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[foiau PfoÉtiale

L'influenza del Governo non è stata
scherzo simile non manderei una sola
coppia di padrini,.ma almeno un paio! » estranea alla costituzione del nuovo
Anche Sacchi ha riflulàto l'onore organismo marittimo, per quanto riE' ritornata àuì tappeto per opera di fronte numeroso, in perfetto ordine, della iOamera. Ma pare sia venuto da guarda i concetti cui doveva ispirarsi.
d'un articolo del generale Orerò la ricco di' rifornimenti, e con retrovia ieri.apiù concilianti proposili: il capo, Il ministro della marina, on, - Bettole, (Il telefono del PABSB porta il a. %à 1)
questione della difesa del confineorieo- bene assicurate, compatto e sicuro a del radicali accetterà, qualora la sua lasciò intendere che la Sociatà alla
tale è sui giornali si faMiìó nioltì oom- reso baldanzoso dalla trioiifante, per candidatura sia •proolamata da tutti è quale, secondo la legga che il ParlajMcinsnto hóino — Carnovale ae
•mento avrebbe liberamente; adottata;'
aeriti pvo.e SbritrO quèll'ttrtìòqlo e si quanto incontrastata avanzata. Né è tre i gruppi delFEstrèma.
l repubblicani sembrano in màggio- si pbtevRilo aifldarbilservìzi niarittiml, uè è andata con discreta infamia. Tutto
dibattè aàb «alpre il fjifa'w prpbleràii.; da traseurar^i rossarvàzioDa ohe qua- ranza:dÌ8ptìsti ad acoeltarla-je lo stèsso doveva rappresentare ! un organismo Il giorno a tutta la notte; piovve. Le
: Della sua f ìsoiuzione molto si 'è détto sto esercito è costituito •dalle'forti !e on. Bàrisìlaìi oha fu il priino candidato S0!4tahzialmente ' utile a forte, giacché contrade erano deserte come in tèmpi
sire detto e gcrittb, ma ancora non si ben disciplinate truppe austriache, da; délgi'uppo a: phe Uno a ierisparèvS il si tratta'non di esercitare comunque di malore. Una chiusa delle peggiori
è pervenuti 'a formare il progetto Con- lunga mano avveisze alla guerra, e più probàbile ! sucbéssotó di; Ahdi*èa ntl èervizib, ma di potei' stare utìl- Tuttavia il veglione nella sàia 'al
oralo di lina digèltlva uBicà ej Baslo- òhe sèmpi'e! e dovunque si dimostra-! Costa; ; fa, un'attiva prò^agàìidà; per, •méntè;' di fteDiè alle: Sobiéià;estere. «Friuli» riuscì abbastanza animato, e
nàie, di, Utf Opera : decisiva, la quale," rollò ViocKe dèlie "più alte virtù mili- l'accordo di tutta l'Estrèma; stìl ' tibffie ' ohe sono pbtèiiti a miraiio'aestandere si ballò fino allo spuntar del giomoi
Nessun, disgusto. ; :.
dbvuhtiué l i lóro dominio i dì qui la
dl:Sacohi/:', :;:
•^•'';,-'v';;*^'';'''
Analmente tranquillizzi igl'italiani che • t a r i ; ;•••!•;•:::•:.:;:,::;•:
Il campanone della BìUiItca chiama
Quésti ha dunque por il momento lo nébèssità di costituire una unità po— sansaetìérajallarmiiti -4 Jnón ve- ; « Noldobolamo ricordare che! dalla magglbrl.Wébabilitàj benehè!!iielgruppo, tènte ahzibbè dèi piccoli .gruppi che a raccolta ì fedéli ; memend) homo...
dono, ali* «liittra tutela! dell'iùtègì'ltèi parte della; nostra trohtierà ! orientale repubblicano molti insistano: anbora naséòiiò ,é bi'èsoònò graìùl^sVolgèndosi ritornerai in polvere, espressióne tnàin sterili lotte !di éOhbòtftthiia
èijiMié térialista in confronto colle cònVenzibni
e della dignlt|(ntóioiiye,aiitr<) rimèdio i'àppertuf a ,!è tale : ohe può sboocarne nella candidatura deiron.; È!a!pzliai,'>
in ' lotte lote'atiUé'' Ba abbha • esprèsso di tutta le peùltenti; che fretlòioBe córv :, /
ef«'qUello;preittunitiyo,:;
agévolménta! anche tutto l'esetóiio av-' il betllcosQ artloblo
il fernio; desidèrio'dèi •Gò'vèfDò; che' à rono a ricevere il pizzico di cenere per
Riportiamo Mi'Èco
di BBvgatno versarlo,. favorito. Còme égli è ! alle
le ft'iyoleziie dell'eterhp bufdi un generalo gèrmanfcfl questa Società' parleóìpi'DÒ!' possibil- smot'sare
da
un
ampio
vèiltaglio
di!étradé"
spalle
mente tutte' le a&ér'gie.vtiiàrinàw tìà- fone carnovale. ,
un interessante articolò del colonnello
Ouerra;»! paelilsniol
'Nella
Basilica:
inpominoia oggi ! suoi
'zìonali,
per
modo
che,
;l'enf«:nttò*b
che
ferrite;
cónvoglianti
le
miflacciéi;
oòh
T e r » in risposta 9d= * éomm^nto di
Fiducia sollaiilo In *tt> statai I
si cbstituirebbe, fosse l'esprèSslo'né vi- sermoni uno stimatita di fama... Fate
iittèeiiiidlpéndstìti da tutte! le f^ovihcie
V'^ùéiiò del gànéialeÒraró pubbli»
:: Il Woco/o ha:da Berlino ;: Il gene- gbrosa: e-completa dello ajiirìlo'nàari penitenza..,;;
dello Stalo liinUikjfo,: provviste
tó
,; sul|a^«ftrepawiziona».• :. / '
rale Keim; scriva un artloblo sulla iiaro italiano.
Un putlfario — Finito il veglióne
'
- « l i ; illustre generale BaldassareO' teaehto di nuovo abopcòchje, attraversa : t taOgliche .Rundschau », nel quale,
E in quest'ordine di idee si Sta la della decorsa notte, f^a suonatori e proad
AMihg'l
Caràyanchiéd'a'Woohein
dòpo aver dichiarato ch'è dovere pa-; yorando,:ge.r la. ooslituziona delia So-; prietario; della sàia sorse una questiona
l'ero; ohe fu comandante dellertfuppe
in AitieaV 'ipubbiioà ^ u l l a iPrapara- le • Alpi, :0iulie, la quale jfltibya'' ilbea trlottico di bgni tedesco divcòtàbattora; cìetàiall'infuóri dei Governo, il quale per ragióni d'interesse,; questiona che
ODorgicaménta r iuflllrizibne dèlio idea si._è,Iimitato',ad: iiidibare le foeposte non ebbe conseguenze, e che fini con
in
questi!
gtorni
ottenne
una
pi&
diritta
';àionS»; dei 4 tórrente) uh, iin^rtanté;
paciSste in; Germania, fa le Seguenti direttive' generali'intórno alle quali quattro vociate. :.
:; artloblo col quale tenda a conltittira la !èdIndipcndedte comunicazionacolnord considerazióni!! ;
n Honta di PIMi. — Il P. j .
può creare l'organismo cui sarebbe
supposizioni che in una ipotesi dì attraversò la gallòria : dei Tàuri per
< Non biBOgtta dimenticare; ohe tutto affidati, 'alla bondtóloni bba saranno emanò avvisi annunélantila scadenza
il, tìbàtro avvenire • politico! dipende 'Stabilite dai Parlamento, i servizi aov- mensile del pegni-assunti nel 1909.
: guerra col l'Austria sia da preffeirsi; !GastóÌD,e!Salisburgo., :
: !« Òphviélia-pttrb'ayai'e ! presente ohe dalla nostra vittoria 0 dàlia ; nostra: venzìoniati,
Nel contempo a y v f t e ohe accetta
.,
il cooMlto dèlia difesa al còiiflnè ài
per'hebeSsiià gebgraflche ed altre; per' "disfatta nella guelra futura. ! pbjo'là,;
in pégno qualsiasi oggetto che abbia
•concello di battere il neìDicói J:
,
nostra
ultima::
!
campagna,
i
Blstnàrcli':
un
valore e che; assume' depositi dì
il. S E Ì I A T O ÈiSIIVOCAtO
difettosa bdueazionè pblHìcà, noi siamo
^'^ «li'iiiportante^articoiojè stato or»":;
;-II presidente de! Senato,on.,Ma«fradi denaro vincolati al tassò del 40iO
anwra oostrbtti ad iin sistema di mo- disse:; «Abbiamo; conquistato una
!grande autorità nel, mondo,,;maies^ài
•mai riassunto da molli giornali, il che
bilitazione, tardiva,! il che potrebbe eòa- può essere facilmente' scossa» • C à ' ha inviato ; una .Srbolaré : ai • senator i nettò da trattenute. ,!
Bsnafleadzà. -~ Là spettabile
prova quanto i aia stato apprejiiSato li
d u r o i a non potere opporre in tempo" una parto' ci 'sono ; ora là intese e ;oonypcandoU a Rouiaper il 22 oorr.
Banca Popolare Clvidalese; di eredito,
• pirere del geiterale Orerò," ohe; gli ì a
:!al nemico invasóre l à maggiore somma dall'altra l'Italia, sulla quale non
alla chiusa del rendicónto 1909 ha
'!.:,S,i:-'-rlaiira'la^Camara-',
:'.
^ìàefìprastóiRltra;: yoltai^evC
ebbe, delle ! nostre 'forze per aumentare le possiamo contare in paso di conflitto,'
' La seduta di oggi sarà breve, poi- disposto delle seguenti '"elargizioni :
anche^ltri/sostenitot'i,)';' ^^^ i; e
« Non, dobbiamo quindi diésimulàrci ché prevarrà il concetto d i ' toglierla ; L. 50 alla Congregazione i L. SO al
nostre probabilità! di battèrlo.i Ed an;,,«.Parmlperó necessario:riolìiamare cora, noi .non possiamo senza'ehórnje che la Germania, dovrà i àopportare dopo la.: commempraziohe di Andrea Giardino Infantile ; L . 50 al Patronato :
J su di esso 'l'attenzione idi coloro che danno, lasciare espostola più ricòha e qUaai tutto' il pesò della guerra futuifa.; Costai:- ' ' •'
-, , " ''•;:'•'-': L. 50 alla Società'Operaia'a L, 50 al
L'esercito austrìaco,, malgrado il suo
s'interessano con amor idi:patria alla popolosa proHncie por eottf arci a àcoh- acoeliaàtè
Quindi venerdì soltanto l'on. Sonnino Teatro.-: '
"pflfpo'dr liffloiali. è bòmposta
Clnamaiàgrafo. — Nei locali del-difesa dello Stati), te ci^/haiiiiò. avuto IH preniatufamonte .decisivi, né avven- di bzeehi;i.di:ilaVi,,di rutèni j di iUi- farà le comunicazioni del Governo ohe l' «Abbondanza» fiinzipna^peripdioala bótiià: di : seguire le oònsidérakiòiii tiirarpi in essi' senza preparazione
tiani, che 'non' si;' batterebbero 'con saranno varie,! è., complesse, giacché mente Un buonissirnó ' Ginomatogràfo,
entusiasmo contro la, ; Russia. Ora saranno precedute e accompagnate da sèmpre fornito dalla più recenti pelliche sono awiajo , sivolgando; su^questp
:una; illustrazione Bbtamarià dèi molti
• c o l e . "•
"'•
•"•''•" ''.
periodii» su|l*tmi0rtlintà p^
< Ecco perchè a noi Che posiwdiamb;! 1' entusiasmòiè un, fàttpreiiimportanté prbgèltl'di reggè'già;prónti.
negli odierni combattittienli ; conaider,
Durante la magra ' quarésima; il
' • ' < ilììèvtì ;del''géhèràle Orerò, ho uni esércìlo giovane, dove "certameate ràteSl'ésèmpib'dèi 'giàjjponeìi.
.'SubitP probabilmente'Saranno fatte
direttore
del
medesimo,
-si'ripromette
,;ayutoj niod9;tìl ^j.preiiarne: l'altO;. in- è ;ammìrevolb l'éleméntb Uomo olje •...è,; '''<Inftuói;aitro punto importantissimo,' la;;elezioni :dei due ; vicepresidenti ohe un grande boncorso, nulla trascurando
• geghò, la prqfciìdà'coltura, )a!-iupidits edbcàtp ;al vpiù : eleyato!,S8n|o:dlaltrui": non siamo noi»ora il"pòpol^jin,-armii lOÒoorre sostituire,
;i;pìrea leàndidati allayicèpresidenza per apddlBfaro le esigenze del'pubblico.
dell'esposizione, e so con quale e con sino,":.ma fihe non,ha ancora: ài suo ma Ja Erànpla; la quale, dal puntò di- si:'pohferJna:Ohe i l candidato dèi Go* ••Coarttiiii»:;:,':':'!'-;';'•.,;•-••:'•,'''•'•'.
viata! militare, .sfrutta,'la, forza del
quanta passione egli si sia' dedicato attivo prove di grandi vittòria ripor- pòpolo ih iSisura Ben ;:più""eonsidere- sVèrnb ; sarà l'on., Pani, mentre per .;, 9.;— .Hn aulcldlo •— Màrtedisera
allo studio di tutte le questioni risguar- tate e che ha bisognò di'avere feda yole ohe nbb la Germania,; 1 venticin- qtièllo òhe sarà designato dall'Estrema alPonte del TagliainentoBlé suicidato
; danti la difòsadollo, SfaicJ, Sarei} quindi net proprio valore, :èvdi\Biiprema: ne- qlie! milioni di abitanti che noi abbiamo! si; attendò: la deliberazione plenaria con un polpodi fucile il sig.; Antonio
TesSari d'anni ,54 i l ijuale:. eserciva
,plù! che mai dlspostoa soltosibriyeré. èessità arrestare rinvasòre sulle-Alpi, d i più!non vanno dunque conteggiati dei tre gruppi che la compongono.,
rosterìa al Ponte della Delizia.
•*'••*:*- mi • •
:
0*16; molto relativanientè:;;per il caso —" '' , ' —
a,piena! n a n ì a quanto ; egli espose, se dpveabbiamo speciali attitudinié favori •di un conflitto. : ; , ! : . !
•Verso le ore i l :di,Ieri sera,,chiuso
•
naturali,
per
agguerrire
le
noslreforze!
non si dovesse fare una riserva sui
l'esercizio; e rimasto spio, sì puntò il
prima
di;
ayventurarle
in
quei
decisivi
Angalo
Majorana
fucile
in direzione del cuore, e fece
terinini dal- problensi che egli; Vuole
Si ba da Oataniai ohe in seguitò partire il colpo rimanendo istantaneacimenti j ; ed è per ciò dì Buproma nerisolvere.
alla ripetizione dei fenomoni uremici mente cadavere.
,i
« lo credo, cioè, ohe il problema è cessila precludere; ogni irruzione la
: Si;passerà pre8to;'allà .costituzione aggravatisi, stamane ' alle ore undici
Il disgraziato è; stato;spinto al Irista
della grande Società nazionale per circa il deputato Majorana cessava di passo da una acuta mania di persecu, mal posto, Non sì tratta di vedere so dove manòaubiJpidifep, jiaturàlj.
sia da preferirsi, coma dìoa-'lli gonei
«lo so ohe-questa opinione è co.ndi- l'esercizio delle linee sovvenzionate, la vivere. La città é cosiernata.
zione. :• , • :•-:„:',
••''.;; ' , - • ' , ' • '
quale potrà essere prónta ad assuL'on, Angelo Majorana, Aglio del
— Rapina—• Giunge notizia che
ràiè; il concetto della difesa :arcoiiflQe, visa da mólte notabilità dell'eaarcitpe merle alla scadenza delle convenzioni
senatore Salvatore Majorana-Calata- ieri l'altro in prossimità; di Campofora i ooncellb:dl bàttere il hemieo; poiché fu sempre caldeggiata da alte pèrsonaV attuali, cioè'al l luglio 1910. In que- biaho, era nato a Catania il 4 dicernmido un,tal Olivo iGregorio, mentre
: se si;fosse!sicuri: ,di" battere ili: nemico, lltà militari, fra i quallmi basta, citare sto frattèmpo l'on. Bèttùlp avrà avuto bre del 1885. Entrò nella Vita politica rincasava, veima aggredito da due scosarebbe meno ^ coat9.^o e oarlamenle di il più chiaro e oorapetenta fra ('nostri avptò campo:di,fare discutere ed ap- come consigliere;;comunale della sua nosciuti e depredalo della somma di
;prbyarè'dai due ranil del Parlamento
;' più pratica àttuaaioiie il concetto della studioiii dì cose strategiche, il generale' 'il iprògpttò di legge ohe ' regola i ser- città; nel 1897 la deputato, rappre- lire 85.: .
sentante del, collegio di Nicpaìa è
L'arma dei carabinieri informata
: difesa arretrata basata sulle manovre, Luigi Mezzaoapo.. : ..
vizi, !le'sovvenzioni ; ed i premi, évi- d'allora fu sèmpre " rielètto senza comdall'accaduto, si è messa sulla traccia
«Io vorrei ohe l nostriiDeputati, s i •;tatìdO'(:ósV'0ghi 'necessità di proroga;
! Contrtìoffenslye ,pèr linee interne, come
petitori. Dal 3' novembre 1903! al 28 dei ;colpevoli. ;;
occupassero con intelletto d'amore dulia '"In quantp;al|e :li'neè 'sovyenzipnate, dióembré I90;i fu sottosegretàrio alle
vuole ilGenèìrala. jj
tre clemènti'costitutivi di ciascun Fjnapzè col ministro LuzZatti, 'nel
::,:•€ S i tratta iinveoe di :vedere , se: noi Impor.tante questione, per potere dare ì;cònlrattb,
"cioè durata, sovvenzione,'
Giplltti'; poi mibiatro delle!
9, — A proposito di;alazlonl —
:. siamo ;atti: e pronti a fare questo. ; ; ; cùn piena coscienza e : oonosoapza il, ' caricò id'oneri saranno notevolmente gabibetto
Finanze nel ' ministero ; Fbrtia dal 28
:,:<Io! vorrei, cioè,, chiedere al gene- loro.voto su quanto il Ooverno sta por migliorati a lavoro dello Stato, sulla marzo;, al 22' diéèinlire 1905 a poi Si sa che 1 nostri avversari vanno
offrendo
a Tizio ed a Caio la candida' raléGrerÓÌ quale sicurezza'ha egli di proporre loro per ; la nostra difesa base della aggiudicazipne delle aslèV àncora' nel minÌ8tei:ò''Giolitti dal 27 tura a cosnigliere del Comune. Posso
batterà il.:nemico:in piena campagna, orientale,- cheifu'pertroppo tempo ab- posi la durata del contratto inyoce'che maggio 1908 Atto al 17 maggio 19J7, apceflarvi che diverse; persone interdi- 20 anni sarà; di; 15, la q'uaf cosa giorno in cui fu costretto a dimetterai
:
s- .quando,j^avepdogll; lasciate libere ,le bandonata.,
pellate hanno recisamente rifiutato la
rappresenta g i à ' u n a ' dlm^Uzione di' per motivi d i salute.
. ' v proposta loro fatta; ;'
:;
lihee d i inyasione, egli.se ; lo trovasse
IO anni sulla durata pirimieramente
.ilufatti non può essere ohe qualche
.fissata dal preoedénte: MinisterOj.-pììe -iiiX'on, A; Majorana, fu ; collaboratore
;<•;.••..*« ,«.f. <»
nullità
p
qualphe
ambizioso
phe accetta
in
:
diverse
effemeridi
scientiflohe
e
porteri.Fanij ma al,posto ;di Andrea poi era, stala ridótta a 20 anni ! 'dàlia'
di far parte nell' attuale amministra•'''^''';:;': sòcio di vari istituti ed accademie.
Costà non è notò sé debba andare .Sac- 'Camera-, ',•""-' '
zione
ohe
da
quattro
ftnnì
di
sgoverna
:Putìbliqò pregiati'volumi di diritto,
chi, Bisaolali o Barzilai.
suUacosa del nostro paese.:
Quésto sarà possibile ottenere"co- scienza; amministrativa: ecc. .
''v^t'^^alia-^iceprBSIdaiizà.
'r sboialisti esigevano dapprima che stitUehdó appunto un fòrte organismo
Non crediamo phe qualche, pseudo
Sacdfilf - BissolatI? - Barzilal?
Andrea Costa fosse aostitultb da un che assuma l'esercizip; L'esperienza .bà' Lo |)i;oiné3se dèi prossimi raccolti d8i»ooraWco,:almeno 'finora, abbia ao-. !:;liàOaméra si riuniscaoggloigruppi socialista. Mai lóro'candidati Bissolati mostrato ohe la'èUddiviaione in gruppi ' A u s t r i a .Ùiighèrià, Le prospettive dèi ostlàtp la.proposta di Pitalico.
dell'Estrama sinistra non hanno ancora, e poi Prampolini, opposero un! deciso baoogitata dal precedente Ministero, raccòlti .sbhò'bup'ne! !
I:rifiuti ayuti in,questi giorni dalle
:„
assiintaunadecisivadelibarazione circa •rifiiitp. ' :
quando volle correre ài ripari, sarebbe
Italia, •— Le .prospettive agricole migliori personalità: del partite conseri l tìandidato da proporre per surrogare , Bissolati, discorrendo nei crocchi stata elemento di debolezza per le restano buone. .Vi sono atà,t9 ibrti vatore, dovrebbero persuadere i nostri
;Andréa :Costa nel posto' di. vice-presi- giornalistici sulla sua candidatura, usci. compagnie che dovevano esercitare pioggia nel Uézzogiarno,ma senza danni ammhiiatratori ed in ispeoie l'illustre
dente della Cantera.'
a dire ; «t^on" ne parlate ' neppure : vi quelle linee e quindi.'costrette, a chieGermani?.;-^;Lo;sviluppo del rac- nostro Sindaco, delle simpatie e della
: :A1 posto di Guicciardini ilGovOTno garantisco ohe a chi volesse farmi uno dere di più allo Stato,'
;fljupia ohe godono nel paese.
còlti in, terra da piena soddisfazione.

t / ^ QUESTIONE DEL CONFINE Of^lENTALE

Cividale

La morte dell'ex ministro

La nuova sociatà marittima

San Paniele

;':§5 | ( p s | r ; | • Aodp „ Costa '-

•MWIII^WpW»—ami lll|lilWW|i||||||ÌlMJ|l|IM>IHm|l|MWB .

17;, AyraNClCE. DEI, « PAESE»
PIOKWKK

'i.i.i^éntiire ttriitl-'è' liete:
• J J . : s S f t - ; •'.:.;•,:, ;iai'-''V'
•

,

(Pro^ri8tl^;rÌ8a>vata -Riproduzione vlotsta)
•; MàSilf'^iQtno Segtiente; fu' veduto
. Gio. Bàttàj Svestito a festa co«i,e !'a.
domenica,:gir'are;per le case amléhe,• salutare;'! • bbno.Boenti; • racoógliéra gli
ili-' augurl;;l)repar»iislMna ÀftPtònza trio%;' falé. Non y'erà, piùduboiò. ,Gio, Batta
"''divenne a .ùii trattp;'l'uoinp più!ini•''*'• portante'dèi" paese.;; A un:'!trattb'égli
appariva! alle menti ' d e l ; montanari
suoi coinpatrioti come qualche cosa di

'inaffét'rabile e di inpomprenaibile. Era
l'aureola della gloria che cominciava
a apuntare.::
1 .preparativi durarono i due giorni
fra iqualì Gio Balta annunziò ìq fa-;,
miglia con voce ferma ohe il giorno
dopo sarebbe .partito acpompagnato;
dal primogenito. 'Era statò dal! prete
a farsi consegnare 'una parte dei suoi
::Sudati! risparmi, ed, a „oonfessarsli,aveva ayufo .una, lunga conferenza col
sindaco;e;;con gliiassessorleipromesso
ohe tòfiiérebbé nel terinjrie !dl uu anno,
OnantiO.per vederp il mondo bastava,
::::ta:no,tt_aichai,precèdette al giorno
«della; parteiiza'jftl-per' ii;? povero! ;G1O
^atta.la.^iù terribila ohe, (a4Ì, passasse
ih vita sui; Fu''aSs.à!itp;;;j|a',''Emilie;..timori, da mille ihpe'rtezzé,': da: mille
pentimenti. Si meravigliò di.aver pò

Il • M H '

ttito concepire il progetto magnifloò di
gettarsi, nel mondo che ignorava, dopo
aver vissuto quaraiit'anni relegato su
quella montagna.- Improvvisamente il
ipasso phe stava per fare gli apparve
.temerario, pariooloso, aasurdo/.e se no
spaventò e pensò molte: ore alla maniera' più dignitosa di .mandare'! a
monte ogni ;progettò o almènp;di procrastinarlo. M a l a cosa gli parve fan lo
diffloile, tanto imposaibila quanto - ridicola. Al solo pensiero di diventare r i
dicolo, dì perdere la considerazione;
sulla quale ; il suo progetto in due
giorni, lo aveva collocato, sarebbe andato .a sfracellarsi il oraniò nel. fondo
;di una rooeia. Partirà dunque; partire,
.p; nascesse quellp che naacpre, doveva.'
Il giorno dopo cadeva la festa di
un santo che il paese festeggiava con

grande solennità.,;
; Gio Batta; andò in ch'osa assai per
tempo, pregò pop un fervore non mai
conosciuto "b'Usci; Sulla piazza per d i
stribuirè le ultime strette di mano e.
udire gli ultimi augùri ; , , ' ::
Fu. festeggiato in nìàniera, da'commuòversene a da rioorda'ra tutti,: i. tohtenhamentì ! della : notte. Per 'fortuna
ebbe 'l'ispìràzipnè di andare a cercare
il coraggio ohe gli veniva menò'in'
due boccali di vino generoso ohe ebbero'la virtù dì ridonargli la forza e
l'allegria oljB in quell'estremo momento
gli: era: necessaria, .
A casa trovò la moglie in lacrime,
-oirbondata Ida : tutti i parenti, prpssitai
e lontani,' Volla baciarli, a unìb a uno
Bu tutte e duo le guanoie;; farai promettere che vigilerebbero sulla sua
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casa; regalare ai piccoli dei soldini e
infine vuotare parecchi boccali di vino.
Mangiare'non potè e non volle perchè
l'emozione gli serrava la gola e perché ad; altre cure più nobili in quello
estremò momento egli voleva oopuparsi.
' L a signora Rubiconda, Coniali occhi
inondati di : laCrimoDi sincèri 'ai spaventò, poveretta, vedendo-Il marito, che
conosceva per un mangiatóre; rifiutare
gl'intìngoli di Cappóne oh'plla aveva
preparato quel glorno:!ooh; 'sitigalariBslma cura; affettuosa, e vollé-'a ogni
Costo in3aocagliérli;in'uba''slpeoìe di
valigiòtlo' di traliopio deatinafb a essere
portato dal primogenito, il; quale era
ilitìenó oóinmosso di'tuttala compagaia
Continua

La pUBA piti sicura, efficace per anemici, deboli di stomaco nervosi à TAMARO BAREG6I ateedi Ferro-Ghina-Rabarbaro tonico-ricostituente-digBstivo
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egli avesse avuto una copia degli oii-1
Di piccole cose
fanali dì Pavia sa soltanto la moglie
Il Oiornale di Odine, pedissequo
del professore era in possesso di essi.
9. — Ucolso dalla nloollita — Il ragaz?.o undicenne Pecile Udoardo, torInoltre si rimproverò al Big. Pignat fedele dell'opera nostra, riportando
Il CAROVIVERE IN PARADISO
nienialo da gran quantità di pidocchi,
di non aver tenuto in nessun ionio nel numero di ieri due notizie pubIl miracolo di Voitabarozzo mi • fa l'avvertenza riguardante il divieto di blicale sul PoBSs di martedì, sfoga una
pen«afido di poter diBlrnggerla si lavò
certa dose di malignità che non può
fa testa eoo una potente soluzione di taricordare una certa convenzione che riproduzione.
baccò, usata per una cura delle bestie.
Il sig. Pignat rispose ohe, non- es- far male se non all'autore stessa dei
esisteva fra me e il Santo di Padova.
due trafliettucoli verdognoli.
Nta'all'imprudente giovinetto male inParecchi anni addietro, di accordo colla sendo riavori tipografici compresi nelle
Il buon confraieilino, - che òl conforta
colse, perchè il veleno, assorbito dai
opere d'arte si poteva, senza pericolo,
buon'anima
di
mia
nonna,
offersi
5
tessuti dei cuoio oapeiluio, non tardò
tener in 'nessun conto il divieto di ri- sempre della sua compagnia, vigile,
lire a Sant'Antonio ppr avere la gra- produzione.
ma noiosa, coma un ronzio di estivi
la,compiere i suoi.effetti.
zia di superare gli esami d'ammissione
Su questo riguardo si chetò al- insetti in cerca di un luogo ove po! l'Scbe.Oife dfipo fica gli spasimi più
'àtfticii nònoslanfe il sollecito intervento
alla seconda istituto. Ottenni la grazia quanto il profossore, ma non potè a sarsi e tacere, lasciando In pace la
del medico, egU cessava dì vivere.
e soddisfeci puntualmente il mio ob- meno dali' insistere sulla provenienza gante, con buona paca sua propria, — 6
a disagio è s'agita e ha le solite amabligo. L'anno seguente ricorsi allo stesso dell'originale col quale Plgnat aveva niucce perchè Sani Just ha proposto
tolmezzo
eseguito le riproduzioni.'
espediente, ma fui boccialo. Il santo
Il signor Pignat dovette durar fatica un proj^etto minimo di piano regola9. — Un autacarl-ii praelpllato
aveva riflotato alle cinque lire a mi a persuadere il povero marito e Mon- tore cittadino e perchè la vigilanza
nel Bui. — Verso le ore 14 lj2 un
aveva
tacitamente
abbandonato
all'ira
signor
Della Santa di aver ricevuto Urbana ha avanzato la proposta di
, autocarro della Ditta P, Bonaam e C,
funesta del Cerbero dell'Istituto (cosi l'originale della fotografia da tutt'àltro applicare 11 tassametro alle vetture di
di 'Tolrneizo ritornava da Atta dove
Sono miseriucolo, ma travi in
. era stato a trasportare 8 botti di vino.
si chiamava allora un certo nostro mani che da quelle di una donna e di piazza.
conoscere affatto la signora di cui un occhio per l'irrequieto confratelNel punto ove la strada imbocca il
professore), Non seppi spiegare il man- non
lucolo noioso,
gli si chiedeva.
ponte cosi detto di Zuglio sul Hut
cato intervento del mio alto avvocato.
Udine -r dice egli — nop è città in
ed a causa non bene accertata, ma
Altre dcsrche— Anche all'Ufficio di P. S. cui si possano applicare i tassametri,
L'altro
ieri
però,
leggendo
il
mira
per probabile guasto allo sterzo, l'auFallite
le
speranze
di
ritrovare
la
CI
vuol altro per questo genere di
colo
dì
Voltabarozzo
mi
si
chiari
ogni
tocarro Stlerrò il muretto e, facendo
scomparsa per mezzo del riproduttore complicali macoaniami ohe costano
•forza sulla ruota anteriore destra,
cosa.
delle fotografie, il professore, sempre un occhio. Ci vogliono le grandi città.
precipitò da un altezza di circa 5
metri nel sottostante letto del torrente.
Certo Schiavon ora andato d'accordo seguito e confortato da Mons. Della Quali grandi città caro Sforna/ino J
I II fuochista Pugnetli un po' perchè
con certo santo oltremodo miracoloso Santa, fece ricerche in altri siti; si Quelle in cui I vetturali si fauno rioohH
a pregare ih Duomo e finalmente E dove i vetturali sono in tal minima
in posizione più favorevole del macper ottenere iiua guarigione invero recò
ricorsa all'ufficio di P. S. dove rac- proporzione, in conft'onlo delle esichinista ed anche per la sua agililà,
molto diffloile.. Ma il poveretto, non contò tutta la storia e ricévo la pro- genze pubbliche, da poter sperare la
potè spiccare un salto e rimanere sulla
aveva le cento lire e il sauto non pa- messa di sollecite ricerche.
strada llMo ; mentre il campagne che
ricchezza necessaria all'acquisto dei
stava al volante in causa alla posizione
preziosissimi tassametri ? Dove i vettureva disposto a derogare da quejla
La moglie ritrovala
obbligata non potè liberarsi e precipitò
che è forse la sua tariffa. Ci fu una
Ieri sera finalmente giunse nella no- rali non s'agitano, con tutte le altre
col carro.
scommessa ed eccoli lo Schiavon otte- stra cittì» la portatrice defilo fotografie, classi proletarie, nel disagio di una
Egli riportò una ferita non molto
economica sproporzionata
nere lè cento lire e con questo il mi- reduce da Venezia, dove era stata condizione
• grave alla testa ed una contusione
costretta a Itermarai per un improvviso alle esigenze dei tempii Forse nei
racolo...
Corbezzoli!
Cento
lire
non
alla spalla ed alla gamba destra.
malore sopravvenutole durante il viag' paesi ove si studiano dei, piani r^osono una bagattella. Ubai capirete ette gio.
L'autocarro ben s'intende dato il
Non aveva telegrafato al marito latori che prevedono delie «pese dì
centinaia di milioni ? e dove 1 giornali,
un
medico
onesto
per
il
raddrizzamento
peso (circa 70 qli) trovasi in non buone
per non spaventarlo.
di qualunque partito, nelle questioni
d'uno zoppo non domanderebbe meno
condizioni ma meglio cosi ohe peggio.
(.'anamaatioa
d'interesse generale, non fanho delta
ÀtJguriamo intanto al macchinista una
del decuplo del santo di"Schiavon...
10 febbraio, a. Scolastica.
politica in pantofole, come il Qiornapronta guarigione.
Siamo giusti ; in un tempo in cui lutto
EFFEMERIDE STORIO*
lino di un'ildinetta cosi povera e cosi
Daoaaao In masoliara
rincara,
il
Paradiso
non
può
restare
10 Febbraio 1781 — Provvedimenti
piccola da non permettere che si veda
al Sflndaco
Ieri, iiltimodl carnovale, alcuni gio- per Latisana danneggiata dal Taglia- indietro. I primi apostoli fecero i minon vi sia un mezzo, senza pi^eI lettori ricorderanno ohe giorni fa sa
vinastri della vicina Caneva vennero, mento.
giudicare
dei vetturali da
racoli
gratis,
ma
i
loro
erano
altr
con una bella lettera aocoropagn'ilofia,il piazza, di gl'interessi
come'di consueto, ia questo giorno,
evitare certi abusi dì tariffe
tétìipi;
tempi
in
cui
bisognava
fare
ootnm. Pecile inviava all'am- che altrimenti
in maschera a Tolmezzo.
Dalla specola del Castello la reolam ai santi ohe sarebbero ve. Sindaco
bisognerebbe impedire
basciatore di Francia a Roma Camillo oolto>ando in serpa
1 Faceva parte dellii comitiva certo
(Ballettino Metoorologloo)
carezza un
Barrerò L' 500, quale contributo della vigile urbano! Ma d'ogni
"fiorigo Gio Batta muratore di Oaneva.
I nuli dopo.
si occupi il buon
COSI
10
—
oro
8
ant.
città
di
Udine
a
favore
dei
danneg;, Ritiratosi a casa le ore 8, dioesi
Termbraatro H- 5.2 — Minima aperto nella
confratello di politica estera è vada a
alquanto alliccio, si assise viiolno il notto 4-2.8 — Baroraetro ?4G ~ SUto atmo- j Anche il santo di Padova aveva un giati delle recenti inondazioni.
parlare col generalo Orerò per farsi
Harrère ha risposto stamane conia dire
. fuoco e li vi irestó fino al domattina. sferico coperto — Vento N.
j tempo una tariffa modesta, ma adesso...
come si debba aspettare ohe i
IKRl plovoBO
Siisi sòirella ebbe a trovarlo cadavere.
• adesso le esigenze sono cresciute anche seguente bella lettera di ringraziamento tedeschi invadano le terre del Veneto,
T
emporatura
laaasiina
-f
8
7
-{minima
-f
4,1
La morte dicesi avvenuta per paralisi —media -f C 56 - Acqua cà.ii t« mm 0.6
e lasci al vocabolario dei leziosi certi
in ciclo.
,
B B,
Signor Sindaco
cardiaca, i ., ,
Voi avete voluto con la vostra lei-' diminutivi che vorrebbero apparire
fera del 5 farmi pervenire uno chèque studiati e sono invece del suo caratSUtriD
di 500 lire, rappresentante la contri- tere.
,
9. r- L'aalia dalla gara di «roé
buzione che il Consiglio , Comunale di Grosso furto
— Ecco l'esito delle gare di indette
ha doeiao di far destinare alle
Dna sìporae «B "elicle,, èstioati Udine
qui a favore della locale Società Openaila olflolna Da Luca
vittimo delle inondazioni di Francia.
•1 " CroalBlo „ asamparal
,
, •
. .' In occasione della Fiera di S. Giorgio
Ieri mattina il Sig. De Luca, proprie'• raia :
Accusandovi ricevuto della somma
• La Categoria. Per tiratori premiati
par alouni giorni
Il Sodalizio Friulano della Stampa si
suddetta ohe non mancherò di trasmet- tario della fabbrica di biciclette aita
• in altre gare,:
è fatto promotore di una grande statere a destinazione mi faccio un do- in Via Caterina Pércotto, quando entrò
I preoeiienll
1. Contin Osvaldo da Aria, punti. gione d'opera da tenersi al nostro So- V
vere di indirizzare afia • S, V. ed al ne) magazzino, sì accorse che i vetri
38 -^ 2 CecóHe'tti " dott. Umberto da ciale durante la Fiera di San Giorgio. -'Uno stabilimento fotografico di Pavia membri della municipalità i mìei più della finestra erano rotti. Sorpreso, imgodeva
l'esclusivitli
di
vendita
e
di
e• Tólmezzo, punti 37 — 3. Leschiutto
vivi ringraziamenti a quelli del mio maginò subito trattarsi di qualche auVerrebbero rappresentate : /.e none
,•0.'Batta da Zuglio punti 87 — 4. Istriane di Antonio Smareglia' autore secuzlone dei ritratti di Monsignor Ana- Governo, per la prova di fraterna dace furto.
. Brunetti!Alessandro da Paluzza punti dell'Oceonio, le quali ottonerò già veri stasio Rossi. Quando questo prelato fu solidarietà che la oitià di Udine ha
Girando rapidamente lo sgi^ardo vide
• 36 —, 5. Della Schiava Giuseppa da successi sui teatri stranieri e nella nominato arcivescovo di Udine, lo stabi- voluto dare alla Francia in un mo- un insolito spostamento degli oggetti
. Sutrio punti 35 — 6. Marsilio G. Batta prossima stagione invernale verranno limento pavese cercò di valersi del pri- mento sì doloroso. '
giacenti nel magazzino.
,id. id;.ld'.-35 — 7. Pittino Urbano, id. rappresentate nei principali, centri d'I- vilegio e riprodusse molte fotografie
Senza perder tempo il Sig. De Luca
Aggradisca signor Sindaco le • assidell'Arcivescovo, per farle rivendere
id. id.- 30 — 8. Di Vora Albiòo da talia..
recò a denunciare il fatto,alla Ponella nostra città, stampandovi sotto curazioni della mia pii!i-, distinta con- si
Geroivenlo punti 27 — 9. Linussio
lizia.
Per l'occasione verrebbero scritturati a caratteri ' marcati, onde premunirai siderazione.
prof. Romano da Sutrio punti 25 — artisti
Si portarono sul luogo il 'delegato
di fama che cantano attualmente,
f. C. BatYere
10. Marsilio Giacomo id. id. id. 24 — quale alla Scala di Milano,, quale al contro eventuali riproduzioni abusive,
Paoigadi ed altri agenti che afl'erma' U. De Orignis G. Balta da RavaScletto San Carlo di Napoli, quale al Teatro il solito avvertimento; Proprietà rirono
trattarsi dì furto, aocertandiisi
servata.
; punti 21. •
ohe i ladri erano penetrati nel magazdi Brescia.
Contemporaneamente, e forse dietro
ll.a Categorìa. Per tiratori non pre- La partecipazione del Friuli
zino
forzando
cancello di ferro ohe
d'una cameriera dà nel cortilo eil rompendo
regolare ordinazione, faceva eseguire
• .miatiin altre gare:
i vetri erano
all'Esposizione
del
1911
sul
ritratto
di
Monsignor
Rossi;
un
Ieri
mattina,
col
treio
delle
4,20
l. Barbftoetlo Sante daZovello, punii
entrati nel magazzino. Quivi il signor
oUbhè
destinalo
alle
pagine
del
Grò-,
30—2 Nodale G- B. da Suttrio punti
De
Luca
teneva
della
merce,
por II
Nimis 50, Vito d'Asio 50.
arrivava alla nostra Stazione, essendo
ciato.
29 — 3. Nodale Lorenzo id. id. 28 —
diretta in Austria, una giovane, vestila valore complessivo di L. 50,000.
EGO
dell'ofTerta
fatta
i. Dorotea Osvaldo id. id. 28 ~ 5.
Quando alcuni giorni fa, tutto fu
Fatto un rapido .inventario si potè '
Moro Dorino id. id. 26 — 6. Nodale
all'ordine, si incaricò ia padrona stessa abbastanza decorosamente, che :veniva stabilire che i ladri asportarono gomall'on. Morpurgo
• • Ferruccio id id. 24 — 7. Del Segro
Il Sindaco di Manzano, che' non ha dello stabilimento, la sig. Ecclesia, fatta rimpatriare perchè sprovvista di me, pedali catene, camere d'aria ed
Osvaldo id. id. 23 — 8, Ohiapolino potuto intervenire alla cerimonia delia moglie di un professoroj di disegno, mezzi.
altri utensili da bioioletla per il valore
Giovanni d» Suttrio, punti 22 ~ • 9. consegna di una medaglia e una per- di venire a Udine e di recapitare ì
'
'
Le guardie Ji servizio la identifica- di lire 600.
Qnaglia Giuseppe da Priola punti 21 gamena all'on. Morpurgo, ha inviato ritratti ed il cUo?ié.
Dei' ladri finora nessuna traccia.
rono por certa Maria Benedetti d'anni
— lu. Medvér Carabiniere da Paluzza atamane'il seguente telegramma:
La signora lasciò Pavia e per al- 32, cameriera, da Capodistria. Fu acL'autorità indaga attivamente.
• •'••punti 20-— 11. Doròtea Amedeo da
DispÌHcante non potere essere pre- cuni giorni nessuno ebbe notizie di
compagnata al Commissariato di P. S.
Sutrio punti 17.
sente odijrna cerimonia mi associo lei.
Che còsa fosse awenutp, durante e interrogata dal dott. Marpillero vitutto cuore banemeritata dimostrazione
riconoscenza per interesse costante i giorni di assenza della , moglie del cecomissario.'Veniva poi accompagnata
di Lunedi 14
professore e dei ritratti di Monsignor alla vicina caserma delle guardie, e
bene collegio.
e Oiovsdi 17 corr. mese
Rossi,
si
è
saputo
soltanto
ieri
sera.
(Ir. Filippa di Brazzà
E' stalo disposto dà parte degli
Il trapano lavora a Monfàtcone
E' avvenìjto peròohequalchegiorno nell'altra versare il cortiletto ella, senza
TRILUSSA AL SOCIALE
stanotte nell'Agenzia della Banca
addietro si presentasse al fotografo lasciarsi scorgere, tratte abilmente dì Uffici Sanitario e di Polizia Urbana
commerciale triestina, ohe hn la sede
Questa sera udremo Analmente,, st* Plgnat un sarcedote, il quale mostran- tasca duo pastiglie, di sublimato, le un, completo sarviziodl Vigilanza allo
scopo' di assicurare l'entrata ai merin piazza, pianterreno della casa N. 382, traverso la viva espressione caratte- dogli con gran inistero ed eguale com- ingoiava.
cato degli animali immuni da mafu commesso \in furto con iscasso,
ristica del vernacolo romanesco, e dàlia piacenza un ritratto di Monsignor Rossi
Ben
presto
i
sintomi
d'avvelenamento
lattie
contagiose, o infettive di qualsiasi
voce
stessa
del
suo
autore,
in
sonetti
I soliti ignqli, non si sa donde engli ordinasse, entro il più breve tempo
' •
'
fecero accorte le guardie del tentativo natura.'
trarono nel Bottoportico, e forzata la di rigida e concisa struttura • poetica, possibile, alcune riproduzioni,
Fortunatamente l'afta è quasi del
porta dell'agenzia,entrarono nell'ufficio, la poesia ohe ha "meritato al poeta Tri8^re che .quel prete avesse ricevuto della sciagurata la quale fu tosto tratutto
scomparsa
e
nessun
timore deve
accesero le lampadine elettriche e sì luasa una fama uscita ben presto dai in prestito e per qualche tempo sol- sportata aU'Ospedale dove il dott. FaroSsero all'ojpera. Scassinarono un cas- confini delle terre ove è p.arlata, il ver- tanto la fotografia consegnata ai sig- biani, medico;di guardia, fattola portare trattenere perciò i proprietari di animali dall'interyenire al mercato.
setto nella àorivauia del direttore del- nacolo consacrato dal Belli nella lette- Pignat.
nella sala d'operazione, le praticò i
Il personale sanitario e di Vigilanza
l'utfloio e asportarono C(n'one 125.24, ratura nazionale e dal suo continuaDopp due giorni le riproduzioni erano lavaggi'dello stomaco.
si
troverà alle Barrière di Qussignacco,
'depositate colà per i pagamenti mi- tore nella poesia popolare moderna.
eseguite e, in vìa della Posta, nelle venuti.
' - •
Lo stato suo è allarmante e ì sani- di Qemone. a di Praochiuso per la opSi prevede che tutta l'Udine intellet- trine del Patronato si vedeva per la
portune visite, mentre in Giardino verrà
I ladri aprirono an.che gii altri cas- tuale e buongustaia questa sera s> darà prima volta la fotografia del nuovo .tari si riservano la prognosi.
provveduto, come il solito, perchè il
-setti, ^ma'non trovarono nulla di loro convegno al Sodale.
Atoivescovo di Udine.
Nella giornata ha avuto qualche servizio d'ordine odi sicurezza nulla
, aggradimento. ,
Gl'introiti della serata andranno com'è
Non ricevendo notizie né della mo- momento di lucidezza, ha detto poche lasci a desiderare.
, Poi, col tirapano silenzioso tentarono noto, a beneficio della «Dante Alighieri». glie nò da altri, di come andassero le
di perforar^, il lato, deatro dalla cassacose, il professore di disegno si ^^ette va parole, facendo capire ch« la paura
La passeggiata di Vat
foi-te, ma dovettero smettere a oaus»
intanto in gran pensiero e dopo vari di venire arrestata la spinse al triste
L'inclemenza del tempo e il fango giorni di inutile attesa correva a'Udine proposito.
probabilniente di un guasto al trapano.
:Fu vera fortuna.perchè nella cassa- delle strade non ha molto guastato ieri por farvi personalmente delle ricerche.
la
tradizionale passeggiata dì Vat.
A. RAFFAELLi
forfè v'erano .14,000 ,oor., molte camQui
parlò
con
vari
personaggi
del
Sti^mane Io stato della giovane è
Nam-ìi-osi udinesi si recarono sul mondo clericale, chiedendo notizie di
biali, assegni ed altre carte di valore.
M.™ Chirurgo Dentista
prato
lontano
a
passare
dopo
il
carneII disco ohe si scorge, sulla lamiera
quello ohe gli stava a cuore, mi nes- sensibilmente migliorato.
Hremlato oon Modagjja d'Oro e Croce
di destra dell» cassaforte ha un dia- vale, una nuova oca di rumorosa spen- suno seppe chiarirgli il mistero. 11 retPiazza Mercatonuovo; 3(oi s. aueomo
inetro di li centimetri;, la profondità sieratez/.a eainevàlesoa.
tore del seminario, monsignor cav,
della, perforazione, é di circa un centi~ uoiae '—r^—.
Riposo Festivo
Della Santa si mise a sua dlspoaizione
metro. I tavoli ? parecchie carte fuAl signori HegoiF'*ntl 0 con lui iniziò'una. piccola inchiesta,
Telefono .3 78
rono inai(dioiate, con l'olio che i ladri
1 cartelli per orario e compenso di
Sapendosi che al Patronato qi era
,. avevano 'adoperato per ungere il tra- ta.no al personale, ,compilati secondo esposta una, fotografia dell'arcivescovo,
,. pano,
. . .
le disposizioni di legge, si trovano in :sì andò a vederla e, constatandosi
In Via Aquilei'à N. 15 trovasi una
Sopra un registro fu, trovato scritto vandlla presso la Tipografia Arluro che era un lavoro di Pignat, si corse presso il Banco LUIGI CONTI di Giu- grande
quantità di mobili ^ movi e
Basalti successore Tip. BARDUSCO.
«Pregate per rottura ».
da questi per domandargli come mai seppe,'Udine:
• ,
vecchi a prezzi modicissiijii.

Fagagna

I ladri votavano probabilmente alludere al guasto avvenuto nel trapano.
Nel locale furono trovati una chiave
inglese per stringere le viti e un tampagno; nel cortile fU trovala una boccétta d'olio. Da ciò si arguisce ohe i
ladri se la siano svii^nata da quella
parte. Stamane alle dieci si recò all'agenzia la Oommisaione giudiziaria
per i rilievi di legge.
Dei ladri nessuna traccia.
Il ferimento di un friulano
di Premariacco a Gormons
Si ha da Cortnons che avaot'ieri
nell'osteria alle Fornaci, due operai,
giovani sui 20 anni, certo Sturam,
sloveno, e certo Augusto Dalmasson
di Premariacco presso Clvldale, presi
dal vino, vennero a contesa, la quale
degenerò in rissa violenta. Lo sloveno
colpì con un bicchiere réplicatamente
al volto ed in altre parti del corpo il
friulano, producendogli delle ferite
gravi, specialnieute una che gli tagliò
al colio dei rami arteriosi e chele
ridusse in fln di vita. Trasportato in
in paese, fu medicato dai dottori
Fabbrovich e Bernardelli, e condotto
all'Ospedale in condizioni pessime. Il
feritore fu arrestato e rinchiuso nello
carceri di questo giudìzio distrettuale.
Ieri ci fu poi la commissione giudiziaria per i necessari rilievi di legge.
All'ultimo momento si apprende t'he
, nello stato del ferito è subentrato un
lieva miglioramento, ai che si spera
dì salvarlo.

Kote injaeeuino

laccuino del pubblico

Caleidoscopio

CRONACA CITTADINA

Dna i m a n slagiooe d'opera

Tentato suicidio

Nella circostaoza dei mM\ bovioi

D'oltre confine

IiBpgo6afitali41|2l)|0Eetio
, in Oiipzionl ipotecane Mobili nnovi e vecchi da vendere

.IL PAISE

Sorprese Delle deraolizfooi degli ediici
ove sorgerà il Palazzo degli UfOcI
T«*ohl umani, sohelalrl di animali a niimaroaa' oaatina aoilerranaa
Stsmsna gli operai nddslti ai lavori
di demolizione dei vecchi editici al cui
posto sofgefà il nuovo Palazzo degli
UfHiil, hanno avuto In sorpresa di riavenire un toBchio umano, evidentemente di donna per la sua piocolezsa.
e là forma ; uno scheletro intero di
•ìagnolino'e aramassi diuiaterie ossee.
Non ha meravigliato tanto la sooperta quanto i luoghi ove quelle cose
sono state ritrovate.
Il teschio umano venne rivenuto in
: un , sottoscala uso ripostiglio, chiuso
mediante muratara, in epoca relativamente recente, nella casa di via Lionello una delle più vecchie del gruppo,
léegnatA col numero uno, ove abitò altimamente il earto Camerino.
Il ripostiglio fu trovalo pieno di
vuoto, e di molti ragnateli e di poche
materie ossee Tram mischia le a ierrìcuio.
Si Opina da qualche galoppante fantasia ohe esso abbia servito, chi sa inqual* epoca, a qualche ignoto-alchimista che nel locale attiguo al sotto
icaÌA avesse il suo infernale iaboratcf
rio. Qualcuno meno felice iiei voli di
fantasia sos iene ohe il cranio abbia
servito agli studi di qualche medico
, che abbia abitato, in epoca remota,
la casa.
Nello stesso quartiere, in alto, in
un buco praticato in un muro che
evidentemente ha portato^^olle spalle
parecchi secoli di vita si è rinvenuto
Io scheletro assai ben conservato di
un cagnolino di lusso.
Anche intorno a questa scoperta i
biologi i naturalisti, gli archeologi e
gli studiosi delle particolaritii storiche
hanno trovato modo di esercitare la
loro fantasia e la loro erudizione.
Chi sadiqual signora imparruccata
e incipriata dei secoli passati fu qnel
cagnolino ! Ohi sa che parte ebbe nella
storia della città diUdineedetla vita
privala degli abitatori dell'isola Oor~ tellazzis.
Sotto i fabbricati in demolizione e
sono dieci cantine, ma un intenditore
e uno studiosa degli ediSci cittadini
di una certa importanza, ha avuto a
dichiarare che a grado del jrocedere
delle • demolizioni,: verranno in luce
almeno altre quindici cantine di cui
fln'ora si è ignorata resistenza.
Chi sa che non si scopra, con le
cantine, qualche botticella di vino nostrano.... Stravecchio.

Varie di cronaca
Cerlilicatrd'anaUsi per i vini da espcrtarai — Il Laboratorio Udinese di chimica agraria è autorizzato a rilasciare
i'eertiflcati d'analisi dei vini destinati
all'esportazione verso il vicino impero.
E' questa una prova, diremo cosi,
ufficiale dei buon nome e del eicuro
affldameiito che dà la funzione del nostro Laboratorio Agraria anche nei
riguardi delle Autorità Cenlrali, e i
preposti alla sua direzione non possono
olle legittimamente compiacersene.
Le lesioni aaoldsntall — Vennero medicati all'Ospitale : lùri Pio, di anni 36
muratore da Oerneglons, per distorsione del polso sinistro, guaribile in S
giorni ». e. i Dampfri Giuseppe, di anni
42, di Rivolto, facchino, per escoriazione alla coscia destra, prodotta secondo l'asserzione del ferito, da un
morso di un cane ; Guanino Rosa, di
anni 14, da Levarla, operaia alla Tessitura Udinese, per una piaga da ferita
lacero-contusa alla superficie dorsale
del piede sinistro, prodotta accidentalmente sul lavoro ; guaribile in 12 giorni.
Arresti — Milani Giovanni, fu Antonio, di anni 20, da Odine, venne ieri
arrestato perchè colpito da mandalo
di cattura della R. Procura dovendo
BcoBlare giorni 25 di reclusione cui fu
condannato per danne^iamento.
Mugolo Giuseppe di Francesco di
anni 18, da Mar«Q di Sotto, fornaciaio
venne ieri arrestato per misure di P. S.
Buena usanza In morte di Enrico
Cosaltini •. all'ambulatorio per le malattie di petto.
Elena ed Ettore Cosattini L. 5, Irene
e 'Vittorio Cosattini 5.

SpBttatsoll pubbliisi
TEATRO SOCIALE
Ricordiamo che «abato la compagnia di opercltei A. (Jaltini darà la
prima delle annunciate rappresentazioni
con l'operetta : La vedova allegra.
PfOtsSP"'''* Annetta Gattini.
Sono incominciate le prenotazioni dei
palchi e posti riservali.

Clnontatografo Edisan
Grandioso programma artistica per
oggi :
«Uniw visita al Giardino zoologico
di Anversa» dal vero. Oinsmstfijrrafla
a oolop^Palhè Frères.
«L'Erede universale». Film ^'art
della Gasa Pathè Frères. Scena comica.
< Suocera innamorata » comica. Delta
Casa Pathè Frères.

C r o n a c a Giudiziaria
TRIBUNALE DI UDINE
Par 88 eantaalmt
Do Mas"! Luigi di Angelo, di anni 30,
contadino dì Lorenzago, detenuto dal
12 Gennaio è imputato:
I. di truffa, per avere, in un'osteria
di Tricesimo il 13 Gennaio, fatto un,^
debito di centesimi i)5, a danno di Oar-'
nelutti Rosa proprietaria della suddetta
osteria.
il di oltraggio, per aver offeso l'onore, la reputazione e il decoro dei
RR. 00. accorsi.
L' accusato tenta di scolparsi,
dicendo che era prescf dal vluo, cosicché non pagò il conto perchè non sapeva quello ohe si facesse.
Dice ohe i carabinieri gli diedero
delle botte.
La danneggiata Garnelutti Rosa^ padrona dell'osteria, Bostiene che l'accusato non era ubbriaco, e che non volle
pagare quello che avea mangiato e
bevuto perchè.... come disse il De Mas,
gli anarchici.. non pagano mai.
Il P. ti propone 1 mese e 16 giorni
e 100 lire di multa.
Dopo una bella diftsa dell'avv. Z»i
gato, che stigmatizza il metodo alquanto
brutale dei RR, CO, di Tricesimo verso
il DeMas, il Tribunale condanna l'accusato a 20 giorni di reclusione, a 60
lire dì multa a alle spese del processa.
L'accusato è messo in libertà.
P. M. Tonini, Pres, Silvagni, Cancelliere Febeo.
; (CORTE D'ASSISE
Oggi si terrà alla Corta d'Assise di
Udine, il processo a carico di Alessandro Nunzio di Rosario d'anni 24,
da Piazza Armerina, muratore, ex
guardia di finanza, raaidenle in Cividale.
L'imputato è accusato :
I. del delitto di violenza carnale, in
danno della fanciulla De Colle Maddalena d'anni 8, commesso il 16 Aprile
1909 in Clvidale e di aver comunicalo
alla fanciulla una malattia innominabile, guarita in tre mesi e mezzo.
IJ. di essersi neJte slesse circostanza
di tempo e di luogo introdotto arbitrariamente nell'abitazione di De Colle
Luigi.
Beco i testi ili accusa : De Colle
Luigi, De Colle Maddalena, Bono-De
Colle Maria, Zuliani Luigia, Pedrazzi
Carlo, Mazzola d.r Alfredo, Pirriooi
Giusto e Dorigo Luigi.
Parilo di accusa ; Accordini dollor
Francesco.
Perito della difesa ; Liuzzl d.r Tullio.
AsTOKio BoBDiHi, gerente responsabile
l'djne, 1909 — Tip. ARTURO BOSSTT

SMCcesaore Tip, Barduseo,

Banca Popolare Friulana
UDINE
Società Anonima
AiitorimalK con R, Dnoveto 6 tnftSglo ISIS.

Situazione al 31 gennaio 1910

Mercato dei vaforì

STÌBÌUMENTO BkGOLOmo

dail» Camera di Coniatelo 0 febbraio 1010
BBNDITA 81» 0|5 nettò
104,48
»
8 1|SaO|o'Del(o
104,06
»
BOio
7a,—

Aziom
Banca d'Iulia 1412.76 Ferrovie Madit. 4SD.Forrorle Morid, 089 60 Soolatii Ven«ta 222.—
OBBLieAKIONI
Ferrovia Udina-Pontabba
60B.60
>
Meridionali
U70.—
tj^
Medlterranè 4 0(0
'604.26
» " Italiana 8 0|o
306,—
Credito aomunalo e provioolals 8 8|40|o 506.76
*'
OAteEU,E
Poodiaria Banca Italia 3.760(0
604,78
», fCtsta B,, Mlkaiì iO(
«OS—
>
Caiia B , Milano 6 OiO
516,60
>•
latiluto Italiano, Roma 40|0 603.60
a ' Idem 4 1)2 Olo
—.—
GAMBI (cheiitiea a villa)
Francia (oro) r 100.66 Pirtrobuc. (mbll)a67.70
Londra (sterlina) 26.36 Bumaoia (iai) 08.76
Germania (mar,MS8.79 Naoviyork (m>r) 6.17
Austria (ooroM) 106,30 'farcbla (lire tur.)22.33

CASA
ASSISTENZA" OSTETRICA
per
SESTANTI e PARTOBiEHTi
autorizzata con Decreto Prefettizio
DIRETTA

dalla levatrice Big Teresa Nodarì
con consulenza
in pritnati intid ipwalitli dui!» BsgioM

Pensione e cure famigliari
mMam» sEsaETEz£«

UDINE - Via Biovannl d'Udine, 18 -. UDINE
TELEFONO 3-24

AVVISO

TREVISO
Approvata con D, Prof. N. 8008 dei 16 luglio 1909

Proprlat. Slmonoello e Flnelti - Farmaolstl

Sciatica Reumatica
Gaarfgi'one to Ìli ore — Conipomio poatacìp&io

Artrite Reumatica

I m n Ì A r m t n presso pubblica Aml l l l p j C y a l U Bojnistrazione, disponendo ore libere, occuperebbesì presso
Azienda Commerciate per (enuta Kagìstri. Miti prelese. Dirigere offerte
presso l'Amin. del Paese.
Tsil^ilFa '^°Bii onorari spettano agli ingogoer!
I a l M i n ed anUltltì, rheàata » corraJla
dal Collegio degli Ingegneri e Architetti di Napoli, 4.a edizione. - Preizo h. DKA - presso
MANCINI, via Fabriiio Flgnalslli, 5 Napoli.

STUDIO

Rag, VINCENZO COMPARETTl
UDINE, Via ManJj), H. 9
Telefono N. 8.65
Lo Stndio asaome la cura por ìt Ri»
o u p e p o d i o r e d i t l litigiosi (oommercfalO, rappresenta i oredf^orì oefie
p p o o e d u i p e di f a l l i m e n t o ^ pìcoolo
fallimento, concordato preventivo e disaaato, aaaumo A m m i n l a t p a x i o n i pt*!waie, prenda ia esame S i t u a z i o n i
P a t r i m o n i a l i o ab. gnet consigli che
repata neoesaari per m l g i l i o r a r n e l e
o o n d i z i o n i , asauma L l q u i d a s l o n i
wolontaPÌe e Diviaionl e r e d i t a r i e , B' incarica ài C o m p o n i m e n t i
a t r a g i u d i x i a l i di Aziende dÌB3eFitate
tf di trattóre per cooto dfli propri dhatì
con iBUlutt di Credito lutto le praMche
necessarie per la conclusione di ciuataiasi
O p e r a z i o n e B a n c a r i a , dà C o n s u l t i in materia contabile, finanziaria e
commerciale.

4,264,487,03
4.041,73
L. 18,174,087,80

Paaal«o„
Oafiitale aocialo diviso io D. 600O
aaioni da L. 100 L. 600,000—
Pondodiriaorva „ 417,600,—
1,017,600,62,866,44

—__»«-— „

Banobe a Ditta oorriepondantl . „

6,636,894.48
874,018,99
06,962,22
707,—
623,67,702,64
, 90.671.29
8,886.69006

jji. a

illlA'UMBRAI
#(SOR&ENTE ANSELICA)»

del Oolt.Cay. L. ZÀPPAROLI spoolallsta
Udina - VIA AQUIL.EIA - 8B
Visite ogni giorno. Camere gratuite
per ammalati poveri.
Tslefeoo 3)7
"--

I --••-iiiir

I •'Tiiiiiiiiiiinniinr. Ili

SDiSÒN
Slablllmanto Clnamatagrafioo
di lirlinlsalmii ordina

MALATTIE della BOCCA
e dei DENTI

Dottor ERMINIO CLOIERO
Madloo-Chlrurgo-DanilatM
dall'BooJo Deolaiis di Parigi
Estraaionl senza dolore — Denti artifloiali — Dentiere in oro e cauoiù —
Otturaisioni in oemenlo, oro, porcellana
— BaddrizMfflenti corone e lavori a
ponte.

Appartamento d'affittare
in Piazzetta Valentinis. Per trattative
rivolgervi all'Aram, del giornale.

CASA

SALUTE
del dottor

A.° Cavarzerani
per

Chirurgia - Oatatrioia
Malattie della donne
visite dalle t ( alle 14
Gratuite per I poveri

Via Ptefettm, 10 - DME
Telalano H. 308

Acqua Naturale
- d i PETANZ
la migliora a pia asanomlaa

ACQUA DA TAVOLA'

Concessionario per l'Italia
A. V. R ADDO - Udine
Happresentante generale
Angalo Fatarla • C. • Uiilaa
SI ACQUISTANO

Libretti paga per operai
PRESSO LA TIPOOHAFU

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Bardusoo

Fabbrica Cucine Economiche e Stufe

BISS9TTINI GIUSEPPE e FIGLI
premiata con otto diplomi di medaglie

/

Talafono a,.57

Talelono 2.B7

Fornitore di cucine economiche, stufe .Iranclìn, caloriferi
agli alberghi, trattorie, case private, Istituti del Veneto.
GEarantito l'ottimo funzionamento, lavorazione solidissima e la massima ecanomla nel combustibile specialmente ora che la legna ed il carbone hanno un prezzo
elevatissimo.
Prezxl di assoluta convenlanza
Premiata Offellerla - Confetteria • Bottiglieria

Kraphen caldi sempre pronti

Gran Segreto
per far ricreacero CEtpetlt o baffi in pocbÌBBirao
tempo. Psgiicaento dopo il riaultctto da non
coQfondorBi con ì soliti impoatort. Schiarimenti
Borivera : Giulia ContOi Strada Coraea,K. 10
NAPOU.

Servizio speciale in argento per nozze, Ijaitesiml, ecc.
a prezzi convenientissimi, tanto in città che in provincia.

IL aATTO (Le Chat)
i s a p o n o purissimo, varo MarIsiglia» ll|migllare. Il plA econa<
mica de La Qrande Savonnarle

C. FERRIER & C. - Marseille
SI VENDE DAPERTUTTO
Rappresentanti-Depositari SGOCCIMAIRRO a MILAIIOPULO
UDINE - Yia Belloni, T.-'UDINE
)

!» aiORHI DI CURA, BUARialONS CERTA

|

•'•'

UDINE • Via AquIlBla, 4 7 - UDINE

Qirolanio barbaro

SOmjFI
II Direttore
Omero Loeateiti

RICOSÌITUENTE

Via Paolo Oanoiani, N. I — tlOIHE — Telefono Num. 2.33
Torte e Paste fresche tutti i giorni — Biscotti assortili delle
primarie fabbriche — Caramelle e Confetture finissime. Cioccolatini,
Giandtiia e fantasia. Cioccolato nazionale ed estero — Spaclalltà
Cioccolato Foglia — Finissimo Thè Idavvat in vasetti e sciolto
— Ricco assortimento bomboniere in porcellana, cartonaggi e sacchetti raso.

Aalon'ati Conto dividendi . . . »
Anagu) a pagare
I J „ » J ! . . . . . !»,« iVal. 63,499,48 j
Poudopre».Imp.jm,,^ ^liOìlml
Utile da ripartii^
L.
Depositanti per valmin deposito
coma in altìvo
, 4,264,487.08
Utili lordi depurati
• dagli Inlere»»! paaaivi
L. 8,066,70
Rtaoouto eaarciaio
pra'aodenta . . . » 76,034,—
64,039,76
L. 18,m;067S0
Il PresiJoute
1 Sindaci
IjUigi Oupghì'

Gola, Naso i Oreccliio

anche dello plil ribolli. Suarigiono in pochi giorni.
Coti razionnle e vantagéioaa 'di tutte la mahtth JSeumsdcba e DìstiN&ahs amba M Gcmhhs.
Riceve dalle 8-12 alle 14-iS
Oabinatlo per analisi Macro e MiorD8c<)picha,
Applicarioni olottriobo eoo nuovi alsterai.
UDINE - Via dalla Posta, 38, l.° p.
Certificati di migliaia di guarigioni e sohisriTELEFONO 252
menti a richiesta.
. Direziona medica JìM, U g o Lijiiil

117,128.40
13,isi,90
4,748,707,87
4,B42,0S
817,172,78
4S,337,4S
1,040,877;46
42,186,10
880,376,80
l,0B0,3se,12
1,144,60
7G,tlOO,-63,499,48
8,915,688.99

Dep. in Conto O.L. 4,060.546,77
„ , ariaparm. „ 2,883,609,14
. a piccola riap. „ 262,889 67

GASA DI CURA

Grandiose Rappresentazioni

Casa di Salute

rofRo^fiìiS^Bis^

•k^v'cìrtl' dai Java la •

11 sottoscritto si pregia portare a = =
L. ROATTO
=
conoscenza del pubblico, che col giorno
T
U
T
T
I
I
QIORMI
25 Noveinbre ha aperto un negozio di
Coloniali, Ùeaerì Allmeauri, 'Vini, Liquori, confetture, Cioccolata eco, in
dalle 17 alle 23
Via Mercerie N.-6 (ex Macelleria BeiMEI aiORHi FESTIVI
Data la lunga pratica che il sotto10 alle 12 e dalle 14 alle 2
scritto ha aquisllo in questo genere di dallePraui
sarsll s Cent. 4 0 i SO, IO.
Commercio, si lusinga di essere onorato Abbonamenti cedibili e senza limite per 20 .'i .
di numerosa clientela, assicurando .iruaantaxioni ) Primi yoaH L. D| secondi L. 1
Generi scelti, modicitii nei prezzi e
i^endita e noleggio maditnario parfenionato
0 llccole nltlm» novità.
servizio iaappuatabììe.
Ferruccio ZamUta

Aulire-

Spato d'ammimat. L, 3,309,73
Taaia.
„ 782,—

m VITTORIO VENETO
Primìato con medaglia d"oro all'È
aposizione di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confezionatori seme di Milano 1906.
1." iaoracio cellulare bianco-giallo
{lapponeae.
1.» incrocio cellulare bianco-giallo
jf.rieo Ohinese
Bigiallo-Oro cellulare sferico
Foligiallo speciale cellulare. .
I signori co. fratelli DE BRANDIS
gentilmente si preatano a riceverne
Udine le comjDJMionl.

f'tpprovnt» con Doeroto della E. Profattnra) •
PER LE MALATOB DI

XXXV ESBROIZIO
OUM
L.
Caratilo vnlute
,
EffalU aoontati
„
BiTetU per Piaciuwo
„
Vllori pubblici
„
Comparteclpiutotii bancaria . , „
OonM OorrunU garantiti
Ant^pasionl contro dopoaUi . „
Biporti
Banobo « Ditta oorriiponclantl. „
Debitori divorai
„
Stabile dì proprietà della Banca „
f'ondoprav.iropiegati Conto vai. „
(,.
Vahrì tU t&rxi in tlofiosilo
a Mai. di C, 0.1,, l,74(i,867,70
acauKloDoanteo. „
69,119—
« « u i . dal funi:. „ 127,000,—
liberi a custodia ,,2,321,966,38

Dottor V. COSTANTINI

IL PABSH
Le inserzioni si rioevfno caclusivitoontc por il PAESE presso l'AmmiDistraziono del (iiornale in Udine, Via Prefettura, N. 0.

L a m i g l i o r e e p i ù efflcace c a r a
c o n t r o v],e'\^^:••X'^^;•••v'^^:•"•^-k••^:•^..:^,'-^

^* UNA SCATOLA

mm

di

bene impiegata, utilizzata a proposito
P R E S E R V E R À la vostra Gote,
i vostri BroHcA/, I vostri Polmoni.
GUARIRÀ, i vostri Tiapeddoridi festa,
Grippe, ìtifluenza. Catarri, Sronchiti,

Ìr>qMella;:Mta:' éOB le riftoraale;^^ ^.

Jlsma,'Enfisema,"Pneumoniti,ttc.

MA SOPRATUTTO, DOitàDATE,ÉSieETE

l6 Vere
f^astlgjle laida
,,, l | i : e i t ó a , t o Ì © : - •••
dal,. I.so, portami il nome VAI,OA
e 1 indineio dui solo r.ibbriciintei
ti. Cjniojine, ffirrnaiista,
'49, r m Ilcaoim.r, |isrìs.

IN VENDITA
ptM» ; OandlBu! GlrKrdl BeMll
Vto Sofromil, S, Mllnnoi » loro
in«uf«alHilonia, Mapoli, Bari,
^
noncliépreBsotuiil i
. Famutiilntl a aroiataU
. d'Italia,

''f:':•'scatola, da ,.L. 1. - fì^aiìcar/iiéi :Ilégiio,.^.

- IvIlLAKfÓ

(a! cari-obblo)

FRANCESCO
OMfio Ferroviario e Tram
PARTENZE DA UDINE

Navigazione Generale
ITALIANA
|, Bociolà rtanito FLOMO oRUBATTINO ]
Capitali^ ;locta1a crnoBBO e Tora&to
L. UO.OOOOUO

Rappresentanza sociale
[ Udina - Via Aqullaja, 8 4 |

SERVÌZTPOSTAU
èéleVl e commorislali
per le Americhe,
le Indie, Massaua, |
Àlessandrle, l'A(rioà Mediterranea,
Napoli, Palermo, Tu- |
nlsi,laGroole,Smyrlie, Salonicco, Costantinopoli, Galatz, I
..
Bralla, Odessa, l'A\^^.
natolla.

MiTAiSlil
FoMo . motUarsdnato

ai ferro - por UBO Interino B via Iwdormlca

PtlfSI • Anemia - Clorosi - Neurastenia - Maiaria - Esaurirne!
UUI a .
nervosi - Debolezze - Postumi di malattie infettive"

ilMMlliNllISlcmi
STflBILmENTO

CORDE ACCIAIO
FERRO-RAHE
IMPIANTI COMPLETI
TRASPORTI AEREI
Tpamgpìa g jtl'ubgpln d-l'Firo
Fen-o- ficcialQ - PHotig - Rama

Viaggi olroolari oeleri
ItaliBi Afcìéa Mediterranea, Qrecia
Gostantiaepolì ed Italia

¥ ì a fA.(iuìleja, n. 9 4

: I grandiosi e celeri vapori «Re |
Vittorio' - «Regina Elena» féOucadegli Abruzzi» - <Du:Jài diGenova» sono iscritti al |
j . Naviglio ausiliario come Inoro|,:o!atorijdella Regia Mariiia. ' •
Da Genova a New York (di, rettftsente) giorni ,11., Qenoya J
B'tiéùos Ayres ' giorni' 18 1/2.

Ai signori Calzolai SS^oló^^::
• inbqVelflTOro di'calzature a domicilio. •— Rlvolarsi a MARIA CREMESOl, Via Grozzano, vicolo
^ngrasaò, nuin. 9, UDINE. .

f

Osservatorio llacoiogico
PADOVA •..Piazza Frutta, 7 ^ PADOVA

filiali

di

«onrexiqno

nell'Abruzzo

e

Ilrlanza

N 0 VÌTÀ

I GÌ E NICHÉ

di gomma, vescica di posoo t>à affluì por I
Stgnoree Signori, i migliori oonoBoìuti Bino l
aii oggi. Catalogo gratis in husta mggel-1
tata e tw» intestata inviando /rancoholto da |
cen4. SO. Mnanima Begretezza. Seiiyexo i V
Ca«ell« postai» N. «89 - Ullane.

''•';pOE>t'E;;;\;;:.'
Editò• eii : inedite '' — pitbblicite sotto
gli auspiii! dell'Accademia di Udine. —
Opera coinplétà, due volumliL. 6.00
Trovasi presso la Tipografia Editrice
:

A3,TtIB,e! BOSETTI - TJBXUE

,

,;

suce.,,^tp.Bar,dusco,.
:

,(1797-1870)

Ricordi tìiilìtarr del Friuli
'•' :•:

'• ' faocolti da '
ERNESTO D'AGOSTINI;

Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con, 9, tayote topografiche
in litografia; il secondo, di pag. 534
con 10 tavole. /
Prezzo dei due volumi L. 6.00.
UsDWgere ctìrtoUna-vaÉlia alla TlpoBrafla arluro Bosalll success. Tip.
Bafilii8co-;UiiiiiB,",'.'";:'- ;•'ditt^ Italico
2fl'nnAlS<ìellapremiata
UVUUitpiva, Fabbrica .Via Supe-

rorio • Recapito yia -Peljiócerie.
Ottima e. durevole lavpraziono.
•«Vendita ogizature a, prez?! popolari •"•

Cercasi apijrer^disti
otteimla e garantita osando It liquore
e r t o m e n e f le piUole O r t o m l i i e
. nel casi di nnemla, dcboluza « iircgolarltà |
M coni del .«ansue.
CHomeoe fltc. L. 4- - Ortomlae icaU. L. 3.
Dr. C. CMBbl«rì-lten«llCblCtlls.l6<irain ,'

FERRUGGID SORIO è C.

Per informazioni rivolgersi alla tipografia Arturo Bosetti siic, iip,' Bardusco
Via 'Profetturae, Udlde.':•
rijnnii
3 i,--0 (IldllU

d'^fdttare-in via Duodo
22. Rivolgiarsi'val proprietario clie abita in ^^'rinjQ'piano

.•••••; M , A ^ . G ' , N . E t i s f f l ' , a , : ' . ' . . ; . ; " ; • ; " • ••
e au qiialiiiKiuo a l t r o nft-g:um«»to|«oa(iiil*Me;f

SEME-BAGHI
DELLE PIÙ ROBrSTE,|CLAS,SICHE E PREOIATE RA?ZE
Massime|onbriflcenze nelle principali Esposizioni Nazionali ed
Estere.
Si eeroano ovunque rappresentanti ottime referenze. Lauta
provvisiono.
'
"
Garnpioni listini tt. richiesta.
-

=- CUGINE ECONOMICHE = =
il. W. Z. Restati (Germania) per carbone, legna, lignite, di assoluta superiorità e garanzìa. 11 più vasto deposito del gonei'e in Italia. Opuscoli con referenza gratis.
D.r OIOV. G I A M P I E T R O

CpuBultiindo; eli • fv&smxa, vorrà [lioliiarato, dal soygtilo,
.UUtp, qiinntO; si ilcsmefa.'sapere.
,,'"''
Se invecp il rQ'^.^'^'Up sì vuole pei" corvispondmixàm
corro. Borivéré/oltre .alÌQ ÙQiTitindo, (iiieho il Mmó e lo
iiiiniali l'ellii iiersoilu cui' ngiiìfrclii il ,oòiisùìto' e nel
responso, che'flìir^ datò collo. iiiassimRSÒUocitudirie'i si
avraniiO; tutti gli sphiai^imQiitit ù o u a i g l i i i n d i o a z i o t ì
e siigrgerjin.enti.necessari oiidesapeisiiregolare :nellM
vanesi molteplloueclt aspre coiitingeuze d0lla Vita.;,:;,
I, risultati elle sì óttèligoTip,- per, ijteziso d'alili .pUiarpveggenKa; mogaetlea
Bouo interéssautred utiii. aStiUte' le porsoiio d'ogni'.' s c s s o e ' d i qualsiasi
•"CQiidÌKionG seoiaie.
i';\r:'.-7i '^;':•.'••-;• -;•: /•:•"'.,-;; .:,.-iv
;• \ì\ tu'to sarà'tcmttd'bolla, mnasima^e^orupolos'a •feogrct»»*».--'''-•'-'
. Il prezzo per.; ógni iobnsnlto dì presonza ò di L . S j f p o r CovvispoU'^Qiiza II. S.15 e dall''Estero:Ii.,-'6.,_. -.1. '--V,,. :•,, •-:'.-:•-••:"
';-^:'Ì •

Srivere iilPi-qr^p^AMlCO^^.yia

Mosetti^h!& M'-'esègtiiàcè; qual^
lavoro. a:.^prm<zi \<Mf:assoàv¥isi In lY pag"* a pr e t » mi il siasi
luta convenienza, • • •
V i a l e M a n f o r t e , S • MILAHO

t

Tràtii IjaWe S; DjWélé =

LA SALUTE HELLA DSMNA

Per, ceTriepondenza Oaséìla postale 1
J:N.:82. — Telegrammi «Navigaaione »
M.iÉil - inaèrzioni dal" presente ànI nunzio non ospraasamente'autorizzata 1
j,CdatI^^i8ociet4 non vengono riconoaciute.

/

Partenze da Odine (Stazloiie, P. QOÌ 8.26,,
11.88, 16.9, 18,18. — Féillvo fino» Figsgna
ore l o 3 . AFrivò a Fflgagna 14.4;
: Arrivò a S. Daniele! 0:67, 18:11, 16.47, 19.68.
,Pai;lon)ia ,'da; S.:/Daniele : 6:63.: 10.68, 18.81,
17*0. r - Festivo.da Fsgagna ore 10.80; Arrivo
» Udine 17.31. ' '
Arrivo a Udina (Stazióne P. fl.) : 8.26, 12.88,
19,16 19.8. .

CopdE E miitcrlalc per ferrovie flcrce
, : FUI-Tele di protezione : '
ed accessoi'i per ImpbnH elettrici

Agenti,!«; Coprisppndenti ,,;
; .:,intutte leoittàdel Mondo,!

^^NTONIO FARETTI

!«. Pon'obtia: 0. 7.41 — D, 11 -wO.,12.44 V. 17.9.-JD. 10..16:'-ùniu2(>27''»-0.aa.O9.
•-» Cìorinon»;: M.;7.8« ,i~ U, tl.6 T - 0. 12.60
_ 0 . 16,28—O.lO.tì'--0.32;B8.,r i
lU VaCHiu! A. 8.20- Losto l . t Ó ' - i l).'7.4a ^localo da OàinrS 7,18 - - 0.10.7— A. 13,20
-H A.:i6.8l, ~ B,17,S V A , 22.60.;' ' i"' . •
, d«.T,t«viw—.,M. 18.40.1 .' ;: i i
da Védezla-Portogrùàro-S. Otórgio'; A, 8.80,^
A. 8.l>7 — A; 18, IO —• M, 17.86 — Ai 21.48.
d» Uividalo: .7,40 - MV. 11.61' i~ M. li.OO ,—.
r Misti 16 67^ 19.21, 8128
i .'1
'
da Triosle-S. Giorgio: A. 8,80 — M. 17.88 — i
M 21.40.
, ,„.
(*) Si tìffottua aollSnto nella aiagìòne Invernale.

TQÌO - ttota ntatalUcha
Patito M Fila farro » Óìitpai
a(S\ artioalt afl/ni :

SERVIZI CUMUI.IITIVI

Ì!èr informazioni ed imbarolii,
passeggieri e mei'c'i, rivolgersi
al; Rappresentante la Società |
]'signor

METflLLaKGICO

Spaciacciiii Luigi «^Ìl2S

^ n r gli scali del Pacifico

DIREZIONE G E N E R A L E
I ROMA - Via della Mercede, N. 9, p. 2.» I

AnRIVI A UDINE i

L. I !i Bac, o acat di ampolUnQ — 4 Hac. o ocat. L. 12- franco ai porto
A . RIBNARINI • FAHMAOIA INTERNAZIONALE - 4, Via CalabfJtto — NvCpOU
Coaaaaalonari eioluslvi par 1*I(&UA «d Oriitnta: OAMOIAMI - QIRARDI<eERMI ' '
MILANO — noMA —NAPOLI
BAHI

I^FmÒBOAlT di LUSS01
, Grandiidaltamenti per i pàsSeggieri -clàflóe elettrica - RigoaldaT,
ji danjentb a vapore - trattamento |
pari a quello degli alberghi di
prim'ordine."
Flotta sacialB 107 piroscafi j
~

per Poolabb» ; Lusso 5.8* — 0. 6i— B. 7.68 —
O. 10.86 - 0. 16.4.4 — D. 17.18 — Ò. 18:10.
(•er Co'tnon»: 0. 5.46 — 0. 8 — 01 19.60 ^
M 16,42 - 11. 17.20 — 0. I0.5B
for VoDczio! 0. 4 — A. 5,46 : — A. 8.80 —
0. ll.as - A. S8.10 - A, 17.80 -- » . 20 «
— Uisso 20.82*.
por 3. Qiorgio-PortógrdarO'Vono/ia ! D. 7 —
Misti 8, 18.11, 10,10, 10,27,
nerCivi.lttlC! M.OOO - ; A.B,a6 - M, U.IW —
A. 18.03 - M, 17,47,-;M., 20.0'.). :
por S. Oiorglo-TrioaloV M. 8 — M. 13,11 —
M 10.87.

tóOLO

• O a |4 L1 «.Tar,,;,:. "•'':'., •'..
Specialista p^r l'ei^Urpazicintidei calli,
senza dolore, Munito màttelitati thedici oomprÒ7.4nU la sua idi'nèitJi nelle
opertóioni. :
U gabinetto (la :Vi» Savorgnàna n. 16
piano terrà) 6 ;»pecto ; tutti,;,! giorni
dalle ore 9, alle 17 festivi, daUè 9 a 12.

