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G I O R N A L E D £ I , L A DEl^OCRAZIA F R I U L A N A
Il Paese sarà del Paese»

CATTANgo

OROMACA P E O V I M C I A L E

OmiH» del Blorno - Riapar'
tBi^a II &a - Voto di fiducia.

A PROPOSITO DELLA STRADA MONTE CROCE Mortegllàno

Il presidente della Oauera on, Maroora éas«eBie dalla oapitale: nondìmeno è stato stabilito deanitivitmente
che 1» G*merft riprendere 1 «noi lavori
gjòfédl 28 córrente. ; L'òrdIrie del
giórno di questa 6 " slàfo piiliblióàto
qusiobé eiorao f9. Al primo numero
sono ile comiinicazioni del Govèrno.
Poi: si profcederà alsort^gid degli
nfHói e quindi segulranrio !• diùégiìi di
legge già isóritti all'ordine dei giorno
per le seduta antimeridiane e pomaridi^flei Bello BteiMfiórdìiió in cui erano
disposti quando la O&mera ai è aggiornata. :'.' •"'";!•,

(Alto Gorto) 17. -~ Nello scorso antuaaoquando! lavori del primo tronco
di strada detta dal Monte Croca, da
Comegliana a !Rigolato; (appaltato (Ino
dalle ore 14 del giorno 4 di Maggio,
;190S) erano appéna appena iniziati
non .si s» par quali iiótivi vennero

18 - Fiori d'araitelo: — Questa
che ,le pratiche di espropriazione del mattina. si giurarono fede di spòsi là
primo tronco Oomeglians.-Rìgolato non, gentile signorina Maria Tomadaflglia
saranno ancora ultimale e quindi non del nòto negozianla sig. Oaneiano ed
si potè fare all'impresa una regolare il sig. dott. Giuseppe Pàdov&n medico
e:defluitiVa consegna. -,
condotto di Lestizza.'
' Difatti ìa.riapoatada.ta d^l presidente
Alle nozze àuspièale furono oómp»rii
ai oav. •Marniglió ha un po' dell'equi- il sig.
Marianlnl Siro. e il signor'
voco, poiché montre i, sinda ;1 inter- Cedron doti.'
Noè enologo, testimoni in Mua, mezzo,dei consiglieri prò- nicipio furono
SUrceasivamenle nella prima sodula pellarono,
; il Big. dott. Vedovato
per le pratiche dei primo tronco
che si tenne al conaigtio , Rrovlnolale vinoiali,
Oònieglians-Rigoltttq, il, sullodato Pre- ed il sig;; Zeriharo, Aristide farmacistai
di Udina, ràgragio oav. Pedorieo, Mar- sidente
In chiesa il reverèndo Don Luigi
pel leoondo Rigosilio conslgliaró Provinciale iiilorpaltava lato Fornìrispondeva
Plaoereani ri volse.gentile ,paròle alla
l'obor, sig, iPreiidèhte c'àv. Uoviglio òól primo- ohe non hanuìla a chetare coppia ed ih Muniolpió ir sig< Sindaco
sul poròhè di quella improvvisa soPinzanl regalò la tradizionale ::pènna
Non basta : quasaù si è venuti a sa- d'oro, li trasporto del ; corteo ; fu fatto
spensióne, ed il PreBÌdènte: rispose ohe
la òaiisa ara dovuta al cattivo tempo' pere :èbe: sólo dopo lA, iiiterpeilànza del in eleganti landeaUx.
; ;
ed itlà rigidezza della stagione. Ilcon- oonsigliere. civ, Marsilio! fatta ; il 7
Compiuto il rito nuziale, nella: casa
aiglierè oav, Màréiglio si dichiarò sod- marzo .óorretìle' anno, si iniziarono se- :'della
in una Srefi
riamente: lo pràtiche per,^ la espropria-, :serra spo3a,.'tràafòrmata.
disfatto e ringrazia.
tanti furono i flòH inviali in
ÌBti^nto il Ministero sta completando
zione della.stalla e Rimessa dell'al- omàggio,-venneiOfferto,,
E'
però
da,
notarsi
che
il
sig.
oav.
agli
invitali ed
il silo programma, che esporrà, alla Marsilio, il quale con slancio tinto bergo. Alle ijAipi di Comeglians e ciò ai parenti ohe «gli «posi facevano
coCamera. Le^ lìnee generali di tale spontàneo quanto generoso si prènde forse peroheiSolOi allora i'nfflcio Tèe- rona un rinfresco.
programtaa sono già stale flsBalédéfl- a cuore gl'interèssi degli obliali valli-, lùóo si aoeÒfseohe noisipjtevachiuAllo Champagne: brindarono brillan-;'
li via d'accesso alla nuova strada
DiUVainente : ina non ancora definita giani di Gorto, ohe sgraziatamente dere
ad una parte, degli tibitailli di Come- temente, rotioreyola Hiersehell; ed il
è li sóiujipiie fhe sarà Broposta alla non hanno al OonSiglio Provinciale ohi, gliana, eohè,8ènza ,^la daiioHziQne di sig, Giovanni Tomada..
rappresenti, dimora.a Oordehóns a
A mezzogiorno gli Bposi, aócompaqaaàtioaa dei «isrvjisi marittimi, còsi li
quindi non ci facoiàhao meraviglia detta stalla e rimessa'i^òn si sarebbe gnati dài''viiti più ardenti degli inviche Irova^crédito I* voce che asBioura oh'éséó abbia oreduto.iihe qui facessero potutoproseguire iper-Sjgolato. ;
lati partirono per un lungo viaggio
coma per'ora sarà proposta dna solu- freddi siberiani.
Non saràpoifuor.dIJli'pgoacoenoare in Isvizzerà
ziona tettporaueà, in guisa da guadaNé ci meraviglia che il sig, Presi- ad altri,oòitratte!ap.i,;:«h8, insorsero ad
Numeruai furono i regali fri.i quali
ghar tempo e da proporre una soiu- .denti oav. Roviglio il quale pure abita Ostacolare Una,règ6làre,dellnitiva con- rioiai: anello di brillante è rubini dela Pordenone abbia àni'.he lui creduto sag'na dei lavori all^imprèsa assuntrioe ronocev. Hieraohél ; orecchini di brildefinitivi più tardi.
quindi riferita questa scusa per nói, e njandar oó,8i,all!eierno..inlJnito ilter-, lanti delta sig a Italia; anello del com
-Sulla còmunioa«io»i del Governo è emagrétia,
se si vuole, poiché per ben mine;del disgraziato lavóro.
pare doti. Marianini,. calamài in arserbato il silenzio più rigoroso : ed duemesi dopóla mpenaionè del lavori • Salta fuori Iquindi la, flatleria: di: gentò
della famiglia Marianini ; porta
anche per quésto trova crédito là voce sulla strada del Monte Croce, Si con-,, Comeglians, ohe: :noni vuole slare in : formaggio, della aig.a Marianini ; orotinuarono
i
lavori
nella
strida
Cìomilbill il progi^atnma sarà aohematico,
piedi perphè-ha.le ossa irachitiche'iie UógìO, sariìizió bicchieri por lit^uori da
non eiiirerà in sorerohì dettagli, sarà nàie PónteLans-Ooiiini, che si, svolga il tanto par poter, dire d'aver anohé' •tavola sig. LisìaroOelsòi servizi posate
a beri seicento metri sopra il livello una galleria, in luogo di fare urta: •argentò uno del sig. Antonio Brunik;
UD appello alla fldncia ed alla paciil- del tróncoComeglians- Rigolato, e per
trincea, s i è pensato diilàrle un busto uno del sig. :Zenharo Aristide j alzata
oàzióneaegli ahimi.
'
metà in" un ripida versante di setten- : in cemento :arm.ato spendendo cosi !del sig. Pagnou Giovanni ;' oinbrellluo
trione.
FattostS
che
segui'
uno
splèu;
: 11 progettoDan'eò-Rava par IflSouo!» did»; autunno:e.4f uB: boiissitto invernp;. circa trentamila lire in più. Ma anche 'maghificó del sigi AluUi; catena d'orò
ruflìoio Tecnico ai aòcorse troppo .per ventagliò della zia Angelina:Gori;.
pritaàrià sarti prwentato dal mistro senza òhe si sentisse sparare una mina qui
tardi ohe la pratìea della maggior: un orològio della alga Orsola Brdnlic;
Credaro ampliato : ed a tal fine si dice, senza ehe::!! piccone iSEBijoyeséé una spesa manca dell'approvaitìone da parte .una Borierà della zia Maria j un triónfo
avvenuto un accordo tra il ministro zolla di terrà, mentre ai sarebbero po- di papà Governo, :edeooo*/i quindi Un •por 12 oandèle della cugina Teresina'
dell'Islruiione ed il ministro del Tesoro lliti fare tutti i ceovimenli di materia altra buona ragione-perpdover usarei Farrugliò; uri aervizio piatti del dòti.
no'evóle-vantaggio de nostri po- riguardo alla spett.;. e : paziente Ditta "Vedovato Giuseppe; un. bòa del fra-,
per una maggiora disponibilità di con
veri emigranti ohe sono condannati •assuntrioe- :-' ,'«',M,fé::: ,,,.,1.:-j;s i téllò yltioerizo j ttna còsta di (lori del
toi^di a portati^ di quello. :;
iqut tutto l'invernò, cori; la braccia ài
ìsig.' OSntlfti ; un'calamaio dèi Big, plàzviadotto di •Comegliaria-edtl ponto izògUa
; 2 fruttiere del sig. GirioPlàzfiellé éomunicàzioni 4el Governo sén i'ó»se)'te/e costretti s consumare BUIl
I
Dogano,
secondo
il-progetto,
dova^
sarà annunziata anche la pri^sentazibne quel poco di denaro che durante re- vano venir costruiti in: pietra, xa& sic- ,'zognà; un servizio dà camera in porstale sonò andati radriiolando a lorza
jceilana
sig. Padovatt padre; un
di progetti di legge per nuovi fondi' di stenti e di Umiliazioni lungi dal come rUfflcio Tecnico si è aocorto'tardi cuscino del
aig.à Ada; un vaso in
ohe; qui nonsi trovano cave idi; pietra rame eddella
al* Ministèro doliti Guerra, oltre quelli pàtrio suolo.
un cuscino della famiglia del
e siccome la ferrovia dalla Carnia a •dott Sai vaiti
che iùròno àtantìati coi precedenti
j aaliera in argento della
Il giórno 7 Marzo corr, anno, quando : Villàsantina non poteva venir ultimata sig.a Italia Bianchi; un. servizio in ar(jiségni. Sarà, proposto, in «ade di i raggi
di uno splèndido Sole' quasi in tempo per trasporlare:; la ipielra
variazioDe di Bilancio, un aumento di primaverile risvegliavano a novella vita della, cava del Carso, si è ofédilto bene gento per dolci delia famiglia Turrini.
assegnazioni di oltre & milioni per la pittoresca vallata, e gli iniziati la-: di sostituirò i lavori in pietraJcon una
Numerosiaaimi;;telegrammi e llori
sopperirà alle maggiori spese portate voì'i stradali rimanevano là, come tut- costruzione in ferro, più; leggèra e giunsero alla coppia gentile.
dall'aumento della forza bilanciata. E tora rimangono, in vergognoso abban- quindi facile ad essere trasportata., in
dono risuonante amara turlupinatura arèoplano. Ma anche questa;,vàriante, Buia
per l'esercizio venturo sarà proposta- per
i pazienti e sàcriflcati Gortani, si ohe ha bisogno dairapproyazionè di
18 ~ GonalBllo comunale — Do>
lina maggiore spesa di 60 milioni, di riuniva ad'Udine ìrconsiglio provin-: Papà Governo, che paga metà spe.sa,
manica, 24 aprile, alle ore 8 avrà
cui 5 pél nfòrnimèntó'di artiiìlierie e ciale in ordinaria seduta. In questa pare che inooutri enormi difllcoità luogo
una seduta ordinaria del nostro
10 per la costruzione di una flótta ocoasionè^ gli onorevoli sindaci di Hi- tanto è vero ohe non arriva mai. E Consiglio , comunale par trattare gli
gelato e Forniavoltri pressati dai loro allora ecco pronti altri motivi a na- oggetti sótto, indicati :
aéréa.^;:
amministrati, nonché cpntribuenti della scondere i quali ai tiranoin ballo dei
1. Diminuzione di canone d'affitto al
Si assicura poi che i mozzi per prov- strada del Monte Grope, (poiché questi comodi riguardi da usarsi con l'imdott. liuigl Marchetti par mancata
vedera al miglioramento economico dei due comuni concorseso volòritàriàmenle presa.
apertura
di finestra nel fabbricato
ferrovièri 1 nòli i saranno gli ; aggrava- in sussidio della provinola con cessione
; Che la legga del 1875:'Sulle strade concessagli in affittanza.
di terreni e boschi di rilevante provinciali
ménti di tariffa proposti nel •,progètto gratuita
obbligatòrie
di
sèrie
seconda
2. Approvazione del conto consuntivo
valore ove si svolgerà la nuova strada
Berioiini, ma, saranno ricavati in parte nonché con oltre 125 mila lire in de- per noi Camici non possa avere effetto dei Comune per, l'anno 1808.
3. Compenso al sig. Sartori Giuseppa
di; ècÒDomie e iK parte da una sopra- naro da pagarsi in due rate) spiccarono che dopo ben 35 anni--che dopo
questa lunga attesa e dopò- tante,lotte
tassa per i viaggi auì treni diretti e un telegramma diretto a tutti i con- :si debba accontentarsi di una.strada per insegnamento sulla riuova terza
siglièri provinciali: camici cosi con- ridotta dà' mt. 8 a m. 4.60"di,lar- ;màschila del Capoluogo. : :
direttÌMiml.
i
4. Domanda di acquisto fondo oomucepito :
ghezza -^ ohe i comuni di qui, mentre inale di Bortolotli Gio, Batta. .
• .tècomuoibazioni del Governo sala
apesa
doveva
essere,
sostenuta
per
ràniiò' offèrte alta discussione della <3a: 5. Domanda del sig. Barnaba Ciro
« ConiigUen provinciali :
metH dal Governo e l'altra, metà dalla per;aoquÌ8to . del li. lotto, terreno del
' '"}
Marsiglio eoo. Provincia,
nieVa'tì'la discussione sarà chiusa da
mediante contributi in : de- brolo ex Barnaba.
-,
Sala
Consiglio
Provinciale
Udine
un voto, in! cui si prevede ohe ir Minaro e cessioni gratuite di terréni ove;
6^ Comunicazione di decisione 18
Sollecitati nostri amininìatrstì inte-, passa la nuova strada si sienò sob- dicembre
nlstero isi troverà in notevole maggiou
s,
della
Giunta;
prov. am: ranzà, ^quantunque esistano varj indizj ressianio, vivamente V. S. voler inter- barcati un quarto circa -della 'spesa ministrativa par aumentò stipendio ai
pellare Onorevole presidente depu ta- totale, sls ibene. Ma al . pensiero, ohe- due medioi'condotti, II. lettura.
oiie'la: inafegioranw giòlittiaha, impa-' zione provinciale so ultimate pratiche la nostra pazienza, ohe lutti' quasti'
7;. Provvedimenti per fornitura slamzièìi||^;del rilorno.al ipotere ,dèi 'suo espropriazionaj < se fatta consegna; tronr. gravi saorifloi, debbano èBsere eomcapo, S' va disgregando in malumori co strada Monte Croce OomegliansRi- 1 pensati con la più vergognósa, anzi pe per l'Ufficio Municipale e scuole.
A propositodèir.oggellò 6 è da no-:
golato' nonché epoca decorrenza due diciamolo pure, colla più evidente delle
;• e,dissensi,; .._, ,
anni tempo utile per U|limire lavori. turlupinature, mandando continuamente tarsi che nella precedente seduta del
i?el 88 sarà pure convocato il Senato,
10
marzo il Oònaigliò, presenti 18 memf. Sindaco •Rigolato Yidale alle calende greche la' esecuzione di
bri,; diede/voto favorevole di aumento
aioui saranno ripetute lo comunicazioni f. Sindaco S'ormvollri
questa tanto, importante qUantó sospira stipendio
al Medico doti. Luigi Coluasi
• dèi-Qdvarhó- •
Samassa Oiuseppeit. la opera, non ci sappiamo pròprio' capa- (voli 14)imentre
fu negato al collega
citare e ci accorgiamo ohe ;la nostra ed: Ufflciale Sanitario
la,
seguito
alla
comparsa
di
questo
dott. Domenico
i>Bn II VICE''PRÉSÌDENTI
telegramma sul banco presidenziale, pazienza é giunta al massimo limite:
Venchiarutti (voli 9) .
'••'/• ," DElt-Lft 0*lillEBf • il cav, Marsilio , interpello I il Signor E ora.; Onorevole Deputazione :ie
E' dunque questa, là gratitudine che
':''M tóio j;hè'.iella 'nomiiia per i due Presidente della deputazione, e questi speli. Uffloio Tecnico permettetemi l'ottima
popolazione di Buia ha dimovice presidènti della Càmera, ohe de- rispose che tutte le espropriazioni ancora una .volta di domandarvi ': : sono strato'verso
ohi ha per meta luminosa
; vono essere eletti, par sostituire gli erano fatte meno una del secondo tronco veramente fatte le espropriazioni del il suo progreaao economico ed iutelletóìibìf.^^cqhi è Faii divenuti ministri, Rigolato-Forni ; assicurò • anche ohe la primo tronco appaltato, Coirieglians Ri- ,.tuale?..,. ,
,.,,.':.
''
•' restremi sinistra yo,%à per Babilai. consegna-èra stata fatfai ma che dati golato? '
SoclatA operaia ,— Domenica 19
Resta a decidere quale sarà, il noma i (orti vantàggi,(3 D|0 oirca'diribasso) • E' stata fatta la regolare definitiva
oorr.
alle
ora
18
si
riunirà
anpbe il
atììqjiila 8Ì,,'affflrinerà:il'rMto della fatti "all'asta dalla Ditta assuotrioe, bi- ; consegna?
: Consiglio,dellà..nostra,;Sa,oigtà, operaia
sognava aver per questa dei riguardi.
CàBSerà,'';/-''"-^"'",
"'' , , ' \
Ed in caso da quale epoca data?' ; ,cbe, fra i' •vari':'ogg'6tli' dà ' traitarsi,
'•''Naturalmente dovràiésaerre un nome
Ohe il signor Presidentedeila-Depu- ; Di quale maggior tetripo per; l'ultigradito alla maggioranza perciò si tazione, ci riferisca per una volta,',; ohe mazioriè "del lavori, oltre 1 due anni ::dovrà dèoideresull' importanza d'uiia
domanda di sussidio straordinario fatta
' esolide sipossa, essere: quelloij.dell'on.- i la.vori si dovettero:Sospendei-Oicausa, di contratto, si è resa meritevole la : da
un sòcio. ' • '
GUicoiardini, troppo sonniniano. I gio- il cattivo tempo, vada, erodiamogli^, tanto generosa impresa assuritrice? •:
littiani insistono per l'on. Ronchetti egli, come si disse,,abita aPordenona,
Speriamo questa volta chela riipoBta
ola.tè'al'più quotato, «; ohe finirà: per :e.viene di rado a Udine e mai .-a Co- sia (ranca a leale e ohe valga a rido- C()mìss,pr«v. (li;fcete..|)BÌI.
prevalere: sabbaae un gruppo insista meglians, mentre ogn'-tanto qualcuno narci qrfella speranza e quella tranpOPvla- oaindi^atura dell'on. Morelli si reca da Udine, a Pordenone per Jn- quillità che avevamo già pei-duta.
(Seduta del lì}.Aprile 19ioy.
OualtfMiCitti,r...-;'-^ ,,:i ','.__" • / :, o,.'. .: •., fòrmartó del buòrfo o cattivò tempo
Altari approvati
;f,he (a in Carnia. Che ci dica che la
Al ClIRRISPOIIpENTI
Odine, Ospizio . Tomidini : vendita
Ce eteziotil drdQinenieai: a Lugo : spettabile impresa Tonini assuntrioe
lavori del primo, tronco meriti dei
,, Avvertiamo una. volta, per sempre i colonia eita in Vergnaocodi Roana,
. iBeco il irisultato deflnitivo inscritti 'dei
per i. vantaggi apportati alla nostri corrispondenti, che la lettere de- Congregazione d| .carità :• óònfermà del
TUlf^votantì 5912, Afftsi liberale 2ò05; 'riguardi
provincia
col
ribasso
fatto
siamo
con,vppp essere aoritle con scrittura chiara fattorino scrivano Molioia Enrico OapiBi'uneUi socialista 2014, Còppia repub:«.'da, una sola parte del foglio, onde .:zlo Esposti : : óonlìnuazione consiglio di
' hlicàhó;1077.-Schéde bianòbè/óontestàte vinti,;flno ad un certo punto.:
che le corrispondenze siaiSo, di tutela per Epifanio Taduzzini ; svincolo
Forse
i
riguardi
ohe
si
usano
alè nullle 117. Vi sarà il ballottaggio l'impresa Tonini dipendono dal fatto evitare
cauzione per impianto lavanderia 0necessità, cestinate.
fra Masi e Brunelli.

.
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spedale civile! vendita terreni al Oo-j
mune di Udine. Idem: comprayendìtwi
fondo del Oómime di Pavia -riper.Iii
scuola di Luiiìigttàcco, Idem: acquisto)
strumenti chirurgici. Idam ! bilaódio '
I9I0. Oonfraterhità calzolai i; àecaltazioae dal togato Biasiitti; Antonio' di•
L 421.78. Casa; delle Zitelle : •alatió; e
vitto alla spériditrioe T-r-«Pórdèiioiie,
Ospeiìale civile : aumento Btijiéiidio «gii
impiegati. — Saóilè; Ospedale oiviléi e ;
Manicomio Bucoursàlè : Regolainòotov
interlio per gli infermieri ed ìnBervienti,'
Congregazione di Carità ìbilàncio'I910.<
Ospedale : bilancio; 1910, ~*;Oividale.
Ospedale óìvila : Bviaaóla sàuzioae.Óonati. — Tolitìèzzo.Ospizio S. Antonio!»
affranco mutuo. - ^ S . Vito al; Tagliamèrito. Ospedale óivile i inipiààio inàe
elettrica. Ospitale di S. MariadèlBatt
luti : bilancio 19101 auménto etibeiidló
al; segretario; dell'Ospedale oivllèi ^i
Cordovado, Asilo infantila : tiquidézìobe
e pagamento ampliamenlo case óOlòniohe. Asilo, infantile ! Prelevamento e
Btortìi: bìtanòiO'19l39.--~lAviàno. Congregaziòria di Carità: acquedotto. —
Val vasone, Pici Istliiit? idijjHIt^tero!
bilancio 1910. — Buia, Congregàziòna
di Carità 1 vendita di stàbile. — Oistioai
di Strada, Vallenonoello, Ovar0,"til-'
vasone e Trivèsio! bilàioiÒ 19Ì0 dèlia
Congregazióne di (Jarità,
P0Z^U0l0^'•''•'
•••:.[!i::y^
n. — (Ofe. i?) — .1^ énordàMè^
fiMwbri a FraaeMoo IÌa«ÌSll| —
11 buon popolo di RÒzzuolo, rionòitiiitó;
la pioggia dirotta, ha voluto rBàdlró'
l'ultimo è 'reverente oiaagglo,il' Stipi
Frarioeseo Rag. NobiI Masotti V^wift'.'
Il corteo si é formato alla òri t i '
con il seguente órdine:
. ^ >
Inségne religiose, quattro sòie ''coróne dì fiori' 'frèsbhi della «óreili e
figli, dei fratelli Ugo e Giovàihf.'Hèlli'
cognata; e figlio e,-, delle nipoti Vittóri»
ed Elisa. Là Banda liiuslcale ^aénià'
iBlrùOienti è ciò per espressa voióttli
delrEstintò, i òantóri, il clero e'il
carro funebre di'prima classe'tifato'
da quattro cavalli bardati di nero siil
quale era posta ima splòndidi.'cassa
contenente ir cadavere. ''Ai lati'dal'
carro erano le Autorità e ràp^eseU-'
lanza locali, i'parenti e'gli.,intimi
dèlia tóiiiiglia, seguivatìo, per" li famiglia, il tììpotè nobile' CÒrradiniJ-'Corradini, i membri della CongregaZiùòa
di Carità, del Consiglio d'smm. della
Società ' Filarmonica, dell'erigendo ' Ai
silo Infantile, moltissimi' amici dei»
paesi vicini, di Udina, Palmanova,
Triceaimo, eco. e:ii:moltó popolo commoaso.
..;, • , . .
In segno di l'ùttò furono chiusi''titti
i negòzi ed esercizi pubblici. La salma
dopo un commovente saluto del sig.
Greatti geometra Luigi fu condotta al
ciniiterodi Udine seguita dai famigliari e parenti.^
Elargizioni IIBI defunto
Per disposiziona testamentaria il sig.
ragioniere Francesco nob. Masotti-Venario diaponava ohe fossero assegnate
L. 1000 alla Oangrégaziona di barili'
per i poveri del., paese, L. 1000 all'erigendo Asilo Infantile, L. 1000 alla
Società Filarmonica.
' '
Offerte pervenule all'Asilo Infarilila
per onorare là memoria del aig. Francesco Masotti-Venèriò :
•
Mattiusai Virgilio L. 5, Pelami la. cotti Giuseppe 10, Oaooiani ; Filomaus
5, Canoiani Gio, Batta 5, De Cecco Pio
1, Di Rioaà Giusfppè I, De/ariutti Giui
seppe 1, CógOi Vittorio l>'Éttòre Corradini Moriaeo 15, Flora Natale, a
Brunich AritoniO; 100, Pinzani GiuBOppe
5, .Zanùtta.Oarlo 5, nob. Lòmbàrdini
Enrico 10, Maatroni Luigi 20, Boschétti
Giacomo 5, Bortolotli Arnaldo 5, Gai^-'
dini Oreste 1, Greatti Luigi 2, Michelini Camillo 2, Fantoni Brizio 2,;Bierti
Orsolina 1, Pignoni Antonio 1, Merlino'
e Vendraniinl 3,'Botti Sebastiano ,2,
Alberto dott. Carnelutti 2, .Dalle Mule
Renato, 3, Morelli De Rossi 20, ing,
Buri 30, Gina e Giu3eppa.Zamparo 20,'
Zampare Giovanni IO,Biaflohi Giuseppe'
6, .Rosai oav. Antonio 10, Sardo prof.
Antonini 8, Baldasni Vincenzo 5, Nardorie Giacomo 5, Venanzio Piròna 10,
Pascoli Giacomo 5, Cantoni Gio Batta
;2, Della Savia Anna 1, Cecchini Luigi
1, Pozzo Francesco 1, Duca Aiitouiò
0.60, Màdriootti Raffaele 1, Plateo dott.
Guglióltiio 10, Morelli Giiiiseppe 1,
Miani iGiacoinò 0;30, Corubolo Antonio
;5,,parielon Marco, 6, N. N. 0.50, Gatlésop "Antonio 2,. Menazzi Enrico 8,
Drigani Antonio 1, Piani Luigi 1, Piani
Vincenzo di Carlo 1, Ròdaro Gio Batta;
1, Minciotti Enrico 5.

Deptttazione Provinciale
Nella seduta del giorno 18 aprila
1910 la Deputazione prov. prese le
deUberazioni seguenti;
Approvò l'ordine del giorno, e le relazioni sugli afTarl nella seduta del QonBl-,
glie prov. indella pei 2 Maggio, p.; v.
Aooiirdò un. sussidio di L. 30Ò per
la, 2 mostra bovina Mandamentale che
avrà luogo io Maniago nel prossimo
mese di settembre.

-IL' fmm"'
Deliberò di far luogo al pagamento
della 2 rata del sussidio alle scuole
d'atti a mestieri e di disegno per gli
operai di Udine, Nimis a Prato Carsico.
Deliberò di associarsi alla petizione
colletttTa da inaiarsi a! M. dalle Finani» per iniziativa della Provincia
di Milano percliè siano esonerate
dall'imposta di ttacheiia mobile tutte
le mercedi degli eperai e salariati in
genere e non solo quelle non superiori
a i . 8,60 che l'esonero venga esteso a
tutte le uercedi che non superino
le L. 5 al giorno.
Accordò una medaglia d'oro per la
9 gara federale di Tiro a Segno ohe
avrà luogo nel corrente anno a Oìvidale.
Approvò il progetto di costruzione
del secondo tronco della strada prov.
del Monte Croce per Rigolato e Forni
AvOltri, deliberò di indire l'asta pub.
Mica a schede segrete ad unico incanto
sulla base dì 1,. 38333163,
Autorizzò varie ditte ad eseguire
lavori in aderenza alle strade provinciali.
Prese atto della lettera del sig. Presidente del Collegio Nazionale Uccelli»
ohe partecipa la costituzione del Consìglio Amministrativo e l'insediamento
dei medesimo nel giorno 15 marzo p. p
Assunse a carico prov. le spese di

vitto 11 mantenimento nel Manicomio di
n. 13 elienati poveri appartenenti alla
Propinisi» di Udine.
Approvò i verbali di amichevole
componimento conclusi con le ditte da
eapropiarsì per la ooslnizione del tronco
da Rigolato a Forni Avoltri della strada
prov. dal Monte Croce e deliberò di
Iniziare le pratiche relative per ottenere il prefettizio decreto di occupazione.
Autoritóò la oontrtttaziohe con la
locale Cassa di Risparmio del prestito
di L, ,220000: ~ già assentilo dal
Consiglio prov., quale meli della spesa
preavvisata per la costruzione dal
tronco da Rigolato a Forni Avoltri
della strada del Monte Croce, rimanandd l'altra metà a carico dello Stato.
Approvò per parte sua salvo le determinazioni del Consiglio prov, il conto
consuntivo 1909 dell'amministrazione
provinciale ohe st chiude con un avanzo
ffamminiatrazione di L. 33167 80.
Trattò vari altri aflfari d'ordinaria
amministrazione d'interesse, della Provincia dal Manicomio, dell'Ospizio Esposti.
Deliberò di adoordare l'aumento sessennale del 1|0 sul salario degli infermieri del Manicomio prov.

Esiste un'associazione a delinquere?
Gli arresti di ieri - Intorno agli arrestati di ieri ed agli assassini di G. Piemonte
mente da gente pratica serve assai tutte le^spese dei funerali e chiede la
1 complici
bene a sfondare pareti e cassaforti, comunicazione delle fatture.
stanno por ssser Mooportl 7
Altri tre amici del Bares
a disposizione

d'un grosso soalpello che era di proprietà del Bares e di iìlvì arnesi dal
mestiere.
La Sua colpabilità non è quindi dubbia, Che parte ba avuto nel delitto
della posta? E gli altri due,l'ivanclcb
ed il Puppi in ohe rapporti sono tra
loro?

Al Comune di Udine, in seguito a
questa diaposizlone dell'Amminiatrazione Centrale delle Posto e Telegrafi
non resta che la spesa di prestazione
e di m&teriale dal servizio municipalizzato.

La verità sembra ohe ai faccia
strada. Le aolerli indagim del giudice
Agli sportelli degli uffici telégrafld
istruttore ben coadiuvato dal commissario oav. Levi hanno portato ad
saranno messe le Inferrliite
1.
0
stato
di
servizio
assicurare alla giustizia altre tre perSappiamo ohe il dìrattore della Poste
sone su cui p«<ano indizi d'una certa
del Tubero e del Bares cav Mauri, quando il giudice Istruttore
gravità.
Tutti i giorni si scopre ohe alcuna .avrà ultimali i srpraluoghi e le indaOhi sono costoro?Ili ohe rapporti dei furti perpetrati in questi ultimi gini, farà mettere agli sportelli dell'ao,
stanno con gli imputati principali 1 E, tempi è d.t addebitarsi agli assassini cettazione telegl'afica e telefonica delle
quale è la loro posizione di fronte al del povero Piemonte,
grate di metallo.
delitto 1
Fin'ora i due devono rispondere di
A biaggior sicurezza de .'li impiegati
Questo noi abbiamo cercato di ap- sette furti. Di quello consumato a danno
purare. Ma al momento in cui scriviamo di De Luca, di quello consumato nel- telegrafici ohe fanno servizio nottUrho
per il riserbo in cui si tìhiude il giu- l'uf/ioio postalo di Ohiavris, di quello è stato disposto che durante la notte
dice istruttore ohe tiene lontano da «è- di casa Ootterli in Via Ronchi, di quello la pattuglia djpubbiioa sicurezza passi
i giornalisti in tutti i modi posaibili, dei negozio Ao^eli; in cui ì ladri fe- di quando in qusnvo a viaitura i locali
parecchi punti oscuri restano ancora a cero una scorpacciata di caramelle e del talegrafo.
chiarirsi.
scassinarono la cassa meccanica ; di
Ieri dunque per ordine dei Giudice quello di casa Lodolo ove fu rubato
• (il telefono «lei PAESK porta i l a . M I ) furono Invitati a recarsi in questura un anello che il Bares al momento delcerti Ivgnqich Giuseppe, Puppi Paolo, l'arresto portava al dito e di quelli
di Udino del tS03
e, Marino Francesco, OoRtoro furono Ceccotti e Leonarduzzl.
ti Crociato di ieri pubblica il conpòi sottoposti ad un ìotem>gatorio miAltri furti di cui il Barea è stato
nuto e lungo, quindi il Marino fu passato l'organizzatore al conosceranno ancora. tenuto di un opuscolo stampato a Catania, in cui ai accusa l'avv. De Oàpio
alle carceri. Gii arrosti sono stati oriMOVIMENTO OPERAIO
E' iiiteressante notare il particolare
ginati da indicazioni fornite ai giudice ohe ii Barea portava al dito l'anello di Siracusa di avere ritenuto alcune'
dagli imputati e da dilii;enti indagini rubato in casa Lodolo, perchè'dimo- migliaia di lire da Udine raccolte per
, Si' apre domani, la Fiera di San Ancora sulla seduta
pubblica sottoscrizione, e inviata a soodella P. S. .
Giorgio.
etra com'egli sprezzasse il pericolo di corab dai colpiti dalle alluvioni che dandella
Società
Tipografi
In cittii bOM già molti forestieri e
Biamo Klcun? notizie «he abbiamo essere scoperto e come, non ai debba neggiarono Modica nel 1903.
Riceviamo :
mòlli banco preanunziato il loro arrivo,,
potuto raccogliere sui caratteri di que- attribuire alla sua abilità il non essere
Le accuse ohe si muovono all'avv.
E' con disguato che disapprovo il ,sti tre individui.
Le stallo dalla città e dei suburbi
stato prima dell'assassinio sospettato Di Capio sono irrirate dà u.ia manovengono accaparate rapidamente, 800 contegno poco corretto di alcuni coUeIl Puppi è quel tale ohe tempo fa di ladro e scoperto.
vra politica.
'
cavalli sono già prenotati.
ghì nell'Assemblea' dei tipografi tenuta faceva lo ofea;f««»"dall'avv. Berlaccioli
Si sono invitata delle perBonoe de^ Le stalle del suburbi oiUadini sono la sera di Giovedì 14 marzo.
,6 che tentò rubargli l'automobile. Egli
Il processo al primi di maggio
gli
enti
perchè
il
Di
Capto,
forte
anoccupate da cavalli provenienti da LuIl dileggio, lo scherno, il sorriso è la flgura più losca dei tre : ed è
Poiché l'istruttoria dei processo non che dei consigli ricevuti, non ha voluto
biana, Oervignano, Porlogruaro, Trieste era sulla bocca di alcuni ohe si cre- l'unico che prima d'oggi abbia avuto
potrà
essere
molto
lungo,
ci
si
assiconsegnare ì fondi a i ìsiltuzioni le
Montebslltmà, Oìvidale, Monforte, Por- dono i più coscienti, ma che in realtà ,a fare con la giustizia. Da tempo
cura ohe sì potrà avere il dibattimento quali, pur prOmettondo sempre, da aldenone, S^ Stin di Livenza, Verona, sono dei disorganizzatori settari.
vagava sansa flasa dimora, anzi alcuni
Oòriàia, Sngrado, Padova S Bonifacio,
Quando presentai l'ordine de! giorno amici ed anche suoi parenti lo cre- nella sessione d'assise nel prossimo lora, di costituirsi in ente morale* e
maggia e precìaamente durante la adottando anche denominazioni paCastello di Codega, Treviso, Coi-mons, un socio fece delle obbiezioni, dicendo devano fuori di Udine.
seconda quindicina.
triottiche e dinastiche tendevano ^d
Monfalcone, Conegiiano e Mestre.
fra l'altro che non si può levare cK
Ha
lavorato
per
qualche
tempo
a
Si potrebbe avere qualche ritardò adoperare i denari senza controlli,
-Sotto la loggia municipale sono già tasca un ordine del giorno per' preVat
presso
la
ditta
Menini
dova
lavonel caso che ulteriori indagini compli- non ottemperando mai alle volute ei<iin mostra le carrozze.
sentarlo all'approvazione dell'Assem- rava anche il Barca.
cassero le responsabilità degli arrestati gonze.
Alla mostra di carozzerla parteci- blea .se non sia stato compilala seduta
L'Ivanoìh è un giovane sui ventotto e conducessero alla scoperta di altri
stante,
Queste
povere
parole
si
ebbero
I denari per queste ragioni rimaselo
pano Luigi Moretto di Udine, Serafini
anni,
Tutti
i
suoi
compagni
ce
io
hanno
depositati finché, col pieno, accordo
e Agii, di Marone di Piave, Fermo Giu- la disapprovazione di quasi tutti i dipinto come un buon operaio, un reati e di altri complici.
del Municipio di Udine, ii residuo fu
tóppe di Palmanova, Ambrosi Giulio soci eccettuati (juattro o cintj.ue che giovanotto ohe non lasciava gran che
versato all'ospedale Provinolala di Sidi, Vicenza, Madoni Amadio di Padova, dissantanodalle idee della maggioranza a tidife,e che menava lavila consueta
racusa chò soccorreva i pòveri anche
Bert'oncello e Berretto; di Bassàno, Piz- e che dòpo aver sollevato una vera gaz- dei" nostri operai.
di Modica.
zahziglio, Napoleone di Udine, aiovau- zarra, diedero una prova della'loro
,
Il
Marino
Francesco,
abitante
in
via
ni,Filippini di Udine e Milan fratelli intransigenza abbandonando 1» seduta. Ronchi 104, è colui sul quale-i aospettiQuest'ospedale ohe andava consoliStamane è stalo cbiamato negli utdoi
Cosi questi giovani oolleghi dimostrano
di Fossalta di Portogruaro.
dell'autorità gravano maggiormente. di Pubblica Sicurezza l'ex' principale .dandosi con criteri moderni, gradi
la
loro,
solidarietà
professionale.
Imassai
il soccorsole accettò il contributo
Alla móstra di selleria; R. Sapio e
Egli à oriundo siciliano essendo nato del Barea a del Tubero, signor Manin!
C. dì Milano, Perèasoni Giovanni di maginarsi con ohe sentimenti di or- a Piazza Armar na in Sicilia.
par riferire intorno ai particolari della , della beneficenza udinese con una
ganizzazione
as'ii,,
potranno
andare
S. Daniele e Oargnelutti V. diOspadaVanne ad Udine a farà il soldato e abarra di Ibrro cbe gli ai sarebbe ri- lettera entusiastica.
incontro alle battaglie chi l'avvenire
! L'avv. Di Oaprio è persona nota nel
l§tto.
cbieata.
conobbe una ragazza di via Ronobi.
• 11 terrapieno di Piazza Oontarena è economico della Classe propara e che
Il signor Maaiui ha detto che ai prò mondo politico. Fu intimo di Felice
Sa la sposò e piantò le sue tende
intéramente occupato di macchine A- affidamento si possi fare sopra di ad Udine. Egli lavorò per qualche tempo aentò un giorno in bottega il fratello Cavallotti e conta molti amici nella
gtarie dell'Associazione Agraria Friu essi.
da «Bella Venezia» quindi andò a della fidanzata dal Barca par chiedere .•persone del Partito Radicale e dell'am,lana.
Ed ora mi permetto una dohianda: lavorare anche lui da Minini a Vat; la famosa sbarra, allagando, a giusti- biante parlamentare. Sappiamo ohe gli
ficazione ilella richiesta, ohe la abarra fu spedita copia del Ooctafo di ieri
perchè 1 due membri dal Comitato,
I funarali
La cana dall'anitra
dissidenti dall' idea di invitare al
dovevajservire al padre, Antonio Uaarzi, perchè egli provveda cóme meglio
crede alla tutela del suo onore.
del disgraziato operalo della ferriera (Jonvegno il, nostro deputato, non parE' un episodio che rimonta al lu- per battere'alcune viti.
e non trattarono coi pro- nedi antecedente al delitto e ohe può
li aiguor Meuini conaegnò la sbarra
Riparleremo ;più |arapiamente della
Ieri alle tre ebbero luogo i fuerali teciparono
par i miglioramenti ottenuti servire a dare,un po' di iuoe,
cui furono poi fatte delle punte d'ac- cosa qiiaudo avremo consultato i dodi quel povero Turco ohe come diffu- prietari
classe nostra? Forse perchè discumenti ohe devono e.jsére conserviti
E' una-cena che, tanto per le per- ciaio tempralo.
samente narrammo, fu ucciso dai gas dalla
anche su ciò. Siate più coe- sona ohe vi parteciparono quanto per
•
Anche il fratello dalla fl'Ianzata del io Municipio.
mentre lavorava. Riuscirono assai so- sentano
renti e ' lasciate ad altri ben più co- l'oggetto che la originò, menta dì es- Bares è stato chiamalo in questura a
lenni per parteeipabioaa di popolo e scienti
ed intelligenti di voi la parola sere raccontata. Il Tubero Marino,' pas
Società operala generale
deporre, poi rilasciato con invito di
per l'unanime compianto ohe accom- e l'azione,
Bando in bicicletta per una strada cam- tornare a riferire, su nuove oircoatanza i Questa aera è chiamala in seduta
pagnò il povero operaio.
A voi le chiacchiere insulse, agli pestre, rubò un'anitra e portatotela a riguardanti) i rapporti ohe iiitercor- la Direzione della Società operaia per
Parteciparono ai funerali l'ing. Sen-,
altri
l'azione
benefloa,
sebbene
ad
ogni
casa la diede a cucinare all'oste del oorrevano fra gli arrestati.
j trattare su, diversi argomenti all'ordine
dresen, il sig. Hoffmau, e tutti gli imdel giorno.
piegati della ferriera ; la S: 0 . col modo si tenti <li sfrustare l'attività ed Cordaio in vicolo Lungo ed invitò a
Orintorrogatorl di oggi
Intelligente
opero.HÌtà
fratallavole
di
cena alcuni suoi amici. Costoro sono,
presidente G. E. Seitz ed i direttori
ohi
tanto
ba
lavorato
e
si
ripromette
il Marino l'Ivauoich ed ii Puppi, E' da
Nel jpomeriggio di oggi seguiranno
Crdmese, Savio e molti consiglieri ; il
notarsi, che tanto l'Ivauoich quanto il nuovi interrogatori,
cons. comunale Bosetti'; la società in- di lavorare per la classe.
Tjuigi Basso
Puppi non abitano in quel borgo, e ss Verranno interrogati gli arrestati
BanallcansB — Il Consiglio d'Amterna tra operai della ferriera, la Caohe frequentarono assai poco l'osteria di ieri e il fattorino Lodolo, sugli ele- ministrazione della Spettabile Badca
mera del Layoro ; la lega metallurgioi.
al
Cordaio.
menti
forniti
all'istruttoria
dalle
inCooperativa
Udinese per celebrare de' Nell'atrio, del oimilero disaero parole InasBttasxa nai raaoeonU
di coihpianto e di elog'io il sig. Seitz
Di oha cosa si è parlato in quella formazioni attìnte oggi e ieri dalle gnamente ii 25. anniversario di fondalla aaduta dal tlpograR
dazione del fiorente Istituto, ba delibera-:
ed,Il sig. Basso a nome della Camera
cana, fra quei commensali che man- persone invitate in questura.
Ci scrivono:
dei Litvoro.,
Agl'interrogatori parteciperanno il 10 di erogare L. 2800 — a favore della
E' bene si sappia che la Patria, il giavano in pace il provento d'un furto?
che significa la eompatsa dì Puppi a
istruttore avv. Luzzattl, il Pro- Società Protettrice dell'Infanzia in Udine
La pooperat. d) Consumo è costituita Giornaie'dt Udine, ed il Lavoratt)re di Ivancich nell'osteria al Cordaio dove .giudice
curatore del Re Trabucchi e il Oom- affinchè con la stesse venga istituita
pubblicarono sulla seduta dei tipografi
prima
dall'ora
non
erano
stati
mai
una piazza perpetua alla Colouia AliHloab lira di GBpItale
misaario
di Pulizia cav. Levi,
dei resoconti qua e là non riapondanvisti, poche sere prima del delitto?
pina al nome della Spettabile Banca,
Ha'avuto luogo l'annunciata assem- denti al vero e non imparziali. Non
La
salma
di
6,
Piemonte
E se realmente tra i tre esìsteva
Il Consiglio della Società Protettrice
blea della Cooperativa Friulana di Con- sappiamo chi siano stati gì' informa- una inlesa di ohe natura era?
lungo li percorso dell'Infanzia, lieto di portare a pubblica
sumo, di cui non si è potuto parlare tori dì quei giornali, à ogni modo
notìzia
il munifico, atto deli' latitulo.di
sentiamo
il
dovere
di
prevenirli
contro
da Udine a Mercogiiano
Una confessione ed una perquisizione
ieri per mancaùza di spazio.
credito, poi-ge viviaaìmi ringraziamenti
Presiedeva il presidente signor Guido chi tenta di gettare la discordia nella
{.'omaggjo dal p s a l a l a a r . d'Halta a quell'Onorevole (joiisiglio AmminisIl
Barea
ed
ii
Tubero
interrogati
a
Giacomelli, il quale dichiarata aperta società e di paralizzare l'azione.
trativo.
'• , '
:• ',
luogo, circuiti con pazienza abilità a
Aleani tipografi
I pQ9t«legraflol di tutte le città per
la seduta rese conto dell'andamento
fermezza dal giudice e dal Procuratore le cui stazioni ha transitato la aalma
— Il aig. ing. Carlo Facchini nella
della formazione della Cooperativa e
Una
bambina
del Re, hanno incominciato a confessare. di (ìiuseppe Piemonte, al passaggio di ricorrenza dell'anniversario della morte
comunicò che i soci salgono ai numero
E sembra che, le loro confessioni abdi oltre 500. Il capitale sottoscritto è che sta per essera travolta dal Tram biano masso la giuatizia a conoscenza questa si sono recati à renderle omag- della compianta Nadesi Picacoo.Facchini, volle rinnovare il ricordo del
di èu mila lire, delle quali 30 mila
Alle 17 in piazza S. Cristoforo il d'una vera e propria aaaooiazione a gio alle stazioni ferroviaria.
Questo pietoso pellegrinaggio è co- triste avvenimento .famigliare ed onoversatia
tramviere Piccoli, che conduoeva la delinquere. Anima di questa associa'Alla presenza del notaio dott. Zanolli carrozza N. 4, la fermò di botto a un zione sembra sia appunto ii Marino. minciato a Pordenone ed è continuato rare la memoria della defunta, offrando
si discusse lo statuto preparato dalla passo da una bambina di 6 o 7 anni Nulla poteva far sospettare ciò essendo a Conegiiano, Treviso, Mestre, Padova L. 100 alla Società Protettrice dell'InOommiasione, che fu .con alcune mo- che imprudentemente passava di corsa il siciliano come più' sopra abbiamo Ferrara, Bologna, Imola, Faenza, Ce- fanzia per infealàre al nome di lei un
attraverso il binario e ohe ii dott. Pa- detto ci riferivano UQ buon operaio, anzi sena, Rimini, Forlì, Castellammare, letto alla Colonia Alpina nella Stagione
dificazioni di dettaglio approvato.
I9I0.
*
* '
Inatto l'atto notarile si passò alla seoletti, presente allontanò prendendola come ieri sera alcuni suoi compagni •Avellino.
La Presidenza dell'Ente beneficato,
per un braccio.
nomina delle cariche.
all'osteria al Cordaio, un lavoratore L'arrivo dalla a a l m a
Ci par doveroso segnalare il sangue assiduo. E' vero che ha alcuni debiti
Il Consiglio risultò così composta:
I funarali oggi alla 2 con gratitudine v(((isa(ma, ringrazia il
generoso benefattore. •'• ,• ' •
'
dott. Guido Giacomelli, Pignal Luigi, freddo e la prontezza del bravo con- eoo bottegai dèi quartiere ma sono i
La
aalmà
di
Giuseppe Piemonte S , — 1B favore ,della epoìaià «,La forOàrlelti prof Ercole, Moro, Peroltì, duttore,
soliti debiti degli operai che hanno arrivata a Mercogiiano alla ore aS.SO.
mica»
ih
morte
di
rag.'Nobile
FranGaleazzo, Linussa avv. Eugenio, Bozza
famiglia e che non guadagnano molto.
Cancarao Ippico
Ecco il telegramma che ne annunzia cesco Masoiti .conte Bruno di Prampero
Alfredo, Miooli Toscano, Volpe «av. G.
Ohe cosa lo ha condotto al delitto? l'arrivo :
Sottoacrittrioi per il dono della PaL. 2.
.
Bàtta, Qomm. .Uorgomanero, Cargnelli;
Mercogiiano- ore'SO 30. « Giunta
Quella
stessa
smania
d'arricchire,
d'artronease
(quota
lire
10):
a Sindaci : Spinotti àvv. Riccardo, rag.
Anleolpazlsne d'erario per I tornai —
rivare ad ogni costo che ha spìnto il in questo momento la, salma del comSomma precedente lire 760.
Guardoni, Levis Umberto; suppi^mli;
pianto ufficiale poslelegrafloo Giusep- 11 aindaco di Udine autorizza l'antaci-i
March. Olimpia Urbanis Mangilli, Barea al furto ad al omicidio?
rag. Porosa a Calvi Fortunato.
E chi può penetrare oggi nelle te- pe Piemonte accompagnata dal col- pazlone di orario a favore dei fornai
Costanza Linussa Vaiassi, co. Fosca di
lega Amorosi. Domani alle • ore 14 e delle pasticcerie dal 20 al 25 cori
Conalslio provinciale
Oolloredo Manin, Francesca Nimia Lei, nebre di quell'anima ?
rente.
Sta U tatto ohe ieri un?^ perquisizione avranno luogo i funerali ».
La seduta ordinaria del Consiglio march Costanza di Oolloredo, co. Fe- operata dal delegato Resegotti e dalla
Circolo lemigiiare. — Ieri aera, nel lodele Strassoldo Mangilli, co. Amalia
Il
IWinistero
si
assume
tiitte
le
spese
Provinciale sarà tenuta il 2 maggio.
callTombate, ai riunì l'assemblèa dei sodella Porta, Giuseppina Orter Someda. guardia Fortunati nel suo domicilio
portò alla aoopai'ta di un palo di ferro
Dal Miniatero della Poste e Telegrafi ci del Circolo Famigliare per le nomine
Totale L. 840.
del peso di 35 chili avente all'estre- è giunto al locale direttore dalle Poste del Conaiglio Direttivo.
Impiegati ! Nel gran lavoro sostenete
unico estirpatore de mità delie acutissime punte d'acciaio, cav. Mauri un dispaccio col quale si
Venne aletto a Presidente l'avvioavle vostre forze con qualche bicchiere
CALLI. Via Savorgn un arnese cioò che maneghiato abil- avverte che il ministero si assume G. Maria Silva^ni ed a Oonaiglierì i
di P a n t l g a m .

I denari àia Mému

Pulica

CRONACÀ*cTffÀD'lNA

Fiera dì S. Giorgio

A che cosa doveva servire
la sbarra di ferro

Varie Si

F. Cogolo
La C"!'^'^ r»!)'? -^irsra, efficace per anemici, deboli di stomaco neryosl è rAMARO PAREGGI»

cronaca

di Ferro-Ghina<Rabarbaro tonico-ricostituente-digestivo

gigg. prof. Giuseppa Antonini, Oiaoomalli Gim, co. ÒiUBsppe Coiloredo,
CSV. uff. Borgomanero, avv, Mario
Ballavitis, Ouogiii Luigi, avv. FranceBSO; Zimparo, Antonio Paoìle, prof.
GiaiiròMl Enrico e Miotti Cesare.
Vannero nominali revisori dei conti.
i:l^ag> Quaglia e Mazzùii affuttivì, ed
ai iiipplenti Tonallp 6 Paoile.
/Ittnorèfloenza ^ Una grande lùedaglla
à'Mo al merito agricolo è stata amegnaafrc»^ uff. bolt-D Rubini dal Minlste.
t(gii agfióòliura per lo studio oompiflto da questo ohiarisaimo absli-o agfiioUore sulla carte agrónoaticbe, stumi)} coMpirso reoentomenle sul Bullettln i dell'Aaaooiàzlone Agraria Friulana.
Oonie è noto il Don. Rubini guidò
ili .liquast'ultinia settimana gU agritiol01 della noetica colline nella loro rie.
sWlssituà Rita di istruzione alle botìlflche colTtnarì Toscane.
;|iì presidènte dalla Assise nel priicéssó
StóSIll — Oon recente decreto il primo
g^lsidante della Corta d'appello di Veolìia ha destinato il consigliere di quellaì. borie isav. Enrico Orlandi a preéirnere la nostra Corte d'Assise pèrla
sliaione in 6ui verrà trattato il proisesaSSroiii Pasquali,
i filla Ouolita Popolare - - Col giorno
dlpabato 23 corr. e per tutti) il poiiólo estivo)resta sospesa,IH rerezioue
idrate pei^: èssere ripresa in .autunno.

Spettacoli pubblici
TEATHO SDOIALE

I FIORI SBOCCIATI

TO CHINA-BISLERI

La bolla giovanetta di cui pubblichiamo il ritratto è la signorina Luisa
La geniale opera del m.o Smaraglia Felleltì, flglia (I«)l Signor Fellelti Vinche ha ottenuto vivo successo in pa- cenzo, ben noto a Roma ove abita in
Piazza Viti. Etnan.j 55. Lo sbocciare
recchi grandi teatri d'Italia e delT'e
stero, andrà in scena entro la setti- di questo bel flore (iella f bcietà romana
lu contrariato dalle persistenti cattive
mana.
La prove, che procedono alacremente condizioni di salute; La Signorina Luisa
Pelletti
ohe ha oggi quindici primavere
Bollo la direzione del giovane e vaio*
róso nf.o Vittorio Gui, diano affldà- ha dovuto traversare quél terrìbile perìodb
della
vita(tutta le:ìnàdri ci commenlo di Un'eseoUiìione ottima sotto
prenderanno) in cui la salute è messa
ógni aspetto.
a dura pi-oVa, (n ; cui la' jnatijra , dove
supplire alle fatlchò di Un,.regime nuovo. Impresa qiiéslà, talvolta troppa
©(SORGENTE A N G E L I C A ) t
dura, per la quale è neqèssariodi dare
un aiuto, La signorinH .Luisii Felletti
CORTE D'APPELLtl DI VEMEZIA
ha sorpassato quéste prove, la nua
salute Ite è ttaoltàttionfànte perchè i
AMoluzIarta
parenti di lèi,' accorti ; hanno saputo
Cittarosaì Antonio fu Giuseppe fu scegliere l'aiuto Indispensabile In questa
STABILIMENTO BACOLOGICO
da! Tribtinalft di Udine condanato ad circostanza, il sostegno i l quale tante
un anno, mesi uno e giorni: venti ;di giovanette debbonolalord buona salute
reclusione per avere in Povoletto nel la più;bella (Jote, |e Pitele Pink
1909 rubato foglia di gelso ed una corta
In VITTORIO VENETO
11 Signor Felletti Vincenzo scriveva Premiato <»n mei'aglla d"oro all'È
quantità di erba ìa danno di.Tiiroatto
Teresa.e,per avere poi; fatto crederà infatti, poco tempo f a :
sposizione di Pàdova a di Udine del
laediaiite denuncia al pretorediCìvidalé,
1903 — Con medaglia d'oro o due
Gran Premi alla: .Mostra ; dei oònfe
che il furto, fosse stato sitnulato.
,;
zicnatori some di Milano 1906. ;
Là Corta, dopo l'arringa del difensore
avv. De Plurimanda assolto il Cattarossi
1.° incrocio celUilare blanco-gWlp
per non provata reilà,
jìapponoso.
; F a i l l m a n t o . Il Sole ha da Porde1.° incrocio cellulare biànc(>gi&llo
il ri(xi Chinese
;
none;! Scaini Umbarlo, biciclette ed
IstatlfloosolènMsl r - Al signor Faaano
Bigiano - Òro : cellulare, sferico;
GiSprèlgicili 'gitlànttomini iti àegtic)' àocàssóri.;'—: Attivo L. 8167.50 (Bieroi
FoliKiaUospeuiale: cellulare.
3017
50,
;
attrezzi
1163,;
mobilio
307,
di piirtioolar favore riportavano davanti
l .pignori co iiratelU DE HEANDIS
là di liiì abitazione uil pastrano, une credili 4780), passivo lire 21,085.00.
gentilmente si prestano a riceverne a
giaóóa é una striaoa d i e gli avevano .L'impiantò senza capitale, il troppo
Udini}
le comiiiissiouì .;
'
fido, la concorrenza rovinarono il taorubato.
11 fasano.rriooBdsoento ei prega di desio industriale,
riDgMziarli senza però cbiederis a 6js.
I forrovlerl dlUdlna al ministre Saobhl
. ^ .MiSè^tiito alla riunione di iórldel
Il Sen. Blaserna
ferrovièh al Miniatro dei LL. PP. on.
ASSISTENZA"
agli studenti ilei Friuli Orientale
Sacchi fu spedito il seguente tele.'..:'..'; -•; ."per'..^
Gorizia •— Il senatore P. Blaserna
gramma:
SESTANTI e PARTORIENTI
«Ferrovieri di Odine approvano il socio onorario della Società degli 8luautorizzata .con Decreto Prefettizio
nemoriale, .deli! Onione Mazionale :im- denli del, Friuli Orientale ha scrino
DIRETTA
pÌlpflytó«WÌèi*i;stàr«iiaò«tia relative^ àl^sègretàrlò della stessa una nobile
« Mia figlia Luigia è slata mollo
richieste saranno plenameats accolta», lettera di ringraziainento aggiungendo malata ma sono lieto di potervi dire
con consulenza ,
far mànàito oansegna e per porto d'essere convinto che,gli studenti friu- che le vostre buone.pillole Pink l'hand'ifìtio —léH è alato arrestato il braci lani sapranno essere all'altezza del no completamente ristabilita. Da due
:ài piiiiiari anfni ipwJjÉti M> Btgioiie
olanta Ugo Ceryelloi dà Varmo di 35 compito che si sono assunti. .
anni, lormonlala dalla crescenza e
àiìol ili quale avellilo Htrovato un orodalla formazióne, èssa era assai deMASSIMA SEQRETEZZA
log|Ó.:smarrito, dàlia signorina SeraBni
La Blrirs di P u n U g à m è digeribile pressa ed anemica.' Non mangiava ohe ualHE
- via eiovànnl d'Udine, 18 - UDINE
pochissimo e; senza appetito e posso
notìfó riconsegnò. Egli deve rispon- purissima e gradita al palato.
TELEFONO 3-24
dire che eraidiveriuta talmente debole
deire inoltre di porto di roncola.
Dott. dmberlo Brandi
da non poter reggersi sulle gambe.
Dlrsltoro o prtaario doll'otpltata civile di Adria. Era oppressa, si doleva costantemente
•..:v-,-r'«T*TO:eiVll.E-CURA"
Boll.;«etUm. dal IO al .18 Aprile 1910
di male al capo: di contrazioni di sto( ^piiro's'ftla cou Duereto della R. Prefettura)
••;,,.''•: /l:t.., Nasdte •
maco, di ronzlialle orecchie, di storPER
LE
MALATTIE
DI
dimenti. Tutto ciò; m'inquietava assai
Niti vivi;maschi 11 (emmina 6
e per colmo di disgrazia mia figlia fu,
tip" ipiiòrti »
1
»
—
messa; a dura pròva, nello scorso mese
:',:» .esBosti • >
2 • »•
~
Ballottaggio ad Albano
di marzo,;dall'iiiflu"enzW'còmplìcàtà di
:j IfuHìblieaìioni di Matrimonio
Risultato deahilivo.: Inscritti 9.Ì89' enterite. Mia I3glia, totalmente sfinita
e Lui^i Mssa impiegato con Marghedsl Doti. Cav. L. ZAPPAROLi specialista
rita jotaròSoivile — Riccardo Man- Volanti 6976. ValOìizani (incerto) 3108, da questi attacchi : successivi della ma- Udina - VIA AQUILEIA - 8 6
iiiBttlsmuratore con Ida Quebino seta- Salvemini,(social.) 1920, Sederini (dar) lattìa, fu, per buona fortuna, posta
Visite ogni giorno. Camere gratuite
i|oI«i — Giuseppe Oattarossi falegname 1843. Proclamato il ballottagio fra Va- sotto la cura delle Pillole Pink, cosi per ammalati poveri.
Telefono 317
che; ho potuto assistere al maraviglioso
éòhSMarivJtlairatl sarta ^ Riccardo lehzani,è Salvemini.
lavoro di rigenerazione di queste Pil^sVisani tiperaiocon GiacoiainaPaeSituazione Incarta a Sora
lole. Ho potuto infatti vedere ogni giorno
rijtt(!c«8aliÌ5ga ^ Uno ZalatéiJ agrìsi ignorano i risultati daU'tìleziona; tnià figlia ricuperare la salute. Ora sta
i^it|re conEucia PràyisaniJiolfanellaià
-% Giacomo.lforéttd;'(Jperaio;còn,Ame- nel collegio di Sora. Un telegramma benissimo. Ha ricuperato ; il aiio bel coieri ne annunziava ohe nel pomutie lorito, mangia con buon appetito ed è
lii Conte casalinga — Carlo Falcoh di
di Isola del Liri è terminalo lo soru:
oplr&io con Luigia Sittaro casalinga tinio con questi tisultati. LoUini soo. ridivenuta molto robusta»,.
M."" Chirurgo Dentista
Un: distinto medico rispotìderà gratis
393, .SimOncelli, lib. 3U0. — 2,a sezione
— Attilio Goflsiò con Rosa David sarta Siìàoncellì;i88 Lollihi,.100.
a tutte le persone cha.vórraono con- Premiato con Me^a[!a tl'Ofo e Croce
— Domenifo ;;SiiiflsuttÌ con Ida Della
sultarlo.
A Sora continua lo spoglio della voPiazza Meroatonjovo, 3(<>x s, aiioom»
Vedovai—' Itàlico Segatti scalpellino tazione
: ad Arpino malgrado sia ter- : Le Pillole Pink si trovano in tutte
con Teresa; Monfreda casalinga — Er- minata, la votazione i seggi non faiiuó le farmacie ed al deposito A. Merèiida
—
UOIME
nesto Mdlinaro scalpelliiio con Rosaria le operazioni di:scrutinio, mantenendo 6, Via Ariosto, Milano, , Lire 3 50 la
Telefono 3-78
Da'jtìòftó: casalinga — Adolfo Moretti la urne; aperte.
scatola. Lire 18 le sei 8oatÒle;franco.
tenènte !• di fanteria: con la contessa
Le Pillole Pink sono sovrane contro
La solidarietà austro-germanJGa
Carlij^tàideTottoi;
tonemis, la clorosi, la debolezza geneluhquia lavoro di calzature a domicilio. -- RivoI
Matrimoni
non sarà monumantata.
rale, i mali di stomàtio, là sfininienlb gérsì
a MARIA CREMESE, Vìa Grazzano, vicolo
ìRenip; Canionij {«naio con Caterina
Pangrasao nuBi. 8, UDINE,
Il Afi.cgan raccoglie la voce ohe si nervoso, la neuraslenia.
Bigol^ijoaialingà — Paolo Mrdolo for- sarebbe smessa l'idea di erigere a Vienna
D^pi^iÓtóD Caterina-Anna Carlutti ope- un grande thoaumento alla solidarietà
raia '^Angelo, Crpattinì macellàio con austro germanica e ciò per perpetuare
Anna Bortoliizzi civile — Luciano Ros- il ricordo dell'appoggio accordato della
Ìì,f9Ì.oapo. elettricista'con Cornelia Bla- Germania all'Austria durante il periodo
tetii" caìsàliuita ì - Gl'o Batta GÒrtanritti criticissimo seguito all'annossiona della
orefice con Italia Fabris possidente.
Bosnia ed Erzegovina. I personuggi più

" NoxxB Istriana „

Cronaca Clludliziarià

Dottor V. COSTANTINI

lì "tot'* si vende in tutti e moni tabi coi eoatraBscgal di leggoo la marca "tot" su ogaì mehei-.
O u a r d a p s t dalle oontrafraKlonl:

GASA

D'oltre confine

OSTETRICA

d3iia levatrice Big TerBsa NodaH
Pensione e cure fàmiglìari

™CASA Di

NOTE E NOTIZIE

Gola, Naso el tecéio

PIETRO ZORUTTI
POESIE
EJite ed ineiJite — pubblicate sotto
eli auspici dell'Aooadetnia di Udine.—Opera completa, due volumi, L. 7.00.
Trovasi presso la Tipografia. Editrioa
ABTtrao B 0 3 E l i r - U D I N E
sucO; Tip. Bardusco.

Vestiti Ricamati
La ditta ANTONIO BELTRAME
di Via Cavour ha fatto venire
da Parigi

A. RAFFAELLi

uno splendido Catalogo
di pestiti ricamati di battista,
di tela di Uno, di zefiro, di tibeti
di seta bianchi e colorati,apres!gi
assai convenienti.
, .
Le Signore sono invitale a
visitare il Catalogò, sema alcun
impegno.
Nel contempo potranno pur
vedere un RICCO CAMPIONAbiancheria,
RIO DI RWAMIper
e il «Figurino di Parigi» utItma moda della UHBERIE
PARISIÉNNE e del vestili perbambini.
v

Ai signori Calzolai S:lLT,t

Gpiindeilllopzzlno Mobili

Maria Cniarandini fu Valentino d'anni
61 contadina — Mario Valerio di Aristide di mesi 0 — Ida Fabbro di Giovanni di mesi 5 — Giuseppe Modotti
(fn Gio Batta d'anni 78 agricoltora
Oatterina Baliicr-Pugnali d'anni 59 caigUnga - - Italo Pravisani fu Giuneppe
d'anni 4 t tenente torpediniere —• Teresa Della Vedova-Serosoppi d'anni 78
casalinga ^ A d a l g i s a Rosati di PerditìWdói'di' toeSi 6 — Luigiì Girolàmi
véd. Peressini d'anni 84 casalinga Oatterina Spltz fu Gib Bàtta d'anni 66
oohtàdiiSa — Elda Ri7ai di Giò Batta
di inesi 2—- Pio Minigutto di Giuseppe
d'anni 82 ctiiitadinà — Antooio Pinzani
fU Pietro d'anni 55 scrivano — Irma
Ghìiruttini idi Dante d'anni 1 — Guerino Zanuttini di Marcellino d'anni 83
contadino — Santa; CesoOn-Sebbeh fu
Girolamo d'aiioi 59 casalinga ^ Mat<,iftsadiniainifiiyGio Batta danni 73 con.
itàdino;-—-Antonia Boezio fu Alessandro
d'aiJni 85 casalinga — Anlbiilo Mauro
fu Valentino d'anni 69 agricoltore —
Rosa Brinaqora f^iGiuseppe d'anni 70
casalinga --tfiAleàrtJo.Zefnró di anni 4
— Giuseppe Zaitìòlò fu Giovanni d'anni
58 capò cantoiiiSé ferroviàrio — Teresa Azzario; fu Giacomo d'anni 60 tessitrice — flosa p^lla Chiesà-Màrciitti
d'anni 58 oasalinga -r- Giòvàhiii Morandini Alessio; d'attRi 84 muratore
— Gìo Baltgrp&iiigatti d'aiini 78 obnladino —- Gèmtfla Grillo di Giuseppa
d'anni 1- .»j, ' y ~ ,•;•;' :,',, -..v;.
Totale 8S:4ei quali 7 apparteiienti
ad altri'Oo^iun^^ .;;

influentie più raguardevoli che facevano
parte del comitato si sono ritirati.

Mercato del valori .
Jan» Oaraera 41 Oommarolo 18 aprile 1910
RENDITA 8 780(0 netto
105 88
»
3 1|2 010 "«U"
'"5.86
8010
71.78
>
AZIONI
flanoad'ltalia 1424.76 Ferrov lo Madit. 4-26,63
Ferrovie Marid. 70576 Sodala Vanita 227,60
OBBWOAZIONI
Ferrovia Udina-Pontabba
609.60
; > Meridiooaii
869.76
»
MadUerrano 4 0(0
606,26
»
Italiana 80[0
878,26
t/redìto coiaaDftla e proviaciate 3 8iiOto 606.25
OARTELI-B
FóodUrisBaDM Italia 8.760(0
604.75
610,60
» : .: OM«a a , ;Milano 4 0/
> Oiuaa B, Milano 6 0|0
619,60
> Iililiito Italiano, Rom» 4 0(0 610,60
> , Ideai 4li20iO
619.60
OAMBI;(clie(inea a vista)
'
Francia (oro) 100,61 Pietrobur, (robll)267,07
Londra (ilorline') 26.40 Eamania (lai) 99,26
Oarmanla (mar,) 128 96 Nuovtyorli (dol.) 6.19
Austri» (oorona) 106.48 Turohia,(lir« tur.) 23.79
AKTOSIO BORDINI, gerente respi)nsabile|
Udine, 1910;— Tip; ARTURO BOSETTI

l u Via Aquileja n. 15 trovasi uu grandioso asHortimeiito di

iHIOBlU in LEGNO ed in FERRO
Letti in crine - Sedie di Vienna
Reti metalliche, Mobili completi nuovi
CAPITANIO & Comp.

Acqua Naturale — -di PETANZ
la migliora • più aconomloa:;

ACQUA M TAVOLA
Concessionario esclusivo per l'Italia
ftiiBnlo F a h r l s a C . - Udiini

Gran Segreto r^

PLIO

•Ijo

[ior far rierosooro capolJì o baffi in pochlsiinio
tempo. Piigamanto dopo il riauttato da nò)»
/ConfùndcrBì con i Bolilì impostoti. Schiarimenti
Bcrivare ; Giulia Cantei Strada Corseat N. 10
KAPOI.1.
;'*««.—1

?

v'ECÌ.UIwJ
--

k. SOSTANZA
BLCORROSIVA

;cr;nofnatDl
te^BIUBEHTO

1 ""
"••••I-'

Al aignori Nago^lantl
I cartelli per orario e compenso; di
tu.no;al personale, compilati secondo
le disposizioni di legge, si trovano; in
«•ni|ll«. pressò la Tipografia Afturb
B O M H I successore Tip; BA.EDUSCO: '

IÌARA?iTIT»
esenbtt

;iitico 1

THIENE

Successore Tip,! Batìusoo;

Rfpoao Fostivo

».

?' 1

L'OLIO SASSO AAEDICINALE (bottiglia normale L.;a.aB grande !.. 4 - striisrancle L. 7; per posta L, 2.85, 4 . 6 0 , 7.60),'al
veniie in intte [e ParnL-icle come la Emulsione Sasso, l'Olio Sasso::Io^
dillo e la Sassiodina, litostltueiitl sovrani ampiamente aescrlttl e studfati
nel libro del prof. E. Morselli augii Oli Sasso Medicinali, preparati tutti '
(la P . S a s s o e Figli - Onegllar Produttori ancIic del: famosi Oli
Sasso di pura oliva , d.T t.ivola e da cucina. — Esportazione mondiale.:
— Opuscoli in cinque lingue. ;
••,;

••

H|ofPOS>f.ATA^

FONDATO

nel 1860

H

SI TROVA

I r i N TUTTI
I f 1 MICLIOn

La CBEMAda SCARPE insuper»^» p«r
TióipirnitabiliU •Bi-i1lantM>a-Miirbi4»l< ;
1 • per la ivia»imi durai» dal CuoJDl ,

ILPAESKv
Le inserzioni si TÌCCTODO esolusivamente per il P A E S E presso rAmministrazlotin del CHornmle in Uditìe, Via Prefettura, N. 6.

ViaS,i,Calocero,25
M[LANfl==
I

nm ODA mi mim
SPECIALITÀ'

Crosta Haltta Jeibamhini, Exemi secchi, iimidi, J^ì-pelismi, Mnechic,
thle, tee.
eee. gnttria^Do
giittriacVao oo»
flo pùfllie applicazioni (toìUcrtnatoBono — l'InirtiMfc.i.l'aii
rlmmjft.i.l'amata *loì Dott. J . VAKKINQ. "•
P r M z o L - *Ì,hi^S^,^:\\t> (Ij,J,7^J>aHco di pofto),
•mìp-vanift, mn^esKani, waiàllie di
glòmneo « tutto }omaìnlUcati:iìHpet'
eaùm gU i/ifforgkì inUsHnaU. a^atìacoiio eolt'iiai» tlnll« oniinì rinomato o conoHciuUHNiiiitì IMI*
Iole dcUib Saluto dui Jlòtt. C L A K O K E . V - Scàtola L. 1
tfrftnoo d i portò L. 1,80). gmHg opimnìa
mikkisza.
lotìlio H<ittimann iiroHdmidoi
glnrao (iluims Flllolo eoil_„
'obcsJtttdiJ Dott. «itASD.,
WAti. Rimedio di nlòuto offotto o BQÙZI» liioouvònluntl.
Oltro diitriiggèro Voiiijifi «oiitì pura ImUofttifl'tm» couiro
\ dUhtfhi Ai^eBlivi, emorroidi, asmn,
(ijtoplaslitti-M.--'
Grttiis opuacglo splegativo. in B la Boiitolit) (iiiwco <U
patto. 11. t>,25l.-_
'*»fl» <(*»r'«cft(t> giiftrldòoiio.iisiviiilQ U Wniraonto aciiatioo Dilltinft dui IhM. W, T,
AlìAIU. ~ Bobcettn t . 3 (tìimco I j . S.^-t.

Ì
Malattia Wla Pellet

silai

JF08F0 . STBICNO - PEPTONE
DEL

bronthUi, OSHUI» eop. Astimoio con letrutlono L. 2 (Ihinoo
'^JìSfiiL'-'' '-^i'^^)-,,— ^ - - ^ natucdl ffrtnclil di porto !.. "
Artrila. JUcuniuUsmif limrlla, guariscono colt'Kvlaii'H HjTiip. Mix llac'oue h. a,r.O (franco dL
porto L. 3,530. — JS. 3 Jliitìoiil L, 7.B0 franoU
I, KaeliUUuio, strofAìfti aiiilattla dolle
OsHa, iiiKiJDinflf, Ncvraatenla, Mali di Str«

Anemia;

Tti!h(s\&ita hi iiemruir, .imììiikn-.a, X^ihiiionli tee., gnurtacono fton ini solo rìtinui!.» « / « i w «((-ui-tì a d«fc((iiro * la
riiofiìiIiHi-ja dttJIrt 4j'ìii>»fihor5n Vhfm, t > . » i ÌXfew York,
Vtattot li. a,50 al lliH'tìiìO (diitfiKoctìlo 1». 8,80 fraiicoi
ai pflfto. Dito linconVIgi'riovidmeuto BUftioientì por u n s
ctim) l i , (1 i'ruiu-iii di pòrto.;
Dopwatlvo d o l
eniltSUo.» RaooO'
MiitndatoKfillfif'Mi*
lat(i6 «ii*«»efl In goucriilo, Bcco/ofrt a indtivimtnli plondti
Iffri, dsposUi Ai taile f wnoH, plagM ttlturbat!,fi^toÌD,eoo.
Miitàlltió irOiiicha di jifiio, tomi, salarvi, $écreali perai*
ilenti^ tubercolosi, bi'oitèhUt, ucu. RinùiHù incomparabile
iìi limi (fti neeldeiìH pKÌ»'iitit; seconilarl o (ersiart rielìa
ìHaltìtUe celtiche, mì rekiì'iìi(/ìmtf,ìti ìtreiralt,- mmloni, apn;
ulceri, caitiiia (IH eapfUì, ecù. iivtiifs,\\(L grande l» BtBtì
del^viao o d e ) cDr|)u^|m*
([(.Ciao IVóUCft di porto). tliUibottlglltìHWflìoitìutl socunik
DopUeUtì, Depitalurio ••!)':•. oiirni_fc.'ia iVanolie d y
«lei Dott. BOERITAAVE. Ftttuime «Dii iati-iuioiio
di <i«iiiiuiiimi' .fiiioóìò guati-'
L> 8,6Q<fF. d i i p o r t o t i M ) . ?f.4flflO<mìL. liJ fr._df lK|r|oBPHiio (!olla linfiùmti* Ortal^
' M n t - f (ìfll'Ac^uà: Celeste OriontniG. tinr
ìnUni. AiìniiH liiitiiodlato?
W H l l '"'•« isia^ttatm, oliofiittppUitiiHgni SuQccago mcrayistloao. Flacoiio h. l/iiì rmttca t«. i,i
,
• ' * " • 20 d o r a i , Bi pùft dftro (il my^nì
intìoivft (VRtUdttli'.ft, fU'.atvls-tìUlt*i dtd DoH
bknolik o griffi o nJla liaruà inioHa tJnià naiurattt cbo idìi
W. WniaNOMANN^, rimediòBovranootiu•idfl8tdom.^^a(fattoinauoim.FlaaoiieR^,a(fr^^^
trù iiialattiodoUaiiiìilo, pliigliólu (jeuora
malattlo doli» bocfa, dei dònil dclii» K " ' » . d«d imso, dolIi*Acgita di Ofelia aaaolurnmonl'otoccliio,
degU
occUì.
Mif-acolo^n rimlni li; iialionÌ\{»t;òt~
to iimtìoita rèndo in brovo toiiipo
allo; capiglliirtttra ed ftUa ùnvba. tatwro}. Prozso flauono da granitili lf>d t- t ' 7 s , da ^(-amini
BOO li. ,8,50. Flaoouo di saggio da fsrauniil-15 cóiit. 7B
UDO atiipcttdn coloro biondo d'oro. — Flacone I*. QfiO
fhiiiendV ppi-ho. . • ' . •
- • . -'_.'".-• (ftaneo L . 4.10).

SiJlimairiseeMi

Per

Morgp's Salsaparilla

stro

SorditàPBIÌ

cpalunque

inserzione sul nogiornale

il

«Paese» rivolgersi;

0 Laniiggine

esclusivamente a l l'Ufficio di; A m -

Malattie d'Ocelli

;minif!tra«!one,'Ma: ^
PreffettUi'a}:% ;^

Capélli Biondi!

e

•"(, occhi di pernice, ii{\o. fiiuufuiiimi piiinta
o FOUfc'I)I!A «pìiTi80o«o in trovo ' tempo
coll'imo (lei Trkorefou dol Dott. t^AWSON.
nmnonto non solo potilio iipplicuKloni dot-"
— Uidoo «iicolfttìo veraraouto oÈdoaCo, —
isiltile CaiUrugo Cornaline. Plaoijiitó citii luteaBottfgilft li. 4 (iViuic» JTj. 4,1--^Zfonp h. liUlì ffrancq di porto t . l,ii(J).
.ipliCftto Hul' t» nel dwiito: toKllo in
imiiiciato «• nualmiBiio' altro rimedio o
modo iatuiitannoll dulorii. Ad ogni
Iti» UBO golrtmiiiito deller ETlau'a Fa(ttllcatloì Dott. EVIAK fi bano d! Ca«ttooiLova linftriilJWnsllce ÌWniarto
tramo puro ilV KotvL'itiii 0 di Cudoìm». (Catramò diatlllato olio flèrvo nd ostruirò la cavItA dol dento cariato SulSrtiOOQ nuovii pioi'BSBw dolio voro conifoco di NotVogia}'
tioandosl, floetitulBCo la piomliatura gonza gU inuoiiYonlouti
Orate al pallilo, digeriòllisalma,» coatro ìe tatil, catarri,
di fliEosttt Prezza L, 3a\tìaooiio(h.2,'JS
fvanoodipai'tù)

Presso.la^ Tipografia
Arturo
ìkìseUi SJJ» si eseguisce qualr
^ ^ ^ / « i f lavoro a prezzi di asAó'
' luta eotwenienui.

Calli»::
L'OdontaskìrS

Setoasltel

LUPO

IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RièOSTITUENTE
oanlro la Nauraalwla, l'EaaurliWHto, la Pàraltel, l'Impotenza eoo.
BiiormùiìUtto (xtaiùonziosamctiìtQ oon siiecosso dftì pift ilìusiri Clioìoi, quali
i'ro'Gbsori : Bianchi^ Maragliano^ Cervetiìy Cesari, Marra, BacesUi, Da Remi,
limfìiiìi, Vixioli, Meianimm», fo/ièlli, Oiàcehi eoo, veniiB dii molti di èssi,
]Kf là 8HU grande et'Btiflfia, tiBato perBoxinlriientfl.
Oonova, la Miigglo 1001
Padova, Oeniinio IBOO
ICgregio Sigiiùr Del 1^^)10,
lignea Signor Del LupOi
Ho trovato per mio tièo é per uso .11 suo pfepairato Ji%fo-Strieno Pep
itéltii mia signora aiìtil giovovnij il suo'
tiei oasi noi quali tu da me pròptpptmitn Fós/b-S(nffiio-Fe^tÓitói' *tU« ioitó,
mi Ita .flato, (itthnì risultati.
VMigo a loliieilerglienp (iléiine liotU- Beritto,
L!Ìio
orilòato insoiTérenti per neaglie. OltiC òlio a liòi di « s a 11 pre- raatouiti»
eanurimisnto nervoso.
ponilo fu eia mo aoiiiroinistfuto J'tmf-; Sono lietoo per
di' darle.ìjnettn dlchmra»
Boné muraslmiehe 9 »(enc<sjMtto/i6j nfi-; «tóliS.
;C()U stiaiaf • '
O'iUtì noUa mlataBtt dìrt^\iEa;ad M*
toro, e somprè ne ottenni oospicùi ; i;Òuminyi,;teB,;:"mOVANM
eil ovlilcnli vniitoggi; Jarapeiitioii BJ
ili :yisui (U (?iò lo ordino cbusi6Hrft;òo; Direitorè: della • Otiniea Alerliea della
tìoionKa di faro una preaciriaióiio iitiW.
, Cijinmi^fi, MOIiSEblil •;;• :
lìifeitijw deiifi Qtìnioà Piftehiatrtm - •P.S. Ho (locisu di fare io stesso uso
/Vo/V di mHrop<iiòt6iii eil éklti'ok'dt'l suo preparato, peroiò la prtìgo yolermeiió inviare un paio dì tiaconì.
rapia (tUfi li, tfmmrsità',. ' • '
' 'ljéttert.'lWppo^cloiiUCTti^,;)er :ciimmgiitarlo.
t.alioratorin Biioeiiiiitit Marnino E l i l S E O ; OEÌ< Llll»0 • RICCIA (Moltsa)
' ; In initNElpfésaò :ìófti-ntaoi'SANGELO FABHIS a COllESSATTI.

CB^rcitiA Ocàti^iio^o O o A i e r a t ©

La reclame èal'anima del commercio
Navigazione Generale

CURA PRIIIIiAYERILE

ITALIANA
I Soclet» riunito FLORIO 8 BUBATTINO |
Capitala aoclaìa emesao e vAreato
" Rappresentanza sociale

La stagione di primavera è la migliore per la cura tendente
a rafforzare i bulbi piliferi ed agevolare cosi lo sviluppo e la
conservazione óp\ Capelli e deWa Barba e ja preparazione
meglio indicata a talS; scopo'è la :

I Udina - Via Aqnlloja, 8 4 j

SERVIZTPOSTALI
Galeri a commarciall
per le ftmarloha,
le Indie, Massaua,
Massandrlii, l'ftIrloa Mediterranea,
Napoli,Palermo,TunlsUaGrìBeia.Sinyr- j
ne, Salonicco, CoBlanllnopoll, Galatz,
Bralla Odessa, i'A-1
Rateila.

I A A o < a u « CHIialSfii.WieOKe, preporata
con Biptema apeoiàle e con nìiitovio ,di prìiiiissimà
qualità, poa^itìdo le luitjliori virtù tijl'apoM'ìcti'
quali Boltanto sono un .posaetito a ttniaoo rigiMio^atni't!
del Biatenja .oapUiare. Ksaa lì un lijjnido rin.rci?.<i<'aMt(? ,o
limpido od interarnonto ooroppa!,o di ios'aiixo.Nfigt^taM,
non caiiiVia II colore.dpl dap dlt 6 .no iiap^!tlia«e.
la caduta promatnra. Essa ha .dato rlaoltatt immediati e soddisfactìntlBsluil ancli.é (juaniio la
I|..T—' caduta gloi'naliortt dui capelli erii fortiSBtììia.. '. A ^ ^ *
rtutu oolovo,,olio hanno l papolll sani o * | l r i | f i
paiM* DBLU CUBA folti dovroblrero pura usare l ' A o c a « a
oopo-w OUR*
CHIHlHA«l(IIGONE o cosi evitare, 11 pericolo della eventuale caduta di esal e
di Tedsrli ImliiaiiaUrsl. Una tol» appUcazloDe rimuoy.a. 1» forrora e dà kl oapelli
HI mtgniSeo austro.

I P I R O S O A F I di L U S S O I
[ Grandi adattamenti per ipasaegi'i gieri - Luce elettrica - Riscalda.damento a vapore-Trattamento |
pari a quello degli alberghi di |
' prim'ordine.
i Flotta sociale 107 pirosGafl {
''sERVrZI CUMULATIUT
p e r gli scali del Paclflco I
, yiàogi ó^poòlapl oelBi*!^
Italia, Africa Mediterranea, Grecia
~ Goatantinopoli ki Italia
.

Si ^ende dA iuiti

i Ftirmuclsil» Droghitrl t

ProftimUri,

Deposito Generale aa, MIGONE & C , Via Torino N. 12, HUano.

liÀgenti B;;Oorrispondenti V', ; in tutte le citt^ delMondo \

ACQUISTANO

ROMA - Via .della Mercede, N. 8, p . 2.

Per informazióni ed imbarcìii I
passeggieri e merci, rivolgerai
.al Rappresentante !a Società
ìsignor

ANTONIO PARETTI

1

LA SALUTE NELLA DDNHA

oltenuta e gAtanlita usandoli liquore
O r t o m e n e e le pillole O r t o m l n e
nel casi di anemia, deooìezi» e IrTegolarltli
dal corsi del «KtiBue.
j Ortotacne flac. L. 4 . - OttQtalue ««.tt. L. 3 .
I>r. C.
Cm.mbÌaì-ìtmitÌ,ìl!ii\\»,H.mm

1/

U D Ì ME
•Yia Àquileja, n. 9 4 '
Per ootrispondcaza Oaflella poatale I
Ni "sa. — -Telegrammi «Navigazione » f
:.upiM]i!
'
' n.Ba-Inserzioni del presente aanunaio: non espressamente autorizzate j
dalla Società non >f6ogono xiconoàcvute.
igrandiosi e celeri vnpori «Re i
Vittorio.» - «Regina E l e n a » « Duca degli Abruzzi », - < Du• ca di Genova » sono iscritti al
"Navlglip,ausiliario come Incrooiatorii della Regia Marina.
• Da Gan.ó™ a New York (di- :
iirettaménté). giorni 11. Genova
iBuenosAyres giorni 16 1/2,

TAfOLITl flICAFi
Composte con puro Moka o zucchero dalla
rinouiahi Patisserio Fatriaieniie, sono utilissimo per le persone solo o olio amano
forai la salutare bevanda stanilo in uffloio,
in letto eco. Ogni tozza di callo viene a
costato 7 contesimi. Ije stesse Pastiche sono
squisite a mangiarsi come onramello e sono
inimitabili. Demandare campione di 350
grammi con L. 1.7S in francobólli o vaglia
all'unico depositario a. PatelUni, viale
P, Bomaaa, 34, MUano, (OonU'O assegno
S5 cent, in piil). •

ATTENTI *^ YINO!!

IfttSATe

PRESSO LA TIPOGRAIflA

C'ou8Qr>'a(fi*lce del Vino scatola per
C u i ' b o n i f o r a polvere vegetale Invi^tn
10 Bit. L. 1,50, pei' ap L. 3,00, per SO pura, m:Olto indicata per levare la muffa i
IJ, 6,00, Consei'va, 'oon'egge, guarisco. • diiTetti, saporù dì legno od asciutto, gus'o
di liquori, rancidumo, fradicio dal.Yino o
CIUtti'IKcftnt© del "Vino polvere ef- quàltjiaBi ctittivo tiìlore. Al ICg.nio L. 3.B0.
ficace pei' i-endei'G chiaro e.lampante qual-- tìHaeUHtkeaiviee
del Vino, ciU'à e
siasi YUiO' torbido senisn, aùtìtarlblnoi- auòì guarisco qualuntiue VinotvJTctto da spuntò
compQUGnti. Scatola pec 10 Ett. L.4(,00 0 fortoTO (aoido) ritovnan-olo al suo primie— Buste saggio doso per 3 Ett. 1,50.
ro stato. Scatola da 5 a. 10 Ktt. L. 4,00.
Busto saggio.dos6:l;:Ett.'.L."l,00. ' • •
GitOHeJniUflià liquida matèria colorante U t g o u e r a t o r e del Vino puramente
del vino ricavati* dalle buóoie dell Hi Ya. Per innocuo preparato •speciale per rinforzare e
eoiorire a.,13lt. circs dì TJ»o basta 1 )Ìtro dar buon gusto ai vini deboìi niimontflndone
di BìnonoianirnV olle costa li. 400 vetro la reaistenza o la saporidità. Puoco per 4
comproso, ii'faiioo doraicilio.Ett.;,L;|S,0O.
pormeasB dalla legge - 18 maBsime onòSpeoìalitii. sciontiflcamento moderno
rificenze.
Rivolgersi al premiato Laboratorio' Enochtmico Oav. a. B. BOITOA VEROIfA
iatruKiono e catalogo gratis. — Per posta Cent. 30 per più scatole Cent. 60.

4%'visi lo IV'pag. a

.

Libretti paga per operai

DIREZIONE GENERALE

m^«i

ARTURO BOSETTI
successore Tip. Baràuaco

Wr
Per iilserzioai sul
PABISE 1 ivolgersi esousivamsrte al nostro Ufficio
d'A-intainistrajitotio, ;
(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavola topografiche
in litografia; il secondo di pag. 634
con 10 tavole..
Prezzo dei due volami L. B.00,
Dirìgere cartolinaivaglìa alla Tipografia Arturo Boaattl success. Tip.
Bardusoo • Udina.

