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olt Paese sarà del Paese* CATTANEO

Niente dutiquachtUSnmdf-ilMsiotó.
' SOiitttìitì^ la«tó i i t é m i W ; pér.véàe^e IW

•; fa' ''^Ofè^'fàd^&f'^e.^ yistó,,i^k'mìt
Idea non lncóntr4?8vil gatiWleo favore
la fipoierft dopiniro. S ifijiibenai perchè, slamo soliietti,:ftvéOÉt(« «orvìVà
' tanta''6epÌinofifaÌf]pl«iÉÌtfe«Ìe:«ttìnto
• lìÌl.,'dÌàqO^BC)';%tl|l^^r)PI,: ,SÌÌ:;P^ilf'
ietto da un Soprano HÌ9à?ìlOi come II
nosti'o : noa touta In «itìislloae pai-'»montare, •D'«ltra•^p«^l6'-^i|l^| : tó
che tròpjpo optìasq ln>lniste«ift sb!J''|((tóo
tatto coétltviisìoóàlèVBOoiprÓno la Corona
in^OMnijoKinel;
^sf^ij^i^promme,
gho ,|e8tatfo.. pfómeBBO.; Ministri Intedeilj che ivolesgoifo gluooara'an brutto
tiro alla nionai'chlà, non agirebbero'
diMr«ajtìenÌB, 1 discorsi della Corolla,
',ehs;|to:mi8ói:o'l'àbóliiiióno (dei domici-:
lio coatto,, la legge «lii ^dìvorisiò, il
riordinamento dalla scuola. primaria,
là riforma itìellSi proccdiirii penalo,
stanno pureft.pVovaré c[uantq dioiaino,
perché alle'prpiàéise nòti oòtiiapoaero
j fat|l, i t a , jsglenne cerimonia quindi
i ara iperfettameate inutile, perchè SOn
; nino de»8 sapeca par primo come sia
tempo 'non più dì proniéttere, ma di>
a'gira,' àoà 'piil,.d'abbaiidonarsi
alia
, iroéea e; sdolcinata eioqnenzà.luszatVisna, ma di concretare leggi sòoiali
(e sopràtqtto d'ordine preventivo), che
rechino vantaggi posilìvi a questa
nostrài: Italia, orrlbilmento tassata, e
• costretta'tutto l'anno ad "assistepe
ìll'étój'aaV l'arsa parlamentare, della
;J;VI?enevoia. diÌBdenza> 0 dell'altra
«sfiducia Komicompleta, appòggio condizionato • secondo il caso». Rebus,
sciarade, indovinelli parlameiitari in" ventó'tl,da partiti in 'deoadensa, tanto
_ per'•stUHicare la curiosità dei buon
'" popolò italiano, sempre- facile S credere* «ÌAi>6uon«!fiol/tióa quella che
appare più jiicropopensibi^. E il poveri retto iion s'avvede,;che la buona polì• tlca da' un pezzo è mòrta e fu sosU' tuiia da queiti'giuòchi di ,pai:ole, che
di pel-' sé stessi bastano a dirci in
;:!,qu8i: modo funzionano i palatiti pOtitioi.
Ah ! di, veramente forte, organico non
c'è, ohe la politica deil'on. Vvdremo,
ohe sa l'arte sottile sottile' deiròppórtunismo (grande istituzione fondata da
bepralia) mercè" cui può essere, per
esempio, gioliUano-sonniniano e, viceversa, a/'aeopnda dei casi.
Il giuoco delle paròle continua. Ve,, dote. L'on. Gioliiti é in viaggio per la
Spagna, come a dire, che vuole diàin'
' teressarsi òompislamente delle faccende
Bonniniane. Ma.... è proprio ii;:contra: rio. Qiòlitti va, a visitare la tèrra dolorosa di Ferrer, ma il giolitttmo rimane, e impera ne' corridoi di Montebitorio dove si esercita (ne' corridoi,
veh!) l'azione de' nostri ' numerosiasi*
mi Onorevoli WreiBO, i quali non
esitano a dichiarare, ohe il loro ducco.
spagnuoio li Ila caldamente esortati a
non creare ostacoli (sono,dunque loro,
i padroni ?) al gabinotto ' attuale, ina
il sloro' appòggio. dev'essere con riserva
, (si vede ohe il duce pensava alia Spa-.;
, gna governata dai degni discepoli di
Lojola))eiChe essi non dovevano andar
oltre la « ftaneijote aspetlaiivat.

sCiarls : baaierà par esampio oiis, taluno
dica, 'anche' sottovoce, che molti Be'
reoeiiiì Senatòri furono nominati non
pel i loro meriti (fossero piire scarsi),
ma per azionisti dei giornale devoto
CAM&S.& .
all'òB. Sonninb. Saràniio voci maligne,
Roma, 12
calutiiò — non dico — ma — a faflo
a posta --l'òn.Sqnnlno,' olle pure • è Un voto di fldafiìA
al 'jBablnetta Sonnlno
un'galantuòmo —'nò' suoi pàssi idi
Presiede Marcerà.
uomo di Stato non ha... il:piede felice ;
'
BsaUt-ite
le
interrogazioni
e convalispesso iiìoìàmpa, e noa riesije a impedatasi l'elezione del'oa. Oirnolo si apre
dlft'ià cadutii, tanto più quaodb i suoi la:; discussione; sulV;: programma del
Bosteùìtòri... cóà't'iseriià,} suoi'amici Óòverhò.'' :,': ' ;,' .>!,•
,.;,:;,..
di tbenevola (i^pB(tatoo»,iiull'altro
CòmaBoSirti' non tfova nel program-;
desiderano e sospirano, ohe la sua òà- ma Un'còntehtito,fMjlltico.
:duta. ECadufb, il viaggio delia Spagna :tiàcnéftta che; il Governo Sì sia smar-;
è linito,- ò allora è il caso di esolatnàré tito; in ;un; dedalo «di picooli provvedimeatiii; m» approda la Banca dal
con,il Celebre liivi«to, di.Méuduu, lla- Lavoro, il deinaiilqj'lireBtale, e il prò.
beilaisfà proposito siupendainente il- géttòi'por;;,Ie;'fia8e;S|opòlari ,e quello
luslratò'di recente dal dottissimo prof. p è r l e scuole; ;;;-;•':;;;
Dichiara, ;Cha ; i ré^bbfioSni staranno
AùfelioStoppoloiii):'
'all'opposizione. •"., ir;|"''''
<Tirez le riàeauM farce istjouéei.
Berénini non disoiite ì progetti. Dice
Se Scanino avesse posseduto soltanto essere oppór,tuDOri<)(|nvooare i;oomizl
con
là riforma dèlia rappresentanza
un decimo delle dòti di uòajò distato
proporzionale e del Suffi'agio univerche, per eséìnpiqi aveva; Francesco Ori-- sale. ;•• ' ,
;<>,i; " ' ::,:-:-'.',,.? •
spi, 0 il Berillo praticò di jPantano, di
."Dopo, brevi osservazioni :delmiaiSacchi, di F/Doochiaro Apriie, 'non ai slaWale Grippo prendo la parola l'oii.
Sarebbe, certo, prestato al; giuoco gio- Sonninò, il quale contèsta che non vi
littiàno, mercè cui il r'<Ì''«!« gli cade; sia nel BUO prògratiimà un contenuto
sugli occhiali; reaiindo vittima della ppliUcoo prometta di,, occuparsi della
riforma elettorale; Invece l'aiuto della
fwce, abilmente preparatigli dal suo camera nellosyolgimento del suo propredecessore, ohe lo propone al Re, gramma.,;
per formare un gabinetto, ben ssiiendo:
ohe 'era privo d'ogni serio appoggio
pariaméntare.

Sicuro I la morale della favola è
tutta 11. Aspettare cosa?:Diamine, ohe
j problethi più bruschi, più urtanti
lasciati giacenti dal precedente' inìni,stero vadano a gambe levate, e però
il gabinetto attuale abbrevi la sua già
incerta vita; e, incerta, perchè come
dicemmo qui recentemente, esso non
ha alcuna seda base parlamentare.
Cosi occorre un, nonnulla per rove80 A P P E N P l P B D l L f P A E S E »
VIOKMIOK

Avventurci tn^sti e liete
'i''^'-:

"-••'•;;
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GIQ BATTA ZAMBONI
{Proprlulà riMrv»t« - Biprodùiione violala).
Alla scoperta dei mondo
' Dopo due giorni di cammino, in cui
furono messe a prova le buone gambe
dei diié montanari in marcia verso ia
oiviità, comparve in fondo à un lungo
stradone bianco alberato e > pieno di
una polvere ohe né Gio Batta né suo
figlio avevano veduto mai, un ammasso confuso di alte case, un grande

DA BOMA
Parlamento Italiano

Un ordine M giorno

VARIETÀ

L'on. Grippa presenta il seguente
ordine dei giorno:
Oli ntittlìki célèbri sennk littuMn
« La Camera, udite le dichiarazioni
Oli studenti olio disperano ài poter mai :
dei Governo,: passa all'ordine del adoluiTaréitn»
laure», si òonsòlino col pangiorno ».
sito ohe molti grandi «omini: del passalo
Parla l'on. Sacchi intorno alla man- 0 del pfeS'jnté non posseggono àloiin,titolo
canza di contenuto poliUcò del pi:o. acCadcmiOo. Herbert Sponcdr, olio a'S vogramma miakterìalé 6 dichiara ohe luto preseiifara, coma pfiiiolpo dei inOdenii
filosofi, non ora dottora :ìn illltìBónaf, coma
voterà contro. .
Anche Pinocchiaro Aprile dichiara non lo .erano Giacomo .Laopardi,; sfornito
persino della lìuenza;glnna8Ìalo, e più tardi
ohe voterà contro;
Ausonio Franoiii :6 .Biovanni Bovio. Non
, 1 giolittiaBi per bocca ,deiron.;'Abì' sono
dottori ia lotterò il,prof., Asoolij l'eguenta .dichiarano che voteranno favo- mm'ohts fllologo, o';;ffor4inando :;MatUni,
revolmeniai f
«no del nifi putgatr e outotóvOU Bostti
Oavaènàri, Colàiannì, Martini, par- sorittori. Uno degli intellottl piti ólt! dei
Ian0;in; sènso;còOtrario al Ministero e nostri tempi, Cesata Càntil, Boa vlda" mai
tttt!«ttìa iinivaraitaria; è-— ohi lodli-ebbe?
votaraoBo eoatro,, '
:•.
Si fa la, votazione per i appallo no? —-Ferdinando di lissseps, tàglìstorò'delminala col seguente risultato : favore- l'istmo di SnoZ, non era:ingegneM.:;, :
; Qiiglìólmo,Jtarooni;aoBhnohe Wllcónzii
voli all'ordina del giorno Grippo ossia
teqiiìoa 0 si è immol'talato oon una,Selle
al Governo 193 contrarisi asatenuU lO. pili;
meraviglioso invòii:zloni doì;feiBpi BOetri; Pasteur non.era'modico; e piir fece
Le elezioni delle Cariche
dello scoperto di allisaitBi: iiwportaiilS; per
soienaa e per l'nmanità,;Oabflole, D'AnSi passa alla votazione' per la; no- la
nuni!io,M»i-oo; Praga, Gerolamo ;:Hbvótta,
Smina, di diie vice presidenti della Salvatore :F(ir(naj Soborto Braoòò, Edoardo
Càmera ; votanti 338, Fani ministeriale Soatfoglio, E-Jmpndo Dò Amlois e*:aUri .
183, Sacchi candidato dell'Estréina |30. pho emergono nella letteratnra e nalgioraòmina di un Segretario dèlia ; presi- nallsraù|;.Matilde Sérao od altre.«chiara
denza,; votanti 335. De, Amicis Man- soritiriO),'tutti: aoiiò «fomiti-di .qualsiasi
dooiimoùió «CoadoBlióo. B;i'eBumèr«zìoa«
sueto 188, Bel Balzo 107.
'
, Nomina di 5 membri della Giunta potrebba àiiungars! di motto.
dei Bliàhclò! votantt 330 Fasce 315,
.-" •''; : " : ' • • , ; ; ; ' ' X . ' ' ' , : ' " ; ; ' : ; , ^ . '
';,,'•',:
0apatdo:203, Oolaianni 177 Ferrerò
QMàte Teneàik ai BOSO Al monS»
di'Gambiano 172, WOUemgorg 115,
A: tutta la oitti pift 0 ;mèna «liq(a«tfoIÌ6
eletti.
venn» date i il ; soppannome di •Venèala,;»
oosl, « Vfnezia dell!Orionto » è detta Bangkolt, in; BiVniània, a «Venezia del «Nord »
Stocoolraa.i -ma oon quaato,stesso Soprannome; 'venlra iodiólta tlite Tolta,, ai; tèmpi
progetti:: ad una giacenza di molti anni della alia grande' floridezza, Amsterdam,
nei:; vari uffloi occupati dalla pigra per i suoi nnmerosiòdrSi d'aòqaa eòa duépontìi e per' l'opnlonii. dai
burocrazia italiana, in tutt'altre fac- oentonoTant»;
suoi oittndini. « yenezi»;d'OoijideBté ». ara
cenda affacenàata.
dotta la grande oittàoommopoialo'dalla
11 Comitato di Mancano probabil- Scozia, Glasgow, la; quale a jnesta ana
di oittJi aoquatiòa diodo: tanta
mente farà tutti ' gli sfoi-zt perchè ; ì oarattorÌBiioa
Importanza da Tola.ria oonjaorata noi prochiamati a pronunciarsi : optino per prio stemma: un pésce in campo azzurro.
il ppogéfto che, non 'si óapisoe perehè
più gli'sta; a cuòre, ma, frahcàmanlB
SempUoe autodo di itniiUal del latta
quando il referendum
abbia avuto ' Nello « Sòiéiitiao Araerioan « Itoviamo il
luogo e se ne :sia;proClàmàto l'esitò, Begnenla;,pfO(S«9o,!dl aij»Usi';'aal.latt*, ohe
non si potrà dirà di avè'ife risolto : il pud giiidàró,«' riconoseoro f annacqaamanto
0 Ili Borcinatiira. Baso «vrabbe il pregiò di:
problema; con equità,';;d';ihieni3imeB^
';';;';'
easère soìnpliolBSimo.; : ; .
e col necessario;'àpirltò d'ihieroase
Si ngitii ben beiie'il latte per i-ondorlO
omogeneo, poi se ne versa nn;volurBe;io
verso gì'interessi'della ' regione.
cinquanta di àotina pura. E' aopra'qtieato
Noi vogliamo ancora confidare che miaon^lio: olia si opera. ;0i si mólta àUo
le cose sì metteranno sii una via più scopo in.una camera oscuraV davanti;una
rtgìonevole e che l'egregio presidente tavola su oni è ;nna candela accesa. Te,,nando allora nella mano'sinistra un teoidell'Assòfli&iòija tèa Oommero'moti pionte in, cristallo si versa piaiio piano, il
Industriali ed Esercenti dì Udine, liquido, osservando la fiamma attraverso il
Questo diTlenn sempre manò;.bril*r
promuòva un'azione intensa da Con- fondo.
lanto quanto pili il livello s'inhal-za nel
trapporsi à qtiella del Comitato dì vetro. Al momento in cui e38o;è ridotto ad
Manzano. Cfn'agitazione intesa ad otte- essere una,materia biancastra, l'aggiunta
(li qualche goccia rendo questa invisibile,
nere ohe si costruisca una ferrovia a ;Non
resta che a misurare l'altezza del liscartamento ridottò fra Saòile a S; quido nel reoipiento, Immergendovi, ad
Ùaniéle non potrebbe non incontrare esempio, una lam'=lla di cartone, olia ai
irabore dol liquido stesso.
.
il favóre di quanti sono convÌDti, par
Allora si oalòola in tal modo ; 22 a 25
moltéplici 'ragióni, che allacciando
mm. latte dì buona qunlitil. (Sa al primiUdine con Sacilè, |e comunicazioni tivo latte ai era aggiunto ;un volume di
fra questi due'paesi a fra 1 paesi acqua per due di latte, ; sì troverebbe 38
Una lùnglie-iza di 50 mm. indica
intermedi non tarderebbero a pro- mm.),
che ii misonglio era oo8titnito:per una riietà
durre, nel tràffico, i- loro buoni ef- di latto, 0 ohe questo era scremato.
fetti.
Secondo l'A., tale metodo ha maggior .
valore dì qnello del lattometro. Un latte sora
laoltre, la aoo grande eiiiitó della mate ed annacquato può, difatti, avere la
spesa di una ferrovia ridotta assicu- donsitiV ordinaria.
rerebbe indubbiamente una sollecita
•''••
X
effettuazione della medesima.
Uopo il oaffà
Quando Oarinocio compi i :»uoi vontun
anni, il vecchio padre io chiamò e gli
disse; «Senti, Ou'luoeio, d'ora innanzi io
Animali colpiti d'afla aplzoolloa non ho nessuna antoritil Su di te, hai von^L'egregio dott. Vedovato, veterinario tun anno e puoi fare coma.vnoì». .
Xa sera dopo Oarhicoio, ohe fino, allora
consorziale, recatosi a visitare una vacca
era stato costretto iid andare, a letto alle
nel vicino paese di Sclaunicco trovò nova e mezza, approllttando della nuova
beri sette animali aìTetti da afta epi- libertà, se no tornò tranquillamonto à mezzanotte, e bussò alla pòrta.;
zootica.
- Cile è .' ,—domandò ; il padre dalia
InUmò il sequestro e lo relative di- finestra.
:
sinfezioni e scrisse ad Udine alle auto— Sono io ! Garluccio.
—
^
^
Ma
come? A quest'ora si torna a
rità competenti denunciando il fatto. ;
casa? Non sai ohe noi ciiiudiamo alle novoLa Eotiisia sarà ricevuta, con molto e meziio?
dispiacere da tutti, aia pel pericolo
— B' vero — i-isppso il giovanetto '—
vicino, sìa perchè il mercato ohe s'era ma ora- lio ventun anno a posso fare come
mi piace.
riaperto varrà di nuovo chiuso.
— 1J' verissimo -—risposo il Tecolùo —'
ma aneli'io posso faro io atesso — e la
f n n n l n unico estirpatore dei, finestra si chiude con un,botto, e Carlncoio'
. WQIJOIO CALLI. V in VI pag.
!
fu lasciato alle sue meditazioni.
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Non basta;Sennino,quasi,si direbbe
inconsciamente, ì»«ora alla sua caduta;
Nò è esempio liiminosoja scelta,' in
generale, dei suoi candidali al Sanatol
Manco .l'avvertimento della serena voce
phbblica valse a; fargli aprire gli occhi.
Che abbia influite (Siiìla sua vista : il
vento...; spo5Ìni«òÌq;F;Tu'Wiò possibile
11 ffttto:è:òhe aòbertqÀydlgò non l'u
nomiiiato senatore,, ;Òra; è, giusto, conveniamone,' Ardigó noii può avere simpatie Bolentillohe nel paese, ohe fuoìiò
,: Fervori ; chiàpiò ' Zola — ài tempi 'di
Dreylùs — una canaglia, nel paese
dove viaggi chi muove la braccia (non
dico « la testa», che è còsa secondaria)
di lutti gli ;Onorevoli Vèdi'em,
che
lavorano, si agitano nei corridoi di
; Monteoitorio; e : aòrridonò con. ..riserva
al gabinetto sonniniàno, pel quale,
invano reoita.la parte di sirena popolare l'an.;Luzzalti.
;

Fep la I f É i a Sacile-FInzaBo
Abbiamo appreso olle il .Comitato
per là ferrovia Saoile-plnzano ,;ha indetto, dà Maniàgo, un
reterehditm
coi quale dar modo alle popolazioni
interessate di esprimere il loro parare
intorno airoppoptunità o meno dì; costruire una fei:rpvla a
tóorlainehto'
normale o,;ridotlo, '; ,• ,
., Al';w/«rt!»(JM>»naturalm;ntepotr8a- ;
no partecipare tiitli i cittadini della
zona di. tafri tprio .che .*à tJa ' Sacila; a
Pinzano, purché abbiano superato i
,renìun anni e, siano Belle ;c'ondizioai
volute dalia legge.

Il referéndunt è un'istituzione de- ;
mocraticachè noi difenderemo sempre,
quando pei^ò'si ricorra ad esso per
(lecidere di qiieationi in cui il buon
senso della maggioranza del pubblico
possa esercitare ima ft.nziòne eoonoinicamenteoinoralmente utile, .
Queste le condizioni atluali della poMa quando, sì voglia chiamare U
litica italiana i una piolìtica. piccina,
snervante, ohe si trastulla con le parole gran massa del pubblico a decidere,
adoppio senso, che vive d'illusioni, pereaempio, sull'oppuriuniià di costruid'aspettative, senza un ideale di vera, re una ferrovia a scartamento normale
forte democrazia, senza un concetto piuttosto ohe a scartanvento ridotto, o
lucido della funzione statale, e; però viceversa, ci parO' ohe si pretenda un
senza un programma di serie ritorme; giudizio da chi non può essere in grado
Tali condizioni melanconiche di cose di pronunciarli con la ferma coscienza
hanno il loro nitido esponente in ciò, e consapevolezza voluta e ohe, servenche ieri mi disse l'ou. l'edrowjo, il ter- doseiie a rovescio,; si abusi del referanmometro della nostra, vita politica- E' du'm.:, •
Coma ai può pretendere dà;una poun tper finire r, che dice lullo,degno
polazione ohe non ha;nessun obbligo
però d'essere riprodotto.
di intendersi di cose commerciali o
— Cadrà Sonnino f — chiedo io.
tècniche :o strategiche.; che''dica i'ul- ;
— - ' 1 , 0 ignoro; Si aspetta...Uma parola iu una questione cosi dif— Ah! Lei vive aspettando,?
ficile come è quella della scelta t r a
— Sicuro.
una ferrovia a scartamento normale e
—,„Asp6tta il Messia, che torni dalia una a scartamento ridotto ?
Spagna?
Noi non sappiamo che cosà gii elet-,
-— «Può darsi!» ~ e sorrise con....
tori potrebbero decidere. Essi potrebriserva.
bero, se convènientemenfe .illuminati,
UNO FERRIANI
ispirarsi, al concetto di avere la car-.
tazza ohe la iferrovia si costruirà e,
alla gallina di un domani forse non
sagnato in alcun calendàrio preferire
(Bollettino Meteorologico)
l'uovo dell'oggi e votare per la ferroOOQI 14 — orò 8 ant.
Termometro -f 3.8 — Minima aparto nella via a scartamento ridotto.
notte -1-0.8 — Barometro 761 — Stato atmoMa potrebbero anche correre dietro
flforioo coperto — Vanto N.
IISRI miilo
al sogno lontano di una ferrovia a
TtìmperaturamwBÌma -fSS — mlaima -(-1.0
scartamento normale e condannare i
-^ media-1-4.66 — Acqua cadiìta mm
mmtnmm^mmmammMat^Kimivm*sm^Kemmmfi

Dalla specola del Castello

agglomeramenio di edifici ohe si alzavano qua e là" in aite torri, in comignoli giganlesohì.in lettt non mai im-.
maginali.
I .viaggiatori ristettero, poggiando
i) bsigaglio sulla polvere, e guarda;roiio; silenziosi là bella novissima apparizione.
- r Quella è una città, — disse Gio
Balta - - è ii luògo ove risiede una
certa autorità cosiddetta prefettìzia, la
quale ha il poterà di comandare alla
gente, pur senza conoscerla. I prefetti
sono tanti piccoli re, Còme, i vescovi
sono ; tanti piccoli papi, C'è,, differenza
'fl?à essi solo' in questo, che il Re pàg,a
e prefetti" e vescovi è- il Papa non
paga- nessuno,
Mentre Gio Batta diceva queste assonnate parole al suo primogenito ai

òdi Venire di ionlaoo uò rombo fortissimo somigliante a un lungo tuono
di quelli che -prendono tutto il cielo.
A questo rumore, assai straordinario,
con un cielo dei più sereni e un sola
scottante, si alternavano certi urli assai più forti di quelli Oditi da Gio
Batta in corte notti nelle sue; foreste
montanine.
Padre e figlio : fecero un volgersi
dalla parte onde quell'infarno proveniva e videro avanzarsi vertiginosa-,
mente una cosa ;inaudita. Un nugolo
immane di polvere con nel'mezzo
una grande macchia nera che, aVan-;
zando,: ingrossava di .momento in momento e nella torma e negli urli e
nel polverone. La sorpresa dei due
Zamboni fu tale che né l'uno né l'altro ebbe voce e pensò a un pericolo.

IHartegliano

Soltanto quando il ; mostro sconosciuto fU'a pòchissimi pàssi "e mandò
un urlo da squarciare le orecchie, Gio
Batta iiifui il pericolo, della situazione
e trovò la forza di gridare;
. - : - Madonna deliaSaletla.
, (jon'temporaneamente due braccia robuste afferravano per: la callottola ì,
due Zamboni e li scaraventavano sull'orlo della via, Gio Batta battè contro
una siepe di biancospino, suo figlio vi
rotolò sotto, t-aociandovi dentro la
testa.
;,
; —Oh! allocchi di montanari, volete
farvi sùhigooiarel — gridò, «na, robe.
Il ; mostro urlante, sì era avvicinato
intanto e svelato, anche attraverso il
polverone soffocante, agli occhi attoniU
del povero Gio. Batta, che non sapeva
più in che fiondo si fossa. Era un

veicolo di forme straordiuarie ohe si
muoveva senza che il sussidio, uè di
bestia né dì uomo, almeno apparentemente, lo trainasse e ohe era montato da
certi cosi che la perspìoaois di Gio.
Batta non tardò a riconoscere' peraimìli suoi assai malamente conciati e
(i polvere e di indumenti.
Nell'attimo in cui lo Zamboni faceva
queste rapidissime riflessioni il veicolo
arrivò addosso, ài sacchi di viàggio
che i due montanari avevano lasciati
sulla via.
— Una catastrofe 11 —gridò l'uomo
che aveva scaraventato padre e figlio
Contro la siepe, portandosi le mani
alla testa ed afferrandosi disperatamente i capelli. — Una catastrofe I
— Una catastroiei —ripetè Già Batta.
Continua
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può gettare uu' po' di luce sulle diatritanti benefici che mediitnte l'organizbe che ingiustificate contro l'Agraria.
zazione si possono ottenere. Animo
Come accennammo, il di.itt. Biasutti
12. — Elsilonl ammlttistMtWa. adungiie, pensale ohe la Federazione
al servizio di un governo, raggiunsero fu, anche par sua coofessìone, princi— (Ritardala) Domaoi — come vi dei tipograQ è la meglio organizzata,
A
proposito
il grado raggiunto con Giolitti.
pale ispiratore della campagna contro
• scttìasi — avranno qui luogo lo elezioni è quella che viene citata ad esempio
dei programma Sonnino
amministrative parziali.
Chi può presiarsi, dopo le alleanze l'Agraria, Egli fu l'autore dell'arlicodalla altre arti e mestieri.
I nostri clerico-moderati, dopo «ver
e del voto di sabato eletlcali e quelle coi camorristi, a ri- lone agro-dolce della «Patria del
Friuli» in culi con atteggiamenti da
bussato a tutte lo porte possibili ed Savorgnan del Torre
L'on.
Sonnino,
oho prima della fare una verginità democratica a Gio- Catone, • criticava il funzionamento
immaginabili ottenendo numerosi rifiuti
vanni
Giolitti,
ò
ìà
aiutarlo
anche
in•
Bambina
abbniolÉila
—
La
aera
chiusura della Camera, con un disdell'jsttluziqae. Colla alla Veste di mem• 'dsHs'TOrìe persone alle quali awva
offerto I» eandidatuifa a Consigliere di venerdì la,bambina Iolanda Braida corso polilico improntato a .sliicecità, dlrollamonte a governarli l'Italia pur bro del Ooni^Igliò, • perchè Presidente
def Comune; sono iiuloili & racimolate di Domenico d'anni B, mentre la madre aveva riscosso il plauso spooialmonta non essendo al governo, còrno'fa ora? di un circolo, egli non mancò di
una M a di sei nomi, lista che ci fu accudiva alla facendo domestiche in al- dalla parlò più avanzata della rappre-. Por questo la votazione di sabato, metter mano nei registri, nelle. pezze
giìistiflcative, eco. Orbene, ci si assid&to cottOBOere.soìijm«»te questa sera tra darle della casa, rimaneva presso
Fino "ad ora era stalo tenuto' il il focolare, Insorvegliala. Appreaantosi senlanza "naztonato oho allora sì rese sftcondo noi, doveva trovar concordi cura, che il suo diritto di parlecjpare
wasaimo segréto sui, noti)! scelti: e tròppo al fuoco fti investila dalle fiam- ragione delle ditacoltà parlamentari lo frazioni democratiche nella., libera- al Consiglio dell'Associazione Agraria
-perciò fece iiul ridere l'affermazidne me; alle grida della pioi-iina accersa in cui lo aveva posto l'ultima orisi, non kione del prigioniero. Non mancavano,, sia contestabile, e contestato..Un amico
'eBe to Usta eraffenei-aìmenteappro- la madre, il cui aiuto purtroppo tu ebbe sabato, dopo l'esposizione del poi, né il tempo, nò l'occasiona por di Taroanto ci racconta in fatti ohe
vali.. Ma quando e da chi, o signori vano, poiohi la bambina, poco dopo, dettaglialo programma, Io stesso oon- fare ì conti onestamente. aiicbe con in quel.capo luogo esiste un Circola
Moderati, so, in paese non erano note, canea le orribili ustioni, moriva tra penso, sopra lutto non l'ehbe dalia luì. Onda noi troviamo ingiustificato '•Agrario mandamentale la olii Presidente spetterebbe di diritto al rappre; senou indiretlameoie, le vostre mene gli spaeimi.La disperazione della madre
slampa,,
, ' il rimprovero ohe il Secolo di lei:i sentanza in seno al Consigliò dell'Ase che solo ieri sera ci fii dato cono- è indicibile,
mtiove
a
quella
parte
dell'.S'sframa,
sociazione -Agraria, diritto che sarebbe
scete llesìto del lavotiodi (lueetl giorni?, Buia
Tuttavia molti deputali appartenenti •
Sinistra- « segnàtamòntò ' socialista e ingiustiflcatafflonto esercitato dal dott.
Non scriverò-tutti i commenti più 0
all'estrama
sinistra
non
esclusi
pa'- Inlaraasaitla Sadula Conalmeno sfaMtévoll ohe si vanno facendo
radicate » ohe non presa parte alla Biasutti.
•'' a! candld«ilf.' Parò solo noto clie in gilttra— Giovedì 17 febbraio p. v. recchi sociallsli, trovarono in esso votazione di sabato. Non lo. fece eviI oommenti guasterebbero.
. ..'detta lista sono Incluse persone ohe alle ore 16 si riunirà il nòstro Consi- dello cose buone, vi scorsaro una soma detttomenlo por nOn creare scissure,le
, "^. che, tanno .in questi giorni pUi volte « glio Comunale per trattare nientemeno che, oammin facendo, poteva raddriz- di cui conseguenze nessuno può preMovimento "operaio
•...categoricamente risposto con un fi* che 16 oggetti. La discussione sarà cer- zarsi e giungere, se non lutta, se non
ai'ldtormlarl In aattiimblaa
ventivamente
valutare
e
per
non
pretamente
interessante
sugli
oggetti:
i flato alle pressioni e che dichiararono
intera ed, identica, in gran parie a
Una lettera Mi'en.-Glrardlni
starsi, in omaggiò alla disciplina di , Sabato si riunirono gl'infermieri sotto
N, 4 Istanza dei frazionisti di Sot- felice compimento del viaggio. .
ohe, se eletti, avrebbero rinunsìialo appena ricevnta la partecipaiione dinu- tooolle perchè la strada interna della
partito, al giuoco dei gioiiltìapi.
la
presidenza
del sig. Oandriello.
I giornali riportarono questi singoli,
•••mina Non vi purè adunque Egregi' borgata sia ascritta fra le obbligatorie.
Si prese visione dell'accoglimento, da
N, U. Approvazione del progetto per giudizii di deputati. Fta gii altri, il
Signori, ohe questo vostro modo di
parte del Presidente dell'Ospedale, della
Come votarono > Friulani
agire sìa Scorretto e signiflch! turlupi- la strada Bula-Gemona.
Corriere della Sera di sabato ripoita
d'iscrizione alla Cassa NazioVotarono favorevolmente ; Ancona, proposta
12. Approvazione del tracciato per diffusamente questo giudizio dell'on.
nare gli elettori t
nale di Previdenza, quindi il presidente
Chiaradia, Hierschell, Rota.
, Stilla « Patria » di ieri è un periodo la strada Buia-Taroenlo. Nomina del Oirardini:
propose
di
chiedere un aumento di sa.
,
Votò contro: Luzzatto Hiooardo.
,, -di commento ohe merita di esaere ri- iogegaore progettista ; e sul N, 15 (selarlo se il Consìglio Comunale e la
•
Non
presero
partei
al,
voto
perchè
portato integralmente per far seguire duta segreta), Comunicazione di deci«Credo ohe il programma- abbia
Commissione di Beneficenza ai pronuncebrevi oonsideraaionl. Eccolo : « VI sione 18 dicembre u. «, della Giunta principalmente il difetto di genia- assenti gli onorevoli Oirardini Morpurgo ranno in senso ftivorevole
« sono (nella Usta nomi di provetti am- Provinciale Amministrazione per au- lità. L'onor. ' Sonnino ha esposto mi-. Valle e Odorico. •
Da ultimo venne letta una lettera
<'ministratott', che hanno già lasciato menici atipeodio ai due medici condotti. nulamente cose ohe avrebbe dovuto
datata da Roma dell'on. Girardioi. In
« ttaotì» nelle oubbUehe SBiende, qu»H
tacere, per fare con una i sintesi una La importante seduta
essa il nostro deputato dice rincrescergli
Il De Lorenzi a Pordenone
« Legranzl ed il Sosterò >.
certa impressione nella Camera. B'
n<in trovarsi a Udine, ove interporre i
Non 6 qui ancora speata l'eco delta
Si ha da Belluno ohe è «tato tradotto notevole nella esposizione la parte oho
di
sabato
all'Agraria
suoi buoni uffloì per il miglioralòtta «leale cui fu fatta segno la ces- nel pomeriggio |in quelle carceri, da riguarda la scuola, poiché io stimo
Le polemiche ed i pettegolezzi dei mento della classe degli infermièri.
. sata ammittistrazìonedel nostro Ospitale quelle di Longarone, il detenuto De Lo- che, dopo le risultanze dell' inchiesta giornali
sul funzionamento dell'Asso- Termina promettendo ohe si occuperà
"^utti ricordiamo ohe i moderati in renzi Felice che, come narraramoi tentò sulla Minerva e le attuali condizioni ciazione Agraria
Friulana, gli attac- di essa al suo ritorno ad Udine.
pieno Oonsielio Comunale npn esitarono di uccidere il fratello suo, ad Erto, dell'Italia,, ò utopistica ; l'avocazione chi
Alla Società Tl|»grati
dì
questi
ultimi giorni alla Presidella . scuola allo Stato II progetto
a tacciare ai ar/itninistratori inetti Jl ferendolo > di coltello.
dènza, ed al suo direttóre, hanno avuto
Domani sera si riunisce il Consiglio
• sig. Pietro Pellarini ed il- Legransi
Il De Lorenzi sarà tradotto oggi alle contiene in questa parte una riforma per felioa conseguenza di far accorrete
•"slesso che dica,-JierehÈ fa comodo,'t, carceri di Pordenone, sotto la cui giu- radicaleìebe adempie, a due Ani : sottrae quasi al completo i Consiglieri di quel Direttivo della Società Tipo^rafloa per
tramutato di puntò in bianco in prò- risdizione si trova il paese di Irlo in la dirézioiie della acuoia al Comune e Sodalizio alla, seduta di sabato, do«e la compilazione del Consuntivo 1909 e
per trattare ii-imià argomenti interesla sovviene con adeguati mezzi econovetlò, ammiuisitratora ohe ha gi& U-. cui si svolse il delitto.
mici. Nella elaborazione della legge ai pure numerosi intervennero i Presi- santi l'andamento del Sodalizio, regoj . sciato tracciò nelle pubbliche asieodò.
denti dei Circoli Agricoli aggregali al lare ì rapporti col Comitato Centrale
potrà
riparare
alla
soverchia
ingerenza
..Mirabile coerenja dei parlili conserche si dà all'amministrazione provin- Consiglio. La seduta ih interessante e e col Regionale ; tenere corrispondenza
.'Valori! .
ciale. Il progetto senza dubbio segna movimentata. Dopo un vibralo od effl- con le .consoselle di San Damele, TolIl Sosterò poi dimostrò la sua saun passo innanzi, efficace io senso de- cace discorso del Vice - presidente avv; mezzo e Cividale.
gacia amministrativa quale direttore
mocratico. E' buono anche il progetto Capellaoi, (che dirigeva la seduta, esIn tale seduta il Presidente, ed il
VOCE DI TOMBA
• del locale Monte di Pietà, sagacia che
per il riordinamento dei tributi degli sendo scaduto il Presidente) discorso
Toniulti riferiranuo su una
gli fruito 11 posto di cassiere.
Se il credere che la felicità dei vivi enti comunali. Bisognerà, però, esami- nel quale si ribattevano tutte le accuse Consigliero
intervista avuta ieri coi tipografi di
...A dgraani.altri commenti. ,
sia conforto ai morti, non 6 una ma- nare il dettaglia del progetto. Intanto svoltesi in questi giorni nei giornali, Tolmezzo.
prese la parola il dottor Bìaèutti,''ohe
,
Sol* Venanzio
nifestazione di più del nostro egoismo mi sembra ottima cosa la divisione come si sa è il principale • eroe dì
Società Operaia Oenerale
. H U L'asilo dalla alaxlanl — di sopra viventi, .bisognerà pensare ohe fondamentale delle sorgenti di reddito questa campagna contro l'Associàzionè
Fra giorni sì convoca la Direzione
Alla votazione parteciparono solo 1 ole- il,dol(or Secchi , potrà,, ora, dal suo del Comune-e dello Stato. C'è da os- Agraria. Lodaiido da una parte l'opera
servare ohe sarebbe desiderabile che
Sociale per stabilire il giorno della
rlòali e i moderati, è su 333 votanti
deU'aasooiazìone, trovò modo di .fare
tiusoitQBo eletti;, Legrtoi Bernar- letto d'infermo, liberarsi dai ceppi in le finanze delio Stalo fossero dèi 'tutto delie accuse e delle insinuazioni sii convocazione dell'Assemblea generale
dino, voti 255 ' — Narducd nob. òhe la giustizia umana io ha attana- emancipate .dalle pressioni delle finanze carte irregolarità dell'Amministrazione. per l'approvazione del" Consuntivo e
'Carlo,,2S2 — Sosterò Girolamo, 248 gKato e discendere nella tomba, bene- dei Comuni; ma bisognerà studiare i Le-parole del dottor Biasutti solleva- la data delle,elezioni generali.
,,.— Gum Antonio, 243 — Battelino Giui "dioendo il suo destino. Benedicendo il dettagli per trovare i pregi delia sin- rono generali proteste da ogni parte
Una conferenza di FradelettoaUdine
seppe, 230 — Zanier Antonio, 833 — destino suo, e quello degli altri ohe, gole disposizioni j eccellente è l'ordina-, dell'adunanza,
mento dei'servizi marinimi»,
L'on. Fradeletto ha accettato di teMoroso Giuseppe 233.
come
lui,
hanno
cercato
nella
vita
una
Per la minoranza: PeressoniPietro
11 suo lungo ordine del giorno fu nere nella,nostra città una conferenza
larva di, felioità e le son corsi dietro;
• con voti 88.
favore della locale sezione della
Che avvenne dal Dicembre in poi, accolto con poca attenzione e con po- a« Dante
Alighieri ».
-Le elezioni'si sono svolte nella più l'hanno perseguila con fortuna varia. attraverso:, le lunghe vacanze, perchè chissima simpatia,
L'epoca in cui la sua conferenza
1 concetti del. Biasutti trovarono de• glaciale indiffeìrenza del pubblicò. Qual- Ma Linda Murri si è sposata, ieri con
a
parte
il
programma
in
cui
pur
si
ricobole appoggio, per quanto riguarda il sarà tenuta non è ancora fissata.
che ci:oqchio di conladini chiamati a un uomo di dieci anni più giovine di
votate cercava 1» più vicina osteria lei, alla presenza degli ìntimi e del noscono del bnonie concreti propositi, funzionamento del Comitato Acquisti,
Servizio delle vetture pubiiiiche
nel ' Signor Gino Rosso del Circolo di
all'on,
Sonnino
si
facciano
,
aspri
rim, per piaatarvisi dentro e mangiarvi le padre suo e di molti curiosi e Secchi
in tempo di notte
. trippe e passarvi la domenica fra una
proveri specialmente per la. situazione Pordenone, Circolo che noti fu mai fra
Consta che alcuni oittadipi hanno
partila di mora e un bicchiere di vino non lo sa, come non sa che ella è li- strana in cui si trova a governare i più fervidi amici dell'Assooiazione fatto
pervenire
ripetutamente le loro
Agraria.
Il
Rosso
ed
il
Biasutti
par. e una chiaochera ohe non aveva certo bera. Se lo sapesse, forse leverebbe con una maggioranza giolìttianat vero farsi difensori di concetti eòe piut- lagnanze al municipio per la mancanza
per tema le elezioni. A domani altri dal guanciale la barbuta faccia diafana
di
un
regolare
servizio di vetture duLo si sapeva' bene anche prima e si tosto che ispirati da un puro Boirito
' commenti. '
del recluso intÌBiohito e, affissando i
sapeva che questa, maggioranza conti- di cooperazioue, parevano dettali da rante la notte.
larghi occhi infossati in una lontana
Nell'interesse, dei pubblico, noi ci
Tolmezzo
nuava ad obbedire al proprio capo interessi particolari dei loro Circoli.
Parlarono paraooW Consiglieri e la facciamo premura di avvertire ohe del
, l,3i — Intorno al grava Infortu- visiona di notti indimenticabili, direbbe ritiratoai momentaneamente sodo le
servizio
del quale si lamenta la manPresidenza deU'ÀssocIazione lasciò innio. — Dobbiamo fare una rettiflca nel segreto dell'anima sua, una parola
tendere di essera disposta a benevol- canza è slato invece regolarmente istialla narrazione portata dal nostro d'incìfedulità e di rampogna. Forse tende.
giornale nel numero di sabato.
Bisognava dunque, intanto, liberare mente studiare le proposte avanzate, tuìlo col concorso del Comune di Udine
non crederebbe nemmeno che- Linda
fino dal mese di Luglio .dèlio scorso
La disgrazia /u puramente acciden- Murri sia, libera e possa, nello vesti di il prigioniero Sonnino dai momento Vibratissime da ogni parìe le protesta anno
a mezzo della ditta Fratelli Pecontro le accuse del Biasutti.
tale e non è vero che il povero Tosoni
che
questi
npn
aveva
U
possibilità
di
sante di Via Cavallotti : la quale per
lavorasse sotto il masso ch'e lo colpi : una sposa, apparire innanzi a un ma- liberarsi da solo con lo scioglimento
Nel complesso tutta la seduta .''u una comodità
di coloro che hanno bisogno
egli trovavasi a • circa due tra metri ristrato del Regno d'Italia o di quadimostrazione di cordiale simpatia e di
della Camera. Perchè pare che si illimitata stima per il bravo Segretario di vetture durante la notte ha applicato
- di Qanco e fataliuente, al muoversi lunque altro ^aeae...
dimentichi che la Camera attuale l'ha dottor Betthoii, che era il più viva un apparecchio telefonico che porta il
del masso, anziché sportarsi iv sinistra
Ma taci, voce di tomba ohei giungi fatta Gioliltl, ' nel modo e coi mezzi mente attaccato ; e di fiducia nella numero 403 alla sua sede.
,0 stare, immobile ^dov'era, si sportò
verso il masso e r"é8tò preso sotto di fredda ,e puntuta come la lama d'un che tutti conosciamo; l'ha fatta per Presidenza e nelle Commissioni, che
La flora di $ . Vainntlna
con tanta assiduità e con tanto dìsin'
• questo e schiacciato.
coltello all'anima calda di un padre sé e non certo per Sonnino.
Nonostante che il tempo non sìa mollo
leresse oollabgrauo al buon andamento
Tale rettiflca è doverosa in,quanto canuto e glorioso ohe ha voluto più
promettente la fiera di San Valentino
E' piena ancora l'aria degli echi del Sodalizio.
ni esonera, com*è giusto, ì soprainten- bene di te alla tlgliola sua, e fai piandi sdegno contro il governo di Gìolìtti
Un bel numero di diagrammi, appesi si è aperta stamane con grande anidenti ai lavóri da' qualsiasi colpa. ,
gere
i
cuori
giovani
di
tre
fanciulli
e della sua maggioranza ; si attendeva .la sulle pareti della sala, davano grafi-' mazione. Verso le dieci si registravano
Funaralì Impononll alla vtUlma
—Seguirono oggi col concorso della che forse, da domani soltanto, avranno sua caduta come una liberazione, come camente la dimostrazione dell'attività entrati in mercati circa duecento vacun
padre.
.banda e di lutta Ja classe operaia di
là cessazione fli un incubo, e la stessa delle singole Commissioni nell'ultimo che, settanta Buoi, più d'un centinaio
Tolmezzo, Gavazzò e Verzegnis e cioè 1 Taci, voce di tomba ; non l'hai cercato stampa che maggiormente manifestava ventennio, e ammirevole,riesoiva il ri- di Vitello.
levare, dai medesimi, il meraviglioso
di pai;eoohie centinaia di persone. In- anche tu un focolare amoroso ove
(jueslo sde^oo,ié questa salutare impa- progresso degli ultimi anni,
Anche il mercato equini e suini i
tervennero con le bandiere le società
-Hiportlamo l'ordine del giorno votato animato e promettono diintenBiftoarsi.
operaie dei tre comuni suddetti ; sulla 8<ialdare i.l tuo cuore! Non hai amato zienza, ha imp(;oyvÌ3amente dimenticate
fossa disse l'estremo saluto l'operaio anche tu ben più d'una volta e diver- le ragioni perite quali qualsiasi suc- ad unanimità, meno dueestenuli.
Riporteremo domani i dati precisi della
« li Consiglio del Associazione Agra- prima giornata di mercato.
Misaana Luigi di Casanova a nome di samente? Taci ora... taci e lascia che cessore al posto di Giolitti sarebbe
«
ria
Friulana,
udite
le
comunicazioni
tutti i compagni,
il mondo rotoli per ove lo incalzano i stato accolto con plauso,
«della presidenza, informato delle
La passeggiata di ieri a Vat
Anoha a Tolmaszo la 3 ora di sentimenti. umani, che sono anche i
Ricordiamo ohe Felice Cavallotti non « accuse in questi giorni di£(u8è;
La pasueggiata tradizionale di Vat,
lavora .par I lipograil. -— 11 sig. tuoi, povero moribondo I
<
convinto
che
gli
schiarimenti
dal'
esitò di allearsi all'on di Kudipi per
' Tita Ciani che fu ritardatario ad
se mercoledì scorso, malgrado il tempo
Piokwiok
cacciare Crispi ed il oriepismo dal « oggi dalla presiden-za ed emersi dalla piovoso, riuscì discretamente animata,
• accordare le 9 ore di lavoro ai
<
discussione
valgono
a
dissipare
qualsuoi' operài è' venuto a più miti con-,
governo della nazione per un'alta ra- < siasi più lontano dubbio sul retto ieri fu aiiimatissìma ; il movimento durò
sigli. Col giorno di lunedi pvosssimo
AVVISO
gione morale.
« funzionamento della nostra istituzione; dalle due alle.seìpomeridiane. La folla
avverti i dipendenti' che l'orario sarà
Né si- può negare ohe anche oggi
< conferma la più. esplicita . fiducia occupava tutto il prato davanti l'osteIl sottoscritto si, pregia portare a
ridotto di un'ora.
nella presidenza, nelle proprie com- .ria.
Questo fa piacere, perchè si dubi- coutiscenza del pubblico, che col giorno ricorra, con tante allre, la ragione «« missioni
gli acquisti e per letava sulla realtà' dello asserzioni dei 25 .'iovembre ha aiierto un negozio di morale perchè la democrazia si unisca « macchine;per
Per'tuttio il tèmpo yolarono ' proietloda l'opera indefessa ed
giornali, dipingenti il sig. Ciani quale Coloniali, Generi •Alimentari, Vjni, Li- ad impedire a qualunque costo il ri- « inapputabilmente
corrotta del segrè., tili.... dì nocciuole, castagne secche e
quori,
Confetture,
Cioccolata
ecc.
in
uomo avverso «He innovazioni' benefltorno
di
Gìolìtti.
«lario, rinnova a lui 1' attestato qualche buccia d'arancio; il bersaglioVia Mercerie N, 6 (ex Macelleria Belolie verso la classe lavoratrice.'
Non è il momento di istituire dei « di stima immutato, deplorando gli preferito erano i cappelli duri, ma i
E' lodevole poi il contegno degli lina).
< ingiusti ed infóndati attacchi cui fu nostri allegri giovani, specie gli stuparalleli;
ma
l'azione
deleteria
del
ciData
la
lunga
pratica
ohe
il
sottooperai del sig. Giani l quali sono
1 tutti organi-sali,' tutti fanno parte delia. scritto ha aquisito in questo genere di nico corruttore di Dron.ero sulla patria « fatto segno >.
denti, prendevano di^ mira volenfieri
.Federazione Tipografloa, mentre quelli Commercio, ni lusinga i essere onorato nostra pur troppo .ha dato e darà i
Una nota amena
lo belle chiome copiose delle sorridenti
dall'altra tipografla sono aiicor» ten- di numerosa clientela, assicurando suoi frutti, NÒ con Crispi, né coti altri,
a proposito dalla seduta
e bionde sartine e talvolta anche gli
tennanti ad isoriversi. Pensino quelli Generi scelti, modicità nei prezzi e
la delinquenza elettorale e gii sfacciati
Aggiungiamo al nostro breve reso- enormi cappelli dalle piume enormi
e. questi che la tappa dell? 9 ore servizio inappuntabile.
compensi al farabuttismo nazionale conto questo particolare inedito che delle signore,
Ferruccio Zannila
0! tenute non è nulla al confronto dei

CRONACA CITTADINA

San Daniele

}ÌQk in taeeuino

IL PAESE

La morte del dott. Rubazzer
I funarall
Ieri Diattina, dopo breve malatlia
ai 6 spento il dolt. Alessandro Rubazior.
Era un uouio assai bsovoluto e stimato da quanti lo conosuovano. Sebbene pid che settantenne e paralizzato,
egli Trequentava seralmente il callo
Nuovo ore faceva ancora la sua partita
a Scacchi di cui era un appassionalo.
Per sua espressa volontì. al funerale
non si sono portati Ilari, no si sono
pronunciati discorsi.
L'accompagnamento al ciraituro hit
avuto luogo stamane alle ore H'iO.
La bara posava su una carrozza di
prima classe ed era seguita dai Agli
del defunto avv. Otello; cap. Italico;
riig. Silvio e da un lungo corteo di
amici di avvocati di notai ecc.
La salma venne deposta, provviiioriamonte, nella tomba dalla fìtmiglia
Niccolò Santi.
Alla famiglia lo nostro condoglianze,

lanopulo di Emilio di giorni 12 - Maria Manente fu Antonio d'anni 61 casalinga — Carolina Cigaina fu Giuseppe
d'anni 57 casalinga — Marianna Oolino fu Tomaso d'anni 75 — Bernardo
Zipoletto d'anni 74 bracciante — Carlo
Comcssattt fu Pietro d'anni 54 tessitore
— Maria Piani di Francesco di giorni
12 — Emma Pittia di Leonardo di
mesi 18.
Totale 23 di cui 5 appartenenti ad
altri Comuni.

H Febbraio, s. Valentino.
EFFEMEniDE STORICA
H Febbraio 1758. — Freddo intenso, grandi nevicate, gela il vino, e
per scrivere devcsi tenero il calamaio
presso il fuoco.

Successore Tip. Bardusco.

Rag, VINCENZO COMPARETTI

CASA

Sfiettacàll pubblici

Giovonta c h a vaglia,
Vacchiaia c h o dorme.
S o n o ban vlolne alla morte.

UDINE, Via Manin, N. 0
Telefono !f, 3.06

ASSISTENZA" OSTETRICA

Caleidoscopio
IL'onomanliao

ÀWTONlo BORDIMI, gerente responsabile
Udine, 1909 ~

Tip. ARTURO BOSISTT

TEÀTilIÌ SOCIALE
'Lai...a|i9raMa ••, • :•
La Vedova allegra ha avuto l'onora Gbveiitiì ohe veglia i ben vitina alla morte.
di un ricevimento solenne da pirte del
..Quando dopo una giornata di lapubb ico udinése. La folla infatti era
voro l'opararia veglia, fa a(>pelIo
tale eha molti dovettero tornarsene a
illesue forile di riserva, Queste forze
casa vedovi dello spettacolo..,.:, ae non
di risèrva SODO ben, modeste a l'ecompletamente .allegri.
saurimenti) non tarda. La malattia,
,11 successo'di questa ediaione'iion fu
• del resto, è li ohe aspetta, poiché
tuttavia entusiastico. Là; sig Gattini
Scuola Popolare Superiora
non assale ohe i deboli; e un bel
mattinò r operaia cadrà per non
Questa sera, alle ore 20.30, il prof, ebbe molli; applàusi per lai viva e spi- J
gliàta ialerprelszione della flgùi-a della
più:iilevaraìi ; V
dott. L. Maffei parler& nell'aula magna « signora Glavari » matUttoil còmploàso
. Ohe la gioventù vegli perillavoro
ddl nostro Istituto tecnico sul tema : dell'eBecuzione,dagli artisti all'orchestra,
e per i piaceri, il riaùllato sarà il
< La storia nella poesìa della terza lasciò gli spetiàtoripiuttostOifreddi.
iìiedeB!mo:;,perdita delle forze, aneItalia».
Ieri sera il teatro e r i pure gremito
mia,.e«aarimeDtòì poi àslattia grave,
La lezione è Ubera a tutti.
e l'esecuzione pSrva un poco Migliorata
: rnort6,'01il:fa appellp alle> sua forze
ai che il pubbliiiò applaudi e voi le ; di riservai chi logora tutte le enerqualche bis.
gie ohe: puòsvei'a^in aè, non può
Alla Soo. di Qlnnastioa e Scherma ~
durare se floii a patto di sostituire,
Nell'adunanza di sabato venne rieletta
giorno per giórno,, queste forze, li,
Questa I sera ultima replica della
direttore il signor Cesare Montagnari, '«•Vedova a l l o r a » .
,, cibo, anche se molto sostanzioso, non
consiglieri t signori Agosti Pietro, Bar- : Doaiaoi uilloa rappresentazione del
può bastare. Lo Pillole Pinfcj le quali
bieri Aurelio, Cillani Achille, Citta Lo- roberetlà «Mam' zelle Nltonòhe» col
danno sangue ad: ogni dose, danho
renzo, Dal Dan Luigi o Greatti Ales- deoijtto della prima doniia sig. Dina
fófM-àd ogni Pillole, riparano le
sandro.
lijrzo, tòaiflOano i nervi, oombàtlonb
Plracoini e dei direttore della compal'esaurimento e gli effetti dell'eccesKevisori dei conti : Merletti Umberto gnia Big, Augusto Angeliili.
sivo lavoro, allontanano la morte.
e Pellegrini Clemente.
ClnamàfoBrafO Edison
Lunedi prossimo e' insedierà 11 ConVéooMala slieitorffle è ben vicina alla morte
Ecco l'importante programma che
siglio per la nomina del segretario,
,. Infatti, la sonnolenza nelle persona
dei capi-Hquadra e del portabandiera. verrà datò questa sera e domani ;
attempate, epeoialmahte dopo i pa« Piccoli mestièri del mare» dal
Bollettino giudiziario — Tissi cancelsti, è un indiiio di rallentamento
liere alla pretura di Ampezzo 6 collo- vero. Pilms della casa Patliè Fréresi
delie ftinzioni, come, lo sono altresì
«Ricordati!» bozzetto fantaslloo
cito a riposo per inrermità ; Ces.irioi,
le, digestioni :pènaae,: là costipazione,
giudice pretore nel mandamento di della casa : Pathè Frérea.
; l'incontinenza di uHna ed i mali
«11 pazzo» grandioso ed emoziodi reniv:
Udine 6 tramutato al mandamento di
nante dramma della casa stessa.
Stradolla.
Persone "attempate, dormite alle
«Le prodezza del gibvaheTartarin »
óra regolari^ sa vi addormentata
Tiro li plooione. — Domenica nvrii della casa PathèPréreSi Scene comiall'miuori delle ore consacrate al
luogo in Padova una gara di tiro al ohe del signor Max Linder il celebre
sonno, è càttivoiegho,;State in guarpiccioue col seguente programma : Cretinetti francese.
dia a . ricordatavi che il sonno è
ore 11 Poule d'apertura. 1 piccione a
Questo Cinematograro è in gradò di
quasi la morte.i .
iD. S7. Entratura lire 10. I. premio dare sempre soggetti morali,od istrut: Per rimediare al rallentamento
gOOio, II. 1^6 0[0.
tivi e non pellicole pornograàche.
delle lorze, le Pillole Pink vi renOre 13. Tiro N, 7, 5 piccioni a ra.
deranno òttimi servigi. Esse danno
25 gara m. 27. Entratura lire So,
sangue e tonificano il sistema nernon soci lire 30.
voso, Stimulano il funaiffnameoia di
I premio L. 500 ; 11, premio L. 200 ;
;
tìilli gli òrgani, ringiopnisóono lo
bORTE
D'ASSISE
. 111. premio L. 100; IV. premio L. 100 ;
stomaco, il'fegato,: i'reni e IMnteOMICIDIO
V. premio L. 50 j VI premio I.. .50.
, stino. Colorò che hanno preso le PilDe Gottardo Raffaele fu Filippo d'anni
I.o iscrizioni al tiro N. 7 si chiudono
lole. Pinlc dicono di sentirsi forti a
alla Ano del terzo turno. Piccioni a 55 di forcia è accusato di omicidio
di provare Una gi-iinde sensazione
per
avere
nel
pomepreterintenzionale
L. '2. Dopo il 10.0 piccione, piccioni
di benessere.
riggio del 2 sett. 1909 in Porcia con
gratis.
Arresto — Campagnolo Silvia fu atti diretti a commettere una lesione
personale, e.cioè con un calcio all'inVonceslao d'anni 44 girovago, da U- guine
sinistrò prodótto una peritonite;
Si vendono in tutte la farmacie ed
dine, ieri venne arrestato perchò col- traumatica, e la morte di Tajario) Anpito da maudato di cattura della 11, tonio avvenuta.nel giorno 18 stèsso al deposito A. Merenda, 6, Via Ariosto,
Milano, L. 850 la scalola, L. 18 le
Pretura del I. Mandamento, dovendo •-.mese. . , :
sei Scatole franco,
espiare giorni \ino di arresto.
, Difesa Bellavitis e Zoràtti. , ; : :
Beneficenza ~ La famiglia del deParla l'Imputato
funto notaio Dott. Alessandro llubbaril quale nel pomeriggio dal 2 set(approvata co» Dacroto doltA II. Profetturn)
zer, per onorarne la memoria, ha ver- tembre 1909 ; SI trovavsi nell'osterìa;
PKH LE MALATTUS PI
sato all'Ospizio Cronici di Udine lire Nadolin a Porcia, in istato di ubbria100 (cento). L'Amministrazione rin- ctìezza; c'era pure in osteria ir suo
grazia.
cugino Taiafiolil-quale si permise di;
STATO CIVILE
flaohiare il De Gottardo cui i fischi
del Dolt. Cav. L. ZAPPAROLI speolallsta
Boll, aottim. dal fl al 13 febbraio 1010 dava» sui nervi sensibilmente.

Varie di cronaca
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Cronaca Giudiziaria

Pillale Pinlc

CASA Di CURA

MaJasoedOreccliifl

Nascite
Nati vivi maschi 9 lemmine 10
» morti »
3
»
!
» esposti »
l
»
—
Totale 8.1
Pubblicazioni di mairimonio
Teodoro Stella muratore con Italia
Gasaraa operaia — t'racshi Giovanni
Pavan operaio con Ida Tavoschi sarta
— Carlo Donatoni ferroviere con Rosa
Bodìni casalinga.
'Malrimoni
Faustino Armellino Osso fornacciaio
con Rosa Ragogna tessitrice — Antonio Cojutti falegname con Giuseppina
Cojutti casalinga — Luigi Del Fabro
commissionato con Giuseppina Borgobello casalinga — Angolo Chicco muratore con Anna Peressutti contadina
— Bonifacoio Borsetta muratore con
Annita Santacroce tessitrice -— Alfonso
Uelhomme operaio con Pierina Angeli
casalinga - - .<in3eimo Rizzi muratoro
con Maria Crast operaia — Leonardo
Macor Muratore col Elisabetta Domini
cameriera,
Mofii'
Giovanni Zenzi fu Giuseppe d'anni
54 facchino —• Gioachino Facce di
Antonio d'anni 12 scolaro — Luigi
Zuiani di Angelo d'anni 22 caporale
maggiore negli alpini — Gio Bitta
Ascanio fli Giovanni d'anni 60 fabbro
— Angela De Corti di mesi 8 — Lucia
Sgubin di Antonio d'anni 213 viUica —
Pietro Fabello fu Fabis d'anni 45 bracciante — Carolina buccolo fu Pietrantonio d'anni 43 maestra — Antonio
Filippingh fu Giovanni d'anni 53 facchino — Francesco Pavan fu Pietro
d'anni 84 pensionato — Giuseppe Vizzutti di Angelo di mesi 14 — Annita
Chiavotti di Antonio d'anni 1 mesi 0
— Giuseppe Cadamuro fu Pietro d'anni
57 bracciante — Luigi Puzzole d'anni
25 bracciante -- Giovanni Ivancigh di
Giuseppe di giorni 17 —• Cesarina Mi-

Usciti dall'osteria il Tqjanol non de- Udine • VIA «QUILEIA - 8 6
Visite ogni giorno, Oamoro gratuite
sistette dal flacbiàre, tanto che il De
Telslono 3i7
Gottardo, in un momento di sovrecci- per ammalati poveri.
tazione gli lasciò andare un calcio alla
regione inguinato sinistra.
Nella discussione i testi danno ottime
informazioni dell' imputato.
Il Pu^bllbo MinUteCD
chiede mite, anzi mitisaimi .giudizi.
L'avvopato Zorattl Egidio
dimostra come il De Gottardo non poteva avere minimamente l'intenzione
di uccidere, né ; può ritenersi responsàbile della morte del Tajariol. ,
L'avvooato A. Bellavitis
mostra in De ooltardò la vìttima della
sfortuna. ,
La sotitenza
Ai quesiti formulati i giurati rispon'KSORGEHTE
ftNGELICAH
dono negativamente ad unanimità : il
Presidente allora assolve il De Gottardo
ordinandone l'immediata scarcerazione.

Taccuino d^ pubblico
Mercato dei valori

EDISON
StabllBmanto C l n a m a t o g r a f l c o

Ulivi

r NON P I Ù - m
MIOPI
PRESBITI a VISTE DEBOLI
<< OiaEU ,1 unico e solo prodotto al mondo
che leva la stancbcKza do^li occhi, evita il blsogno di portare le lenti. P& uoa Invidlabitc
vÌBlà anche a ohi fosso aeilaaganarlo. Opaacolo
QRATIS, Scrivere V> Lànala. vico 2* San
Giacomo, I, KAPOH.

E NOVITÀ I G I E N I C H E
ùì pioimim, -vciicica dì peeco ed affini per
Signoro fi Signori, j migliori conoBcijiti alno
(1(1 og^ì. Catntorjo gratis m hmta mageU
Ima 0 Tiort xntcishta tnvMnrilo francobollo drt
cent. 20. Mufitìina scgrutczzn. Scriverò:
'• Igipfiò „ Cassila Postale 635 - Milano,

STUDIO

Lo Stadio assiitÀe la cura per II RI*
auiiai>o di attediti Jltiiiosl (oommarciali), rappresenta' i órraitori nello
npoóedure di fallimento, piccolo
mliimontò, concordato preventivo o dissaglo, asanmii Amnilnlaipaxlanl iipi«
vate,, prenda in esame Situaaionl
Patrimoniali a dà gnei consigli ohe
icpiitit;neciusar! per miBllòpai'ne le
oondlKionl.aiiinme Liquidazioni
v o l o n t a r i e e liivlsioni eredita»
rie; a' incarica di Ootniiónlméntl
ati*aBtudlxlall di Aziende diesóstato
e di trallaro per,conio dai propri cilonll
con Istituii di Gradito tutto le pfa'icho
necessari? per la conclosione di quAlaiasi
Operazione Banoarla, dà ConBultt in materia contabile, iinahziarìa a
commoroìala,

por
SESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata COD Decreto Prefettizio
DIIIETTA

doiia levatrice aig Terssa Nodarl
con consulonza
(lei prinsti edà ipMiSili Mt itgMt

Pensione e cure~famìgliari
MASSIMA SEORETEKZA
UOINE • Via Giovanni d'Uiline, 18 - UDINE
TELEFONO 3-24

STABILIMENTO BACOLOGICO

DoHor V. COSTANTINI

In VITTORIO VENETO
Pramiato con medaglia tfoiro all'È
aposiziono di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
TREVIiO
Oran Promi alla Mostra dei confeApprovata con D. Pref. N. SOOS del 10 luglio 1909
zionatori sema di Milano 1(H)6,

Casa di Salute

Propflel. Slmoncello e Flneltl - Farmaoistl

1.° incrocio cellulare bianco-giallo
giapponese.
i.° incrocio cellulare bianco-giallo
Gaarfglone in 24 ora — Componao posteoipafo li rico Chinese
Bigiallo-Oro cellulare sferico
Foligiailo speciale cellulare.
aneiho delle plk ribelli. Gaarigioaa tu pochi giorni,
r aignori co. fratelli DB BRANDIS
OiitiiraziotiDlo e vantaggiosa di tutte le Dia- gentilmente si prestano a riceverne
hitis'Réamitiehe a Disteofìcho anche se cronfohè.
le conimlàaioni.
Udine
Gabinalto per anaHfl] Maero a Mìoroscoptclie.
ApplicaxioQÌ elottricho con Quovi elstémi^
Certific&U di migliaia di guarigioni e aoliiarìmeuti a ifichiestar
DirdzlDue medica p^fU.-Ugo l*ippi

Sciatica Reumatica

Artrite Reumatica

Acqua Naturale

dl^JETANZ

ia miglior* • più •coBomlaa

C A S A

.ICQIÌA DA TAVOLA

di

SALUTE

Concessionario per l'Italia
A. V. K A O D O - Udine
Haporesontante generale

del dottor

A.° Gavarzerani

Annaìa Fabris • C. - Udina

par

Chlrurgla<- Ostetricia
Malattie lielle donne
Visito ilalle 11 alle 14
Gratuite per I poveri

Il callista Francesco Cogolo
unico in Provincia estirpatore dei
calli, inwnito di numerosi altestati
nudici comprouanli la sua idoneità,
tiene il Gabinetto in Via Savorgnana
n. tG. Riceve dalle 9 alle 5 pom. tutti i
giorni, i festivi dalle 9 alle 12,

Via Prefettura, 10 - UDINE
TelAffono K. 309

Premiata Oflelleria - Confetteria - Bottiglieria

ffiro/anjo

garbato

Via Paolo Canciani, N, 1 — U D I N E

Telefono Num. 2.33

T u r i a e P a s t a fresche tutti i giorni — Blseolll assorllll delle
primarie fabbriche — Caramelle e Confetture Bnissime, Cioccolatini, j
Crianduia e fantasia, Cioccolato nazionale ed estero — S p s c l a l l t à
Cioccolato Foglia — Finis«imo T h à Idavvat in vasetti e sciòlto
— Ricco assortimento bomboniere in porcellana, cartonaggi e sacchetti raso.

Servizio speciale in argento per nozze, battesimi, ecc.
a prezzi convenicntissimi, tanto in città cho in provincia.

PER

FINE

STAGIONE

S Liquidazione volontaria
di tutta la Pellicceria confezionata
per Uomo - Signora - Bambini
Pollioeiu Stiriano - Palotòt - Stole - Cravatte - MuiilL'otti - Collari
Iniyjernieabili L o d o n o G o m m a
iw MAGLIERIE ASSORTITE cioè CORPETTI - NIUTAFiDE - CALZE -m
"BERRETTI DA UOMO
MAGAZZINI

J^uffush

Versa - Udine
VIA

Ml'RCATOVECCHIO, ii-7

di pFEmlasimo o r d i n a
dalla Camera iji Oommaroio 12 .febbraio 1910
10.1.49
RENDITA 8 76 0|ò nello
lOi.16
»
3 li2 0|0 nello
:»
B0|0^
^=^
L. ROATTO
=
AZIONI
Banca d'Italia 1416— Ferrovie Modil, 4 2 0 . T U T T I I GIORNI
Ferrovie Merid. 089.— Soclelli Venala 222.-.OBBUGAZlpNI
Ferrovie Udìne-Pontebba
—.F a b b r i c a fuori P o r t a Ronchi (Viale 23 Marzo) - Tel, 3 97
dallo 17 allo 2 3
»
Meridionali
Negozio Via Aqullela, H. 2 9 - Telef 3-19
»
Medìtorrane 4 0(0
'-r-.--^
GIORNI F E S T I V I
NEI
»
Italiano SOio
,.
,——
dalle 10 allertò a_dalle M alle 3
VENEZIA- Fabbrica S, Agostino, 2210 - VENEZIA
Credito oomaoale eproTÌociala 8 8iiO(o ——
, : OAOTELIiB
Freni aerali! Geni. 40. 20) IO.
SEDIE a TAVOLI per BIRRARIE e CAFFÈ
Fondiaria Banca Italia 8.7BO[o.
—.—
cedibili e senza finiita per 30 rap» i C a s i a B , Milano (10(
:—,._ Àbbenumenti
MT SI forniscano OSPEDALI, COLLEGI ed ABERGHI "m
> OàMa B, Milano 6 Ojo : —.— .niaentazioni : Pfimi ijoflti L. 0| secondi L. 3 .
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
: i^andittt e noleggio maobinaricperfoiìonato a
»: htiluto Italiano, Roma 4O1O —,—
> Idem 4 li20|0 •
—•— peliccoie ulllma novità
RETI M E T A L L I C H E a M O L L A e a S P I R A L E
CAMBI (ohaques a.vinta)
Francia (oro) : lOO.Bl Pietrobur.jruWi) —.—
Deposito CRINE VKGETALE e MATERASSI
liondra (sterline) 26.34 Eawania (lei) —.—
Sermama (mar.) 128.79 Nuovayorlt (mar) —.— in Piazzetta Valentinis. Per trattative
PREZZI DI FABBRICA
A^atria (ooron») 106,28 TarcWa (lira tnr.)
rivolgervi all'Amm, del giornale.

S. Dalla tfenezia e Al. Sambuco

Grandiose Rappresentazioni

l^ppartamento d'affittare

UDINE - Fabbrica .Ibili ed inscgoc in ferro vcrDicialc a fuoco • UDINE

It "MISE
Lo^inserzibni si ricevono esclusivamente per il PAESE presso l'Amministrazione del Oiornalo in Uriitip; Via Pfefottura, N. 6.
<t'«i:iv%iE

AfiBrvxiE
^ con
Btabilimasti ptspil
a CHIASSO
por ìa SvÌKxera

ftà.iitn

nomr,t

& RilCliper w;francia o Colonie

u n, rivnwie
;» .jper;sla;,Oerraania

ViaT,atoàlCorao,'N'. 0

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DICESTIVO

Specialità

aiTlilGSVU
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I soli ed esclusivi Proprietari del segreto di fabbrlcaxlana.
Guardarsi dalle GontrafTazIonl
Esigere la Bottiglia d'Origine

.AMfB SPECIALITÀ deiiB Citta:

^ l E U XsuPtBiEUB
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.
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o. rossAxi - óaiABso » a, naimm

.,_ l

PIETRO 2 0 R U T T I

Orario Ferroviario e Tram
PARTENZE DA UDINE

.r'':P.oÈsi,.i,;.'. ',.

por Ponubba 1 Lùsio 6.8*..- 0; 01-.- D.- 7.68 —
. 0.: J0.S6 - 0. 16.44 - D. 17,18 — 0. 18.10,
par ConooMi 0. 6.46 -^: 0 , 8 : — Q. .12.00 ~
M 1B.42 - D. 17,36 - 0. 19.66 :,.,
per Venssiai 0.-4 - i A. 8,46 ':— A. S . S O iD. 11,35 — Al' I S . l o - A . 1 7 . 8 0 ^ a 20.6.
:.-..—ÌLUMO 20.82*. •'.
por S-, Giorgio-I^oriograaro-Veowìa! D. 7 ::—
MWrS, 18111,16,10, 19.27, iV,
pmOiviaaiéV M.0,00 — A.e.86 - MrU.OÓ —
A 18,83—M. 1 7 . 4 7 - . M. 20.00,
por S, fllorgto-Trlosto i M. 8 — M . 18.11 ^
...M.: 19.37.
":-,•• .

Composto con pura Jlolia e àuccliero dalia:
rinomata rfttisswiiv r a r i s i o n n è , scino ijlilissime per lo perBonésolé o elio amano
farsi lo salutare bevanda stando in liflido,
in letto, eoe. Ogni taz-av di call'S'vieno: a.
costare 7 centesimi. Lo stessa Pastloho sono
squi8ii;e,a mangiarsi cóme earamplle e sono
inimitabili, ^pomandoro oanipione di S5Ò
granimi Còh L. 3 . ~ lu frnncolioili o vagliaalllunieo; depositarlo G. E a t o l U a l , . viàla
K Bom»jia, 3 4 , KUliiiio., (Ooniró asségno
SD. cent. Iti più).
~ '

o : ARRlvr A UDINE-

'

Edite : ed ! inedite — pubblicate sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine. —
Òpera completa, due volumi; L. 6^00.
Irovasi presso la Tipografia Editrice
A B S W B O B O E B * S I • TTDIMB

suco.Tip.

Ricordi Militari del Friuli

...
aas— o; aa,S8.
, §ist&m{v',;bì*é:¥:.etÌ'at:o' ;d»•—0.16,28—o.io.4i
VanMtoi Af 8.a0i- Imti iSH* ^ D. 7148>-

Traiti Udine S. Daniel»

Per inserzioni
sul ?•' l?aése>,
rivolgersi direttamente al
FRANCESCO COGOLO
OALLISTA
nostro ufficio
Specialista per l'estirpazionedei calli,
senza dolore. Muhito'di attestati me- d'Amminìstraaioi comprovanli la sua idoneità nelle
operazioni.
Il gaWnettofiaVia Savorgnanan. 16 izione.

Per Lira DìfA a titold.dl pura riolums
da qualunque Ibtogralìa si eseguiscono Sci
mrtolim
al plàtino:, 11 ritratto riuaoifl
granite come l a oartoliiia, :Mandai'é vaglia
alla l'OTOQBAJU NAZIONALF, Bologna.

^' Sperimentato coacienzioBamente cpusuceosBO diii piìi illustri Clinici, quali;
PirCitfi^BQri : BiaìiùhÌ^MaragUano-,C6rii6Ui^.Cesari^ Aiarro^ Baocelli^ De Bètm^
••^mflglifìV&ioli,
Sóiàmanna, TosilU, Qiamhi èco.,venne da molti di essi,
, p j | , ^ sua,gtaudo,.6t§o!>oia,,usato pera^
'
Padova, Gennaio lOOÒ
.
Genova,, 12 Maggio 1001
; Egregio •Éigìiàr Del Lupo,
Egregio Signor Del .Lupo,
Ho trovato peri,*ftio wo.e per uso
della tpia^aignora^ cosi giovevole il suf • .- Il suo prejatatò Fosfo-SIrleno-Peppreparlto Eo^fà'Stricìio^Péptéie,
ohe' (p««,;n6i oaii noi qvtjli tu da me pre-:;
vengo a chiedergliene nleuhti/botti- sóritto, mi ila dato ottimi risultati.
;,glie. Oltre ciie ,a;noi di casa;Jl pre^ L'Iio ordinato in sofferenti per neuparato' fu da'mò somministrato a per- loatemia a per'esaurimento nervoso.;
sone neurastcniehe e neuropatiche, àc- Sono lieto di darle questa dicliiara-::
'.
; odlte; nelliv mia casa:, di; onra od Al- sione. Con atimji
; taro, e sempre ne ottenni GOspicUi
: Comro. A.: DB GIOVANNI
L;; ed evidenti vantaggi ìérapeutioi. Ed,
'"^';ìn'visfti;:di ciò lo,ordino consloura co- Biniiore delUi Olinim itediea della
éeioUEii dì fare una plésci^iziòno utile• i2. Università.

pianoterra) è nperto tutti i giorni
daUa ore 9 alla 17, festivi dalle 9 a 12.

Preferite

Laboratorio Specialità Farmao K I . I S B » UBf<'iiliJ»'»» - R I C C I * (BoHi
i,:,;,jai5JM!SB;presBo.le t a r m i t p i e A N a B t Q FABEIS o COiaESSATTI.

tmr Par inserzioni sul
PAESE rivolgersi esciusivamdnte al nostro Uffloio
d*Amministraziono.

=Malattie Segrete=
àLANàUlUARI E Dei.t.A PEbi-E
Slfllldt • ulcera - icsls • goceiiia
«tringiminii uralrall
laariti la brava ttmpo
« M a t a eoniegaanio

IPOTENZA-POLLUZIONI-STERILIIÀ
Canto toa KitadiiU rilaltati i«ir>ntl» • pTouUto Olbiaitto Itivalo *•!

;i

Dott. e e S A R B T E N S a
4
PAHiaii - aleiiLir* - «isHMA
.

• « « » a o 1 mttodl { I t In voga naUe aUnlolu Al

Vicoli S, Z m t , ( • a n i I v A J y O • yieil* S. Z m » , •
villi» t u i a «N10 allo 11, 'allo M allo II. - Caiiaiu H ' lotton.
OMoiloilo «odala. — JHnrotoM». — SI pMlwo I» ptla«l>»ll Unno.

Al SOFFBHBNTl

HI

AHfBITB - GOTTA - REUMI
ch« uursno Inntllraenta tltr« cvra BÌ conilellii il

LINIMENTO GALBIATI

sempre
Gl'inchiostri finissimi

FramlAto ftll'Sip». lataf s u . <U Mlluio e tox Gran f rcmlo
e McdHcllA d ' O » «ll'ItipM. lai

'.Marca]

" C o m m . E . MÒRSILLI
P.S. Ho deciso di fare io stesso uso
-Direttore della ClinicaPsichialrica —
Prof, di néuropatolog. ed ' eletlrola- del suo preparato, perciò la prego vorapia alta M.. l/riiversità,:
lermene inviare un paio di flaconi.
•"^
' ' l i è t t e r e troppo eloquenti per commentarle.

j

Partenze da Udini (Staziono P . Q J i e.36,'
11.88, 16.0, 18.18.: — Fmtlvó «no a F«g«Bn»
ore ,18 3. Arrivo a Fagagaa ,14,4. \
Arrivò a S. Oanloloi 0:67,13.11,'18.47,19.60,
: ParlWza da S. Daniolói 6,68,10.66, 18.81,
17.40.:— Festivo d» Fagigna oro 18.80. Arrlyo
«.TJdlno 17.81. • :
- ••'
Arrivo a Udina (Slazione P. G.) : 8.26,12.38,
19,16 19,8.
i

inaltarabiìi fluiasimi, ritòcoali da veri artisti. Misura del puro ritratto o a . 21 pc-r
20 a L , 2.60 > om. 39 per 48 a L . 4 om. 4ii per 68 a L., 71 —.Per;dimensioni
maggiori prezzi da convenirsi. Si gnrnntisée
la perfetti rìusoita di qualnniiiie ritratto.
Mandare importo pili L. 1 per aueee pò
stali alla SUIOGRAWA S A Z M A t B
Bologna, :
: '.•:'':

D'E'L • • • L U P O
IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contrn la NBuraslènla, l'Esaurlmenlo, le Paralisi, l'Impotenza eoo.

raccolti da '•

(•) SI oflillaa soUanto noUi' adlgiono Invoroalo.'

Ingrandimenti kl platino

-

.

ERNESTO D'AGOSTINI •
Due volumi in ottavo, di cui il primo
localB dafCMar? 7.18 fi^iOl 147-,^ A.l2.ao dì pag. 428 con 9 tavole tòpógrnflohe
— A. 16.80:— D. 17.6>. Ai 82.60. f.l
i
in ilitografia,; il secondò di pag. 584
da T r o v i l o - - M ; 19.40,
d» ,Ven(WiaiP(itto|marii-S,cQl!irgi(i*ì:Ai: 8.80 '^ „don,Io,tavole. :
ArS,67 — A, iS.iO — C i 7 . 8 6 —A.ai.ia. .i * ;Prézzo dèi, due volami lì. ;8.lto.
da OlvMaWl 7.40 —MVl 0.61 — M; 13,00 —
Dirigere cartolina-vaglia àìlà Tlpo• Misti 16.67, 10.21, 2128.(
da TtiMla.S. Giorgio fjA, 8 80 i - Mi 17.86 ^: grafla Arturo Boialll sùct^sa. Tip.
Bardusoo *iUilin«.
M2Ì.46.•,•.•.•.•:•.:'::.•:.

Vqleto IS fotografie 11 plat'ttO da apiìioarbr
sii oattolina, su .figliotto da visitii, per
parteòifazioni matrimoniali, pei; neoroldgl^,
funerarie e per Hriloqna dell» grandwsti
mm, 25 par eòli deni; 3 0 ' r d i tom; 78
per soli cent. 00.: Spedita il ritratto (ohe
vi sarà rimandato) unitamente all'importo,
pili cent. 10 per 1» siiMizione alla FOTOOKAflA HAZIOKALE , - Bologtta. ; : ,

JFOSFO - STEIONO • PBPTONE

Bafduscci,

(l?9M87b)

'

da Pontabbai 0 . 7.41 — B i l l * - Oi l S . 4 4 U. 17.0 - - D,19.4i5 ^ LuMU 20.27*:--0.22.08.
in Ctórtliòniiivtó. 7.88 — D.::11.6 — 0 . 13.60

•Ifl

«iiliNOVA
Vld BS. Oiae. B Ifilippoj 17

Milano

Dina FELICE S ALBI ATI

'•JJA'i

WSSSi

Il S O L O e r U N I C O p r o p u r a t o por g u a r i r e radicalmente la

«)

EPILESSIA

Farfalla

A N D E R L I N I RESI A

ed a l t r e malattie nervoso sono le

Ponte Vlgodarzere - PADOVA

'

Polveri delio Stabilimento Cassarinl
BOLOGNA (Italia)
D O M A N O A T E L E
IH
T U T T E
LE
F A R M A C I E
Iie P o l v e r i Cassarini nono stiito pi-emiatei a tutto loEaposizioni, Òao?atB
da im dono delle LIj. MM. ì Reali d*Itiilìa e soiio stato brevettato in.
tutti G;U Stati del mondo,.
3^'bpa9colo dei guariti vìono spedito franco a chiunque no faccia domanda
anche con semplice oarta da vìaita.
Zie P o l v e r i ai vendono solamente in scatole e costano L. 5 l'una.

7ÀnnniS(lel'i>premiata ditta Italico
AiUtiUUII Piva, Fabbrica Via Superérip • Recapitò Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavorazione.
•«•Vendita oàlzaturB a prezzi popolari •••

Cercasi apprendisti
:Per Informazioni rivolgersi a l l a tipografia A r t u r o Bosetti suo. tip. B a r d u s c o
Via P r e f e t t u r a , 6 , Udine.

S I . ACQUISTANO

Libretti paga per operai

3

0 r i ì n r i A d'affittare in via Duodo
.
| J l a i i U 22. Rivolgersi al proprietario che abita lo p r i m o p l a n o

PRESSO L A

TIPOGRAFIA

ARTURO BOSETTI
successore Tip. B a r d u s c o

RIpOBO Fostlvo
Al s i g n o r t H è g o z l a n l l
I cartelli p e r o r a r i o e compenso d i
t u . n o al personale, compilati secondo
le disposizioni di legge, si t r o v a n o In
v e n d l t n presso l a Tipografia A r t u r o
B o s e t t i suocessore T i p . BARDUSCO,

eccellente con

Acqua di Nocera-Uinbra
SorBanle Angallca

F . BISLERl & 0 , - MILANO

1

rSSSESBBBSISSBSaPilil'

E NOVITÀ
IQIENICHE
dì gomma, veeoioa «li pesce ed affluì per
Signore&Bignori, l ifiiglìorì conosciuti sino
ad oggi. Catalogo gratis in 'busta suggellata e non intestata inviando francobollo ila
eenl. So. Haaaima^ segretezza. Scrivere ^
Ciullt iwitBls N. 6BB - Milana.

(

XTrsxasTB

LA BAL.UTE NELLA DOHHA

ottenuta e gafanllta usando il llquoi-e
O r t o m e n e e le plltole O r t o m l n e
nel casi di aneinla, debolezas <t IrregoUiltà
dei con) del Hans uè.
Oliamene flac. L. 4< - Oitorafne scatt. L. 3.
Pr. C. Can>bi«rì-rin»bC]»blii),:6-r "

lìlllilll»

•

I

IIM»i™

T n M i f p n degli onorari spettano egli iagegaori
I « I l a i a ed architetti, riveduta a corretta
I dal OoUegio dfjglì Ingegneri a Architetti di Na! poli, 4.a ediziona. - Pretzo XA, U K A - prenao
MAKqiNI, vift Fabriiio Plgnatani. 5 Napoli.

Presso la Tipografia
Arturo
Bosetti
si eseguisce qualsiasi lavoro a prezzi di assola luta cmwemema*
*
Barduso)

