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Abbonamento
Udine a domicilia e ncl'Uegno, Anno L. tB
Scmesire L, 8 — Trimestre L. 4 — Per gli
Siati dell'Unione Postale, Austrla-Unglieria,
Qcrmania ecc. pagando ajgll uffici de! luogo
L, ti (bleogaa però prendere l'fibbananieiifo
a frfiBestreJ. — Muidando alla Dlreilon» del
Giornale, L.28, Sem. eTtlm, In proporzione.
Ili» numero ieparàto cent. 5, arretrato cent. 10,

Là fòrmà biennàté
applicate a ttfttt le iaitrtii
'' 'Varlanii:Bl'd|l««qiiìi>:

'ik'ié^'-•'-:.

U disegnò di lègge : preMoUto dal
miniSiro Uasana Un dal 23 marno 1809
». a., è mànteautó nelle siie linee ({«neràll, ma si propongono notevoli (Bodiilcazioni di cui le esaenziali fònO lo
segueotl :.
,: :
V Siìpi'Omde per Ja fanteris «d uiiS
più solida iOostituzioBe dei nuclei di
mìliiiìa mobile, aiediaolo l'asaegoàisione
ai' rBagltnentl dei numero lieoeaSarlo
di Uffloiali superiori ed inferiori e di
graduati di; tfù^p».,
';;
Pei-1 tiersàglierì si é rinunitatb àllit
sòpprèàsióné, di'- 24 compagnie, tfor-,
thauao invece gli attuali reggimenti
8Ù 4 batiàglioiii di tre compagnie ciascuno. .Le còmpiignia di uno di queail
bittagìioai sai'nnho gradatamente tra9(bfmàÌB: in Botiipagoio; oiolisti : «osi
':eenìa turljare; l'attuale assètto, dai r e g gitneuti: di; bersaglieri si otterranno 12
bàtisglioni cioiiatl:: unitit questa il ciii
servizio nel óampo tattico e strategico
si Va sempre più aslendondo.,: :
Gavalleria. •— C'è una lègge del
luglio scorso sul.nuovo ordinamento,
già in ghindo parte ailuat»; Sì provvede all'istitùndae di tre Coniaadi di
divisióni ed in coaSeguoèza della ferma
biennale ralla :formazione prèsso i I^opositi dir allèvaneato di cavalli degli
sCiùidroni di; iriìnonta di cut si è parlato
a proposito dèjia legge aiillafet!ma bien,. nalè.',;:\,
; ÀrtigUéria da Campagna. — Si è
riiiiiniiiato adisitutto a; separarne il trono per, formare una brigata autonoma
in praviaioaecliè la trazione meccanica sosti tuendosi iradalamentea guella
anitnàiè nei gròssi traini produrrà una
radicale traàlbrmazloije :àr questo ser-:
'vizio,'' ;.
Si.è lasciala impregiudicata la questione delia formazióne delle batterie,
che per ora rimangono su sei prezzi.
Si- è;,ÌByecè fallo un passo notevolu
verso lin più logico prdinamOnlu di
questa specialità col ripartirla su 36
anziché 24 reggimenti.
Si potrà,; tare;cosi l'asaegnazione dì
un reggiménto organicamente costituito
sin dal tompoidi paoe per ciascuna divisione a ;Ciórpóid'ai-mRta (truppe aupplettive) ;,ed=inoltre; l'Unità reggimento
ora troppo pesante la siia complessa
costituzione specialmente dopo la dislribuziòne dei nuovi materiali verrà
Beosibilmeoie alleggerita iii modo da
renderla meno difllclie alla mobilizzaziono. L'aumento dei nuovi reggimenti verrà (alto gradatamente senza
aumentare il numero complessivo della
batterie e senza mutare complessivamente l'organico totale degli ; uffloiali
di artiglieria; previsto dal disaguo iniziale. ,
Le batterie di obici o cannoni pesanti da campo, costituite quando saranno pronti i relativi róaleriali, ver.
ranno raggruppato in due.anziché in
tre règgiméntii
L'artiglieria da fortezza riceve un
ulterióre aumento dì otto compagnie
riconosciuto necessario per assicurare
il funzionamento dello, opere di ditesa
dopo l'impulso dato alla; loro aistomàzione. ,
Per le truppe del genio si è preferito di non mutare la base della legge
attuala della divisiorie per specialità.
Si provvede soltanto ad aumentare,
nei limiti già accolti ; her progettò iniEiale, le unità dei telegrafisti, autOmo-.
bilisti e specialisti.
Oli ispettori di artiglieria a del genio, per una maggiore unità di indirizzo e sèroplloita di trattazióne delle
questioni tecniche, vengono assortiti dal
rispaltivo .Ispettorato centrale, unico
centro i superiore per ciascuna delle
due ArmiJ riavvioinandone cosi il funzionamento a quello degli antichi Gomitati d'artiglieria e del genio.
• Si propone poi una radicalo trasformazione dei; Distretti in Uf Rei di reclutamento (per rispetto alla tradizione,
si conserva il nome di; distretti), semplificandone grandemente il funzionamento organico ed assegnandovi esclusivamente ufflciali di servizio ausiliario.
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Avventure tristi e liete
'•-''"
''''di '
GIP BATTA ZAMBONI
(proprietà risarvAta - Hìprodozioae vietaift)
bere u n altro bicchiere che, se per«
menerete, pagherò io. :.
Fu fissato il luogo di rilrOvoj furono
scambiati lunghi affettuosi saluti'ed
ecco di nuovo Gio Batta solo col figliolo,
óarioo del suO: sacco, in camolino verso
il mondo.,;
Era già nel capoluogo di provincia
0 ilQuore gli batteva di commozione.

GIORNALE

Si abliandbnà l'igtituzione dèll'Ispèttolfttò delle BDuoie, ritenendo inigliór
partito lasciare gli istituti sotto l'alta
Tigitanza degli ispettori delle diverse
Armi, integraUi da quella dal caso di
Stato Maggiore dell'esercito.
Allo tabello organiche degli ufflciali,
compresa quelle dei carabinieri raali,
sonò apportet'S notevoli modifloazioai,
aia per l'àlfuàzione dei variati ordinamenti, |il» por equipaMre àlrnono nel
prossitni'ànni randaineaio della cari
rièifS lièi diversi rtìoii
Séiisibili'aumè&iìaono Siati (lOi-tati
al numero; del subaltérmi per assioìirare un più solido inquadramento delle
unità,',..,;
.
•;;':
, i;
L'aggravio finanziàrio del disagno
jmodiflpato è contenuto nei limiti previsti per li. disegno» inizialo. Par l'esercizio 1910-11 al richieda una maggiore
assegnazione sul bilaócio ordinario di
lira 2 milióni e 300 mila, _ ,
Dal serwlzlo locnlcso di arllBl'ti'la
Per provedere alla esigenze delle cO'
atruziOMi di artiglieria ed alla riorganizzazione degli stabilimeiiti si islitoisca;
un vero % proprio sorvizio tocnico di
artiglieria, destinando ad esso Un personale avente una speciale preparazione. . '.:..
. .,' , .•
Questi ufflciali dell'Armai iscritti;
nel ruolo 0 distinti dal grado di oapK
tano in su, dovranno in massima .avere;
froquenìaio un còrso superiore técntóo
di cui; è praviéta rislitiiiiiooe. Là carrièra è unificata a quella dei ; colleghi
combattènti, con una maggiore ;, permanenza lo ;servizió, ottenuta coll'elevarne i limiti di età
Alle varie carriere corrispóndono indennllà notévolmente aumentate. La
possibilità di coprire per Ognuna dèlio
diverse cariare grandi, di vrrsi consentirà, di ótilizzaro queslo personale, atìoondo le Bpeòialì atlitudinr individuali,
TransitOTlamo:;tesi assumeranno nel
.servizio tecnico, ufflciali che siano giudicati idonei per i loro praiedenli.
Con altro disegno di legge si chieda
inoltre (aftooltà di valersi temporaneamente di prOfeasìOniati civili di particolare competenza per dirigere le
diverse spsoialiià di lavoraziona nello
costruzióni di artigheria o genio, e
completare cosi óve risulti uècessario,
l'opera; degli ufflòiaU, tecnici.; ,, ;
Inlluesono stati trasmessi alla Qiuota
;generiàle,del bilancio,gli,,6iaendamenii
al 'diaegnò di ; lèggo rigiiarJaàt«gli ufi
floiali, di ordine delle divèrse Aiaminìstrazioói militari e magazzini militari,
e gli asaisteati al genio, militare,'dì.
retti, a meglio chiarire i miglioramenti
già proposti nel detto personulo.
11 disegno di.legge che provvede ad
introdurre alle norme per l'avanzamento
dogli ufficiali importanti modificazióni
verrà presentato al Senato non appena
questo riprenderà le auo; sedute.

DA ROMA
Parlamento italiano
: CAMERA .
Roma, 19

Approvazione di leggine
Senza discussione ai approva il progetto di legge riguardante la convenziono fra il demanio dello Stalo e il
comune di Cagliari per il riscatto dell'acquedotto di quella oitlà.
. Sì discutequindl l'articolo unico del
disegno di logge riguardante la convenzione italounghareso sulla assióurszione contro gli infortùni sul lavoro,
flrmatoa Róma il 19 settembre 1905.
Oabrini ai èompiaco vivamente col
ministero di aver portato finalmente
airapprovaziòno della Camera queslo
importantiasimo progetto di leggo,
Guicciardini, ministro degli esteri,
delìnea l'importanza sodala di questa
convenzione italo-ungherese sulla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e prega la Camera di voler dare
il suo voto favorevole.
Si approva da ultimo senza discussione il progotto per la proroga e l'esecuzione degli accordi provvisori di
commercio di;navigazione con l'Austria
Ungheria.
Gio Balta a (ealro
La sera dì quello stésso giorno Gio
Batta si trovò, molti minuti prioia
dell'ora stabilita, nell'oateria indicatagli dall'amico daziare.
Ei-a un luògo pieno di;.allegria, di
gente, di rumore,'di fumò o di semi
oscurità in cui parve a Gio Batta- e
al suo degno primogenito di stare
molto bene.
La stanchezza dei primi ,dU6*giorni
di viàggio ora svanita con il ricordo
degli accidenti oooorai e gli; Zamboni
si ritrovavano a poche ore dal termine della prima tappa, s'atii;di corpo
come franchi di apirito; pièni di Aiuòla nell'avvenire j dì entusiasmo nella
loro missione.
Nell'aria tepida e offuscata dell'u-
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(Siduta dei mbbraia lotoj
Affari approvati — Udlie. Ospizio
Esposti; modificazioni lil'art. I del
Rególanaanto ;,inveàtU» iilRendita Italiana di somme disponibili — Ospedaia Civilaafl'raoco tiàpitile a debito
dì Pietro Plaino ; gratiftò|ìiaoe al Direttoro della lìirmatìajiVsimpenso di
buona uscita al barbiero'iftl Pio luògo
Giovanni Do Festini j i L e ^ o di ; beneflcèiiza'della, oliièSa di B;-Maria di Oaatelló; ^ Seoòliir Casa delle Zitelle;
'affranco enfltousi Miao GI|òoino e coiisórii Collegio dalla PrÓv vìainza ; affran •
co a dèbitOtRomanellO' pessandroi e
àìusepp8,,Cìvidale,;Trice3|oo, S. Giorgio di Nóèafi. KiVéd'Alfano, Pala»;Zolo delia-Stella,;; iftmtàOiift'rèddajPòlceiiigo, Tafcento, Fiucaai'&àiàona, toime«zO, Savògnai ; P r i s a A , Pòrpeito,
AViino, Maìànó, TavignaSó, Torreano.
Vito d'AsiÒ,; Preceniccó, ^ r e e n l o ; bilanoi\ 19Ì0, rispettive :Còi%regazioni dì
-"J
-Oaritài',.. ••et, •'
; Oivldàlé. Congragazioii^- dì Carità ;
legato RI2zi, ; vaodlta stanza a piano
terra: -» (ìomona. Ospedìlo Civile : in;teres8Ì sul; capitalo d'ac^|istò ex Ponlotti,—• Palinanóva. (Ospedale Civile ;
icitèrèsài sul capitalo d'acòviisl* ex POnlòtli. ~ Palmanova, Ospedale Civile ;
p relevamentò dal l'ondo di riserva dèi
;bilancio,I0O9; ;
V |;
, Tolmezzo. Congregazioiòe di Carità :
acqiiisio di, rendita itàlìàiDa. — Civi-;
dalé; flspedale Civile i; salario al fac.
óbino, prelevamento della risèrva.—Tolmezzo. Ospizio di S ; Anlouiòt bi
lancio 1910: — Latisana. Asilo iòraUtile ; Ilosa Da; Egregis-Oaspari : bilancio
1910. — Pordenone. Ospedale Civilo:
bilancio 1010. —; S: Daniele. ,Mùnte
di Pietà: bilancio i910.' Udine. •Ospìzio Ofonioi ! stanzlaiaenlo di residuo
pasaivù sul bilanciò 1909. — Moruzzo
Legato , Miooli di S. Margherita : bi.
lancio 1910.—--Lestiziia; Assètto della
Coógregazioue di Carità; — Cividalè.
Ospedale Civile; appalto l o lotto
iavori di alateiiiazìone. — Aviapo.
Congregazione ,di Carila; aumento
stipendio al segretario.; — S. Quirino.
Congregazione di OarilS;; traasàzionó
Do ;Ro,Sa. — Tolmézzo.' Congregazione
di' Cari là : • au mèà|o aàii^no., :al,, segrètario a collettore. —"!' Cordovadò; Istituto ElemosinìerB : bilancio 1910.—
S. Daniele.: Ospedale Civile ; stórni-prelievi.. Ospedale Civile è Manicomio,,
forniture pel 1910. — ZOppolai Fabì
briceria : Confraternità S ! S., affranco
in eseouaioue a transazione. — Cividale. Ospedale Civile: piano finanziario
per esecuzione lavori. , ."
Cattedra Ambul. Proy. d'Agrlc.
in questi giorni Sì tengono confo;
renza agrarie a ValvasoneV.Lauco, Purtìs, Buttrìo, Case di Manzano, Oleis,
Venzone, IJrupignaoco, Proaienlo, Spessa, Carraria,. Camino di Códroipo.Cimpello, Pontanafredda, VigonOvo, Oabia,
(fraz. di Arta) e corsi speciali a Zoppoia, Udine e Piano d'Aria.

seuatori del rispettivi collegi e dì attenderò il richiamo del sindaco di
Adria per una aziono comune o direna presso 11 Ministero dell' interno.»!

Sclaunicco
18 - CarlKlBttlI (nutHi — Giovedì
scorso buona parto dei contadini di
qui, avendo inteso che i moreatisospasi
causa l'afta opizoolicaj avevano ripreso
il loro corso s r reoaróaó 'dail'aaiess,
cotn. Marangoni Giuseppe, ff da Sindaco,
per munirsi del certificato ohe si ri-;
chiede per poter accèdere ai ùercati;
del bestiame.
Muniti di tanto di Mtóto;osto e si-;
curi (iloerlìflcato era per lóro una
sicurezza) di fare mercato, coi lóro,
armenti si avviarono alla volta di Pózzuolo. Ma qual non fu la loro sorprasa
neirapprondere ohe IP mercato era
chiuso. SI guardarono in viso e sì decìsero a ritornare a casa. Maj ..il oorlifloato,'ohe ci ha rilasciato .l'assessore?
Ohe,né sapesse lui meno;di noi?;
, Tornati_a casa si, recarono dal Sig.
Marangoni è; protestarono, altamonté
pèròhè un funzionario .pubblico non,
sapesse certe cos?.
Alcuni nort si acoonletàrono di pròtestare 0 reolamavanò la palancàapeah
per il rilascio del carlifioato. ^

Qiagnaria Arsa

19 (Argo) — V o s l u g a m eBpisUs7
— Voi preiidereie la fuga sig. Sindaco?
Como va' ohe alla seduta' di Ieri, da
voi' convocala, vi siete' squaglialo, unilamenle a tutta la combrlcola, non
escluso l'oHei-eÈioil noto Commendators?
Como mai una semplice ,propoala
dalla D. P. ha postò tra lo vostre file
cotanto scompìglio? •.
, ì maligni suppongono che la baroaèoia abbia ttiollo falle, e che:il vostro
modo di: procedere non sia da,... ;da....
cavaliarell! t
Le Aulorità intanto dovrebbero sapere che qui tutti ;i servizi procedano
nel massimo disordine Che il: bilancio
fai ; quale accennammo noi Paese Mi
sabato u- s ) ad Onta delle preoiuroaè
cure dell'ostetrico Trovisan,; ha ;: una
gestazione anemica o slenlata, né accenna aucora a-venire alla-luoe; che
alla Prefettura ,ì ricorsi piovono, o flualmeoto che ;,ìn:.;paese-si deplora una
òóntinuità di; ,còso, cosi .anórmalo; o
dannosa ; tanto più poi-perchè trattasi;
sempre di spirito di parie,ed odi personali. .
Vos fugam capiste, signor Sindaco ?
Dopo tante rodomontate ; dopo; tanli
castelli e progelti alla Ueccardlni, non
.potreste almanO rispondere a questa
semplici domande ?
Ci accontentiamo ben dì' pOóo ci
pare ! I !
Maggioranza dloilaalonarla —
Sì sono riuniti i consiglièri comunali
della maggioranza e sono venuti nella
deterioinazìone di dimettersi dalla carica motivando il: lóro atto con questa
lettera diretta al Prefetto.,
< La maggioranza;; di un Consìglio
Comunale che si vede ostacolato l'espio
lamento del suo programma anche
Cìvidale
quando le sue deliberazioni ; sono ispiper lo soOpo del trionfo della giu19, —- P a r t r a s f o r m à r a a l c u n i rale
stizia
può insistere ma devesgomcóminlaaarlaU DlalrattuaU in sol- brara non
il campo per lasciare libero corso;
lopi-eratlura. ~ Si; sono; riuniti a al giudizio
del corpo elellorale
.Padova i rappresentaiili ;dei Comuni , Coerenti ad
un tale principio i sotto
di Adria, Pordenone, CHioggia, Asiago, Boriiti ohe formano
la maggioranza
Felire è Cìvidale allo, scopo dì chie- delConaiglip comunale dì
Bagnarìa Arsa
dere la mutazione dei rispettivi distretti :rassegnano' nelle mani della
S. V, IH.
in circondari o la aosutuzione di sot- le dimissioni dalla carica di consigliera'
toprefoltl agli attuali .commissari di- comunale».
slretluali in base al disposto dell'art.
335 della legge Comunale e ProYìnoialo SS maggio lOOd che autorizza
tale mutazione nelle provinoio di .Ve20. — Consiglio C o m u n a l e . —
nezia e dì Mantova. Olustiflcó la suai Il Consiglio Comunale è convocato in
aseonza il sindaco dì; Piovo dì Cadore. seduta straordinaria por lunedi ,-21
Dopo; opportuni scambi; di idee, cOrr. allo ore lo, per la Irallazlono
venne approvalo ad unanimìlà il se- dì un importante ordino del giorno.
guente oi-dìae del giorno : ,
«Si delibera di provocare un voto,
dai rispellìvì Consigli comuriaii ten20. — Ganfaranza Agraria—dente ad ottenere la trasformazione Domenica 87 corr; mese, alle ora 2
degli attuali Commisaariati distrettuali pomeridiane, nel locale della Scuola,
in sotloprefetture ; di sollecitare all'uopo verrà lonutu una conferenza agraria
l'appoggio degli onorevoli deputali e dal doti. Bubba, titolaro della Sezione

Spilimbergo

Moggio Udinese

storia si assopivano gli animi loro in
uà languore benevole ohe gli. conciliava con gli uomini civili e smorzava
ogni ombra di rancore contro chicchessia, risvegliaado il sano appetito
delle persone sano ohe tróvàndoai aedule a un tavolo non trovano vi sia
nulla di meglio che mangiare.
Gio Batta chlamól'ostessa e le diobiarò di sentirsi disposto a fare una
cena delle più abbondanti.
L'ostessa afodei:ò allora la Usta delle
sue vivande facendo una pausa sul
nome dì quelle che costavano di più
e tirando via a coprirla coinomo di
altre, su quelle per; le quali non aveva
simpatia,
Dopo un luogo ; consulto, fra padre^
figlio, ostessa e qualche avventore che
non aveva nulla cui pensare, fu sla-

bllito che;si mangerebbero del rnaòoheronì, seguili da due grosse porzioni
di carno e innaffiali da una' capace
bottiglia del vino migliore.
• Vennero i maccheroni e l'appetito
degli. Zamboni fece loro onore, venne
ancho la carne a scomparve; dietro i
maccheroni, molto gustata e meglio
innaffiata,
Capitò a questo; punto il daziere
amico di Gio Balla, vestito con assai
pulizia 0 quasi ìrrìoonosoibìle.
— Perbacco — gridò Zamboni con
la sincera allegria che dà un pranzo
gustato —,;vaait3.. troppotardi. Io ho
già desinato, ma sarei stato fortuna,
tissimo di avervi'compagno
— Anch'io — rispose il daziere un
poco mortificalo, come se la risposta gli
Continua

VARIETÀ^
1 BégMti della dolina »
'
Vi mi\a (hi S'gpHÌ unpemthikliaricke
allo eguardo del modico, della itta^^o, deùtt
levatrice, E di questi ségrétt l'esblaairìtà
è proprio delle donnea di qàésHeisÉrlifì'à;^
giù e reaisténtì, norro»!, pieni di eoritràddizioni mhiiìtii Q di jstfatività eroiche,
Carte piccole graiidì cosèài "se'Stessa,
la donna aon sente dipottìr dirle --anessuno : spesèS Hìte iitìn le "confida iieppuré
Jisó^ stessa. Cèrti sottììl artiflcl di'cui la
dfittfta : si|TttÌa per tèàere avvinto a sa l''uotiio ohe ama, cèrte riósrcatesBze intiàrdi
^oiii, parlando "a se: stessa, : àjrossirébtjej
Tanìma ferominiló U desidera, li oerca, '
vorrebbe /seiitirselt oonaìglìftre;.; Sia da ohi ?
B davanti a:,.q!«èsto :«ifflp08BrbHe»:.,.te^^
esseri sì. trovano eomé sperduti : tante ànì^ :
ta& paséiùnàU si aoóorgòno di'ttyer commesso; degU sbagli dì'tàttica e dì strategia
nbUa grande .lotta diuturna par la Ó0ÌÌC1.11Ìsta d'amore. .
E' pròprio oosl. — L'amore per la donna
esìsto se in essa esiats il fascino^ Non ba-.
sta amare onestamente, sinceramente, B'
mestieri òhe:alla bòntà^e alla sinòerità ai
aggiunga q^uóUa: onesta,. Iftgittimàj; santa:
civetteria oheàll'uomo, ,a,questo Vedchio
bombinone : tormeatató, ; offra ,41111»^ Je^li
appètiaoe,;òh^ aìètìoiconoéttièstetióìoffra
degna rispondenza. ;• , • \
:
Balzao lis sdritb ohe mólti imatt-imoni
andarono: in rovinV per la,: pitrimàinotté dì
matrimònio., '••. -H quante giovani spose, ; quante rappaaaìonate amakioi npn vittero ' afugfgire Vuomo adorato 0 non seppero capire la vera
causa"?'•^'-•-^' •--^-'^'•-'- ••,:;.; :.•"
:,•""'" -,
Una inezia intima, un aonnulla ouinoa
al penBaylutta ricercateiEza ohe si trasciira
bastano a Busoitare il germe ohe: poi de.turperi l'amore:eicondiimV all'abbandono,
.aUMnfQdeità.;--:..:..,,-.'.;^^:^':' •[.•.^-'••::)".•
La baronessa d'Orehamps» è venuta incontro à tutti ì .desideri intimi, e òhe le
donne non ardìsocinò eàterhare' •—• èssa ha
scritto uii volume: di pagine dóve tutto,,
assóliitamento tutto è spiegato'tiUagiòv'ane:
donna, alia fenciuliàighorarite, alia aposa
ohe non; sa Bpiega,rai certe cose od ha aorupolo di domandarne altre, alla donna che
vede sfuggire qualche bellezza delauo corpo
e vuol ripararvi ed aggiungere fascino al
faBoEnd antico,,
Tja sagace ,baronessa d'Orohampa ha raggiunto veramente il suo Bcojio. ;
Il libro è ùU' breviario in cui tutto le
donne/troverannp alleati preziosi è inaspettati.' "•"."• '•:-;'••• •
.0•"...;•"' •••
^Aumentare per la donna le probabilità
d i ' r a g g i u n ^ r o la felioilà con una conoBcanzà pili .protonda dei suoi mezzi di aeduzione e con u n a applicazione:;di;qtìeati
più sapiente e ipift atta a Sviluppare io aue
httràttyé;:''ecoo'ilfgrande segreto.*;
•] Ind|mentìoabÌli jìrofuroi che sono' p e r
l'uoniò iin riòordo: granitico, metodi per
oinservàre a d ogni parte del corpo la ,sua
freschezza, eleganti rainuzie'di igiene e . d i
abbigliamento intimo, preservativi e; cure
dello intime miserie che la donna nepjpura
al medico osa confesaare, riparatori mista- ,
rioai della bellezza, artifizi sovrani per i
: molti talismani d'amore e di voluttà ohe
la donna poaaiede, fascino degli ornamenti,
concetto spirituale dell'abbjgliamehto eco. :
nel libro è tutto, proprio tutto ed a q u a lun'iUQ .ricUieata della donna esso ha u n a
-riaposta,
Il libro potrebbe perciò proclamarsi ;ad
un libro, di igiène, di medicina.
Infatti tante ànime femminili, angustiate
pei^ segreti dolori 0 intimo preocoupazionij
0 vergognose di aegrete iudiaposizioni^ tcovaranno in esso l'amico apìrituale òhe spiegherà ogni cosa, aiuterà ó a resistere inm
gaerà la via sionra per avere quanto l'anima desidera.
La donna h a sempre torto di non saper
f tr4 amare. ; , .
Il libro della Baronessa d'proharaps edito
ih ricchissimi ed elegante veste ti]30graftoa ,
dalla libreria editrice. 0 . A. Baroni di V e rona, è. propi-ìo il maestro che ìnaégna
quest'arte, l'arte ohe può dare la grande
poesìa della vita: amare ed easOre.amate.
Fla-abert.,. e il tahaaoo
^S poiché il dibattito sul tabacco non è
ancora chiuso, e non lo sar.^ mai — anche
all' infuori •. delle questioni di Silùto •— ecco
un punto a favore dei fumatori. ©1 un
punto buono, in quimto è l'autore della
«Signora .Bovary» ohe lo,portai ILtJB'igaro» pubblica bielle Ietterò inedito del
gL-ande scrittore : ìu una di essa ai legge:
«Ah! senza la pipa corno sarebbe arida la
vita 1 Senza il figaro sarebbe sbiadita, ina ilore 1 Senza la.., ; « cioCa » • aarebbe intollerabile ! Gli imbeoili ci dicono^ sempre:
Curioso pirioére,.; in cui tutto sene va in
fiuno ! Come sa tutto ciò che o'è'di più
iiello.non se ne andasse In fumo, e la gloria 0 l'amore.'... Ed i sogni, dove vanno,
cari amici? Ditemi e provajemì ae i più
arderitì baOi che può dare un' italiana, se
U) grandi gesta dogli eroi, hanno lasciato
nel mondo qualche cosi dì meglio deii'avanTÌo del mìo ultimo sigaro ?... »
Dopo il oftffè
Oolastello s'è affigliato alla « Lega contro Io spopolamento».
— Lasciatemi in pace, dice alla moglie
che lo' importuna, ato preparando una statistioa importantissima. Si tratta di sapere
so ai sposano pii\ donne che uomini.

Caleidoscopio
L'onomaalioo
31 Febbraio, s. Germano. .
EFFEMERIDE STORICA
21 Febbraio 1391 e,1392,—Nuova
couvenziboi tra il Patriarca o Udina
mentre perdura l'agitazione por l'asaassiiiio del Savorgiiaiio,

IL PAESS
della Cattedra Ambutaat<j,di Tolmazjo. ! d'islraisiona popolare a neamano di ma ci sono anche le eiezioni, e le «loDopo la conferenza avrà luogo l'as-I riforma dei tributi e nemmobo di zioni noB possono far comodo né à ma,
sembleà dai soci, e )a presentaawno convenzioni (Marittime ma ho, del cuore né aimiei àMici di Eatrèma che/vota»
dei éotìii del Circolo.
e del buon séBsO. Io,,vedete, quando rono coniro Sonoino, n6 àf giolittianl.
« araposito dal riposo fesllvo - H ho letlp/.swV: giornali che Sonnìn6;non: Qui stai;:/caro;/ aailèo Oioj!,anni, la
Taólèrte, noairo Sindaco signor Tyctìm»' è csdiitópè^lìèrhànnO sorretto i gio- gióstìtlwtfette dèi voto favSfeVolo dei
i: so, tompo te Itioatìcava:, '.a
emm
eqiiitiaTà di elevare contraveozlotié a intani mi sono sentito wn pòco male giolittiani'tì di'quello ;8f«vòroVotB dei
'tutti inèioztànliohei tìoo: ohiiidoBO i , a ho scritte a un mio atbicp, doptjlatp depiitàti tìLsiinistra j , ()ui sia,; coiOa tìi"
«iOMrtftgóiìostttffpimiovaflvroeiiogtornol' •ài/^SffKa "siniatrai/tiiìa, iflngtt Iptte^^^^ :òìamo noii'lar^aglon^ politidì;del voto.
^^tWti;! siaiàKdfa spSegìiré la ragiono in ci)i;,g)i toJBbl^to: perchè 'abbia' :v&;' 'dì.satótóyle'^ìà;é)$ioi>!; gsliefall pQ»''
- t ì é r » : tóniofsóléjzfO :non rio applica lato cbìitro il tìiiniatéro, Sapete ohe sono /giovare aSbiininp spnO^;per6,unaj
f ùliE f o » M a tóccuirgaie aelrabbale Che cosà ini ha 'fiBpQStó t Saniite... * Mìo card
' f Pàti ;ttt3k/0"fotàÒ!Uir(iW(C^
f f<sata:. imrtft-tutti; :;i ^«iorni (^™^'" S: (JlÓyanhii/a: vi:d;córto cosa ,:8Ì;;pdsOT^
d i . BatroéÉ/'fble' ' p i ' ^ gli/ amici ,5di;
pfèOi^àmoiil^'Bèllo óre che tutti gli ciire/Jprohé" ' slelaV/iin y upàp d ' a t e i ,
• (Jiolitti, .^liiitiara^ .da;'ijWtó ,/,a non;
. : : Dicono t e t t ó i e Uogua ohe il padto:- untt:'persona,/discreta, ohe di jKÀitica' inièfàvìglìàtó'Biài i$lidìS3so,/Ohe,8ù^
i n i ) noi»-è -luiiteavlit»itutti, gli;„ordìni a' Ipteilde solo | y / ^ S S t i t i M ^ «tì'behi ;;,cÓ!ldiio,.;ia 'l^iòplàcitèrìi^/Od,,/àbbiV ^
j'rjiarlphOidalia^'Vtìiaslà'Alrtjazia.-:.;;•;:(:
e ; ^ h o ttótr;ii(ltàtiirbiit''il; ' dppillStO.- {|eì norma iohà/ia' politica ;,4,Ìa'.poliilóa,
pWgi€(nma"-'di:;Sdnnittó ' ci aohofè , coni» Us itffaires -smA: to affaifiSi^..
;verOjpiante/0p^;j}éilè e deBiderabili,
ÌTUOA?.',;;•,:,'%/;,'''/'•>'-/• ' ' " / , •

A proposito

Per le feste di Primavera

; Sabato sì è adfinata a Konia lo Direziona
li Prooramma
del Partiti) Sootalìata patd^ideroia otiitie
Come il l^oesfi ha annunziato qualche
ali'atteggiamento :olio il partito e il gruppo eettimaba fa le feste primaverili che si
ptóameBtird.jdeb&ìio asBi>m|ro di fronte, terranno quest'anno nella noati-à città
in oc 'asione dèlia Fiora dì S. Giorgio
U'Orqv^rm.'•
,. /
li'W. Oabllai t«9, durante la discuBeione,, sono di ebdézioiiàle itùporlanìsa.
J c c e il programma coBcratalo nello
,ilBe8to,;diohiarazi<)nÌ.:;;;i:-f,::,*:•: >;''i;": ;:/?"••«
,t Son ntqrna:;snlio/odiaplè988.,.oèasìiìèi-n-; sue.lìBèe principali dal Comitato Or'difiatóirfe'.S
X/'B':'::,:':;, JW BÌwV'eKépàifetód/màj/èa fi altri li^dp!^
./, :19 ajprilo,*^.. Prima. ragp;-èsentazio'a^dtoistl a.;Mst9nem M1: g(:ttpM^
f'Bé'al Sociale'd8iropÌra''iV'ds:*è /«Mone
'giflittwto :dÌame|(*iliBonìa:OppWtó/ »f^àh^ 'sOtlo,,;gU tàapiòì', del;aódaliìio. ftiuianò
propnitiato ' d a ' ! ? » * ! ;itÌÌàn^*tnéiidWilli,. 'déilà' 8tàm'^ài'8llà::fiii«lè'à88Ìsftrà:l'aufflii-«ó«ioni!ifllméfttì!/buonl/l:/ptógetlliJÌnite,
:ióW*'lÌMtfS atìwèglià.':' ' '
"
; sciftUj: sili; àibwti/loaiUih a p a ' : BaAoa del'; 30-23 ' aprile Ì-Ì afatìaè ìlera dà valli
d
:tin'giodnó;Wservato'aiìa'filera
hiSi?ini.
liàWift/tfsSnd; éompi^lff':'aè!!'fflp^
;daià!'rlfcrma:tìBtteàlqit'iìia d ^
; óUè : ;:21"aprile:U-':C)ÒBd0t'8ó'-à prèmi di
feàvàlli; a' tiro ; pesante, "dòr gli «ttadoli!
'sè;d<«aahrSoy^ss9'dèìdrMnat^i;:;B^
ssiotì ; l A l a i f t i t ó 'aeitf ;;iliiid« ;;^\tji&;;yii|!a aitfàvdi'8Ó''ià 'oltlà./': '::; ' ';:. :•' /;•*,:,;:,. ,
' 24-2Si,àpril6 ^ ' G r à i i d d èijlioólso jpproraewaÌ4ma;<i,ai«iy,rif>ritta«l!ettoni!e ;]jieO nella; Braia8'/BàlSiÌ::'iOttò 'l'alto
SiVèssa ;ìlntimto: Jdf, éfettò,:'!!»;; 'tóaìonà 'dèi; patfO(iato;df S,*i'il'PHnoi^odl'Udine,
' • 'fefv« V ii;iàv6f« iai: ótgmmimf
ff»;/•«À*«»ì«»**^'i»',«P**K*W.*-^~'Ì»*W*<W*'4l^y4»*
tre; progoiei ; ;; «ovrocaènnall, :a4i'el: :d<ilettfe, : /'/^Vi:sarìnnd :ólti'B'"^10' ;'iall^':llfé ,'in
SMpogràa:^aB?::tUttig:i';.eàpotóMhv^dì
taa .dooìfe li'- dis&tcailmi ;d!il gtnppè qiwlóta ; ppémi'e Inionà-giòfnsflìl'iii;gre«8tì:8arà,
-:próvli)oia/;, non: s i . s a pari;tiè,;Saiiila e
';*
cóncosSò'ft;pt^dzzt' 'pójdtàri. /'
,;iStìllmbfertó:,siano, ancora abbandona»
1100 rìtanue valida/l'àutoriià ai questo: (Jiièsto lalj'.satirìHòtaoonaentlsaè > . : ' • '
CpNS!6A(0
COWUNALE;
: v a ? s è v8telstc::àbbi4mo:onai,ytipografli
articolo perche, crediaiào, nel cOniUBe ;/ "l,iàii«^M»Me»',W*JÌ*-'-SI»i'i''É''W«', :: Il .Principo'disOdihè; Ili:linìi:lèttera
/,
Ecco
l'dr^dÌ!ia,;dol:giorAo
ciie
il
Con.
i-ttóito di'Oui cbe diiSpilimbergO: ela^
di Odino nisff'à: fatta'dìfforanza tra -laiia<|iéì',;l',iiidlat(a'la:<te{':<>'tiuinl- dlròsta:'»! Coaitatci,/ha.§roniéa8o —:
sigliò Ctoiaadnto discuterà Bolla seduta tnaestri'o:maestro. • ' ' ; •; ,; ' ;
; s4iyd:iiQB::lbéaO' tràttóhdto ' àltfóve':': da' •
''ìnéaU'^tìùool ed evoluti,'oasterabbe ohe
..»*,:: Sabato ::aègut;l'anntttehi{.^;«5s«rtbteiì: Btiói:: doverosi'impégni,:;—('di /preieii/,
:
,
dijienérarzB';;
.:,-/,';,
•=:;
V;:-',-'/':
• - il: COinitato'ai «dine : aVàsaO: la: :bQMts?l
gailsritlB .degli;, tótoniMt dotta '.;-/t&iW^i
'',;;:!,• l a paftecipàziftnji del Ffliiii
s:'dì;teo/uiii'visiWjerispiegaro coaa • ':(': %i-M setlut»i^u()bt{eàr:
Pindóstria ,doi -Vimini.; NUMI,: ;:;:Kl'itttèc- ''zìàféii à!i'ii(»rtànie'';(^iidor8o :ìppicoi'
«::a;^USotùJSi.:|BÒ"0tteli«tO:.C0ii, rorga-^ ;/1.;Ratiaoa dalle ,ang(tottti-delii)e[%-i
'jémitì. •;•.:,':•', ' " / ! '^ -/.-^ :.:/.•;::,::-;,,,,.:;:;;;'•; ;/: Pér:iS::apèaÓ il;6ódlitàto:prdy'»edorà ,
all' EsposIzieiVB del ìSJ I ''*"^èW#o''rl,o|]ii{è'Htijitòlà
••'<iitóà«ion«i'i3i;'Clasaé.V :;":%/UÌi>.'!,:j.,/_, :: zioni::pì'èae,'pér l'urgenzai dalla Giunta
dariólis ojl présa, :iB quéWi màiiierà ! 'li. 15 alila' ,quale
;. i,i:. SpBpftmo'obB tale legitliiao'desida^; Municipale in liiogi) 'e';;forma di Con- / :RipetÌftmo; l'OióncO.doi/Coni'unl ohe vlsiorié :iìél; biioB: aiid»itìonto:aèlW'febbrld»,:: ::coBCóf*d"ael OoaiiìtììO ^^ L:'2000i' oi- '
banno.già aderito all'invito dal Sindaóo : 9Ìa:'dal:Ì4t(5:tcoavoo'Ofia da,ii™!!»'awiitint- '; vàttzó;^délft'aérà fàsli-óitótaidà teiiutaai
vJ'pOisaiéeséreSappagato/r ;• ••;;.-',:>: • •. • .; sigilo :-C'•"'''::;:/• ,:'.-//'
''/,'' V/'^.^''.'
dì .Ódiiìè,: per'/la : pàrtocipàziono ; del .atralivoi,:';,,;!,,;:,,,» ,•,;•!::/.:-;:j/fe,////-;.-;-',:'',';:/
' 5ftbl)(anìO'etìiestoar^P
nello'soórao'nóydaibifo;'-i-,'!,;'5000 per
io)iDelib6razidno/21/Gennaio: córr.:;
! ':tìpograa'--di'Uaind /perchè; -gli/ftocenv; ' iiiino i^i/ 688-689/id 'Mwftd àllii. ibriii^ Etiiili àll!B$i)09izÌdhé di: Rdtna./ripor-, '. ti'atóvitldsllo siàWlinientp pi-s si d volta' sfltiosdì'ìzìóné " fra * 'cótiimoiicìàntì ' od/
tàndd/il'icdntributo, da'bgniino/flssaio più spèoialmeiitd ;nl .pd.rftzIàniDtèàt^ :dl q,iÌ6l /BaerceflU dellàoittà'i'gièiih/pàtle co-;,
tó':'aa(i"tiiJOgrafl='non ifenflb- pìartévaella lui** diappàréoohi: ed :airappS,ltò d^^^
: • FédwatìOné e perchè ' aOiào f traaCufatii= 0per9-aiui'àrieS;'p8rs oh /im|fainto' di perchè, sapplainb elle alcune Giunto (goOMe :doi:;Sii6ì;:prcàdtU ;cliè;niiig|ipl'mento. petiui':: :•::•',•,/ ••'::,;•••,•:':,::':'.,':
'Cdmutiali BOnO; indeiJiae ani contributo, /j BoMeatdiaVisSnsunio. / / :'
• :'* Ci ' si • rlapotó cheV inàt ' ' nésSùnO'/ 4!,uèsai;aiaicifazió:Bé:'à
Ì;
Sjapdro';dagli induménti
Fu : impressiona del colivenuti.: che: la ;:'•';'''//i.':/','.:• ::/./,;;;V,x/',':.''=?•;;,?,:;;:•:,,:; ;,' ; 'cìilisl":l« iériziono,:,:S':(!hO:;,perciò V è 8 dai ' mótìlliiieU'OàpÌt|te/per;/tò ma- ;dà,:proporre ai consigli^ noli; oonò- /ndèVa,Sndastria ' àbWa iiiaubWànièiilè ; ad ' ; :P6r :lip8i'a/iVOid-e: Mlriane:id0oDèlie intanziSnì dèV;!Oonsialip di ppr- •'laltidUnftltivd,!:/",;:'/-:?'::::,''; ::;'"','•:••'• -•', soéiidó'iBidha: proiidrziohi.allifj. jpaeW; incaitimliijMii :p4t Uà:lar^j faVilùppo./ ;'i ,: SiBàrèglìalr'lsi'irQiro; della, ,<5ÌttadiiJàÌKa
:àbbiàn,o
dectóo
di
,pàrt6ci(iàra:'ai/;ldndo,
.-'Itàrsi'oolii' pei^ cOstituiryi;;due ;spttóaé- : /;6)/tìèliBei»azidnO''4''Febbraio corr.:
friulaMIOr: la dostrtìzioiio di dii/p,»^^^^ " rktòitótàtio
: :ii«ià&iori» ^'•^ 'tìài è làlé ohe; quasi tutti: ;-,p«lobi: dèi, Taa-- ;
^'azipuii'-Wòto' dflito;«• : ::; ; ; • / / v i ' ' ' ' > ' :N. ::i|41/t relativa'|a;:'eu88i(iid : di /lire .glionryonétò all'espqsIzioiio'deliìOil.;
VvlcO' òaiibolltórQ/al trlKùnSla di /Por ;tró,;Sùdìale;.spnó già ióapegnatl.^ ,,/;
500 il:faMrèdoglI inondali dìiPraiióiài; : pei/Ó6muBÌ invitati quattro. sdllaDto ; 'Cuut,
déttonoj noliitnatà-oatìcàUSBsO dtìli^i^^^^
Il Gongr«8sir dejfll èmigratitt
: cÓ^:Dtìi6sSìsidne;']'Ì''/lWl)ftiiò :còrr; ; slHond rìflulatl : d'aderire :,Séghai:cò,: di Manlàgb ^Sartori,'viiì!!:<!:ai'cóllieta:dolla,
/'•••':/2(V'avÉi^noÌeoopiir»ìi»i-^tìggi,:, i S K l ^ S i a p i r i i z i M i l d ilgSihdaoo; M Tarcetta, Reana: o.Tramdnli di Sopra.; pretura'di 'Haiiiago>; nàralnató' vico èànoel- ;' Si è/ritiBità la'' Cód)d|)i88lÓ!Ìé'BÌ8ècu/ , .in; sBCoodà.,convocazione, ebbe ;/ruogo ' ìiidtàd, )pdK:;l'èsOomid : dai/:locali:aél /, SBtlàtitasdi'hsnno'già:tiapostp,• par- liai'e: del t<'ibaiialè;(ii Pòrdonoao — 0«t4l()(j tiva'dél.Sé^rétariatddàll'Emigrazioiia a
,. ; l'àssembltó annuale della Banca ; Cop- òlleèiSj •IJcii^ills:/ della: ;/ (SmigUa /ddl ; técipandò; l'entità dal:,,loi*Q/ òoàiìjibvito Leopoldo, alttnnO;di:8Ìjoanda OIBSSO, ; (leàtì- ha deliberato di tenore l'aunliale OongreBBO dogli .emigranti dDmdnii;a/27\
• ivperativa.ili'etJne approvato auav unà- ' d6tijntdyiti89ryia0t9.:il?ietf òiiNarddni. / '
0 cento non/hai(hd: ancora-ipresoneS-; :nalo:a':Spilitnb9.rgo,:traiuatato a Napoli -i- cói'^ a Véniòhé.:EcdO:i'pi'diriedèrgio'pno
'•:'- > jfiffiilJts - il : 'rehaiconìo della : ^ gestione
,Maioniii,:oggìuuto, alla, procura'del;tribtt-:
:,r-Z. làtìttikioì)0:tli:iih,:ptì8tQ;tapplioalo sunadeiibèràzìdiié. : / ; , ; / / ; : , /
,;,;,;
.nalé'.dl Xeaezìa.S/tramHtato.B-Conegliaiip. oho'vi «ara disctiSsói;;/';
1909 ; vennero rlconlermaW in carica. .d'ordine iprMadì.l'MfttolOTasae. Sóoonda
: '!.'Rèlwitìiie'génèraléf :•; ' ; '/' , ::
Baco,.;iata[HS:: l'elènco' doi • Comuni'
-> I odiiaiglierireaU sind&i 8oMon%;;4d; ;letltìra./:i;/>,:j.;^/;/::r:/r'-i:;:.-;;,','::, :/:•; y^r
Mugy^^
;
ohe
fUi'piiQ/piii;:sdllecilii/'
'2: Rèiazidné-SéziÒhlj'orgànizzàzióhii
''tà":tiiagtìioran2a/ atì;irimàatl; presenti; ,/:'3;;;tìpBgregàziohe,diiOarllà, Nomina
:
legali;;inflirluni.' ;'';' :''
:'\'m(SaiaSo:1'afl,':'l7;:dénO::SlatutO;n-; di dùB mèiabri: in'sostituzìone: dei di- :'; Ca8lidn'%;di;Strada L.,ÀO, Smlo: al ^ :/ C^^^
Reghétia 25, l''ri9ancò, IB, Nìmis'SO,
3; 1 probleìni dèlia'SdùoU e l'Èòiìmi88ionari/8ign0ri;ayv,;
Ermete/Tava-:
: Apprèndiamo dai : giornali esteri,
• 'adardknte'laielévaàiÓnè della : pèroen- ;
'';:;'•' :
sani: i rag, Vitiorid/Botussi.;;: ; :•;: /.:;; : Vito d'Àsip : 5(i, TarCodto'BO, ..Oanava dal; ,Ai*f rttti, dai: remjjS, ' dal Maiin, grazioné.'-,'•,,,;'
, :'• .tuate Bug" " " " dal le,aM5 par ocnto
di;
Sadìié"76,,;
;
Ara
pezzo
Sp,
;
Forni
/A;4,'
UifotBio;dellà;:i;eggo, siìll'Etnlgra'4., Conimissaria-OCcalliB, Nomina dei ;
dii fdgtilat è; da àltrr: cho l'opoA
/•/ai consiglieri .6 da due a l / quattro:,, ai membn ; del Consiglio di , Àmmlnìntra- vdltri lOO,; 8. Quirino di, Pordanoné:25, Lliianà; dal: giovine,;;*' già ; noto coro- ' z i O n e ; • : / . • ? • • ; •••:•/•':' ' ; - , ' / ',:: •':-, / ' ' ' : : / • „ ' ' •
//sindaci^«/•;//•//•','
'''•••''''^^'•: H
' ^ '.,'''-':••
Laucd 5Ó,; :'i'iilflsàhtihà 85,:Budoia Bfl,
;/ •/^enna/apprOvalo con/IP voti il pra- ,ziòne,'/,/:,;;j'^:,::,;".;•: .:,,:'::;/::. ,' .'•;/;• 'Felefto Umlierto 50, O.Soppd ÌÙÓ,;SU(T pOBitore Otello DdriaSbhanzer:; (Otello :< 6. àibliOtaehopró;'Emigraii.:;
' 0,<UniOno;:fornablài :Ò: Sélìoni: Edili.:
'••levaménto dal; fondo a aispolizionedel: J^fi^fOspBdala.CÌvilo,/'Approvazione di; tclo SO,:?*!!!»^ 40,R(jyar6(io.,in Piano ::Sc|anzdro di:Palniaiidva)'S siala ac<Julprogètti
per,
lavori
straordinari:
(nuovo
:
/ 7.':N,aminà.dèlie'càriche.' :':
,i 'CoBSiglio'per la quota/l6*':"• l i ' /
.16,;Brugnefa: 30, aonchi8:'20ì, ;,S6ì|im':: stata: dalla •dàsa?oditriiièyienlies'èI08(il' ;/8,,;MQdiflcàs!ioB,i allo-siatulp;;;;;':;
inDpianto.diriscaldainanlo
con
servizi'
*' / Wi W an .di8gu8tdso:iiicidénte;. dovuto :
100, Trìvignario50, ManiagQ lÓÒ, •'iyoinbei'gor la/q'uàlo '8i''Ó'fncàrioàta
/ aderrontà'io'torpret&ziona'aiè/iprassìonì di, acqua.calda.èdisiDfazione,8;t-iformà: bérgli
Chioda lOO/.Cordénon» lÙO, Gonàt» lOO; di farla; ràppreaentare éatfó' l'aria'o . ;;,'::$ÌB|iiiSirti;:''Ìadrl: notturni''
,dèi;bagni);:::,:^/'/ ://:/:;;::•/;•,//:
""che'iiiM^st ilidiceltorejaiguoi^iZ^
oórréiite; e, pos"8ibilmante,;iidl proisimp
; ,0., Aunsohfo. di asségno :al posto: di 'Marano 40,, S. Giovanni 'dì Manz;:::100,: mBSB; di; »éttambre,'/in/ pàracOhPtdatrl. ; /li'sUraj notte 'i !adri,':óroi'a(' pratici
'"'a'-dimettersi;,/-'
,,/•*:; '
poiché oi. (urouojancHe quindici giórni :
tuaévera W, yenaoiio 50,:. S. 'Giorgio
Dirìgòutf),/ÀmmihìsttativoSdel
:
DaziO;
doU'Austiria; ;e:':dèllà Germania; :'':/
;';,;/;SperiamO/pèr6 ii> un; paoiflco: ECCO'r''^- '';,;;dél!a Richinvéldà ',J5,;Medund '20,-:Az .:, /La:; prìdià jdellalilyanà' 'Bivrà 'luogo fa, tentare no penetrai-e né! négdaò De
/./"fmóiacnOnto,;;• /;':/; /,_ ;/';'•''• ;'• /;• / ' •boiiiumOi, ' ' :„:,,':/:•:
ZSnd X 7gj;E6lcanig0/lÓ0,,/PdntariàLuoafuori; porta Ouaaignacoo.'
al teatro ; : MassidSo 'di : Yiénna ' dóve
. 7. .propósta jdi/cOnoOrgQ del comune : fredda ,4d,:;j/ìuthè 50, Oayazzo::.t)arnico spèriàójo. ottenga ;'rapprO''àziOao ;dol , ; Soavulcaronoii cancello: di: farro: del
;,i''i^;Goàrqi(|!D/;'";:t;
cortile!, ruppero un'invelriatà è pèBcperita': partecipazioóe alle feste, com- '20,, Cavassp' .:Nuovo 50, ^asiau'di Prato pubblico'-e'dèlia critida,
, • traroBO Bello scrittorio/tantandoaprire
: 30, Merattd di Tomba BÓ, P'agnaCoo 50,
•' ' ' '''--'-ftiiMiìiiiilè* ,<l»l ' TOMWI,, • i t i mémorative'del; ItìlI^in'Romai/
'
Artègna
3i),
:
Forni
.ai:;Sdpca
:50,
Rava•
L'opera:
è
sfata
scritta
su
libretto
la.cassaforte. I lorosforzi: forOao inu/;.,:fll»ti^tto;— :ln: bùoiv;nuniertì,:,,al ria- /,; 8; -Pcopoala di : concorso di lire 1500
/. hirpno giovedì I maestW, del distrétto per 35 anni nella 8pcaai,di costruzione BÌiletlo 80, ysirido: 50,; Pfaono l,0^:An,- assai intaréasàòte' O/corroftó' del conte tili. Allora ai diedero aBcassinàt'o tutti
draia: lO; Bioinlcco: 80,:.Buia 200, Bùt- Pio di Brazzà,' : '
'
:
BBerolzio
della
ferrovia
Udìne-MorV
i
.cassetti a forzarono ànotìo'là;/porta
0
di
;; per'trattare uii/impòrtante Ordine del
trlo'SO, Moggio 800,'Paàiano di PorAi due: autori iBOStrì migliori au- del magazzino, ;; ; / '
-:gliano/;,':,:/./:;,'•;-'/:,•
-'''"-••/:x'/'>;
/':,''';;'
•'•'i- giOrnoi^'/; /'/•'„•/, •-;"/•-''•..;'/
denone
100,,;0ampbt0rniìdo
,50,;Tricei
9.; Collettore della/parte occidentale
.^8""-/'>''/,;•',,-"
- : ' , ' ' • : ' : • ^';;
;Ma :non trovarono cbó qualóiio piccolo
i II, aindapp sig. MorogiustifluO la Hua
della Giltà,,; Acquisto di 'terroni per simd:iOO,.Bértip|o;200, ProconiccO :50, :,V:;';;;:lì;,qrali:.dÌ-Q8iiio«ia- '•oggetto e pOrtaron via una rivoltèlla.
'Intéi'Vènlio il aig; Ispettore cftV.VénV la co^ti'uziòrie di; Catòpi di dep.urazlone. Aviano 100,:>Poroia 50, . Muzzaija 50,
Passava/di là, versolo ' àSO'tina
turirii;'ii quale.pprsO;ilsalùto, agli ihLa *oalta:d«l dlfannorl
SIOÌ; Locali ad/Oso peaoheria, Bin» S.,Giorgio di' Noèàrò '.200, 'Arbà )2;
guardia notturna che, :udilo: il'fumórè,
/,tervenuli.,; ./„',;,•
'//,.•
novazìoiiO deH'afflttanza col: proprio- Gemona; 200, 'Mortegliano 25, Cordoleri'il'c»v.;Silvaeni, 'presidente della corso ad avvertire il sig. Da L u c i e a
li.preaidcnle àig. Paaquotti Pomponio, tario 8Ìgnorj,oay. AltiliO;Ea.cll8.-/
vado ,20, Oarliuo 25, Resiutta 20,:Kir Corto,d'Assise si:'recò col cancelliere tetefonare'alleautorità ma intanto quelli
; (liede,^ lettura : della relazione; rtearale
i l . iMu.sed/ Civico/e 'Biblioteca. Hi- vignano: 200,-::por(l6none 300, Praia: di G. pébeó alle .'carceri mandamentali; si dileguavano senza easere rtconoaciiìti.
/dalla quale rìauUd/coiiie la /Wr^zione confetma per il .lOlO della -dotazione
Pordenone 50, Valvasone 25, PrOpotto per interrogare' gli accusati circa la
non aJahi'ó. di intei:e8s,arsi,acriipol03a. stfaerdinària cpneeBsa.iiel 1009. .; / '25,
Ovaro50,>Camino di 0odrdipo::30i scelta dm-diibnanrir»;:./.•;::/':!/';»« ;'
mente d'ogni qUealionOavenle rapporto : ;12.;Soryizio/';delle' .pompe funebri;
Il cav. Pasqìjali FSdòricó ìia nomìf
Pannii'iD, Raocdlana 10, Pozauolo 50,
con le Bcuotó ed i;'màestri,///;:/
Àdìprizzazioné,alla spes* per,acquisto; ::"Totàle L.4B57.' '
nato, suoi difeuson di fiducia gli avvi
Intèfrogadone dell' on. lUBrpupgii —
' ' -t'assemblea yotó uii ói^diiie dèi giOE;; di.,du6;nviove;catrozze./ ;, ; / ; ::> ;
Frànoesòo: Carnelutti di/ Venezia e L'on; Morpurgo ha interrogato; il'Mi• nò dimoaVrando la necessità eli ricosti13. Pròpoatàdi 'passaggio i n : ruolo
Il Minlsiora delia ferrovia Giovanni .(josattini,. ,: :,./,^,;„
nistero delle ,Qnai)ze per sapere sa'ln'/tuire.la,« Àssoclaaiohe'mà{jÌ8trale;;:ft'ìu-: di alcune diàési .delle scuole elemeiitari,'
Cozzi ;GiìÌ8éppé':ha isómiriato l'avvi tenda di presentare aollèeitamente il
•• • • a • l'Oli.-AniMinii:;:,,;,,::,;/.,,''
/lana» aiille basi,dello Statuto ,(:aprilo
prómosao; diségno dì legge per l'àbodn. •tìlrardini,:,,;:,' ,.',::i,;;;,,!:':''
L'on. Ancona in una serie di arti'
;1902,;6d augurando ohe tale proposta
,1,'acousato : Fausto. :C»lligàrO,, libero/ llzipnè dèi; vincoli ;otu è sottoposto il
U.'Cdntinuaziono por: il 1010 del- coli comparsi 'sull'ufficióso giornale
venga accolta ; dalle consorèlle ; della: :,'l'assegno
alimentare di lire 600 agli' d'JtóKa'.ha'tentalo là :'difésa dell'Am- :ma ohe; ppra si prasantarà all'udiaoza; petrolio nella zona; di vigilanza,: '
Proyìnoiai* per la pronta ricostituziÓBO orfani: del già /impiegalo comunale:
si
è scelto l'aVVi, Driuasi.:
; Sospsnsione dì. ptii'loo per Roma—•
ministrazione ferroviaria di'iStàto: é i
della ÀasOciazione steaaa/ ,' v: =//
' G l i altri; aodusàti; (Stróilitcav. Dà-:
Giovanni Parola. Seconda lettura.: ;
: Venne póideliberato di inviare un; ,,,15. Proposta di' prOmozioqO alla ir ha giudicato 'quali, a ,suo ; parere, .nielè,;ii!va, ;UttCÌa é UVa Óio;:Batta), ; /La Oamera di pommeroio ha ricevuto dàlia Direzione ; compartinaentala
• lelegrtomà' a / S ^ É / i l minÌBtrO/Daneo: classe degli applicati signori Antonio/ evano i mèzzi migliòri'per provvedére; sono, tuttora,all'èsterOi : ,;:>
al riordinaménto delle ferrovie ed alla
delle ferrovia di :y:9B9zia; il;»éguènlo
col ciualéTàsSembléa esprimo,il proprio Mauriohco «iiliO:0e Poli;:;
If : cay. ; Stroili,' : presentandosi, sarà: '"dispaccio:' '
'• costituzione del/Ministero. /
:"''";^,;-, ;,'':'-'":;'•:.
ehtuMasmo'per: il «, Progetto :i'iforrBa.:
difeso da|l'!iv,v.:B,artapolol!j la -Lucia:
« Causa iogómbró: alla 'stazione di
, .tòro,della:Soiiola.primaria» ed augura //lo. Dotnanda dèlia maestra in:,pén-' ' La/ difesa riesci véràmènteun po' Jtiv», che /certamente, interverrà al'
slona
signora:
Giulia
/Perìssiboili
ve;,
ingenua
perché
'l'onorevole
Ancona
Roma, S. Pietro ; resta ;809p;e8a dal; 21
la sollocil» effe(tu,azipna del medesimo.
per pagamento della ' etesso doVé'riconOaoeré: mólte delle; processo,,,scelsePavv, DriuBSi,: , ;;
a:tutto ,26 : corrènte'ràocattaziÓDé di
'ELI' ispettoi-o ,cav';:yenttirioi; espresse dova DriuBSi,
di ' pensionò fra: ;i'a3seg;no^ irrégblàrilà .'amBjinistrative di cui; si è :
àpétllziopil a'.càrro :cOiaplato pìccola
ii'deBidétió, che/.ariobe nel,distretto, di differeriza
liquidatole nel .1896:é'quelld:i'éitiflciàlo! servito lo. Stato" par far figurare attivi: La riunionedeila Socii^tàTIro aj^egnOj 'velóiità:oplà:deBtiìiàt6ii;/:;: ,: : : / ' : /
ÒOdroipo: venga «istituita: la mutualità dal Consiglio, con, atto ; 89; : nbvémblra,' e fortemetìtO, i-edditizi i 'bilanoi ; fèrro- ;
léridbbfl
luogo
la
riunione
annua!
/ . l i , olrooìo _dl: ddlturii;^^ :Nei locali
/.scolastica; ed :a ,tal iioposi nominò una
idcny':::
:,:,/;:,''^''"-';/:,»'':/,:,.;; viari, e dovétia riconosbére: che l'ac < dellaSoeletà di l'irò a. Segno,; noi'io. ; dall'ABSooiazipna, OomineroianlijjBl sono
'.cotamiTOiÒOe. ;; ' •;/ : ; / : - ' : '
cUaa fatta alla Direzione: generale:di cali : della società stessa in':Via della ; riuniti;cjùanti- adèrirono:all'Ì8lituzione
/L'assemblea/ passa infine alla, no- Echi del cBncorso : màglsWale
e •Posta.;:';,,
provvedere troppa 'sìijnùritinènie
••'/
di uh circolo di: coltura e divertimento.
mina delle /Càricfao confermando con
iielle seuola del Coimuiia sensaeoonomièhàquàlohé fondamento , Presiedeva -il presidente dalla Società : Veudo nominato, un/pomitato ohe si
voti uhani:tnv;''a: svio presidente,ilmaedi
verità.
"
di Udine Big. Gabriele -Tonini. Fra gii
Un rloorsb al MlnisitBro dBiri8lru:?l(ip
siro sig.'Pomponio'Pàsquotti.
riunirà lunedi, per deliberare intorno
Lfi contBStBzioni fatto:al ipisìiHati
Curiosa poi:è;par8a la; propósta di altri notayansi il; vice presidente aig, lo statuto e diramiara nuovi, laviti-::.
del concorso indetto dal./Comune; di ridurre gli stipaudi dei lOO.OOOagenti: Giuseppa 'Brugnerotto, il presidente,
Aooailèmia di sohsrma - ^ In; onora
Udine per la nomina di alcuni niae- con paga inferiore: alle 3000 lire ànoue della Società : di ; Gamona ' cav. Antonio
stri che opprisaoroi posti vacanti nelle anziché: quella dei 6500 dòli : stipendio Stroili,; Giuéeppo: Borii par la Socieià del celebre maestro: Luigi Oolònabetti
ohe,
reduce dai recenti trionft di Padi
Oiyidale,
e
.il
rag,'
Quaina
Cario
per
ediiole,elementari superiori del Comune, sUpériorel '
;•' : ::
'LA POLITICA A TAVOl^A
rigi,; Sarà qui; di passàggio, diretto'à :
non sodo Anita.
;: ;
;,
!)« «Kiforma* nel e u o . ultimo nu- quella, di S. Pietro al Natisono
Trieste,;
la :;np8tra;;8olarto"•Società/di;
Da quando il mio padronB di ; casa,
Dojjo 10 nomine, fatta .dal .Consiglio mero pubblica un' ìnterviata'col comm.
Lo.BOciotà.dl Paluzza, Maniago,Spisignor; Giovanni, si è ritirato dagli ;QOhaunató, in basa ai risultati dei la- PaUuzzi,,;unvCotopelonto:iP; materia, limbèrgo e,S, Danielp Orsino rappre- Ginnastica è Bpheri^a ha indétto, un'imFèsta d'A.rmi per giovedì 24
affari, legge, naturalmente, il suo: voW della Commissione o : sulla gra- che, fu capo aòrvizió, ;doll!Adrisitiòa e sentate dal' Big, Tonini e quella di portante
p . v . alle oro'20'li2: nella sala magquotidiano, s'interessa . della Cronaca duatoria, i • m«iestri/'Oesare Omét' e dir6ttpre'della.Vonota:;nellà,: quale si Moggio dal; cav, Stroili,, ; /
giore
della
Palaatra. ; /
G.: B. Zuoco avanzarono ricorso ài Con- confutano puntopér/puiitó a con: và', Si diede lettufà-di due lèttera nelle
e delia politica . e, naturalmente, ne siglio Scolastico'Provinciale. : /
. ;pretidè5anno/pafta.agU!:à8#^lti;vài'v
lidi argoménti; la; -delucidazióni; e: le quali l e Società di,Paluzza e,Maniago esimi màaalH'ad i nostri migliori dipal'la e magaci ne Boriva; agli, amici,
'Ma questo non credette di ritenere proposte dell'òn.: AndoBa e. siadditano dichiàravansi ioipossibilitata. ad orgalettanti.',',,,;
/"':!,,.,.,/•,,',' ;.
Se .noi) ci fosso; la politica:' egli si valide la ragioni di : cdntàatasioni dei ;i critèri, più : opportuni ::dui: devono nizzare la gara federale nel: tOlÙ.; '
ricorrenti
e confermi interamente le ispirarsi le, inodiflotiBioal ;da pcoporsi
Il'sig.Borii, ,a voti,;unanimi,,fu ipComlnoliiio feend d : fiitlàoonii malo r annoierabbé mortalmente,. In 'questi
al- progètto: di leggo .del Ministero oarioato. di'interessare ' l à i)r(5sidanzà Pietro Granlume a tre, suoi amici, volgiorni il caso Sonniuo lo, ha divertito nomine del Ooasiglio Comunale.
della Società di Oiyidaléftì! orgàniiB' lero ierlaltro concedersi un'ora'di spasSanonohè,:ai.viana ora a sapere cho
nn mondo, dico divertilo perchè 11 gli sh'ssi maestri Zuoco e Ornai hanno dalla Ferrovie.
zàrd;la gara^;: "
so, e noleggiata Tina vettura uscirono
signor::6iovanai ha il buon BSOBO di avanzato ricorso al ministèro, /chieMATRIMQNI
di città. liitornando dalla loro scamScuola I Popolare Superiore
non guastarsi, per la politica, il sangue. dendo l'annullamento del concorso, in
pagnata, verso sera,; lacero una tappa
Ang.elò:Bigd agricoltóre, èon Adele
Quèstà :séra alle ora 20.30,11 dott, io un'osteria di Via ;Cu.i9)gnacoo. ,
— Sennino.-^ mi: dlce,va l'altra aera base : all'art 7 .della leggo 8 luglio 1904 /plàaenzòtti tessitrice. : / ; .
ohe detormioèrebba doversi nominare i Giovanni M^rlh:muratore con Teo- 0. Murerò terrà: 1» stia prima lasiionB , Quivi: però ,naoque;;coBtèaa fra i
a tavola — mi 6 simpatico, nonostante titolari delle scuola maschili auperlOri:
alla Scijola; Popolare sul tema ;« Fun- quattro per pagare il vetturale,; Si
che abbia/aumen.lalo,il prezzo delle dello maestro anziché dei maestri, sol- '• dora Driiissi: casalinga,' '
zioni ed esigènze : della cute », con pro- vpnna subito- allo mani a il, GraBluma
Eigaretle a ohe Bis al governo per il tanto in via transitoria.
si buscò uBa ferita lacero-contusa,alla
n f t o n l h unico estirpatore dèi iezioni.:
Il Consiglio Scolastico Provinciale
.WOgOIO OALM. V -, in VI pag.
testa. Dovette ricorrere all'ospedale,
yqtartpi giolittiani, lo non m'intendo
La lezione è liberà a tutti.

•^eiOTiei^iCIim^DlNA '

S

Varia dì cronaca

: f(ofe in taceuinQ

11. PAESE
1 oaoolatori friulani — Al Circolo agricoltore cOn Adele Plasenzotti lesSono le dodici e si rimette l'udienza Dalla specola del Castello
AVVISO
Cacciatori friulani si presero le se- aitrioe.
alle 3.30 pom.
Il soltosorilto si pregia portare a
guenti deliberazioni'.
(Sollsttlno Meiaorologio»)
Morti
(Odienisa pomeridiana)
conoscenza del pubblico, ohe col giorno
OOQI 21 — ore 8 ani.
Di presentare al Consiglio Prov. per
Uott. Alessandra Rubbazzer fu GiuSono presenti nell'aula la vedova
Termomstro + 8.G — Mir-lma aperto nolla 25 Novembre ha aperto un negnzio di
la sua prossima adunanza, un voto seppe d'anni 7fl notaio '— Agostino
Teresa e il Giovanni ccstituiti OLtte "1-58 — Barometro 753 — Sialo atmo- Coloniali, Oeneri Alimentari, Vini, Liper la restrizione dei termini per l'è- Plaaenzottj di Gio Batta di giorni 20 Oomusai
bferìco nebbioBO — VontoS.O."
patte civile.
•
quori, l^onfetturc, Cioccolata ecc. in
sepoizio della caccia ad uecellagions.
IERI coperto. .
~ Placido Ootterli di Giuseppe di
Temperatura ntaaaima -t-8.Ó — minima -f4.8 via Merceria N. 6 (ex Macelleria BeiL'imputato narra la tragedia
;
D'integrare ed uniformare l'azione mesi 6 e giorni 3 — Albina Della
—
media-fC.88
—
Aèiiuft
caduta
mot.
lina).
sorta in vari Oomuni della Provincia Bianca Ragher d'anni 25 operaia —
L'otto luglio'verso sera Irovavaai;
Data la lunga pi'alica che il sottoallo scopo di provvedere seriamente Angela Pravisani di franceacodi mesi in óstei-ia con' ùnjsuo amico; peregrinò
VENEZIA 37 60 84 5 1 1
ed efflcacamente alla protezione degli g.) ^ yalentino Bassi di Vincenzo di lungo tempo,; fermandosi in vari esei*- e .2 BARI
39:' 9 30 47 23 scritto ha aquisito in questo genere in
.uccelletti utili all'agricoltura, e ape- giorni 1 — Vittoria Lunazzi di Valen- oizi, beVèadò In tutta la séra undicii FIRENZE 37: ' M : So 58 21 Oommeroio, si lusinga di casaro onorato
cialmeute di quelli di niJifloazione tino di giorni 18 •— Ifma Ferrare di quarti diiVihÒ.'J:,
b f MILANO' ''3 "^171' 38 82:. 4 di numerosa clientela, assicuran pò
locale.
Rientrato in:,casa ha avutb luogo J ( 2 NAPOLI ;88/:87: 12' 38 54 Oeneri scelti, modicilli nei prezzi e
Valentino di anni sei — Giulia Bon
Di attuare provvedimenti per la pro- vedova Del Negro di anni 76 casalinga una scenala ti'à lui e la moglie òdi J o , PAtBRMO : 87: 38 23 17 35 servizio inappuntabile.
Ferrucoio Zanutla
tezione dei nidi e covate.
- ROMA: , 1 3 ' 58 47: 65 18
Sihuellì vedova Darin di diede anche uno schiaffo, questionando,
Di concretare Varie proposte (ier la — Amtonia
caiisa;d'interessi doinesticie dei
TORINO- : 18 * 02 2 3 ' :8; 29
72 casalinga — Luigi Franzolini per:
iaiiiissl<)us di aeìvaggìaa nelle zone anni
bambini.
La
moglie:
usci
quindi
dì;:
fu Oio Batta d'anni 86 contadino —
ASTomo BoRo[(fi,i?ei'etttafespùassou« ' A c q u a Naturale
di rifugio già istituite.
Maria Luigia Pesce Mollnis d'anni 25 casa senza dir nulla; lui pure usèi
1909 - ti».'ARTURO BOSBTT
Di aderire al convegno fra Società ostessa — Pietro tìolìissì fu Lorenzo per rintracciarla. Ma prima d'Uscire; Udine,Successore
Tip. Bardusco.. : .
<»' PETANZ
Cacciatori che ai terrà in Padova nel d'anni 74 sarto — Unica ^otti fu Ni- eatrasse'dàuii cassetto una rivoltèlla:
e la intascò. In via iiivaroltaiiicontrò
la migliora a più aconomloa
oorr, anno.
oodoMo d'anni 38 casalinga — Cateri- il Zoratto Francesco il quale, gii SO-;
Rliigràiìàmeiìto
Nel 4«corso anno — informò quindi na Di Benedetto vedova Deluca d'anni
il Presidente — il Circolo pagò agli 57 contadina — Primo Ravaglia fu praggiungeva alle spalle e lo salutò,
il sottosòritto si sente in dovere di
i;
«Ah
:
sei
qua,
oa-'
con
.qiieBte
parole
agenti Bcopritori di contravvenzioni la Gaetano d'anni 66 giot'ualaio — Agoringraziare pubblicamente l'egregio
nagùa d'una spiai»
> =
Concessionario per T Italia
somma di llru S45r
Doti. GiooannJ /i'aitìtó per le sapienti
stino Cotterli fu Luigi d'anni 49 agriA. V. RADDO - Udine
ed
affettuose cure prestate al proprio
-Égli
fece
;unà
mossi
di
soatiò
:
nacLa demolizione delle oa^;. àrilstlolie — coltore — Luigi llorghi fu Antonio que una br^éve collulàzione tra t due*: batnblno
Rappresentante generale
durante la grave maIl Ministro ha approvato, la demoli- d'anni 88 falegname —• Domenico Fi- : ,11 Braidil' allóra ìipà "potendo,; resi; lattia daSilvio,
fu colpito. Lo'assicura Anania Fatarla • Q. - Udina
zione delle Casa,Veneziana ed ex Su- lipputi fu Gio Bitta d'anni 80 coala- stero agli .assalti; dell'avversario, ben- pertanto dicui
eterna riconoscenza.
sanna a condizione che là casa vene- dino — Carmela Vireo di Enrico di più fotte ;ed eiiergicà di lui, estrassé?
Romano Braida
GASA DI CURA
ziana sia ricostruita e che alla con- anni 3 e mezzo — Giuseppe Domenico là riiolteila e.gll * sparò contro tre o
(^uprovhla COQ Boorato dollA It. Proiattura)
servazione dei dettagli artistici sia Serafini fu • Gio Domenico d'anni 03 quattro cólpi.; Fuggi tèsto senza sapere
PER LE MALATTIE DI
villico
—
Caterina
Mauro
vedova
Del
provvisto con ogni cura,
Negro d'anni 62 casalinga — Giusep- né orèdei-è d'aver iicciao il ,Zoralto;
Eiami di Elettorato ~ Ieri ai è chiusa pina Carminati vedova Ferugliod'anni quando gliela disaèra esclamò : Povero
la sessione d'esami per l'iscrizione 60 casalinga — Giacomo Franceschinis me, cosa ho mai/fatto! ;: Scappò da .Gemona la notte stessa
nelle liste elettorali politiche ed am- fu Natale d'anni Si fabbro —• Giovanni „e
del Dott. Cav. L. ZAPPARGLI «peolailata
si; costiiul da solo a Spilimbergo.
ministraiive.
Carrucciù di Tomaso d'anni 82 R,
Udina - VIA AQUiLjEIA - 8 6
Dietro interrogazioni del Presidente
Degli iscritti (WO) sa ne' presenta- Guardi» di Finanza — Luigi Paia fu
Visite ogni giorno. Camere gratuite
rono Boto 27, dei quali cinqui» soli noii Ojvfllilo d'anni 53 castrino — Luigi si mette incliiàfò la gelosia di meper ammalati poveri.
TaleloflO 317
furono approvati.
Fabbro fu Antonio d'anni 39 intaglia- stière che:o!6ra;fra loro, Braida è Zoratto
;
::le!
criophe
esWtenli
fra
ì
;due,
, Una pnrceniuale, come si veda, assai tore — Letizia Lodolo di Francesco
minima di candidati in proporzione d'anni 19 casalinga —• Giovanni Cita .perchè iLZófàttoj' coll'esercizio messO:
dogli iscritti agli esami e di abilitati fu Francesco d'anni 28 intagliatore — su da Mj guadagnava molto, toglìèndu'
;parfè della clientela all'esercizio
in proporzione degli esaminandi.
— Luigi Vuerioh fu Nicolò d'anni B) gran
di Strobil Maria.
boscaiuolo.
L'esposizione Irsnoo-llaliana di Roma,
Il: Presidente ;obiede all'imputato 1
Stabilimento ClnamAtoBraflco
Totale trenta, dei quali 9 apparteper gli inondati di Franola — Il Comitato
di pplmlaaimo ordina
motivi delia gelosia sua perla moglie
BCSORCENTE ANGELICA^».
esecutivo dell'espoaizioDO franco-italiana nenti ad altri comuni.
non giustificata da'aloun dato positivo.
di Roma, promossa dal Circolo Enofilo
Il Braida rispòiide evasivamente.
— L. ROATTO
=
Italiano (Crociferi 41) ha deliberato di
Si ritorna ai ^particolari del fatto;
Spsttacoii pubblici
devolvere a beneflcio degli inondati, di
quella, sera ploVeva ; il Braida teneva
T U T T I 1 OlORMI
,' Francia, gli ingressi a pagamento nei
l'ombrello aperto e non s'avvide da
T E k T R a SOOIALE
Grandiose Rappresentazioni
•, locali dell Esposizione. Si prevedo ohe, |
qual parte il Zoratto sopraggiunse.
Le nperalta
dato anche lo scopo di beneficenza,
dalle 17 alle 2 3
: 1 colpi, dice: l'imputato, furono tre
Il sogno d'un Waltser ha. fatto grequesta beila festa di fratellanza latina mire
MEI
ffilOHMIFESTIVI
il teatro anche ieri sera. La fóilà 0 quattro, mentre invece l'accusa dice
CASA
riusorirà cgregiameste e servirà a che ni'pigiava
ne
furènoi
aparati:
sei;
perchè
i
che
dalle 1 0 allo 1 3 e_ dalle 1 4 allo 2
in ogni angolo, applaudi
cementare sempre più i buoni rapporti vivamente e richiese
primi
tre
sarebbei^o
andati
a
vuoto
'
11
parecchi bis. Si
Praui Mrali : fìsnl. 4 0 , SO, I S .
fra le duo nazioni sorelle.
Abb.-a-imentl codìbili e wnzk liniite p«r 20 rapvolle al' proscenio, assieme agii artisti, •IJraida allora-avrebbe Inseguito corSALUTE
rendo il: Zoratto -ferendolo con due
.rufitnlafiuDÌ ; Primi i ^ t i L. S, Hecoudi L. S>
Gravo disgrarla — Un operaio di anche l'egregio m° Canepa'cbe fa: il colpi
è Col terzo, ben più
del dottar
/ondiu e aoleggio machìiurio perfeiioQftto a
Variano stava lavorando in un bosco possibile per rendere nella sua essenza grave succèssivi,
è. mortale, uccidendolo.
paliccoie ultìira tiQTlt&'
• dì proprietà dei «ignori Bosobeiti di là;:bèlla:mujioà di'Òsóar-'StraùssV i
A.°
Cavarzerani
Nel
ponierigaio;dell'8
luglio
Uno
alla
;
Quésta
sera
Morisieùr
de
la
Patisse
:
Triceoimo. Mentre, con la scure, stava
sera, il ; Braida s'avrebbe bevuto non
por
tagliando un albero, l'albero, innaspet- nuòva per Udine. :,
più di due lìtridi vino, non era quindi
tatamentffl si schiantò cadendogli sopra,
Chirurgia- Ostetricia
Clnemalografo Edison
ebbro.
• Sì IraltBrò l'omero; guarirà in 40
Malattie dalle ilonne
in Un'osteria .si sarebbe lasciato uIcnpooente progranima per questa
giorni.
scire questa frase i '«Questa nera consera e domani.
Visita dalle 11 allo 14
E NOVITÀ IGIENICHE
' Arresti — Tomaso Michele d'ignoti " « Eseroitàzione dei Cosacchi di Tcher- cluderò un beli-affare-».
Gratuite per i poveri
f (li gomma, vescica Ùì pesco ed affluì per
d'anni 50 da Udine venne ieri arrestato keso» dal véro. Della Casa Pathè
L'imputato non |d ricorda.
I Bì'iiibyoiiSigiìOì-i, iiulgliori'conosciuti sino
Via Prefettara, 10 • l'DlM
perchè colpito da mandato di cattura Frèrés,
j ai! og^i. Catalogo gratis in busta suggelLe oontestazioni della parie civile
lata onon inlenùda inviando /rancoholto da
dovendo espiare 3 di,d'arresto.
«Lo specchio pei fidanzati», fantaTelefono N. 309
dèi
'delitto
si
H
Braida
quella
sera
\ ctnt. 20, Mnfi&ima eegrotozza. Scrivere!
•— Di Sinito Ugo fu Giovanni d'auiii 'stioa,'sarebbe armato di : rivoltella -con, uno
'
" lgior.8 „fiEsullaPostile 635 - Milano.
«La colpa della sorella maggi(ire» scopo ben : determinato 0 pi-èoisÒ, n3i fornaio da Meretto di Tomba alle
14 3(4 di ieri fU arrestato perchè que- dramma j sensazionale. Della . stessa sceudb di casa, perchè: il ; Zotàtlò'gli
stuava per la città con modi vessatori. . . C a s a . • ••
avrebbe prima intimato di non lakclarai
,«1 suicidi di Louf» comica. Dellai veder passare avantioasàsuai , ,
PER FINE
STAGIONE
Vandalismo — Stacco' Gino di Fa- slessa. Casa.
La difesa domanda se il Oràida sa che
biano d'anni 13 alle 3 pom. rompeva
il Zoratto, passando davanti al negozio
vandalicamente un ippocastano situato
Stróbil, qualche volta facesse vefsaoci
BUI viale della Ferriera. La pianta Cronaca Giudiziaria
e un giorno avesse anche»spiitato concadendo colpiva alla test^ certo Mauro
di tutta la Pellicceria confezionata
'.,*; . • • • : - C Ì I O H T E ; D ' A S 8 I 8 E V . • , ; : • • • ; .
tro la vetrina del negoziò.
Gino di Giuseppa. .
,
llBraidarisdpnde afferniativumente.
Cade dalla bioioletta — Fu trasporL'omicìdio di Gemona
per Uomo - Signora - Bambini
tato all'ospedale tale Carpi Giovanni
Braida Pietro fu Pietro d'anni 33
P(.'lii(;o;o,
Sliriaritì
- PiilotiM. - Stole - Cra valle - Municotti - Collari
' d'ignoti d'anni SJ, fabbro di Iteman- da Castelnuovo ammogliato con 5 figli
zacco che alle 7 1(4 di ieri in Prao- residente a Gemona fornaio accusalo
Impermeabili Loden e Gomma
La elszlonl ad Imola
chiuso cadeva dalla bicicletta ferena) di omicidio premeditato commesso
dosi abbastanza gravemente ad uu la sera dell'j! luglio 1909 in Gemona, : Sulle elezioni svòltesi ieri BÌ hanno m- MAGLIERIE ASSORTITE cioè CORPETTI - MUTANDE - CALZE •»•
i
segueiiii
risultati ::
braccio e' ad una gamba.
io danno di Zoratto Francesco,
B E R R E T T I DA UOMO
Imola i Buffarli avv. Antonio voti
6) di porto di rivoltella di corta ini- 1489;
Buona usanza — Offerte alla Con: Gfaziadei prof. ' Ànloriia voti RR A G A Z Z i N I
=gregazione di Carità in morte di To- aura senza licenza. • .
2'
2
47
—
Casal
Fiumanese:
BiifTerli
voli
(Vàiema antimeridiana del 19)
rossi Domenico di Trivìgnano : Pelizzo
88 ; Grazladei 48 —: Castel del Rio :
L'aula delle Assise è animata poiché Bufferll voti 100; Graziadei,60 — Bozza
Giovanni lire 1, Angelo Buri 2, Pietro
Oaliigarie 150 ; di Luigia Torossi di il processo che sta avolgendoai assume Biifferli voti 87; Grazladei 65 -^ ToTrivìgnano ! Calligaris Pietro 1.50; di particolare interesse e curiosila.
VIA .Mi'JlìCATOVECCI-IIO, !i-7
acanella : Bufferll voti 33 ;H5raziadei
Cantoni Giuseppina ; Girolamo Barbaro
La lista dei testimoni somma a: 50, 41 -- Tossignano :. BulTerlì ' voti' 52 ;
I ; di sig.ra Galliussi : Traghetti Ugo 1; presiede, il cav. Silvagni.
Qraziàdei 51 — ;Ozzaoo ; BdlTerli voti
di Gervasi Silvio; Paniuzza Pietro 1.
Gli' avvocati Antonini e Oelotti si 211 ; Grazladei; lOft — Bfirgò :j'ossi.
Alla Dante, Alighieri in morte di sonò costituiti partecivilé per la vedova gnanp : Buffarli voti 67j'Gì-azIadel 41
Rubbazzer dott. Alessandro : Giusep- Comuzzi Teresa e il figlioletto Giovanni Fontana Elice: Bufferli f)!,:Grazladei
Alla ditesa siedano, gli avvocati Cos- 92. Risultato complessivo : i
pina e G, B. Mazzaroli 5, Peoolli d.r
sattirii e Driussi. Si da lettura dell'atto
DDIl - Fairica Molili ed iDsegoe ID ferro yernicìate a fyoco - UDINE
Teodosio 2, Zavatti Visoardo t.
Bufferli avv,. Antonio voti 2173.
d'accusa •
::
Fabbrica fuori Porta Ronchi (Viale 23 IVIarzo) - Tel. 3-97
Grazladei'prof, Antonio; vptr 2845
STATO GiViLE
L'imputato; Braida Pietra di CastelNegozio Via Aquilala, N. 29 -TeleT 3-19
Manca la Sezione di Castel San PieBoll, settìm. dal 13 al 19 febbraio 1910 nuovo del Friuli, residente a Gemona tro che non può apostare i risultati.;:;
VENEZIA- Fabbrica S. Agostino, 2210 - VENEZIA
è
di
media
statura,
d'aspetto
simpa11 prof. Grazladei è un'sooialisla riNascite
tico, dall'aria distinta. I suoi lineaménti, formista.
SEPIE e TAVOLI per BIRRARIE e CAFFÈ
Nati vivi maschi 16 lemmìne 13
il complesso del portamento non fanno
por SI forniscano OSPEDALI, COLLEGI ed ABERGHI I H
certamente pensare al deliquente nato.
» morti »
»
» ,1
0 — ! n „ | . d'affittare ih via Duodo
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
Dall'atto d'accusa risulta che il Brai. pidIiU 22. Rivolgersi;.al pro':'... Totale 30
da, la sera dell'8 luglio 1909, verso prietario che abita in primo: piano
KETI
METALLICHE a MOLLA e a SPIRALE
, ! Pubblicazioni di matrimonio
le dieci, sparava dei colpi di rivoltella
Deposito CRINE VKGETALE e MATERASSI
Giuseppe tibanétti agricoltore con contro Zoratto Francesco uccidendolo. Jaecuino del pubblico
Anna Yalri ciipoa ^ Marcellino Ma- Il movente va ricei^catò soltanto in
PREZZI DI FABBRICA
rioni; filegnaoie con Giovanna Lodolo questioni d'interesse ; il Braida e lo
Mercato
dei
valori
Zoratto,
fornai,
lavoravano^'asaieme,
un
Casalinga ~ Pietro Visintìnì fornaio
Premiata Oflelleria - Confetteria - Bottiglieria
dalla Camera di Commatoto 10 febbraio 1910
eòa Giovanna Polonia sa.rta — A,fturo tempo, nell'esercizio di certo Strobil. RENDITA
8 71i0|0H6llo
lOiSll
Carcaterra,impiegato ,con. Maria NicoMa più tardi il Zoratto abbandonò
»
3 l|2 0|o Dello
lOi.80
lotti agiata — Remò Cantoni fornaio quel posto, aprendo da solo un alti-o
.
.B0|0
7a.—
AZIONI
còti, Caterina, Bigotti casalinga —•Gio- esercizio.:
d'Uàli» U19.— FaìrovlaModil. 420.—
vanni. Fornèr : negoziante Con Elvira •Seppe farsi ben mesto numerosa Bapoa
Forroyio Morld. 088:— Booiétìi V'nala : a 2 ) , Cancianl, N. :i — U D I N E — Telefono Num. 2.33
; Zavatti civile — Gaetano Esposito ca- clientèla, tanto che 1 esercizio Strobil
OBBUflAZIOZn
fi08.~
vailerìzzp con Adele Proietti ,stiratrioe ebbe a: risentirne danno, e: conseguen- Ferrovia tJdino-Pontobba
Meridionali
.,
374.50
—• Giòvìta Tònegutti ferroviere .con temente ne risenti il Braida, che an- . »» : Maditerraofl
Torlo e Poato fresche tutti i giorni — BlacoUl assortii) delle
4 0|o
604.—
Maria Vaglia'calzettaia — Primo B;it- cora si trovava in qualità di operalo,
primarie fabbriche — Caramelle e ConfettureflnisBime,Cioocolatini,
.
Italiana 80l0 :
: ;.368.80
tìstuttà'bracciante' con Dolores Narrisi dì modo che. gli fu diminuita là paga Credito oomapala e provìociftle 8 Biiòto 506.50
Gianduia e fantasia, Oioooolato nazionale ed estero — S|>8clalllà
di dieci lire la settimana. • :
OABTEU,E
.
setaiuóla.
Cioccolato Foglia -r- Finissimo Thà Idayvat in vasetti e sciolto
:
605.26
L'accusato era economici) in sompoo Fondiaria Banca Italia 8,76 0[o
— Ricco assortiménto bomboniera in porcellana, cartonaggi a sac'''•//,:}•" ' •^Matrimoni
: » . Oasia B , Milano 40|;
6U,26
chetti
raso..
Demetrio Milesì: pittóre con Adelaide grado ; per di più aveva da mantenere , » . CaM» R, Milano 6 0|0
617.—:
»
Inlilnto Italiano, Roma 4 OjO 508.60
De Clara setaiuola — ;Valentlno Del la, moglie e cinque,figli.
Là
gelosia
di:
mestiere
rallsntòogni
/i
:',
Xileni
4
li20|0
:
—.—
Guerzo fornaciaio con Maria Gera doServizio speciale In argenta per nozze, baifesimi, ecc.
GAMBI (choqnea a viita)
d'amicizia tra i due;,crebbero
mestica,-ir Vatentinoliodolo, agricoltore vingolo
(oro) lOo.ai Pletrobur.(robll)2e7.81
diffidenze, nacquero i ranooti;: Ul- Franóia
a prezzi convenicntìssimi, lauto in cittfi che in provincia.
óSigAiinà iVióafiÒ'tiaftàlìngà;-^ 'Orlàni ,l6
ItOUdra (sterline). a6.83BaBnni«(iel) 98.76
tiinSmente
il
Braida
e
lo
Zoratto
più
Oormania (mar.) 138 82 Noowyerk (mar) 6.17
d® Slellnò;hraociahté'6òn •: Luigia; Mad? non si salutavano.
;to8trla (ooton») 106,28 TnroWa (lire lar.)2a.8a
daienon domestica — Angelo Rigo

ACOllA DA TAVOLA

Gola, Naso i flreccliio

EDISON

JS Liquidazione volontaria |

NOTE E P T O E

J^ugusfo Versa - Udine

S. Dalli! Heneziii e M. Siimbuco

3

Qirolanio

garbato

,X, .,.

,

'

...'l- ^KWSi

••
1

III II

Le inserzioni si ricevono eselusivatafìnte per il PAESE prèsso l'Aairninistrazione elei 'J'wvmh in Udine, Via Prefettura, N. 6.

E08F0 - STBICNO • PEPTONE
O E L L, U P Ó
It. Pia POTENTE TONICO - STIMOLftHTE •• RICOSTITUEHTE
oòBlfO la NaufBStBBlail'Esaurimento, (e ParaKal, l'Impotenza eòo.
:; SperJmoBtato cosdemiosamsnta con sueoosso dai più illustri Clinici, (jitsli
:Pi:()teiiBÓri i Bianchi, Uardglimò^Cmdliy Oèshti, Marfìit BaeeelU, De Mtài,
'Bmifigti^ Vixioii, l:^aimìianm^ Tosèliì^ Qtàccffi.ecti. yenn^ dii «idti di eaalv
ji(!Ì; to 8iia giaii'ls efìloaoiu, «sito portonalaènto. ^
Oenov», 12 Maggio jlWl
PadoTO, OènnaW IDOO ,,;
Egreuici Sijtior D«l Lttpa,
, Ilo iróyaiorper ,«& tuo « per tita ; Il unii yf6i«t»to feiffo^Strii!Ìu>.I'ipi:: Mia Mjfrtmjnoi'à t'osi gióvoTOIè ilssuó' tóJM, lièi casi tifi! qtinlifii ìlii raèpi'óprèpMiitó Ji'óafo-SlHàrichPeptoa»., 'citi;
' yotigo. a : ctiìcder^Ktìnó ulciin*: kèttì-' BofitMi: lai-.: Ha dato otllml tìstiUat',
•;glift.:'0KftiV!htSf'tìm„#5»aii'Si"|r9-? iiàiéiniie'pefAntìsienW
neivofo.
;, ganitó :fi{ do me sominiéiilratò « fer- Sonò liéttì di telò t[ne8t!t: diomatà*
ft une tmkttsiMclM B'fi8Ht:«ji(i(feÌ«,(aoi liohe.'Ooa'atìimy!
::''''•
i 'otltà: nella mtii' casa/; ai ; onta -aìt 'il^^jiaftiii'e ;Bémpt(3iM»DtteìiiiifiJijsiJaH
.•^ìdìWi&ktiiimtìtagglitièKipoiitloi.illS
DirèÙoi'6 islia. Oliniià'M
delia
• InyVtgtódi.cià ìòoiSintìt^^
• Beioma'di fare iifla'p'resoitfeionè aitilo. i :B^ tTniversiià;. : •
' ^^
,^•;'V•••y'^••CoI^wi.^Si.-MÒàtìfilil:.';: ':
''[•DinlhmMllO: OlMécìPtàliiaìriea — ;P.S, Ho deiiìsi) di fa» io stesso oso
. Prof, M itmprópalót^, al :$ìetlr0le: del Butì prepiirsitd, péi'oiò la iJregó vo; ' ^ rèpiàiètlìtt E. (hiimrsità
letmwW:iiwìàt6;atl paio lU flaconi.
Irfittére tròppoigloQtieHtì pei': comménÈarlo.
''IjatQmfon«'Sp3iilM:'Ì'3Ìii]>icÌBI,lSK^^^^
^?V;fIiKCMNB pt6S9o'te:firmaoii5,AaOBW3;?iBKlS o COMEBSATtl.

DOLORI
:w RENI E DI PETTO

I/OMBARI

^ jroJottl aniim amia UHAVID&HZA i

SCIATròA
: AFPAHNO-, ASMA
li'ualoù osroiio obi pròonta un /
„
^ ' - . Waa omti6M àa»t».tui& nooJTo. V rìT'tBìniBTrii
^ l appttaR teMfcilBoaldMio. - «oa ionia. - RO» dA « i c W S u T
•jjPn cerottoL.J.— pJijconi, IBAiiwrpiMiotdaocoroitlT^ l OK
w"i^
&«Bei,l, IR tott» ìm IFumatìo e DrogltcriB, D 3*1)»
*'

Là reclame è l'anima del commercio

RNET-BR

00?, ,

stabilimenti piropri
a'CHIASSO:
:-: p é t la S9Ì2àRra

a:NÌCB:, ,.,
:pér Ittirranói» e Coluoie
i. H.-HKViVIIJ»
:per la Germania

( i K K . v a i i E : ', ',
in ' ;:
i»,ii,i,,i
Via L»u ulOqmOj N.:6!

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO

SpeciaUià

aTiniESTB
per rAimtria-Utiglieria

dei FRATELLI

BiìÀNCÀ

di

Milano

I s a l i ad ascluslvl Praprletarl dai s a g r a t o di lablirlcaxiona.
Buardarsi dalle Contraffazioni

Alire SPECIALITÀ della Ditta :

Esigere,la Bottiglia d'Origine

VIEUX COGNAC

Concessiouarì Esoluaivi
per la Tandita del FSBJTEX.BBAKCA

SUPÉRIEUR
tiell'àMElUOÀ del SUD
0. P, HOrUB e 0. - OSHOTA

l

Viasa.G-.ai'.eiiiUppo, 17
• •••.l'ttB'iflì»'-'

•Via (ÌVUTSÀ Num. 7
il'ttìnzr^ Bnr-L.lo)

OREME
soinoppi
GRAN LIQUORE GIALLO
LiauoRi
ÓOHSERUE
<>mii.AHo,,
liolta SViZZEHA » GERMiN'IA
•ncU'AMEttlCA del NOUI)
O. POSSATI .CHIASSO e S. MIBWIO
li. OAWDOIPI a C. - HEWTORK

t

«Ilio

VERMOUTH

Sistema yj^evetialo

rii|)(ii'('.seii(iiiiti cou deposito iti ogni
l'roviiìoJM ilei Veiioio por fi feltro
imperili abil'' " C o n g o , , . Buonissimo iBn'oriale per eoperturii di tetti, tettoie, isolazioni pn'vim'iiti, i''\nv/M\ oorsie ecc. in seguito ad esperienze di t'roiite
od iiliri" ni'iicfiali consimili venne adottalo dail'Ksposi'zioné Inlernozionfilè di iOde.s.s!i, u.sato Jargameiitcti Messina od in molto
altro, p'irti d'Italia. 11 " C a n g a , , vioiie iiibbrìoato dalla più
Jtìgrandinieatì al pJtttiuò vfC'lv'a e considevevule i'^ooietà liiglese-Americano diqur-sti
Inaltoiubili finisaimi, ritoooati. da .véri iir- prodotti, esso è a più biioa lucrpato e più durevole delle lumiere
tiati. Misura dól puro rittaU6,Cui. 'SlTior
20 a L. 'IM - Olii, 20 peritS a t . 4 - galvaniw.aie Per trattare rivol^'ersi all'Ingegnere GIACOMO
cai., 43 per 58 a li, i7^— • Por dimòUBiont GOMETTI concessionario cseiu-sivopol Venelo, Venezia, S. Anmsfgion prezzi ila'convenìriti. Si gacantìRGe gelo Galle dogli, Avvocati 8910
•
v

Vi'lite rj fotpgraiio f 1 plaiijio d.i ap((ii'ai'.-.
SII Ciiitoiina, m i'glìetto d.i, visita,,:ii.>r
partecif azioniroa.trimoniaii,poi'noorolKic,
ftinararie e per Ì>riloqu6 dotin gr.ind^?.7.a
mtn. 25 pél 'soli; ostit. 30 e di Hvm.'73
por soli coiit. 60. Spodite: il ritratto (e),-e
•vi Bar^ rimandalo) iinilamento alllimf orio,
più oeut. 10 per la liiBdiaionò «Ila FOTO.
OBAHA MAZIOSALE- Bolosna, :

la perfetta riliBoita, di qnflluài|Po rlìmtfo,
Mwndaro iroT»orto pili IJV 1 per HI.Ì'^O pò
stali òlla F«TOOKAFIA NAZIONALE •
Bologna," -•,; ,'','', ..,'',",. •;• • '
Véx Lire UNA a titolò di poni rèthivìn
da ciualiait^uQ futogiuria,' sì tiaoguiaooaM Sei
mi\lhUm\al pUtHìtOr^Il ,1'itratto; riwsciri
grande come là c'nrtolìna, Miiniiare, vaglia
alt», fOTOflllAJ'iilfiSAMOlSAljJi:, Bologna

CERCASI

Per inserzioni
sul " Paese „
FRANCESCO COGOLO rìvolgursi di, ,, ,, 0'*|.l.:l:a!.TA:,' - , - ,
SpecialJBta per réstirpazionedeì i»lll, rettamente al
sensa, dolore. Muaitir dì , attcstati medici flomproTanti la sua idoneità nelle nostro ulflcio
operazioni.
U gabinetto (iii Via Savorgiianan. 16 d'Amministra-;
piano terrà) è aperto tuUi i giorni
dallo ore 9 alle 17 festivi dalle 9 a 12 zione.
'
Riposa F e s t i v o

PlETRa ZORUTTI
PtìESIE
Edita ed inedite — •pubblicate aotto
^lì auspici dell'Accademia di Udine. —
Opera'complèta, due volumi, L. 6.00.
Trovasi preRBO la TipograSa Eaittrise
ABttTBO BOBETII - TTDIirB
liuoò. Tip. Bardmco.

SplDiCiil
• GijiupQste con put'o Molta e '/.ucuUei'o dallti
rinomata Patisseris Paj^ìenne, sono utilissiinfi per lo poraone spio o cho aniaiio
farsi laflfllutiireIjoTOiide Btapdo In ulfloio,
iu lotto, ecc. Oèini tnxKa'4i callo nono a
còatiiro 7 oeateaimi, UoafcBaoPaatiolieSBO
étìijiaite.a toaagiiirsi conio oaraiiielle e Bono
ihimìtaUlì. Diimandoré 'bainpiono di ò
' DO"
gcammi con L. 1.75 in: IViinoolìollì o vaglia
all'unico depo8Ìti)!'io ,G. PstoUini, irìala
P^BowiaTia, 34:, milaiio. (Còrilco assegno
.•IB'eont. i» pili).

f a r P e r inserzioni sul
RAS K MVoigarsi sso.usi
vamTr.le ai nostro Ufficio

Al a l s n o r l Medozianll
I oarlelll per orario è compefiso di
lu.tió al personale;'éompilatv secóndo
par POBlabba : Lnaao 6.8* — 0. 8|~ D, 7.68 — le disposizioni di' legge, si troTaod in
0. 10.86—0. 16.44 — D. 17.16 — 0. 18.10.
p»r Oonni)n> : 0. 6.46 — 0. B — 0, 12.60 - vandlla presso la TlpograQa Arturo
BoèatU suooésHQire Tip. EJARDUSQO^
M 1B.42 — D, 17.36 — 0.18.66
par Teoazia: 0. 4 — A. 6,46 — A, 8.20 —
D. 11.85 - - A . 18.10 - A. 17.80 — B. 20.6
SI ACCJUISTANO
— Loalo 20,82*. •
per 8. Giorgiò-Portograaro-Vatiaiìa : D. 7 —
Miiti 8, 18.1], 18.10, 19.37.
pKOWàalas M.OOO —A.8.a6 - M. 11.00 —
A. 18.82 — M. 17.47-M. 20.00.
PRESSO LA TIPOGRAFIA
per 8. Biorglo-Trlaala i M. 8 — M. 18.11 —
M. 19.27.

=Malattìe Segrete
01l.ANDUi.ARI E DEI.I.A
PEtl-E
SlIHlil» • ulcera - «colo • jocoatt»
ttrlnglmenti uretrali
r u t i t l In l)r»T« tempo
« MBM «oBWgaeiua

iPOTEHZA-POimZlONI-STERIllTÀ
ditate«»««Ua4i41 tlildUU adl'lrtM «irtadlt» a»Mn«tt»,J»l?a»e 4«1

^D

Bott © E S H R E T E N S a

^

•noiidd i mitoai più in voj» n«U« eUiiiph» 41
r « N i a i - • • « ! . « • • - •IBfljll
Vlcolt S. Z(ii(, 8 • 3 M : I I < A J » 0 • Vloal* S. Zina, «
TUll.«un(wé JO«UèU,««neU«Ue W. -«.••tìtl,«lettera.
oateile" «»a«le. — «enrete»». — «1 mime te pMeeigell IHini».

orario Ferroviario e Tram
PARTENZE DA UDINE

Libretti p^ga pjBr operai

AamVI A UDINE

d» Ponlalibs; 0. 7,41 - D, Il — 0. 12.14^
{}. 17.8 — D. 19,48 — Lu»90 20.27* —0,23.08.
daCoTOOM: M. 7.82 — D. 11.8 — 0. 12.60
— 0. I6J8 --0,19,42 — 0. 22.68.
di VaoMla-. A. S.20 — Lua»o 4.66* — D. 7.48 ~
: localo ds Oa»»rS 7.18 —iO.10.7—A. 12,30
—- A. l6,8t'— D.17.5 — A. 22.60.
"• d« Traviso — M. 19.40.
ia> Venezla-Poptogruaro-S. Giorgio: A. 8.30,>.;
A, 8,67 — A. :8.10 — M. 17.86 —A. 21,45,
a» Dividala! 7.40 - MV. 9.61 — M. 12,00 -•
Misti 16,67, 19,21, 31.28
d» Tri08t«-S. Giorgio! A. 8,80 — M. 17.86 —
M 21,46,
: '^ • •
(*} Sitìllvttuasoltanto nalla stagione ìavernale.
Tram Udina S. DMIBIB
Parienzo da Uilioo (SMzlooe - P, OJ ' 8.86,
11.39, 16,!), '18.18. — PMttvOitlqo > Fsgsp»
ora 183. Arrivo a Fagagoa 14.4.
Arrivo » S. Daniele i 9.67, 19.11, 16,47, 19,6(1,
p«rtonaa d» S, Daniele ; 6.69, 10,66, lfl.aii
17.40, — Peslivo da Fagàgn» ore 10,80, Arrivo
a Odine 1781,
Arrivo a Udine (Slozlon» P. 0.) ; S.a6, 1S,8S<
19,16 19,8.

ARTURO BOSETTI
successore,Tip. Bardusco

7 n n n n l S della,premiata ditta Italico
«,UUUU|l,piya: 'FàBbrioa Via Supererio - Recapito Via Pelriooerié.
Ottima e durevole lafotaaione.

"«"l/anillta oalzafure a preitzl popolari "»•

C
la Via Aquileja N. 15 trovasi una
grande quantità di mobili nuovi a
Decedi a prezzi laodioiBeimi.

O SIGNORE 11 II'spalli di un colora blonda d o r a t o sono i pid bolli percUè quo- O
C3 sto ridona al :vi('ó il lascino della bellezza, «1 » (inasto scopo risponda aplendidamoota Q
g j la i»iiei"«»lBlio»» •
O

~ propaia ft di>Ua Prem. Profara. IÌ!IT"omÓi.OMGE6 A - . S . Saldatore, ,4835, ,V,»Paaift Q
polche co quaatft apecialitS, si à6. alftapelUiil iiift' bello e nattìrala colwc bSonvlo o r o Q
di moda
Q
Yiftaa poi apeclalmftnle rataomantìata a fioallo Sì^ore i Al cm oapéiU bionài tenqaoo T*
ud oscurard i^entre coll'uso affila, suddetta speciali^ «i .avrà il (nòdo H{; conoorvarli \§
- - aeinpre piU BìmpalìcD e ^el m'iocs Silondo oi?9« •
. : ^
Ì%
«? ' JÈ aàoho da praferireì aUo i^hy («tte ut Naaionali, die Estere, poiché la pio mnoea», la 5 E
O pillai sìonró effetto e la pUi ^<IOD meroato, non costando olia sole li. %M alla botti- ( J
rf^ glia BÌeg«ntflmoqt« confMioi ira con relativa iatrozion».
Q
jA
Effsito •iob.^ls«inno « Massli^o buon mepoato
M
|Sf In Udìn« prOMO U giomalo «U PAese» «d il parrucd. AQeryaBattìin MQrcatoveocblo,S

•Presso M., Tipografia
Arturo
Bmetti ISS^ si eseguisce qual"
siasi' lavoro a prezzi di assO'
luta
convenienza.

