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Tonw^ 6 gibhwtl» 1909
, Abbonamento

Inserzioni

Udlse a domicilio e nel Regno, Anno L. 16
Seaieatfe L, 8 — Trimestre u. 4 — Per eli
Stati dell'Unione Postale, Austria-Ungheria,
•QermanSa ecc. pagando agU utficl tìef luogo
L.i!S'{blaDena pero orenderc l'abbonamento
a ttimestre). ~ Mandando alla Direzione del
Giornale, L. 28, Sem, e Trini, in proporzione.
Un numero separato cent. 5, arretrato cent. 10

lIRekcofiMl'aifloistia
per i r^ati politici
S. M. il Re ba Armato il seguente
decreto :
Vittorio Kmanuelo Iti per grazia di
Dio e per volontà delia Nazione Ha
d'Italia,
visto l'art. 8 dello Statuto coslìtu2ÌonaIe dol llegno, sulla proposta del
nostro ministro segretaria di Stato por
gli iiffari di grazia e gìttatijia o dei
culti, saotlto il CoDDiglio dai ministri,
abbiamo decretato a decretiamo :
Art. 1 — E' concessa amni.itla per
i seguenti reati : a) Reati di azione
'. pubblica, proveduti nel K. Editto sulla
staiapa e nella legge 6 maggio 1887,
N, 3814 j b) Reati contro 1* libertà
del lavoro (articoli 165, IflB o 107
codice penale); e) Reati di esercizio
arbitrarlo ed uaurpazions. (art. 235,
. 42S, e iìA codice penalo) d^ttensinati
. da preteso ragioni di usi civici; d)
Reati ad istigazione a delinquerò, apologia di reati ed asaaiiiazionl a scopo
Rsditioso (art. 24(1, 247 s SSl).
' Art. 2 - - E' pure concessa atnrilstia
. per i seguenti reati, qualora siano
commessi in occasione di scioperi,
moti popolari o comunque per fine
politico; a) Reati di violenza privata,
mìoaccia e danneggiamenti (art. U i ,
15S, 434 e 425); b) Reati di resistenza
Mraplice all'autorità ed oltraggi (art.
' ]i)0 prima parto e 194 e 195 codice
penale) non accompagnati da reati
contro la persona.
Art..3 — E' concesso il condono di
un anno su pene già inflitte o da inSiggersi per reati di istigazione a deliniquere ed apologia, reati commessi
con il metto della stampa (art. l a g
delia legge 16 luglio 1804 N. 315) e
di insurrezione armata contro i poteri
dello Stato (art. ISO codice penale).
. Sono condonato anche le pene della
temporanea interdizione dei pubblici
uffici incorse per reati di indebito abbandono d'ufflcio (art. 181 codice penale).
Art. 4 — Fuori dei casi contemplati
dalle precedenti disposiiioni sono condonate lo pene della reclusione n da
tenziono non superiori a sei mesi e dì
altrettanto tompo ridotte la peno su. periori inflitte o da ìnllìggersì per reati
commessi in occasione di scioperi, moti
popolari 0 comunque per finì politici.
Da tale beneficio sono eselusi coloro
che all'epoca in cui commìsero tale
reato avevano riportato precedenti condanne per delitti contro la persona e
contro la proprietà e si trovino sottoposti alla vigilanza speciald coll'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 5 — E' altresì concessa amnistia per i aognenti reati; a) Dì (urto
semplice e dì estrema tenuità, avvero
commessa per indigenza su cose elementari, e nelle campagne su legna da
ardere, frutti pendenti raccolti se il
valore colia cosa rubata non superi
lire dieci (art. 402 codice penalo); b)
di spigolamento, abbandono di animali
e pascola abusivo su fondo aJtruì (art.
405 e 4SS codice penale).
Art. 6 — Senaa pregiudizio dei benefici da accordarsi per ciascuno dei
reati tassativamanto previsti, l'indulto
dopo la prima parte dell'art. 4 si applica una soia volta dopo comuiate le
Tesidae.peae a norma di legge.
Art. 7 — L'efficacia del presente
decreto si estende ai reati sopra pròvisti commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto stesso.
Esso non pregiudica l'azione civile e i
dirilti dei terzi e la stessa azione dell'erario relativamente alla riscossione
dei diritti degli ufflcialì giudiziari in
quanto tali diritti dipendano da ordinanze 0 sentenze divenute ìrravo«abili
Ordiniamo che il presento daoreto,
munito dei sigilli dello Stato, sia inserto nella raccolta delie leggi e decreti d'Italia mandando a chiunque
spetti di osservarlo o fario osservare.
Dato a Roma addi 4 febbraio 1009.
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«/i Paest sarà M Paesi» CATTÌWBO

T r e indizi
che fanno ritenere imminente
lo scioglimento della Camera
li pritno indhio è la concesUone
deli'amnislia, che riguarda
specialniinle i reati poltiioi,n
comprenderà
guitidi anche tulli l condannati pei
fatti dell'ultimo sàioperoi di Parmat
Il governo ha votulO: alla viglila
della battaglia elettorale, S<«tos»*oféi
di tjoìece mianare
unpromedimento
pacificatore.
lisecotido indizio consiste nel cotifèrinientó del Collare di^lPAnnunxtaia
ai dui presidenti della Camera e del

Senato.

•

Svtdénlemènte questo laUoé desti'
nato a eoinotdere eoa la fine della
legistatura attuale, pòkMsBi la : Carnea venisse riconvocata il ÌB febbraio, non vi sarebbe alcuna ragione'
speciale per conferire
oggil'attissinià
disiingione ai presidenti delle due
Camere.:.
^"- •..••A'.':.''.••••'<' ,•:",':•'."'
,: Un-terno .inàtsto clie là Camera
non si .riaprirà pi&, i dato, dal fatta
che. : il : governo ha oggi deliberato la
cessazione dello stato: d'assedio nelle
proelncis di Reggio e Messina.
Il governò .ha voluto alta vigilia
della: proroga detta sessione parlamentare ritornare
comptetametite
allo slato normale.

UJ>JJ/€
(Il telefono del PAESE porta il a. 2.11)

L'odlarna saduta
del Consiailo Camanala
:. Per oggi alle 14,è convocato i! consiglio nomunaie. Come abbiaino già
annunciato, l'Ordine del giorno comprende oggetti della, massima importanza.' :'..'

Per: pa : lipscitissimi piblicaène
: Abbiamo accennato di 'volo, Degli
scorsi giorni,:, alla pubblicaìsione Pro
Oalabria-eSièilia edita, tolto il suggestivo titolò:; ;«/«> àumilium* dalia
ylograflà'E. Pàsseró otiti coopéràzione
delie,TipOgraBe Sociale 6 F.IU Tosolihi.
L'elegante,'ftWisSitoó fascicolo, artistioocosi per la sua veste itipografloà, come ;
per il yalora: aai.'.lavori grafici e letterari injBsso. contenuti, non poteva a
meno d'icicontraré. i l pieno favore del
pubblico,:: il quaie -infatti corrispose
alla gènialB iniziativa, conciliando: il
piacére :egdislico : 'di possedére una
pregevole piibblìcazibne, conila soddisfazione tìi.i contribuire' ad- un' opera di
buneflóenzà. : •
!•

Aaaoclazlana Farmaeaulloa FrlHlana — Nell'adunanza straordinaria
dei Presidenti o delegati delle aseocciazioni
Farmaceutiche del Regno, teRicordiamo ohe domenica 7 corrente
nutasi in Roma, fu votato, fra gii ala Vicenza alle ora 10 nella sala della tri, il seguente ordine dei giorno riScuola Libera Popolare (Via S. Pau- guardante la stampa e i produttori di
aUno) si riunirà il li. convegno dei specialità.
«L'Assemblea dei Presidenti delle
Delegati delle sezioni dei partito radicale esistenti nel Veneto. .A tale con- Società Farmaceutiche federata d'Itavegno hanno diritto d'intervenire tutti lia, in merito al contegno della stampa di fronte al progetto di legge che
i soci iscritti a qualsiasi sezione del disciplina la Farmacia; rileva, che
Ventto,
questa non inlerpretò nel suo vero
L'ordine del giorno da trattarHÌ è senso, li concetto dell'art 19 riguarla vendita delle specialità riserdante
il presente:
vata ai soli farmacisti, convinti più
I. Relazione dalla Presidenza della che mai, che la vendita al pubblico
Feileraziioae sull'organizzazione del dei medicamenti tutti sotto ogni forma
e specie, debba incondizionatamente
partito (rei. av». prof. R. Manzslo).
n . Criteri direttivi per la prossima spettare alle Farmacie.
«dichiara, a rettifica di talune publotta elettorale nel Veneto (rei, on. blicazioni avvenute in questi giorni,
professor .avvocato G. Alessio).
che non fu mai nel pensiero dei FarIli, Relazione sull'organo della Fe- macisti italiani di creare ostacoli agii
derazione Il Radicale (relatore avv. industriali e produttori di specialità,
dei quali anzi potranno essera 1 loro
E. Petriboni).
migliori collaboratori, non appena il
IV. Proposte varie circa i temi da diritto professionale avi-à la completa
trattarsi nel prossimo Congresso Na- sua applicazione.
zionale.
«Fa voti ancora che la stampa, inParteciperanno al Convegno, in qua- terpretando con maggior equità gli
lità di delegati dttlla saziane di Udine, indiscutibili diritti della Glasse farmaceutici, si schieri in loro appoggio,
i signori ; Giuseppe avv. Nimi?, avv. S, sostenendo in massima l'attuala proTavasani, dottor Luigi Fabris, conte getto di lef;ge, che porta la professione
GiovanniDalla Porta e Giuseppe Giunti. dei farmacista al decoro che le spetta».

Pel convegno di Vicenza

Sé perà làluno'jdéi nòstri lettori
non si : fosse .ancóra: procurala copia
diicjuesio
Numero'Onieo
noi lo coìida RonùiTutu i corrispondehii
éigliamo. a. farlo « a z a indugio, certi ;
dei vari giornali del Regno sono Con-' obfl
non.se ne.trpvérit pentito.
cordi nelVaffermare che a Soma, nei.
Noi, vprreihmo -s ad invogUarveio
cirèoli politici, t!'opinione, —che in _
moltissimi é àértet^a — é che le ele- - - aocennare, — 8Ì# pur brevemeuta
Un comunicato del Consiglio Amministrativo
zioni non vadano oltre il S8 dintarsbi -~ agli intoressantiioomponimenti lei-,
larari e ai: bellisBimi. disegni in esso
Dichiarò il prof. AnzUotti che l'amRiceviamo;
contenuti; ma in yé,cità non potremmo,
I sottoflrmalì membri, elettivi del ministrazione àve-va usato verso di,lul
per debito di giiistj^ia, : pariàro di tail migliar trattamento, e che egli ierasi
luni 0 di podhisòitiinlò di quei lavori Consiglio ÓspitalierO, avendo con let- trovato in ottimi rapporti coi oòilsga
senza far (otlo, tìgli altri, ivéodo tutti tera .in data 15 corr, rassegnale ali r re ha insìgnitd del collare della rispatlivi pi'egi e l'ispettive belléizè.' l'Ili.,SigrSìndaoo le proprie dimissioni, dott. Rieppi, ma che i'ainbiente òreaAnnunziata il presideate. del Sellato" dosi, potremmo noi.parlsrè degl'ispi- credono, oonvonienle esporre i motivi iogli dai colleghi: della Città e'della
provincia . erasi manifestato taliioeiite
on. Manfredi ed il irpreaideiite della rMti > robusti versi, del : Serena, del peri i quali .furono costretti di rinun
ostile, da coiivìncerlo chenon sarebbe
Camera on. Marcora. 1 due parlameù- Momigliano, del Cercatali, .di, G., El- dare a l ' mandalo loro iconferito dalia riusòlto a rimuovere l'accorda 4i Come non accennare ai brillkniissimi fliiucia dei Consiglio,Comunale.,
battete la sua vènula.-;:
tari vennero ieri ricevuti lin udienza lero,
sonetti in vernacolo;di Giuseppe BerGiova premettere,ohe a questa Am;B.isófta la n6ce89Ìlà::di, «na.puovà
particolare del re oh« ha cijnsegnaib tuzzi,: e agli'arguti : scherzi satirici di ministrazione dimissionaria spetta U
honiiina, il Consigliò dlscusae sul. j?òme
loro il Collare. '
Emilio Nardini?.
, _ vanto di avei' condotta in porto la ri- dei prof.. Gàrbarini, iha-'ii. MWioò DiOltre a i , sovrani e priBcipi,esteri
E come ipòi i.pòti'émnio darà anche foi-ala sanitaria,, di cui parte,precipua: rettore: dichiarò di, non ; poter, prendere :
ed : ai principi di casa Savoia, hanno una pallida' idèa de|IJ; schizzi artìstici, ò l'istituzione del secondo chirurgo Pri- parte .alia discussione,..óradòndò più
' : ' , ' ,
opporttiiio affldara la, supplenza idei
dei
finissimi disè^m .Idèi Miani Pietro, mario. '
il; Collare deirAnnunziata l'on. Giolìttl,
• Dopo aver siiperate gravi difflcoltà
il generale. Riocotti, i'oii. Visconti Ve- del Da Pozzo, del De Paoli, d i Disi interpóste dà privati interessi, iqiiaii riparto al doti. .Cavarzerani; i .inéinbri elettivi non aderirono al suo.||eBÌPuppo, del ,Candon|,i|:;di: tanti e taivti
nosta, : l'on. Finali, ; il': conta, Tahon : di altri' iihe seppero'dare JcÒsV';:geniale dalla riforma sentendosi lesi, riusciro- : deriòi' considerando ohe" ih , tal, modo
Sevel,.6 gli. on. Manfredi e Marcora.
prova della loro valentìa è della deli- no a (\jorviare l'opinione pubblica, la questiona: sarebbe rìtòróàta • .Oélli»
ad alimentare un lungo dissidio con iìtalo medesimo ih cui si trovava rpricata ispirazione del momento?
. :,- •
Tutti gli uamlnl
Un consiglio solo noi po,88iaitfò ripe- l'autorità Tutoria ed a rendere neces- ,ma del concorso,
l'intervento di un Ispettore Gosan fatti di carne Bd ossa ? tere ai nostri lettori : non manchino sario
Fermo nella idea di procedere,: alla
vernativo,
r
Ainministràzìone,
appogL'I. r. Tribunale dì Ti'iests dios di noi di pro"vedarsl — se ancora, non l'hanno giala dalia diceuoiie Medica, è dal Con- scelta di altro cyncorrunta! ttiaggior-:
fatto — di questa fine e riuseìtissi.mà
Il Tribunale dì Trieste ha oondan' piibblioaziono alla quale, con generoso siglio Comunale; conscia di agire per mente meritevole, il (jonsigliò,:volle
nato tale Marco Poccini di 35 anni, slancio, hanno contribuito tra rinomale Il vantagglodeiristiluto, rimase alano nuovamente sentire il.parere del ,prof.
Carle, al quale scopo il Presidènte si
triestino, bracciante al Puntofranco, a Dille Editrici e una chiara corona di posto, non curando critiche a tolle- recò personalmente presso, l'illustrò clirando anche pubblicazioni colme di
Sii settimane di carcere duro inasprito scrittori d'artiiti. a dì collobatori va^ iaspre censure.
nico, che confermò i taeritì distinti del
di digiuni, perchè il 3 gennaio ammo- lenti.
Con la tutoria «ipprOvazione ccinces- prof, Garbarìni, olassifloato, al aeooiido
nito a non lavarsi le marii in una ca- Comitato Provinciale
sa alla riforma sanitaria, sembrava posto della graduatoria. Pqichéiurgfiva
provvedere al servizio senza attendere
tinella riservata ad un ufficiale dì doprò Calabria e Sicilia Analmente cessalo quel lungo periodo il'tempo
necessario p e r la nomina da
gana, avrebbe risposto che < tutti gli : Offerte pervenute al Cassiera dottor di agita'iioni e di polemiche latito dan-, parta del Consìglio Comunale, e.polche
uose airiatilulò, ingrato compendo air
uomini sono eguali, ch'egli e l'Impe- V. Dorètti:
il
prof.
Gàrbsriui
non intendeva di
l'opera coscienziosa e disinteresaata
Somma precedente L, 165004.52.
abbandpnai-e il posto di Direttore delratore arano fatti egualmonw di carne
Raccolte fra grimpìegatì del Genio degli amministratori.
rOspitàle, di Guastalla senza ersero
ed ossa» aggiungendo parole cha una 0ivìle'.218, Comune di Comeglians L.
II Consigliò pensò tosto «Ila scalta
guardia presente, considerò offensive 100, Comune di Drenchia 25, Impie- del nuovo Chirurgo Primario, ed ani- asaiouràtò della nuova nomina alcaeno
per il periodo dì un'anno, ilConsiglio
per l'imperatore,
gati dei Comune di Udine 220,97, Co- mato dal desiderio di procurare il deliberò di,conferirgli l'incarico proymitato di Spilimbergo 2398.68, Rac- massimo vantaggio ed il più alto de- viscrrio del servizio con reciproco imcòlte nel Comune di Brugnera 309.12. coro all'Istituto ed alla città, incaricò pegno per il periodo suddetto, e riil Medico direttore di olflbìare qualche servando delìBitivi provveilìmenti.
Totale Lire 168,283,29.
La. Tribuna ìniorma ohe il ministero
professioniala di meriti superiori e
E' {lurtroppp vero ohe l'imereasa
tali da poter diiipenaaré dalla formaè venuto nella determinazione di toprofessionale dei sanitàri sta sovente
"
'
ità del concorso.
gliere lo Slato di assedio a Rej^gio ed
(Continuazione della seduta del 3).
Le pratiche esperita dal medico Di- in coiiflitlo con ' l'Interesse degli ama Messina ed è imminente un regio
Tenne notizia dei risultali delle aste
con un -distìnto Obirurgo; fal- malati e dell'latituto
decreto ohe ripristina colà l'ordinario seguite addì 1 febliraio per l'appallo rettore
11 Medico Direttore ha più volte avlirono, e fu quindi bandito concorso
di
quinquennali
nianutenaioni
1909
.
corso della vita pubblica.
1913. di strade provinciali ohe sono i. al quale si presentarono 14 aspirauli. vertito che qualora un. Istituto tentasse
di escogitare qualche, mezzo per
Di
esaminare
ì
litoll
e
dì
formulare
seguenti.:
,
Altri vivi eotto le macerie ?
òostringere i concorrenti eletti,- ad aoManutenzione strada maestra d'Ita- la graduatoria fu incaricato l'illustre oaltare, e quindi a conservare il posto,
Si ha da Messina ohe ieri alcuni
Chirurgo
prof.
Carle
di
Torino.
Là
relia per il quinquennio: 1909-913; deliuffloìaU intesero alcuni colpi prqve-ì berata a Mìrolo 'Romano di Spilim- lazione (che in copia'si allega), pre- farebbe opera vana e correrebbe il
nienti da sotterra presso Quattro Fon- bergo col ribasso del .5,15 per cento, senta i seguenti risultati:!-due primi pericolo di essere boicottato.
posti sono assegnati ai Prof- Anzillotti
La legge non ha ancora provveduto
tane. Si sono iniziati immediatamente quindi per lire:21139.43.
e Garbarìni, i quali vengono dal Car-,
scongiurare tali eccessi .dai-quali le
Sgombro nevi strada Monteoroce per le proposti per la nomina; altri 9 con- a:
degli soavi presenziati dagli ufficiali
Associazioni
Mediche non .rifuggono,
ingegneri. Finora nessun risultato si è il quinquennio 1 aprile 1909, 31 mar- corrènti sono dichiarati eleggibili, e noncuranti del biasimo, generale , ohe
zo 914; deliberata a Gressani Luigi tra questi il Doli. Cavarzerani occupa la pibblica opinione bainanifestato.
ottenuto. .
di Ovaro col rinbsso del 28.60 per i r sesto posto; due concorrenti sonò
Anche il prof Garbarìni, dopo due
11 comando militare ha ordinato ohe cento, quindi per lire 17850.
es-'lusi per mancanza di titoli, ed uno sóli mesi da ohe aveva.a8sunto.,.;i'u(asi lavori tutta la notte.
Manutenzione della strada Monte- è riconosciuto degno di occupare un oib, si assentò per ragioni dt saluta e
croce per il quinquanniò 1909 913 de- posto eminente nella speoiaiità di oste- quindi rassegnò le dimissioni per, ragMolta folla assisteva,
liberata a Guglielmo De Antoni di Co- trìcia e ginecologia,
giungere il nuovo posto di Primario
meglians col ribassò del 26, per conto
La Russia
Lieto della buona riuscita del con- all'Ospitale di Parma, ove, in seguito
ed i progetti serbo - montenegrini e quindi per lire 14850.
a concorso fu nominato.
Manutenzione del pónte- sul ,Taglia- corso, il Consigliò senza oppOHÌzione
Il Times pubblica un dispaccio del
BgU pure non mancò di ripetere le
da parta del. Medico Direttore, propoinento
lungo
la
strada
Maestra
d'Itasuo' 1 orrì'spòndénle i Pietroi?urgo ohe
se ed ottenne la nomina de! prot An- atesse dichiarazioni fatte dal suo, Colsi dice autorizzato a dicbiaràre che la • lia deliberata a Bizzàni- di Udina col ailollì, il quale, esfilioitamente inter- lega Aozilotti circa l'ambiente ostile
Rùssia non favorirà in nessun modo i ribasso di 1,80 per òsntò a quindi per pellato, assunse l'impégiió di accattare ohe.a Udine gli era stato; creato, ed
progètti e le ambizioni della Serbia e lire 73650.
affermò òhe nonavrebba potuto rimaLa Deputazione trattò anche vari il posto e di mantenerlo ; ma dopò tìeryi quand'anche non fosse riuscito
del Mqntfjnegro.
altri affari d'ordinaria amministrazione pochi mesi di servizio presentò te di- vittorioso nel concorso di: Parma.
interessanti la Provincia, il Manico- missioni e ritornò temporaneamente
Il oonsuniD nlornallara del latta
alla clinica di Pisa, ohe in questi
Appena avvenuta la, partenza -del.
11 Bollettino degli Agricoltori reca : inio e rOspizio esposti.
giorni ha abbandonato per raggiungere Prof. Garbarìni, il suo riparto fu inche secondo una statistica americana,
il posto di Primario conferitogli per terinalmente affidalo allarespoiisabilìtà
il consumo complessivo giornaliero del
concorso presso l'Ospedale ili Livorno. del: Doti. Kieppi, e riuscita, vana .ogni
latteuel mondo ascenda a 1.329.500.000 , ;A1 fine di evitare ingocabranti regiLe ragioni che il Prof; AnzUotti ad- insistenza per ottenere che; il dimissiolitri. U consumo più elevato si vetifloa stràiioni e lunghe corrigpandenzQ al- dusse a giustiflcazione della sua ri- nario oonlinuasse nel. aervizio almeno
nell'America del Nord con 505.000 ton- l'Amùihistrazione ricordiamo ohe da nuncia sono assai delicate; tuttavia è durante qualche mese, per dar tempo
nellate al giorno; seguono' la Russia ora innanzi, all'infuori delle richieste bene farle consoera perchè quand'an- di nominare il nuovo ; titolare, si
con 180.000 ; la Germania con 160,000; dei nostri rivenditori, sì riterranno che non rapiireaentino la causa unica rinnovarono gravi dìvergéóze tra il
Procurare un nuovo amiao al proprio l'Austria oon.86;000 ; l'Italia con 75.000; come non avvenute tutta quelle ordi- oeirto hanno grandemente influito a Medico Direttore ed i tdembri' elettivi.
. giornale, sia cortese cura e desiderata il Canada con 66000; i. Eaesì Bassi nazioni per spedizioni di copie, se l'or- creare la diffloile situazione in. cui atIl Medico Direttore si mostrò sen«oddiafatione per ciascun Amico dol con 60.000 ; la Francia e l'Inghilterra dine non sarà . accompagnato dall'im- tualmente si trova rOs|)itale.
z'altro deciso di nominare il Dott.
con
10.000
tonnellate
cin.=;cnna,
pòrto
relativo.
'^
'
'
"
'
s
'
'
PARU.

-'Araé^-dl'uiarata? '.'.;'

LA GRAVE CRISI OSPITALIERA

Gli on. Marcora 8 Manfredi
cugini del Re

l a fine dello Stato d'assedio

Deputazione Provinciale

Agli amici di Provincia

u. i^Asm

Ancora sul famoso dipìnto

Gavarzenrai, mentre la maggioranza « aiderando ohe sìa tenuto conto del eccezionale quando (come nel óàao' del
Per la Caimera del Lavoro;
del Oonaiglio non credette di prendere < suo parere aopraespresso».
prof. Garbarini) sì affermi contrario
Par. finirla
La Commissione provvisoriàlpubblicò
un provvedimento definitivo prima
Osservò la maggioranza non essere alla nomiiia di un annitaHo destinato
un numera unico dal titolo <U grido
che rosse nominato il proprio Presi- il caso dì invocare gì' inconvenienti a coprire un ufiioib alle dipendenze
Visita ad una PinacoteGa
dente, il quale in precedonJia, per ra- verlflcàtiai durante il servizio del dom' della liirezìòhe Medica, ed ogni qualIeri mattinai 11;Conte, Carlo Caìselli del Proletariato», invitante gli operai .
fioni attinenti alla nomina Stessa, erasi primttriò, perotól l'incaricò al dottor volta manifestandos! diversità di ve- ibi inviava là saliente letterina 1 .
alle elezioni camerali: obe anguirattno
imeMOjé propose di sospendere ogni Bernardi sarà assolutamente limitato dute in altre importanti questioni, 0-. , «solamente ieri venni a conoscere doménica e lunedi.
.
;;
;;i
decisione circa là soatltuziònò del al tempo, héoessjif io per procedere alla Slàcoli necéssàrlainente l'esecuzione di t della polemica riaperta, con mio vìvo
La commissióne propbnel 16 svolginomina
del
{Itòlài-eiafTerinó
cljei;
istl(provvedimenti deliberati dàlia màggio-i ;« tìttéreaoimètfto; a'prbpb8llo::'d6llmio mento del seguente prog*atìiMà;f*"
jjitoiatè.ijfiàtniediàntó,: uu;n«ovò; eon*^
1, Ricostituzione completa/ M- tutta
corso, sia.valendosi-dèllff'nuòva gra- tilzioné; d8ll.0Óiiàprìmari;iè ispet'abìle ràniBa, ,0 pèrlló menò, faccia ihàhoare « quadro:: del :T,iepolo ,:,sui ; giornali bit i
: ohe non ' abbia Ipìùtàl'ifiÉorfeéf e, llsopra- l'acòordòinèceSaàriblpéf il buon anda- «tadinì. E'tfbfòhè tpóràvo compieta-, le tiéghè; di mestìéreimediftiite' M'f(fi*'duatàHa*tteÌ?i6oB<!0ra6-; ^ì-écédetóe;:, ;
: : Ttittavli^làSHiàgglbifaWiSì; lastiiH* tutto perchè ornò i r Ihconvehiénte, fin mento déll'iatitutbi b :q'ultìdi; provochi « inéiltb la lBti6ra„del Molménti^jése» éàdb,; intènàà ppb'pagàndà|;'òoil'óMl|go
; «né avessi; a.vtitb, Inotizià cfirtamèntè' dilàdèrire alle rispettici Fadttaìitènl.
st6 òbnttaWàiàllìl pròpiista del Medico: dall'óplglnéiprévlsto dal Consigliò Oò- le dimièsibnildella,màÈtgiòrànza.
8. Aziona ditutelà 8 dì difesa delle
/DiréttòreV M èspDSBiiisèèitétìtl intìtìvli• Imunalé (Séflutaldéi:Consiglio Comunale •, pft; queste illogiche'oonsègbèttze ap-l « avrei: pregato 11 detehtòt'e à non pubattiiallf legll; 8d8ìàl|P la*Ofbìfi)ttttrtb ; :
' r In-^t'iijiÒluOgài osservò che il :0Ott ,31 lOtfohre ; 1385 Ootìsl Pàgàhi,;Billlal pare; niàiiifeStO: che il votò délibèfàlivb «:blical'la,a::sbopo dt^pólèmlb(i,i; ,
'é
.MeaSsò)
di
toglierelà
libertà.di
scelta
Oàvàr^ertói,;' nella' igradiiatbrla del
è prerogativa incbmpàiiblle ài- Medicò '; ;<Lev8àrei:gfato se Elia vorrà:'èen-, infortuni sul lavoro j riposo feàtWo;
riéllà nbnilnà dei;titb<àri lai : posti: va- Direttore. :La quale incompatibilità, ri-', « tilmèntelpàssàfe quest'oggi a qùalbbè ' pi-òbìvlri. ••. ;;;;, • •' ' ; ';;; l ' -l;'/. ,>':';;;l
! •doniibi'SdtSbhe'' liria :olatóiflor tropj?0 ;vàBti;dÌ ••prìmaribìi':-'"';';:;
3. Istituzione dì Uh Circolo di giudi
J Irìftii'iorà^à qiielJa^ del Prof^ii Àìiiìloùi e- : i :iOió "'hoii ': àvitónòa': :èoni:' i ;Ohit'Ul^hi tèvàta'àhblie dalle:precedeiiti Aihmlnl- .«;brà',in-casà, mià;ebbl»',;';
':''.l
-'../'vi;.;'./
del• 'PrtìE:itìài'bai'ioij : iiqdali;Bòltahto; :Aiutil (Dòti. ,:Oòlpl,«; Dòtti. .Faléaohìni) étfazioni.tfu rictìnosóitita 'dallb; ètéssò: i ìid ici'miisbnbiMtb; débito: di're-; ;8Qcìaii;' :;,:,,
carìaioìperchè
il
Conte
erà'pMòbciipàto
i. Àdeilònè alla Oònfédéiràiiónb: gè-,
fiitóflò tfal Càriejprepsti per l i nóml^
iperohè'èsaeijdo : nominati a tempo de- prof. Pennato, Ohe, iti iùooaslòne della déllà'ldeàsuàieidi qualche altro cbei heralb del lavóro aiTbrtóbbiiaè|bter
M6iaorÌ;:iJd9llf tìòbili ìràdiMoni •: del : termlDàtó,: non còltivarÒnb là speranza sua : nomina à l Mudioo: ' Dlfèttorè; diflìildàil'calibrà;» si svSàse: potuto; suppài'reBWF lesM pretendere quellUiutb cbòràlb'/bliè' é
'nòstroOstìiiàlfc òheiMcólàe:pfétfesslo'; Idlpiantarepi-bfbhdb radici nell'Istituto, chlarò:di: accettare
concorso a ridestare là: ; polemica, 'oió
nialì'-SrMei^W'sujfiriòrerBÒnisàpevoli
né ébberbltemporJiàocàpàjarsi,clien- le modìflioàiioni d à , àppbftarsi, nllò :i!hé.io,nòh;hà;BiBi':'jpett«atb; siotìro;né: Indispensabile nel calò dilcónilitti Irà
:iÓapltalelB'.lavorò.,;.';- ;''.;'*: < \i'.:/Aii~^(»fi'':,
della.ire'8{Jón&liilitiUlhe: incombè a "chi tele e ; simpatia .par influire ' sull'opi- ; statuto orgànitio oonotetatenel verbale
àloijnò;:mi'fece tale allusione, nearibbe ' ;B.'Èaàiiie'déiiaaiai'i, la r a p ^ r t b W,
dispose; :delib; ioMil'dl' un; leiltnlo; i nlotie piibblloa e aulObhsìglib Comu-: di 8e4utà,l0 Marzo 1888; ; <
altri celitri, oonseguebtemente al bbsto
MembiMImissltìnàflìnteséi-odì seguire Itiàle, ma fhroub spinti dal proprio van-; :-; Còni: quéste ' spie^àtìòiit; l '' sottósàriitt ;lontanam8nl6Ì;'''v.' ;;;-,:'"'';i";,;-,';; '•':'.•;;
Ili Sigttòi»: Conte
fti.gentlliàsìmbdi della'-vitt/';;'
obbietlifafiÉ#ite;;IlfJitòcédur«(, dal Con- , taggió: profeesiòiitìfl aitròvarsl: altrove,: hanno intéso dir,: porre; là; Rapprèsene
'y'i, '•":.;: i'^^ ;,;;¥';i'
farmi
vedere
una
raobòltà'
dfilètlére
e;
córso, àttSiiliiaoiì:*' liùdiìsió, dal Prof., unpòstb confacén te allo Ibfòoàf riera.: fahza.Oómuftàlè m;grado di bottòsuère
l
fiiilulèreésameèlo'àd'lógiii'.iltKàFà.OaVlei;"lai*;w«i;pbmpètèn& é; tròppo Non altrimoiiti avrebbe agUbi anche II e gilldioaré la complessa questiòiiejaf- di bài'teggiàqbenhanti àlràiffésbóltlé- zione ohe interessila; grande /famiglia
nota pèPj»tèt>méttéi*e là dlsddssione Dòtt, Oàvafzerattl'IeillCoiiSigliòì u n i i flhohè,:Sià.,rèso plissibile; ài nuòvo Con-: pòlèsCo dà parte dei ;oHticl; d'arte ità- ';dei;l8vorfttori,.//;';.'i:
l'ili.•';;•,-•.
la gradtìatòflS.dà'lttLpi'esentata;6 per; formandosi al desiderio Idei IDirettbre, sigilo Ospitalièrb;;:bh« : sài'à;; eiètfo;iaÌi ìiétiié stranieri ed luna: Ietterà; de!
Boeb l'elenco, dei bàndidati;;;;/
'Beretttt :;:( 1,897): lin:; pitópositÓF:; òhe
Oominlssiórie esecutiva;:; Bertiiii,Gino, ,
• tìon ! accettare il 'criteri -da ' lui stesso non- allesse: coavéftifàllà sUa'nbininà ; giuttgere,àd uhassettb paòifloo e d e - riempirebbe nnalacunaldellOaìraloa' seguiti,! itquiSli si;;oompehdiaiìc> nelle di AittlO ih ; quella ,jiv::ebiipfittiàriò, fliiitivb.del liiòstro: latituto. l : l: l;
Bèlle cólqùalé, il Gònte testé défUntò;nel metailbi^giob " ^ teaidottiiplétró;ltipb- '
grafb
: --J DtOdorico Vittorio, faìégHatné
(delibera: del iConsìgliotìspìtaliero:!?l;: Udine,'a Robbrató 1009.' l ' I ; 'l
tógùèttt^:ji»ròle':tìel|ft réìàkìòhe. •
;1878, lavori, ;aoi!umentò Obé avrebbe
«M'iprtedere.In esame i titoli' dei: 23: AprilellWflll; f;:l,.l':l;,',,.'::•:>''
;doyutóeS8ereallàBiblioteCà Comunalel --*- Dozzà AÌfredo, tipògrafo-r-Oriàlido
;' firmato iiSajìsòni: i
« óònoòrrènti; ho ; ténU'ò g^^^
;: Ma „nòn è nella inla;;0ompbtonzà he Italico,: a g e n t e ' - * ; RQi(iiiaNaiale,;im:»/• [ ScmdH./
piegatb — Salvàdori ÉmiliOi iaferìaiere
«dèltó V4!eiAi*néirtìiiei;àfe; dell'operoOl'inóorivenienti, leuì aobèiìnàllà.re-:
;,» ,''''l.-J3e:-'B)»i"-,,:.,.;;;'"l; fune è òoinpito: mio; addèritrat'hil nella -'-: Venfo :AntonÌo,;l datìèfé '^''ZàMer
«sita e dell'iniiiiativa Che sonò le qha-: laìiòiie Ravicini, cbilsistohb nelle dan-;
! tecnici, dell'afte'nella quale ,harino ;dl- '
• «lil8i'-piU;Bnllanti'-;dèl Ohirurgo, che nose; competizioni : derivanti,Idallà:inriMadi parlare quelli, che :gonbWco-: VittbWo,. metàllutt'èb. l ' ; : ; '''• l '*'•;, :
« più: imprtoionanò irprotàno.. Ma ol- compatibilità di rappòrti 'ÉrairlOom-: ' ,'t,^dpBi'a,''dali'ààv.,.iPaìlcall
; Membri supplenti ; Oolautti Giuseppe,
nòsoiuti giudibi i n a r t e . , :;
* trecKè i'fluéaté^ódoti etl ài vSnòceHsi, iPrithai-ioipottv.'Oavarzerani.é:. ii:Dott;:
falegnàiàol -r-;, OaiotUi: Brmenegflao,
:•';•• -a ;RBBI^IO;''Calabria;:,'
• « operativi; : ho dìttcj gf inde ini portanza Rieppl,: é:hel|à^ihsùraciehzà'quàntitaUioortealssimb signóre mi.hafatto, spazzino; --;; :!i'erugiió: Iju.igl Rlàaut,
Un
inviatolspeoiale,
dell
«Cofnere
« afta, ailigètóàì allo studiò ed all'àòni; tiva di preataàiòtìi l ohiruriiòhé, data:
poi vedere l'artistico sub appaptàméttto ImUratbi'è. '.;•' •''"'•.'^^' l;'-l''ll:"'l'.'';'
' ' « liè ; diiiiostràtò nel • tórnlijlàre tó.dia- réBisteilzà:dlluh;solo: riparto,: diuna: della Séfa» ha Interrogato a iieggip, delle quali alcune stanze sottoldecoratè
li gnosi ònélptorré le indicazióni fle^lii, iinioa:sala;òperàtOi;ià;le di unoscarso Calabria, intorno ai criteri da seguirsi di pregiatissimi lavóri SdeliChìarottini, ' / :SoclaM:':Véta.ràni::a';RÉdiiì^Ì.. —'.« Atti Operativi.':bllpiii"è' ìnià oonvmv: huthéiroldi assistenti; Di bió la mag-: nelià costruzione delle baracche, il oàV. ,edl ebbi: obcà3Ìoneldl,:yedére lóggétti Oomè venne abnunbiafo, iér ebbe luogo ;
« ziòhe «lié aóche in ón:OhiirUrgo pta- igiorànzal è ; piènamente òoiivinta, : né Riccardo Simonetti; ingegnere capò'del arlìatiòi impOr'Antiasimi. ; ,1
la seduta del Oònàlglio direttivo dèlia
^ tico chiamato à dirigere Un. grande inteiidelldliobntr&ddiré" ài;quanto bà ;
l ' M i fece vedere la Sala del .Palazzo,; Società.,'-., .1-'.'.::/-:.,';- .'-'•.;';,-/..l.,'v.;!;' ;:'
: «ospedaltfjdi: Pisviijèi^^: dpve,lPDtanò; soltéhatO' per:rbttenere, l'istituzione: di elenio icivile ié; direttore generale dèi lobate ignorato, dà gt-aa'partel dei oltFu oomméthorato ili testé ; defunto
«.dal. oéiitri iinivertìtari > aclentìfloì, diieidistloti, riparti col rispettivo Pri- Bèrvizipél baraccamentb nèUe provin-' tadlhl,; ma che ìn: esso ,vr è, una ricca ViCé;pr6aìdente; :,Iog,;:,Oày, Oahciani,
«deve fare affidamento solo Sulle prò-: niàrlb;::mà!8timà:di poterJCOn sicura eie, di Reggio e dì Messina,l,
Bibliòtéoa; di 6 mila,;, volumi dì : opere fUrbno approvati ì Cónti ^éonsùativi
0prie forze,:' è 'un •complemento di coscienza adattarsi per qualche témpol; : il'inteiivistatp ha détto, (ra:ràltro, classiche latine ed itàliànei nonché una rendiconti morali : 1908-1907 e d ' il
«grande'iinpòrtànzaUòa Cultura seria: adlun siatejia::ohe in preòeden^a ha.
riléVante.ràccbltàdì pubblieàzìonij ijer- Pi'e«èntìvó;i909.: ;= ;'t " : : ' - ; ; ; ' / • ' ' ,
durato Imoltìlanni, méntre ora; sarebbe ohe si sta lavorando 'aiacrèménte alia gamene e; manbàcritti/friulani; pfegiè«di patólogià Oidi laboratorio*. :
Furono accolte domande di Veterani
costriizibné di iiba" grande baraoca:,p,or. ;Vblls3Ìml.:,-i' ..:'';;"•••'l:l'l;\.l.i:;' • '' . ;
-limitato
a
pochi
mési,
con
il
vantaggio
e Reduci per.ìsorizionenella.,;Sooìetài
IvMomhifl eióttìvi persònalmehte condWidono: tó -geierali simpatie ohe il di iiominàreiun Àiiito dipienò gradi- l'ufBoió jiostalel e: che li nostro, cpliolt- : : Ed ho; avuto II piacere, ohe; pochi a nominata una : Oommisaione per
dòtt. iOàvàézeràni: sì è gliistainento aó- mento del Direttore :e; deV: Primarioj dil ladino ispettore oav. Pascoli ; ,>-: che, lo ebbero, di vedere cioè;là raccolta intenderai coll'Àutòrilà Muniolpàle per
quislate, Ve sarebbero statf; bnn lieti valersi idelllopéra di; due altri assi- cpin'è noto,;venne inandato liei luoghi ntimerOsissima dèi dipiatl ad olio del le Lapidi al friulani, motti 'per:'la
ohe il cOnóìjrso.glijfOsse riuscito-favo- stébtl addetti al nuovo;rlpartOv 0 di colpiti dal terremoto per riorganizzare valente e sfortunato ai-tista udibése Ab- Patriàlirt:tempieitolei San/Giovanni.
tbnib Carneo, figlio di : modéstiséìiaó
: L'assemblea generale per iConsun-;
revole; ^ànzi: pet Òon oslìcolare là sua aVefe. à; disposizione nuòvi ambienti
fiusòitàj^u'àlasciai-bno di richleaere ai Icol relativo àrmaméntaribi ove, l'Aiuto i servizi poatalil — ha ' potuto riciipé- pittore. Questi dipinti sonoriproduziòni tlvi è Cariche: Sociali fu indetta per
'potrà
esèguit-e
atti:
operativi
di:
minore
:ràre,mettendo'a
rischio
la
ylta,lingenti:
ài
mezzo
figure
al
vero,,
giudicati,
di
la
penultitna domenica - di Marzo
concorrenti (còma fu, fatto: in 'pteoe
denti:cònCdrSiJvil titolò della libera.do- importanza •àenaàvimpégnai'e la sala' valori;dejwsitati neilè càsSa della, dij' scuola originale. Di Antoniò:Oartteo:vi: (iJomenipa 81) ànijrtnà dèlio Statuto.
rlsBcvàtai:
al
Primario.
,:':
cenza; del%uaie:ej<lrè"sfbrnito.:-'
''•;.":. è lin ;ritratto;di vecchio béllaGàlleria
.1 Per'tutte; questblragiboilla,maggio- irezione..,; '
Civìoa ih Castèllo, due grandi dipinti „:Per,i glI/àÀilBrénU.'- -^ Dal ..lSègre>.
ÉSsf sanno lanche: yàliitaro. la ; posi- ranza ai lusiugàvàdiaverei'appo^glo:
(•vèti del Comune);uélia Sala délSin- tarlato dell'Emigrazione dì lielluno
DISPOSIZIONI;
^
zione''iiònl certo •piacevole; che .'h^^^
dellMedico Direttore almeuofihò aliai
daco 'm Lòggia Cbniunale e Sant'Anna riceviamo:
assùnto'di ;fli0nÌ6;à)là::jCitfàdÌDàni!à/ là noininà 'dellPre.aidenté, :ma: il-Pròf,: ;
oiròa-l.li'aspórlipBrlferroyìà l
in: Chiesa .di San Orlatoforo.:,;,.i
Secondò recentissima ; informazióni
quale, :feÌtìaìcàeiclo::,conr:diyer8i criteri;: Pennato parve IqUasi desideroso di forLi Direzione' ,'compàrtìmentalè delle,
forse noh'óòmprender.èhe,g|ì ammtnj- zare la mano alGonigllo, facendo, pre- ferrovie dello'Stjtb: di Venezia; ci j oO. ; Mori, quando dèi snoi:lavofi avrebbe pervebUtoci dal R. Commisaàriàtó,
dovuto
avere
il
premia,
e:
fini
miaeraquasi
tutti gli operai italiani ohe lavoStratOri'hàhhò il precisò dovere di non valére la : sua,opìniobe di tochioo, e munloa''i ,'';,.•:'',';>";.' ; ; ' ; ; '•
bilissimOi mendioante quasi, nel ' 1880 rano, nella ; ferrovia Nordovest del:
agire,in.modo,diverso, , : :
sosteheado, l'assolutal urgenza di 00« Si ;,àvverte il pubblico che, in causa in:Udina. '''
',•'";'',:;
Il secondò motivo, egualmente grà:v8, miiiaré il Dòtt. Oavàrzei<àni:
di forte 'affluenza arrivi;itt Stazione di: • In Sala'" Oàiselll ci ionb:anche alcuni Brasile, nello Stato di Màltblijirbssb,
obési oppone:alla nomina del dottor
-Esseiidosi pertallmodo manitaatato Udine, la Direzione generale valendosi quadri dì QiaoomibliCàrnèu figliò dei- laBblàronò; il lavoro pèrcbè;':vénÌWno
Oayarzèranl, bonsìste ' nella: ben, nota un'profondo dissenso tra il Medico delle facoltà ' concesse; dall'art, 117 —, .rartista: Antonio,: madildivecsà abllitàj ihaltrattati ed erano soggetti a'matenslotìè (ìi. rapporti tra :lui eli dottor Direttoì'e ed i Membri elettivi, questi : ooramàlo/:'^ delle tariffe e;OÒndiziohi è questo mòri p u r e a Odine n e l : 1711 "'lattiei ;;''':''•
Rieppi, II' Consiglio ricorda:òbe in tutti ultiihi'hanno considerato che, tratlan-: pei trasporti, ha: disposto che, l a par- ,in':povertà..'.':
/ ! Conviene ipertanto sconsiglisrei ener'
i precedeiiti concorsi, fucnra precipua dosi di iinportantl servizi sanitari, la tire dal giorno 8:Pebbraio' I0O9,l,;flnò:
gicamente i nòstri operfii daireoarsi
del Medicò Direttore di prqoetlerQ alla situazione si farebbe lassai grave-qua- a nuovo avviso,, sia ridotto d'un terzo
Al soffitto di ;questa Ivasta :Salale nello Statò diiMattoGròésóó dèirào3ce|ta:'del Candidato in :mpdò dn assi- lora in: seguito venisse imposta una il termine utile:pel ritiro,delle merci attaboata :: la, tiepblesoa, téla ad olio, cèttàrè offèrte ; per detti làVorlV ' l ' :
curare'-: là tranquillità deUtaHibiénte soluzione:definitiva ; diversa.daiquélla ad Udine, ed: aumentati ,;pure di un contornata da cornice, a linee: tormenAggiungasi che la località dove" «i
ospitaliero, l'armonia e raccordò: prò- dal Medico Direttore desidei'ata, e ohe terzo i diritti dì deposito e di sóstàih tata, conforme: al gusto del 700.
stanno eseguendo i lavori farróviarij
fletto: nell'opera di'tuttì'i'sanìtari.Ojgi egli ; nella ' sua veste di :!nembró del detta stazione..:,,';;;;:;.:
oltre
ad essere malsana, è.lontana da
Questo dipinto, del, quale molti Si
qué«to,;cf!teriò: maggiormente s'im- Oonsiglib avrebbe loontihuato a hou; : ; «, E ' , fatta, eccezione jier I trasporti
ogni centro in cui i nostri; operai,
pone,'poiché : uno dei principali van- àpiioggiare, perpetuàBdo il disaiduo ed destinatila paesiifche: hanno una di- sono occupati senza vedérlo, fu ancóra potrebbero trovare, l'assistetiza. d^ls
l l ' -l '
taggi ohe l'Ospitale "si è riprome'saò 03ta6olàìidol la stabile siatémaziotte dei; staiizà superiora, àlBohiloQjelri" dalla: oggetto: di discussióne-'
;':'•; " '
l Ho domandato; ai; Cónte di vedére autoriià/obhsbiari.' ^ •
dalla'rifcirmasanitarla;: è quello .delle servizi.' ':
' '•.;•" ''-•''";'
stazióne à o u i f a i i n o Scalo.' Per questi, qualcuna dèlie lèttere del Tìépolo, alle
Un
'caVallo,
i
m
b
i
s
s
a
r
'
H
o ^leri
consultazióni :trài:: due chirurghi, del
ultimi traVpòrtì il termine utile pel, ri- quali altro aveva; ripetatamente accenreciprocò aiuto inoperaziìòni gravi ( 1 );
tiro delle: merci è quello hàrmàle;: su- nato, ma ;es8o: dispiaceiitissimo ini disse fuori, pòrta. Oòssignàcco, ìnenli'è il doibestico dèi padovàiib'fornitbrè militare
delle : Sostituzioni nei singoli riparti,
Per queste, ragioni sembrando nér perato però dettò ; tertnine, ì diritti, di
deirusÒ:coniune':di ambienti e di ap: cessario'di'troncare senza indugio una deposito:0 di sostalvengono aumentati che si ricordava dì,averle vedute in sig. Ettore Tassi, attendeva in uii cauno 3oàfraie;(e me lo; indicava) : ma lesse ctii era attaccato un bel; Cavallo .
parecchi. E: poiché sonò beh nòti anche situazione tròppo dannosa al IbuOiians .'di.-uh .terzo.,'II'.';.'.,:.•••;' :'' ..''l':',i:
1 dissensi tèa: ili pi^òf^ Pennato ed; il daméntoldellUstituto.ililsottoscritti ii) : «Si •avverte' clit.l in forza .dello da ' qualche :: tèmpo, per /variazioni di : focoso, il suo padronei ;ebbe imprpyìidotti Bieppi,-è a: ritenérsi cheóòn, la seduta 12; corr. deliberarono e quindi stesso .Art. 117 (conama 1)'l'Amminl- Ipoale, non le trova,;aiouró,cheIdebbono samente tolta la mano .dalla:;bè«tià. :
notnìàà del':doti. lOayarzerani • reStè^ parteciparono 16: pi-oprie diinissioni atrazipne potrà fare: anche s.òàrioare; essere.';';;.;'.'';),ii'l-'i'"l,l;,'';l. ' i s f
A uno abalzo improvviso ' chè'l fece
C'è uella;.Saìà unaloopiosissimà rac- il balessa per'la furia ,del càvàltblil
rebbé :màggiòrmenfe< delusa Ila legit- ali;:Ill.rab 'sig. SinJaóo, pregando anche; le ,m.erci,.l;la cui : manipolazione; fosse
colta
"di
lettere,
e
memòrie
manoscritte
tima aspettativa: di potérsi affidare : al: di essere prontamente sostituiti, ' .:
povero domestico fu' gettalo.'a' tèrra,
riservata alle parti, quàhdb : queste
l'Opera làciftoatrice del Medico piretsenza riportare fórtunataibente::gravi
l iji-gendo intanto di provvedére;, al non vi provvedessero -nel tèrmine utile di astiati, fascicoli di obmposizionildi
•tOre.';';.:;f'l'-:' •»:'
•.• ' ;•''•.:,'
servizio, in attesa della; nomina e del- ridotto come aopra, applicando: la re- verse pregievòli, sì che se esaminate e contusioni.
coordinate
(—siccome
trattano
tutte'di
l' insediamento del niiovol Consigliò/:
: ; :il;cavallo fu fermato, alla barriera
Per quéste ragioni i Membri elettivi, hanno dato: incaricol ài Direttore di lativa tassa di.L. 0i5I5 per tonn;
còse friulane) potrebbero riuscire uti^ .daziaria dopo che ebbe urtatol cóntro
riconfermando la'róppprtunità Idi; ri- trattare boi dòtt,.: Bernardi per àssu-,
lissinie. - i E ;da quest'esame,e rior- lin albero oontundéndbsi.l ' •'"••': '• /
. mandài-e ;la':grave: decisione definitiva merlo provyispriàmenté quale Chirurgo
P a r II volo ni corpi a r g a n l c m U dino/potrebbero venir (bori le desidea quando il Gònsigliò sarà completato Aiutò per il periodo di cinque, mesi, e'
rate lèttere di Gioì; Batta; Tiepolo.
Un p a « o — Seri la gliardi4 qivipa
con la; noinina del /Presidente, ravvi-: ciò senza pregiudicare in alcun modo, — Per sabato córrente i rappresenE cosi ho finito, la mia; visita; piai Linda fermò sul piazzale.della stazióne
sarono intan,tò.:la'nfec8a3ità diprovve-: l'opera del loro suobessori, i quali' pb: tanti il Comitato Pro: voto, ai'corpi namente'informato di ogni oggetto tale :OndoroQiovanhi/dt;78:'attui- caldece ih: ;yia iàssolutàmento provvisoria Itrannò decidere é disporre in modo! Organizzati sono convocati in:seduta, d'arte esistenti; nella splandid*l abita- zolaio nativo di Pocenia domiciliato'a
ai bisogni.del: moiaento oòn:la nomina diverso anche prima che scada il ter- straordinaria per discutere sul aeguenté ^iòne.• ':'': :;''': ,'•' ; ' .' ' ' •'. R. Si
Udine. L'Ondoro dava aegoi manifostl
ordine dergiorno:
di un: Chirurgo J^iUtó, designato nella mine suddetto. „
di pazzia comméttendo miilestranesze,
1. Compilazione della statistica delle
persona Idei dott.,,Bernardi, il: quale
I lejBatl l i s i C o m u n s
:. Perciò in vettura pubblica, fu oofltrovaiidosi; ora ih missione a Paularo, , Interessa ai dimissionari : di far ri- associazioni interessate d'Italia.
La.Glunta ha fattodistribuire ài Con- doito àll'oapédale, qiiindi al màhicòmio
copre; 1«: carica idi: Assistente in questo levare alla onor.; Rappresentanza Co- : li; Revisori dei verbali di seduta siglibri i nuovi regolaménti per i le- provinciale. '
'• ;"
',
Ospitale, è' beneviso ai Primari ed al munale ohe il Consiglio elettivo si è 1908.
gati e l'organico per ilpersonàle delili. Oorrlapondenisa della commia- l'Ufficio , Centrale, approntata dalla
Medico:Direttore,:e gode fama'di gip- sèmpre ::mÒ8trato ossequente ài desiC s n t o q u a r a n t a poali llbarl — Il
rane valente, idoneo all'incarico pro- deri del Madioò Direttore ogniqual- aione eseouliva.
Commiasione/Amministratrice; ,.
ministero delle;; poste e dei telegrafi
volta si è trattato, di provvedimenti di
IV. Statuto e regolamento interno.
• posto;''-:: ; 'l:*'' ; ' ' • . "
RSgolamenti e organico: sono pre- ha bandito un ooncorao,per; 140 posti
indole
tecnica
affidati
alla
sua
compeV.
Dimissioni
di
un:
rappresentante.
Il'Medico'Direttore volle inserita a tenza.: Ciò valga a: rimuovere; accuse
cedijti da una limpida relazione ohe di uffloiale d'ordine con l'annuo.s(i-:
verbale: la seguènte dlohiarazione :,, ;
S o c i e t à Alpina Friulana — Do- dimostra come i,provvedimenti rispon- pendio,dil lire 1200.,.Metà' dei.'detti
ohe troppo faoilmenté: si scagliano con;,« NonesssrelopportuDo afBdare tutto, tro r invadenza delle,'lamministràzlohi: méiiioa 7 febbraio avrà luogo l'osour- dono, alle effettive.nepessitàldell'impor- poaii sono da conferire "ad 'aÈfèntilBusipne aooiale ohe in causa del èattivo tàntissimb servizio.
« il Iservizio Chirurgico al Primario nel campo .sanitàrio.
' ;'
baltèrrii dì rublo le raltrà;:metà : ^ailri,;
tempo é stata sospesa domenioàsoorsa.
«dott-Rìeppi'con un'Assistente Aiuto,
Scuola Popolare Superiore
cevitóri e supplenti postali nhè abbiano
lnvéi:o:'si
può:
dire
ohe
il
caso:
atLa facile salita del monte Hum (m.
,« percbè questo condurrebbe di nuovo
Venèrdi
5
oot^r.,
ore
2t),3Ó:
seconda
prestato almeno ; tre anni ;di .servizio,
«agli; inconvenienti lamentati durante tuale dia luogo ad una, opposta invai 904) ; —.che offre .bellissimi piintidr lezione dello studente sig.Gio,Batta efl'èMiyo.:i!
:; ;,•.•;;;
,=1' '
«Uservizioldel Comprimario e :di cui dénza, della Direziona Medica nel <ì,!im- vtstà — l'inteteaaante e comoda trar Schirattl sul tenia i II iuolore a scoppiò
, Sono ainmessi al oonborsij quelli tra
. «la relazione ìdell'Ispettore Governa- pò amministrativo, pololiè la noininà ,versa.ta.d6l crinale da.questoài mOnte e sue applicazióni con proiezióni.; l
i funzionari delle:détte;bategbrie'''bhe:;
« tivo Ilavicini, e tanto : più che nello d i u n sàhitario mediante la procedura :Kan/ costituente il limite oóoidentale , Sabato 6 córr., .ore 20.30 lezione •non
abbiano più'dì 40'anni di''étà';e
« circostanze ; attuali la : provvisorietà del concorso, e seguendo il giudizio ldell'alta valle dell'Judrio, attireranno dello studente, universitario aighofi El 'siano'
fornitidl'licenza' elementare opemesso
da
un
tecnico:
di
cbmpeteiizà
certamente! molti soci, che ai noiosi Mbrpurgp sul teaia : Ls mugica nella
«durerebbe: certo un tempo' molto
pure fàbbiano ottenuto: i l passaggio: dal
« lungo. Essere però dispostissimo a indiscutibile, :è Inazione puramente e oppriménti ozi festivi nel fUmoai caffè Grecia antica;oon,proiezioni. ,1
;•
primo
ai secondo anno;di corso:nelle
« favorire. ih ' tutti' i modi il ' servizio amminiatrativn di: spettanza del Con-! cittadini/ preferiscono il sano' (novi-:
La Veglia del FllodrammatiGo
scuole secondarie,, '
«del'dott, Èieppi con l'Aiutò, qualora sigilo investito dalla suprema autorità mento; all'aria libera e: viviflcatrioe,
• ir termina per là: pi-esentàzipne dèlie
.L'Istituto B'ilQdrammàtloo:«.Teóbaido
" 'i:~-, t é iscriisionl ai, socettanó alla
«quésto venisse: deliberato dalla mag-: dell'Istitutol •
Il dualismo tra l'autorità teoiiica 0 sede della Società (via; NJLiòijellb) fino Cleoni » prepara'anobèquest'ànnouna domande alle' direiiionipròvinbiaU da
« giòràhza del Consiglio, a cui il Diretcui
i funzionari dipandopo,: scade il 28
festa da bailo/ priyato da: tenersi al
«Uireldeve essere ossequente, solo de- l'autorità amministrativa,: paralizzi l'e- alle ore 12 di sabaio 6 febbraio.
" febbraio prossimo, l
sercizio dei diritti: dèi Consiglio per il
— : La partenza; avveri'à, col treno Teatro Minèrva. : :
Uli esamf avranno luògo nei giorni
SonO'già cominciati 1 lavori prepa(1; « ftilavato l'anacroDismo tecDìso di coogul- fatto ohe il Medico Direttore è membro
tazicflì tra PHraftl'i Medici e Chirui'gUi nai casi Stabile del .Oohaiglio medesimo con di Cividale, alle 8,30 e il ritorno a ratori: onde'la festa riesca degna delle 23, 24, 25; 26, e 27 marzo e vertigrevi e dubtii dì chlriirgìz ìa .cai ai esige fa voto deliberativo. Infatti, sebbene il Udine alle 18.57.
trodizioni del benemerito Istituto e ranno sulle seguenti' «aterié :' italiano,
compétania' speciale ej la dìaoussioae BCi^ati- voto del Direttore rappresenti la milu'i-i lasoia sperare ohe soci e pub- aritmetiba, oalligrafla, lingue .estaire'
in I
lioa trai persone versate cella stessa materia»,
geografia, servizio postale e telegraSóD,
noranza, può assumerà una graviti
i. ...I .j,'tranno contenti di s u a . ,
(nelazione Bavidni).

Amaro Bareggi ^'^,

IL PAUSE

LO SCOPPIO

di un forno a gas
all'ofilclna Agnoli e Diana
TRE FEfllTI
StamaDe Mie undici à avvenuta una
graviaBlma disgrazia allo Stabillmonlo
Agnoli a Diana sito fuori Porta Osmona.
Come è noto in quello stabiliinsDto
si aaeftuiscono lavori di vfirniciatura,
. montatui'a, di tiiciclutle euc
Detormioato da un improvviso spaudimento di gas, aei reparto del foi'no
per le verniciature a fuoco, è avvenuto
lo scoppio di detto forno mentre gli
operai erano intenti al lavoro.
Lo scoppio È otato tremendo e tale
d i deteraìnare un danno grave al
locale. E' avvenuta una pioggia di
tegolo dal BOfStto por modo die ni
pericolo della fuga del ^as si aggiungeva quello del aoflltto pericolante.
Restarono feriti l'operaio Fabbro
Pietro il finale tia ia testa spaccata
iti due parli, ì bafll e lo ciglia tutte
bruciato e la faccia ustionata.
Lanzonl Oaetano o Muccbini Pietro
lianno riportat'i forilo meno gravi in
varie parti del corpo, prodotte dai
mattoni proiettati in dittanza dallo
scoppio, formidabile.
Sono feriti ma assai lievemente anche altri operai, oltre i citati.
Questi furono trasportati all'Ospedale in vettura pubblica e mentre
scriviamo sono sottoposti alle cure
mediche.

commoventi! o scriiimHiitaie proieziyno
di granilo successo. Novità assoluta.
Parte S.a — < Terribile rasaomiglianza » grandioso dramma. Divisione
dolio parti ; All'osKiria — Due l'accie
la migliora a più aconomlca
rasaomiglianti — Ricco viandante —
Complotto di rapina — L'ubriachezza
del compagno — Inseguimento — Il
furto — Un testimonio — Verso il naCcDcessionario por l'Italia
scondiglio — Arresto (icH'inoocente —
A. V. RADDO - Udine
La prova - - Kitorno al nascondiglio
.Pspprrisontaute
gpuerali!
— La scoperta del vero colpevole —
Annata F a b r i a * C. - Udina
Si fa giustizia da sé
Parte •i.a — «La mummia», comicissima.

Acqua Naturale —
d' PETANZ

Commozione cerebrale o paralisi 7
Ieri sera verso le nove la guardia
civica Sgraziutti, per ordine dell'Autoritk Giudiziaria provvide ad avvertire ì necrofori municipali coda si recassero ili Via Honchi al numero 27
per eseguire il trasporto immediato
alla cella mortuaria del Cimitero di
una vecchia ti-ovata morta.
Causa del decesso sì diceva fosso
uoa paralisi cardiaca.
La vecchia aveva settantaduo anni,
si chiama Caterina Nimis jed 6 un' ex
cameriera.
li dottor Cesare che la visitò ebbe
a dichiarare nellt diagnosi che il decesso è avvenuto per commozione cerebrale.

SoBlatà O p a r a l a G o n a r a i a
Questa sera si riunisce in seduta la
Direzìoue dell'Operaia per discutere e
deliberare su diversi oggetti posti nll'ordine del giorno
— Oggi alle quattro pora. moltissimi soci interverranno ai funebri del
compianto socio Leonardo Gisutti, la
salma partirà da via Pracchiuso.
Il Bisulti fu per diversi anni Consigliere, per tre anni direttore ed anche attualmente capo riparto del Comitato Sanitario.

Per la difesa del Paese
Sappiamo che in questi giorni il
comm. AIjona vioe-direttora generale
delle ferrovie fu nell'alto Veneto.
11 viaggio — ci si dice — ha avuto
Io scopo di visitare,lo stato dei lavori
per le nuove linee di difesa militare.

Una seduta
del Comitato Veneto-Trentina
Quest'oggi ring. Giacomo Cantoni,
delegato dal Presidente del Comitato
di Udine, parte per Venezia onde partecipare ad una importante seduta che
lerrit, questa sera il Comitato VenetoTrentino,
L'iog. E . Gudugnallo ha oggi
telegrafato al comm. Pocile presidente
del Comitato di Udine, relativamente
alla opportunità della costruzione della
baracche in Sicilia.

cinematografo Edison
Programma per oggi Venerdì 5 febbraio, con accompagnamento di scelta
orchestra :
Parta l a - - «Gli omori di un colieggiale> comica.
Parte 3.a - «Il natale dì ti'ido»

di CASC.IHA .S.-tOlìADA i:mm
Catarro infeatlnale

L'onamaBlloo

'1 Febbraio. S. Gilberto,

STITICHEZZA

Unviar
Rib-o» Undult fBvr«c;
l'Vod. nHVDrs, gtAsz&itura
HeoRs ordiD, né misure.

Scatola ila lfl'.ì Lire in lutto
lo Faniiatii9 a (Ini Chim. Farm,
a, FATTORI e C, Via Monfnrto
IO, Miiaiio. I rivaaiUtorl rtvotgatiii a T. KA.VASIO ìa Milauo.

Anjhe Tovrur s'ingliumina «oc boti ;
l'arova ehi al «e» vn» di fn «oran,
InvBCo li scnriii o al mostro nsv ;
O la v^rln in brpv.
ZoruU
Efffemartile a t o r l o a f r i u l a n a

Qroqaca
Provinciale
Per la ferrovia Spilimiisrgo-Geniana
E' stato pubblicalo l'avviso por
l'appalto ad unico incauto ilella costruzione dal primo tronco della ferrovia
Spilimbergo Goiiinna, dell' importo complessivo di lire 1.405 000 a base d'asta,
salvo il ribasso percentuale che potrà
essere offerto. V incanto avrà luogo
il !> marzo in Roma, presso la direzione generale dallo Ferrovie dello
Stato.

CODROIPO. — Sulle estesissimo praterie che vanno da Basagliapenta a
Codroipo fu casualmente appiccato il
fuoco, il quale, alimentato dal v.iula
rapidamente presa vaste proporzioni
avvolgendo circa I 5 J 0 campi per una
estensione di Vi chilometri. Meno il
danno di qualche arbusto bruciato,
nessun altro malanno è da lamentare
nò per persona nò per locali

Mortale disgrazia

Visite ogni giorno. Gamore gratuite
ver ammalati povori
Telefono 173

©CERA-UMBRA
l.ùORGENTEANQELICfl)

I3DIS0N
Slablllmanto Clnamafograflco
di pplmissiino ordine

~-~
CASA
ASSISTENZA" OSTETRICA
per

SESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con Decreto Profottizio
DIIIETTA

L. ROATTO = r ^

T U T T I I GIORNI

Grandiose Rappresentazioni
dalio 1 7 alle 2 3
NEI OIORNI F E S T I V I
dalle IO alle 1 3 e dalle 1 4 alle 23
Preui urjili t C<iit. 4 0 . 2 0 , IO.
À:)òr ii'iiiiantl Cfldìttili o Bon;;» limito par 20 rap,ii'i.i,8ntaiiì()DÌ ! Primi ^.iijU L. B| Becondi L. 3D

della levatrice sig Tcpesa Nodarì
con consulonza
dei piimarì iii«ilifl i|iedtiiilJ delli Htsìont

PensionB e cure famigliari

FERNET-BRANCA
Specialità dei

MASSIMA SEGRETEZZA
UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
TELEFONO 3-24

FRATELLI BRANCA
MILANO

Malattie degli ocelli
Difetti della vista lo specialista d o t t . G a m b a r a t t o

avvisa la sua Clientela cho ha cambiato di abitazione, trasferendosi nella
nuova via in costruzioao Giosuè Carducci,
che.dalla via Cavallotti, fra ì palazzi
Perusini e Oropploro, conduce alla
staziona.
Volontari ciclisti ed automobilisti
Per informaiiona rivolgerai nelle farPALMANOVA. — Si sta qui costi- macio dalla città.
tuendo un reparto di volontari ciclisti
Continuerà a ricevere i malati coma
e automoMlistì, per iniziativa dì un il solito, noUe ore della inattima o dal
comitato speciale. Le iscrizioni si rac- pumoriggìo
colgono presso la sezione dcll'AuJax
Italiano.

Praterie in fiamme

Udina • VIA AQUILEM - 8 6

EmioraniO'GBStpiolsma
nono lo migtinri dot inondo.

5 Febbraio. S. Agata.

Discorso — i Febbraio 1770 — Discorso di Fabio Asquini sopra la torba, detto alla Società di agricoltura
del Friuli.
Oimchi mililari
5 Febbraio del
17tì8 — Domenico Ongaro aocadomico
degli Sventati pubblica un ragionamento sui giuochi militari che hanno
avuto "Orso anticamente in Friuli.

(le) Doti. Cav. L. ZAPPARGLI «peolalltit

LE PÌLLOLE FAHORI

CALEIDOSCOPIO

MALATTIE della BOCCA
e dei DENTI

Dottor ERMINIO CLONrERO
Medica-Cliirurgo-Dsntlsla
dell'Kcolu DQiitft.rtì di Parigi

Estrazioni senza dolore •- Denti artiricialì — Dentiere in oro e cauciù —
Ottui'azioni in cemenlo, oro, porcellana
•• Uaddrizzamenti corone e lavori a
ponto.
Riceve dalle 8-12 allo 14-13
UOIME - Via dalla Posta, 3B, l.° p.
TELEFONO 'Sii

ARTEGNA. —- lori l'operaio liraida
Vincenzo veiitenno da Anegna addetto
al cascamidcio dì Bulfons non si sa
come precipitò iu una grossa caldaia
ricolma di acqua in Bbolizioi,e. Fu
estratto in lln di vita e vanne posto
su una lettiga a cavallo per ussero
trasportato all' Ospedale, ma giunto
( S u c o . PETROZZI)
presso il cimitero di Magnano, il diVìa della Posta 18 (Palazzo do Concina)
sgraziata moriva.

SI

adoperate pjà Tintare hnm
KICOKRETE ALLA
VERA INSUPERABILE
TINTURA ISTAMTAIIEA(Bpa*aHBla)
l'rORiiata ron Mo{lAgfi& d'Oro
ali'Espoti/ziane CttinploiisrÌB di Itoaifi 1908
R- STAZIONE SPERIMENTALE AOIlAllIA
DI UDING.
1 e ropionì dalla'finta» prOBBuUU dal Btgnor
Ludovico Ite twìtifflia 3, N. 1 liquido !ii«oion),
N. 2 liquido culorKto in blUDO non oontBogooo
n^ tiitruto o altri Bali d'argento; « di piombo, d
merlano, di rama diftadiuio; na altre lOBtanxo
mii-.THli nocivo.
Udine. 13 gennaio liiOl.
Il Direttoro Pnif. Kaliino.
Uniflo deposito preiao 11 parrnoehlero RE
LOHOWiCO, Vii l>>niale Mwin.
•

III

—a»Maiiiiiii

-a

Amara Tanlaoi
Coproboi*ant«i
ApsralivOi Digoatlira

Pfifflario Gaietto Dcotislico

Oiiariliisi bile tonlrabni

M.°° Chirurgo Dentista
Premiate con Madaylia d'Oro e Croco
Piazza Mercaton°.iQVO, 3(ex a. oiacomo

ACQUISTANO

Libretti paga per operai

A. RAFFAELLi

,

PRESSO LA TlPOC.liAFlA

MARCO BARDUSCO
•O-I3.Ì;3>3|-X.-;

UDINE
Telefono 3-78

Migonepr^^'a."'"'" '" •""''*

iPrima e Premiata Fabbrica Italiana

ZOCCOLI IN LEGNO
Confezionati in pelle, tela, panno, velluto ecc.
Fremisti dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere, Arti

ITALICO PIVA
--y)^ U D f N E art
FABBRICA: Via Superiore
NEGOZIO: Via Pelliccerie
PREZZI HITISSini — LiSTIMI A RICHIESTA

Vendita CALZATURE di ogni forma a prezzijpopolari
al proprio uego/.iu io Via Pelliccerie

PfiDcipaliì Salone da Parruccbiere
MILOCCO e SALVADOR!

La f a s t a dagli a g e n t i
8 DANIELE DEL FRIULI 4 - L.Tveglia mascherata di sabato fi corr. promo'ssa dalla locale Seziono dell'Unione
Agenti di commercio por festeggiare
il primo anniversario aell'applicazione
della logge sul riposo festivo, promette di riuscire oltre ogni dire brillante.
Fervono ì proparativi per gli aildobbì della sala o per l'illuminazione che
sarà sfarzosa.
La ricorca dei biglietti è grande ed
è assicurato l'intervento di molti dai
loro oolleghi dì provincia, o molte, ma
molte eleganti mascherine.
Non v'ha dubbio che l'esito dalla
Veglia sarà, sotto ogni rapporto, superiore alle aspettativa.
In tale sorala verrà anche distribuita una cartolina ricordo che —
si dice — sia riuscita molto elegante
ed 6 edita dallo stabilimento Tabacco.

Il moroato dal 1. glovadi — Malgrado il freddo intonso il mercato di
ieri riuscì abl:astanza animato. Beco
il numero dello bestie entrate : vitelli
132; bovini in sorta 120; affari numerosi e prezzi sostenuti.
Alle ore H alla presenza del eav.
L'Uniona iAganil
Dalan e del sig. Ragazzoni, membri
TAR!;ENT0 4. — L'altra sera ebbe
della commissione dei mercati, ebbe qui luo^o, l'assemblea dell'Unione Aluogo l'estrazione dei premi che ven- genti dì Commercio di questa Sezione,
nero assegnaU così:
Venne deliberato di i'esteggiaro il
1. Nessun si presentò a ritirare il l.o anniversario dell'applicazione della
premio ; 2. Plaino Angelo di Udine legge sul riposo festivo A tale propoL. 10; 3. Mossenta Domenico di Pa- sito venne iniziata una gita con giarsian di Prato L. IO ; 4 (Jolautti Luigi diniera alla città di Udine, che avrà
di Godia L. 5 ; 5. Morasai Luigi di luogo domenica 7 febbraio; renna inBressa L. 5 ; ti, Toscano Erminio di fine approvata la proposta d'indire
Oampoformido L, 5
quanto prima un pubblico «Veglione
Mascherato ».
.
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Spettacoli pubblici
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ACQUA DA TAVUIA

(Il teleibno del PAESE porta il n. 2-11)

Uoa veccbia trovata loorta

GASA DI CURA
(approvala con SocKto dalla K Prnf«ttura)
PER LE MALATTIE DI

Par una nuava Sedata
AVIANO, 4. (SovHs) — Ad una riunione per la nuova Società clericale
di Mutuo Soccorso cho ebbe luogo iersera nella Canonica, intervennero ventìcinque 0 trenta ipersone. Parecchie
dì esse però appartenevano alla Lega
Lavoratori a vi avevano preso parte
per una semplice cu:.ij-:i,'i.

Locale di lusso con sale d'aspetto

Servizio di 1° ordine
Tutti i clienti hanno diritto al cassetto
personale
TarlHa abbonameiiU
2 volto settimana . . . . L. 2.O0
3 »
»
» 3 00
tutti i giorni
» 8.—
Abbonamento di serie lo servizi » 3.—

D U O SASSO WEDICJMU
»» J O D A T O -

>7 tt^viniomc.
/tXo€>-s&'€tit'^vÌC

^<?xt<:2-*i.<.».

AgricolLori !

••-'

LA QUISTELLESE
liro-uifttfl < AsBotiiaziono Naziijnaltì » con Swlo
III B o l o g n a a
•]£mA pratìiia l'ussìciiraKÌoDo dol Ijuaii'atuu b o v i n o , equinot iiiiino, uti». o litiiircisca i danni
«aijdiitì '

<) dalla Riortaiità incolijovolo o dallo dìsgtHzie actiidentHli che roDdoan DBcosiaurio l'abbattimontn dogli ttiiimati adiìicuratì,
K} dai s e q u e s t r i totali o parziali (OSCIUHÌ Ì
vidLori) dogliai]iiaati&l>liHltulì UDÌ publjlìci tnacellì,
Cj dall'abopto dei bovini dopo il quarto
lusag ù\ geatuzioooOpora noi Ucguo ripartita in S e x i o n i i od
ggtii Soxiontt Ì ammìiiìiìtraU du UD proprio
CnnsIgSIo l o c a l e *
AgeuU GetiQrale per la ProvJiitiÌEi Sìg. Co»
s a r e M o n t a g n a r l , Via Mazzini 0, IIOINL":.
Talofonu 3-Sa.

Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgersi alla tipografia Marco Jìardusco, Via Prefettura 0, Udine.

S
li callista Francesco Cogolo
estirpatori: dot calli, munilo di aitestati medici, tiene il Gabinetto in Via
Savorgnana n. 10. Riceve dalle 9 alle 4
pom di tutti i giorni.

ì

il

^Et pi& iiniiortaiito Mutua p^r ('assìAurfìfrìono
\n B e s t i a m e È

in Via della Posta, N. 8
venne aperto
col giorno di Sabato 3 0 Gennaio

la VENDITA VINI
ilslla rinomata cantina
di Villanova di Farra

del Marchese CONCINA

base

Premiato con Medaglie d'Oro e Dìplo;:ii d'Onore
Valenti Autorità. Modiche lo dichiarano il più efficace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, perchtì la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO-CHINA.
U S O I Un bicchierino prima dei pasti — Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed eccita V appetito.

VENDESI in tutte le FARMACIE - DROaHERIE e LIQUORI
Di'.POSITÒ PER UDINF, alle Fiirroacie GIACOMO COMESSATTl - ANGELO B'AHRIS e l. V. BELTRAMK «Alla Loggia» piazza V-tt.. Rm.

Dirigere le domande alia Ditta: E. G. Fratelli BAREGGI • PADOVA
Oonc(Mfelanarltt par l'Amarlea dal Sud, SIg. A H D R É S GINOCCHIO - Bwanaa-Ayras.

TIMNIZiE-IHI&OiE

STITICHEZZA

%>
«Ss

•««»

BIDOiStA IIS BKEVH OCEBII'O E SENZA D I S t t l I l B I

ATONIA GASTRO-INTESTINALE, EMORROIDI ccc, ecc.

Mfift#Ìli.Ì4l BIANCHI sd alla BARBA

Si oonibatttng m loiprMduMe ellloiDla : ! unloo linitiilo, lOKing i

"::ir:v;v-:v/';4nié^^'it. -COLORE PRIMÌTIVO

K>!'

L'ENTERQCHENE Pa,one

: &k tftBp'ectalQ
ìf^Wt. Questa
imiiaregglAbiLn
composmunc
mi capolU
non
6 un*
V WHitctiari»
im lii»
prepAr&to
indicato
per ttdonare
alla b&rbtt
c»)>eill
bt&Qolit
»>i'KeqUi|i
di 80&v«
profumo
cnoyrlma
non muculiin
oèedIK«1biKuclierift
né ì%
; «i! iWHiitH)Htì,'V-Ol«co;l)«llwwk
« Vlt&ua
doUa
ittovinewa
Un :4i bdopatA cotift màsaima
f»«i)U<\
e 9po(ltt»T,tti
i^asaacni»
ftsisceinftCjhifiM
sul bulbo nù
UBI
c&pQlll 6 dsll» barila fornenilon* U Dutriim'ùio nocessario o cioò rldonnudu loro 1) colore primitivo,
favorendone lo eviicppo B riindendollflfiRiibill, morbidi ed aneiiAndoat) la caduta. Inoltre puliica prontamoQte la rotenna a fa sparire la fortora. — Una
sala bottiglia basta fior conieguìrnt un tfftuo ÌÙV
praftdertM-

I

m
£1^^
*'^

SirK"'Ì ANGELO MIGOHE & C. - atilmm*
FJtMlBMnte ho potuto trovare unk i^repsTMlana che ni
tìAoniH» al c*(mtU e AÌU \>aib» K\ G«Iw« i;tìml\hr„ l» d»«chDHA e belleui della gloventik lenaa arerà il minima
dlfturbo aB\ì'aiipìicht\tn».
UQ» I9la bottiglìK della *-.I;L-.-A Antlcanlile mi batta ed
ora nes t)<i ot) solo pelu bi^ca. SDUU plen»niPtite convinto cho
guaita vMtra jpeclaim ao» 6 una tintura, ma un'acgua cbe
non nKccbiar.D la bianchatiann Impelle,ed ag;lKn intU cuts
e sul bulbi dei peli facendo acumparlro totalmente lo pelli-'
cnls « rinfonaAilD )e radici Jrl capelli, tanto cbe or» e»( noti
udoDOpli^n«Dtiecuril 11 pericolo di diventata Cairo,
niRAfll EMaica.
Cteta hx 4 la tutelelia, caot. So fu più per la ipediafoDat
i bott'irlle L. 8 -< 3 bottllKe L. t i Trancbe di porte da
tutti l Parruccbieri, DroKbierl a ITartaacliU.

In ««ndlU p r v t a o l u t t i I P r a t u n ì a i ' l , F a r m a a U t l * Opoahlarl.

ELIXIR PURGATIVO
MASSIME ONOBIFICEtliX: liliiio, Munitila, itona, Londra, Flw», Hapoll a Kadrld

Specialità delia Prcniiata FARMACIA G. PAVONE
I|':^ìi)»i.ì.>ìji:k33ci I

^»

«^

!?

UtCI MIRAGLIA. 1 a 3 (Via dal Sois)
ENZA, i& (accosto al Policlinico)
VIA CONTE di PUVO, 13 (accoBio al Teatro Sellini)
VIA COSTANTINOPOLI,33e3S (Bug. Saplanta)

JNapOll.'g^'^I^P

'^

PREZZO: Uno Bollijil.i L. aj'pcr imBii 1,. ii.BÓVi ból<.'lT5Tr«iice Jlporto.
tfif
OPUSCOLO ORAXIS "Wi

'w c a £i

'^ s li

'^WM
^S

Ot^slto geuralt i» HIBOME • G. ~ Tln Torino, 13 • Hllano.

L

Stì a «<5 5

a^ 55 '^ .^

HIàimil

E UNA TINTURA

U N I b A ISTAlfTAITEA
P r e p a r a t a d a l l a Pjponoil :ta P r o r n m e r l a t

A M TONIO L O N G E G A - V E N E Z I A
M. 48S9 ~ SAH SALVATORE ~ H. 4888
U'UNICA* Tintura istanlaues ohe ai oo "tea
per tingare Capelli, e Barba in Cac^' •,.,
e Nero perfetto.
llnWersaimente usala per i suoi ine,' t *•
stabili e mirabili effetti e per r«»ii.'.i;t;
innoonitk.
fScssun'aitra Tintura potrk mai super n , i
pregi di questa veramente speciale f, , parazione.
I tj tuttii' lo Città d'Italia rae 1 nel fa' .' i
foi'tfi rendita fer la «tu buona fam , i •
^
qoistata in tutto il inondo.
j | C " n «ole Lire 8 nendesi lui dotta a , >
Htn caufuKionala in aatuooio, Istrutir
"Wa
iwlatli"» spazzolino,
j;»iìi»i«.;'--W."*^''*'"'•''"""''' ''"*" '*' 1"*'^ '6 altro T
j » ' , :<::•-,: '
„ „n„,^ ,,^1^ j ^ niiulior Tintura U'

3 [tro.ssfi la Frofumeria A. L O N G E
Venezia -r- S. Salvìi'orf, N. 48-ib

l\

UDÌ .E IMI asci ,'A!niuinistraitÌQno e il parr. Oiirvasiitti in Maroatoreoe'U i

COLPE
OIOVANILI
OVTOfO

Tutu I «ofteninll duvreli.
ben «dottare II
dìSTit
SXiNZa. 1H[OI,I.A

ilttani FI©R©NI
Invenilone racconaiiilata dal
medliil, proialalD plA volto
don meiliiilla d'ora.
a. B . F I O R O N I
MILANO - C. aarltaial. S7
TopIfFn °'°B'' °a°"'> ipstlano «gli ingegoori
I a i I l l a ed atoUtoltl, riveduta e correli,»
dsl Oollegio degli lagegneri e Architetti di Na*
poli, 4.» edizione. - Pretzo I,. UNA - presao
O. MAMOIMI, vi» Faliriiio Plgnalelli, 6 Sapol

INSUl'iaiABll

A, M i il r^ ììk N W 1

/ TBIOHFA- S'IHPOHE
(Marca Gtallo)
- Produzione 9 mila pezzi al giorno
ffènde la pelle fresca, bianca, niochida. — usato dalle primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le macchie ed i ros- Chiunque può stirare a lucido con facilitàI sori. — L'unico per bambini. — Provato Coaser'/a la biancheria. È il più economico.
non si può far a m'.mo di usarlo .scmpie.
USATELO • Domandate la Marca fiallo
Vendesi ovunqle a Cent. 30, 50, 80 al p«zo
Prezzo s|ieelale oanipione Ceni 20
I modioiracDomimilanoSAJ'OSili MA\'1'I MKUtCAXO
a l l ' A d d a B o r i c o , a l SHubllmat» « O » T O » Ì « O , O I
' C a t r a m e , a l l o SolCa, a l l ' A o i a o Coilleo, ouo.
ACHILLE BANFI, Milano-'Fornitrice Case Reali

flETROiZORUTTl
P O E S I E '
•Edite ed inedite — pubWioale sotto
'|ii auspici deU'Accademia Ai Udine. —
Opera completa, due voluoxi, L- S-OO.
trovasi presso la Tipografia Ktlitrico
MARCO BARDUSCO - «Udine
,j-y-a.iijriiiTiiiiiiiM8ììirSiTBiMii ìai'f1r''l'°^ì

AimiDOln PAGGll

•

7 n n / > n l ì della premiata ditta Italico
AiUbbUllpiva. Fabbrica Via Supe.
ore • Recapito 71» Pellioclorta.
Ottima e durevole lavorazione.
•/iil;;i jil.'i!(,-i I prezzi popoisri"••

E NOVITÀ IGIENICHE
(lì gomma, veeoioa di pcsoe od affluì por
S!more e Signori, i migliori cononoiati sino
ad oggi. Catalogo gratis iti bu^ta fm<Jf^
lata e non intestata inviando frmmìxmo da
<mt. SO, MMsim» «egretoBz». SorlTerei
Bugila liMtale »• W - Mllwio-

FRUniCOLTlA e BACOLOGIA
vivalo Piante - Seme bachi

OiDBBPPB GIUSTI, direttore Broprist
ANTONIO BORDINI, gerente responsabile
Uaine, 1909 — Tip. M. BarSusco.

oaue senza ouoitura, guanti, soiaijìe, eoe, ohe lavora a llaoio,
a costa e traforato e con 1» ijualo ognnno (uomo o donna))
stando a casa propria può guadagnare senja fatica cirea
h. i al giorno, peroliS noi stasai comperiamo il lavoro eaeguito. Per schiarimenti e Cataloghi ohe istruiscono e comprovano i grandi vantaggi della " N u o v a , M o n d i a l e , ,
(N. BOOO vendute in duo anni) rivolgersi alla
H l I t l C S I e IHAiyoEIy, iffiilana, V i a S. M. V u l v o r i n a , N. S .

(Marca Cigno)
superiore « tutti gli Amidi In pacchi In commsrol»
Fropriotì «SU'A,tIl»l.:ulA ITALIA^IA - M i l a n o
Aiioaìiui ciipitilo 1,300,000 versftto. :

PRESEWWVI

mr Per inserzioni sui
PAESE li volgersi esolusivamonte al nostro Ufficio
d'Amministrazióne, TBW

Veni, Vidi, Vici
''Nuova Hondiala,, r r i f e - ^ ì

ea n oli
p•za I

Ciscato-Cerato

Speoohio della GloVenlA
Nozioni e couigK indi•penisbiU • coloro ohe
comOftftoQo
L'IMPOTENZA
od altre tristi oongeguenae
^i oooMsi ed abusi lenoali.
Trattalo con incisioni che
-,>8di«ce raccomaadato e con
" « « t w a l'autore Prof. E.
SINOBB, Viale Venosi., 88
MILANO, contro l'iario i
L. a>ao«

i

r
^

Deposito di maodiine " Iiinenxl a Oitoolaii „ per calze, e maglieria d'ogni
genere, per uso Famiglia e Industria a prezzi senza eonootrenza.
Macchine da «orivsia di ultimo modello da h. 200 ia più.
gif^cohiue d* suoi» da li. db a 300,

THIEME
Qatalngo • Oamiflaal g r a t i s

visi ili IV pag. a prezù miti

