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II' ]^rocesso dei Russi
IL FATTO .

L'attesa per; l'iniziOjdel processo dei Kamaaovaky. Questi stramazzò a.terrà torità italiana. Pianse a,lungo e final'
A. Moachiiii! pubblica sulla Pronln- vise in quattro classi e le opere rela' russi, è., vivissioia iOitutti. Misura di dolorante, mentre con voce suppliche- mento si decise di syelarè il segreto
t-ta di Padova il seguente articolo, livaalle via della priirifledeiia.BOCtìhda prébài^zibris ,e di ordiìie pubblico sono vole diceva : « l'orche volefeucoidermiì che gli pesava neiranimà. Fece i?iohiastil problèma o là legjje rlgiiardaoie classo potranno p.voro costruite dallo stale,jpfflsè dalie'autorità, I dintórni che cosa vi hóinui fatto? »;« Voi non inare 11 delegato Carusi, al quale, colla
la 'naVigajiónè interna, intorcssanta ;Stalo, mentre quelle di terza adi (lUàfta ilei 'tìpstro' Palazzo giiiidiziarlo saranno dovete sposare là cóiUassa Tarnovak^ » vóce rotta dal singhiozzi, dichiarò il
ancbei la' nostra regione, che è noi classo saranno da eseguirsi dW coinè : in, stàio d'aBsedio.,Nell'aula sa- risiwse di rimando; òcèitàliasiaio il vero esaBfe'stiòf'òòrireasàado di avere
,. ,>; esplosòsoi cólpi di rivoltella contro il
Coniiorzio Padano rapprebntata : ]\.,
.Consorzi »,;
: - :, i
ranno . amììiessl BOlàtnBnte coloro che' Naufflovv.';;-';
:,«II2s> febbraio: "i rappresantanti
Per gli articoli 4,1,20'b:2:1 poro è ^àranpo inunili di speciale' tesserà; ' -«Non aveto pensato ohe hounfiglio .co. Pàolo Kaiiiàrò'W9ky.,jSaiUé ragioni
delle Deputazioni provinciaii dii MilaiSo autorizzata la còStitù?,ibnB di apiiosile per ilipiiblilìco, senza' biglietto d'invito di òtto anni orfano ;(1t;mii'are?»' ra- per cui' aveva comniesSo tale delitto
plioò debblmonte K'iiriàroslcy, ; a ; óUi nuUavolle' dire. '
è dìVenezifl, delle Camere di Coiiu. Società per anticipare allo,Stato "ié éi,lasciato Uno spaziò,;limitatissimo. mertìio,doV.Cpn!iuiii e dèi Ooinltatii io- somino occorrenti per ,1'caeouzioSe :dellè
Nel suo primo interrogatorrio invece*
; Niin ; sarà; inopportpno alla vigilia ormai la vita; fuggiva.;;; ; ; ; ; ; ; ^ .
Cali, per la tiaylgazione interna, si sono òpere anche relative a vie itiafigabili, dell'aperlufa del processo ; riassumere
Titito cib àiivenne in'pochi secondi; ; Naiiniòw'' raccontò , tutti t : particolari
ritipiti;:in Milano per.geUare:le basi ,di prima e di secónda el«ssè,'è a' queste ! ; ; » • • • • • • • " - • - ; ' . ' ' - ' ? « ! ; . • • • = • ' • • - ' ' . ^ frattànti) là domèstica crie; aveva i v - ' dei delitto, 6 durante la sua n'arraziona
di una pratica iBizlativa per la piti iSooielà le opere; stesa.B,: possono; egBéi"e:
vèrtiti' 1 cólpi di' fiVòltèllà, tutta' spa- il glovana teneva nervOSàmèntB stretta
:,;;.--• •..liB I r à i i e d i a ; ' •
pronta',, èseouziòiiB , della: ;prv)gettala date; in- coiioessione.; A : primo àspetlò
Nel mattinoidel "Ittétlembre iOOi, ventata, cori'etìdò. giù dalle Scale, aceri- ; t r a l e t t i a n i uria crocètta'd'òi-o attac;iifaoa; navigabile di igrànde potenzìalilà adunqne il quesito si 'presenta, (acile una foUa.di gente •Él accalcava nelle dova in ',cànipb S, Maria; del ; Giglio cata ad una catenella, che detratto in
è piano ! costituita, la :So«lelà, : od il violBanzè del traghetlb; di S, Mark del dando l'allarme, e' làSciàiido,; nella ' trattò baciava, proferendo 'ébónneàse
fi'a Tèóezla: e Milano,,
Consbrzio che sia provveduta; d'una
Noi orediaiao . che rièiziatìva sarà potenzialità; flnanz.iàfiH Bufflciente (ed Olglio ; Uri ;òDlpo dl;;#nia da; fuòco, rinv , confusióne: del motriento.ché'.la porta paròle di perdonò, rinlpiaiitò ad aóióre.
itìrpiiàtà'dàl più vivo successo, poiché essa, ribn farà,difettò; perchèilegaran- tronàto 'nella tranqùiljità dell'or'a,àveva ài chiudesse 'dietro .di sé; .Chi; gliela •••.•'.'• 'I.a;'nidrta''dé.r'aa.nlia ;'
richianJàtO; IJattenzipe idèi passanti'. riapri 111' poi lo atesso' ffàùmovv;'òhe , II; co, KamàrWkyfpattànldiail'Ospi.
sé ili ; ^éiiéràle la. navigazione interna
porta con 86 grandi benofloi dova sia ,zlè òhe, la legge dà.ai sovventori sono Òontèm{ioraiieamentrftln uomo, ancor intenerito alle parole del, tiàmai'oVsky tale dolorava.àcerhapaantB.pes le ferite
ottiiriel'esaa ottiene'la, concessione, è gióvane" d'età, ;palli<ro come un- pada- scoppiò in dirotii"! piànto, ed ; affranto rloe.vula .•; egli non àocugó .nessuno, solle opere vèiigonQ eseguile rapidamente vere, dall'aspetto;distinto, ed; élegàn.te'-; ;,lascio' la casa della tragedia^ CorSe'al tanto rìyólsa,,un mèsto pensiero alla
e senza,,'ulteriori ,,Sntra)o|i:b.urpcratioi., iriente' •vestito,' ' veniva traspoittàfà a traghetto, risali nella goridolà, ai' fece ';Tàrriòysky,,li cui pàj-teoipazione non
: Ma, all'atto praiicóilaooSaisàràbon ,
; V. oottUnui, poderosa ititensiflciizioile della altrimenti dìfa<7ÌlB|;ti;tìÓytóiJò-ìinCalti,; braccia? aallà'caBàali'N.gtóSi.cóilocaio còiidufre al « Danieli» dóve;ritirò un sospettayà iieminanò;loptanamènte.
IB iiflài'bàroà'èhe 10;tìindticeva;d'urgen- dSiiióS'ifb di 2700 lli'ol quitìdi Srdinó ài
sua vita oivite^e,;industriale
Le HsUltarize 8Ìjssagueriti;;inyeoe acper dare la iconcessiòne,, egigb (àft. 27);
\ Dalla coiouoioazione che, di quella c h e l a domanda: di conce8Sioh8;Jsia;ao-; Zà airÒspltalB, GhS c|sà era' siiccesso ? gondoliere dì trasportarlo immediata- cartàirOriò òhè.ùn terribile intrigo; era
Era quello : cbB ogistno si dome odàvà ; tàèntaalla stazione, dovè p'rendavà li
: H'Milloae: Si è ftità alla stampa non è èoufpagnàtaV'-:
:;,,, _;:-,;';' ':- ,;.;';;." con'insia'j mentrB;BÌ'!èercavB, sciuiaridi) •primo, trèno "è partiva diretto' all'G- stalo Orditói à: càrico daliJiCamàPò-wky,
Uàto'fflevàreae;8i tratti di :una,:,iniri
fosotiè spaculazibni dì;.dariarp,,,passioni
'à) dal progettò.•éaseoutivo»! delle,
:rzi4Hvà ntiovà jndipeiidèrite dà altre opere di ristabiiiffleiito e della i òpera dietro'' lB;vétt'atB;d8Ìnei ;flnest^8; della 'Starb;,'' ' ' ;";•'
amorosa nefandamente .coyatet, circuicasa onde era; pervé'luto'lloolpó,!qiia8i,
'iniziative che adhd sòrte ih pàSsato.o niìovéj-'r;;;,'';;», ,.''';'"'i,';-;;--'-'-i,.ì,.,vano il povero conte russo, e designaL'arr««là dall'àasnssliió
: -Bé'qtjellà i-iuniohe ai 'ricolleghi VSli!a¥'• .5 b):da uiiairelàzicne ohe ;indlbhl la ricèrcandodaessail éollvo del dramma
vano lui-èóiriB vittima «hèceS'sàrla per
semblea del Consiìrzio padano ohe natura :delie opera di manutenzione:JB obe colà doveva eaaà-è .suc^dutb.'
Naumow
appéna
giunto
a
Verona,
la
realizzaziorie di bassi : ì&tBttkal Fn
" L s ^ ó i S a Wa Ibbàliàllà signóra De
'tìe^B aver-luogo "oggi 4 marzo.,
l'annua speflaimedia presuntiva';
Guerra,.„Ìà,iqualSià*va àfattàtó .due venne arrestato e ribondotto a Venezia, cosi chfl l'autorità italiana ordinò l'ar'Sfà'il Cattò,e;hé;:ai¥er8e,fra le aulo- : e) da: un piano finanziario,
' * ;: stanza;del*.l; ;piaa0:4l conteiPaòlò,I^a-, . e,;dópo un, primo interrogatorio, pas-i resto della signora'Tarnòwak^, come
^;'diéVèlÌ'<:'pèwÌ5Bè:ctó 'vi,,:hpno ì preso
. Or^ egli è evidente che qui giriamo' ' mare*alty,j uri; nobile,!: rusaò òhe éònd li-, Bàio alle Oaroeri di ;S Marco., 11 merito mandante; dell'omicìdio, 'dell'avv. Dopàtlé'sdhO 'fri' cotórb ' òhe sì tpovgoo ih, un; circolò chiuso s nassuna v-Sodiétà, cova; vita idi; gigari signore, e ohe'avèva dell'arrèsto. spettaVB al gondoliere Cor- nato Prilukoff.è'della'bainerlài'à Parler
•alla,tèsta' del OtJnsòfisip' padano ci'fa
contrattonellaioittà ounserose'i-Blariiorii tesi Matteo,, il quale, ;avendo ; ricevuto come complici nebèasarìi.'"tilaumo'w
HténéI'è'cbe piiV :ctìé iuns vera 'e.;pro' .'.nessun donsorzioBl addosseràlb gravi specie con giovanòtti del .mondò, ele- pei suoi se'rvizìi dal NauraoWi4ÒOIire, forse, in mezzo a tante- bassézze è il
• pria iniziativa 'nàiiva 'si stia studiahdoi spese che domanda la compilazlottB iti gante. .11 Kamarowsky s'era ritirato si; recava . subilo: a; denunziare alla meno antipaticàùetìtè' còlpe'v'òlB.
•rindiWzzo da: imprimere al% vìa del up progettò esecutivo ohe non Ubbia la notte precedenteial fatto alle tre dei Questura lo straordinario; caso occórIl co. Kamiirowsky nónpótè soste^Consòrzio medésimo,, ora ohe, «ppro- uiiasioura probabilità di/approvazidnè mattinò ; alle otto mentre egli ànijora sogli, ;•,.;., •,, , .;,'•
riera.ohe un solo ìnlarj'ógaioriói'duPaata
:'vàtà la logge sulla nàvlgàzìope, interna, da;parl6 dello:.Stato; nessun;.calcalo tranquillainarite riposava, ; una debolo
; A. Verona appena,, arrestato il t^au- ' il quiila dichiarò gériérTcamèate ohe il
esso ha raggiuntò, il massimo 'degli ;flaanziario..è;p088ibile se non; 'si' va Bcampanelleta;; faceva accorrèi^e alla (1-; mów — c h e . si trovava'rincanlucoiaio. Naumow lo;aveva;'feritò' per; 'rivalità
gèbpi òhe sì'era prefls8b,,É tanto più d'accordo coi Goverrio sulla classe alla Basirai la dODieatieàrdellft signorajGuBr- in un vagonefdiprima classe;^ verine d'amore : Nonostante; le; cure "del priBiànio iiìdoUi, ih questo concetto dalla quale l'operao la vìa navigabile sarà ra, tale. Amalia. Zorzi. Un .signóre, che cóndgttodal Delegato Carnai, ed ' ac- mario prof Vaio, égli ; nel 'pò'ttiei^iggio
assegnata : .d'altra parte opere iitibve
'lettura òtie'àbbiìiinb Tatto sul « Sole»' dovi-anno essere approvate; con ; leggi poiisiaoppe essere Nicola; Naumbw, ili. . accòmgnato all'itroció di P.;S. .Perqui dairs settembre, dòpo quattro giorni
proprio ili qiiesti,'giórni dì.ìin articolo Bpeciali;(art. 35J,,mentre passatiliprìrai; pessimo,;itallano le ciceva; cha doleva sitb, tu trovato'in.possesso di 2230: lire, di fiofferanze, moriva.': '
' "
segnato,'<c Soiff>;is,he molto acutamente cinque anni anche le olassiflcaziòni "Si urgentemente ;CònferJte ooloiKamàrow- è:di un fazzòlett.'i.macchiato.disangue.
slcy.;'la domeatloàfooBsalireilgiovane;
'':ogsèìfVSìi;^,:'':ii^Bén|;8at6bbe';Che'in tWiIl delegato Campi .interrogò; subito La prima udienza fitiViata
;; ; .V;
russo,,avverti della visita ìlcbnt'eKa'- il 'NauraO'vv.B quésti,;ci?po3a;di essera
studi si''p'i'ocedesée con uri abcòrao di; dovranno fare;peti, loggeI,
Non' è certo IO; no; articolo dì :;gibr- marowsky' ed annunziò; al forestiero.
' massimS 'fra : tntli gli Enti per non
tàlb'Durari'Heuvay bslgadii-etto a.Pa- Ieri, sì iriiziò!'Ìl'|(tifcàalSdli.ru8aì,
nale
,ohe
si
possa
discutere
a
.fondo
lin
OBporsi all'eventualità di studiare- VÌB
rigi ,•; pregava èssere subito rilasciato Si; costltut-,la giuria, iBiilèSse la senproblema
tecnico..legale
cosi
oomplióatò,'
perchè aveva affari urgenti. , Natiiral- tenza; di accusa, e si rimandò ad oggi
:; chB"h6n'trovano poi, l'indiBpenaabile
.Pochi
minuti,dopo
Kamarovs'éUy
an' allaccìà'mèntò fra dì esse'o.oho hanno, ma già il cenno che abbiamo dato deve. dava, inooritro.jal Naumowj atenderidò- ;mentè, il suo desiderio non veriivaàp- la prima udienza, .
fondali e dimensioni, diverso su una BsserB sufficiente aidimostraro icome gli cordialmente e sorridendo la mano. pàgato, ed il Naumow era chiuso nella
iLVintereaae,del. pubblico' intórno al
pbóóib nulla di pràtico sìa da àtteri-;
•'etessà'linea».
, ' , ; , '
Il giovane russo fece invece un passo camera ài sicurezza.,
processo cresce ad ora ad ora. Alle
dèrsi ;se,il Ooverno;e gli enti interessati
Il riinorao intanto cominciava ad im- aaaiae di Venezia si sono dati .conve' ' II'Consorzio esiste e ha mostrato .di avessero ;à continuare in un'attitudirie'; •indietro, eatrasse dalla saccoccia una
essere: vitale, perchè,distruggerlo menii ohe'phiamerO. di .«benevolo cotnbatli- rivoltella,' od;a,bruciapelo, senza pro- poaaessarsi dell'omicida, parve indegna gno ì rappresentanti dei maggiori gior'trè-gli''Éri'tl interessati sono tutti ben m'eritò» ;,un;Bolo mezzo vi ha di useire- ferir motto, sparava due'cnlpi contro la, Cqniedia che slava giocando all'au- nali d'Europa.
.disposti,a mantohel^lo, e non trasfor» da una .sitnaziooe cos'i diffleile e' deli:' 'marìb'.inyece iii Uti organo,ràttivo,por, cata : la costìtuzionn di una Snoiotà'sul
• 'là redenzióne dei nostri, trafttci tlu' ,tipò, della. Sooiété desiOhemins de fer
'•vialii,':,
•'••:
yicinàux del Belgio, la quale,;costituìta
dagli;Eotì locali e; da; forze tecniche e
': t i " ' : • • • ; , " • : . • • ' ; K . : ' - , ' ' : - • ' • • ' ' ' •
Ebbene aia tanto gentile di officiare Società Operaia, la Filarmonica e l'Ur,
Senp.Dohè:,il:CompitOiSÌ presenta ol- finanziarie private col,óòncorsoe'aotto
« l'altro » e spero che l'ambasciata nione Oioliatica di Buia.
trernqdo diffloile.'quKndo : gli ':si vuol la dirotta, sorveglianza; dello Stato,
Arriveranno a Tt'icesimo : alle ore
,.i;<iarè,ueast)lqzione,pratloa. Se laiegge prepari-i progetti tecnici ;e;i.piani 'fl- :; (F. B. A.) — La " P a t r i a „ a m e n - riesca bene !
11.30, « saranno attesi da questa So:'.|Bèrtqìi.ni .è un ripasso deciso innanzi nttnziari relativi, ^stridii.le proposto di tlaoe — Che ilcav. Valtolina aia statò
Cavalierati i— Dunque ancora uno, cietà
Operaia con banda è -bandiera
nominato;
Capo
vigilo
.delle
guardie
classificazione
della:
varie
opere,
otten, ,eit|lf,,strada;dalla. sistemazione delle
L'egregio chirurgo dott. MetuUio Codi Brescia;;. ;
„ ngstre yÌB*';di nayigazioiia interna, essa ga ia:boncoasione per, la loro cìccuziona, urbano
minotti proprietario dell'omonima casa nella piazzetta Tullio.
.cho;il;Oipitano,dell'i
s
u
ì
r
j
i
e
di
fiVerrà offerto agli ospiti il'vino biannon ,è riuscita ' (e: non ipoleva'riuscire provveda ai poderosi : mezzi d'opi^rà nanza .ai traslochi.a.Venqzì.i in s'guito di cura è stato di recente « croeeBsab »
e; gli amici, a quanto mi Consta, harinD co.d'onora nella Sala Teatrale.
,f;datp:il meaohino'aviluppoìdèi nostri necessari ad, un lavóro. SOIIPOÌIO ;«! alla nomina a giudico; ili qnol Tribù
economico
ed
infliie
dìretlain8nt>i-o
inAlla
unae'mezza'alla «Stallad'oro»
i .qdierpi.trafttoi fluviali), :una legge Ornaie Militare ; (da noiàr.sl.eha tutti ali anche.;festeggiato la''distinzione Ottei:,:i6Ì|nica ,0; te sue,'disposizioni sono così direttamente per mezto dì altre Sbciòlà ufficiali divengono, per turno, .giuilioi m^H dal provatta sanitario. E sin qui 3->guirà il banchetto Spelale, .Alle ore
quattro
la Banda!* di'-Siijicéiioàò eseminori,
organizzi
l'esirciaio
d-illa.pratulio.b,enqne- l^a,di grazia, quando;
tiiàide ed inóerte che ben difUciliiiente
iniliiari).
. :;' '' - - diverrariuó;«brpjeflS3Ì»
;.. ;
.tanti altri guirà in ..Piazza. Maggiore il ' seguente
,Ia si'ipotrebbB applioarfl se un nuovo tica n'avigaziorie.
; Che la, ferrovia ,Carnioii vfliig.ì, inau:
• .,
:; programma,'
', iorgSipo esecutivo non viene a integrarla.
Non basta infatti id i>rfl opere' pii'i gurata con granii ri!si,t!;H:iamenti il ; otìè,;.^''asp6ttanò'ari3Ì03arii9nte?' :
V. Marcia , «L'Ameribaria» Sonsa
;',<3t(flstb dovrèbbe ,essere costituito dal 0 meno grandiosei èsse devono cssoi-e 28 córrente;.e domani pi'ubabllmenta
.Nonspavanii all'ori. Valle il numero 2j
Fantasia
;
i
Traviata»;
Vérdi
!.! ,(?o,nsqrzio : padano,, il quale opportuna- organicamente collegate fra . loro ;: non smentirà anche l'aUra data di inaugii-: (508 come 1 deputatili) di quelli cha
«I mirti d'oro »Fahrbach
Vomente, pubi esaarB-raijsso in: grado 'di basta eseguirle, esse devono eàsere raziona < ufficiale», e. cioè il setleiàbro .10 sono ormai.... pensi agli altri, a pro- 3. Valtzer
Vèi^dì
dighi h suo Bimpitie e solidifichi con 4. Atto IlL «Emani ». ;
,'d^|6ifqrtna( positiva alle aspirazióni BsèguitB nel tempo più breve e nel prossimo,
5 Danza Spig.« L'andalusa,» Tarditi
: regionali e: locali; secondo lo spiritò biódq più economico ; non basta aprire , E tutto questo affermare.e smentire atti la niolla riconoscenza che deve ai
.,
della legge, mentre senza tale organo, nuove vie al trafflco, esso; deve essere in pochi; giorni.,; Davvero la. Patria suoi elettorii'ai biioni montanari
.'.rhSiKptìvatèlnièiàUve, né'iniziative di' àooQmpàgoato e sorretto nei suoi primi non devo sentirsi, molto .soddiafatta
E a propoaito non si dimentichi dei ,;VèiiuÉbn,e,
pàssi;
se
si
Vuoiejche
le
spese
sostenute
ricco
e
benemerito
oiaoellàio;Giacomo
:Enti.iii;|eresaati;potrebbero giungere a
della diligenza del suo corrispondènte !
5 — Il C a n g r e i a o dagli Emidiano buòni frutti. E soltanto un organo
Morgante; egli yorainonteprererirebbe;
pi-'aticì" fisullàti. ' ,
granti — Domani àdùnqpe avràinogo
: ''JEd infatti la legge Bartolini sulla òhe stringa, in «a,fascio le libere iniP o n t i , s t r a d e r-- L'ainico signor divenire Gay. del Lavoro, ma so questo il X Congresso degli Emigranti che
ziative
locali,
le
forze
finanziarie
del
: navigazibiie interna sì basa, bome del
Antonio Biiliani "di. Vei'zègnis, al non è proprio poasibila ben vonga an- domenica acorsa non si potè, tenere
resto • risulta anche dalla Relazione Paese sotto la vigile custodia.'gover- mio desiderio di sentirlo pubblicamente che la Croca della «Corona d'oro!»
causa l'imporvaraare della pioggia e
i ' Slilla 'energia delle iniziativa locali ed nativa, sarà in grado di; raggiungere in merito al ponte 6;8ti'ade d'accèsso
l'infuriar del vento
:'anzi, 'partendo da uri, concéttp pratico questi acopi ; il Consorzio padano' ha Verzognia-Oavazzq .per TolmezzO, ri-.
Pare che il tèmpo abbia messo giuàpondo au questo giornale di non esaar
e moderno,. intende' di eomprendere, in so gli elementi par divenirlo. .
e perciò auguriamoci una splenLui quello che può'illuminare me ed
fra le iniziative loéali anche quelle; die
La Spelata Ojiarala di Quia fra dizio
dida
giornata cosi da favorire il conil pubblico ohe se ne intorassa, ma noi — Domani domenica 6 corr. a: partissero'dà Società 0 dà privati, t e
corso
di congressisti,
benai l'altro Billiani. , , , ,
' vie navigabili dovranno esserò suddiyreino fra noi òspiti graditissimi la nonché numerósissimo
di emigranti della Oarnia, del
Canal del •Ferro, del distretto di San
3.1,
.APPENDIOBI DEL .PAESE» sorrise a mezzoi gaiaritemente; tèqtò fsse.aaore, in viaggio per diletto e per vedere suo raarifo accompagnato dà Daniele, Gemonà eoe,
un oavalieraasaèssore, in. viaggiò per . Sembra quasi assicurato l'Intervento
di fare un mezzo' inchino e disse col istruzione.
FICJCWICX
più' dolce tonò della sua voce ;
, Questo bel diacorsetto foce una gran- istruzione e per diletto; —perdoni al Congresso dell'on. Angiolo Oabrini
— Signóra,' voi non potete immagi- de breccia nel cuore corrucciato della Cavallerà 11,di.iordiue in cui mi trova tanto (lonemerito della causa degli emi.
nare quanto mi faccia' male il vedere aignora del daziere,, B àollevò ,:ila un e la abenotta cui .per, colpa mia ha graiiti e vero apostolo della Cooperatrattar male il mìo amico e maVifo gran peso il maritò maltrattato q mise aasialito Nói dònne siamo geloaé. dei ziotie.' •; ' ;•
vostro. S'egli questa sera rincasa tardi negli occhi del gioyiPe Branoaleorta nostri uomini; Li ; yorraaimo sampi-a^ . E' nolo ohe alla sarà stessa egli
:'''..„•..': ,:di
^
non ci ha colpa, come non ci ho colpa un lampo di fllìale, orgoglio, che per vicino. E' tutta* affezióne del resto è terrà in un Teatro
della yostra
io. Due amici òhe si vogliano bene un momento lo trasse dal sonno che tutta affeziona ; Vuole accomodarsi si- città, una pnbblija conferenza prò isliaio BATTA ZAMBONI
,
come" nói possono passare di molte ore gli andava di mproento in. momento gnor Cavaliere, vuole; onorarci ? '
tuerida Cooperativa di Consumo;
(Proprlstà riwrvftla • Riprodilaióne vietala)
insieme senzarioordarsidella famiglia, guadagnando le iuembra.
Ritornando'dunque al Congresso deDicendo cosi la signora, del daziare
gli Emigranti prevediamo ch'esso riu— Oh! — fece la,signora aprendo ai ritrasse dalla sogUa dada casa.
. Quando la donna sì fu un poco sfo- Signora, ella ved^.chB il suo uomo è
sfato
ili
l'ompagriia'di
una
persóna
scirà
della massima importanza e cha
— si accoiuodi cavaliere — insila bocca, spalancando"gli occhi, allargata e il daziere l'ebbe ascoltata senza
dalla disouaaiono dei probleiui posti
batter ciglio, nell'atteggiamento d'un che non può voler male nò a lui né jando le braccia, ;inohiiiandoai e la- atette.
-— Potata accomodarvi — aggiunae sul tappetto usciranno nuove riforme
uomo che voglia far intendere senza alla famiglia sua e che rincasando sciando lìbera .là soglia ideila, casa
a disposizioni utili alla classe lavoradirlo di aver molta pazienza, Qio Batta tardi, piuttosto di mahoare versò di sulla quale era stata fin'allora ih at; il daziere, e fece, luogo anoh'ogli.
lei,
ha
adempito
ad
un;
dovero
di
ateggiamento
aggresBivo.
— Grazio, mollo gentili; — disse trice, pel cui, elevamento materiaia e
genti il,dovere d'intervenire in difesa
^èl suo sesso e di prenderai: nella que- micizia veraq di me; Gip Batta Zain-— Perdiini Cayaliera -^^ soggiunse Gio Balta inchinànilosi ed enlrando -- morale tanto parsone dì buona volontà
dedicano tempo e fatica.
gtione la, sua parte di responsabilità si boni,' cav. della Oororiàd'Ualia; pro- la signora qiiaud'e.bbe; finito: di riianiGondnua
.A domani, dunque ! ;
cj^vó' il oappelto ; fece un passo iunauzij prietario di •.', aileiraibre, agricoltore. fastarè con la mimiba la sorpresa dì

CRONACA P R O V I N C I A L t :

Toimezzo

Tricesimo

Avventure tristi e liete

IL PABSE

San Vito al Tagllam.
4. ~ Par un nuovo Taalro ~
La lotta, testé dibattuttasi per il Pro
gettino (1^, ha soosao sangue e cervelli
e ridestato lo intorpidite energie del
Sanvitesi
Infatti si è appena votato l'acquisto
dell'area del Patriarcato che già e
sorta l'idea di costruirvi accanto l'ediflciò' scolàstico ed ^ 1 Palazzo Municipale «oche 11 nuovo Teatro di cui
veramente e sentito il bisogno.
Ne à l'anima il eìcapatico e gentile
giovanotta sig. Oiovailni Àbborghittl,
e per iniziativa sua si è già coalltuiio
il comitalo promotore e si sono rao
colle adesioni per circa 40 mila lire.
Gtogl e incoraggiamenti al sig, G.
Àbborghetti, disposti sempre per quanto
Io possiacoo ad appoggiarne la bella
e geniale idea.
Mubl aull'Oparala ~ Il voto contrario al progettone dato dal consigliera A. De Michieli, Presidente della
iJobieUi Operaia,, ha provocate aooerbe
crìtiche e sollevati malumori nel campo
operaio.
Par martedì sera 8, oorr. sarà nonvocàto il Consiglia della Società Operaia e,pare che il sig. Presidente ne
approfltii per dare spiegazioni del suo
voto al Gonsiglio Comunale ed anche,
, pare,, per rassegnare le sue dimissioni.
Che egli rassegni le dimissioni, è
cosa che si comprende ; ma che arrivi
a giustiScarè il suo voto, ci sembra
impossibile, di fronte s^kicialmente all'ordióe del giorno votata ad unanimità di voti alla sera del 2ti Febbràio,
viglila della seduta memoranda, dai
saoi colleghi di consiglio.
Nel mondo sé ne vedono sempre di
belle ; e forse il sig. Presidente potrà
trovare dei difensori. Ricordi però il
Taochio proverbio : « dagli amici mi
guardi Dio che dai nemici mi guardo i o l » .
li dlaoorao oonlrarlo — L'unico
discorso pronunciato contro il Progettane nel Cobsiglio Comunale di martedì séra, fu quello del oav. dott. Giorgio Qàttornoj e si s& che egli ora
Attende alla pubblicazione dello stesso
per' illuminare l'opinione pubblica sui
suoi iatendimenti.
Siamo lieti della decisione presa dall'esimio consigliere, pernhà nel s^o
discorso egli ha parlato di proposte
ih vantaggio del paese ed a favore
della dàsiie operaia così belle e così
giuste, che certamente saranno raccolte
dalla democrazia Sanvitese, e poiché
sono tutt'altro che inconcMiabili con il
famoso Prqgettone, saranno la ragione
e l'incitamento delle nostre future battaglie. .^
, .
i

Paimanova
Dlaaatroao Ineandlo — La scarsa
notte si sviluppò un incendio nei locali
dal cosi detto * Teatro vecchio »' a
Paimanova dove la ditta Ghiozzi tiene
un grasso deposito di amido, sapone
e granaglie. Col concorso della truppa
e di volonterosi cittadini il fuoco potè
essere isolato, ma ' il locale e quanto
vi era dentro rimase preda dell'elemento distruttore. Il danno è rilevante
assai : valutalo circa c>i|iquantamlla
lire. Là ditta però è assicurata con le
« Generali ».
Sospettasi si tratti di incendio doloso.

Tramonti di Sotto
Conladlno aulclda — Il villico
Marcuzzi Girolamo, da lungo tempo
effetto da ernia che gli arrecava grave
molestia, si suicidò appiccandosi ad
una trave della stalla di casa sua.

Forgaria
4^— Furto In Munlolplo. — (B.R)
Questa notte i signori del grimaldello
fecero una capatina al nostro municipio.
Introdo^isi mediante picconi nell' interno del locale, passarono nell'uffirfo
del segretario, ed ivi scassinata un
cassetta, involarono 43 lire che il
nostro segretari», G. B. Missio, conservava quale ricavato per esazione
targhette.
j
Fatto il bottino j sparpagliarono per
il tavolo tutti i documenti ivi in giacenza onde procaoiar un po' di lavoro
per il riordino^ al nostro vecchio se.
gretario.•
'
Arraalo
Dai R,R. O.C. • di Olauzetto venne
tratto in arresto un buon giovane di
quassù certo T. G. poiché trovato in
possesso della solita lama eccedente i
quattro centimetri.
Vogliatelo sperare che dato l'incensurata condotta del giovane e le ottime informazioni a suo riguardo,
venga presto lasciato, in libertà.
Principio di oooparallva
Dopo una riunione tenuta da alcuni
paesani, sembra si sia venuti nella
determinazione di fondere una società
onde condurre una macelleria e far
acquisto di granaglie per conto dei
soci
Plaudiamo agli iniziatori poiché si
rendono benemeriti ponendo un freno
alle ognor crescenti esigenze eoe quassù
a' impongano dai rivenditori.
In riapoala alla "Patria,,
Nel N. 81 della « Patria del Friuli »
comparve un articolo, in risposta ad

altro stampato su! «Paese» ohe tentava scagionare delle responsabilità,
Nella lunga ohiaccherata, con a Arma
— un socio — non si risponde agli
attacchi mossi all'amm.ne cessata.
Non' si fa cenno del penhè furono
rieletti icessali amministratori.
Non si parla di cambiali né nulla
si ribadisce.
Ciuel mlù però, cui tanto a cuore
stanno le sorti dèi sodalizio, non tenta
nemmeno di scagionare i cessati ammi'
nlstratorii ina si;pèrdei a farei deboli
iàiftse in'mìjdo dà iasoiàr màlWà pensare, che quel firmatario funzioni sótto
l'influenza del: raggio x.,
.Dlfatti, scorratìdi) quelle difase ad un;
Mio punto,si leggo ;; « Abbiamo creduto,
di rendere di piibblioà ragionò: questa paoho.righé per dimostrare .ohe,il
Segretario àoolale non ai è i: permesso
;iii invaatire.di moto prbprio l'Ordine;
dal gioi'no,, còma :il /aorrispàndentédel
:«Paese» idice (forse perché mala iliformato) con : troppa, ingenuità é frattrohezza »,••:•:'
: A ohi scrive però, boi sfacoiamò notare che il oorrisp, del.«:Pa69à»noa riferì ohe quanto il; V. Presidente ebbe a
(lire a:piii parsone'verbalmente ; e ciò
ohe fiihzloriantè: ,da segretario provvisòrio iralg. pieirb Zuliàniédafirmatario il. sig, Giulio...D'Andrea, venne:
inserito ài.varhaled^U'a3aeoibìaa,'eiòè;:
o t ì i i i ir, pfesidénte.ha aampre creduto
ad inteso.dlflì'màre,;i*brdiné dal giorno
anteéadéfttémehta trattato a: rinviato
parilutto'naiBioiiala,
• ;_;
: Si fa notare'poi, che ora sta scritto
su un foglio di carta volante anuasàò
al.:RagistJ;o'4éi, verbaUÌ òiidadar àgio,
ài varò segreiari^i'ribnpcaséhte perchè
. àmmalatrj di poter' ; traiòrivàrlo à HÙÓ
•bell'agio.."•.','1 •. •••'•'^i: Il teinpo ha -potuto oàldiare un pòi
gli animreccitàti, la ihàncàhze di guide
e di persóne facoltosa. Ha fitto si,che
uno apino grave sìa per esser tolto al.
.cessati : ammiaistràtorti e : cioè l'inaubó
di dover versare qualche migliaia di

CRONACA CITTADINA
Dallberasioni ili Giunta

Nella sala morluaria il padre e le
sorelle del morto baciarono piangendo
il legno della bara
Al gioVInp suicida il no.«ro saluto
e alla famiglia le nostre l'ondogliaiiza.

(S'ìduta del 4 Mano ÌDIO)
La vettura di III. oUsse del Diretto
dalle7.43. — Ha deliliorato di chiedere
alla Direzione OeUer.ile delle Ferrovie
Scuola Popolare Superiore
che al diratto del matifnu. che arriva,
a Udine alle 7.43 sia :iiianténùto so
OónlatenM Bnmbsfolto
non QrtOia.Pòntobba, àlmoiio fino alla;
L'egregio speoiallitl iWlIe "lìiàlàttie'
SlazioriB; par la Oaruia : il servizio della oftalmiche,,!! doti. ; A (.r,^!iil)àrolfo, di•vettura di III. classe ohe attiiàimantp, nanzi. ai:!iin : disorèto., pubblipp, tèhhft
sì arresta alla: nostra slazionei: .-V;. ;:; ièrsPÌ'al'àtìnuiiOÌàk-éo:Vfl.;ri'iiZtfilèll'»ull,
Tassa sul oanl - - Ha approvato li Mognadèll'IalHlitd 'l'èciilcó. ,sul: tema;
ruolo : pfìnPìpale dèlia tassa sili :Èatil ;«;lfttozioni'è:::igienè'dslrjòpcilio »./ : ;i; :
Nella lunga, forse troppo luiiga,
per tanno'1910,; .
,
tr/ittnzione teoaìoa, valendosi di vàrie
^ ":& : sali A(nor e. i ^asillilll provvedi- prolezioni, illustriti ve ;il':cfin ièreìiìleira;
menti - Ha domandato : ad una Oom-; sviliippó; molto ftilSpliam(iritoi Icph;;ri-;
misììionè Ubmpostà dài'signori!
doridaiiz.idi parlieòlàfi, :la;:8edp, ico:-,
Ai'ebitattò ;0àyì::M0Éè Ongàro di va- atlluohii, In Struttui'ìi, ; la : fUfliìiadèilHà
.rioziai IrigiOày. Off.:QiobàttistaCanta- del più nòbile traieiiiqlift sensi, quello
rutti, ing.Ottvr Odorlco ValusSI.Ing.; cioè ilalla^'visià/'" :
:; ,::>,\
Lorenza Da Toni log. Plinio Polverpsi.:
-Par Ò quindi dei. vari; difetti': tipici
di conaiàtàra le òoiidiziotii' stàtioliè :ed-(itlp'oi
dalla viitai'dèl'iiiezzi ohe-la
dalia Sàl4 Aiace, è' di riferirà: Sui coi)-; ;tèanich'9uggf>ri8CQ
od pffrè'per ,:8tte?
seguenti prbvvediméliti.:':.: •
•nuarll p:togltórli •-'=' ;':
; ^;;

Demolenid ìe case del Comune
; Lo storiche tBla;;: della Sala . Àlàoé;:
come ieri: annunziammo,:turònò.: tutta:
staccate dàlie pareti, metm la tela dal
Sómoda. •Alounè, di non vaste dimén-,
siòni, furono trasportale nella Sale del
'.Castello,'-:..,'''i.i ;/,••;• •
';''.,.,;:
: Ijquadri: più: grandi però non furono potutiancóra asportareperòhèla;
. porta :;dellà Lòggia j.ohe melte^alla' Sala
Aiace è tròppo angusti. :
, . S i divenne- alla: determinazione di
praticare una fenditura alla base d'utia
.delle finestre praspioclénli'/piazza Vit'
: torio.; Nel pomeriggio, di Ièri i muratori òomirioiàtonp a demolire e pratipàre UUA fenditura dì qualche spessóre
tanto che parmatta di,; far , passare, i
dipinti sen?;a deteriorarli, oalandpll : ài
di'fuofi,,,, :;.

; Trattò; poi oofl'qompetenza; da, pari
• suo; l'igiene;dell'odchiò,:valendosi,Sem'
pre;d'tihà esatta fllplògia atiraologica
a /spiegare viera/igglormegllo là termi.
,;ilOlogia a t t i c a / : : - • , ' , - : ' ;
;; 'Fu:;app|àuditiS8ÌWpj;'-.:
tffo e isjiio: ~ : Dpoóànl'dàlie oro 9:
allò' 12 il poligono di !*orlà;', Venezia '
.renterà aperto ai ;sooi. per èiégiiirvile;
ioaionì/règblàmàtitài'i,;',-; ; / ' T >; : '
' : Nallè-èole doméniche tlel, iparlodò ,:dt,;
febbràio :è'-marzo, apposito ;;inoàrièàto
•dalia-spett, Esattoria ritirerà nel IPèall
del Oampodl'Tiroia'tasseànnuali.del
; Córrente 'annoi' -.';.'
;;
; Le-nuove ìnsòì-ìziòiii; si accettano
presso: il poligono sociale: nelle ore 'di
asarcliazipne-'

Associazione Magistrale R. Artligè;

, • ci aorlvonp.da Padova ih:data 28!
Mai ebbèsi Un'assemblea nltmerò.sa
:' ^,"|,funaràl.iVilÌ.;Aldo^ Anali.
• • • l i r e - - / ' ' • ' • ' . ' . • "•'"•'•••.,'•.
'•'•''."y;::
come'quélladt,domenica sPorsà. Data
Mési fa quan lo anco)'-era da discuIèri alte tra abbiamo assistito ai l'irdportanz» degli argoménti posti
tere il procèsso contro il fuggito oas- funerali del gioviiia, impiegato; ferro.aiare Zògnà Antonio, mesi fa ripetò,:il viario Aldo; Anasì che mercoledì a sera airordinè dal giorno, 10 ; spirito di
Segretario della Società presentava:al cadeva alla-debolezza di un memento solidarietà ohe lega gli Insegnanti
Sindaca istanza onda esser esonerato di sconforto e troiicava con un pólpo tutti di' Padova, ha dimostratò'd'essere
più che mal vivissimo e forte. Aparla;
'dall'insegnaménto. V •
dì rivoltella la sua verde: asistanza, ,
alla dieci ;a':vonti:;pr80Ì8a la :sedi)ta
' Certi Acato che rèndeva palese lo soppp
; Alia mesta cari monia hanno partaper i l quale 'èra .stato, presentato, e, oipato i paranti del giovine, gli amici, Cristiano Marcò UigOnl' legge la; rela-;
- due giorni dopi^ alla phetiohalla veniva iconosoontiei rappresentanti dei .vari zione morale; della'. :préaideriza e •il
revisore dei • conti Oadorihi; Dante
•ritirato, non però : senza; esser . tias- servizi ferroviari cittadini. ,
;: espone bravemièhie; e chiaramente il
satò sotto le • due lantèrne ; dal oo?ri,
Tre;corona'preoedévano
la
carròzza
Hilancio Consuntivo : 1809:1 relazione: è
spondeiiié del ;«Paese* e di due ò tre
signori che èbbeiro i i caso di vederlo funebre, 'portate a mano da ateuni bilancio vengono approvati àll'unani?
' • " • • . : ' : . , . • ; . ' " •:••";••.'•.•;;
;,:;-•;'
sopra' 11 tàvolo dellà-nostra segreteria buoni compàgni:dei;suicida : una della • m i t à . , , • - ; • '
municipale. PeroiÒ'à chi' scrisse l'arti- famiglia ;Pipcìnini, una .degr impiegati:
Si passa quindi ;airargpmerito:-più
ferroviari,:;uria
dell'Ufficio
.Costruzioni..'
colo dalla «Pafria»'ad.àchi lo ideò ;
; Un'altra della ; famiglia posava, sulla i;VÌtàlc,i,;;Npminà:;iiellèi'èsriòha;.;aboiali;
doilcàiràto oKè:merìtai : !
S'iicpègna'Subito • nna; • dìsbussiona
'•bara.';'-"-'"-' '••.••;'-"-•.''.''
•Randoinveoe edotto il pubblico che iilis.oortéb .si è; mpiisp:? lentatnente- vivacissima ali»: quale prpftdono parte
con istanza firmata con metà .dei ; soci; dalla càte:deiaignoi-::Picclnini invia Oadorini Daiite, Serra .Claudio/ vittoyènha l'altro: dVriohiasta a l Tribunale Tomadini e ; per via Pracohiuso, par rina;Giommi, ésubito nell'assemblea
;ÓiviCò di Pordenone un'inchiesta sui: via Giovanni d'Udine,; vìa Oèrooha a si dolineàno due córrenti ben distinto :;
libi-i della Sòpietàà.sensi- del' Codice via ; Mazzini ha raggiunto là Porta l'una; che: vuole ponser'vàta'' la; vècchia
amministrazione, l'altra che vuole alla
• C i v i l e .
''•;•'•
•''••,?'::•.:.'..•.-•:•'..
••'^••"••^••
A'illalta.- :
presidenza ed, al; consigliò elementi
Riguarda alla'.Sooiatà rìparlei-amo. ;
Fra; le parsone dal seguito noto i| nuovi. Riesce eletto ;a presidènte Rugpadre del disgràzìalò. Ispettore Pruviri- gero Zotti, noto cultóre è criticò d'arte,
oiale Ferroviario dell'ulucio Controllo amante vero 8; difensore : coraggioso
di Rotpa, due,; sorallB, la signorina di tutte le forme dell'èducàzioDè fisica,
Ootterli, la signo;ra,e il; signor Sarti,, provato' aihico della scuola è valido
il signor PioCininilll :;8lgnor Cotterli, sostenitore dei diritti dei maèstri, perfr •»: •;; •N()TE;''ÀLLEGRE':: .
l'-ing^Oav. Giovàrifti <i Galli, f ing. sona indipendentamahte 'e schiettaIl Qazietilno di giovedì riportava Galignani, l'ing, Boiigiovanni, l'ing. mentp, democratico
Rdggoro: .Zotti,
senza commenti, una piccante tragì- Fiorelli, il perito Spighi;,11;:p»pò sta-, beila tempra di'persona iòtèlllgen e.e;
ziona sig. Bazzi, il dott., Doreiti, il di 'carattere' ebbe il,dóppio'mano uno,
commedia.: Domenica; :pas3àta,;; in nn éigriór ''De • Cheeoo, - Cesare • ' M.-irlint,
di'voti contro 0. :M. Rigónì uscopte.
paesello vicino a Thiene, rtermpmcnto; Giovanni: Giàooinéllu'Zanoglio, Shuolz, ; A vice-presidente; riesce con'tro;Mos ohi,
più solenne della mete" una . pianeute: Giovaguoii,, .Leoni, Soaràbellil Zuliani Giuseppela nota: Big: Piitàrèìlò' Maria:
con; una maggioraniià grandissima.;
donna ventisettehne si alza dal suo a altri oui,,oì«:Ì;sfiiggito li nome.:
SoaarmatpsiJffiiori' Pòrta :Villàlta il,
banco di chiesa e va à dar del maiale:
Bjd ora all'opera,; avanti, sempre,,
.al'.cappellano, :acou8andolo: giibbli'oa- mestò cortèo ; e F; accoltesi le: pèrsone ;conèorJì: e forili' pel bène è'per la
dei séguito :i[itorno al feretro; parlò, rivèndicaziono : dai nòstri sacrosanti
mente padre dei suoi
figli.,;
cppjmòsap un a,micO'intimo;dal defunto, dirltii. ' •
1 > Sentiamo, che cosa avreste fatto voi Giovanni Giacomelli. , : ; ;
Se Ibsse stati : negli indùmeiiti V: dal diUna disgrazia; di cui sfugge alla
sgraziato cappellano ? Dir messa e sen- nostra analisi l'intima causa-^: dias'egli
— ci accoglie oggi commossi ed
tirsi rinfi»c(;|are., dinanzi a :;Dio e a»,
Il Rilascio delle Delegazioni
fedeli pai mancati obblighi di genitore: atterriti intorno al cadavere di un. ' Sappiamo obe il,Ministaro delia; P. I.
compagno poco, più òhe .ventenne i\
ha
partecipato
al Prefètto della hoatra;
'non acóade,tutti i giorni ai: ministri qualéi; si è soppresso violentemente,
della chiesa.:Strillava.é gèstioola.va iti forse in un istante di estramo scon- Provincia ohe in seguito all'approva»
zione, da parte della Corte dei Conti,
chiesa come fosse:ih' pàsà sua,, ip pre- forto ; ' in un ìmpetÒ:di ;follè dimènti, dello; Statuto del Collegio «:Uco6llis »
senza del ; marito, quella vipera di óanza dagli anni suoi, dell'avvanira ;ai è provveduto alla "costituzione dal.
suo promettente a sicuro./;
donna! Come farà a rabbonirla salConsiglio Direttivo con gli eletti dei
A me come all'amico; Suo e collega tre enti che cohoorrono al manteni-,
vando la severità religiosa del tempio
più intimo incomb^; il;dovere dì farmi mento dell'Educatorio. ;
a la dignità di: sacerdote?..,. .
intèrprete dplr immatìsò dolore che ci
Si è anche sollecitato il rilascio —,
Oh sa fossa stata possibile la sosti- opprime tutti di Jsalùtare in questo, ritardalo dalla Provincia:— delle deestrèma
ipomantò
il
nòstro
Anèsi
;e'di!,
legazioni: a garanzia dèi cohtribqti
tuzione di qualche buona parola par-,
rivolgere al|a; famiglia ;sue^, colpita
suasiva a un « Dpminus vobispum »• nella sua parte più giovane e più pattuiti.
Si sa ohe, purtroppo, la Cose del-'
come sarebbe stato. contento il buon balda. Il nostrp profondo cordoglio
l'Uocellis, non procedevano comò docappellano I Ma :lp scandalo era scop- par la disgrazia angosciosa accàdu vevano perchè non ancora era-oostir
piato.. La. migliore via d'uscita ara tagli. :
tuitò il Consiglio Direttivo e perchè la
Yale ! Amico caro, e. buono, in nome inaagnanti non ancora ncavevaùo gli
quella di spipoiarsi con Dio a.dì man;,
di tutti i'tuoi compagni d'ufficio fra I stipèndi arretrati.:/;
dar fuori dei piedi Ip .sue pecorellé- quali; portarli fino a ieri l'altro il
; Sembra che questo -sìs; dovuto epe
intellìgen^i quanta occorreva par dare, aori-iso della tua giovinezza. Vaiai,
cialmèute , al fatto, che ;la!Pr;ovincìa
ai fatto una gravità ; relativa. '
Parlò poi il capo ufflpipdell'Aiiesi, non ha ancora voluto flrniare la deleNoi dobbiamo biasimare la condotta ing. ;Gaili, rimpiangendo: la perdita di gazione per il pagainento. dei contridella/terribile ragazza. Perchè voler un Parò impiegato intelligente : ed ;'buti. •,;••
Siamo lièti di; annunziare ora ohe le
colpire così aspramente un uomo, sia onertto, strappato :alla vita , più; dà
pause :flsiPhè che , morali, salutahdo il.:
pure odiato, dove, certi obblighi gli feretro: a : condòlandosi con ' là' famiglia Cose si; avviano versò un , regolare
andamento. Kra tempo.
impediscono di. difendersi? Che cosa colpita, a nome dei dirigenti : del sersi volava infine da.lui? Oh., non lo vizio .Centrale, òhe'- conoscevano: ed ; ap.
sapeva prima la donna che due sottane prezzavano l'attiva Intelligenza prometCliiBinatogràfq Eillaan
luu si puisópp: sposare? gli altri ac- tente di Aldo Anpsi
li corteo, che ha ascoltata a capo
Programma per questa sera, e docordi dovevano esser fatti in canonica. scoperto le parole di saluto, si ricomChi ha umilialo con quella sua scanata pone in silenzio e seguitò, alla volta mani. ;
,- «Costumi arabi », dal vero, della
la focosa pulzallona, se non se stessa .. dal Cimitero, sotto Un spie primaveriia Casa Pàthè, Freres.
ohe renda più triste lo spettacolo di
già abbastanza umiliata?
« L à fiorai^ parigina » dramma aquell'accompagnamento e più vivo il mozionanta della Casa Pathè Freres.
B. B.
rimpianto della giovine : vita abbattu« L a buona colla » , comica, .della
tasi.
Casa Pàthè Freres.
/

Il Coflsiglitdell'Oéllis |. DoiBìliati,

Spottacoli publiiici

Le tessitrici
riprendano li lavoro
I buoni ufilcl doH'on. Olrardlni
a dal Sindaco Paclla
Ieri poco prima di mezzogiorno, in
seguito all'imprgno a-tsiinlo verso nna
rappresentanza della tas.HÌtrici in iscioparo, l'on. tlirardiiii si rocò ad interessare della questione il sindaco comm.
Peciie.
Dopo un breve colloquio il Deputato
e Sindaco di Udine ai recarono a conl'erire col Presidente del Consìglio della
Tessitura Udinese avv. Capellani, cui
esposero le ragioni delle operaie.
L',ivv Capeliam non potè dissiniuIure la imporlanza di ossa e pregò
dopo un collcquiu durato piùdi un'ora
il Sindaca a l'on Girardini di volar
invitare le nippresontunti delle operaie
a volersi rucura a trattare con luì
Comunica'o allo lonsilrici questo invito a l'Interesse benevola dall'avv.
Capellani fu ieri stesso nominata una
i-ommisslone di operaie, che, pre.iontata dall'on Girurdini al PrcHidento
dal Consiglio della Tessitura, trattò
con questi intorno alla rondizioni di
lavoro, ottcnoudo formali promesse
di miglioramentc, anche per quel che
riguarda il rigore col quale si usava
infiiggare le multe.
Stamane tutte le operaie sono tornala tranquillamente al lavoro.

Emigrazione temporanea
IO mila emigrati - L'opera dell'Ufficio P. del Lavoro • La sorveglianza
sui minorenni,
\S slato compilato un memoriale
dal prcAidenlo d'di'Uffloio Provinciale
del Lavoro, in cui si danno informazioni sull'opera passata iÀ\' istituziuna
e su quella che si propona di svolgere
in avvenire.
L'ufficio, fra altro, s'è occupato
dalla tasiia imposta dal governo prussiano di 2 marchi]per ogni immigrato,
dalla imposizione dalla tassa di limitazione, facendo voti che il governo
d'Italia si interassi perchè vengano conservate lo attuali disposizioni, e del
trattalo di rociprociià con lo stato
ungherese in materia d'infortuni che
il nostro Giiverna non ha trovalo modo
ancora di concluderò.
Par l'applicaziono delle leggi sociali
protettrici dei lavoro o della oinigrazione nominò un ispettore provinciale
dei Lavoro nella persona dal sig. Guido
Picoiti, già entrato in fuziono.
E' stato deferito airuffioio comunale
di Udine l'incarico del collocamento,
che Viano disimpegnato con soddisfazione di tutti.
Da qualche tempo è comincialo l'esodo dei nostri operai che vanno all'estero in emigrazione temporanea. Data
forse la mitezza della stagiona, la cifra
degli emigranti ó già abbastanza rilavante.
Si calcola che il loro numero ascenda
a circa diecimila.
L'opnra dell'Ufficio Provinciale dal
Lavoro si svolgo altivissima; l'Ispettore dall'ulficio alesso si assumo una
diligente, scrupolosa disamina dei documenti, dei certificati e d'ogni altra
cosa inerente e indispaosabile all'emigrante al confine, non solo, ma invigila altontamente acche non emigrino
i minorenni e non vengano frustrate
le disposiziani di legge omaiiate appunto per ragolaro Immigrazione dei
minorenni stessi.
Nei suo ufficio l'Iapottora de< Lavoro
è coadiuvata, al confina, e dai U.K.
Carabinieri, e dalle K.Ii. Guardie di
Finanza.
Ieri, alla nastra Stazione Ferroviaria,
fu fatta fermare e trattenuta una ragazzetta la quale era diretta a Trieste.
Si può imhginara fa'ciimanta quale ara
la sorte che attendeva all'aslero quella
giovinetta, senza asperiaoza, senza appoggio, senza indirizzo sicuro.

La Commissione Prov. di Beneficenza
e Assistenza Pubblica
nella sua sedut.t di ieri ha approvalo :
Udine — O-iped-iie Civile: afl'rauco
capitala a debito llomauo Giovanni ;
assenso canccllazioua ipoteca 'Vincenzo
'Viscardo-Zavatli ; Itilaiicio 1010 dell'erudità De Paoli.
Cìvidale — Ospedale Civile; Afl'ranoo
Mutuo Orsettig j sistemazione casa colonica in costruzione ghiacciaia ; riduzione locala ail u.so lavanderìa.
Pasian di Prato. — Gong, di Carità :
Deposito capitali pervenuti dal cessata
torno Cooper.iiivo e autorizzazione a
citare ì debitori morosi,
Latlsana. — Ospedale Civile ; Bilancio 1910.
Udine. — Legato Venturini. Approvazione bilancio 1910 Approvò ì bilanci delle Congregazioni dì Carità di
Udine, Paimanova, Pordenone, Premariacèo, Nimia, Hemanzacco, Ampezzo,
Fagagna, Bordano, Buia, Povoletto,
Morsano al Tagliamonto, Prepotto, 0soppo.
S. Daniele ~ Ospedale Civile. Lavori dì economia.
Ha poi preso atto :
Segnacco — Cong. di Carità : infanziaa
abbandonata.
Aviano — Cong. Carità storno fondi
Paimanova — Cong. Carili idem.
Udine ~ Ospizio esposti ; Coatitu-

IL PAESE
«ione del consiglio di l'aiuiglin noll'intarease dell'esposto Rizzi Rotnoo.
Oaneva — Infanzia abbandonata
Saoile — Conj,: Carità'; vendita di
casa/ ' ••• ,iF'-'''". •,'
S. Daniela-«Si: Manicbniio : Aucnonto
di 3 infórÈlàW.'-:•••:
Udine — Sltìnàtroaó Renati ; Uscito
dai manìcoilB di dola vizza Giovaiinì,

CURARSI A TEMPO

E' questo un consiglio di cui tutti
riconoscono la profonda saggézza: ma
— pare impossibile — ben pochi lo
seguoiw.
L'uòmo è còsi fatto che'por divertirai, per toglierai una soddisfazióne,
starebbe a patto di fare chi ai quali
e quanti sacrifizi.jMà pei'la èùa saluta'
è, boti rato : che : si;muova I : ,;';;
.Dòpo, fluando 11 male oliò' lo mìnàbolàva.è scoppialo iti tiltta la.sua (orzai
i
ÒùraW iàjftajisl»: jiSnÌ«sona !- B«r-: ::0h allora .si, ohfl,«i(l«olo.dtflàpi-dpria
:;ft'n»rdò C a a i l t e e: :GòàtUini Giovanni, i"inpr(^yidaiiza!;.;.',-' ;; •'.-'rf-iV;,:'
:.:»'KC()ri!àaiiili ^^re^t'ìetórii/di fbndi nei:
Ma non Credi«l83che.l'i'9()8i'ifin«ià io
* ; p proèsi dèi QtìtaOr, ; WronO i ricbìamali :abbia,corrètto. Guarito òho è,''egli: è
"'-»:'dalla eiiàrdMjcatopéslri perchè, dopo sèmpre lo istessO; spensierato;'';'• :
" ;" ripetuti hVvéniiDpnti, non ài davano
Se una malattl.-i: oaistorcha lìèoessìti:
4:iiÌieMlarò« dis^HiSorrèie: alia, presisriltà curarla S tempo, prevédei'nè i tiìnèali
fUieWi,
questa è. là gótta, ;,v
%i'-Otir« psf s a n t e , ì l ù r ò . g è l s i affetti di»
^';r'iÌiaj>ds:peMigoHa.\ ^-r^^'^^r'^:
':E tanto più ògsi devo, riiiscifiiicilè
'tal compito, quànrio al pensi cHè rù?iC, t i raarola; il^llJ • Cooperaslono — Do- nica cura, veraìnenle Taziònide, qiiéila
,A*.,mani aera donié;iiìca;alle ore 20,112 al dell'Antagfa-Hisleri, si ; può >.f&re': «òa
i^'^'Téatró Miliorvà avrà luògtf la conte-- :utia ben: tenue spesa, òggi óhnlaCàSà
f:;:;renza dell'óniCìSbrinl s u l t a t n a ; « £a produttrioò, la Ditta .Blsleri di Milane,'
" ;~ Marcia dilla tOòperagione ». Ingrosso ha trovato ì maMo di portare ,a"sòlè
;;ltbérqr::.';:;"-'.::;;'ij:;:''^;' ;.:•,••; ,
Lire 10 una cura; di céòtò giòrnli'ohè
l l i | l Ohiirllltóniti-'Appténdìimo clìeaiJ'E!' prima costava iire.gó; • ° •; :•:
'•IS';epo8lzlQne di}iKQmC;il sili- "Boér vtw; Qiiatttò: poi all'eWcàoia del rimedio'
;ft"|9MtoottehhSi:n:DìplooiRv dir Croce r
ndja gotta: e diatèsiaurida ili •gènero
^ffimerlto e: di "Medaglia^;d'Oroi pSr Tac- (éalcolosis.renellS.urlBemiài eoo.) ormai,
;?fIciiratsu lavofitòidne ;di Lòaizaiuré.
: ':
'lUftitSOao^ciòDviiit!, ' • : ; ' '
;|!|;;r' ,Coiigratiilài|ìphjv'':•;'•:.«.:••,
:•, IJnièsèmplò persiiaaivò,':i • ,: •
:'•; «Ho tardalo: a iiiòlifléare;il':risuìlafo
•'"**-S •• c»ihBra\dl/ìJifro-rr'Cii SI'CÓÌM
%.s'
i l Oonslglìo CeBtfliè"ìlólle-tèghS; ^Otteliittòr dall? Anta|rà; ' -iSi :'cò9Ìi « Sgivè'
rEgr.Dott. Giacomo Bonifacio di G)uìir'*'aderenll aliar Camera del ; Lavoro, ; in jmarfa;(Caiani&)>r-.:,
per fpotarì-dlrè
'jasèaedut&! del :4 Marzo corr.,-o;vùta-ntìiitìà qualcòsa di sicuro. Il dolore atroce che
•"'•'dello soiOporo -avvenuto alla Tessitura avevo al tendina di Achilia (Achillodii
«*SBàrbiari,J!otistatando che; quelle lavo-.
' ' ratrici non s i t ò èr|anizzàtè, deliberava • nia — nevralgìa frequento n«|li.iirl. i n linea di njasliiiaìdi'Mèii aècótdàrè (cemici) comiflciòva-oéssai^ètà|; quinto
iji|r.*alouti àppogllo a quella alasse! iitla-, giorno delIàouràètBànÒ àmàho sèin"i'Sitìyciratorl ohe:Bón stóté il< ibìWgno del- pre più miglioraisfltìtì à"'tìliè' al 20»
S'Ofió mltrovai:pariettamentòlgùarito,
^^fSlii^orèani^^à^^Qne,• • '
,Dqpovapi,ipesl.fi.riafratf6l6'ìin1teiéro
,n ** 1 pomplerla banohetlp -a Questa sera doloi;.e,,òh6subìtoscompàrva.' Dopo non
|i:^iÌiriuniscoDOl-a,,,,bai)chéttC;atH0ora^ Mm
fm^o Bulla. ; - A: pravedera
!*r :'meroio» i ritìstri pònìpierl. ÌÈ' invitato ogni recidiva prego inviarmi In assegno
f-'3l'ispettorè ing.: Cantoni, il maestro Pet- altra scatola; di .Antagrà ».:
[ ',
ipj;;toello 0 l'aésèaBbre Tonini,
tS'M ! ferite è lèétohl a'oidenlall:-- Il mec.'iJ^eitnioo AntoniólMarisliesan, ;:d'asni 23,
£ 3 d a Udine, suljyavoro: riportò ana.terltà;
'•"'•'da pùnta af diio anulare dèlia mano
sinistìa, guaribile in dieci giorni.
;i Cerèosai Luigi d'andieOi.oopJadino
da Metto Umberto riportò, lavorando,
;,.. «iift ferità lacerò contusa al polllca
' i d e i l a mano ginìatra.'Guarirà in qiiin. .fjaioi-giornii, >;•••••:.•• •'-.•^ .,-'-.V;-':
,j«*Rloroàtorlol« Darlo FàódI,, — - È c c o
* l'orario-progràinma fissato per domani
• « dalle óre 13.30 allo 16.30: Lezione di
•"musicaf Esercizi di tiro col flobertj
l'Distribuzione "dei premi al vincitori
''della gara aljifèotball; Giuochi sòliti

Cronaca Giudiziaria
PRETURA DI ÌIDIME

Rivista Siimaniilc I Borsa
L'esposizione (IninZiaria del ministro
'Salandra alla Camera vcnm! salutata
dai mercatlcón viva ripresa «hi! favori
Spaqialniontò I valori bancari.
L'accenno alla;(ireaziono ili un nuovo
titolò redimibile (il Stato a) 8 Dio soslitùirà quando:io,'poi- quànio :Dccori:* a
gitidlzio è respòiisabilità: ;(li3l ministrò
dèLTèsoròraliuàlè 3:50 Otof il quale
perÒ.Dòn à'-Sop(>rèS8o perahè In deter'mloate circostanza potrà :i^endore an.

còw-utili servigi;; -r

Uno scambio di pugni
fra Chiesa e Morandt nel carrido!

CASA DI CURA
f 'infirtìvaia con Dooreto dalla B. Prefettura)
PER LE MALATTIE DI

Nel corridoi l'on. Morandì chiede
all'on Cbìesii la ragione per cui nominò In duchessa Lilla, Chiesa risponda
con viv.ii:|ià, attaccando là dama e
MOrandi assale a pugni II collega.
de> Dati. Cav. L. ZAPPAROLi speolalUta
Chiesa risposo per le rimo e, nasce Udina . V I A AQUILEIA - 8 8
un talIt!ruglio cui pongono flna i de-'
Visito ogni giorno. Camera gratuita
putàti-presiinti, ' : : : • ' ; ; \y" :-'v:^f:
per anìiaaiati pòveri,
Ttlafanà 317

GÈ, ta d lecÉio

i:'",:v':v.; 'H:0ue:dU8lÌr"- •..••,':':;.:':'ì

: j In acgiifto' agi' incidenti : raoc^inlàli•;
l'ahi Prudènte ò l'òn^ Mòràndi' Kaiiòo •
inviato 1 ;lòro,;rappr<'aènlai)tl all'un.
Chièsa il :'^Ùale,; pare, aouatterà di

^

CASA

/ Il oàpitalè;ìtalieina raccoglierà bene
ASSISTENZA OSTETRICA
il; nuòvo titòiò,6 le' i^agiotti uò sonò b a i t e t ? | , ; ' •;•;,•::;
--i: per
óvideqtì.;: l'allèttaìnéiito del rimborso
SESTANTI e PARTORIENTI
• àllapari,' òiantrè'il prèzzo di èmieslono .iVNTONiO BòiuitHi, garenta rosrottsablla.
autorizzata con Decreto Preféttìsiìj
intorno all*8'60(0 fai-àirjuècirèil:titolo t'rtiné, 1910—- Tip;: ARTURO BoasiTt
DIRETTA
,•_
: : Successore Tip Burdnarri
stèsso fruttifero'à circa i r 3 1 t 8 | : i a
.òòinòd.ità dèi. taglio'venendo emésso
dilla lavatricesig. Teresa NOdàFì
tthohè ìn'suhmùltìpti di 100, ognuno, F'erro >» Cliina Bissleri
con consulenza
che périnetterà ài piccolo riaparmló dì
èi (rimari nudici tpeatliili Jtlli Etgiiiiie,
«Avendo sin dall'i- * >ghi«liMBi(fr
àdcèdèr'vi,-•''':•'-•'::<:nÌ2Ìo,delia rniacarPensione e cure famigliari
-'-''"'-::':-^''-''.'-V-':,:':'-,K ':,,- ••''
MASSIMA «EBRETEZaeA
..'Qucst'uliicnà quindicina .registra, «riara aisiuministrnto
mm • vìa eiovannl irUdfiii>, 18 - UDINE
riiìovivpassl al rìaizòe Contro i ifaalizzi: «il liquore FERROTELEraMO' 3-24
: ben: èaturàli:^'salutari, il mercato,,si «CHINA-BISLERI a
mostrò : Sem prè'fèsisteute presen tandosl .«molli dai miei am:;faoÌle là: còòlfopartitai: Non' è il caso'
di parlare di éccèsai ma se :si ::cònti- « malati, ne ho avuti
GASA
nùasse: con la jlbgà : còlla quale sì prò-: «òffètti di di gran lunga superiori
cede, ci ai'c&drèbbè: presto: Il:piubblicq «alla mia aspettativa.
ohe; Mira 'pià;;;ài canto ;lmpiegò': che
«B!d oggi-qnindi per esperienza lo
SALUTE
alla :BpoOUlaziòne: sia prùdente e si av- «consiglio a no faccio uso».
del dottor
vicini ài maroàto': nelle giornata di: , D.r' G ; A Z Z A R E L L O (di Palermo)
'^oalma.; :•'""- "Vy-yr-':.
Le assamblesobc si svolgono della
varie società: anonime dimosti-atio che
par
lo; scorso-èsorolzlo è'géneratacnte'riui
Chirurgia-Ottatrleia
vèrte,
la
spettabile
Clientela,
che
nel
:scitò'rimuiieràtivo.i Non , poche .però
SUO Magazzino in Piaxsa XX Self
Malattie delie donne
chiusero; Il ItìÓtfiiCòrt-sCai'ai - ùtili
Visite dalle II alla 14
(juindi costretta à"lì[tiitarè:>èd: a far tembre trovasi fornita di
S
E
n
i
'
l
l
l
GUH<1
SI*A«l\A
-mancare il- dividendo-!Né finora si può
Gratuite per 1 poveri
; àsaiourarè :ch9 l'esarcìziò: in corso sia
, :, AI/TISSIM.-», c e » .
Via Prefettora, IO - DDINE
;Sov6r(;hiamente;grpmettenla.,.
T a l a f o n o H- SOS
B3ne|loiaròrio::ièòme;dicemmo:i-. ban- gènere nostrano garantito sema, cu- j.
cari. Attivissime ,lè Banche
d'ilalià senta. . OATBRINA QuARONOLO VATÌÌI,
per le quali fu -ùffliiiàlpfienlè dichiarato
uii dlviJCiidò di L. I l i ' cosi pòw la
STABILIMEI«TO BAC0L06IC0
Commeroiale • Italiana - ed il O'edilo ARTRITE REUMATICA
Itallario che conferjnasin::L,;30 il .SiCaèa di Salute SlmonOBllo e Finettl '
vidondo dallo scorso'esercizio;
THEVISO pmsio le Sbirro S, Antonioo
j
lo VltTORIO VENETO
Dopo vere giornate di auge troviaEgregio Sìg, Doli, Lìppl Ugo,
) Premiato con medaglia d"oro all'È
mo in lieve reazione ; le ÀMéaWino
:Da vali aniil, quantunqua BOttoita»8Ì a-cure
aposizione
di Padova e di Udina del
Reazionò l'ilw/iaWo; a sensibilmente il coDlitiue lo piti variate 0 dispaodioafl auggari1903 — con medaglia d'oro.e duo
CaròMro essendo fondata lavjca cha; tami (la valenti pròfeesori iV Artrite eecoae, ài
Gran:Premi alla -Mostra dai oonfe^ ;
nessun dividando varrà distribuito
curerò affalt», ooo mi d«»» tregua, , B i o r a ,
ricnaiori àam.e. di Milano 1906. :
giorni di oUra, nella ili Lai (3aBà di
Buon cantagno:abbero:it;(i;&rf tessei dopo veliti
poiio ringraziare o banodito Iddio, per
coma h ftlalura cascami seta, il Co- Salolo,
l.' iiicrocio cellulare bianco-giallo
Ossero aiata aolljvàta, mercb lo dtLoi curo, da
tonifioio CdnlOnii il Linificio e Cam- tanti spasimi e - martiri, ;bio La benedica, caro giapponése. "-•••'
:j)i/5ctó, iDebolèz/a invoca m\ Tessuti doltoro, 0 la eonaervi parlanti anni onda lenirò
1.» incrocio cellulare bianco-giallo
[0 (offorenzo di fiinti poveri disgraziati.
Smnpatl. : iV''
li'rico Ohinese •
Bologna, 28 ftoòcìalo Ì9t0,
:;li4 régiatrarr'diverse transazioni: in
Bigiàllo-Oro oeliulara sfairico
OAPPEtLI MARIANNA
azioni
CàsnonàedàulqrnobiliBiaMhi.:
Foligiallo speciale oailulare.
: A Torino molto interasào fef ìé JHal
I signori co. fratelli DE BitAfJDlS
•a per le ,ifaia,- ohe si ritengono : dopo;
gentilmente si prestano a riceverne a
Riposo F e s t i v o
l a lunga e grave orisi avviata, a òiì-.
Udine le ooiBmwsioni.
Al •IgnaH Hagozlantl
;gllpre, avvenire, :
iii parla ohe il capitale delle fiat
I cartelli per orario; e;;,cómpenso ' di; 7 h < i A A l ! della'premiata: ditta Italico'
verrà aumentato in una non lontana tu.iio al personale, compilati àècpiidO: "rVVW'V" Piya.^Fat!bpioà'•Via; Supe'V
assemblea,- :-•;• - ^
••• ;•
le disposizioni di legge, si trovano in rìore • Recapito .Via Pelliccerie,
::Coine.:sempre ricercati,gli ,ex furro- «andlla presso la Tipografia Arturo
Ottima e durevole lavorazione,
Vieri; bene tenuto la rèndileò cambi Bosattl successore Tip. BAIiDUSCO,
•rVendlta calzature a prezzi popolari '**
invariati.

A." Cavarzeranì

Dottor V. COSTANTINI

I puqnl dal panalUara aarbalil
Blasoni Ottavio di Noè d'anni 22
• nativòda:S; Daniele, dimorante a Udine
in Via Porta Nuova ,n, 4, lavora in
qualità di panettiare nell'esercizio di
Teresa Querincio di. Via Cortazziz,
Un,bel giorno, o un catiivo giorno,
ilsiiò óòmpagnb di lavóro, Bortètti
Carlo fu Francesco pure di Udine, entrò nel negozio, e ; senza ginatifioato
motivo e, senza tanta cerimònie cominciò a' porquota il Blasoni, e menargli
pugni sodi sulla : faccia t à i i t o c h a il
• Blasoni soffrì', per parecchi giorni di
• ; , ' ' i i t t C o r t i l e . ' • • £ : '<••«•;:•-;•'.
emicrania,
11, Blasoni sporse querèla a ieri il
ProBraWma musicalo
Tribunale, condannò il Barbattia L. <i2
"da eseguirsi domani in Piazza Vittorio di multa; pana non inseribile ne) •ea'Emanuele dalle oro 16.30 alle 18 dal sellarlo, col .bènefloio della legge Itón. cho^ti...: ,••/
, '."' • ? ' . . • ,
79. regg. fanteria, y
l'Il'-Barbettlérà difeso: dall'avv. Gio1. Marcia «Primavera Scavanni Baldisaerà. : ? : ; : " • '
: pigliata»
Strana
, : } : - ' •
:•
• : . ; • - : > <
•.;••.;-'•;,-,;
2i Interm. « L'Amico Frilz» Mascagni
•,Per?«Ìnii gallina '
Nessun
movimento
nei nostri valori
:'3; Vàlzer »Très lolle»" ' Walteulèl
Giacomo'Trèyisan:fu- Giuseppe di : locali,: L'asaembleà della Banca di U:<
'4. Fantasmagoria Parte 1.
dine
ha
constatato
gli
ottimi risultati
,:anni 65, falegnamadu Udine,^è accu«Meflstofele» i;,
Boito,
sato di tentato furtÒ'd' una: gàìll'a. ; otten'ùti nel 190i),''con un, -Importante
S. Fantasia «Sogno d'un
Penetrato alla: ohetioheUa nel .cortile • Isiyqrò svoltò, prièeipalmenfo in città e
f"*:-Valzer»
Straua
dì Melchior Giuseppa, aggu^ntava.unà provihoia. Oltre:: al ;S,0(() alle azioni
• 16, Polirà « VolontariCicliali » Panna ,
pallina, e strozzatala, ceròàvà niiscòn- fiirono a'mmòrtlzzate' le perdite Borico,
IL progetto di Jeggo-sugli zuccheri derla per portarsela via, ma fu sor- Stròlli 0 Pasquali e Tessitura: Barbieri;
li Cotnnifloio im deliberato un dlvìprèso, in flagrante. ,
••«L'ufficio IV ha preso in esame il :* Viene condannato a dieci giórni di- dundo di l.; 50 per aziono pagabile alla
•progetto di logge sugli zuccheri che reclusione col beneficio della l(><'gn :B'mca di, IJdino; i; tfjtrimiL, 5 per
'ribn aveva discuaao nella prima rìu- Ronchetti.
azione pagabile albi BHnca'Coòperativa
"Ijìime. L'on. AgniiH.ha óoufrontatqi'at-. : Dif. Giovanni Baldissera,
Udinese; Lo Stabilimento Agro Orticolo
iiiale progetto coi» tiuèiló prèsetitato
nesaiin .dividendo pel 190'J pur proaaii-ftall'on. Laoava e ha osservalo ohe se:
, tàndo un liilaiieio; ed una relaziono
TRIBUNALE DI UDINE
,il,; progetto non verrà, modiflcato, pro: molto pròmèlléiiti;per i'ayvenii-o.
La nulle di Natala santincala
vocherà una orlai nella industria saccon le bussa
carifera. Òredajaiaipossibilfl una dimiIeri si svolse al nostro Tribunal.; la
iluzione nel margina protettivo, ma
non cosi forte, Crede sia .necessario causa contro tre giovanotti-di Avìeinis
adottare quattro lire per qulntala. (Trasaghis) taIi':Di Boz Davide, Di Bez
'osserva, circa l*;data,dell'appliofizipùe OsusldO :e.i Orlando Antonio, i quali
.tìbe vi è evidente i-etrò attività iii linea là.nètta di' Natala sedettero assieme
i di principio. Si augura, ohe governò'è ad allegro banchétto. ,
legislatori si convincano della necessità
Hii fu una' specie àicem delle beffe,
•; C A M E R A
della fermezza è.stabilità dèllà.tasaa- come disse argutamente l'àvv. CosatRptnai 4 .
..zipne per ptienera il fiorirà dell' indù- tìni; sì altercò, si venne alle oBfeae,
.^•s'tria saccarifera italiana,
alle vie di fatto, a ohi la pigliò fu un
Tumultuosi incidenti
' 'L'orii Pozzi afferma che il progetto altro commensale, il:Di: Doi 'Pietro i l
Presiedè Marcerà che coniunioa es.Giplitti era di sgràvio, mentre questo quale riportò lesioni guarite in venti
aaro l'on, Nofri eletto a Sièna e a Toé fiscale e richiede : profonde .inodiapa- giorni- :::.
rino a avere optato per Siena,:,
!Szioni radicali. Si preoccupa del proIl Pubblico Ministero oiiiase par il
Chiesa chiede al ministro delia Guerra
blema sotto vàri punti di vista — Di:Bez Davide 7 mesi e 15 giorni per
a
proposito dei ritrovi di una signora
^èòmpraso l'igienièo.
il Di 'Bez' Osvaldo L ; 5 0 di, multa, Siemes col generale Feoià fii Co_ssato,
.. ,:L'on. Cailaini difende il progetto e per l'0rlandp',3-mij8i ,e,l5 giorni,
se
non' creda che gli ufficiali ge'narali
diaioatra come pareoohle: delle cose
U Tribunale condannò il Di Bez non ineno dei subalterni, debbano .os.domandate siano •ottenibili.
Davide, a: 4; mesi e 20 giorni, l'Orlando servare grande discernimahto,:5nella;
.: i Montù si dichiara oontrariqiu linea Antonio a 5 mesi e 26 giorni, e mandò
loro relazioni, né ostentarne; in pubdi massima, in quanto.le .lèggi,flspali assolto il Di Bez Osvaldo.
colpiscono l'Indùstria nella sua origine, , 1 due: primi furono, onerati ancora blico di quelle che ebbero censura in
Parlamanto.
Di'questo aggravio non sa ohi in ul- delle spase processuali,
Risponde con vivacità il a. s. Prèsitima analisi : ne sopporterà l a cònseP,
C.
avv,
Cosattini,
dif,
avy.
Oelotti,
dente
e Marcora toglie la, parola al..gaènza; mentre da tutti à.reclainato ., i r - , . '- .'• ' I I — ,1 ' IMI *~^t^- " WWli iViì
•
l'on. Chiesa, ohe prende a : urlare i-i'lo-sgravio. ConseguentementeiàJorisce
volto al:prèaidente:;E',un» :vérgogna,l
a quanto ha detto l'on. :Po?zl.: DomoCalBitlo8co|jio
Siete un branco di farabutlil.'ll pàoèe:
meo.
;.••,'•
.;;:;•?'•.
; -•C'onomaaìloo:: "."•
spendè i suoi denari pèrchÒlgeperaU
5,Marzo, 8.'Ruggero.
:: ,•
treschino: colla spie ; manutengoli'!
Il candidato ministeriale a commis6 Marzo, 8. Venanzio,
Bario era l'on. Cailaini, ma dall'uffloio
: Qui Chiesa e Marcora si dannò reciEFFEMERIDE STORICA
è eletto invece commissariò :DÒmeOipo
procamente dell'aSiiio,;fra':lo stupore
,i. i 5 Marzo 1391, , - I nòbili : B, dal della Camera,.:
Pozzi di opposizione, con -dodici vóti,
La commissione degli zuoóhe,i;i è risul- i Torso, . M , Torliani, F, Candido a N.
Laisedula viene sospesa.,,;:
tata cosi composta ; De Luca;' Spirito i Baiflóldi dal consiglio di Udina sonò - Alla ripresa Marcora deplora ' l'aBBeniamino, Ancona, PoZ.zi ; Domenico, 'incaricati di accompagnare fino a cadutOi' quindi- apre :la, discussione
valli Eiigenio, Ferraris darlo,;.Visòc- Venzone ed oltre il Patriarca òhe si sulla legge di riordinamento delle
obi. Libertini Pasquale,
Camere di:commercio che è approvata
' reca in Boemia,
I candidati di opposizione sono. Pozzi , 6 Marzo 1739. ^ Jacopo Stellini
Si approva anche la legga diretta a
Domenico, Ferraris Carlo, Giovanelli i profeasòra di fllosofla tiene là sua reprimerò la frodi nell'industria dei
Edoardo e Libertini Pasquale.
formaggi, a si toglie là seduta.
' prelezioiie.

fÉ^^a

IL GATTO (Le Chat)

J

S a p o n e purissimo, varo Marsigiia, iijmigliare/li più o c o n o linica de La Grande Savonnorio

C. FERRIER & C.-Marseille
SI VENDE DAPERTUTTO
Rappresentanti-Depositari SCOCGIMARRO a MlLANOPULO
UDINE • Via Belloni, T - UDINE

JDA':R0M:A:
Parlamento italiano

ing. C. FACHINl
Macchine ed utensili ======^ Importazione pompe
UDINE :

STABILIMENTO

MU313AUK

S A N Z I il & C. - VENEZIA
N E G O Z I O Mero»! 1» (lèi Oapilollo - Tal, U,ta
D E P O S, I T O Callo doi Fabbri - Tel. 9,63

P IA N O F 0 R T i » A R M O N IU M S
O R C H E S T R I O N S - PIAMI E L E T T R i C i
MUSICA DI TUTTE LE EDIZiONI
sauipra pronta per la spedizione

Disohi di tutte le ; marche in grandissimo assorbimento
GAMBI - R I S T A U R I - PAGAMEMTI RATEALI

Grande assortimento Operette morali per i3ollegi'
Spediiioni

franche di porlo in provincia

,
'

iv^isiliì .iV |>ag. a prexyj insti

IL PA:^E
Le insereioni si ricevono esclusivnmenfe per il PAESE presso rAmitiinislni/ione del (

PR06RESS0

ì o r n ' i h ' 1n

Udine, Vi-i l'rofettui'il, N. 0.

DELLA S C I E N Z A

Non più SIFILIDE mediante il mondiale

RBSTEIKGMENTI UEBTKALI
Prostatiti « Uratrltl e Catarri dalla Vescica
si gunrlsootio ra'Iic'Dlmfiiìi' KJ', i rinomiiti

GONrETTI GASILE
I PONFHTTI t h S I t . E ilniino ali» vittgcnili).
(ii'inHi'ia il suo stilo iiijrmìilo, ovitandb l'ii^o (ii>ìle •
pf^rimìmmiim.' caiul> i*;Ue, tolgójK', eithti'n.o tslnn-'
taneaitifiiito il imi'Xir'V o la fivquMiKn di niiiiurp,
fjli uniui (;tm gutlrinoonn fftdscfi!inft»tfr I IXlìi
8TIÌINai51E><Tl UltKTBAU,J')W(aK, (irti Ut,
Cnt'vri deìtn rfs'Ma, (!-il&)Hyittroiiiìne,tim d'ìinna
ffmni lìkuomtfjki
(i/ùGctlta Mf/iVrt''ej ^ce, Utm
i^oìttolu di Con lotti con ì(i'db'?iH'tM»>riiK. L; 3;50*' "•
II I O B B H I N C A S I I J R oiìiitip • i-i»9ÌHiiqi,t-.' ali-:

GASILE
BlViBÌUdiOHtAIASaB
Napoli

tisIRlitipo 0 riiirrosciuit':,.d':;l >aii^tif gmit'iaco cotnpìottuiiRiitO' 0-Ciidiualiiioiit'ò'In !:'ipìiik, AitenH'i, •
ImpoleHyi, itaioi'i ' (hUa pJm\:j^pi::n'^'niiy mMwOf
a<ìenitì,'i)tuechh iklU
jmlU^vmUik^kimm^^

Per qal inique
ìnSJerzionosuI nostro gioniaìè il
«Paese» rivolgersi
: esclusivaraentealiI'tUmoio di 'Ainn)ihistrav.ioae, V ia
Prefettura, 6.

- »-3
,^5

utenla cioittro l'n'sido iii-icS-ètìt^^ "f,G(!ii V» flicìciimi::
di lOBDBlN .OASIIiK ciiri di jiWvii )«rir/.: I., ».'
U WnWMmVi CASfra gnSrisuè 1^ ltmitH&ield0i\ì
iit!^^^^^
'
nini, vifiiiniti, unlviti, eiidoiiiiibili, tmleilihijim4UyerSsÌ0»:mhml}()
Mt'Htiio
(piiij^liettii) ecfì Un iliicmiHì.d* I'ip/H>ne con/là dovuta istnixioiioIj.B.
Di'sidorando iflagKÌó)'i scìiinriiiiOnti: divigf'vó- lii :-chfri8po(idoi)Kii iV! atgìii)^
CASIIjB, Kivim di tViiOi», A'. 23.5, A'apo/Zj {ijilhoriilcrio , Cliiliiiio l'n „
coiitioo), cito siotlcrfàu-laposingi'ttttsio con ilBcivai
iwI i-inoranli nrwìioinnli OAStljlO'«iVóhdonoin ncei'oditiito larmiicie o pfOBSO
r ÌUYòiitore.
'^'•'':^ ' '^ : • . ;•
^';' .
i
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La reclame è l'anima del commercio

I

Grande Distilleria a Vapore'

BUTOiI

BOI-OONA

>

VI

ì: litìaro F<lsmii Btttoa, CliSir Coca BttlOH,.?ttncb Bulon all'Afàecio, Crtna Cacao Mm
Grandlòaft produzione di Liquori classici. Sciroppi por Bibile, Punchs, Cognacs, Rhlims, Vermouhls, Vini tonici, eco. — illmailiil AWiii H tmin, Millanto psli jiimli, ài OMta aio,

Il S0L.0 e r u n i c o prepHratope; guarire radicalmente la

EPILESSIA
,

;

, ed altre malattie nervoso sono le

:

Polveri delio Stabilimento Cassarinì
BOLOGNA (Italia)

DOMANDATELE

1» T U T T E

LE F A R M A C I E

I.e Polveri Cassarinì BOno stillo premiato & tutto lo Kwp^ Kizioni, onorate
du iu\ dniio ^GUQ LTJ, Mit. i Reali U'Itiilia e mm stale brevettale in
tutti irli Stati fkl raomlo. . ^
Zi'opuaoolo CIRÌ giiorìtìvÌGiio spellilo fi-aiioo il.ehiiinqiiG ne Faccia damamla
auehe con semplice ci.\rta da visita.
*'
Le Polveri'8i vf?iKlono solamente in Kcatnle o cnstann 1J. 5 l'una.

S^FOÌI£ BAMFi
TRIONFA- S'IMPQNK
PrQduzioiie 9 mila pezzi al giorno
Rcude la polle fresim, bianca, morbida. —
Fa sparire lo rughe, li* macchie ed i ros
seri. — 1,'utsìca per bambiiii. — l'r vuti.
non ,si pùò.tìir a rneiio di uscirlo senjpìe.
Vendasi ovunque a Cent 30^ SU^ 8 0 BI pezzo
Prezzo speciale campione Cent.
»ll'Incìdo Storltìo, d i Bulilltuttto

fiorroNlvò,

BUWH a Om •

INSUPB;RABILB

A Miglio ilA-NFI:
(Marca Gallo)
usato dalle primarie stiratrici di Berìlno e Parigi
Chiunque può isti raro a lucido (!on facilita
C^onser a;ià tiianehoria.'È il più economico.
USATELO - Domandate la Marca Gallo
(Marca Cigno)

Propiioti

-

MALATTIE S E B R E T E
CAPSULE di SANTAL 8AL0LE EMERY
Santal Salolo al Bleu al Metilene Saloly
I più potenti ad accreditati antlblanoraglGl
ad antisetici dalle vie amarle.
MT GUABIGIÒNE BAPIDISSIIWA IW
Bliibiìiihl-lliri t hiltlU'n l-'.iritl.ic. lltHl, V. RS»111ÌVÌH « I''. 0

"Ti

Ricordi Militari dei f riuli
racoolii da
ERNESTO D'AGOSTINI

eD

Duo volumi in ottavo, di cui il priiuo,
di pag. 428 con 9 tavole topografiche
in litografia ; il seonndo di pag. 584
con 10 tavole.
' •
Preszo dei duo vnlarni L. B.ao.
, pirigera cartoUiiftivaglia iftUa Tlpo^
Orofia Arturo BoàatU aiiccesa. "Tip.
Barduseo - Udina.

"5'

Tonico-Digestivo
Ditta B I U S E P P E j

ftLBEUTI

di B a B B V n t o

C<iiHi*<luraì i l i t l l u i i a u u i u e r o v o l i falHilIvair.iunl
U l c h i c t l o r v N H l i ' e l i e h c t i i * Iti >fl»rvu l»a|iosÌEtntn, e s u l l a c a p s u l a la
iSt gotranv.iu «ivi C o u t r o l l o ^ C h l m i c o P c x - n i a u e i K l e I t a l i a n o .

FRANCESCO COGOLO

A C Q U A D'ORO

I prepara» dalla Prem. Profum. ANTONIO LONGEGA — S. Salvatore, 4825, Venezia
poiché co questa apocìalltii sì dà ai capelli il più bello e naturalo colore blpndio o r o j
I di moda
i
VÌQDO poi Bpeaìalmtjnts raccomandata a quelle Signore ì di cai oapalli biondi tendano |
ud oscurata mentre coU'uao della suddeUa specialità si avrà il modo di coaservarli
sempre piti simpatico e bel calore b i o n d o o r o *
' É anche da preforirsì alle altre tutte a\ Nazionali clia Estere, poichà-la piò ìnnooua, la [
I più di sicuro ette tto o la più a buon mercato, noB costando ohe sole L. 2,60 alla botti- f
;IÌa elega nti'meuts confezionata e con relativa iatraziona.
Effetto aiourlasimo - m a s s i m o buon m e r o a t o
! In U d i n e presso il giornale alt Paese > ad il parrucc. A Q-orvasatti in Mercatoveochìo. 1

qALLISTA
Specialiata per l'estirpazionedei calli,
aenea dolore. Munito ai attestati medici comprovanti la sua idoneità nelle
operazioni.
Il gabinetto (in Via Savor^nana n. 16
piano terrà) è aperto: t u t t i . ! giorni
dalla oro 9 alle 17 festivi dalle i) a 12

nuovi e vcDcli da vendere
In Via Aquìleja N. 15 trovasi una
grande quantità dì mobili nuovi e
vecchi & prezzi modicissimi.

ÀFsignoriCalzolaiS^IS^;!::
lunquo lavoro di calzature a domicilio,— Rivolgepsia iMAJRIA CRGMESE, Via Graziano, vicolo
PangrasBo »am. 8, UDINK.

SI

percasi apprendisti
Per infortnaaioni rivolgersi alla tipografia Arturo Bosetti suo. tip. Barduseo
Via Prefettura 6, Udine.

?ÌETRO ZORUTTI

Wlenva

F

fnnnin
«"'co estirpatore ' dei
• w U y U l U CALLI. V in VI pag;

>
•o
'

^

•

•©

ACQUISTANO

Libretti paga per Operai
PRESSO LA TIPOGRAFIA

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Barduseo

IP

"V

2
CÈ»

POESIE
BJite ed inedito — pubblicate sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine. —
Opera completa, due volumi, L. 6.00.
Trovasi prèsso la Tipografia Editrice
A M U B O -BOSETBI - VOnSTE
SUBC. Tip. Barduseo.

O

(1797-1870)

e di

della

e»

doU-Amj«»ÈHIA""iTAlil*MA - Itlllano
Aiir.jTirra capitalo 1,300^000 v.jrsnt.i.

1

BlQNOEiil I ! 1 1 capelli di no coloro b i o n d o d o r a t o sono i pivi bolli porclià qtioato ridona al v'so il fascino della liollQzza, ti a questo scopo risponde ^splsodldameote |
I la m o p a v l g l i o s a

s

superiore a tutti gli Amidi In pacchi In ctimmerolo

al

gpoclalltà

JD 0

AMIDO ìli PACfHI v ; " » .

AHILLE BANFI, «lilàiio^Fomltrloe Case Reali

Presso ' la 'tipografia
/irturo
Mosetli l'aSo si eseguisce qmd-'
siasi lavoro a prezzi di asso^luta convenienza.

i

Boloa'*''

in via Duodo
3, ..0 np iì<nl nl l nU d'affittare
22, Rivolgersi ài prò-,
prietario ohe abita io prifpo piano
T n n i f p n degli Onorari spettano agli ingegneri
I a l | l | w ed aroliitelti, rivetìiita; e corretta
dal Collegio degli Ingegneri • A'roliUijiti di tli^'
poli, 4.8 edìziono. - Flreszo h UNA-'presso
tiIANCINI, via Fabrilio f ignateUi, S Napolb i
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