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ha ajuto a sua disposizione per maggiori proventi in cinque anni ben 90
mila lire. Ed è strono che per la costruzione delle seudarie si sia dovuto
ricorrere a dei prestiti, come; dice la;
rela'ziona stampata sulla Patria dil-

v.

. .
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.'''LA^PÉLLÀGÉÉ:':,

Sinige BeiracUiungan Stei? ;(Jfi!:Sàcio, ed in questi flguravono In attivo
ihùgehése und dia Bétómflpiff
Crisi Municipale
effetti già pagati a cambiali addiritder Pellagra. Von Dolt Lull) Vliioiipiiv
ÉriuU,
•• . ^ ,
•
,:• ,
li campanello di Sevegiians tura inesistenti. \
"
-'daittufrl.
• .
•'-''•.."':'?.S;Ì.;:'
L'aéposizIonB
finanziària
Non sappiamo poi come a proposito;
(Argo) — Ai bsgnaresi o ai bagnaIncaricata luna commissione due anni
(Abdruok aus dem CeaÈralWatt fìuf ;
rieggiantl guidati dal cavaliere (ateo ià di varifloarli gli effetti oamtiiari e
3Ì3. -^ Nel dioembra dal lOOS'eb-/ delle scuderie;Si parli di. una annua-'
Bacteriologie, Parasitentóiidè'StiJìd;;
0 maDgiapreti) alla conquista del Mu- controllare io stato della (società non bere luògo lo elaiiloni, «hiìninistrative litàvpasslva di;2 mila, lire e si, faóèia'
•InfeUtlonSkrankhoitea,. OrigitiaièV M
supplettive. La giunta élutù Oaporiaòco,- completamente olroa,l'affitto ohe Tati-; • Baird 1910—i Jena),' : ; ::;,',,;; :
nicipio, l'apostolica benedizione I
conohiutìe nulla,
-:
Fratelli in... Cristo! bene fate a sug• Noi sappiamo* che il Presidente dàlia ili qUeli'oóoàsione si guardò bene dal tórlta militare, paga al;ootounei
li problema peliagrologico, quatìtuttgellare coi foglio crocialo quella im Società sig. PftS'iuttiril non ha fatto presentare al'a vigiglfì dello elezioni . iSoI per oggi abbiamo Anito, ma
presa ohe ben si può chiamare la stùdi superiori, ma il oòmmaroio e la al OonàiglioCòmunale'.il Bilànbio pre- dobbiamo Soffermarci: non por; rispon- que:mólto discusso,.speoialmeiitèihla :
dere
:all'
ìUustriasinio.
:
sig..
,Sindaco
di
Italia,
che senza dubbio in fàttSsdi
ventivo
poi
1909.
;.,
J;'|
ppiina vostra crociata.
pràtioaiiqliala scontista spnojpure titqlb
' Oons'cia dèlie brltioHf giuste che lloji- quanto si: degnò di dire : cóntro di noi, provvedimenti è a l a testa; defcii^eìp&li=;
Il mussulmano ha vinto { Vittorio di di' una corta attitudine àmmiaistraUva.
po.9Ì2Ìon9
dalla
minorààza
poteva
muò'I nà : porche; accusati : d' ' svisare fatti e ói*iiii è ancora di; dolorosa:altu«lilft;:
questa terraj fatto d'inganno e d'in- Ad dWéi-va^iònémóWgH; al li, Tributrigo I
nale dii Pordenone, durante; j a ' discus- vere; consoia ohe;dal,;;1904iil. lOOOin cifre --y sia costituita; una' Oommiasloné ,ed,baitatto ;!ljene i l i d o t t : : - ' Ù & u B 0 i 0
Voi dubitato che la deliberazione sione penale a carico del .cassiere sulle cinque anni di' àmmilisti-^iione, èssa di' persÓita teohiohe ed amminidtràtive ì^lchiamaryi l'attenzlohe dà -aàHtìltó»'
della D. P. sia eiTotto d'influenze ma- azióni'peP Sul tion furono 'osservate aveva aggravato dhtìit) '15,:mil4,llfèi' che decidano, dopo; aver, prèsa visione óioà magistralmenfe, in una: dèllf/MiK
ligne f Lungi da voi II dubbio ! Troppo le disposizioni dello Statuto, il Pasout- i' contribuènti fra sOvrCimpòstè e tasse, dei dooutùenti e, biland;;»' conti con- importanti riviste--tedèichSW'tSJlIjSfe::
Lo studio iatei^essaatis8ìinò:i;ijf|iflfe''
voi siete generosi coii'osecrato nemico I titli'rispòitdéva^ di' non- 'àv"arè avuto comprèso'' là' fràziòttel idi ; Villahòvà, 8tintivT'dàl''!9()Ì;aÌ iOàe, se le" nostt-e
Corruzione ci fu, violenza, rapina di il'te'mpodi leggere lo statuto; èssendo credette: opporttinò al.!.^l60detó'in'10ttà : ol(rè:;.e:;lè snoatre^ oàrlcbev rispóndano taurri è diviso, in tre .parti t a) ;feì;-isfe
noii
sili
terréno
flntóyittto
èoonOiiiicd:;
paràiiorie itK^ipiduale/, b ) ; % ; c a ^ a i i ' r
voli I 0 v' invito a dirlo a voce alta, da appéna diié anni , Presidente della ehe; svolgeva •'l'òppòiliiòne, ina bèilsl :al?vèroi.i':;;;::••:••;•;'. ';• .,':"';•;:.'••'• ':•:
^-'•V^:•ftKlguàrdo poi ai ; locale ; scolàstieo e) là :di0sà inàibiduaìe.e sìpkile^^t,: :
di scriverlo sui sacri fogli, di gridarlo •Societàl •-- .' "'::'
sull'iosagflàinsató ; dèi .iSteohiSmo nelle hiilla;i;àbbiamo;da togliere .agli arti- : Nella priina , parte ;proap6tta:e;Ì(idal pergamo.
•Mài.' tràlasoiaiao per ora il jìassato scuole, argomentò, utìtèò è sicuro per'
doli pubblicati Suli Paeie> anisi aggiuh- sb.ute ilpròblèma alimentare .iii.tlittà:
Voi scriveste al Prefolto che vi si «veniamo ài présente;
accapararSi l'aiuto e '^appoggio della
la::stiaivàBlifà;e poi, riassumendo.::!^ :
ostacola la via alla giustizia? Beno
Un grli^po di soci, dietro indit-izzB saorlsllà, senza della ' ijuata i signori; èlatao ohe.il:inumerò:dèlie aule non aue'flcèrbhè sui, tìllanoìO; alimentare ;
scriveste! ma troppo blando io icritlo di 'un egì-egiO è giovano avvocato di Plùzzi'e' Capùtiao'bo'j-llòn : sarebbero 'èisuffleìenté.:: ;:•:";''';''' ' :. • ':
;;iAlla ivlgigllà della.'elezloni's'ammlni- del bóiitadihò friulano e sul ricambiò,
e troppo parco I
Udino'avOyanOj'-a!sènsi dell'Art, tì oggi arpotere:;: '' ' *'
,; ; .
sti'ati^è.llanoiare delle : accuse in ; Goa- thateriale dei pellagrosi -4 una quantità
4 Abbasso i feudatari I Abbassa gli dello statuto' cijigÉto: che .venisse : condi materiale di:.i.ndàginé bene aoeltp ed:,
toppressori! Evviva la felicità che è vocata U'ABseitìtiteà' generale dèi "soci;
Non era quello il momento di.pre-; slgllo Comunale a ; della persone ohe armonizzato 'che trova ; pootìssliai: fi< immedesimata in noi colla imparzia- i^évOcati'gli àin'miriiatràtciri e no.tóiàatà Sehtarsi al Oòn9ig|itì:;;i.0omunàlé'' con;' non .possono difendersi perché assenti ;; scontri
anche nei lavorii.sllftiesSiOtìi
< iità, coll'ordino e col bilancio I » tale una commissiona elle desSo 'comiiletii delle i'elàziohi; 'morali-ioon'onàlohe .piìi' disóredltài'e la cessata.amministrazioHé dal laboratori nazionali ed .esteri me-.'
doveva essere il congedo della lettera rosa di conto dèi mutilato, e dilàiifàto 0 meno Hspqnden!i:al'3?ero;i bis&giJava e gettare del. fango; su una tomba di glio'dòtàti -^; bónéllide ctìè, ' bòiàè:.yi„èl
recèiìte
apèrta
non
è'nè
leale
né
onesto
1;
patrimonio sociale,
vostra.
attend6ra;l'or'a,proìJlzl!(i.'|iquèsta yenhé.i
una;diàtesi -arlriOoà, 'vi; • fittìlàSIìSèt*'
Voi vi lagnato degli insulti dei mus.
-L'assemblea ebbe luogo ; ma in qiiàl Sgombrati i rbaijolii; dell' Ogp0aizioifè,r
anche'lina diàteit minerale è;che;Ì,a;
sulmani'f Ah|uomini di poca fedo I K chi di, ricorrendo l'anhiiferéario della morte l'attuale atnministrazi0.iie Crèdeitè op-' P a i i l a r o ' ••••;•."•.•'",.
pellagra possa assùrgere a paràdigisià;,;
non fu insultato per la giustizia ì Non di VìttoriO':É. II.,'vefine dar.vice Pre- portuno alla'vigilila flelleVelezioni di
A iiroiiit«l|a di un d a e u m a n t o d i questa peculiare' fofma;:;mdrbds4',,'
per via fiorita si va in paradiso !
sidente rinviata .la; sedutà,alla 3" dotpe- esposte al'Consiglio: dille cifre è nulla s m a r r i t o si tràliigaio al Municipio : Affermiamo,Còsi si:6SpriiìÌ6:l'A,;-bli«
Voi credete che i mussulmani aian nió{^ilÌ^Gèiinaio;cònltt::slsB8o>'ordine altiro, all'ihfuorl,di ;uiiò sfogO;retorico ; " Solo ; oggi . m i ; fu; fa.ttò,; leggère Un la:pellagi-a' Sì l'iattaooalnevltabilmente,
che Oggi noi pè'v' ragióni "ohe' diremo, numero della P a W a .dèi ìfriuU, dove ad-uno statò anòrbale anierioi'ee'iSÉa?:
coraggiosi 1 Non li conoscete! K non dot giorno,/
. ^:
vedete dunque che da più mesi non
; y,Onnè il di fla8àtò;.BÌ óonvoeò l'às- in apprèsso non orediamu occuparcene. si "denùncia al pubblico, con colora, ^aratòrio dètèrminàtò'da impròpria ;W:
Il,
rilardo nel oònfutàWqtjella' misera
ebbero nemmeno il coraggio dì presen- sflihblea ; un'colpo di scena era pre;d'una catastrofe, là sparizione di una .;lìmentazionè; è aorio'. stieèialtnè.ntè; l,':
tarsi in consiglio?
parato, colpo di scena che merita di cosa, che sarebbe l'eaposiiione flnah- ioonvéozlona daziaria; dall'archivio Mu- prinoipi minerali, àia ohe entriiiò;ne!là'
ziaria letta da ,:etiìi,ait-Brede il primo
Vedo con piacere che religione non essere) resoipùbblitSb.,
costituzione, chimica dei bómponèiiti !
; : ,;
magistrato dèi ; paese, jàitapice , i voti niclpala,di, Paularp, :;; :
ve ne manca, grazie al vostro condotl.oVennesù scritto del Segratarioi di, Villanòya,"è,,dovuta ad un'unica:
L'Ignoto ;arlicoliata^.lamentando ohe morfologici e di,quelli organici, n j l i t
tiero. Andato a fondo! per la giustizia, oanibiato' l'ò.rdine,: dèi giorno, diniodo:
pelitìle,'sià'èhe àgiàoànp.bome stimoli,;,'
causa: noi non Vab,bi,àmò facilmente: la Starnila non he abbia; parlato: prima, òhe'brèàntf''qUeia; 'fatalo, ;p,rédis|ósiì;':
per la felicita, por.,.. Cristo!....
iche .molti soci : abbandonarono; l'dlgulèrmitìavà' làsoiando intravedére ; quali ^
In .'ondo non vi resterà.... che affo- 'stati là sàia' senza punto votare. : ; né dÓQùmèiiti, nS bilan.ffl. a: nostra di- enormi danni-possono dei-ivare ài cit- zione d6ll'ó*gàn1sinò>^''':':''.';.',;:; ',
sposizióne; bòn dèrsottlrfugi possiamo'
gare. Amen.
: ,ill. Gli amministratofi'veoihi'votarotadini perchè l'uffloio:municipale 'non' ! La càMsff detèijiuinarite'è ràppì'esen-,;
Sevegliano, dalla residenza vescovile, ;no:con i lorpadeptl su schede bianche citare delle, cifre indi8pjnsabi|i,p9r;ri- è,Bufftloientamante custodito ; scordando tata dagli':*enzimi » tù.ssioi E6r,;.,'Be:
addì 34 febbraio, anno del Signore 1910, litografate.;: gli altri ebbero della carta spijndéra.alla.rèlaziòiìiatampata suil»,; Siotiratnente,obe;co!,l geunaio 1910è Stessi e'ancóra più por, i prodotti; i|tii;
P à W à aèi'iWWs. dai|',attual6 amtui-i
bianca da lettera: rigata per modo che aìstràziohe,;"!, ;•",:;:'',•;:;"'..;. , :.;; , :.;..(-.••;'; entrata: in oaì-ioa là: Guardia Campe- danno toogo nei; mezèi di ,'boltui!ai; èn-';
Forgaria
zimi 'èhe próvvangòno '-iti .'màèg}tìr:
era facile,il controllo .della votazione
In possesso dì; cifre è ditbilanoi:pre?, ;stre,' là quale d'ora ihnàfizi di cèrto.
%'ì. — Huovtt illaBUlllà n e l l a s o - che doveva essére a, scrutinio segreto. ' sestanti'al fOonsfgllo óoiìianale^ ad ap«: Saprà.ifare:ii:proprló; dovére. Su olà juaBtità: dallo,-celltila,, iùioéli'otik.:degU'
d a l a O p e r a i a . — (d. R.) Nel 1804 : (.Sappiamo ohe^saggiamente il no|trp provati,4aI 190-1 ài 1009, dimostreremo, gmndi;::meMiarao-iil 'diiore In'pao'e-è ifomiceii ohe, vegetano' sul 'liiaiz 'e, òhe '
entrano nell'organismo, umano a ^i^ésorgeva in Forgaria, ad opera d'un iSindaoo, voochio :V: ; Presidènte ideila che l'aritmetioa non appartiene,a.nes- dormiaino.ti'itaquillamente. : ;
gruppo d'operai, una Società di Mutuo ;SooÌ6tà,, si: è: rifiuta to., di consegnare le sun' partito né. a : nessuna tendenza ; A parte tiiltp :questo, caro ed ignoto ferenza còll'alimèntazione maidica abi- ;
.•',:•'::..'''i
Soccorso sottoposta a giurisdizioni le- ioambiaU ai nostro .consiglio; riserVan- elettorale. L'illustrissimo sig., Sindaco articolista,:' devi:' sapere che se là, t u a l e : , - '
gali.
idosidi consegnale ; al .Tribunale di nella .stia autodifesa: dìqa:,:«clia;i bi- staóipa'dóvessa ' occuparsi; d i . tutta Is
Nata sotto buoni auspici, guidala ;P0rdehon8.; ; ;,,
:'/
'
lanci tnostrano chiaramente'che l'au- inezie' amministrative di Paularo sa- : SOvratutto imoOrtaUti sono gli eozimi
da gente onesta o severa fino allo
I .nuòvi consiglieri tengono.: cedute ;l mentò di tasse; e sovra imposte.; dal; rebbe consigliabile l'edlzipna di un protaolitici 1 quali non , Solò tràsfór-;•
scrupolo, si ebbe una proficua vita SU; sedute;: formano,; nòmine quale lOO^a tutta il. 19;)9 non òche.di:oiróà foglio locale, olie riuscirebbe molto in- mano i ;prpteidì ad i loro deriyatiln'':;
quadrilustre, con un continuo accumu- quella dèi nuovo cassiere che ha ineno di sette milàilrè ;[nantra le speise ordinarie teressante. Tu poi devi sapere, ohe qui poptoni ed albutnòae , ma in oOndizipni, ;
lamento di fondi di riserva. 31 anni, e: si divertono a;;trovar il sono aumentate di circa 20, mila,lire,: a tutti èra'nòta là scomparsa, del do- favorevoli, ,come, avviene : dei:'niàiz, ;
Nei primi tempi fu presidente il modo di ..coprire il male (atto antefte- senisa: oòntara,;le STmlla lirsìdli epese. òumeato famoso, ma quando fu risa- hanno spiccata tendenza ad agire su ,
Big, Oarlatti Moro Giovanni testé de- dentemente.
Straordìnài'la'».'.
'';;;,,:*•!;! puto chedl fatto ara denunciato al questi prodotti di Irasfortnàzioiiè, "def
funto, il quale, nato da famiglia opeProcuratore del. Re, non ci Senàbrè componendoli ih fenolo, ihdolo, tirositlà,
Sappiamo ohe perdono ricorsi oche
àcido ossalico, eoo., sostanze ; tutte ctìè ,
raia, consacrò alla novella istituzione verrà richiesta una ispezione a; sensi
.Nel 1904 l'àm^moiitara della SovrHm^. prudènte flooafoi il nasoi.come t e ; intossicano l'organismo' e: cbe posSónó ;.
tutta la sua attivila e sacrìllcò tempo di:-legg6.: 'f'
posta; superava, di: poooila 28,"mila lire pei-ohè all'autorità giudiziaria non si spiegare la sinarome pellagrosa. ;. , •
'''
e danaro onde vedere affratellata la
Dell'attuale presidente Chitussi ri- e le tasse; co.miinali,: compresa: la'jfra,; devono; intràlbiare; le indagini, con giù-,
graqde massa operaia quassù predo- parleremo in seguito; descrivendolo ziOÌiediVillanova,,ammontàvanoà circa: dizi: prematuri'di' Veruna specie e
Si capisca come quésta auòyà,ganiàlfl,
minante.
tanto mano con insinuazióni che pos- teoria ;faooia giustaniehfa ritehara all'À :•
j : ; ;:
nelle cariche antecedentemente-da lui satlemlla clnqueosnlo.
sono
nuocerà
alla
causa,
della
verità.
come'la
pellagrai ' non sia ;ésotóiua-.;ì
In breve lasso di tempo furon cam- sostenute ; quale consigliera: comunale
Coùbilailbio del 19.09;approvato nel:
Pare;.'anche, ohe ^ l'articolista . voglia merilè dovuta ad aliwentàaionè' mai-;:
biati diversi presidenti, lino a che si quale, fabbricere, e quale amminislra- mese d|„Aprile, là differenza , in ; più,
mettere
in
oainpa
la,
figliale
della
Coodica
guàstav'"'
:,,'•' ''•
'":,,;'
giunse all'ultimo, ancor giovane, du- tor-e delle pitture per chiesa.
in cinque anni ohe é,a| potere l'attuale
,
perativa, la quale è' notorio paga pun: Per' conibattere l a ; pellagra,, oltre; j .
rante il governo del quale la società
II corrispondente del Pae$e poi tiene aitìministi:azioha,,; fra.ao.vràimpòste e tualmente il-suo cànone antehe senza
provvedimenti flhoi^a escogitati "rivójti ,'
prese a decadere fino a vedere la a dichiarare a quei'tre o quattro ' si- tasse s'aggira sulle, i&fflllasilfe.;;:
aimaiz (vigilanija ìgieOic^, càmbi, forni i
conscguente fuga dell'esattore sociale. gno.riiohe ebbero ; l'ardirà di ; lanciar ; Nói ci permettiamo di jcljie'dère ^ al contratto.::
rurali 'ecc.) al pellaérosò (denùncia oh- '
In questo colonne altre volte ai ebbe l'insinuazione, esser egli alato compe- l'unico memt)ro,della,Giun.tà:che abbia
:-pa„ciò,cessa quindibgni-ombra che:
campo di mettere in vista errori gravi rato con carte da; cento per tacere e delle cogbìzìoni amminlsti'àtìva e ;oi^ l'ai^ticplo poss^ : aver, gettato; su-essa; bligatòrla; pellagrpsàri,, locande:BEini-,,
che avrebbero dovuta consigliare ener- toglier la sua modesta cooperazione a al sig. ; Domenico Vìgnudà : còtaè. il ; rei ; dico :qaèsto' sènza assumere la posa tarie ecc.) o arcandidàtp (alinièbiàgici rimedi ed inchiesto dallo quali prò del Sodalizio, ohe non si degna latore dell'esposizione: flbàqzìaria si dì giudice,'-nóu sapendo né io jiè altri zlonè e baliatiòo a i f l g l i d i ^pellagrósi'
refezione scolastica, istruzióne; òbWigaemcrgesseco le responsabilità.
nemmeno rispondere alle vili ed ano. soffermi sulla óifra di 7 liijià lire ed cortamènteidà che parte ^'autorità inSi aa che degli strappi allo statuto mine insinuazioni, e che anzi è riso- attendiamo, in proposito dell'esaurienti: quirente farà le indagini pai^'distrioare .tória deirigiena; nelle scnelè elementari ;:
eòe;) l'A. coma ' coròUàrip dèi'.SuplStudi.;
spiegazioni decisi ad insistere; peroiìà
ed al buon senso ne furono fatti.
luto a maggiormente occuparsi dell'in- non intendiamo passare ' pjr ;; iniiichlqni l a; trovare il bandolo dell'enorme ed' propóne e assai bene liloaèggia'bómè ;
Si giunse ad avere un cassiere tricata questione.
arruirata:matasBa. ;, ,• : ; ' , <:
sòvratuttói'sì.
impongano;
' ,; ",\
Bd
oràveniamo
alle;
Spesa
straorprivo di cauziono, uentro Io statuto
; ^ e poi il borrìsppodente della JPairia
dinarie di 37 «li'fa fiVa pagate Vcòt ha oredùfo col suo articpió di "deter;
l^ia.riformaaliineiitarebplla(jualp
all'articolo 15 paria chiaro della con- IWorteglìano
dizione che al cassiere deve essere : 2 3 ' — 'Marcato lìovlnp —, Nono- mezzi ordinari del bilanciò;' :';; •
minare jl'Amministrazione: nòstra a 1 principli minerali siano'più .giusta- ;
fitta.
staiite uria , pioggerella .uggiosa che
E' noto che dal -1° gèhnaio,'l908 al' cambiar rotta, ritenga pure che Sì è mente apprezzati e speltidi quello che,
ora .ài fa,' dóve'ló;zijicobero sia consì-Si avverti il Presidente delle condi- continuò tutta la giornata òggi ebbe 31 dicembro 1909 il dazio'i;ih appalto .illuap,,,
zioni finanziarie disastrose del cassiere luogo iin, grandioso mercato. Si .oalòola diede all'attuale amministrazióne (oota;QUÌ ci vorrebbe' .sublimato, altro dèrato coma un ;alimento'e non come
'condimento';'
: i^;'
ed egli non se ne curò per modo che che ben ÌJ500 animali si^no convenuti. presa la ; oauzione'Poma di-16:500; lire che giornali. 1
;;2. là profilassi di bambini predi-i_
quello ebbe a prender il voto por Di questi oltre ,600 furono comperati com'è stanziata nel Bilàncio,, So'òialè
sppstì, tanto dei tigli del pellagrosi,- di
l'America
e spediti lontano, per ferroviaria.
1908 capo II. — eatvsitó straordinàquelli che pure non ;ayéndò, genitóre
Il Presidente appena fuggito il cas; Altri numerosissimi, contratti ebbero rie—) un maggior provento di'qùeìiò
''—
lari
sera
,'H
—
Infanlicldlo?...
siere, non fece alcune denunzio penali luogo:- ;', ' j ' ' : ;
ohe aveva la cessata amministrazione verso la 17 11 sagretano dellaborgaita intossicati hanno tendenze fisiologiche
- \funzionali analoghe; E quésta p'rofllasai
alle autorità; no convocò assemblea;
di
oltre
70
mila
lire,
che
aggiunti,
alle
; Due, veterinari il sig. Vedovato e il
Madonna rinveniva nel Cimitero una èpnaista nel preparare al bambino un
ma aspettò invece che i soci ad ini- sig. dott. Zandonà visitarono ; tutte le, 15 mila lire di nuovi tributi che oggi di
Scatoletta
con
entro
un
feto.
Pare
tratambiente oppoMuno ; con provvedimenti
ziativa privata sporgessero denuncio bestie con ! una ..instancabilità degna di pagano i .contribuenti, le 3 mila lira
idonei (casa 4i maternità, «goutlas de
e... intanto il merlo aveva toccato il ammirazione è- di'eneoiaio,' temendo di economia per l'uniflcazione dei de- tisi di un parto preBiaturo.
Si attendono,le'competenti' autorità lait», refezione gratuita'èco) sino allo,
nuovo mondo.
quàlohèdùno non tosse aflètto di afta. biti, la somma stanziata , io/bilancio perai sopraluogò.'
sviluppo-della pubertà, l'apòcà nella"
pel maestro di musica ohe':da ;auni
\ Fu data lettura dello stato finannon, esiste, l'attuale amministrazione Yé:di 'I?rpvitìcìa in II ;'pagina- 'quale l'organismo subisca |e .maggiori
ziario della società e dell'ultimo bilanmodiflpazioni fisiche e pulchioh'e,
: 'à. [&'islil.U^ii}Ue ditm tecnico meAPPENDICE DEL .PAESE»
— Allora —, osservò Qio Batta — dèi sorrisi è delle mb«enze:che,, nò dì rigido montanaro, dissedcHap^role 'dico proDOTciate che diriga e dedichi
30
questa sei-ànoiigòdrèiidiò uno spettacolo ,Gio. Batta né il suo pHmogenitò avreb., che avrebbero certamente provocato tutta la, sua,attività alla cura è.proflFICEWICK .
bello, in proporziona del'pubblico che bere sospettato mai in donne di 4ue-: molto proteste e uno scompiglio, aè lassi della pellagra;
vediamo sOhiacciarsi le costole in.que- s t o - m o n d ò ,
; •;' ' ";•,;
contemporaneamentei; l'òrchasti'a" non : 4. la;istituzióne di una Cassia d'assta sala? . .;;
-:
:-^Corbezzoli I fece. Gio: Batta — avesse attaceato , ru.moroBamente un siouraiswne Provinciale per \le -fa~- Per l'appunto,'
;•
come non hanno freddo e non, si .ver- ballo ohe còpH la voce di :Gìó; Batta. migHedei pellagrosi: questa proposta ;
. - ' • / - d i ' . •;•••'
;•••.''
Quando si levò;il sipario, agli sguardi gognano quelledònne? I: ,;,
: Sì videro allora le yantr, donne che si intona e rincuora verso quella legge'
GIO BÀTTA ZAJflBpNI
abbaiiinati .del; povero Zamboni si offri : ' Questa Ingenua asclamaziòiiò del cav., Gio. Batta si òaiihava a chiainare ìn- di aasiourazioaa contro gli infortuni
.{Proprietà ri«»mia - jaìprodnzioaè vietata) ;. lo spettacolo, più slraordinarianaente; ;Zamboni produsse una 'cèrta'èffervs? ;tera,mante: nude e nudissime, sbandoio- sul lavoro agricola ohe la democrazia
a teàtro^si viene per vedofe.molieper- incredibile ; e inverosimile, clie a : ètra- sòenza di dispetto nelle pei^sòhe. che samente nùdè,:prendere a ;Ba!tèllarè, a ' italiana ora caldamente propugna.
sotìè.è pèp farsi vedere da; molte per-; ; vàgahte fantasia di inontanarcsi sia' arano vicine i alla ' liostrà; óopàpàgnia. jcontdróersi, a levar la gambe, le braoLa monografia del D.r Camurri consene ! per .parlare bene! ò naie di quasi;»; .flffaoqiatq mali SI videro apparire cor^i :Qualouno anzi disse delle,paròla ohe de- 'cià e quanto levar si; possa, a s o r n - dotta con metodo scientifloo rigoroso;
e di quella? per trovarvi ijpa"donnetta rèndo una ,ventina; di donne yestite con' terminarono il d'à^iore a Còiisigllare, dere.a. occhieggiare di qua,è di la a non Bolo espóne idee patogenetiohé e'
simpatica da, oechieggiare e infine per certe'gonnelle oiie;non airìva'vanp?nem- con un formidabile'pizzicptto ili una; inviare, sulle mani, dei baci agli spet- profllattiohe ohe interessano il ceto
godere', lo, BJièttacolò,? *.ln un teatro , meno ,alle gihocpbia,; .co.n ; certi giub- natica, ' l'amico Gio,' Batta ad uaài^e tatori a torturare, inBomma, in tutti medico, ma tratta con eguale valore
vuoto,voi provate 1,'impressiònè diayer bonoini^.tutti rilucenti iitìe non ;cópri- prudenza. Ma questo, sia che' nón:ca-. i modi il povero Gio. Batta .che non questioni sociali della più alta imporbuttato a mare i, vostri,denari, di es- vano nemmeno il busto ; con. le gambe pisse il signifloato del 'pizzicotto; sia sapeva più in che mondo si fosse.
tanza pratica e noi saremo lieti se con
sere stato., uno dèi pochi ohe hanno le spalle le braccia nude, con dei visi ohe volesse a ogni costo protestare
questi bravi cenni invoglieremo i let• avuto il cattivo gusto di andare a ve- bianchi inlaccati, con delle capigliature, contro uno spettacolo che lo offendeva
tojl di questo giornale ad attingere
Continua
delle bocche, degli occhi, delle forme. nell'intimo del auo ingenuo aonlimento
dere un pessimo spettacolo.
da essa quelle preziose notizie di dot-

San Daniele

Buia ''v,'--;:

Navigazione Gertènalè n^'p"

Avventuire tristi e liete

IL PAESE
Programma di lavoro da svolgersi
trina e di propaganda che devono preindire ad ogni studioso dell'interessante dalla Direzione sociale nell'anno 1910
per un maggiore sviluppo ed increproblema.
A, Bongiavannl mento dell'assoclaiilone,
Proposta di riforma dello Statuto
sociale.
Ancora sul deposito del capitale sociale in conformitli- al voto espresso
nell'assemblea generale tenutasi il 31
a. o.
(Il telefono dai PASSE porta il n. 8.tl) gennaio
Comunicazione circa la liquidazione
dei sussidi.
S* Giorgio di Nogara regolare
Il Consiglio direttivo, nell'lndlje l'as24. — Pranilaslona dalla Moaira
semblea
straordinaria, nutre fiducia
Bovina — Domenica prossima, 27 corrente, aìle ore tre pomeridiane avrii ohe numeroso sarà il concorso dei
luogo nella sala del nostro Municipio soci, e le conclusioni che varrauo adottate, saranno feconde di ottimi risulla premiazione della Mostra Bovina.
I preiai amitìonunoa oltre 800 lirn tati, tali che infonderanno nei' soci tutti
iu danaro, più numerose medaglie d'oro, un giusto e nuovo concetto del valore
della nostra Societii
d'argento, di bronzo, e diplomi,
A nluno oiie senta veramente quanto
La Mostra, come è noto, ebbe luogo
nell'ottobre scorso per iniziativa dgìla valga l'unione delle forze, potrà isfugCattedra AmbQlante di Agricoltura di gire l'impotlanza di questa nostra
Latisana e del nòstrt Oiruolo Agricolo. adun&n«a, B noi abbiamo fetma fede
Venne orgatiiJS&ta in oontormitèi del che il 27 febbraio i soci accorreranno
regolamento Provinciale, e comprese in grande numero per dare nuovo inil bestiame Jurassico a manto bianco- cremento alla vita dèi nostro Sodalizio.
Certi dunque che 1 consoci non manrosso dèi comuni di S. Giorgio, Carlino é Porpetto. L'esito, come bene cheraopo all'appello, dando coal prova
di
serietà e di rispetto, inviamo fraricordano i nostri allevatori, fu feli.
torni saluti.
oissimo,

litiliiìi

Il delitto di Gemonaalle
Assise
paura, perchè temeva lo Zoratto; e

(Seduta pomeridiana del S3)
ciò è assurdo e Jnalteodibìle perchè il
Un maraaaiallo dal oarablnlarl
Braida ha dimostrato d'aver lutt'altro
Plvirotto Eugenio ex marea.dei Oaràb. che
quabdo ha sparato un nuBOB ooDOKeVH cbedi vista il Braida, ma meropaura
considerevole di colpi, quando
conosceva bene lo Koratto. Ebbe^a che ba inseguito
correndo lo Zoratto,|apafare con lui. perchè una sera lo Zo- rando di nuovo,
uccidendolo. E' basso
ratto tentò avvicinare due donn* con ed ignobile il movente
del Braida che,
poco buone intenzioni. Il Braida fu per semplice gelosia di
si
dal teste esponendogli le suo lagnanze aggrava la coscienza d'un mestiere,
omicidio.
e le minacele che lo Zoratto gli aveva
Non
condivide
aSfatfo
l'opinione
dello
fittte, intimandogli anche di non pas- psichiatra Aulonini, il quale, esclude
sare più davanti alla sua casa.
le caratteristiche criminali nell' impu>
Il dottor Antonini
tato e l'Infermità mentale di carattere
Egli ritiene che 1 pochi dati de- permanente e continuativo, basandosi
sunti, pur Bou essendo dì grande rilievo, unicamente su alcuni episodi staccati
sieno però auffloienti per determinare e su impressioni soggettive Oonchiude
la infermità mentala dell' Imputato, ma invocando dai giurati un verdello riesclude trattarsi d'un soggetto perma- paratore del dolore d'una vedova, dei
nentemente alienati).
dolore d'uB orfanello.
Due tatti Specialmente hanno colpito
Sono le^4.l0 e la seduta è rimanfortemente il perito sanitario : il diver- data a domani,
bio avvenuto tra l'imputalo e la di
lui moglie poco prima del delitto, e
Il modo con cui si svolse l'omicìdio Il processo per il disastro

della Padova-Bovolenta

blnieri si recasse da Padova a Saiboro.
Il temporale fece ìmbizzarire i cavalli
e dovette proseguire a piedi con gli
agenti. Questi erano in numero troppo
esiguo per poter stabilli'e un servirlo
di vigilanza effloaoe,
PfM. Tutti gli sbocchi eraao sbarrati?
— Qualcuno non aveva steccato e
qualcuno di questi fu atibàttuto dalla
irruenza della folla.
F r a i testi a difesa, l'Industriale milanése Caldevarl Alessandro dice di
noti aver mai veduto-una corsa mala
organizzata come la Padova-Bovolenta.
Graziano Ettore, d'atini 4o pcoptlstario di un «garage» eli.Padova,rappreseutante dell' < Itala >i conferma
che la strada era sempre ingoMra
di gente. Al traguardo ti Dal Torso
è passato atia velocità di IW ahlhm.
S'intavolano nuovo troltillyo
Verso la Une dell'udienza si riparla
di trattative a ai dice ohe siano stata
richiesto dai danneggiali 100 mila lire
d'iodennita. Ma questa cifra è uo'èsagerazlone. SI sarebbero chieste invece
25 mila lire.
Due testlnionl udjnetl
Fallite ànoha questa seconda volla
le trattative, il processo continua Ita
Il vivo interessa del pubblico e l'acca.
nimento delle parti.
Vengono escussi due testi udinesi.
Di Oaporlacco co. Francesco, d'anni
30, di Udine, fu, con la propria aignora, a fare 11 giro del Cadore con
l'aulomobile del Dal To^so e lo trovò
abile e prudente.
Prebani Pio, d'anni 31, dì Udine,
negoziante, fu uno degli amici che
spinse il Dal Torso a , sottrarsi dalla
folla ostile.
L'udienza è tolta alle 17.15.
Oggi si avrà la discussione e, forse,
domani la sentenza.

Il diverbio avvenuto con la moglie
al Trlbuntila di Vloona
non è da ulassIBcarai un semplice alterco, comune nella vita, coniugale. Si i U terzafliornste— Testi e testi
manifestano in esso degli elementi
La terza giornata del. proceaso per
morbosi per il fatto ohe il.Braida non il disastro della corsa Padova-BovoCadroipo
aveva
mai
avuto
alcun
saldo
argolenta è tutta occupata dall'escussione
Un'alluelnatianar — Un tale
Qoritia 24 ~ Soldato «ulclda — mento che eiustilloassé il suo abito dei testi 1 quali in aostauza ripetono
Pietro Biasio di Giuseppe di anni 28
petaiatente
di
gelosia
per
la
moglie.
,
Ieri,
nel
nostro
castello,
dove
trovavasl
circostanze
già note O quasi.
di Homab» di Varno, ha narralo alle
Legnazzl Carlo, d'anni 30, da Milano,
Dòpo che la moglie, ricevuti gli
autorità di èssere stato ieri 'notte af- acquartierato, si uccise con un colpo di
fucile
il
pioniere
Giovanni
Rziho,
di
Ara.
al
traguardo
di Bovotónta, ma non
marito,
era
fuggita
di
casa,
sohiaffl
dal
fettato, atterrato e perquisito da tre
il Braida non ttovavaai In uno statu ' udì le esortazioni dell'Orti-Manara al
sconosciuti malfattori nella prateria anni 23, da Raduz (Bucovlno).
Si trasportò 11 cadavere alla cella di semplice eccitazione, come può Co. Dal Torso. La-vetturBdi questi
ohe si trova tra Codrolpo e S. Martino.
avvenire in soggetti normali, ma tto- •parti cinque minuti dopo • quella del
dell'Ospedale militare.
Dalle verifiche attivate però dai ca- mortuaria
Suicidio
? — Lo studeiite vavasi invece In uno stato emozionale Palisi nieri.
rabinieri di questa Stazione parrebbe Martino P., ancora
sparavaai ieri straordinario.
Sabbia Raffaele, delegato di P. S. di
trattarsi di una alluclnaKìone anziché l'altro (forse dodicenne,
per innavertenza) un col11 fatto poi d'aver il Braida sparato Padova, era stato incaricato d§l serdi una vera tentata rapina.
po di rivoltella alla regione temporale più colpi, a intervalli, inseguendo il vizio d'ordine della corsa.
destra.
Gli hàn dato un carrozzone zingaZoratto, non è da ascriversi a malvaPaluzza
Fu trasportato all'ospedale di Mise- gità, a farocia.ma è logico e spioolo- resco perchè con pochi agenti e cara— 24 (a m) — In riapoata ad una ricordltl.
gico attribuirlo ad uno stato di mentaéorriaiiondanu dal " Croelato „
lità morbosa. ,
Uno scrittore' da qui scrive al Crociato
Giudica quindi dover concedere le
sul caso avvenuto nella classe diretta
attenuanti del caso al Braida, il quale
dàlia Maestra I. Modolto, di un Cristo
al momento dèi fatto trovavasi appuuto
CONSIGLIO COMUNALE
tolto e fatto rimettere.
Per il DOflVfl Pateo degliÉei
di questo stato mentale lutt'altro cbe
LE CAREZZE DELL'ON. CESA
Saliando sui commenti anacquati della
Il Consiglio Comunale è convocato
normale.
Pericolo per la Sala Aiace
jEra divenuto ormai d'uso troppo
solida morale òattoUcuzza di quel giorin seduta straordinaria per oggi alle
La quarta giornata
n'ale e sulle pie ferocie con cui il sul- frequente il lancio d'invettive piccanti
ore li.
Si crede che il terreno sul quale
(Udienza
anlimeridiana
del
S4)
lodato scrittore assalta la maestra fa- e di insulti volgari fra gli oratori
posa la Sala Aiace «on sia tale da
Asseinblaa magistrata
cendola apparire come un'osoessionata meglio quotati, perchè non si pensasse
SII ultimi losll
La Federazione Magistrale Friulana reggere la sala stessa quando questa
oocito ufl pòvero Cristo, il fallo è
L'udienza si apre alle 10.15 L'aula è
perduto il sostegno di lutto il
a qualche ingegnosa innovazione che gremita ; ogni giorno i' interessamento ha diramato ai presidenti delle eoe abbia
fabbricato intorno. Si atanno facendo
lia II' classe maschile, ove insegna facesse uu po' di ctiiasso attorno ai del pubblico aumenta per questo fallo magistrali della provincia la seguente degli assaggi nel terreno onda stabila Signorina Modotto, è appartata dal- migliori interpreti dei codici. E' sem- di sangue. SI escutono gli ultimi testi circolare t
« Di fronte all'aplazione ohe s'inizia lire il da farsi.
rediflciò scolastico nuovo od insuffl- plice; L'avversarlo lancia un insulttf^ a difesa.
Le tre ditte appallatriol' dei lavori,
con l'ordine del giorno dell' U. M. N,
cente, ed ò adattata in una vecchia e l'offeso, mi permetto di chiamarlo
Cancianl Leonardo, addetto all'Al- sul progetto del nuovo Ministero per 'Elzzani, D'Aronco è Tonini, DÓaoBè i.
scuola, dalla cui parete principale ove
bergo
centrale,
conosceva
tanto
1
1
tecnici
opinano che al debba ptodluoìrsl
pende 11 Oroolfìsso, 11 tetto (quando cosi, scaglia un calamaio all'avver- Braida ohe lo Zoratto. 11 Braida, quel la scuola popolare, ogni atto di deboil perìcolo di andare in contro
piove) f!^ acqua. L'insegnante, per il sario, s'imbratta e Imbratta quelli che , giorno del delitto, verso le 'ó pom. lezza e d'indifferenza da parte dei contro
a
spreco
di tempo ed a làvorv.Jmprerispetto dovuto ai «cilt&diiio Cristo», h^gno la. disgrazia di essere vicini. fu nel suo esercizio e vi bevette mezzo maestri diviene gravissima colpa.
veduti
per voler ad ogni inodo'cercàre
«Noi, che la (Iducla deiColleghl delle di tenere
direbbe il Parini, l'aveva ripost<< nel Poi, i focosi guerrieri, si ritirano as- litro di -vino in compagnia ^d'uno di
In piedi la Sala Aiace ohe, se
Sezioni ha chiamato a rappresentare demolila, verrebbe
cassetto e ivi dimenticato.
ricostruita nel nuovo
sieme, dove nessuno li può vedere, Buia. Non ne sa di più.
la classe magistrale friulana in seno edificio.
t'is'sossore Big, G. Del Bon, avuto
Ad
iniziativa
della
difesa
è
di
nuovo
sentore'délla còsa, temendo chi sa quale per smacchiarsi cavallerescamente a interrogala la teste Bressani Lucia la al Consiglio federale e di fronte all'Usciama iconoclastico corse alla scuola, vicenda, con una soluzione di ipoclo- quale testlDca ohe il Braida fu due nione, dobbiamo sentire più d'ogni
La relazione lieila Comm. Prov.
altro l'obbligo che, in questo momento
vide la parete nuda e, rimesso al suo rito di calce.
volte • nel auo esercizio, alle 6 e alla decisivo per la scuola e per i maestri,
posto 11 Cristo, chiese spiegazione alla
di Benef. sulla grazia delPUccelliS),
8
80
di
sera;
dice
inoltre
cbe
l'impuc'incombe di secondare l'opera delmaeati?a'd6l fatto e s'alUmt^nò non , Figuratevi l'impressione che produsse tato era alquanto preso da! vino.
Ieri mattina in Prefettura si è postol'Unione esplicando anche nella nostra
senzi averle fatto le sue debite scuse negli attimi ingenui dei riapetUvi paa disposizione del giornalisti il lungo
Si
richiama
un
altro
teste,
Silvio
per la cattiva intenzione attribuitale, trocinati è dell'uditorio, uua guerriglia Savio per essere, interrogato «u di una Provincia un'energica azione di pro- inserto
riguardante la decisione dèlia
paganda concordemente coi colleghi
Nessuni offesa quindi al senlimento di tal guisa.
Comm. Prov. di Boneflcenza sull'affare
circostanza ohe dimostrerebbe lo Zo- delle altre parti d'Italia,
religioso degli scolari.
L'animo riconoscente dei clienti ai ratto d'indole violenta e aggressiva.
Queste le informazioni assunte.
« Si è certi pertanto ohe non ei man- della grazia del Collegio- Uccellis.
Giuseppina Pascoli viene, pur essa cherà
n pubblico conosce già la decisione .
Epperò non credo, aia il caso di voler apre a una gratitudine immenaaverso
alla seduta che il Conaigllo Diinterrogata
di
nuovo
dalla
difesa;
far prendere, olire il Cristo, anche la i bravi difensori che sanno avocarsi
rettivo federale terrà in Udine nel della Comm. Prov. Gli resta ora da
descrive
l'aaimo»aQtipalico
e
diaoiiesto
conoscere
nei sommi capi le lunghe
maestra.
con tanto fervore le rispettive parti, che lo Zoratto '^mostrava anche nel locale scoi, di via Danto domenica 27 motivazioni, ohe occupano duo quincorr. alle ore 14.
A corollario di questo incidente, debbo come se fossero direttamente interes- giuoco.
terni
di
carta
protocollo e che noi"
«11 prof Guseo, membro per il Ve- avremmo dato ieri
aggiungete qualche commenvo, invitan- sati. Quello che vincerà la cauja, come
se al momento In
Sono analmente escussi tutti i testi
do,' per cortesia, lo scrittore del Oro- avrà il coraggio di muovere osserva- d'accusa e di difesa; la parte civile, neto nel Consiglio deli; Unione, mi ha cui uu nostro incaricato si ' recò a
promesso formalmente d'intervenire leggere l'inserto, dagl'impiegati che
ciaio ad appurare la cosa, in omaggio
zioni 0 di tentare sconti sulla parcella il P. M. la difesa, i giurali nulla chie- alla.,no8tra adunanza per farsi porta- lo avevano redatto, non si fosse sentito
alla giustizia ed' alla veritd.
dono più da lorp e il Presidente li
dei desideri dei Maestri Friulani
Da tre anni in quella scuola manca se il suo avvocato, ai sarà, per difen- licenzi» lutti' rimandando la' seduta voce
bisogno di ripassare il manoscritto
in seno al Consiglio direttivo dell' U- ilonde
il quadro del Re ; e per tutta l'annata derlo macchiato un vestito? E quello alle due ppmeridlane.
correggerne la forma.
nione
"ohe si radunerà pur esso in
scolastica-1807-908 l'aula fu priva an- ohe avrà la disgrazia di perdere, poSono le U.5
breve
».
La
relazione ai divide in due parti,
che del Crocifisso; nò l'Amm. com. si
la prima delle quali si occupa dei pre(Udienza pam- del Sii)
Ordine del giorno :
prèse cura'di arredarla in conformità trà forse lagnarsi di non essere stato
cedenti,
diciamo cosi, del conferimento
"Vengono
lette.,
le
perizie
mediche,
ben
difeso
con
calerei
Pagheranno
e
Esame dei capisaldi del progetto
al regolamento scolastico. ,
della grazia, de! ricorsi Madrassi e ,
il pento diitt. Comessatti prende Daneo;
Inezie I Solo in seguito al rapporto saranno soddisfatti. — Non si poteva quindi
indumenti delj'uooiao e moaira al
Diaousaione e votazione dell'ordine Famea e dell'annullamento della grazia
staso nell'agosto 1908 del maeatro- fate di più. Se è andata male, la colpa gì'
giurati i segni manifesti e i fori pra- del giorno dell' U. M. N. ed eventuali assegnata dal Cena, della ^ngrègazlotie
presidentè della Comm ne esaminatrice, à del giudice, duoquei,.. io appello.
di Carila, la seconda eaamina ,1 tllqU
ticati
dai
vari
proiettili.
aggiunte ;
l'Autorità Oomunala pensò di fornire
Così non si può dire che la Giusti
L'imputato impallidisce a questo
Accordi da prendere con la sezione delle concorrenti è ripara l'errore del'
l'aula, del Cristo, intanto : il ritratto
della grazia SI constatò
zia non lavori.... e che gli uomini non punto sensibilmente e manifesta una di Udine per organizzare un pubblico l'assegnazione
del Re è di là da venire ancora.
Comizio da tenersi nel Capoluogo della la violazione dell'art. 12 dello statuto
Che la scuola abbia il simbolo di le corrano dietro e non cerchino in profonda emozione,
delie informazioni riIl perito agrìm'ensore signor Baldis- nostra provinola con l'intervento di e l'Inattendibilità
quella religióne di pace, d'amore e di ogni modo dì starle, quauto più è
la Boachetti e si toccò'la 1
sera, rishiesto dall'avvocato di difesa alcuni rappresentanti l'Unione ~e di guardanti
Uguaglianza predicata dal CtÌ9to,siamo posaibile, vicino.
questione
morale
in rapporto alle esiCosattini, cbiitrisce ai giurati le loca- uomini politici ;
d'accordo : coniej conveniamo che per
genze del pubblico.
Nomina di due vioa-preaidenti ;
Ma si vedono accapigliarsi e trasci- lità che furono il'teatco della tragedia
quella pietà cristiana predicata wUanto
VII. Congresso Magistrale friulano
La Commissione' Scolàstica Provina pai-ole, signor 'asrtessoso Del Ban, la narsi per anni uelle aule giudiziarie di Gemona, seryèndo^i del ti pò di Mappa.
_
. • •
ciale rifece l'esame dei titoli e prescelscuola di quella maestra e le maschili, tanti tranquilli cittadini che • di grat- Giurati, periti, Pubblico Ministero, di- a Sanile.
Aggiungendo parole d'Incitamento se la concorrente fornita dei titoli voluti
siaiò provvedute, almeno nelle giornate tacapi non avrebbero bisogno e si de- fensori e Presidente fanno circolo ina partecipare all'adunanza — dice l'in- dallo statuto.
in cui là temperatura è algente di un vono, per oonvetaa, vedere degli av- torno al perito.
vito — si offenderebbe il senso di
Non fu tenuto calcolo perciò della
po'^di riscaldamelo obbligatorio come
La parta civile
si fa pel locale del Municipio e per le vocati ricordarsi tanto raramente di
Compito semplice quello dalla P. 0. responsabilità da cui ogni maestro de- mancanza di domicìlio, essendo stabiv'essere
animato
in
questo,
momento.
easarai, durante un dibattimento, of- dice l'avv. Oelottl, per le circostanze
lito che la dimora per causa d'imscuole femminili e mista.
piego delle Agile di pubblici funzionari
e fatti chiariti nello svolgersi del pro- U partecipazione ilei Friuli
Giustizia distributiva, questa ; o pic- fesi e magati picchiati.
un titolo per il riconoscicesso.
cole e basse vendette elettorali-clerioali ?
all'Esposizione del I9il coalituisca
Cavalleriai.. o pratica del mestiere?
mento del domicìlio di soccorso- Si
Speriamo intanto che il Parlamento 0 l'una e l'altra cosa ? 'Chi lo sa !
Contuta le aaserzloni di alcuni testi
Premariacco lire 50, Pradam^no 30, diede parere contrario al criterio ohe
Vorrà, e presto, compiere il dovete suo
sui molti si diee lanciali nell'escussione
la deficienza di attitudine allo studio
con l'approvare il progetto per la L'avvocato Oeaa, ohe del chiasso nelle e i racconti mirabolanti di alcuni di Marano 100, Resia 30, Oasarsa 50.
Totale, compresa la somma prece- costituisca un titolo svantaggiosa per
riforma dell'istruzione primaria pre- aule giudiziarie ne sa fare, potrebbe essi circa pretesi fatti specifici iu madente
L.
5387.
lo concorrente e si riammise al consentato dal ministro Daneo, allo scopo easere un perfetto cavaliere e un mae- teria di donne aggredite dallo Zoratto,
corso a norma dell'art. 13 una fanPer una vittima dei lavoro
di sottrarre, una buona volta, la scuola stro dell'arte sua.
0 desiderato aggredire,
ciulla
la cui famìglia non era stata
ed i: maestri alle oncohe elettorali poMa il fatto d'essere ,stato un donna- Seduta di Commissione
B. B..
ritenuta, iu confronto di quella di allitico-ammlniatrative ed all'inaìpienza
iuolo lo Zoratto, d'essere stato litigioso,
alla Camera del Lavoro tre concorrenti, di condizione civile. Idi moltissimi Comuni rurali!
non scema punto la colposlta del
Fra 1 tanti oggetti posti all'ordine noltre si riammisero altre concorrenti
«e
Braida.
del giorno, riguardanti le prossime che risultarono fornite dei requisiti
Asaambiaa atraordlnarla -r- I
CASA
DI
CURA
Dà tlBallo alla circostanza di avete conferenze del Segretario della Camera stabiliti dall'art. 18 dello statuto.
soci della Società Operaia di M. S. ed (Approvata eoo Deoroto della R. Prefattura)
il Braida quella sera, portato seco.la del Lavoro di Venezia che terrà nella
1. dell'Alto But sono invitati a inter. Nella scelta della grazianda si tenne
PER LE MALATl'tB DI
rivoltella
carica uon solo, mad'esaetai prima settimana di mano, e altre «ose conto delle condizioni di meno obbiènza,
venire all'adunanza straordinaria che
foroito d'altri proiettili di riserva. Lo di ordinaria amministrazione venne delle attitudini allo studia e delle
avrà luogo domenica 27 febbraio 1910,
scopo ohe il Braida aveva quella sera, deliberato che alla fabiiglia del com- benemerenze dei genitori della conalla ore ,14 precise nella sala della
quando andò peregrinando a luogo, pianto Alessandro Salvadori sia ero- corrente.
Scuola di disegno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno ; ilei Doti. Cav. t. ZAPPAROLI specialista passando davanti la cas» dello Zoratto, gato un sussidio. Si ringraziarono inol,era
ben determinato in lui.
tre gli operai Basso, Bonna^nl e OanLa ricorrente Pamea fu trovata in
Esposizione economica- Unanziaria Udina - VIA AQUILEIA - 8 8
S'addentra nei particolari del fatto; drlello per aver partecipato al funerali condizioni più favorevoli e vantaggiose
Vìsite ogni giorno. Camere gratuite
della Sodisfa durante la gestione 1909.
in
qualità
di
rappresentanti
della
Ca^
sulla
altre e In Oonfm, le conferì la
confuta
rassetzione
del
Braida
che
Telslono 317
Bilancio di previsione per l'anno pu ammalati poveri.
grazia con vitti unanimi,
disse d'avere sparato perchè aveva mera stessa.
1910.

D'oltre confine

Note injaeeuino

Sola, i s o ei Orecchip

CRONACA CITTADINA

-.

ILJPAEaE
uiiiaiiiiii iim

I nosfrl dopiitall
Ieri a Montocitorio si riunirono gli
uffici della Camera per nominarvi ciascuno un commisaario che farà parte
dell» Oommissioue par lo studio del
progètto del governo riguardo alla rì•forma trlbtitfiria locale.
< Dei nostri deputati presero parto alt»
discussiona, noi rispettivi lifflciì
i Mii'jjMfffotìJictiiaraiidosi fìsvorevols
>8l progetto:.ai^ legge. , -mxzatto olle Si dichiara favorévole:
all'avocazione della tassa di famiglia
allò Stalo; màv'Ontfàrlò ài iìompensì
éom stabiliti.
,i. Nella seduti della Cantera : poi i'où, !
kMcona intetroRó il ministro della
guèrra, sBlla dislocajiohe dell'ottavo
ill,ini di Gemona, ed insistè sulla
necessità di intensificare i presidldelle
òittii friulaijè 0 IjieèiàlmètJte di Gèmona è: Ùdld8 faèèndo rilevare come
i BÒstri oóriflai "orientali sieno sprovvisti di truppe. '
:Alla votazione per l'annullainentò
della fatiiosa elezione di : Gioia \ del :
Còlle, dei deputati friulani partecipa»
reno Oirardìnl é Valle, il :primo vitando per l'anuullamenlo deireleziònè;
il secondo por la oonvalidaaione,

MATRIMONI
SDomeuioo Zuliani agfiooltore con
filibetta Oolauttooontadinà.

ì* Scuotas (^opaiat-è Superiore

suo, oggetti del complessivo valore d'
150 lire.
Kiconobbe che, nei riguardi del Bosohiani, gran parte degli oggetti sequestrati non erano di sua proprietà,
I quattro arrestati furono passati
alle carceri,

Isidoro Colle arrestato a Corfù
Un telegramma dei consolato genei^alè a. u. a Oorfii annuncia che fu,
arrès&la colà l'ex direttore delia Banóa
popolare goriziana, laidoro 'Còlle, luggitol'annoscorso dopo aver con le SUB
operazioni; compromessa l'esistenza
della Banca. : Era occupato ora a Napoli in una falibrica.

Xe vpèi Bel pubblico
Lo dsiixia dalia tturocraxla
I proprietari egli abitanti delle base
dèlia frazione tìtei'yasuta chleàòhò all'Onorevole Giunta PrOvinoiala Amtoi.
tìistrativa —: quando avrà il tempo
(li étnettefè « suo jiar^ra in : quanto
riguarda: la «pesa ; approvata dall'Oiiov
reyOle Municipio per la nuòva tubalatufa dall'acquedotto.
Còsa aspetta? che venga 1» stagione
calda e. ohe gli ahitantì siano costretti
a chiedere l'acqua alPadrò Eterno I
/(Seguono le firme).

Varie di cronaca

delle elezioni sulla oonleslaia eioziona
di de Bellìs a Gioia del Collo nasce
un tumulto.
Morgari si scaglia contro:! metodi
elettorali dimoiti collegi d'Italia, CiòCotti e Prampulinl e Podrecoa.Bisohiaranno con Morgari cóntro gli intèruttivi e nasco,mi pandemonio^ Anche i
clericali Caiaaroni e Cornaggia entrano
in ballo

• '

:"•:

FERNET-BRANCA
Specialità del
FRATELLI BRANCA
MILANO
Amaro TonloOi
Oorpoborania,
Apapatlvoi Dleaaflvtf

• •

HiiariliM diii Mlnffittiiiiii

:, Ciooottl presenta un ordine dèi giorno
in cui • chiede :;l'aonullamflnlo ;déll'ele:ZÌpnB;e:ìlstUtBÙltp^:rag!gÌtiÌJ8a?Ìl CQllBÓi

flùàrfaciìió .diféhle la maggioranza
delia Giuntai spesso interrotto dai deputati di; estrèttia. / . , : : • ! "
Qliando al ' grida : Ai ;voli;' Sonnino'
dichiara che; il; Covérno si asterrà dal

voiara:"; -

leiio uentis
A. RAFFAELLI -U
M.'» Chirurgo Dentista
Hremlato con Medaglia d'Oro e Cfàèa
Piazza Mercaton'JovA, 3(<x a. Giacomo

'•

La votazione sl;fa:lrai rumori più
assordanti,.;. '•: 0^'''''.>'' ''/ •••:""'''"'•
Fattosi il' Obmplitò dei 'Votanti, si
constala:iiO!i:esBervi Jlnumerò legale.
Molti deputali .deirestreina si sono
squagliati a bella posla,.;: ; ,
'; Le Bèduta è tpltar : , ':'

• '• '.•"•' ' ;-

.'.U'DiilB' - —

•;;::-.

•relaifóno 3-78 .

;;•;

liliiiATIVi

Per le.coiiveBzlonI Marittime

E NOVITÀ

OonVooazlon8,;dl deputali vèneti
. (So.) -* 1 depurati ;vèneti, per invito
firmato dail'oni Angelo Pàp^doppll.Boho
convocati nell'ufficio dal .j. prèsidanta
della Camera, alio, orò l.ff di sàbato,
per prenderà àóóòrdl cii-ca, il nuovo
progetto di;:legg9,sui Beryizì iBarittioii.
Data = la gravità deil'afgpaèiito, si
spéra .che; nonraancharaiino.d'intervenire anche i deputali oggi assènti da

ÌQÌBHÌOHE.

;^

,(li pomìiìa, Venckn, di pcace od affini pei^'
Smora,{i Sìflnorif ì migliori conoBchifcl Binò
fti; Qgni.'Viiitilofjo grotjg in busta suagelr}
idlci 0 non tnttstata mviando /rancobolla cti»:
ceaì.. 20, Mas^JJDA ècgttiUì'jata,. Scriverò;
"lgi':n9„naS'ita Posile 635 .-Milano. .

Lutto dei oludlcB Pavanello
A Bologna è morta :la signora Ida
^Questa sera alle ore 8;30 il prof;
Pavanello,
moglie all'avv. Omo PavàV. Gentilinl parlerà sul tenia « Giu.Rpmay;';;,,.;.::-:[;.' ,;;•';• •;;':.•..'.' :'...; ,:' .;;.•.;
allp.. :::':•;.:"•.;•,•;,.:•?:,:-.•,
.•••:.!
li|tta:,Oi-R0Biép>. .;'^'V'^ ^',,:;V •,••,;,•••.-•:• nAll'egrègio
magistrato ed ai eongiiìnli
L'accademia di Sellerina di Ieri sera tutti inviamo le. più sen'ite espréssìoiii lacGiiino del puhhlieo
Jeri sera,nei locali della Palestra del nostro: ooi•dòglio^
Caleidoscopio
dèlia Società Odinèae di GinnWtio&fl
Assemblea dei Com/nerolanti — Questa
Schérma bà sivuto luogo l'annunziata sera si riuniscono in assemblea i.oom;L'ononiastioa
acoadenjia, :,. ;
merciaàti ed esercenti ìpèr disoùlerè
•26 Febbraio, s. Cesario. /
1. nomi di àlciij)! schermitóri isoritti il segiiente ordine del giorno ; ; .'
ErrEmEHIOE STOIilQA
FINE STAGIONE
airtorneoiàoavan'ó'fededi uno spettaRelazione morale e flnanziai'ia dal- -:25 Febbraio. WÒT. — ;Lo scaduto
4 0 per conto di ribasso dal c o s t o
colo dèi più interessanti. ;
l'anno 1909 j;. : :
Luogotenente é nominato protettore di
' Teneva la sbarra il signor iVloario.
Relazione dei Revisori sul Consun- Udine. • ..
,.•-:£..;;;;;
Òominòiò, tanto nella prima parte del tivo 1909;
:
progrAintaa che nella aeconda il bravo . Nomina delia; cariche Foóiali. ; :
Dalla
specola
dei
Oasteilo
gioyitte Otto Piussi, obesi battè brilBonelloenza. —JLa Prepositura della
(Boliotllno Metéorologlpo)
latìlem^nie. di ,floretto con ii fratèlli
DOGI 25 — ora 8 ani.
.
Casa dì Ricovero: ringrazia, sentilaAldo tfPio'Zaoolii, ; ,;V ;,, :
,Termometro -f Q.9 — Minima aparto nella
mente' la spatt.; Banca Cooperativa
Il,;BÌgB,or;j)imitrovictì,;si 'battè sua Udinese per l'elargizione; fattale: di oottó -t-5.7 — Baromotro 754 — Stato atmo; sferico nebbioso — VtìatoS.
séìàl3òlìp(SiPlTao8'cOri'etlèiszà è ihte- Lire 100 (ceiitò) ;;
clal'giorno di lunedi M: febbraio 1910 al 'giórni
. lER! nebbioso .
r^BandOi vivamente il pubblico, col;
'' TemperaturaraftB8tma'-(-8 0 — minima -\- QA
BoilBlllno
dell'
Interno.
—
L'alunno;
di lunedi 28 febbraio ì910;meUe in ;
coite ; Loyaria, il quale sostenne un
:—media-f
7.1(1
—
Accisa
caduta
mm,
0.6
delegato Resegotti Luigi è;deatinatp;a
ailàlto anche uot teneate Dalleahi.
Mercato
dei
valori
fQuestOsèi cimentò in un assalto coi prestar servizio presso l'ufficio di R .
Mièstro'Goncàto al fioretto fiicendoai, S.'di Odine. ,
'Jàlla Oamoradi Oommetelo 24 febbraio 1910
lOMB
Bollettino dalie Finanze. — L'agente ;RBNDITA 8,76 0|o natio ;•
iÓBiéme al valoroso suo competitore,
tutte le merci esistenti in'vernali e ;prlmaveriìi.
8 1|2 Oli) netto
104,66
ai|laudire insistentemente dal ptibbtico' delle- imposte ' Tozzi, ora a S. Daniele: ;; : »>
BOO
•
7-486
è_ trasferito a Palmanova.
f|||ato:nella paléstra/,,:; ,
Preczi fissi - Pronta c a s s a
AZWNI
SMolto ammirato fu il signor CremaSoolotà Dante Alighieri —; L'Onot. Banca d'Italia 1438—. Ferrov io Mcdil. 428.80
sètó «he'Si misurò in parecchi assalti' Banca Cooperativa Udinese .ha Versato .Ferrovie Metili. 69ai60 Soololà Tonala 226.60
: OBBLIOAZIONI ,
aljSùrétto;^ prima col. maestro Pifola la somma di lire 150, per essere iaorittai Ferrovia Udine-Poniebbà
':
608.-;
epigèi, col. maestro •Concaio, due, torti iiéll'àlbo dei soci porpctui della :Danf;e
i> . Moridìonall
. 874.76
B^de entrami».-. • è i- , /
P r e m i a t a Offelleria - Oonfe.ttsria -Bottiglieria
: :»
Medilerrane 4010'
504,—
;AlighìerÌ. : :'
Mio assalti ohe interessarono, for;: : ;»
Italiano 8 0|ò i • ~
870.—
La Presidenza vivamonta ringrazi^,; OfoJifo ocmaoàle 8 j)riSyÌDclàlé'3 8|tO|ó"6'J6.—;
maìMo, direi quasi il olo»della serata'
OaaTEUiB
'
fiiSno.quallì aosleauti dal maestro Oo- • ;LB8l0nl aooidontali;; '•-': Zoràtti Lau- FoMlatia Banca Ualla.8.76010
606.76
lolibettì ,coJ. (Jonoato . e da questo col rina da Odine fu trasportata ièri al- ' : ;» Cassa R , Milano 4 Ol , ; 613,—
nòbi^ifiilìfoMo.*/;••#•'. ••;-••••:••
'•!';. •; ' l'ospedale: civile; per. frattura del : fe,»
C»MO R, Milano 6 0|0 ;
617 '
Yis Paolo Oanciani, N. 1 — UDÌ HE — Telefono Num. 2.33
; » i Istituto Italiano, Roma 40(0 608.60
AèinlritiftJiit'pnOiaiipliegliassaUi.fra, more dèstro al 3. superiore. : •
; • ; Idem 4IiQ0[0
il fH(èìitÌ5BtSiiiii|iè:H;?bràvi/ maeètri : •; Npavrà por una qpSrtólina ìdMgiprniii
OAMBI
(cheiiusB
a
vista)
Torte e Pasta fresche lutti i; giorni ~ Biscotti assortiti delle
FlÌifi(ti»^iauSÌMlJoèiitè"Oteilo si dii Kajona :-iìils(ga;;;rS rAìla Còiigrep;^
(oro) lOO.OO Pietrobur, (rnbli)267.g0
diòarltSiii mòrta di MèséandrÒdòtt', Francia
primarie fabbi-iohe ~ Oaramelle e Oonfetture flniasiine, Oioccolfttini,
stinse.in:begli assalti alia sciabola.
Londra (alorlloo) 26.33 llnmania (loi) ' 99—
Gianduia e fantasia. Cioccolato nazionale ed estero — Specialità
Rubbazzer: Lesa littorio lire 2, Alea.' Germania (mar.) 133 84 Nliovjyork (msr) 6.18
Gii"àssaltra! fioretto fra il inàesiro Sandro Miàni 2, V. Slefanutti Grilli I, Aùjlrio (corone) 106.80 Turciia (lire tur.)3a.82
CiDccolslo Foglia ~ Finissimo Thè Idavvat in vasetti e sciolto
Guidi è Ilàl Torso e poi, fra i maestri G. Commesaatli 1, avv. 6. Ballini :2, ANTONIO BORDISI, gerente responaanile
— Ricco assortimento bomboniere in porcellana, cartonaggi e sacPirpia e. piiidi furono fra quelli ohe Rircoardo Cordoni 1, Quintino Leon- Ùjine, 1809 — Tip ARTURO BOSETT
chetti'raso.
magèiói^'iènle piacquero.
Successore Tip. Bsrdusco.
cini 2, Luigi Conti 5, Ronzoni Italico
Upa elegante folia di signoro è di 1, Giovanni Veìizio 1, Ditta Ernaslo 1,
Servizio speciale in argento per nozze, battesimi, ecc.
appàsBiònati'assistè'allo spettacolo che P. A. De Poli 1, Giovanni Pagnutli 1,
spesso venne salutato da applausi lun- Angeli Pietro fu Pietro 1, Giusto Vonier
a prezzi convenientissimi, lauto in città ohe in provincia.
ghi e fragorosi.
2, Coradazzi Luigi 1.
Ringraziamento
I parenti tutti della compianta siSpettacoli pubblici gnora
PER FINE S T A G I O N E
TEATRO SOCIALE
I giorni scorsi si parlò dei furti parAnna Stringar! Saldassi
Le oparette
petrati o tentati nell'oiflcina De Luca
profondamente
commossi,
per
le
tanto
Questa sarà tei-z'ultima recita della
ftìpri porta OuBsighacco.
manifestazioni d'affetto verso -la loro
IpppP IJultimo tentativo ai riscontrò stagione, si darà l'operetta : « Il vice Oars, vivamente Yingraziano.
ammiraglio
», che tanto piacque quanche una bicicletta era stata itivulata ;
di tutta la Pellicceria confezionata
si fpansò quindi che i ladri non potas- do venne dalà ai Teatro Minerva.
Domani e domenica ultime rappresei'o essere ohe gente pratica del luogo,
per Uomo - Signora - Bambini
II delegato Panigaldì e la g. s, For- sentazioni'
Peliieoio Stiriane - Paletot - Stole - C r a v a t t e - Manicotti - Gollari
, Iniqueste 3 recite i signori abbonali
tunati furoiio inààrióati delie indàgini.
Sul Vostro R e u m a t i s m o
I spspetti caddero sull'operaio Montinor avjanno diritto airingreaso libero.
Impermeabili Loden e G o m m a
SiWo di Venezia, addetto all'offloina
Se avete un reumatismo, non
Cinamatografo EdisoK
DejLuoa.; •
dovete
disdegnare
di
conoscere
MAGLIERIE
ASSORTITE cioè CORPETTI - MUTANDE CALZE
Grandioso programma per questa
Fu interrogato, e messo alle strette, sera, domani e domenica.
come possiate guarirlo.;:C'è qui
B E R R E T T I DA UOMO
confessò d'aver rubato degli oggetti e
qualche cosa d'interessanle;pér voi.
« La danza del fuoco » fantastica.
d'averli nascosti prèsso silo padre a Della Gasa Pathè Frèrea,
MAGAZZINI
Il reumatismo non esistè' sjìnza
Casarsa.•;••.' :.•;;• < --,.
causa, c'è nel vostro oj-ganismo
«Le Pagode diDagon a Rangoon »
Sell'intarrogatoriodi costui nacquero dal vero. Della Gasa Pathè frèras.
qualche cosa che haprddottoqùesto
sospetti anche sul conto del giovinemale, queste giunture,infi^rninate,
'«La vendetta di Gianni Lupo »
operaio Bassani Giuseppe di via Vil- grandioso dramma. Della Casa Pathè
questi : vivi dolori. È coiaio che
•
' — _ i _ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ V I A MiiIRCATOVECCHIO, ,!i.-7
•. lalta...';-.....-^
se scacciate dal vostro ;corpq la
Frèrea.;
càusa dì questo male, il reumatismo
Fu fatta una perquisizione in casa
« Calamaio perfezionato » : : comicisnon esisterà più. E d ecco'precidi lui e furono rinvenuti dei pezzi di sima. Dalia stassa Casa.
samente la missione delle Pillole
biqjcoletta ed altro..
| a refurtiva fu sequestrata e il Basi medici differiscono di opinione
san^ tratto in arresto.
tlèll'interrogatorio 'Subito e^lì face il
sull^ causa reale dei reumatismo,
nome .dell'operaio .Bosohiani Pietro,
ma la grande maggioranza; l'attrid'anni' 20: già addétto quale meccanico
buisce'alla presenza di_uh;veleno
alliegozio De Lucca in via'Manin.
nel sangue : all'acido urico. Molte ;
si pralioò una perquisizione in casa
cure tendono semplicemente; a
Parlamento
italiano
dellBoschiani e furono rinvenuti vari
neutralizzare l'acido uricò..La ciira
CAMERA
,\
oggetti;''pèziii. di'inacChiiw da cucire
tonica delle Pillole Pink,' invece, :
Roma, S4
ed altròì:;gi|i': tardi.:yènne; tratto in
rende il sangue capace di sbàraz-;:
Per II confine orientale
arrestB:5?':'W;.":..- ::.''^''•' '"':
zarsi di cjuesto velepp per. l é v i e
Presiede iMarcOra.
naturali': l'intestino, i reni, la pelle,
E IPìltrfJsèpa, durante; il.lavoro,
.Ancona interroga par sapere sé iSia
CIÒ fatte, il reuinatismo è^ guarito, :
nella ;;Bt8BS officina :. De tiica, vChiVa varo
ai,intenda di diaippare gli
non 'vi saranno più attacchi fintanto
arrestati!'MaiJtOMni'iSmilio, dioiasset- alpini ohe
da
Gomena.
chèli sangue rimarràncco e puro.
tenDe/Soiii,'?:hèUa propria abitazione
Risponde Ptiidante dicendo che Ga-;
; L'usódellePillplePinkmàntiene
furonàsrìnvenutt:vari:pggptti.
.'
è seda permanente,di uq; bat-;
il sangue ricco e puro,
L ' 0 1 , 1 0 S A S S O M E D I C I N A L E (boHIglla normale L, 2 . 2 6 TuttisgU , iniputàtf- ' negano essere mona
di alpini,, ma ohe iiall'invèrnò:
Kniu'..lé L, :4 -• sitaiiraiide Li 7 ; per posta L. 2 . 8 5 , 4 . 6 0 , 7 . 6 0 ) , si
loro glUautòri dei'furti che la prcinaoa taglione,
vi-D.ic 111 uiiti; lo i-'.iriiiicie come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso lo-.
la
i
pompagnie
'
veugònò
disloOateper
registi:&fi giorni, scorai, ;
Maio e iin .3aiit^iy;lip;i, rlcoiUìtitaiUl sovrani ampiamente descritti e studiati
èssere inantenute a contatto col 'corpo
Ilflpàóhianipoi sostiene Che gran dell'esercito.
rei I h'-'n clc'l pvnf. R, Morselli sugli Oli Sasso Medicinali, preparati tutti
Sì vendono in tulle le fatmscie td al
Ila 1^. S a s s o e Klf'll - O n e g l l a , Produttori anche elei famosi Oli
deposito A. Merenda, Via Ariosto,,ri.6,
parte %èl'a roba rinvenutogli 6 sua ed Tumulto per l'elezione
Sa'..Mi Mi ,(aua;oli.a Aia tavola e da cucina. -^ Esìjortazione mondiale.
Milano, Lire 3.50 atatola, Mie 18. le lei
è d" uft^'yaiora ralativo— : Opiisfcoll in cinque lingue.
'
': : ; ; •
Kalole banco.
di filoia del Còlle
11 DJ; tuca, in . Questura, esaminò
gli oggetti sequestrati ;, riconobbe di
Leggendosi le oònlousiòni della Gilmta
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Pillole Pittfe

Il

il.

!L PAESE

Lo inserzioni si ricevono esclusivamente per il PAESE presso l'Amministrazione del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

I

PIÙ'

F i l i

LIQlUOill?

'^m^

BUTON

«^-^« O'*'** vaporeBOL.OONA

MÉ\é ImMmi M\ì [Éiiii spetlolltil; Amaro }t\i\u Bnton. Clisir Coca Buton» ?nn(ti Buton all'Arancio, Crma Cacao Buton

anndiosa produziono di Liquori classici, 'Sciroppi [wr Bibite, Punch], Cognacs, Rliums, Voritiouhts, Vini tonici, ecc. — I Mnidiloil ihltdiii il liillni, lonimlg inslo giiiiilt, lili Bitta aiO, BUTOH a Ot ,

a base di FEKttO - 6 / l l i \ A - R A / J A R U A B O
Premiato con Medaglie d'Oro e Diplo:ji d'Onore
Valenti, Autorità Mediche lo dichiarano il più efli^ace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dei preparati consimili, perchè la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FERRO-CHINA.
U S O ) Un bicchierino prima dei pasti. ~ Prendendone dopo ì! lìagno rinvigorisco ed eccita Pappetito.

VENDESI in tutte le FARMACIE - DHOaHERIE e LIQUORI
DEPOSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO CO.MESSATTI - ANGELO-FABRIS e L. V. HELTllAMIi; « Ailii Lo?g;hi'» piazza Viti. Em

Dirigere ie domande alia Ditta : E. G. Fratelli BAREGGI - PADOVA
ConcBSsIonarlo per l'Amarlca dal Sud, Slfl. ANDRÉS GINOCCHIO - Buanas - Ayras.

\

Navigazione Generale

I

é/Qy

ITALIANA

Sodrti tinnito FLORIO « RDBATIiNO
Capitale BDciale emesso e versato
L. 60,000,000

' /?

Nozioni e consigli indispensabili a
coloro cho combattono
L> IMPOTENZA
od altre tristi conseguenze decessi ed
abusi sessuali.
Trallalo con incisioni cho spedisce
raccomandato o con segretezza l'autore
Prof. F. Singer, Viale Venezia, 88,
Milano, contro l'invio di L. 3,01),

SERVIZfPOSTALI
calarl a commarclall
per le Americhe,
le Indie, Massaua,
AIsssBndrla, l'Africa Mediterranea,
Napoli, PalarmcTunisiiiaGreclB.Sinyrne, Salonicco, Costantlnouoll, Galatz,
Bralia Odessa, l'Anatolia.

/1A55AC;<5IATEL0!\

i^.-^!

j poìclià C3 qucila spcciaVttà SÌ dti al capolU il piti bollo e naturato coloro l i l o n i i o o r o |
I di moda
I
I Viooe poi tipooÌBlmeiito raccomandata a fiuolle Signora i di cu! capelli bioadi tADdaDO !
ad oacnraro moatro poLl'iuo dolla sudtJetta ipooialìU ai avrà il modo di C'Onservarli j
Bemprd piA sicDpatìeo e boi coloro b i o n d o o r o *
1
' È anello di4 proferirsi alle altro tutta B1 Nazionali elio Estero, poncho la pia iuaoea», la j
I più di nicuro cfiftto 0 la piti a buon mercato, noti costando ohe solo L. U.&O alla bottiglia olsgantemeots conrczionaia e con rolfttlva iatruzioag.
Effetto slouplasimo - M a s s i m o buon m s r o n t o
! In Udine preeio il giornaìo «11 Faoao» ed il parruco. A Ocrvaaatti in MercatoToocliio, {

^S^^^^sl— — ^ p

SERVIZI CUMULATIVI

eccellente coi

Acqua di Nocera-Umbra

Viaggi oìroolapì oelepi
Italiat Africa Mediterranea, Qrocia
Costantinopoli od Italia

Presso] la lipogralia
Arturo
iìosetli Kec^o si eseguisce qual'
siasi lavoro a prezzi di assO'
luta convenienza.

florgenla Angelica

F. BISLERI & C. - MILANO

Agenti e Corrispondenti
in tutte le città del Mondo
ji DIREZIONE QENERALE
ROMA - Via della Mercede, N. 9, p. 2."

à Per irifbrmazioni ed imbarchi
spaeseggieri e merci, rivolgerai
lai Rappresentante la Società
;8Ìgnor;,r.

UDINE

,YÌ& -Kqmléìa, n. 94
- Per oorrispondenea Casella postale
N. 83. — Telegrammi «Navigasione »
DDIKE. _ _ _ _ _ ^ _ _ ^
*^ÌIÌ«lB. - inserzioni de! presente annunzio non espressamente autorizzate
ilalla Società non vengono riconosciate.

I grandiosi e celeri vapori « Re
Vittorio - «Regina Elèna» «Duca degli Abruzzi» - «DUT
"dà dìflènbva» sono iscritti al
Naviglio ausiliario come Incrociatori della Regia Marina.
: "iDà Genova 'a New York (direttamente) giorni 11. Genova
Buenos yijres giorni 16 1/2,

Potentissima j ^ S ' ^ m
Infortuni cerca attivo rappresentante
per Udine e Provincia. Lauta provvigione. Scrivere «Longapse» posta
Venezia.

Ai Signori CalzolaìSSliS;
lunqne lavoro dì calzature a domicilio. — RIoi-a
ger« » MARIA CREMESB, Yia Qrazzano.ovlov-Pangrasso npm. 8, UDINE..»;:.;;(-;.

=Malattie Segrete=

Per inserzioni
sul

" Paese „

rettamente al

OI.ANI3UL.ARIBDEI.tA
PEL-I-E
Sinilda • ulcera - icolo - goccatta
(irlnglmentl uralrall
(«uia ita t>K7« tempo
,.,_^
^'
0 ganaa aoniegnena»

nostro

IMPOTENZA-POtLUZIONI-STERILITÀ

rivolgersi

ANTONIO FARETTI

di-

ufficio

PEBSSO LA TIPOGRAFU.

ARTURO BOSETTI
sucoes?ora Tip. Bardusco
MgiWiiaMllilHMMIillNillMIINWIIIÌWW

i

»ott. ©ESARE TENCH

•Momdo I BMtoOi pift In Tón niUe eliiloh» 41

PARiai - • ì l a i . i r a - »,J«,"!*

zione.

PIETRO ZORUTTI orario Ferroviario e Tram

M. 4 8 2 S -

PARTENZE DA UDINE

I

per Pontebbi: liossó6,8* — 0 . ej—D. 7.88 —

10.8B — 0. 16.44 —,D. 17.16 — 0. 18.10.
Edite ed inedite — pubblicate sotto per0.Oonnon»:
0* 6.46 — 0 . 8 — O. 12.60 —
gli aiaspioì dell'Accademia di Udine.—
M 1B.43 — D. 17.26 — 0. 19.66
'
Opera completa, due volumi, L. 6.00. por Veneziaì 0. 4 ' — A. 6,46 — A. 8,30 —
D. 11.26 — A. 18.10 — A. 17.80 — D. 20.6
Trovasi presso la Tipografia Editrice
— Lusso 20.82*.
iSXV&O BOSUZTI - tmiNE
par 9. Gìorgio-Portograaro-Venezia ; D. 7 —
svcc. Tip. Bardusco.
Misti 8, 18.11, 16.10, 19.27.

COGOLO

BorCiviJalei M.6.00 ~ A.8.36 — M. U.O» —
A. 18.82 —M. 17.47 - M. 20.00.
OM B. Qiorglo-TtieBle.. M. 8 — M. 18.11 —
M. 19.37.

CALLISTA
ARRIVI A UDINE
Specialista per l'eetirpazionedei calli, da Poni^bba: 0. 7.41 - D, 11 — 0. 1 2 . 4 4 senza 4o'°re. Munito di attestati meO. 17.9 — D. 19.46 — Lusso 20;37* —0.22.08.
dici comprovanti la sua idoneità nelle ri Oorinons: M. 7.82 . - 0 . 1 1 , 8 — 0. 12.60
— 0. 16,28—0,19.42 — 0 . 22,68.
operazioni.
da Vanesia : A. 8.20 - Lusso 4,86» — D. 7.48 —
Il gìibinetto (in Vìa Savorgnana n. 16
locale da Gasar g .7.13 — 0.10.7 -^ A, 12,20
piano terrà) è aperto tutti i giorni
— A. 16.8C — DJ17.B-^A.a2,60:
da Treviso — M, 10.40. .
dalle ore 9 aUe 17 festivi dalle 9 a 12

e
In Via Aquileja N. 15 trovasi una
grande quantità di mobili nuovi e
vecchi a prezzi modicissimi.

f i l i l i ' — f

Cercasi apprendisti

7 _ _ _ À | ideila premiata ditta Italico
AiUUOUII Piva. Fabbrica Via SupePer informazioni rivolgersi alla, tiporerio • Recapito Via Pelliccerie.
grafia Arturo Bosetti sue. tip. Bardusco
Ottimk 'e durevole lavorazione,
•"•Venditacalzature a prezzi popolari • " Via Prefettura 6, Odine.

E UNA TINTURA

ANTONIO LONGEGA-VENEZIA

Visita «aUa • » 10 aUa U, «alle M aUa U. - «••••HI va lette».
OMelare •uialo. — »»w«t»»l«. — «>TM'»»»l»prl«»Hi»lt U«|!««.

FRANCESCO

A

P x ^ e p a r a t a d a l l a P i r e m l : t a Psrojfu.mer'la

.

Vloeli I. Zeni, e • B M J U A W O - VfMis S. Zw», S

POESIE

' i SM m

L U N I u A ISTAITÀITEA

CuaUni splendidirtijUaBnsU'anUeo i primiit»flablnstteprivato del

d'Amministra-

:

iibretti paga plr operai

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, dì cui il primo
di pag. -128 con 9 tavole topografiche
in litografia; il secondo di pag. 5S4
con 10 tavole.
Prezzo dei due volumi L. B.0O.
Dirigere cartoHnavaglia alla Tipografia Arturo Boaelll success. Tip,
Bardusco - Udine.

I pratiaFAa lUlls Frem. Profiim. AMTOHIO LONQEGiI— S, Siilvatoro, 482G, VsDflxÌR

Grandi adattamenti per i passeggieri - Luce cleltrioa - Rtscaldadamentoa vapore-Trattamento
pari a quello degli alberghi di
prim'ordine.

par g!l scali del Paclilco

Ricordi iMilitari del Friuli

A C Q U A D'ORO

InliPM

Flotta sociale 107 piroscafi

(1797-1870)

SIONOIIE II 1 I capelli di no colore blortllo s l o r a t o sono i piò belli pereliò qoeI sto ridona al v'so il fascino della bcUczta, «1 a «lueslo scopo rispoodo epiendidameate |
I la m e r a w i g l l o a o

;-^ mimidii^mkiìì

PIROSCAFI di LUSSO

ovvero

Il CatBohlamo dalla Salute

Rappresentanza oociale
Udina - Via Aqulleja, 9 4

SI ACQPisTitNO/'

COLPE GIOVANILI

SAH SAI.VATOHE - H. 4 8 8 6
|_»UN1CA Tintura Utantaneaiche si oon-'fi i
per tingere DapelU e Barba in Cac i ì..
e Nero perfetto.
Universalmente usata per i suoi inou t<satabili e mirabili effetti 'e per l'assolcti
innocnith.
fi essun'altra Tintura potrii mai auporav ) 1
pregi di questa veramente speciale [. oparazione.
I n tutte le ditta d'Italia se ne la una
torte vendita per la sua buona lamu aaj quietata in tatto il mondo.
C^n sole Lire 8 Vendesi la detta Si-oolalità confezionata in astuccio, istruzione e
relativo spazzolino.
'A'>l>andonate l'uso di tutte te altre Tinture
e usate solo la miglior Tintura L'Unioa

Vendesi a . 3 presso la Profumeria A> LOMGEGA
Venezia — S. Salvatore, N, 4825
In UDÌ .impresso l'Ammiuistrazioné eilparr. (Jervaauttì in ^ercatovecohi ì

da Venezia-Portograaro..8. Giorgio: A. 8.80;—,
A. 9.67 — A , IB.IO-HM. 17.86.-A. 21.43.
da OividalO! 7,40 - T M V . I),B1 — M. 13,00 —
Misti 16.67, 19,21, 21,28
da Trieste-S. Giorgio; A.,8,80 — M. ,17.85 —
l i 21.46,,
,
•
(*) Si eliettoa soltanto nella elagione incornalo.

Tram Udine S, Daniele
Earlonze da Ddlào (Staiilone. P. QJ' 3,26,
11.38, 16.9, 18.18, — Festivo (ino » Fagagna
oro 13 3, Arrivo a Fagngaà 14.4.
Arrivo « S. Danlolai 0.67,18,11,16.47,19,66,
Partenza da S. Daniele l 6.68, 10,65, 13.31,
17,40. — • Festivo da Fagagna oro 10.80. Arrivo
a Udine 1781.
Arrivo a Udine (Stazione P, G,) ; 8.36, 12 83,
0,16 19,8,

La reclame è l'anima del c o m m e r c i o !

Foafo - metllarslnato dt ferro - per uso Interino e via Ipodermica^

Pura • '^"""'^ -.Clorosi - Neurastenla - Malaria - Esaurimenti
UUI a •
nervosi - Debolezze - Postumi di malattie infettiva

.. ampollina
^,„„«~ ,.
4 ua„.
5,„ o„ n
jja, i, , j ,,^^^ a, ^^^^
-1., 3 n llac, o « a,l ai
A. mENARINI - TAIIMAOIA INXEIINAZIOMALS A. via OalRbritto — NApOU

IMSlfflUITE SICURO

PO

2

