- fratellanza:e simpatia tràdizioriah !
sera ebbe luogo l'assemblea generale ria è cristallina,,, la terra è profuniata;
la Germania, ora tra gli Stati Uniti e nando: per le corti europee indica alall'Unione Esercenti e Coromaroianti
8 ottobre 1908.
il Giappone, ora tra gruppi di nazióni. l'evidenza che le mosse presenti erano
Si-trattava di procedere alla nomina e la vita ha maturato il grappoli sucAlte personalità, talora uominidi Stato, meditale e preparate, e non ao dire
ANTONIO UNOARO
delle nuove cariche in seguito alle cosi, e gli uomini sono benevoli e le
affermano che le questioni dell'ora fino a : quanto col beneplacito dei gogenerali dimissioni dell'intero ulfloio donne sono sorridenti...
presente devono esaere considerate dal verni interessati.
:'
di Presidenza.
: L'ottobre è un mese calunniato; è
punto di.vistadSuna grande' guerraCerto è degno di plauso lo spettaA Presidente venne nominato il sig. •
assolutamente inevitabile.
'
colo di un principe . in questua per
Francesco Zuccheri, a Vice Presidente bellissimo l'ottobre !...
,'Lo czar di Bulgaria Ferdinando ha
« Scherzare cosi con l'immagine mi- l'indipendenza del suo popolo, per inviato al ! Sultano la partei'.ipazione il signor Giovanni Tomat, a consiglieri
nacciosa della guerra è scherzare col quanto atti di barbarie lo rendano della proolamazions del Regno di Bul- i sig.ri Zanetlini Isidoro, Comis Sebafuoco. Ove; sono dunque in verità gli pOco simpatico. Non so peròise aia garia;: il Sultano ha risposto riaer- stiano, Zamperiolo Pietro e Angelo
antagonismi d'interessi tanto irriduci- altrettanto da elogiarsi l'ambizione di vandósi di far valere i suoi diritti.
Marchi,
Un Ingagnara a giornaliata
bili chO; una nazione, anche quando uh titolo gerarchico tendenzioso e l'àtLa nomina alla Presidenza dell'amico
palermitano
consideri la.guerra come la risorsa tentarf, all'integrila dilatati limitrofi!
Il Montanagg-o protesta
Zuccheri fu sentita con vero piacere
che si uccide con un colpo di revolver
ultima della sua difesa, sia disposta L'occupazione della Rupaelia 'orientale
dalla,
classe,
dei
commercianti
e
dai
, il principe Nicola ha diretto alla
ad esporre là vita de' suoi Agli, il 'offusca di fatto all'indipendeni'a bulsÙ'Albaroo d'Italia
cittàdinltutti'perchè vedono in lui la
benessere di tutta una generazione e, gara, l'aureola di-una-aanta causa! , popolazione un proclama controfirmato persona icompetente per stare a capo
,;La notizia di un suicidio avvenuto
dai
ministro^
protestando
contro
l'an• la sua stessa esistenza, per arrivare
l dietfoscena della politica hanno
di questa: Istituzione stante le sue mo- ieri all'Albergo d'Italia non si aparse
ai termine de' suoi desideri o conte- : del .resto condotto a ben altre sorprese! !ue83ipne della Bosnia Erzegovina, da derne idee. E siamo certi olio sotto la ohe a tarda ora in città.
stare ad altra nazione i diritti cbe uh. !:• La Turchia' che sta per emanciparsi parte dell'Austria-Ungheria. In se.fuit0 sua direzione il nuovo Consiglio saprà
Fu veracombinazione se un nostro,
equo compromesso'd'interessi potrebbe: : (gli ultiopi eventi interni lo provano) al proclama vi furono dimostrazioui dare alla Società quell'impulso che è redattore passando verso le ore 15 in
oatili all'Austria-Ungheria.
assicurarle?
r
Via
Poscolle, veduto il delegato Pisani
: dalla solita politica del tempureggianecessario per raggiungere quella meta
mento passivo per far da sé e degnache si era prefissa sin dalla sua fon- entrare con le guardia Fortunati a
« Noi non uè vediamo aloqno.
Citta all'Albergo d'Italia, si informasse
dazione.
«Tutte le questioni di cui oggi si, mente, è colta, direi quasi, alla sprovparla sono suscettibili; d'nn compro- veduta: dai, nuovi fatti.,,: :
Una notizia impressionate giunge
La carica ieri aera data al Zuccheri tosto e venisse a sapere che un siEssa se può oramai darai ^ pace, e, da Berlino, dove ai afferma, in seguito dimostra anche come cèrti attacchi gnore, nella stanza n 8, si era suicimesso pt^ciflco, senza che alcqna nazione sia costretta a; rinunciare ad a giusta ragione, dell'indipendènza ad un telegramma dellà^ «Gazzetta di della stampa pretina, della' quale in dato.
bulgara, che esisteva del resto nul Franootbrta », ohe il miniatro russo da- questi giorni egli fu mira, non fecero
alcun suo vitale interesse.
I partloelari
« D'altronde tutti i popoli, tutti i fatto, e dell'annessione di Candia, deve gli esteri Is-wolslcy è dimissionario. Le breccia nell'animo degli onesti che
Giovedì sera verso le ore 7.30, giunora
attingere
dalla
sua
nuova
vita
dimissioni
dovrebbero
attribuirsi
al
anzi
con
il
loro
voto
vollero
dimostrare
• • governi attestano la loro buona; vogeva all'Albergo d'Italia un signore
- lontà e non si atauiaiio .j'di.ripeterlo; l'oneraia per swiigiurara Uno etnom- fallo che il conto lawoUUy si è lasciato fiducia: e stima nel nuovo Presidente. di bell'aspetto, tarchiato, vestito a nero,
sorprendere dagli avvenimenti.
nessuno vuol iar violenza ad altri od braraento nazionale.
Ed ora, all'opera.
il quale chiese al portiere una stanza,

E perchè no Tittoni?

SQUILLI DI GUERRA

Notagliene

VOCI DI ÌGUERRA

;::;il!tìI:M'Èi:,:
Per un calunniato....

Cronache provinoiali

Gli tt(lopfsÌi

La sfinge balcanica

Fra il Sflltano e

,!iotói M i sè stesi ;

Iswolsky ditnissiooario

!L PAESE
Infatti ad eccezione del ìiostro croPROMOSSI E LICENZIATI
La rlunlona di lari
nista, nessuno della stampa fu sul
dei creditori del fallimento Strolli-Pasiiutll
la seduta del Consiglio
luogo é tutti ! reportera dei gioróall nella Scuola Toonlohs e Normali i
Como
riferimmo, nella mattina in
Bstiole XebnioliB
Alla seduta che segui ieri alla Calocali appresero il fatto verso 17.30.
I Uanxtati: Aohllle Brida, Qlaoomd Eri- mera di Commercio erano presenti : Tribunal 3 si procedette al lungo ap, ,X • •, ,
da, Francesco Di OaporiaoDO, Cotfadino Morpurgo, presidente, Muzzati, vìòe- pello nominale dei creditori del falllIl delegato PÌ$BQ! ielègt&fò subito Gottardo, Mugealo Levia, Carlo Tojolìni, presidente, Beltrame, Brunioh, Coccolo ineulo Stroili e Pasquali e perciò fu d'uoalla Polizia di Trieste Indicando l'ia- NaroÌBo Valente, Maria Dal Dm, Attuto Corradini, Galvani, Miooli, MOSCN, Or- po tenere una seconda riunione nel podiriizo della moglie del suicida e av- iìrtioo, VinóMZO Pabria, Elio Facohini, ter, Pico, Piussi, Polesè, Rossetti, Spez- meriggio.
Matio Pez, Giovanni Babai, Mario Biglietto,
vertendo dell'esistenza di una lettera Ànt'.nlo
1 creditori Intervennero nuovamente
'Tatuaslo, Giacomo TarnasTo, 0- zetti.
pure indirizzata alla signora Mattel.
tulli per udire le dichiarazioni del
suolilo Baroooetto, Ottorino Colle, Starlo
Assentì : Brunèttiji Bert; De Marchi, òuratorè avir. Lert nei riguardi delle
SI attende dunque che in giornata Cosini, Orazio D'Aioano. Luigi Otamoae,
Volpe,|(tUtti eiustìflcati) Lsocbiii. propostò d i concordato.
là sigiiora o ijualcha altro parente Fedele Motati, Gino Seitz, Qiilulo Degano, Raeu,
Comunlojzionl della Presldìsn»
giungano a Udine perche sia ricono- Tristano Do Nicola, Oiusappo D'Odorloo,
Comò è nòto, il fratello del fallito
l. Il t'iposo festivo e le ferròoie.
sciuto il cadavere e per dare le di- Baio Loonatdttzzl, Alem TOsolinl, Ugo Z iC- - r Su istanza della Camera, il r. Pre- cav. Daniele Stroili, signor Leonardo,
oaris, Attilio Zinai, Attillo Hroìli, Romaiio
sposizioni pei funerali.
offriva
tetnpo:fa il 45 i per cento al
Iinbriani ffioje, Ginaoppé Salvlati, : Franco- fetto, decretò che fino a tanto che ri- creditori obirografari.
marrà in vigore l'avviso 9 settembre
900 fillafetto, Valontiui) Zotlno.
Successi va tnenteì sigg,: Ff.lli • Anzi!
Ip'atmaai aila 3 .•GìiiVniini Agostini, della ferrovie delio Stato (rialtlvaìite offrivano il 55 per cento e all'udienza,
DalIbsraKloni di Slunta
Aldo Agrìcola, Vinoonzo B prtfjlUBSlt Ati. temporaneamente nei giorni di dome- l'avv. : Levi, comunicò ai creditori
Nella seduta d'ieri, la Giunta ha gelo Maroaghi, Bntisto :Miii;S8Ìui,: Guido nica il servizio completo a grande e a ohe il signor, L'^onardo Stfòili aveva
Pagttutti, ,P«)lini Paolino, Gunoppe.Pa-, piccola Velocita e 8: pìccola velocità
deliberato:
aumentato là proposta al, 57 per contò.
Conferma di maestre ~ Ha confer- trizio, Aldo Fez, Lttlgì B'tiolosal, 0. B. accelerata) resta sospesa nella provìnSegui la discussione a cui presero
Glld.r Ciadrl, :Btti,>rti Durtgatto, cia di Udine l'applicazione della logge
mato lu maestro supplenti nelle scuòle Casautti,
Ftanccscn Luoób, Mitlo Kalntliii, Luigi sul riposo domenicale liiuitatainénte al parte l'avv. Bertaeioll.Mona.'Gon, avv.
elementari per l'anno scolastico 1908- Missiofo;' Tiiroìsì • Vlii>nti(i, Pietro •Oappol- ritiro delle mèrci dalle stazioni.
Casasola, on. avv. Oaratti: tendenti lutti
•.
1909.
lai-1, Angolo Cirio, Ottavio Di,Moiite, Imigi
:Z. Nuova eofia di treni '— Secon- a dimostrare oiie ohi ; voleva accettare
Orari nelle touole — Ha approvato Do Vlttor, Luigi Dolce, Matzìól?l()i;éaDÌw; do il votò, della Camera, coi novem- la proposta al 67 per cento poteva
la tabella dògli orari per le scuole ele- Fedetioo Tosoollni, Adria o :Miohioll, Et- bre:9arà-istittilta sulla linea Udine farlo seduta stante.
mentari proposta dal Diréitoré gene- tore PittUil, K'unolo, Guam, Ubaldo Do Gói-izia • Trieste una nuova coppia di
La inaggioCàiiza :però si dimostrò
rale e dai Direttori locali a termini Fnooio, Giuseppo :MaurÌai,, Enrloo Koy' treni, e CÌOÒ: Un treno in Iparlenza da contraria all'accettazione ò : pefdiò: il
dell'art. 97 del Regolamento Generale Mario Moy, Dino: Pc tono, Gino, l'oootattl, Trieste alle 13:85 e in ,àrrivo a Udine Giudico Zaóiparo;mise in votazione l a :
.Tallo, Doinènioo Ijbi:Ì9.
BulU istruzione elementare e dell'alle- Qinsoppo
/ prortiossì atb Si Oocootti Valentino;: allò 15:20 ed un treno in partenza da proposta sospensiva ohe tu approvata
gato C al Regolamento stesso
Mario Oouti di Baio, Gius»ppé Fabiano, Udine alle 12.53 in arrivo a 'Trieste a grande maggioranza.
RlAtto strada a Laipaooo — Ha auto- Eogonio Girardini, &ìla : logna^^Borliardo alle:16.30:
Rlmaas perciò Stabilito che la nuova
rizzato la spesa necessaria per espur- Mion, Antonia Palla, Armaiiito Bt«!ii, Luiriunione abbia luogo il giorno 23 corSi ottènne poi che la suddetta cop- Tente,"
gare e riattare il tombino che attra- gia Salvadorli F.lloa Dalln Bella,! GiuS-ppa
versa la strada nell' interno del caseg- Pesante, tt^WtàiS Driussi, Bdowdo: Isola, pia faccia servizio anche alla fermata
Dopo sciolta la seduta, circa 12
giato di Laipacco e per liatemare la Piatto taiubntllni, Gius™ • : Toitol, Glu- di Manzano.
3. Tei'ze, classi nei difetti - , La creditòri diedero l'adesione al concorstrada stessa ed il fosso laterale per spppw Zeanaro, Vittorio D'Andrea; Diogo
:
una estesa di metri 25U dalla prime Do Catli, Luigi 0 iiiaiio; idólft iWilo, Camera Sii à8sociava:alia Deputazione dato al 57 pei'cento.
Piatta, Oawildo Uarasaio, Gin
La "Tarvlslum,, riABrazIà
provinciaìe nel chièdere che anche i
case verso ponente fino alla piazzetta Giuaeppo:
Beppe Cnntntdo, Pietro Da Ha. V Itutio treni diretti in arrivo: a Udine alle par Is accoglienze rictvute in Friuli
dei pubblici lavatoi.
Getttlli, Gudo Mitzuttini, Fdoaido Favellìi. 7.45 e in partenza alla 20.05, facesArturo Bosetti, che fu come è nolo
Pel Cimiteri delle Iratienl — Ha riOli ammessi alla 2; Giuaéppo Buffa,
sero: servizio di terza olassevfra Véne- l'organizzatore delle, modeste, ma corAgli occhi dei funzionari e dei ca- tenuto che si debbano applicare anche Ottavio Untar.
zia e Udine.
diali accoglienze fatte dalla nostra
Sònola Xonaall
merieri dell'Albergò apparve un ben ai Oimiterl delle frazioni le disposizioni
Il voto fti accolto e sarà attiiato col città agli amici Trevigiani, ci trasmette
Conafgiii la licenza la signorina ToMaztragico spettacolo: i' ingegnere Mattéi che regolano le autorizzaziohi per ap•
copia di una deliberazione presagiornì :v
novembre.
• ' ' :• :
s'era ucciso con un colpo di rivoltella plioazioiie di lapidi nel Cimitero Ur- zoli Toti-B». • •
i. Andata e ritorno fra Casarsa e sono dal Consiglio Direttivo della So-,,
Ptomom aita eiasae 'iirxa dèi Corso
al parietale sinistro, sparatordaU'alto bano di S. Vito
Normale: Anna Bortulotll, Ila jOelln V-- Vemzia. - L'airi mlnistràziOne delie Cietà f Tarviaium »
Suolata Oparala Sanaraia
al basso.
dova. Lucìa De N'Tdia, Pia Gaaparìni, ferrovie, accògliendo il voto della DeLa delìberazioua, obo siamo lietisEgli era completamente vestito a
Seduta del Consiglio
Noaim Laonarduazi; Efininià M'miti, Ftan- putazione provinciale e della camera, simi di comunicare, è la seguente : '
nero, oaljava un paio di scarpe chiare,
Ieri sera, presenti 10 consiglieri e oesoa Pistoiesi, Tetasa Toiii'/zo. , :
dispose ohe i biglietti di andata e ri«Il Consiglio Direttivo della Società
aveva il colletto bianco sbottonato sul 4 membri della Direzione segui la riuPromosse aita seconda ellisse : Maria, At-tornò fra Venezia e Casarsa fossero
davanti e la cravatta nera' soiolta
timìs, Fulvia Oossjio, Riohelda Òngaro, Ro- validi facoltaUvamenta tanto per la « Tarvisium » sente il dovere d'inviare
nione del consiglio dell'Operaia'
un caloroso ringraziamento a Udine,
sina
Saia,
Luigia
;Treppln,Giu8'!ppina
ArIl corpo era leggermente ripiegato,
Dopo l'approvazione del verbale della
via di Portogrùaro, quanto per quella Cividale, Pordenone e :sacile,: ohe anil ginocchio sinistro rialzato; aveva precedente seduta si accolse la pro- dito, Giuseppina Attìmis, Maria Batpi, Si- di Treviso.
darono a gara per acoogliorci fratergli occhi chiusi, la bocca spalancata e posta d'iscrizione sul libro d'oro del billa Gdlluzzoi Cato'.ina Lombarli, BleoContinua
namente. ,
la guancia destra imbrattata di sangue. nome del defunto socio Giuseppe Kaiser. noii Tocohettii, Rosalia Tutélio, Olaudia
Per l'Esposizione dsl 1916
Ufbinatì.: "
Anche i r tappeto posto a flanco del
Ai Sindaci, alle rappresentanze coQuindi il Consiglio deliberò:
,
Hanno
oonsegiiit»
la
licenza
ooraplemenViene
quindi
in
discussione
l'imporletto era tutto inzuppato di sangue.
di convocare l'assemblea dei , soci, tate, le signotioei Anna OoboSSi, Mari» tante argomento dell'Esposizione del munali e delle varie Associazioni che
parteciparono ai ricevimenti, ai prepoFatta la lugubire ècopertai il dele- nergiorno is: Ottobre alle orò 10 ;
Mftfoolini, JOIQ; Paguta, Margberlta Perini, 1916sti alla Cucina Popolare di Udine, alla:
gato Pisani avverti telefonicamente il
di incancare i rappresentanti della ,Ada Tetzegnaaai, Bvmana Zaniei-, GiusopiSiorpurgò rileva che la Società eser- Banda di Colugna, all'organizzalorò
Pretore del I. Mandamento e mandò Società Ili seno alla Commissione dél- pina Fetuglio, Maria Gaspatini, Giiiditta
a chiamare il medico, chirurgo dottor l'Ulfloio di Collocamento municipale Grassi, Angela Milani, LiioiaOggaro,. Ma- centi la quale da tempo si occupa per signor Arturo Bosotli ed ai :Cittadini,
\
fcàtegggiare con una grandiosa ma- lutti ohe con le loro entusiàstiche acGiulio Cesare.
di esprimere alcuni desideri sul,modo, ria Pividon.
^Promosse alla ierxa 'et. aomptéin6_ntare
:
nifèslKzioìlo
di lavoro il cinquatitonnario, coglienze ci fecero trascorrere una
11 Giudice Pavànéllo col Catìcelliers di presentar^ i collaudi ai lavoro;
Etilesta Broseghini, Enri,Ga:CordQni, Ceaira delia nostra indipendenza, ha invitato giornata indimenticabile, noi rinno;
ed il dott. Cesare furono prontamente
prese poi atto, coti vivo riocresòi- Laonoini, Pi» Le'jls, Hbe Matinig, Miitilda alla Camera: di Commercio una letlora.
viamo ancora una volta le espressioni
sul luogo e procedettero alle consuete mento, delle dimissioni del signor VinPadovani, Baiitirioó Patii, Ooslra Sala, Ciò-; perchè l'idea sia appoggiata^
constatazioni di legge.
, , • •
più sentite della nostra gratitudine,
cenzo Màttioni,: dalla càrica d! consi- tilde yezzani,Oòrneliò3oozio, Luigia FerLa
Cannerà,
accogliendo:
di
buon
felici ed :,(irgoglio3i- se l friulani vorIl medico giudico che la mòrte ri- gliere';
rante, Stallìa Gambler^sl, Maria Rossini,
saliva da 4 a 6 ore, vale a dire ohe
Alloè Beilis,' Anastasia ' Bottoglio, Maria grado la Iniziativa ohe riuscirebbe di ranno resliturci la loro vigila.
. furono iscrìtti nuovi soci.
vantaggio alla città e alla proDevotiaBlrao
l'ingegnere s'èra ucciso nella mattiiìa
Prima che la riunione venisse di- Gozzi, Kotoedea KOller, Caleriua Hauautti, grande
vincia, ha inviato già una circolare
fra le ore 9 e le ÌO;
Vice presidente ; Q. Pigoslio.»
chiarata sciolta il consigliere Savio, Maria Piva,, Matta Ptuar, Antouìetta Sil- alle
consorelle avvertendole ohe. Udine
'•: ''• • /
E comO; avvenne che nessuno intese con còpia di argomentazioni dimostrò ,ve9tti.
V Aasoolazlona F a r m a c a u l l a a
si :appresta per quell'epoca a prepa- F r i u l a n a Spediva a S, E. Oiolitti,
Promosse alla seaonda et. GOmpUmsntare
il colpo della rivoltella ?
il grave disagio a cui la classe .-opeProbabilmente egli lo aveva sparato raia va incontro per,iì tortissimo au-, Carolina Battoli, Merca'dés Btessani, Llioia rare l'Esposizione.
Ministro
degl'Interni a Roma II seVarie Camere di Commercio hanno
nel momento in odi passava,un.n carez- mento dèi prezzi del grano, causato Miirohesi, LuoiaIttmanln, Ginseppina SplIrma Troiani, Olga Dtbani, Mat- risposto plaudendo all'iniziativa, : sol- guente telegramma:
za del tram elettrico ed il rumore che da un minor raccolto, di circa 3 mi- limbetgo,
« Associazione Chimica Farmaceutica
ghetlta Vidale, Antonietta : Vlo, Amelia tanto Verona rispose che anch' essa
produce si confuse con quello dell'ar- lioni di ellolitri,:in' confronto dello Bonorls,
Friulana, in omaggio alle dichiai-àzioni
Ines Oortadazzl, Amelia Leoa, Mama fatale.
scorso anno, e più che tutto al truil ria Natdlni, Silvia, Satpì,: Olga TonoUia, aveva scallo quella data per la sua esplicito fatte dal Governo alla Camera
Le cause Ignote degli speculatori sulla fame.
Alleo Zagolia, Adelia Baldi, Matia Oggéto, esposizione.
dei Deputati nella tornata del:28 GiuLa Camera di Commercio di Udine gno 1908 e all'impegno formale as.suoIJ Pretore frattanto ordinò la per< Propose perciò che la: Società Ope- Ines Pottóello.
rispose iinmediatamente che si ritene- losi dal Governo atiìsso dì presentare
quisizione del cndavere.
raia preoccupala di simile grave si-,
I l o r n h dt • u n nesor.liiBle —
Nella tasca interna della giubba l'in- tuazloneinvii.un telegramma al Mi- f OÌ> m i l a l i r e d i s b i l a n c i o ~ Si va nel diritto di precedenza e ohe in- il progetto di legge suH'EserDÌzio della
gegnere teneva Un piccolo pOitafoglio nistro di Agricoltura Industria e,Com- imiiuncia il dissesto del noto negìvilante e tendeva di mantenere la propria inizia- Farmacia aìla ripresa dai lavori parcontenente circa 60'lire in carta ita- mercio pressandolo a togliere il dazio madiatote signor Antonio Polano di. Co- tiva. Invita infine il Consiglio a votare lamentari e cioè nel prossimo Novem-.
sul grano, estero.
dfoipo. Paté che lo siiilanoio ammonti alla un primo coùtribulo di L. 1000.
bre, questa Associazione Chimico Farliana.
somma di lite 100 mila, ooii danno dì paricorda che Udine noi 1898 maceutica Friulana invoca dall'EoceV'era inoltre una tessera in pelle,
Si associarono alla proposta Savio, recohia ditte della nòstta olttà e delle Sni- perBeltrame
deferenza a Verona rinviò al 1903 léiiza Vostra proola attuazione detto:
colla fotografia al platino del, suicida, l'avv. Cosatlìiii, Tonini, Vendruscolo,,
là sua esposizione,: ohe quindi sonoi formale impegno.
ed a lui intestata, dell'Associazione Si- Seìtz, Oremese e , Liesoh d'inviare il tlme Ptovinoie.
Pillano ota suooosso da oiróa 20 anni diritti odierni di Udine :su Verona ; dì
ciliana della Stampa; emessa net 1901 telegramma a nome della Società, al al IldeCunto
U Presidente, JSaffeo».
signot' Matco delia Mota, di precedenza e di cortesia.
,
molte lettere da Trieste all'indirizzo Ministro dell'Agricoltura.
• '
cut ara stato dipendente,
Un c o n g r a a a o a R o m a di pan-'
:
Prega
la
presidenza
:
di
accordars'
del suicida,, una pipetta di radica,
' Pata alia il diasòsto sìa stato determinato
X
:'—••
alonall dallo S t è l o avrà luogo prifiammiferi, fazzoletto: ed;altro.
Dopo la lettura del verbale il cons, dal fatto che il Polano, non disponendo di con le autoriià cittadine per la fot-ma
ma dell'apertura delia Camera. 1 penzione del Comitato.
Sull'armadio si trovò un foglietto di Savio dichiarò che se presente all'\il- capitali, ficortava ttoppo spesso al fido..
sionati
intendono far sentire: la loro
Coccolo prega la presidenza di inGoiiova; fiducia speolalmente nel ceto dei
carta bianca su cui era scritto in in- tlma seduta consigliare avrebbe votato
vOoe al Governo onde conseguire i
chiostro : < Desidero che il mio tesia- nel senso che ! rappresentanti della possidenti ; ma poi vennero ì giorni diffl- formarsi direttamente sullo stato pre-, tanto equi miglioramenti economici,
« mento rimanga immutato; solo ag- Società a feste del lavoro od altro de- oilì e le vendite tutte diil: Polano per rila- Ciso della cose per poter assicurare
Anche il Comitato di Udine, data
« giungo che tutti i, miei effetti, gio- vono essere ! Membri della Direzione :vantlquantltat vi di: frumento, vetdo ca- non solo la precedenza,, ma, in ogni l'urgenza e la serietà della cosa, ha
ches'era fatte:'anteóipare: alla firma caso, l'ottima riuscita.
«ielli, denaro ed altro di mia pro- 0 del Consiglio con le lievi spese a :parré
,doi relativi contratti, non ebbero buon fìae
deciso
dì aderire e di indi(-e un'aS'
Morpurgo, accetta le proposte, e il
« prietà vengano consegntiti a mia carico della Società, òhe in tali circo- per il rialzo imprevisto dal grano e per
Consiglin vota il contributo all'unani- semblea dei pensionati dello Stato qui
« moglie »
stanze non sì mandino altre persone mancanza di relative coperture.
reBidenti
onde deliberare in mèi'ito a
Lo scritto non portava firma.
per la spilorceria di qualche lira e, colla
Il Palano ,è; genera del noto,O: stimato mitàcosi importante: argomento.
Altre deliberazioni
Nella piccola:valigetta, oltre ad al- probabilità che le persone stesse iion negoziante signot Antonio Vioario dì TtìTale assemblea cimane indetta par
Il Consiglio vota inoìtre un sussidio
tri oggetti: occorrenti in viaggio fu tro- si trovino d'accordo con la legale Rap- cesima e tale oitoostanza -lascia spatata ohe
il oia't si posm appianarej-oòl mlnotdanno di lire 50 all'ufflcìo municipale di domani domenica (giorno II) alla ore
vala una lettera chiusa.. Era diretta presentanza Sociale.
dieci
nella sala degli esercenti : gentildagli intatess'itl.
collocamento e, data l'importanza crealla moglie del suicida :, Dora Malte!
mente concessa, situata: in via Grazpresso il sig. Nereo Orlich — Via San
Una gita d'Istruzione a Cividale
All'ilHoolaziono d<>i Commeip- scente dell'latituto, si riserva di au- zano N. 6. ,
Lazzaro 9, quarto piano — Trieste,
o l a n t i "• La PtHsideiizii dell'Assooia- tnentarlo nell'anno venturo.
dslU Souo a Popolare Superiore
fra commariianti ad industriali in- Pramlazlonl — Le premiazioni alla
Vota di associarsi al Touring Club
Il delegato Pisaui naturalmente la
La direzione della Scuola ci comu- zioue
forina i soci ciie la: Sala d-H oommetóli è Italiano
Scuola d'Arti e Mestieri avranno luogo:
sequestrò unitamente, alla rivoltella nica e noi pubblichiamo invitando tutti stata
reconteraent- provvista di dna libK
Pl-obabilménta
domenica 26 ottobre e.
Vota la pensione al vecchio fattoriche stava presso il capo del suicida, i nostri amici ad intervenire alla gita destinati a ricaffaro l teclumi e le proposto
no dei masazzini generali sig. Pietro m. nella Sala Ajace.
ordinando;di .trasportare la valigia, e ed augurando completo successo alla obe Isqoì intentlesa^to fate.
•
quant'altrb appai:Wneva al suicida nel iniziativa:
Il m a m o r l a l a dagli Iniarmlarl
La Ptpsìdenza del Sodalizio parò non Etonchì. '
Sì approva il bilancio preventivo per ~ GII infermieri dei .Civico Ospitale
suo utfloio in Questura.
« E' indetta una Gita d'istruxiorie prenderà in oonsiderazion« la ptotasta ed
il
1908.',
:
.\
di Udine, riuniti in assemblea il giórno
Per quanto ogni cosa venisse esa- a Gwidale pel giorno, di domeniaa là i reol'imi non portanti 1» iìrma di, ohi li
Si aderisce alla proposta,: della con- 2 ottobre 1908: alla Camera del.Laha ftìdatti:
minata diligentemente,, non : si tro,yò ottobre.
alcuno scritto in cui il povero ingeLa partenza da Udine seguirà, con
f^a Casa d e l l a Scupla i u :0»r-, sorella di Verona, perchè aieiio istituiti voro, unUamenle ai facchini internij
hanno approvato un memoriale: da
gnere indicasse>lè cause ohe lo spin- qualunque tempo, alle ore 8 35.
n l a Mi il Corriei'fl dtllp Maestre, la: pte- gli chèques postali.
A membro del Consiglio, di sOrye- sottoporsi all'Amministrazione ospitasero a toglierai la vita. Certamente
Dall'arrivo a Cividale fino, al tocco ziosa rivista ditatta dall'egregio uostto oonqueste saranno, spiegate nella lettera saranno visitati il Museo e le varie cittadiuo Gu'do Fabiani, rlprodiioe Vnel suo glianza dell'Iiitituto tecnico in rappre- liera.
diretta alla moglie ohe ancora non è opere d'arte, sotto la guida del prof, ultlino num'sro la Eotogtalìa dell'ediftob sco- sentanza della Camera di Commercio
Lo spazio non ci consente oggi: di
lastico di Fórni di Sopra.
vien nominato l'onr. Morpurgo
stala aperta.
pubblicarlo.
. :'
cav. Giovanni Del Puppo, Seguirà il
S'ilto'
la
fotograflft
01
sono
queste,
parole
:
pranzo
in
comune,
mentre
l'ora
,
del
Compiute queste operazioni, il GiuD o v e r o s a rattlflca'-— Giorni sono
<La Gasa della Scuola sì origo anello,nei
Arancio In flora - - Stamane il abbiamo scritto che l'operaio Antonio
dice Pavaaello ordino il trasporto del ritorno, verrà lasciata in laeollà dei più lontani pausi dell'Alpi., Èooo qui Vg.
cadavere al Cimitero, ciò ohe venne gitami,
diflzio di Forili di Sopta, (prov. d'Ùilina), fattorino: postala signor Clementino Freschi, fabbro, abitante in via Geeseguito colla lettiga chiusa, del Comu« Le iscrizioni: sono libere a, tutti, e obe attesta il cammino della civiltà non Babbinì, noiii coma valente corridore mona, era stato arrestato perchè trone, da quattro necrofori.
sì riceveranno, col; versamento della molto lungi dal confina otiantale. Questa ciclìstico, ha giurato fedo di sposo alla vato durante la notte dalle guardie
Durante il trasporto della salma dalla quota 'individuale di lire 3.50, nella Casa delta Scuola è inoltte assai bene ar- gentile ed avvenente signorina Carolina con una prostituta nei pressi della'Zanetti.
farmacia Rosero, in attitudine.,, so-,
camera alla lettiga pronta nell'atrio, le Segreteria della Società Operaia, in redata f..
'Alla coppia felice, tanfi auguri.
Il diboseameata, p e r i c o l o delore d'utflcio, fino a venerdì 23 corr. »
spelta. La notizia era inesatta ; infatti
porte dell'albergo vennero chiuse.
l ' n m a n l t à • • L egregi. aoiioittadino,
Il lugubre corteo usci dal portone
Rlcraatorio P o p o l a r * " Carlo il Freschi non venne arresjato, e ciò
La " Maratona „ di Pagnapoo
prof, Fabio Ijiiazatto, ila raccolto in.opu- F a c c i , , — Ecco l'orario-programma perchè nessuna donna si trovava
che mette in via PoscòUe e proseguì
Domani, domenica 11 corr., in occa- S'IQIO edito dallo Stabillmanto 'Tip. roma- fissato par domani domenica II corr. con lui Solo, avendo bevuto qualche
pel Cimitero.
gnolo;
un suo preg'"™!? studio pubblicato
bicchiere più del necessario, venne
Pochi erano i curiosi, come sempre sione di altri festeggiamenti, si terrà nella rivista Consorzi ìdraaliei e rinióo.
Ore 2-2 li2 ingresso.
avviene in simili casi,, perchè coma dì- ; anche una gara ppdhtica per il cam- basehimento. Lo stu'lio riguarda il dib-'^caOre 2 li2-4, lezioni dì musica, canto dichiarato in contravvenzione, o ieri,
pionato
di,PagnaooO'
,
chiamato a rispondere davanti :>l l\v.
oemmo nella premessa della cronaca,
manto, questione gravissima obe realama e reoilazione. l:i notizia si sp^rpe in ritardo per la ) Percorso Km. 6, Venne indetta da pronta ad energica soluzlona. Ore 4-5 1 [2 Ginnastica e giuochi torà di questo reato, fU condannato
a )ir* du» d'àmnisni^a.
I diverii dilettami.
Ne piparieremo.
diversi.
citta.

Oli (a' assegnata quella segnata,
come diciamo 90pr9i col n. 8. Il forestiere, nel registro dell'Albergo nrm6'.
Ernesto ingegnere Matte! di Trieste.
Il'ingegnere fece portare nella sua
stanza un pìaià da viaggio e una
piccola valigetta di cuoio nero, piuttosto pesante, quindi si ritirò senia
prender cibo.
Ieri mattina il Mattéi àoa uso! dalla
camera, tanto ohe a meizogiorno non
fti visto scendere pel pranzo.
Fu verso le ore 14 che il personale
di servìzio avverti la conduttrice dell' Albergo, signora ' Maria Bulfoni,
ohe sarebbe stelo bene bussare alla
porta della stanza dell'Ingegnère per
vedere sa alle volte fossa stato colto
da malore. E cosi Ili fatto.
Ma nessuna risposta da. parte del
forestiero Che s'ora chiuso a chiava
internamente.
Dapprima si pensò di forzare la
porta, mapol tenne deciso — a scansò
di ogni resptìnsàbilìtii —• di avvertire
la Pubbliiia Sicurezza.
Con un colpo di revolvsr
Tosto sul luogo, come già abbiamo
accennato, si recarono: il delegato sig.
Pisani 8 gli agenti Citta e Fortunati.
Osservato che soprastante alla porta
oravi una seconda fliiestruola, il delegato Pisani ordinò che venisse forzala,
ma non essendo fermata dalla parte
interna, cedettn alia spinta e si apri.
La guardia Citti, allora, benché IMateroo della stanza fosse quasi all'oscuro, scórso una massi nera sul pavimento e comprese di che si trattasse^
Passò tosto per lai flnestruola e calatasi noli' interno apri la porta chiusa
a chiave e poi una finestra.,:
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Sagra... a sagra 1 Domani grandi
Un nuovo nsgozlo di manifatDal volume (di prossima pubblicatura piceamente Ibrnito di tutti gli sagre a Pagnacci), Palmanova, S. Gio- sione}! « La spedizione del Duca degli
artiooil di late ramo e dispósto con vanni di Manzano, Feletto, ecc.
Abrusul sul Ruwensori».
finitssimo buon gusto tianno aperto
Una vera ottobrata I
U astuzia tll an QUOOO
Oggi in Piazza XX Settembre i aignori
AppQHft giunta R B^ongolo, la oafOTaaa caPROBIIAMMA da eseguirsi domani
Fratelli
Manganotti.
l>ltafiaU da' S A. R i) Dmca dosU Abruzzi vi
Dott, RINI
Al bravi ed intrapi-endenti giovani, dalla Banda delVQ" Regg. Fanteria in QifflQ eoa fHtica lo Utiit Oroiiai blòcohi di toc. UDINE
UDINE.
eia amtdUi:sdhf»El alla ritifaia ai piadi della rapa
bea noti per la loro costante ed intel- piazza V. E. dalle ore 16 30 alle 18;
Vaninetti
tìon ìasóiavaao un matro quadrato dì spaalo
Coiaultaiii jlle 10 alle
ligente attiv'tà auguriamo di cuore Marcia Militare
piantli, ija china, oba predlpluta vallo, ora poi
Inno dell'Inoororta?ionè « Il
12 (Preav lire ore).
quella fortuna ohe, ben si meritano.
un impBito di mucchio, faogò e sàsat copàrto
Meyerbeer
Profeta »
dal hoBQùdi Qek-b9 arbored.
Par m oiovano ehiamato allo Valzer « Les Slrenes »
Waldleiifel
: Abb»ttétìdt] (nòtti albaH, (ilàpòaétidoaa i Iroti'armi — Numerosi amici del signor Filiale 11. .«Lucia di Lamcbl, ff& la Còcca tu tuudo da coitrulra dolio
Antonio Fiuto si riunirono ioi'sara per
piattaforme si poterò o montara aalteoda.:
mOmoór»
Donìzetti
offrirgli uua blochieraia di addìo.
I! note 0 Gitii, il cuoco, arava la tlta piò
Fantasia «Orfeo all'Inda^a-dl tatti. Bra il, nolo t i cui aitlvith a! doEgli parte da Udine par adempiere
fnrqo »
Offenbaoh
vaste Bvotiiere interamaate antro la carchìa di
agii obblighi di leva.
, :
Polka «La Simpatica Lidia» Di Angolis
fango che fafcoya dal campo «no itrotto carcera,
Molti e cordiali i brindisi pronunciati,
, t a viaita quotidiane di un groHO leopardo,
La bicc'iierata ebbe luogo all'osteria
cW aveva lft;8UR tana ^ a . U ariohè, nella vioinaniìo dfll oampOt contribuivi no iierto a renderà
del papà del festeggiato signor CosiSpettàlcoii pubblici modr toeno pi ,civo)e il «oggiorno dì Bi^foomo Finto
gelo, La notla vaoivaB glronìiare attorno al
Teatro Minerva
Il grava fatto di Ragogna. —
oatiipo a fu visto dlTOrara due pecore dilla
Seareeraxiona. Per ordinanza, della
ANDREA CHENIÉR
«padt^ioiie. [Ina eera S. À. E. Inlento afloìvore
limitate dalia sua tenda, sé Io vide a un
Oainera di Consiglio, ièri, sonò usciti
Gli artisti che eseguiranno r«An- aul
tratto innanzi, a poclii paiat lift fiera fuggì
. dal carcera di S. Daniele tutti gli ar- drea Chenier» al Minerva vengono, appena
(SgU si fu .elzato in nled{. Si feoefo
restati per i fatti successi domenica preceduti da ottima fama.
beittute a ricerGbe nel dintorni, ma l'anim Uè
scorsa a Ragogna tra borghesi e miEcco come parla la «Provincia di aatulOt 4"*'t^t> lo ai oaoclavà non al lasciava
litari.
Como » della sìg. Pierina Gorianz ohe plb vedere.
Mi quando S. A. R-, Sella, Cavalli; Botta e
L'istruttoria è durai» tre giorni, i: interpreterà la parte di Maddalena, e
Cagai) lasciarono il campò, per eaplorara la
Caracca... gludltlarla — Fi^a i
che a Como esegui l'éAmica» di Ma-, alte vatto dei liuffeniirìri. il leopardo riprese le
Big. Cesare Locatelli, oaaoelliere del scagni.
sue audaci visita al campa, ui^iideddo pècora e
Tributtalé addetto all'uffliiio del Giu« Uno splendido teatro, ieri sera. Il rubando carni fin presso ìfaoclii, frai portadice istruttore, e l'alunno giutilziai-io pubblico elegante di Como vi si era tori Srano tutti troppo occupati per bscfara a
Ma il auoeo Olm stanco dell'avventura,
Gasadeì, si accese ieri uria disputa che dato convegno per festeggiare la gio- lui
ordì iin'asluw insidia,
(Ini ooll'obbligare il sig. Locatelli: a vane ed egregia artista, che ha saputo :: Attaccò un peszo di oarne a due carabine, in.
recarsi all'Ospitalo ove il medico dì interpretare la difficilissima « Aiulca» modo ctie, (quando labeìra l.i afferriisse) nello
guardia gli riscontrò una ferita da di Pietro Mascagni, con Une intuito staccarsi violeotemente, ne faceise scattare i
punta e da taglio al labbro superiore artistico, con sobrietà e correttézza di gtilUtli.
Sd infatti una notte la bella bo'va ci cascò a rie alla guancia destra con perdita di modi, e con una splèndida voce ohe mase uctiisa sul oolpòi eoi cranio forato da due
due denti.
apre airpttima signorina Pierina Go- palle.
B' questo tino dei dUerai episodii della epeNe avrì^.per 10 gloriliriàhz lillà lUininosa carriera, quale noi
dizione ohe M Due* degli Abruaui capitanò per
Il Procuratore del Re e il Presidente isinceràmènte le auguriamo.
esplorare it Huweazorì, catena nevosa situata
del Tribunale stanno facendo sul fatto
voli applàusi iiisisteiitì e replicati fra J grandi Jagbl equatoriali nell'Africa cenun'inchièsta.;
di tutto qUel grati pubblico, sia nel- trale.:^ "
La relazione di quésto viaggio fra pochi mèai
I funarall dal garibaldino — 1 fu- l'opera del Mascagni, sia nell'aria di vedrà
la luce, raccolla io uno splendido votume
8TAB Loeico
nerali dott. Cesarti Biglia di Saoila Micaela ohe la signorina Gorianz cantò edito dal cetobre editore Ulrico Uoepli.
.hanno avuto luogo ieri mattina iiiU- magistralmente, idebbóiió aver detto a
Certo un grande suocesao attende quest'opera
dine o.riustjirono Solenniper intervento lei; quanto viva ìmpressioue, abbia Interessante e legala ài bomo di S. A. u il
fatto in Como, è quanto simpatico rit Prinoipe Luigi Amedeo di Saroia onore e vanto
di commilitoni dell'estinto.
In lETD
di' casa Havoia o'dell*ItftHi
V'era anche una rappresentanza cordo lasci a nói col desiderio di rìu- Ma, a parte tutto, U tiulo là pai'feistone delPremialo 'oro all'È
della Sooièlè. dei Reduci con bandiei-a. dlrla».',
l'edizione, l'anormUà dei màterinfe illustrativo,
3P0Iisiiifll Udine del
'oro e due
Funarall Impananti riuscirono
lllenpre Orlando Bocci esegui: il basterebbero da soli ad assicurare al volume
1903
clwinorosa vittoria
dei oonfastamane quelli del compiauto inge- «Chenier» al Civico ài Ivrea ottenendo unaStampalo;
Gran
con oVrattepì appositamente fusi,
gnere nob Ugo Cicogna, morto all' im- grande successo, Come pure il bari- esso conta ben 500 pagine. Lo adornano 3 carte
zicnato 11906.,
tono Giuseppe Nistri a Faenza nella a colorì, opera finemente e*egUita dall' Istituto
provviso l'altra mattini», i
1.° ini I>noo-giallo
Notammo ben 14 splendide corone parte di Gerard, si affermò artista di geografico italiano, 180 illustrazioni nel testo
giappoae
ripryducoDti icone ài vìàfKÌo, monti e ratte,
I in dori fréschi della famiglia, di amici, non comune valore.
uomini e piànta Imligeoe del laghi Arrìc^ni e
i.' '
lanoo-giallo
d'impiegati del Genio Civili», di PreDomani sera alle 20.30 si darà la del Ruwenzort.
ai.Tico C
Si aggiungono poi -U tavole eliotipiche. Venfettura,
di
ufficiali
:
di
Fanteria,
iel
Prima
rappresentazione
dello
splendido
Bigialli anco
Collègio degli ingegnei^i eoo,
^ robusto spartito del, maestro Gior- tiquattro quadretli ammiravo!i por la n'tìdezza
Foligia ire.
e
la finezza di riproduzione, dei minimi paril;l.a bara posava su carrozza di pri- dano. ^
coiari delie fttografìe originab, ed infine cinque
I 3ign^ BRANWS
missima classo ;:.i cordoni erano retti
Il ricordo lasciato fra noi da que- grandi panorami; di b<n UQ metro e mezzo di
gentilmoi (icevere in
dall'ing. nav. RoviglìopreS: della Oe- st'opera, data all'antico Soòiala parec- luogb'.iz/.a, stampati su carta speciale la quale
iUiline le
putazlooe, dal consìglier delegato cav. chi anni or sono,, è tale che 11 pub- si pretti! aplendidamente alla riproduzione delle
fotografie pur, non estendo transtuoida e quindi
Nioolotti, dall' ing. Oantanutti, dall' ing. blico senti c;on vivo compiaoimento la nociva
alla vista dei lettori.
notìzia ohe essa.veniva di nuovo rap- ' Un vero p-odigio e<litorlala sarà la tenuità
Valentinis.:,
del còsto di quésto superbo :ròlumtt stampato
Nel seguito, numerosissimo, notam- presentata al Teatro Minerva.
mo l'assessore PlcO: in rappresentanza ; L'opera doveva andar in scena oggi, in editine:unica-: spie li,'V2A0.
La copia vitegata in tutta teU coaterà L. 15
Slabll ierafico.
- del Sindaco, l'assessore Conti; vari de- ma il maestro Ricci cliè con impégno e sarà
ammirevole per aignorilita, eleganza e
I "lina
la
putati provinciali, ingegneri, impiegati istrUi le prove in queste ultime sere, Simplicìtk,
voile che la cosidetta incertezza della
Oh'
non
Vorrà, trattandosi di una edizione
di
Prefettura,
del
Gomitato
forestale,
a USA
première venisse evitata e che la unica, prenotarsi col fine di avere poi un esem*
e tanti altri.
piare perfetto?
prima
rappresentazione
avesse
luogo
La salma parti dalla casa in, Via
Aquileia e aoslf) nella Chiesa del Car- magari con un giorno dì ritardo sul
INI
mine per le esequie, indi prosej?ui pel predisposto, ma completamente sicura.
Fatevi eiettori
Cimitero.
Grand ntazioni
La fine d'anno ai avvicina, stimiamo quindi
Al
ClnamatoBrafd
Edison
Alla famiglia desolata di nuovo pre^
utile spronare tutti coloro che ancora non aono
sentiamo le nostre condoglianze.
Per questa sera, domani e lunedi elettori, a fare le pratiche necessarie perchè
NE TIVI
Oiiarta straord , alla «Stsuola e Fa- attraentissimo spettacolo con program- possano éaserelscr tti nelle listò elettorali.
dalie « I alle 2 3 .
E' dovere in ispecial modo degli operai iscrimiglia»; la sìg. Pracassetti Francj; ma assolutamente nuovo diviso in i versi
elettori, e procurare di fare altr^'sl iscriPrtifO, IO.
L. 5, il sig. oay. Gitiaeppe Nioolotti parti.
vere i iorj compagni di lavoro.
per
20
rap^
Abbcnamai
L.
,5.
La
presdenza
riiigrazia.
Ambe
lo Asaociazioni operaio di mutualità,
Parte 1 a La coltivazione dei riso ;
mondi h. 3 .
e cooperazlone hanno dovere di proUn po' di isosolanza
parte 2 a li sogno di Dranemn; parte roài->teQZA
curare che tutti i propri soci sfano iscritti nelle
L'Ufflciale Sanitario del Comune di 3.a Idilio rustico; parie 4,a Una co- lista elettorali, per òu! necasalta che dopo opCi IRA
Strongoli l'egregio dottor. C. Trombetta, micissima proiezione.
portune verifiche denuncino all'Ufficio Elettorale
quali fra i loro sòci ancor» sono privi del diProfattur&ì
nella sua relazione sulla compagnia
fApprovft
Chi vorrà mancare?
ritto elettorale. ''•'
DI
antimalarica del 1007, parlando della
Diamo intanto le norme per l'iscrizione.
Padlgllano Zamparla
profilassi dà lui eseguita, si duole di
Iscrizione per capacità, — PO83"DO esaara
,non poter presentare una dello solite
Questa sera si darà la commedia iscritti elettori tutti coloro che avendo froqueotàtò la terza classe elementare hanno ottenuta
statistiche meravigliose con centinaia idtitolata «Giuseppe MastrilU». :
la promozione alla clanse quarta. Per ouloro che
(poteva dir pure con migliaia) di: pro;
Domani si dai^anno due attraenti frequentarono le scuote prima dell'anno 1638
' ileiOott. speolallsta
fllasaati e coti diecine di chilogrammi rappresentazioni.
basta il proscioglimoiito dalla eeconda elamen^
Udina EIA • s e
t a r e . ".
" • '•'•"•
di òhinino di Stato fatti ingoiare alle- —
!• — • M i «Ili
;
•
Visite ire gratuite
Coloro che non ottennero il proscioglimento
gramente
e
con
risultati
da
fare
sbaDir amn elelono 173
dall'iatruiiona
obbligatoria,
oppure non posCALEIDOSCOPIO
lordire. :
sono avere il cartillcato delie sobole froquen-'
E cita a questo proposito un anedl'onomastico
tate, dato il disordino ólie i'eguò per li passato
negli a ci» ivi scolastici di mólti Coamnid'Itab»,
• dolo abbastanza amenój di un msdioo,
IO ottobre, S. Paolino yescovc' di potranno
UBufruIre degli esami epeolAli d'abilicioè, ohe racconta di avere eseguito Capua.
ta^iono all'elettorato.
• cure profllattiche con esito dichiarato , U ottobre, S. Placidia vergine onoSonit esonerati.dal presentare ogni carlificato
addirittura sorprendente : mentre :che, rata a Verona,
sootaotico coloro che hanno servito non meno
aES RiEirrT"
di due anni nella regia marina o nel regio aad un.oontrollo, il dott Trombetta sì
Effemeride storica {friulana
aeroito, purché abbiano dimostrato durante la
atitorizza Prefettizio
dovè convìncere, «o ohe il collega èra
Trattato di Fontainebleau. — 10 loro, permanoiiz:! sotto la armi di sapore legstato villanamente ingannato nella sua
gera e scrivere ; come pure possono essere inottobre
1807
—
E'
bene
ricordarlo.
scritti elettori, ìndipondòotornante da qualsiasi
, buona fede, o egli aveva, avuto troppa
dalla lev A NODARI
' All'articolo 1. si convenne : Il corso prova, gli impiegati, dip-fndenti da almeno un
fretta di concludere». '
anno dalio Stato: dogana, leìfgrafi, poste, ferdel
fiume
Isonzo,
incominciando
dal
V«E se io tutte le profilassi chini- sud sbocco nel Golfo Adriatico fino rovie, ecc., coma pure degli istituti di credito,
«fi
niohe— aggiunge poi l'egregio rela- dirimpetto al villaggio di Cristinlzza di assicurazioni, di Qav:gazione, eco- Questi
possono essere ìnsoritti elettori amminitore — fosso praticamente possìbile presso Canale sarà in avvenire il con- ultimi
Pensio imigliari
strativi all'infuori di ogni riounoia di domicilio
un rigoroso controlio, delle nunèrose fine del Regno d'ItaiiiEi. e delle pro- ancorché non nati noi Oomune dove risiedono,
MAI EZZJk
EZZA
statistiche meravigliose : poche rimar- vincia austriache giacenti.sulla sinistra purabò producano un ceriifioato rilasciato dal
UDINE
18-UDINE
direUóre doli'ammiuistrazione dalU; quale direbbero in piedi». ,
sponda dì detto fiuniè. Indominciando
Anche il dott. Tropeano, l'infatica- da colà,: continuerà i r cdnfltie nella pendono.
bile ispettore malarico delle Puglie, possibile linea retta che: da questo
A propoaito di esami elettorali ricordiamo
dice a questo proposito che certe sta- punto potrà tirarsi a!lHnsi!i dell'antico
Ag
ciie nel moie di ottobre, nello civiche scuola,
tistiche e certe relazioni vanno accet- confine presso il villaggio di Britof avrà
La pia ''asaicuraaione
luogo una sessione di es:tmi di compimento.
tate col bcneftoio d'inventario : ed an- di maniera ohe eutrambi, irpaesi dì e per conae^uQDza dì abilitazione all'elettorato,
M Baili
che il maggior oon?umo dì chinino, Oristinizza e, Britof rimangono al Re- Iscrizione per censo — I l pagamonto di una
LISE
tassa annua di lire 6 dà diritto all'elettorato
ove ol è stato, non deve intendersi gno 'd'Italia.
, pre •aiuta
con Sede
•
amministrativo, diritto dato pure at pagamento
che come un vero ed inutile sperpero,
n' BoloD
di una imposta i.goytTQatìva qualunque sì» la
Da
qui
resta
J'aati^'o
conine
sino
alla
dal quale le classi lavoratrici non
Essa pil hathme b o aua entità, e qualora questa raggiunga la sómma
vinOf oqi rcisce i danni
cima
del,
monte
Matajur
e
dal
monte
di lira 19.8i),;e«8a dà diritto pure all'elettorato
hanno tratto aloutìo o solamente un
causati I
Matajur verrà, tirata nuovamente una iÒUtico. I cittadini Che ai trovano iq predetta
problematico vaiitaggio. .
, A) dall» <e e dalla dl>
.linea che corralalevanj-e e settentrione condizioni éono, popò tenuti a dimostrare di
Bgi azle acc iwaaarlo l'ab*
E a persuadersi di ciò basterebbe da Starasella ,6 di \k della cima di saper loggero e scrivere,. stemlando la domanda
battimento
fare una visita nelle case di campagna, qpel monte che trovasi al disopra dei di iscrizione nallei lista eietterali allò presenza
B) dal f Jiali (oBcIn»i I
óve il. chinino viene abbondantemente villaggi di Oreda,: Patocco e Bòviauà, dì un notaio. •
visceri) deg ibblici macelli,
Trasforimento del diritto alaltorale. ^ Non
distribuito,
Saremmo sicuri di trovarne ih modo che codesti villaggi : insieme
C) dall'» ipo il quarto
operai sono, iscrliti elettori politici ed
ùiaso di i"
moltissime' scatole, resìduo magari a StàraBelia : ridaangono al Regno d'I- pochi
amminiatrativi nello liste del Iure paese origiOpera » i a s i o n i , ed
della distribii.zione deir anop prece- talia. Quésta linea va a terminare narlo. Ora, costoro, hanno il dovere di iscriverai
ogni 8a<' un proprio
elettori amraiiiistràfiivì net Comune ove risiedono
dente, CIÒ dipeiide da varie cause, una sulle cime: dei monte Stic.
Oonsigll
se p^re vogliono : rimanere elettori polìtici al
delle quali è la dolorósa constatazione 'Cóntro
Agente t el^ gjg. Ceu
i potenti, — li patriarca paese natio.
che il Chinino non preserva'dallo re- Pagano era uomo potente e voleva
a a r o M< U 9, UDINE.
Pdnunziatevi all'anagrafe I — A tutti ò fatta
cidive, e nàllfl pìccolo dosi no» pre- sopprimere affatto le «cortinev del raccomandazione
di denunciare la propria abiserva dall' inrezioiii), :
tazione al civico Ufficiò A' àgratb al qu-ile devo
Friuli ondo le temerità e l'audacia non pure
essere deu'inciato ogni cambiamento di
Diversamorile andrebbero in cose con avessero albergo. - - Fece analoga abit'Zone.
Le domunde dì uon pochi citta ini,
Frane lllsta (via
preparati di maggiore e più complessa prnpnsti al Parlameplo che però la benché corredate di ogni altro documento v:nSavorgnjerto li suo
0 completa efflcaci», corno le pìilol-i rtìtjpiiise, — (Nicoltìtii. Dal patriarca gnn* ogni ann» .respinte dalla Commiasione
gabinetto reca anelettorale, appuntò perche datti. cittadini traBsanolèle e l'Essnofelina dalla Ditta Patganó).
miUraao di denubciarsi all'Ansgr'afe.
MIJO a i<^ iacia.
Billeri di Milano,

di stO'
meco, dij •fainpi inleilinali,

(iiiappetei

Dottoi NTiNi
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NOTE E NOTIZIE

Collegio Convitto Nardari
-

Tiitonl si dimette !

TREVISO
(Anno XX)

-

Telegrafano all'Adriatico :
S c u o l e Elomontarl
Roma, 9 sera (R.) Si afferma ohe Ginnasio s Llisaa - T a c n i c h e
alle dimissioni di Iswolsiiy seguiranno,
Islfufo T e c n i c o
fiuelle del ministro .Tittoni. ,
Direttore Proprietario

Cemm. Nardari prof. Franoesoo

GiosBPPB GIUSTI, direttore propriet
ANTONIO BORDINI, trerente responsabile !

Odine, 1908 — Tip. M. Bardusoo

FROTTICOLTORk BACOLOGIA
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Anno XXII

Collegio Convitto SPESSA
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Ciscatu-Cerato

Castelfranco Vanato
Scuola tecnica Regia •— Studi ginnasiali —
Scuole elementari. Aperto anche durante io
vaconze dòn corsi special! per gli esami di riparazione.

s

Persona seria, SS'^i

ottime referenze disponendo L. 3000
cauzione cerca occupazione.
Per schiarimenti rivolgersi AmminiNon adoperate piti TintiirB dannoso strazione giornale.
RlOOiJRBTE ALLA
F A M I f i l l A ""'^e, in vicinanza
VERA INSUI>ERABiLE
• m i l l U k i n Scuole Teoniclie e
TINTURA
l8T«MTAMEA(Bpo«aUata)
nuovo palazzo Scuola elementari, tiene
Premiata con Medaglia d'Oro
all'Eipoaisloatì Oumpiodarm di Roma I9<)3
I studenti a [lensione. Caca a a n a c o a
R STAZIONE SPEBIMENTALE AORAHIA
cardia. Informazione presso Redazione
DI UDINE.
I Paese..
I c»mptoQi della TiQtDra preiautati dal iiigaor
Lodovicci Re bottiglia 2, N. 1 ll^iilda laeotoro,
N. a liquido calor'.to io biuQo aon aontangoao
lè nitfato 0 altri laH d'argento;" dì piombo, dì
meroarìo, di rama di sadoìio ; ne altre BOatauKO
nQÌt'>i'«li Doci.e.
Udiiio, 18 geonaio 1901.
Il Direttolo Prof. Nallioo.
tJnÌR3 deposito preaao il parrucchiera R E
t . O l i a V I C e , y h Daniele Manin.

Vedi avviso
Migone pagina.

in

quarta

A. RAFFAELLI
M."» Chirurgo Dentista
Premiato oon Medaglia d'Oro e Orooe
P i a z z a WercatOn'JOvd, 3 ( a ! S. Giacomo)
UDINE :

stabilimento Industriala Bravattato

Pasquale

Tremanti

- Udine

(CASA FONDATA NEL 1853)
18 Medaglia d'oro — 2 Diplomi d ' o n o r a
Massima onorlflcenza all' Esposizione Intarnazlonala di Milano 1806

mr

Impianti completi di LATTERIE TWI

DlSTJJLJL^RrE
Lavorazione artistica iJel rame
Oggetti casalinghi per cucina eco.

CHI SOFFRE
a i anali Ili n l n m a c a e tll f e g a t o , atKleiaexxa,
m a i i K a n x a il'a|ii>etila, e n i o r i - o i d i , i t t e r i z i a ,
c a t t i w a (liisoNiinue, «ce.
— — — assaggi

l'acqtut

naturale

purgativa

—

—

"FONTE PALMA.,
raccomandata da centinaia di celebrità
mediche.
un bicchiere
da tavola
alla
Prèndendone
mattina a digiuno, entro 1 a S ori si ottiene un
sicurissimo effetto; ritorna l'appetito td il massimo
benessere. L'acqua naturale "FONTE PALMA,, ^
d'«n gusto non spiacevole e non cagtona alcuna alterazione.
Si vende in tutte le farmacie e negozi d'acque minerali. Nel comperare si domandi chiaramente acqua
"PALMA,, e si rifiuti qualsiasi altra eontraffazione
che non porti sull'etichetta il nome del proprietario
LOSER JnNOS - BUDAPEST.

;Gola

= = =

MICHELE SAMBUCO

=

=

r

# iablrica Mobili à iosegae in ferro verniciÉ a fuoco •
•iniaii;
UUIHE,

Fabbrica fuori Porta Ronchi (Viale 23 Marzo)
Negozio Via Aqullela, H. 2 9

•imuisr
UUIMC.

V E N E Z i A - Fabbrica S. Agostino. 2210 - V E;N E ZI A
SEDIE e TAVOLI per BIRRARIE e CAFFÈ
MT SI farnlscona OSPEDALI, COLLEGI ed ALBERGHI 1 M
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque mistira
UETI M E T A L L I C H E a M O L L A e a S P I K A L B
Deposito ORINE VEGETALE e MATERASSI
j„

BREZZI DI FABBRICA

—

i
DEPOSITO

MOTORI ELETTRICI
a

VENTILATORI
per corrente continua ed alternata
MATERIALE
per impianti di LUCE e FORZA

GIUSEPPE FERRARI dì Eugenia - Udine
VIA DEI TEATRI, 8 - Telefono 2-74

IL PAEHK
A« mser

Sì rwecmo

escludi tvinimU' pur d «fdiA.'i'/i» jjicssn r A in ministra iimti; dfl Giornale

Il miglior depurativo e rÌnfì*escatiyo del sangue

N. 6".

Liquido - In polvere > Cachets

La aura prlmawarila più indicata ad effleaca à qualla dallo

SCIROPP I PAGLIANO

m Udine, Via Pri'/eUuru,

Prenapnto, «esueudo Integriiliuente e •erupoIonBinenlo In ricette dell' lunentore, dalla
VERA tiD OBiniNARIA CASA CABBRIÙATIIICB niiljl.a SCIROPPO del Vvot. Sirolanio PneUnna • du Ini fondata nel 1838 i n •'ireuze ove uon eeaaò mai di eii«<ere •
«OHllnuata dai auol l««tttinli eredi e KneoeiiKorl nel |>alair,ir,a di loro reiideUKa - f !•
Hé.VXiì - Via Faudoinul ' FIHKiVXii.

ESAMEBA
profilattico della malaria
VORìiULÀ

DBlVllLUSTRBt

CLINICO Prof. GUIDO

BACCELLT

V ESAMEBA, eìisircotdposto di aleooì, chinino, arsenico ed eslfalH
amari sostituisce vantaggiosamente, ndlla cura preventiva della malaria,
tutti i preparati congeneri. Preso in dose di un bicobierinoogni24 o r e In luogo del oleohallo mattutino - preserva Biouramento dall'infezione
malarica.
Prendete il bicchierino di E8AHEBAI
FKLIOB BrsLERi & C. • MILANO.

Orarla dalia Farrovla

ViaS.Calocero,2S

Malattia Elia P e l l e S ^ I - r
ehie, crp. iiiiiinsoiiuo «iini poeho amiliciizioni del Dormato-

— riiioumt» l'utiiitta liol Dwtt. J . X'AHKÌNG. •—
tozzo h. it.ao n vasetto (L. ^,75 rnviico ili pofto).
f ono
rongenlion'i, ìualattit di
tutto lo malaHie aeentl ptr
ma gli hujorghi inteminali, apiiri^ ^ o n o cciCiiflO «toUn «iniid naonrntao conoueintlasliua l'Ii-.
lfil« dèlia Saluto «lei l)ott. dIjAROKE. — Kctitolii L. 1
(franco d i ]>Qit» L, i,SQ). GratÌB opiiseoio HlUifijiezsa.
in iiooUo «uttiiiiniio iifomlmiilo
ogtil giorno aliiniioVlllulu coutrtt l'oltcaUii «lol Dott. CmASDWAh. KiiiiciUo di alouro effetto o senKiv iuuòlivoiiìciiti.
Oltro tlÌHtniggero Vai(ipB sono \mva ìudmitìm'.uw L'outro
i disltirbt tttycHtivi, emoi'roUli, asiiui, apoptenahi "i^'^- —
Gyalìa opuHBOÌtì aiììumitivo, h. 5 J» »eàtoìa, li'niiH^o Ai
porto L. t).35).

%\4[mgmi\

O n v r I H A o wia/* </i «c-tccAio gimrÌKCouo usiuitlo il UA l i r i l l l l f "ìfoiito aeiiètìoa vattlaa lìeì Doff. W. T.
W U I U I I U ADAIU. - Boccetta L. 2 (franco L. 2,3n}.
latmalone gratia.
^^^
del viso o Aol c(ii-£io «t);iriflcono \icv euiiiiiro : i^ol
Dopllono, J?ej)il(tlarìo innoeuo dol Dotfc. BOEHHAAVB. Fljtooim ro» iutrii^ioiio
L. 8.S0 (fr. tU porto L. 4). N. 1 fluconJ h. 12 ir. di poHo.
coU'Aoqun Rclosto Urlontulo. 'f'i'
turi» islanlanea, eìto ni aj»t>lit'w «^'«i
KÌfirui, sì pub d a m ui citltf'jìi
bianchi o grigi a olia liarlin. quolla iìntrt unturalo elio jilft
ei desidera. E' aflatto innocua. FlaootieL. 9(lVant!ii Li3,QQ).
Ì/Aciiu'k (li Ofelia uMduliuaiiititì.
to innocua rendo in bruvo tempo
alla capigtiatuni ed uUii' burba
una Btupondo coloro biondo d'oro, — Flacone L. 8,50
(franco L. 4,10).
:

Peli 0 Lanoggìne
Capelli Neri i

Capelli Biondi;
Calvizie

e F()i£K01ÌA BiJarifl(.'»Ho iu breve tempo
coll'nfio del l'rlcoferon del Dott. LAWSON.
— Unico «peclflco roramoiite
4 (franco L. 4,60).
; Bottigliit I
rinnnoiato a «inaliinnuo altro rimediti e
faio liso flolanianto dolio Evìaii'» PaHinioadd Dott. KVlAN a hnao di Catriiino puro dì Korvcgiu a »Ti Codeina, {Oatraino distillato
Con uuovc» prrii^utìso diiUo vero conifere di Norvegia}
Orato al piiìalu, diguribiiìsiiìmu, contro lo totsi, calarfi,

I
Se tossite^

bronfMti, asmn, ooc. Afitucclo con Intnizlono I-. 2 (fniuco
di porto h- 3,35). — M. Jt ftatucui fnuicbj di, puilii 1 •"
I ^ M 4 ^ M Artritv.
•'*''"'"«• Ittiimaliamif
Iteumallami, JirncUa,
UrncHa, guiiiìsniilo
guiiTìs^i'iiiiìo" iìiijl'Kvlan'» Syi'up. Un diK-umv !.. a,r.O (iVini.
u U l l a porto
*'
'^*^''"ll'i*.' y,ltO.
?yi'"P'
di'^tlacdul
-"iii» l'.L.a-r.o
di
— iJ"
N. 3
7.50(ivinifo
AtìUubl

diporto,
A É t M i M i n (iloroBl,Kachitlnuio,Scrnf«la,31uluttla atollo
H l l B l U l n ^'*'*'- ^t>^I><!V«Ìe, Kn-i-antonUM M n l l u i N t f
r i l l w i l l l H mttutì, Caoli088ìe,Conaun!tlonl, Kaftiu-lnientl.
boliolflitza in generale, Iwpotema, l'illusioni,
ecc., guariscono oon un solo vinicdlQ affati^ aleuro 'e dùntttiro s jft
PkoapUorli» dtìlla «i*Aosj)Aoriu C'Aeni, t'j/.» diiV'^fic Kort,
Prenzo 1 h. 11,50 at flacone contrigoi^-le, l i . ,11,110 irmico
di, porto. Duo flacoul (geucràliuoiittt BuHlcicntl por una.
oui-ft) h. a ftfluclii d i p o r t o .
iDppuvaitvo d c i i
itaHgwe.HÌt»'^fo,';
minutalo nelleiiio.lauie cìtlanéa In goiiorale, «cro/òla a hidurlinenii {ilnmiii,''
tal-i, depoatli tìl latta e tlinùrl, plashit ulecrtme, jiHltilr, cefi
Malfftltie a'onioho tU petto, tosfit, citltin-i, eirmitl jirrnia(enii, tubereatùgl, àrane/iiU, atte. SiinaHo iimii,<)iarcf<iih
in lutti gli aceldehll j}ì-iinari, ttcpontiiti'i o ifi-niuri t/tiWa
maialile celtiche, nei resirliìi/tìnenlilirctraìi, n-iisiniiu ufle,
tilceri, caduta dei caj>eUi, evo, Hof-tigllii {irnviìa L, (J.')i)
di. 6,SQ franca di porto). Duo bt)ttigUosuÌ'flui*mtl jiirr un»
«ufft L. IB iVancko di porto.

Morgan's Salsaparilla

Ai tittahui'imi hìm'io pmrì'
acoim collii riuomuttt ÒftalUllua. Aìtloije iniuK-diiita't
SuccBBBO piergyiglioHo. FiaoOHO 1J. l,fìf> franivi. L, 1,80,
JwAjb«>liiJK toKiiijioiintiaotticii cicatviK7.ii.nto il«l Ilutt ,
o r D S a l U S ^^- ^VKKNGMANN, niiiwU«B»vrrtn.. (.touU I W U U I U W fj.,j cialittiodell»» jn^JJc, piii^bijìii Hiuioro
malattie della bocca, doi denti della itola, «lei niiHi», dell'oroccblo, dogli ocelli. Miraf.oloso conivu ìf. niitiiii\i {acottaturo), Proizo fincono da grammi 150 L I'73, dagnuinijl
bOO IJ. B,BO. Flacone di flaggio d a griiinmi 45 efiit, HB
franco di porto.
•- •
duroni, occhi di pernice, ooc. (riliLiij:iiiMO pronta
(1 permanonto oon solò pocìio nppHcii/.Ìi)UÌ delrinfalllbllo CalUfìtgo Cornallno, JJ|HCODO cou iatruzione Tj. 1,20 (franco di porto Ij. 1,50). :, •
• ^applicato Bui o nel ticuto tiiglio In
mmio iatnntaneoìl diiloro. Ad ogni
llatono va unitoiiSiastlco Doutarlo
ohe BorvO ad ostruire la cayitn dtd dento cariato li'nliill:'
ficamloBl, HOHtituiacii la piombatura senza gli inconvenienti
di questa ProBKO Li.^2 al tìacono (1J. 2,25 franco di porto]

Malattie d'Ocelli i
Ì

Galli »^

L'Odontaskìri

PARTENZE DA UDINE
por PonUbb»: 0. 6 — D. 7.58 — 0. WJS—
0. 16,60 — D. 17.16 — 0. 18.10.
p«r Co-ntoM'. 0. B.16 — D. 8 — 0. 16.42 a l7.aB - . 0. 10,66
tor Veinri»! 0. 1 — 8.20 — J. 11.26 —
Il 18.10 -^ 17.80 — B. aO.IS- DlraltlMimo
33.11
per OivWal»! 0, 8.30 — B.86 ^ 11.16 — 18 6,
— KI.16- 30.
par PalmaDoyft-PortogrDBro; 0.7 —8(1), 18.11
16.20 — ^8.17.
ARRIVI A UDINE
I» Oon'obba: 0. 7.41 - U. il — 0. 12.44
0. 17.9 — D. 19.46 — 0. 21.26 ^ Diretti»•Imo 28.6.
di Conooni; 0. 7.88 — D. 11.9 — 0. 12.60
D. ,19,42 — 0. 22.68.
da Vaaejlai 0. B.20- D.7.4!)—0.10.7 —16.0B
— D, 17.6 — aa,60.
da OlWilal» iO. 7.40 - '.61 ~ 13.66 — 1607
18.67 — 21.18.
da PalmaDDVa-Fortogaaro: (). 8.80 (1)— 9.43
18.8 — 21.46.
1) A; S. Giorgio eolDdidenia «OD la liaaa CerTignano-TriaBte.
Tram Udfna-S. Onnial*
Farleoia da UIIINB (Parta Oamima): 8 26
11..H6, 16,11, 18.46,
ArrÌTo a 8. Oaniala : 9.67, 18.07, 10.4',
20,17.
PartsaioilaS Danialt! 6.68, 10.69, 18.86,
17,18.
ArriTO a Udina (Porta Oamona) : 8 34. 1?.S0,
16.07,18 44.

iVlercati» dei

valur.

CAMEliA DI COilSlEliOlO Ul UDINE
Corso medio ilei valori piii.ol ci dei '•n'nit i
del giorno 9 Oifubro 1SII)8
Ul3 l i
Kwiduii 8.75 010 netto
R.-lldita 81|2 0[0 (liolto)
102 43
Hondit» som
80 60
AZIONI
Banca d'Italia
1246.Keriuvi., Meridionnli
649 —
Ferrovia Mediterrànea
BOlj óil
•doentà "Veiveta-- •^•:
103,50
OBBLIOAZlONl
,500
Iferrovie Udhw PonU^bba •
> Moridionali
351,75
» Meditertaae 4 0(0
, 503,2,"j
» Italiano SOio
351-7'>
Credito com. e prov. 3 3|4 0((j
603.60
OABTEHJB

Fondiaria Banca Italia 3.7C 0[0
»
Cassa R., Milano 4 0)0
»
Cassa B., Milano 6 Ojo
f
Istit. Hai., Boma 40[o
>
idem 41|2 0[Q
0AMB1 (cheques a vista)
Francia (oro)
,
Londra (sterline)
(Jermania (marcili)
Austria (oorone)
Pietroburgo (rubli)
Kumania (tei)
Nuova York (dollari)
Tiirehis (lire turche)
,

FO&FO - 8TH1(JN() - l ' E P T O N E
DEL
LUPO
IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro ia Heurastenia, l'Esaurimento, (e Paralisi, l'Impotenza eco.
Sperimentato coscienziosinnyiitt- min suiuesso dai più illusiri CUnicì, quali
Profobsori : Bianchi, Maragliano, i.'ervetli, fJesari, Marra, BaccBlli, De Eemi,
Stmfigli, Vintoli, Scianianna, Toselti, Oiacnhi f^co. venne da molti di essi,
per la sua gràixie effloacia, uH»t personiiinicnte.
Genova, 13 Maggio 1901
Padova, Gennaio 1900
Egregio Signor Del Lupo,
Egregio Signor Del Liipo^
T Ho trovato pet mio uso e per uso
della mia «ignora cosi giovevole il suo B suo, preparato Fofo-StricnoPeppreparato FosfoStrioìio-i^eptoìie, ohe^o«<3, nei casi noi quali fu da me prevengo, a clliedergHent' alcune botti- scritto, mi ila, dato òttimi risultati.
glie. Oltre òhe a noi di casa il pre L' ho ordinato ia sofferenti per nouparato fu da me sorom in latrato a pe^- rastemia e per e8uurime(\to nervoso.
Sono lieto di darle,ciuesta diohiaraBone neurotiicnìche e neuropatiche^ accolte nella mia casa di cttra ad Al-, atone. Oon stima
baro, e sempre ne ottenni cospioul
Oomm. A. DE GflOVANNI
ed evidenti vantaggi ierapeutid; Ed ;
ÌQ_ vista di oiò lo ordino consioura eo- Direltore della Clinica Medica della
seienza di fare una preecrizione utile.;
JR, Università.
_ Comm. E. MORSELLI
Direttore della Clinica Psichiatrica — P.S. Ho deciso di fal-e io atesso uso
Prof, di nmropalolog, ed elétirolc-del mo preparato, perciò la prego vorapia alla lì, Universilà.
lermene invilirò un paio dì flaconi.
Lettere troppo elnqnenti per commentarle.
Laboratorio Specialità Farmuo E L I S E O U E I . 1.DPO • RICCIA (Moliu)
In UDINE presso lo formocie ANQELO IfABISS e COìilBSSil'TI.

FRANCESCO COGOLO
PALLISTA
Specialista per l'estirpazione dei calli
aenza dolore. Munito di attestati medici comprovanti la sua idoneità nelle
operazioni.' , '
i
11 gabinetti? (ia Vi•! Savorgnanan 16 ;
(lano torri) è aperto tutti i i^orni |
d»Ue ore 9 alle 17.
1

SI

L

A

Udina - Via Aqulleja, 9 4

SERVÌZTPÒSTAU
calori a cammarclall
per le Anisrlcha,
le Indie, Massaua,
Alaaaandrla, l'Airida Mediterranea,
Napoll,Palermo, Innlsijla Creola. Sniyrne, Salonicco, Costantinopoli, Galatz,
Braila Odessa, l'Anatolia.

PIROSCAFI di LUSSO
Grandi adattamenli per i passeggieri • Luce elettrica - RlBcaldadamentoa vapore-Trattamento
pari a quello degli alberghi di
pfim'ordine.

Flotta sociale 107 piroscafi
SERVIZI CUMULNTIVI
p a r gli acall dal Paclfloo
Viaggi olpoolai'i oelarl
Italia, Africa Mediterranea, Grecia
Coatantinopoli ed Italia
Agenti e Corrispondenti
in tutte le città del Mondo
DIREZIONE QENERALE
EOMA - Via della Moroedo, N. 9, p. 2 »
Per informazioni ed imbarchi
paaaeggleri e merci, rivolgersi
al Rappresentante la Società
signor

ANTONIO FARETTI
UDINE '
Via Aquileja» ,n. 9 4
Per corriftpondanza Caaella posisi^
N. 82 — Telogranimi «NavigaBÌon» »
UDIKE.
NiBi - Inaerzioul del presente annunzio non eaproesamente autorizzate I
dalla Società non vengono ricoaoaeìnw.

^ UNA TINTURA

U N I u A ISTAITTAITEA
P r e p a r a t a dalla P r e m i t a l ' i - ' i f u m e r l a
H. 4825 - SAN SALVATORE - H. 4838

ACQUISTANO I

PRESSO LA TIPOORAflA

TJ-IDT3Sr:E3
in quarta pagina a
prp7.zi modioissimi.

100.10
26.14
138 20
104.83
263 29
08.5.15
23.74

ITALIANA
I Soclolà riunita FLORIO o ItUBATTlSO
Capitaie sociale eaiesso o versalo
L. 00,000,000
Rappresentanza sociale

ANTONIO LONGEGA-VENEZIA

Libretti paga per operai
MARCO BARDUSCO

' I I f^i I n

603 50
510.36
614 50
608 60
5l7,-.

Navigazione Generale

PER LE INSERZIUNf
Rlvelgeral dlratlamenta all'Am-'
mlnlalrazlona dal " P a a a o „ , via
dalla P r e i a H u r a n , ff Talaiono 2-11

L ' U M C A Tintura istantanea che «i conosca
per tingere Capelli e Barba in Custona
e Nero perfetto.
yniversalmente usata per i suoi incontestabili e mirabili effetti e per l'assoluta
innocuità,
i^fessun'aitra Tintura potrà mai superare i
pregi di questa veramente speciale preparazione.
I n tutte le Città d'Italia se ne fa una
forte vendita per la sua buona fama acquistata in tutto il mondo.,
| O o n sole Lire 8 Vendesi la detta specià^
lita confezionata in astuccio, istruzione e
relativo spazzolino,
f Abbandonate l'uso di tiitte le altre Tinture
e usate solo la miglior Tintura L'UnIoa.

PDdesi B L. 3 presso !a Profumeria Ai L O K O E G A
Venezia — S. Salvatore, N. 482.5
1 Odine presso la nostra Amministtasionee il pan, Qervaautti in mBteulv.\-(T'hio

