Mi^^^^«^«SWSI.'

(M»l?6cU;2i a p r i l e I M O

,tldijtfl,,t-, i j p i f t j j f i l

terfBMltfb'^ nej'v

neflegifiìÀwibikJS'
_ _ , J B 8:i-«,Trlmea»fe
iea»el.-4
1.;* -— rPer gir
sjnl
Stati dell'Unione Postale, Austria-Ungheria,

s

jo). —

Ciloi;ijale, (.. Z8,;^eni., e Trim, in proporzione.
Uh'nùinWó sepài'ajò ceni. 5, arreifalo cent. IO

GIORNALE

DELLA

DEMOCRAZIA

FRIULANA

UHM

Insfiijtszlpi
3>m,
Circolari,
a
, rinerazlamèhtl,
ingrazlamehtl, ani
necrologie,
inviti,
notjiié
Intere
in cronaca per
ogni
lineadicent,
la firma del gerente pèf opi Iliieà ceflC _..
in terza eqaarla pagina awist récisrite a seconda dei nuiiiero delle inserzlpn),., -, ,
UfScl di DÌre?ioneiCd,Aniinliilstrà2ione •
- Vàìné, Via Pré/ellurìti N. $r- , '

«// Patte sarà dtt Paese CATTAHSÓ

^vs;:.'v:.illi<^ VENEZIA'"
L ' É É i i ^ s , ^elfa! IX. Intgrmtloiiall
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Le grandi manovre navali
riBli'ìiiltiriatIco'
,Si dà por certo che le grandi manovra ., navali, ohe , cominseranno, ai
p'rì'mr'di settèmbre sotto la direzione
deli'àaimiràjirib Bettblb, il capo di
.Staio maggiore, avranno queàt'ììiino
una iipportanza straordinaria.j.F,8^e si.,,svolgeranno per la prima
Mila, .PÙrechè nel mar ,Jonìp, (anche
W ' M a r b Adriatico e Vi prenderanno
ptóte 63 iinità.
, .
Finalmente ì —commenta l'Alflaliob
irrr.'Ma.Barà ;verò:? Ricordiamo ohe»M
:,tra volt». Je grandi : manovre, navali si
èra deólBo, cór^'era ,tiaturai?!, otip..al
dovessero svolgere lieli'A nàticb che: è
il mar6|.|i,pjililfrniBnte;ppatlando, pìtì
iMportantè per noi e meno conosciuto
dal notei'uòisiihl di màr'é;,ed Snohe
, allóra eraioàpb'di stato: migliòre'l'ùhj
,Bqtto!o. ,Mà,ppi,l'bh: Tittpni si ppppseì
•per non dispiacere all'Austria a lui
tanto cara, e allora si sooperaeohé a^
Taranto ed à BWntliSi 'era scoppiata
'uii'òptaemia;'ttPff Bappiàmb Se dimor-'
libillp 0 d'altro, ohe", poteva inltiaotsiare '
,1^,nostre oorazsate; nonché gli .equi-;
.pàggi e le manovre si fecero nel Tir-,'
reno, ' .

C R O N'A'G À

PWà^Vlm^'JktM

fuoco, eco. mioacciando un'opppslzionó Trinkb tenne ufla cpbfèl'ènisatsul tema
ohè.avrobbè potuto spiegarai .appena ' « Storia dell'.auijaa ». !tiella:Jooale,:isala
appena; ài ; tetnpl di:. Lutero,, ' d i del capilplato, gentilmente.noacessa.)
, La,cronaca della aerrala dei mura- Huss, . d ì . .Calvino, .tpà che. oggi; an- , La buona fama del (Sonlmmi0Ji ed
:drèbbe,a,cozzare_contro un certo libro il tema attraaseijp alla cpufeijsMà,«n
tori
in
Germania
opntinufl
e
purtroppo
sribk«da''V6Ìièìilfi'';(!lie 'tìèì""'palàizi
continuerà, par mollò tempo ancora,, chè'gli òrètiiiì tìnìfà.ri ttalianl osa.rpnp nutti9rp,8traprdinaripdi persone ié'ànSbo
• :dell« BipoSltótie'li ' l a V t e ' coiìtinui
chiamare;;cPl nomò di; Codice Penalo, ì sbB8lie.,di, tulHii.partiti.'!;(;iv mt-i'-<'
dolorosa,-lrÌ8ti?sié'aV Ma purti'bppp gli. Be'pUrè;nòn,';mupvèaàe'>l
iriao.,
febbrile perohÈ'tu^à siti''a póétó'pel
La!.sala,erai!talmont6,.;^ffoll4a <^9
Boiòperi .scoppiati proprio adesso, anche , Si 'yBdè',prbpfiò: olia là aoòmunioa ba
l'IttaaigtfffalSiSéV • - statìlita" • ae!Jilìtlva|
molta'gente .(ìicpatrottà* rimatipraenB
ih Italia' ìnduópnò molii, operai nostri fotte :bàbbardttà;!';,.^
rubri, di ^èsBa. 11, tema Jm ;isw^to.iin
Itìent««p#' il 23''-'iso'frèM''alti ÌÓ'de)
connazionali ad andare in cerca di
:- Muowa: .ÌBlWrla.';..--- A' merito di; ÙipSO; èleyato,:,'ed ;il : oonferòn«iBrfl.ia9n
nisWioo.
lavoro. Ora'ppIohè\iu:;Oefmanià;npn alcuni beiiemaritl. Cavasaini si è coati-; :fi i:mos.tf4v-, Inferiore ralla ;,r«n«te'ai)alFra le iBSggi5ri"'anrattiye le mostri
li ' aepeWà che ià', "cl,ifpòo|(ipa'«f'óiie od: il tuila una SoPiotà'.con lo sdopo;JÌIÌi ptintb ftlpsofo cbe.meritatamBntó^bde.
•iBdÌyÌdi®ttMlftferal«o.cono8cer|vergbgnòàb e psrióòiò'ap, krdmiraggio, fondare,:una, latteria cooperativa che .Ma;lp .beèdo.-iphe.iilJgpVijietiistóOltìdei
oli artisli pift originali dell'arte con»
dal, Segratarialp ,Gene||le. d6U;()pe.ra risponda ad.un'vivb e sentito' bisogno;; ppeaènti, senza volereii.offandoi'.P.naa»
dii qtteatp.ipaaaè ive;unà:tàle istitii- BUnpiPapIfanilbjisaàit/poop.i ..;„- 'J '
d'itàìistehìia'ilpnbmajiàija'è ' slitto
V l l i o l i e l » : " ^: ''''••:::':'• ' v' T
zibna. nbn aveva potuto finora'attec- isifca sua :diBSèrtazitìné;! e^regim'pifor a i à t o ' u n :pfo|ij4iba;: dirotto à, lutti i chirà.
PeftJjAijslria avremo Gustavo Elimt|
• :: jCes8pre,i.npn doveri iCbnaidei'àpff'iòoiBe
itloi oprrlaponiièjiti^è, segretariati,d'é- , Ihutile l'enumerare i vantaggi iche': una conferenza tpópolare^'ndradmé' Olia : figurista B ritrattista i di ! Vietine; A |
^raigrazipne,.:.'•,,•;':,;•;..,il- ''•, ,
Belgio è • deill tìatò F r t ó i Còiirtétìèi tind
ne saranno per derivare .al consuma-; .pròluBienei 111 oprap : dì flloaoftaih' < Uifa
„: Dopo, aver accennato al gravissimo tori .lutti! ,mi 'liiniterp' a d i r e che il, ;ÌIOÌ«er8Ìtàii::;..i,.''ri!=-!iM. ,:'..->; ".;:.. .'i--.-'s:",-! -.
del pMtnotipaeBiati. ; ,
' ,,- J
oouflitto sorto in' Germania fra Impren-; nuova caseificio' è allogato' nei locali^ ., ;Noi,. 8?nza. distioBione di *> pj^niJisf,
poiché un parlatore profondo) òdnièiiU
dilori e :bp%w ;'del);àiHe; edilizia, il di; pfpprietà:-tomunalè. (Pàlàizo) ex! ipròfeaabre.t Trinoof è " utt- veto =pj»Ì!ere
(lùa^rldl XpgostptónDir, al qiialé st
.PoiCenigo); avendone' ;il Oonaìglio Gorauprbclània;,dlèb"biib;K .lotta diventerà,' nàlocpnceaapj.Puap', gratùito ' par;-ii4s pett: tutti, a rsantirlo, isarèiqmo > déisMbuniw» Alfred Philippe Rpll, pittor*
con ogni prbfebilìtà, generale per tutto: anni;,che fervpnbiilavprl di adatta-! roaitdi .rìuidil^lp.aipreaspìàipbod BUUP
réalista per là vigorósa MpressIboB;;!
r impero 0 per queato slesso interos:! .mentP;, in oìnqua : ampie (stanza .a'; flteattt' tema, :ftciOèi:«salPitìimtìrUilltà
L'Inghilterra, la Oerminìà', l'pl.a dB.
deiranima »<,ma' lini foi;ma ipiaff«ìM'<èstólaJljip^'rappf^wWB^A? altre iinpori ' Speliamo che quest'anno hbb.sì ri-: sera anche" ' tahtb'ibilliàià di nostri pianterreno del .palazzo pradetto,'ohe* cesiibilè lancbe'a OPlPrq chs;nbB banuo
pela4uesta
ccinmédia,'Che
libn
meritappèrài èffiìgrati.' ' Cb, ibfórmazibni che in breve giungerà ùl imaoehinarib daj
laiitlsisitne paoBtre, indiyiduaii.
flavverp gli Oiiori del bis, e ohe -le
Cpiimona e.! ohe conta ormai oltre 150! cpmpiuti.;gli) atudii'aecpndariì'- 7 >:::
OilrB; alle rappreaehtànze litiBoiAli manovre navali si facoiatìp là ove le dà.:fontó '^atfendibiliBsl^^ .pervengoqp soci, sarà Un fatto compiuto !
'
della Càtnerai del Senato, degli ,sfati cotnpatpmi autorità, ofOdPUO ppportuno .ai Sogretàriatp; intorno:, a questo..conCluiidiUs '
itlittp
sono
sempre.più;gra|i.
Per
quanto
'pei?
,I(
inigliorp
addeBlramanto
dei
noèstiì^i, hanliò pt'^sa fòrinale Impegno
"' OMI"<ti'«i<BWif-'dljÌj
"èqùipajfgi' e dég;lV Btatt maggio,!'! ogni previflio'nèiaiòu'ràSil imposàlbile,
peggià nel"'nOst('b'
ì 'i^ltóitii ;'àBlla7,ppbb|Ìcai istruzióne, estri
-ro Col
Cdù'iihe"' l'ajtefBH
che l'ufflcìP Bttnitario di Taranto e pei- i fatti imprèvtìtì che' pcaaPnp sor19
—
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Sta-'
difterica. Due bambini
imbini sono s o W Ik
degli 'estori Corrado Ricci idirellore fli,:BrJndisi» Poh abbia a segnalare immano dinanzi ad una vetrina dal ne-; cura dal dptt. Giuseppa
gere
hello'a.yilul'pp;'ili,,slmili
contese
delie Belle Arti, d'itìtérveniPe alia I r a n prcivyisamente qualche caapdl soariatLe autorità ne sono siate ufficialmen*
laiafi
economiche, è ,oerip;cbe! le precauzicni gozio Rovere, dove con buon gitalo c'è •
.t|na.:,'
festa dell'arte,
^,
aempre in moatra ogni ben di Dib, vidi ;
anno in questo momento doverose da eapoata una dedica arliatioamente la-; ite^i^.fpr.mRteJiida^ftateispaottoi'iMrfIl Duca degli Ahruisì, che rappr'e
tuzzi ohe qui oopre anohe la carica di
if'prògetU ^iiia FaiMiità Italiiina parto, d^gli ieinigianUjpFd.i tutte.quelle vorata nall'Opiflcib di Obllegsnzs' Da : Ufdbiale Sanitario!
Be"ntèr& il Ra,' tóffà'tóonipagfiatb tì'alle
istituzioni ohp, prpmUpyoDfc il lorp .in- Anna di Venezia ed inviata al'decano J
biàSbiie tìpioì|alì ,9 iJaftè' allre aiitò,B,,Trl»««-'. '.
terèsàe. L'affÌuire,,in,:G.e.rinania;dei ne- dai'nostri màealri" Sig. GiaoPmp Ca-J
rìtà"<!iyi!ì e inilitart. .
j II, relatore della, Commissione al biaasPlaper aver compiti i -10'.anni di;
;',,OjÌBfalo.' cltt;;;af'lrf^iiÌ5Ì|Yi^i>|
)aiioiP ,per, jlprpgetlo universitario i- fltri, operai, addellì all'arti edilizia ap- insegnamento. Eccola :< ' :
pare
aempre
più
inpppbrtbnc
in
quésto
taliahb non è_ stato ancora nominato".
-.— S;: M. ViUbrip Emanuele III. — ; gia'mba — L'alti'o ieri oertoj.RitìtrolOeIl ' G u p à m o j'tì|i} i ri(KÌin{àr»e : sù^^^ E' mbito 'probàbile ctie vi ai elegga i'pil. mboietitb 'par'',l'ritieni ai qiiali' easi sulla proposta - dal Miniatèfo ' deH'I.. acon; .CuLujgi pparaip.idallai fabbMca
scene dell»,«fenice* d o p p a s anni e Stein-weuder, ma dipenderà dallàdèci'- àiidrebberò incptjlrp a p^r l'odibaità atruzìone Pubblica ? - decretava' il di- di- lattèrlfl. della.,di.tta,.Mf\ng'(lli.i!lByo>
fu veramente per u n a g r à n parie del alone che prenderà in proposito' l'U- che attirerelibero sulla nostra emi- ploma: di benemerenza. Pubblica — con rando,,ad,uno Bcariqaoarrijirjìporitava
facoltà di fregiarsi della: medaglia: — la fratlprai.delnfflmoro sinistro,:.della
nione .nazionaleirtedeaca BOiegli potrà
pubblico una 'g|l|ljttà'jìioytà. ;I1 OSptli- lacpettàre di riferire su questa questione. grazione, •
d'oro —-a-Casasol». Giacomo—- in tibia slnistraOi, dBl.ièmore.dea}ro.i;'-i.i.
!»vbrp ;dì; ' Rbsélitf ''0Ìé\ |ina!'inté^pM(a,- Pérspnalmenté. l'on., SteiijweOder sacompenao.di: alti: servigi reai alla eduAl nòatrb pappeale: fu gludioatb guacazione popolare.
ilàii'é Sècùra.tÌMtma.; tanto-da parte del rèbbb'dis'poaiiBaiiàb àd''àssuè'érsi tale
ribilò in 10 giorni.
,
coro come dell'orchestra. Il pubblico ihèiìi'icoie 'mblto' probabilm'aììte nella'
(All' Egregio,amico OaBaBpla,' che
Notìzifl In toc!4.
flua-J!6lazione>'S0atHuir.ebb6>addiritlurà'
taoti annitaasacrificatoallàediicazione
irieate a Vienna come sede delia làÉulcra'jó" — (ri£^ ^ iJbmènfea mat- del popolo, vada i) noatro •reverente - : n n a l i n a n l B ài iilÉitnì»> —''uadjSnìl
iolìà. • • . •
...- „'.,-, „,.„,,;v ;.>: tina verso le otto'suicidavaBi con due eaiuto e l'augurio fervidiaaimo di goder 21-22-33 seguirà-la ' viaità -dèi-'liiWM
Da parte dei deputati italiani v'è cplpiv'di rivoltella-alla tempia destra a lungp il meritato'ri'pSSÒ;'
della Fe^rovla'Carnica.'iiidi ii'tìiliffudp
l'attenzioneijdiiJihiedtìreiolieila c^Smmis- carta Emilia Mioiulti d'annias, sprella
ed ai primissimi di' Mangiti,'' l'idàiliu'-'
,Emerge|.Mrv;i.SUo^,jòrtentqsi, acuti sionf. al-jPangiOjSpHjoiti la discuaBlono ad un sacerdote cappellano a ' P a n n a .
razione. Quésto da* fpàtè'aiéùrà'-" ' i,
'Circa il movente'.che tràaaè'l'infelioe
'ii|,ji^p|f^''(Ì^ipn'cpstrétto^ai, bisaaro la del progetto'universitario,; LacomrnisAbbiamo viste Blàsaòra il'''op'i]attil'Da'
xyiHUardal.i) — AquBilòno Poia- Pretto lapett. Centrale'dallòFèrrbilà il'
Sitine -dovrà ànzitutibocgùpàrai deìle al'triste passo non ai hafaho, nptizie
delisiosa ronianza del quarto atto.
sicure.
'
.
'•'
':
•
'
n
a
'
—
Nei;
fffó^'nàie
di
Wiife
dell'alconvenzioni marittime relative ài'seri;
Gav. Maioli Ispet.'Capb'del'Cii'óplrdi
Piacque ' pure il protagonista citta^ Sizi.per. la Dalmaziai l'Albania e l'ArSembra, che la Miniutti: fòsse affetta tro ieri ai riporta'oheJa.Giunta^ Mu- Verona, i'ing. ' Agoatinis l-ijlèt'.,' dòrOl^",
dinb baHtbnb tìaMi'ni per la voce e geijuiia ; ppl, vprreb^e la, ,voJta, del: .hi-, dainevrastenia ed abusassedi'bevande nicipalediS, Giovanni di Manzàno, ha, ì colo di Verona,' il Segretàrio 'lajiffilbi'è'
delibei'ato di officiare la Giunta di lutti ; Ing. Loschi per il GoV.èmo, 'l'fngV'Vplànqib., I deputati italiani,,per^,chieder, alcooliche.
l'ài|me'4?|&ÌM'^!<» «Pfflprs^,^
li funerali seguirono lunedi (allò Ora gli altri Comuni intareàaati, nella co',gji'!BÌli-ì'')Ìop:'Èuasta'na ,àii, sta prò- ra'ilibchè p.riii'à'del bllàhoib là'_ pbm- 16 seniia pompa ed in forma civile: slruzibne dèlracquedptto della sorgente ighera e cav. Guido Pez per'la Vè'bèlà'
nonché , il Secret. Ainm; 'di OSiliè"
y»ndo la,,! « Cambiale, di Matrimnnio »Ì miàaibne'abrigihi il progetto' uniVèrsi-' e ciò non per desiderio dell'eatinta; < Poiana » quali Buttrio, Pavia, Pra- sigi Silvio Mbi-P; l'ing.';'dir'bttóré' 'det
larib. •
, , , . , - > i.
pure di Rossini, ohe verrà rappresenma per la.iSpUta,tidicplftin.t(;ansigeìiza damano, Ipplia, eCo. per inaiatera col-: lavori Vianeiio-CaOchiblè.Pib'g.-'rrbliiiir
del. olaro che vede nei: suipidi non già lettivamónte prasaó il Sindaco di Civi-, e Valvàsoni ed.il peritò! Fèruglìo. ' ,
tati t«»^Ièi''' sef*ii,'dr^,gktó'';del 23
La ooimiita'dl Haliay
le: vittime d'uno stato flàicbjfièg&eràtp dale affinchè vengano apcelerati i ,tàNon dubitiamo'che' cbii^''faH.'piffl'-'
,QHest'ann.(j,.rìcpri;a;,il. òeiitènaric , di
0
gli altèri: spregiatori: della;''vita e: vort; di. àaaàgio alla detta ' aorgènte, e sanze l'ionugiiràzioné del': sospirato
In questi giorni in'.'talune"'oi{tà dèi
questa lavbrp dì Rossini.
lifoi'àle s'è fatta'correre' la' voce che delle sue' miseria;'ma i 'disàld'enii'da parche il Sindaco steasb dia loro rag- tronco avviirrà'fra breve.'
ia''pròssima, venuta della cometa di: una dottrina traacendantal.B:eà.aHatlb guaglio di quèllb che in prppòàitp ' fu
, ., •
disformò' dalla moderna còiicieziohe fin qui eaeguito.: '
i.gpgp làjpftnni,sncheJa,;CeÌla, pam-, Halley sarà apportatrice di gravi ma- da!lj»,.yi.tft,e; deijnali (!he,la.lr%vj^gliapo.
.Ora, donjabdiàmonoiai 8Ì^hpri,di,.S.
panaria èoempiuta e l'ardita costruzione .Ianni. , , ,,,.,,, , ,.-. „ ' -, -...:-.-.-„, -,,
Ora vediamo che uno studióso, di
Manderò' in brave altri parfiooiari. 'Giovanni, proprio oggi voi yi avagii^le'
Imm'lnanta -' Inaa^ù'i'^ìéiné'}]
riudci completamente sotto bgói appetta cóàs c è i S i , il" doti.. F. Bidsohbf,, ha
, Dallo agosto .dall'anno passato in qua,
ll.ov,opl! .puth'llol,-:-,..^er»e<,, O^JMJ, vèuito.' dopò nòve, mesi a parlare dògli, Fiii|zibnart e itigigneiti sjjj" IpgìiJ
•' Lei oip'qùé càmp'tóe;V&rannó^ iiial-, detib 'in unà'iònfBÌ:ènzà'lentìtà à' Trieper,,condurre
a
termine,
j,lavori
dì,'
ste, con meravigliosa chiarézza ed'io ain'pliacpeiitb e rÌ8taurp„de.i,locali,Mn-_ : assàggi alla .'sòrganté,' Poiana,; i,. quali,
iiate''.né ; p^Mii)»K''ffleBp
(Per telefono da'TolmezM)"
peti.ÌH7'Wt«^"l?li ft?3éiitpre i IP lugiie forma divertentÌ8aima,;,tulto quanto la niòipaU,:. dèlia casaicppiii.ca, e,' pai'', 'a.asag^i.potevano, essere compiuti. ; in
(SomvUlò — tire Ip^àO)l]y-.'^^V,
scienza potè scopHra-'aàl conto di quei l'ailargainanto e riatto deiia; Via Um-; pochi giorni? Non sapete voi, che a
uaremp il lofositapatico,suono,
.quest'ora ] doveva.esaare pompìlàtp.„,il qui diversi ingegneri .dèlie .Farrp.yie,e,i
sisgolari. corpi cBlasti„f»tti di luce. Che
nioàmpanìle e la Ibggetta del SSn- sono, Ifj. comete., farlo ,(iel,ia, Ippp, ocjfli-, bérto I.. in' località.« 'i Hori,»,, :'
; progetto ' dótlagliato dell'acquedótto,, il Capo Movimento per le prova>adi il.
Fra
qualolie
giorno
si'darà
;pria(jipÌ9
sovino saranno pltimati nel 19là"pér posiziona è Mie
ìgiaochè i rilievi furono già da^,circa;
{qrqJi^rme:Je..Begm
opstruzioiia del iqcaie; SCoiàaticÒ : lO'àribi'com'piutj dallo'specialista - in- collaudo della Ferrovia •OarnioaS'- :
la'^iièstadiisrMarco.'y ,,^,'''-.^,. . ;., , nel'lóro viàggi'-attraverspgllìàpa'zi si-, alla
dì
Colìe,,,allà
ridu«ióna
d'un
;ioòala,'ad
' , \^ ; E' giunta al|a';10'dallaja'taàìene della
;, :Ìe,Ì!n{eressantj,gM^^ prpniesae dalla, • dbriiV le pi'èBe'nlò'in"nitlde 'prbieziorii liso scuoia nel pàlàz.za ex .Poicenigo, in gegnerà de Toni'? ; :
• Noi parlammo ormài ed a lungo Oarhia'Una gfaiida inacBlitiftì ohe: fa
Ri Soóietà «Bucintoro» avranno luogo, ! all'ammirazione dèi pre'aenti'i Ammira-' Oavasao; ed,alla,oóstruziònè,,;d'un fai);: sul; «Paeae » facondo conoscere ladan' zipne ,0 non .agomènto, perchè leloomete,,
ile prove della; lineai
il!g4 in laguna 0 il 25 in mare al con la,,joro. spstijuzipne ,etpre»i, non, brlpalp per collpoarvi, le latrine delift tezza con,cui si procedeva in una yosa.
Si spara — seDhene non ancora il
Scuole
del
Capoluogo,
òpera
.questa
hìà<f. •
:'
cosi importante. Ma nasaun comune ai.
pòaaonb 'arrecar 'danno ad i^lcunp,—,
rispondente ad un eiomentara norma
Spiió'isèWttè''dodipi sóbIéUi;di cà- e come _ le altre né'pjur quella' di 'Balley ' di, .p}),b,bJ}oa;igiene da nfoltQ tofflpb re.'; moa.se.,Attuaimante, invece, crediamo :giòrnP' sia statò' deflnitìvàibBiiCe"iÌk:oppÒrtunb di tacere, atantlp iif, atteaa,, salo — cha l'inaugurazione avrà luogp
, ^ 0 nbii'soiib bemmèbo àp^Órt'àirioi
nbttfeffi'dètle:1^jiM|'%#''ràn^^^^
'•''
;;dei fà'mbai àasaggi, .abltànto da;7 o 8. 'l'8,maggio-,
ì dii sventare, ' di guerre, di.flagélli, di 'clàtóàtàV ' "
-, - ,- '-. .•;;,;,;,u ',
, , . , . ,
ppstilenza.icomp voftebberp,,perle idifì ; E poi desiderio, di molti (a isarebbe igiórhi intrapreai, ,
i La cerimonia seguirà a , Villaaan*
quftt|rp equipaggi e centptrentadue ca- fuse credenze popoteEi, ;]? a'.,qW?i?tó. ora) chbjsi'provveda ad .(int.più ducoA auò tempo faremo aentiro.la'noatra:
';'•-"'•
proposito, il dott. Bidaohof Intrattenne róso inaediameuto dell'ufficio': ppatalè' ,:vóf!e- E ciò avverrà.Breciaamonte.qpàn-' ; t i n a . nPltìeri,
:
p talagrafloo, una vera topaia': Oscura
'La'popolazione di qheste'plàgh'è.'è
i^édr'eùiìB iti gara Cannb, De la Plàiìe^ ajluosfOiaipiaoe^olmenteUUdltorio sulle a priva di tutte le comodità che' in. idO:dpvr^ esaare nominato l'ingegnere
origini e la atoria de}la paura ^ delle
in anzioaa ed, entuaiaatica ^tt§|y,','•,
caiipiin'è d'ÉSi'àp'à.'èil febóheaàm'f'ran'- cemetè. Gli àntichi'cine'éi' od'ègiziani tale uffici ;il pubblico ché'paga'ha di- ! progettista,
i: Allora,parleremo e mplto'forte,
' Leproye: procedono con piena soddiCB8it^'^,'"•,,,;„,.i ,i, ,
,,,;,!, • ,,:• •.:.'.. coUaideravanoleconietequali realmen- dritto di trovare.
sfazione dei tecnici. .;
.ÌAI; 24;istal)ìlÌtRiU gara di Jole di ma-, te sono: corpi ceieBUi^^d innocui. ,01-,. .Speriamo;(Pantalone sperà sempre I ; ,D«.o'|»lp'ii'B,;'',bi|ÌB»à':-r Si. diop..che.
Invierò maggiori particolari.
Guai se noI)'speriamo, dico,'oheoiaia'' fin ijn;Comune limitrofo,a<iue\lo'di,t3iré a quattro (vogatori eitimonierè. Qprsai q,i.ia8f;anpi4o()pla,i»prtèdlÌ.Cfis(p,,?9f^e
là D»urà,;dellacopieta,cheBi mantepiia qiialohàduno ohe pensi àliohe por. il ,'vidala si.sonp :prese 'dsillé.dàìl.berazipni :
nazionale, ceppa Challèdgébflértadalla' e*'bi à'èìif n'ol mMio '— evo, pèf ràg-J povero: ufficio postale!»
;,v : - ; .'• »g'ràvisBÌma.:a,baricb..di;'ub.bdòn(JiàvQlo,,
giungei-e nei giorni nostri il paros'aiatao ; A Colla (Iraziona di :men ohe: 300' ;d'impièga,ta rèo.^emÌp|ÌoèinaMté,di,'ilavb-/ :'- -.'-'20,;,'—; .Moiirai'ÌBpi'ìh»-'' -7^.. ipiiSf^,
|iffi.a{tpii4M^i8<iitimtt^
abitanti)
venne
col
1
aprile.iStituito.ad
col:-,8di(JidiP collettivo' di' quasi '.mille
^ràre come; un ;p,àna, (jalià; mattina, alla
tavium > d'i 'JP^dova "e iiiudmtprpy con : persona per non sopravvivsreallaiflne aperto un ufficio poataledi lll.';'0la8àa •s^ra pQl^,'gpadagnarè,un..pp'!(^i polenta I :sèdbtf( tèniità8Ì',recèntém,e[ijej'jPf',a8S{i,Al.
'Mu(|ipipib di ISiàniago,; indefla f.d^^a...
cóUò'CatP in un ambienteiluminbapjde* ;alià sua bumòt'^sa.fà'n.igiW.,-.,due «quijwggH •
W'^g'^'Ji^fll'S^
petite e 'con comodo aoòesao. :Faccia.
,t'|oi^tentiamp,a;crédar|o, quantunque. '^«É'^aV^JP'l'^S?!
.l'altp Friuli Occidentale e dal CpmjZ(p„
Al Lidn CPU la primavera il movi,Il chiaro oratp.re ohiu.sa la sua.,ln- altrettanto anche'Cavasao :chè., è il Ca*' ,neli Comuna, mòde.ai,m,p,,,tempp.:fa, ,cpn-; :Agrario di .SpilimbergO;,Maniago,'allà
mento dei fprestieri;>a»;Pgpii giprnp tei•'eS8intS• cotìfére'ùZ^''lnbeggmhdb alla polu'ogp ed ha servizio teiegraflbo I '
tro un valente :prpfea|ioni8ta, che ora quale furon'ò'IavItàtiTSmdMi e i prinoreSéatìdbi''All'i'SlXifsibrt- priacipianbl scienza ed a HaUèyi'bhè" primo' fl'aab' .- ''a'on-Ramd|att'o"nàn--:'vlane' .—,' occupa una brillante; poaizipne;: fuori cipali, allesalori i e pòssidenticdèl Dilei
madérne
lèggi
àstronomioheauile
cp
La'^conferenza'bhè don Ròmólp;, Murri di,,qui,s8i\,sianp,, usati ; prasao a poco stretto di,Maniago, .si deliberò di'tenere!'
rfù'ffil'osì'klfarlvi'e
nelle:'or* déi"po-'
m e l e . - - , , , , : • '.' . • , . .
; • •
'o, per meglie dire, l'pn. Remolo'MbrK,' gliidentiqi P: poco ladevqll! metodi,,;,,, : !ili 12 settembre p. ;v. la IIMostràl BbMa, so quàutp; si 'aaaeriscaifosaa vero yina Mandamentale.'indettadallpsopra
doveva
tenere domenica acorsà i n Fauna
Btoorasia veneziana e straniera, oh? vi
l.>on^;.i;ittanjl''a,.^aitlBi, v .„•, è stata. rimandata al prossimo' autunno oortamentp, _; non l'. impiagato punito. nominate: Istituzioni. '.' '' ,:> ' ,: : -,
acBppfe; nùmérbaaav.rèbtieja
panj(i'8gne,.,m.8;bap chi dalla,
ssll. Comitato Ordinatore,! di ouièiprèl'Siiiha. da''Rpmi, òhe.-i'aiabaBbiatrtro causa altri imp^nl..deinpratoce;:. Qua-,
sidente ileo. Nicolò d'Atlimis — Mai-Néltó^ stàbliiiilentO' ' bagiii i • opjiòerU ' a Parigi on. 'fitloni è partito alle oro ali preti, preaentandP ,l>,rrivp dellp punizione Patate il promotore.
Lp védramb.'.
niago, sindaco di Maniago; vioapresit.:;
15,par Parigi, aàlht'àlb '• àll'à ' Stazione tiòoinuiiìóato, avevano intavolata dal perG o n l a r a n i a al Oablnattp Callo- dente.il D.r Carlo Mazzoli-Taic, a sedai ministri Facta, Ciuffelli e dal aotto gamo una Cinematografia infernale di
gretario il D.r I. Dorta, titolare della
llcD.
—
La
sera
di
domenica,
il
prof,
anatemi,
dannaaioni
interne,
terremoti,
vìBitatori ohe ammirano estatici il gran aegrelario CaUaaano e da vari senatori, inondazioni, urto di comete, piogge di nonché Cannnìcp mpnaignor Giovanni Cattedra Ambulante d'Agricoltura par
deputati e autoritàmare turchino.
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Cividale

Le prove delli^tefrovil'IJariiii";'

jniairiKagà"

apBB
ILPÀBSB

Solenni onopiinze funebri

In seguita parlarono il dott. Tacconi facio — Oarilgnl Guido, Castello a
Qodego — Pasini Ugo. Treviso e vari altri oratori.
I sindaci presenti impegnarono a Adami Emilio, Montebolluim — Serena
portare Innanzi ai rispettivi consigli Pietro, Oormens.
comunali l i proposta della costituFerfoglla Mattea, Monfalcone — Spizione del oonaorÉÌft edafarlatrióriftre. nello Auiònio, Romana — Botlaccinl
Dopo'ia Seduta fu offerto dal miini- Cesare,;ViÌlSfranoa - Felini TeobaMa
Ad Avallino
Amoroso dell'ufficio di fidine, che ha
cipio di Latlsana un banchetto a tutti Cormons -- Giusti Ruggero, Conegliano
i convenuti.
— Pellizziro Antonio Mostre — Man- (Mostro Talsgramma parllcolars) accompagnato la sàtma,attraveno l'igèli march,«Massimo, ,;,Fiamignana - •
(Avellino 20 aprile èro MitS). Il lutto falta.
Bara Ruggéfo, Trieste -- Specògna
Mgll.prpmii^là:cprnmù0iit
sentite
di
questa città e k onorante ohe visi
Giuseppe,:Tarcetta .Lite é Buzzatti,
:,
Sedioo -^ Omini Oervigiiano - i Ossanl sono rese alta salma del compianto parole,
Ringraiia tutti a nome della faFaéii'zà-^ f.ill « Rigo, Oamposampiero pastelegrafióoaiitàppè Piemonte, non
«Ulordlè o d i l l U 0 7
'ii^/f^rfyàl-'
— ManMò è Peazuol,Traviso—• Ma. som state inferiori a, quelle dU Udine. migttàfdetT>lftirmieì'itÌ
Mohfaloone.— Ieri alla 10, il piro- sotti Erti-ico, Cisterna, «, ;
Oiunia qui la saliAa ieri, si fissaronoMgarii,'';•]':]' :]..])-:..:. ^'-:.-/.]:•]••: 'iì'tf. '
scafo «Nànos»' deli' imprésa Adriatica,
Gli ' affari, Ano a iei^i; aera pròcomandato dal cap; Lòi'enzò Tranl, cedetlero'tMti'quella;lòntezia éòhsueta i fmérali 'per qUéstoggi alle óre \^,Mi:Àvéliin(>,fCÒme a- Met'ooiliano
navigava ' nel canale Valeìitinls 'diretto ai primi « giorni di fiera, ' ma atahlat- 'tiitatti^lci,,;::':^^:
«;;,„'. «' si é ahidi di noltiie S'ii ràle^/dtlo e
^.iwe;;a906..j^-'-;-:''-'-- v^^'i-z-^»••;.•/•.
a Monfalcone, Quando' fu giunto dliia'nzi
Incòmlnoiài-ooo ; ad ahlmarsit Al
Pino da .stamane sugli edifioi pub: si ìtmpreoa ]coMro gli assa^ini. ;
•' : Spedali iconaldéràziòni d'ordine lo- all'nffloio di Sahltàj reijuipaggiò osservò itina
grande
reale/'quali/' eopratultò, la vlèlnànza galleggiare una.massa néra Uirettoil: momento, in;cuij;;aoriviàmo« sona slate bliet dèlia città Sonò issate le-baii' .:]:Si]fnaniifeatam.]sémi.di,,
idei 'grasso > Oomutie'- di Frisanoo; nei piroscafo a quella volta, videro ohe s i cahclijsélfflpertahti contrattazióni por dlère aòbrunàle. il fiégòti e tutti l simpatia.psr Odtne.-i.,], i.:;!;;;;;;,
Hùaie si allàVa eBclusiiameato: bestiame trattava de! cadavei-e di una donba, ith-; fòrti iòttir Si , è ; statò annunciato il rttrùbt ipubtilloi soHo chiusi in segnò , l'i saimà-ài ètuseppe Piemmte è
:>di tipp^alplnó, ajnsigliarónp, però, a barcata la midera salma, fli tfasportatai prò9simò«àrrivB;di molti acquirènti.
stata tvimulata a Mercogliano,
• oompróndere lii aWenire pure quello, alla banchina dei portò e quivi deposta.; '« I J)reàzi;'floo adi; óra soiio piuttosto di lutto. .«„„:';•'•,;•,:;; ';•;':;;,«
,.•'•• •
jitàùtO'piùrpèrebS il liptt alpino trovasi ,, Avvéirtità i'nUtoritii, accorse anche; '«Bòstetìuti;-;'«;;«;'='««•'
JM città p)esenta:uno Spettacolo
jtdiaòrétiméuté'dlflaso anoiiè nei Comuni il medicòi, comunale .dottor; Airturof ;, Notevolissimi; poi, sono i lòtti delle; imponetite di seBèròlutluoSo éttengio
. sai iFamìi; e Oi'«asso Nuovo. Si avrà ;Rèbulla, al quale^iibn;. rimase laltro ditte Rigo: di Camposanipiero,. Batti;";«,','
IL MARlNd
. Tóoal modo di • oonòsoerè Bsàttaineate lo che, cpnstatara: il .decesso, che doveva: latta ai "Pàdòvai Dòttacoin di Cittadella,; «dè^copimssa.'i
''
ì aoàdiWoni: 0 ìtromuoterne, un razionale essera' avvenuto da 'cinque o sèi giorni, Miìna;ooc>;';:;,:'«ll,'0ortBO«:!fÌIIIBWÌpé'::.\;'
,, lì'ióiglioraaìètìto;',.'
••• Constatò ohe; la faccia e:il capo pre-; .t'impàiia!liìa;«iiroaio;'yol,'-^
, Alle.ore
d»e•preùiéeilcqrtepmùovB
, LhSècbndit Mostra Bovina di U&- santavano; tracce di gravi lesioni e di;
Nei loro interrogatóri ji 'tìai^ès ed
': tìdii-iltura ;' imprinento, è vìnscitp ili ordinalo e solenne dalla, chiesa Mom
;niaga/:si ttìrrà U 12 Settemtìre 1010* ièrite..;: •
thèroato dèi bovini fuori Spòrta kqiii- serralo, che é all'estremo Itmitè dèlia il Tubero hantta continuato a parlare
comprendérit adunque bestiame dei due
;mettendo
la giustizia sulle traode dèlia
^
Più
tardi
la
salina
fu«potuta;
idénti-;
li
Vasta
spazia
assegnato^
alla;
lelav;
,tipÌ!r//t<rtMSto)( a manto pezzato rosso
«••«• ' ;
,"••;;;
veriiè^ •' •• ' ; .
di luttej le gradazioni; della razza Friu- floarefper quella della domastioa An- flora, spazio maggiero del dappio di; città: «•;''^''v''«;«:««'''''
Essi
inoalzati'di
domande haàoó fl
ìisMi Friburgo, Simitìeiitlìaler.eoiyino tonia Simonetti di 19 anni, di Pietro; quelloordinariò. era letteralmentezèppò ; JSssù è 'cùÈ prdihaìoi ;«
nalmanto
narrata
ohe'
il
MàtìrioFrattfti
Maria,'nata.afperteole;;;
;delia
disanimali.;; ;,«>:- ;«
;;:'„«
eòo speciale attitudine alla produzione
rCongi-egàntóni .retigios».—: Òrfana{
: La:Simònelti: aveva servito ultima-i ;: Oi6 non ostante.per le grandi cura; trofia Maschile e. Pemmintle —« ScUole oesoo, il ; siciliana, èra statò colili òhe
,';deÌàl&tieM./<.;'i:i;;^-;it^::-:-.. ^
;;;i/A(gli allevatori ivolonterosi, alle Au- ménte presso la trattoria tMontevfi!'de> iiaatè dai caV 'Ragazzóni e dal; doti. Muntóipali —: Scuole «df At'ti 6 Me] aveva organizzata la banda, che studiava e dirigeva 1 colpi ohe poi gli
vlòpitli competenti il dóóperare sin d'ora poi presso lina traltoifia al Pòrto Niiovo: Péruaini tutta^«siato dispósto còsi bene?
' ipisria buòna riuscita di questa iriizia- ed in fine pressa la famiglia Coas.
.Che non si haavotóa lamentare'riessifb;' stieri — Scuole éternénla.rt .^ Somlé altri tentavano.
Tecniche — 'imola Snologtea ---.Re^
% i i aveva aiichepi-epwati gllistru: .tivàidìfètti'à migliorare ima della in- :, La:Simonetti mancava da parecchi, piccolo accidente. «:,
dustrie più -importatiti dei nostro Paé- giorni, da,Mòhiaicone.;'
; GII, affari;só.no animatissimi, la ri-« gio. tìcéo ~r Oinnasio — Oivicq Corpo. mehtì atti alle òperàziòhl ladfesèhe,
; «è éf degna parciò dell'appoggio d i , :,: Da quanto risulta;la;disgraziatà gio-j chiesta è vivace assai, e vieiie compie- « Émicak ;•— 80, corone de^à città dt} ed aveva, alméno per ijdattto dicono
(gài pertóna amica del progcesiso». l vane amoreggiava con un carbonaio; tamèhte soddisfatta .dalla quantità ÌBI • Odine è delle citìà sorelle "—•'"Aittoi gii assassini del povero Piémoniè.'stu: A parte,verrà pubt)li<!at(^ aachegli ibrestiaro: : ;
qualità ilei; prodótti ;pòrtati in Vendita, t rità MÀveltim: — :EnU Pubbllél d diato. e consigliato il,colpo; alla posta.
' prògtammaJ regolaniéhtò?» ;•:•;•!&••*: Sì: sospetta possa trattarsi di delitto. '
Non 6 però accertato-Se; egli vi ;jij). :
Si'puù invero- calcolare; ohe versò;
;,' L'amilióntare.complessivoidei premi
le; IO «eratto «sul mercato circa: 3S0« Priùali della Viltà] ].i RapprésentiMe, bià;dato niahò,direttamente ;Ò' invéce
Disgrazie • Tantalo •uloldlo:
•'Miri di Ii;*lOO0, olire a medaglie é disi
;3ia
tenuto là aera 'del' delitto,;; mendi
numedelle
Setioni
postelegrafici
vitèlli, ,450; vacche, :200 bUoi:« Tutti;
OoHgia'~ H fabbro Vittorio Séan- pi:ddotti òttimi Sotto ogni .riguardo, 1 ; rosisiime città ^'].lstiluto
Normale tre ;i suoi còtapagSi agivàinJ, loolàho
v;:.§!oii;i: ::;"':; ; ,•; ;,,:,
•
;.;
é dal luogo déldellUe; «
dell'azione
dera^ di 24 anni, occupate alla Tran- nóltro-dàlia campagna:giùngono,«conE cosi l'istrutlaria si ;ayjia;< «Ila
aalpina, lavorando ad un ponte cadde tinuamente «alti;! cSpi. Ma To(ferta;è: Femminiie ^ Due Compagnie dìl 63
,•;. ;,'.,.., ,::.•.',,,;';.
e SI feri gravemente alla gamba si- bilanciata: dalla:;forte richiesta é;'qùlndi Reggimento di Fanteria — ilfo>Ìacf.i •Bne,-; ^ .
iui'limìóne prò Ospitale di Latisaiia nistra.
i : prezzi si man tengono assai sostenuti. — Seminano .Aròlòescoeile.— Tulls : Oramai anche ia posizione del; Lacarbonaio Giovanni Cej, di 61
R^'titlrisélonS;dal prainlo
iriieroii Capitolo iella Càlledrale.,
dolo ai fa pid netta, la nubi 'òhe, j si
' I e r i nella sala del, consiglio a Lati- - Il da,
Voglari stava svellendo ; un
sana ébtie luogo l'aununziata riunione anni,,
Segue il feréiroi che posa sii Una erano addehéata sul siio capò un po'
Il
comitato
aveva
stabilito
d'assegli
cadde
sulla
albero,
quando
questo;
per volta si diradano e nell'animo pél
indetta per iire i priiiii "stiidi aiijird.
fratturandogli alcune costole e gnare uh; prehiiò consistente in un vi- coltre-di velluto Crerhisi, séguito dal giudice istruttore alla primitiva iìioèrpoàlto delia costituzione d'uii consorzio schiena
tello;aoquigtatu«sul
marcato
steasoi
ad
padre'desolato'<^el
dèfuiilo,
ddf;fra':
cagionandogli
ferite
alla;;
testa,;I
due
tezza sta subentrando la , convinzicha
Jl*'la«óòs(rdzÌoiìe d'un nuovo òsjiédaie furono trasportati,all'ospedale dei Mi- Utto del canduttori dogli animali.partelló,.]:cla!i parenti, da',r]<mict..e]jda.deirinnoóèhza^ del ragaiizó; ;; • « ' ;<
••••.aì;LatÌBaìia.'~'.;"-'i:' •
tatì in vendita, :ld invero, ad agnuna colleghi •,',';...
serioorditi. •;,,';;;; ,;
;''ì
:,'
;
',
]•
Si sonò potute infaltirlconolcèré vére
<; lEr'ano-preBenti ! i'on. Hlersctiell —
questi : man mane ohe ehtravana.al
^ 11 calzolaio Quinto Zanalli; di 55 di
tutta le sue informazioDi, ed l'dué
comm. Ekirgomanefo — d.r Frattini,
mercato ' venivano distribuito delle sché- :, Vengono : altre rappresentante e quasi
asaasaini,
, quanta,, insistentémeke
saedioopróvinoialé — tutti ì membri anni, nato a Qonars, ohe ha a Gorizia deicon'dei numeri,
;
« autorità della città e di fuori e quindi: iliterrogati,perhanno,dicliiaratb.caaiaatèmoglie
e
flgliastraj
mentre
egli
dimòra
dèi Òónsiglio d'amministrazione di
Istituii
di'Credito
—
/,
Farrnabhti
:
Verso
le
tu
è
mezzo,
fu
estratto
a
qui
e
nei
prassi
della;
aTriesta,
vanne
il
Ledala
nan aveva paAéàéhie
lihe
.. Quell'ospedale — dir" Cavarzerani —^
il numero vincènte..?(i il pfemio — ]Le]Rappr0entdnie
Professionali cipatoper' nulla al delitto,
« !,
'. i»SÌndaoi;éf i medici dei Comuni di Tranaal pina tentò di: suicidarsi bevendo sorta
ai
aiìr<;4^àlentitto
Talm'assòris
col
toccò
dell'acido
acetico.
con banfifiere..— Vari] Istituti CittaEòìióliia, Palazzolo, Teóf, ' Rivigoano,
numero
101.
,j
.
,.,
:
Fu;
trasportato
"Sll'ospedala
dei
Mi, Muaiiana, Praoenicco, Lalìsana, S,. Mi- '
dini ~ Società Operaia con .vessillo
MOViMENtQ OPERAIO}
chele al Tagliamento, Vaf tnó — òbriim. saricorditi dove,, par le, molte cure pre- ' ' ' ;:M.i>slra;' dl'carp^zarla ;.'.,.'
— Il Circolo Socialista — fM società
Ffani^ei^oo : Zuzzi e 1 membri delia stategli fu salvato.;;
La; Loggia Municipale è etrasformata dei Libero Pensiero.
GóiBÉissione prò erigenda ospitale. <U polemica fraitlpóBrìifl'
in una grande «rimassa» di vettu.re.
Qràvisilnia disgrazia
,;
liPreìisidevaJariuaiona l'on, Hieraohell
Le. ditte espoaitrioi nostrane sono Ferro
Il oarro funebre
Riceviamo :
'
. , ',,
Gorizia—In piazza Tuulmasep, in Ginsoppe di P.ilmanova che espone di. il';quMè-;'a^^^^^
; Aìoùhi tipografl pubblicarono quattro
a le Autorità
lììi b'feye;,dià(!òrso ih ioui fece notare un punto assai pericoloso ed;angusto; verse vlotorie, aa'inglesinci, un due-.
righe sul Paese di ieri tentàndodistòIl carro /''libbre, à ricchissimo, oo gliere il pubblico col far; lirederoche
i; importanza dell'opera ,0 la , necessità si atanno facendo lavori di sterro: per oar eoe. Moretto Luigi d i Udine, A.
la ripafaziahedelcanaledjscòlod'acque medeo Padovani di Romans, F,lii Pa- perla di corone e seguilo da otto car- il ; resoconto dell'ultima seduta dèi ti: df;pOf¥i\màii? in breve.;^
.
I lavoratori occupati ih quel pulito dovani di Udina ohe « espongono pure rozie di. gala in cui hanno preso pografl era alterato. Ora,; nj;in, con, lo
'; Quindi parli il dott. Ambrosio Do"méhicòjj'ilqualà: 6 statò ai può dire erano quatlroij fra questi Angelo Bres, Vari dei loro prodotti lavorati molto posto: ii Prefetto, il Vescoi)o;il]Sin- scopo di portare la discordia, nell»mor^oiina' di ^quésta iniziativa, porgendo san, muratore, da Luiiinico, di 26 anni. bene.
stra sociatày«ma Bèmpllcemèhte pertibè
il'tóò,saluta agli, intervenuti ed auguOggi her pomeriggio, versò ie;4, il .Delle ditte forestiere : Amadio Mo- daco, il Direttore ed Ispettore postale, non; siamo disposti à; lasciarsi turllipirandosi ohe ; l'iniziativa altaniente ferretto ammonticchiato minacciò im- doni di Bologna, e Serafini di Marena il Colonnello Comandante del Presidio, nare da nessuno, facciamo queste'doumanitaria si; traduca pi'eato in realtà. provvisamente di franare.
il presidente del Tribunale, il Pro- mande :• ; ,
• ,;;;;^ .•«;«• • - «:";«: •
diPiave,
lU(^mm.i,Borgonjanerp della :CommisTre degli pperai ch'erano nel canale
curatore del Re^ l'Intendente di fiE' vero che ii collega Toniutti proMacchina agrioolo
siojie.xdi beneficenza,.'assicurò ohe ai ebbero la fortuna; di; poter risalire e
pose il refendumì
;' ; ,1..
lari' .tutto 'ilBóaaibile,,perchè l'opera mettersi in salvò. ';: ; ; ;;'
La Asaooiazione f^gts.eia. haespoalo nanza e il-Presidente, della tPeputa- «•
E''vero ohe il collèga Basai;lovòidi
,
;;
abl?ia rapido compimento.
II povero BrasàaD,1aveoè, non;fiuacl in piazza V.'Emanuela le; sue mac- zianeProoineialei
tasca
il
suo
ordine
del;
giorno dopò
,;II;,dòtt,'Alberti, consigliere di Pre- ad aggrapparsi alll'usoita, è'il tercano chirie agricole; ai-atri,;| falciatrici, seIl corteo]che
è,cliunaimponenxa, l'uscita di alcuni tipografl ?
féttiira,' portò il salutOi: del prefetto franando, andò a ; cóipirlo al petto, minatrici ecc.
grandiosi
e
commoiienle,
procede
fra
E' vero ohe un collega membro della
itnpoaaibilitato a reoarai aui posto, ; chiudendogli, il varcò, ; per modo che
Là mostra è assai intereasante.
due: fitte ali di popolo piangente ohe Commiéèione Ksècuìiva' dèlia; Càm|ra
qi]ini3i,,,ricòfda:: coinè; si, svolsero le la sola tosta rimase scoperta. : ;;;
del
Lavoro, ebbe parole acerbe contro
Le prove dalle Nozze Istriane
si scopre al passaggio della bara.:
praiìcBé'r-liinglie e laboriose e fa notai:e ; ; Il :diagi^aiiiato ara stretto 'e soffocalo
: clie,j;ìl,;TO)do);jnigliore, per:(giungere ; dai terriccio. :
Le finèstre ed {balconi sono gre- l'on. Gìrardini:? ;;•;:«>;,;;;,,,,,: ,«;• ;
''"'•
Procedono
alacreqaentè
le
prove
E' vero che dalla discussióne lil,grealla' soluzione.da tutti attesa, è quello
Accorsero'fra i.primi il signor,Pe- dall'Opera di, Smareglià,Noize; Istriana, miti di signore che^getlano cartellini sidente
Oremese èstàtò.castrètto,a;.,ris
di'i'còsiituirèuii''consorzio di. tutti 1 rioglia, aaaiémè, ad altri, e iutti tenta- sotto
l'abile direziono del maestro(}ui;« e fiori sul carro funebre.
cbnosoerè che il,socio Paóiióiflèll'edui
comuni interesiati, ! i quali a'impegne- rono iautilmente: di liberare ,l'iufelice.' ; L'autore
dell'opera
assista
alle
pròve
sedute del consiglia votò còntre l'intéi'*
, irebbero di yersare annualmonta al Pio
Ma tutte le pure riusóirono vane. I
• ' 1, discorsi';;,
si dice soddisfatto dell'andaménto di
vento di intrusi «al Convegno ? •«:;•««« n
'- istituto : una'quota proporzionata al medici non poterono che constatare la aosse,
dell'interpretazione dèlia musica, ; U corteoi giunto sul viale del PlaTutta ciò, risulta dal verbale dall'asnumérp dei '- loro abitanti costituendo morte del diagraziato, avvenuta per
«come
dell'esecuzione
da
parte
degli
semblea.;
;', :••,,
':V, -i «..;',«'>«'
cosi una Tendila annua sicura.
tani sosta e cotìtincinno i discorsi.
aoffooaziojve. ;
';.
«artisti,
ofcujit tipografl sapete ohe «tutto
Parla prima il Prefetto,, quindi il. ;,ciòVoi
Abbiamo veduto ieri; sera ilv eo-hìó;
è vero, ma vi brucia perchè 'nel
maestro avere atlenziòhi particolari, i Direttore] delin Poste e Telegrafi, iì «reèóconto sono: alcuni appr'ezzaméhti
quasi di riconoscènza, par la geniale Sindaco, il oo'lega del defunto, signor. ; paraonali. • « '
;;«•«'•::«,.••«
artista Cerri Caroli "che alla parte, di ] Pesta, il professor Bfirsarétli, il colNon. affannatevi tanto: sappiamo obs
scriviamo siano sul mercato, ripartiti Marussa
da uii colorito musicale me- lega Amoróso:a nonie di Ddihee Sei , molti tipografl, par utta circostanza
nelle scuderie municipali, ed alla corda, raviglioso..
,: inveterata, sono favacevaii all'intervente
Ieri si .conclusero più affari di quanto circa lUOO cavalli.
colleghi di tutta Italia. : .
nella prima giói^nàta di fiera ai poteva
Prevalgono naturalmente gli animali Per il grande concorso ippico ; Parlano in ùllimo parecchi stu- ; del deputata di. pdine,,al piastra,.Can;5
; vègno, ma noi per questi) non péésiàmè
sjieraré di;còricluderiie,
da^ lavoro usuali i cui prezzi osoiilano
Oggi naturalmente crescerà l'af- tra lo 700 a le 250 lire, ma noii manEcco il Programma del grande Con- denti, i rappresentanti la Dgputaiiane rinuasiare' alle' nòstre «idea eòóSlinuefluenza dui forestieri e cresceranno gli cano i prodotti Ani tanto, da tiro leg- corso ippico che si terrà neìl' ex Braida Provinciale, l'unione Sacerdotale Cai: :remoa sostenére con maggior vigore'
le iioalre' .tesi a caato di reatarèisòlia
]:
affari.
gero che da tiro pesante.
Bassi il 24 e il 25 aprile, e per cui tolictt e i ferrovieri.'
Circa poi gli apprezzamenti di qualLa giornata di domani sarà il oio«
Diamo qui una, lista della ditte ohe sono fissati molteplici premi d'onore e
Da Awalllna a Maroagllano ; che: collega sull'opera ìiostra pel èoiidella Aera, , :
hanno portato alla fiera i loro prodotti : 5000 lire di premi in denaro.
;
sigilo
della Lega non rispondiamo perCrescono i cavalli regolarmente ;i- ; Kodella Mattia Lubiana — Scaglia- , Domenica 24 aprile ore 14 Gara di;
li carro funebre, dopo i discorsi chè non ci sentiamo, in dovere di dare'
Precisione
e
di
Elevazione.
soritti, ma il Comitato Ordinatore della ;rini;lvo,.Ialmioco
— Domenis Giuseppe
riprende il. cammino e procede alla resoconti a gente óàpitaia, non - si sa
Fiera non sa più doveallogarli.
.Tarpezzò — Gosa Guglielmo, Fiumi- : Lunedi 25 aprile «oro. 14 Gara di volta di Uercogliano.
'• « « per quale fatalità, all'ultinia ara, nelTutta le stalla della città e dei din- cello — Florian Angelo^ Portogruaro; Percorso, Precisione e. di Estensione,
Meròogiiano
hatrlbutaiograndiose l ' o r g a n i z z a z i a n e . , ; , ; , :
torni e quelle de! giardino sono occu- ;— Cinadari «Raimando,;; Trieste —• Rò- Ingresso,alla tribuna di, L, IO via
Ed: ora questo collega può cóntipuara,
pate..
.••;::• ' ;';"* •••*; baiszò Giovanni, Mantebélluna — Zaboò Treppo. Ingresacf, alla; tribuna da L. 3 onoranze al figlio suo, vittirna del
a;sli^^ive^è quello che ;vuple'.òhe nel oi
Giungon già gli acquirenti piacentini Valentino, Présielen (Slavià) — Fra viale Trieste. Ingresso ai;posti«popo- dovere. ' .,,
.;....,
•pàsaeremò'seihpra sopra. '
i Hìàntovani, 'e' Padovani il ;;cui Inter- teill Sandri, 3,: Siine di Livenza — ;lari, via Troppe.
Remati: Pietro Braidolfl 7 ;«
venfo contrlbliisce òonsiderevoltneiitea; Pengatò ;Giòvanni, Appèano (Verona) -: Prezzi : d'ingressa ; Paisà par iaut Lo strallo della madre:,e del paDomenico Paolini
rialzare l'importanza iiella fiera di que- ; ^ Stufferi Giuàèppe S,; Vito al Ta- per il giorni 84 e 25:,Lirè «15. _ ; Tri- dre] di esso é inenarràbile. : ""-.' «\
st'anno rispetto a quelle, degli anni «gliamanto —• Olubai Giuseppe, Gorizia buna o;Lire 10.;— Tribunafr Lira, 3,
Dopo la funitone religiosa pro«scòrsi.;.
nunciù uHa commovènte
oraiione.
Contemporaneamente alla lettera del
— Trentin, Domenico, Sagràdo — Do Pesti popolari Cent, 50. ;
I biglietti si possane acquistare altre funebre il.prof. .Greco. , ;; « \ Braidotti e del P»olifli, riceviamo e.
La iisra cavalli
Pagani-Francesco, Villezze «— Fratelli
agli ingressi, anche ,al(a bottiglieria ! Parlò quindi per il Sindacò il Com- pubblichiamo la seguente di Mario
Il «tempo primaverile ha favorito Pùzzini, Azzida, — G,; B. Gróppo, Oi- che
il concórso di;'venditori,e di acquienti v i d a l e — Pilla Domenico, Monteforte Dorta, èd.al negòzio della ditta;Paola missario, U Pretore, il Delegato Di Miizzolini, dalla cui; sivède ;come à
sia in marcia il sindacalisttio'."
alla flerà cavalli, ohe è riusoiia se d'Alpohe — Diego Pertoldeo, Rivigrtano Gaspàfdis.:
Lauro, il cancelliere, il collega] del Udine
Egregio sig. Direttore, ].. i;«;«;««;« «
non.impònente certo buona e per la — «T. De: Grandia, Pordenone — Fratelli Virgilio, Cividale — Riìinoelc, Lunel numero di ieri:«dei giornale da.
La modft e l'igiene. impongono la defunto iìAngelUnò è molti altri. ,,
qualità e; quantità dei prodotti.
Da ultimo parlò il postelegrafico Lei diretto, lósai una lettera, flrhiaia
Si calcola che al momento iii cui biana — Castagna «Edoardo, S. Boni- Reale Birra di Punllgam,
il?Alto SriuU 0<jeià«ntale, pubblicò il
: •egue&te àTVÌBo :
«Nell'int^tó di proseguirà l'opera
di mlgliorametito del bestiame boviDO
Mei mandamento di Mnniago e di iatèosiraria tpeoie nella zona pedeffloO'
tana* i) Comizio AgrariodiSpilimbergo
-~ Maaiago e la Oattedra Ambulante
:d'Agrìci)Uuri>|èr l'Alio Friuli Oooidètttàle, CtSa sedè in Spillmbergo delisbetatónònei-iaoe di indire in Manìagb Móàiré Sistematiche di animali
ljbvinii*lllle (juàli pÓtesiiéro isMioorrere
: : gli allteoMÉeldlIffélto fllManiago
in Olii si ail<»a la razza pezzata rossa
e cioè Maiiìago, Àrba, Vivaro, Panna
jleOavasso NuoVo. La prima di tali
: ìmostfeebbe'flaogo il giorno 10 séttèm-

alla salma di Giuseppe Piemonte nelle sue terre

D'oltre Gqnflne

era il Mpo dei falla dei laifì?'

GRONACA CITTADINA
Fiepa di 8. Giorgio

U CURA^jiiìs sicura ofUcace w anemici deboli di stomaco nervosi è l'AMABO BAREGGI »taodi Férro-China-Ralwrbapo tonico-ricostUiìente-iligiBstli^

IL PABSB
da Basso Luigi, o»e si fauno delle
MnuaeiODl a i^io riguardo.
Non bo iatenzione di polomiiizare, e
nefflineDO nettare quello che il Basso
scrisse (cioè, che io gli abbia sorriso
io faccia) ma, sé scrivo é solo per
metterà le cose a. posto. D' altra parte
che colpa ne bo lo se SODO di umore
faceto, e vedetidolo non posso trattenére il sorriso?
Le assicura! però, che questa mia
sarà prima « l'ultima, qualunque ne
sìa la rÌB[x>8ta.
Anzitutto devo dire che i resoconti
dei giornali Patria del Privili e
atomate di.tìdiné deiruliiluft asseihblea delia Léga di giovedì u. s. sono
conformi alla verità; giacché allorquando i pi-upònsnli dell'intervento ai
convegno aélVóni Qlrardinì si, videro
a mal pactito, "essendo palese che la
maggiorantà ,^ra contraria, propoÉiero
il referenìiim,. tutti insorsero contro
tale manowa. f u allora ohe il collega
Basso ad un'occhiata lanciatagli da
un membro ffivoreVols all'intervento,
trasse di tascaUn ordine del giorno
favorevole, (sebbene prima fosse dei
parere di lasciare tale argomento in
disparte) ed io, assieme ad altri collegbi, gli ho sorriso in faccia in atto di
mmmxmcmoas, non perchè egli abbia
;"6i«iéii«t(} un'ordine del giorno, ma
* perchè si capiva bènissimo ohe non
>.-avebdo il cortgglo di firlo il compila: ripre, tale figura la fece il Basso.
•f Non «redo di essere per questo un
*«disorganiziatore settario», poiché è
" ifoppo radicato in me l'amore per
(jrorganizjasione (ciò che in certuni
i'/iucoede 'sólo allorquando trattasi di
ij'lussldl).

Cronaca Giudiziaria
TRIBUNALE DI UDINE
Il farimanto di Oagliano
Compaiono Michele di Valentino di
anni 21 muratore, Il fratello Miariì Elia
di anni 10 pure muratore 6 Blasig
Antonio di Giuseppe d'anni 13 contadino, tutti di Gagliano.
La notte del 0 al 7 gennaio scorso
essi tenero alle mani. Ad un rerto punto
il Michele, getuto a terra, percosso
e ferito di iiévissiaia cofltuwoni dal
Blasig, astrasse un coltello con cui feri
l'avversario producendoglì una ferita
guarita in 25 giorni, e cioè con la correità del fratello Elia.
Dei tre imputali il Tribunale condailna
Michele Mlani a 0 mesi ed assolve gli
altri due.
Par

trulla

Coletti Giacomo fu Sebastiano di anni
81, fu condannato dal Tribunale di Conegìiano alla reclusione per giorni 8S
ed alla multa di lire 100, col beneficio
della legge del perdono, per truffa, perchè nel gennaio 190B in Silvelia di Cordegliano facendosi credere Salamon
Pietro, di,essere stato autorizzato dal
Prettore di Vittorio a ritirare circa
quindici quintali di «granoturco sottoposto a sequestro ed affidato alla custodia del Salamon Siiddello, riuscì a sorprendere la budna fede ed a farseli
consegnare.
La Corte in contumacia dell'imputalo,
dichiarò esseie Irreoivibile l'appello.

"NOTTFNOTIZIE"

Una ragazza fuggita di casa
stamane si é recata in questura una
donna di Fagagna a narrare che le
era (uggita di casa una figlia a nome
Iolanda Lenise.
La ragazza si sarebbe diretta ad
Udine e ai crede che sia ancora nella
nostra città,
L'autorità di P. S. ne fa ricerca.
La oronaca delle disgrazie. — Ieri
certa Digano Maria d'anni 21 da
Pasian dì Prato operaia in una filanda,
si produsse lavorando delle ferite lacero
contuse alle dita della mano destra.
Guarirà in 3 giorni.
— Pui'e ieri certa Del Bianco Luigia
dì Codroipo, sì produsse sul lavoro una
ferita una ferita lacero contusa al dito
medio deila mano deatra.
All'ospedale fa giudicata guaribile
in 15 giorni.

NUOVO ci^rPÈ
Sotto buoni auspici si è aperto l'altra aera il nuovo Caffé all'Agraria
al Ponte Poscolle.
Difattì l'ampiezza e l'arredamento
del locale, la diligente scelta dei liquori a vini finissimi, e dell'ottima
birra Spless, tanto apprezzata, sarà
oggetto per chiunque di preferirlo e
frequentarlo.
Auguri all'Eg. sig. Giulio Dall'Ava.

Il forramoto in Calabria
Si ha da Mileto che stanotte alle
ore 0.5? tutti gli stromenti dell'osservatorio di Morabito registrarono leggere scosse di tarremoto.
Accanito combatlmento in Albania
I giornali ricevono da Costantinopoli
ohe un grosso Corpo di dodici mila insorti albanesi attaccò presso Meriaovitz
due distaccamenti che rimasero decimati nel terribile combattimento che na
segui.
Gli albanesi attaccarono con una incredìbile furia i turchi che combatterono con valore. Altri distaccamenti dì
truppe regolari spiccati in aiuto dì
quelli assaliti,/urono messi in fuga dagli
insorti. Finalmente arrivarono parecchi
grossi battaglioni di nizam con artiglierie, che bombardarono i villaggi ove
gli albanesi erano trincerati, ma non
riuscirono a scacciare costoro dalle
loro posizioni.

Un aviatore che si spezza le braccia

In piiri tempo, nautraìkustiào i'iafluenza nociva dell'imperatrice, la Reggenza è riuaolla ad ottenere, per amore
0 per forza, il proprio riconoscimento
da parte dei capi più turbolenti.

SCIROPPO
PAGLIANO

L'esploratore Peary a Roma »
Nella prima quindicina di maggio
il comandante Peary, l'ardilo 0 fortunato conquistatore del Polo, sarà a
Roma a ricevervi la medaglia d'oro
decretatagli dalla, nostra società geografica.
In tale circostanza ejjlì esporrà in
una pubblica conferenza al Collegio
Romano ì risultati del suo magnifico
viaggio.'
Doli. Giuseppe Beriuzzi
Ufilolale saniiatlo
Codroipo
Non asilo a dicbiarsrs la birra di
PUMTIQAM ottima nei riguardi dell' igiijne e del gusto.

Mercato dei valori
dalla Oamtiradi Commaruio 20 aprila
KENDITA 8 76 Oi0 nello
l|2Òro nello
»
80(0
AEtONI
tìanca d'Itali» 1481.12 Ferrovie Mtìdit,
Ferrovie MeriJ. 700 - Sooiolà Veneta

Fondiaria
»
»
a
»

Hanea U«ll/i 8.76 0;o
604,76
Casia B , Milane) 4 0|
SIO 60
CawB R. Milano 6 0|0
610,60
ladluto Italiano, Roma 4'^i0 510 60
Idem 4 li20[o .
620,—
OA^Bl (cheiiaea a yiala)
Francia (oro) . 100.02 Pietrobur (ntbll) - .—
Londra (slarline) 26.40 Eumabia (lei)
_._
Bermaoia (» ar.) 123 07 Naovawrli (dot.) —. ~
Austria (corone) 106.48 TnrcWa (lire tur.) -

AuTomo BoRDim, gerente responsabile
UQine, 1910 •— Tip

ARTURO BOSIJTTI

Successore Tip Bidusjo.

MALATTIE della BOCCA
e dei DENTI

FIRENZE - VU Paulóiriiii - FIRENZE
luitfitto nttla fnrmacapea Ufficiali '
(l«I Ittgno a pafft 369
NB. -" Per opuscoli, liiformegloni, eoo. dlrlg»leì nlVìnùifima sopra l/ldifleto.

Avviso

Ciiariarii MI» laliilititlial » ImilailMl ^

Il signor Luigi Lizzi fu Paolo di
Martignacco avverte la sua spettabile
elìentela che II sua Magazzino è oompletameule provvisto di ogni qualità di
vini sia da paslo come di lusso e di
aver aperto una filiale in Torreano di
Martignacco presso il sig. Sabbadini
Luigi.
„

rm. Mk su

La mfglfoie, (a pia coaveoleatc.
Mtmtia di (nettoaticl PIRELLI.
• a
• a

Officine

CURA

PRIMAVERILE

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

uno splendido Catalogo

Bicicletta

424 50
280 25
609.60
870.25
605.60
874.™
600.76

lnv«»(Mo nd I83S dal

Pini. filBfllJIMfl MflllJIlIfl

^]A0ié0$$m^^$0^$&,

OBBIJIOAZIQNI

Ferrovie Udina-Pontabba '
»
Moriillonali ;
»
Mdditerrano 4 0(0
»
Itailane 8 0[0
Orodilo oc manale e provinciale BSilOin

Liquido - In Polvere - In Oacliets

©(SORGENTE ANGELICA)^

1810
106 88
106.41
7l.7à

Ttirkheimer

pir AntomoUll e V«lMlf«4l

MILANO
4 . VIA L A M B R O . 4

di vestiti ricamati di ' battista,
di tela di lino, di zefiro, di tibet,
di seta bianchi e colorali, aprez0i
assai convenienti
Le Signare sono invitale a
B visitare il Catalogo, senza alcun
impegno,
'•
Nel conlempo potranno pur
vedere un liWCO
CARPIONA-,
RIO DI RIGAMI per biancheria,
e il « figurino di Parigi » tdlima moda della LIMBERIE
PARISIENHE e dei vestiti per'
bambini.

GASA 01 CURA
( ^pprovm» eoe Deoreto della R, Prefetture)
PER LE MALATTIE DI

Gola, Nasi) à

C A S A
di

kA

SALUTE

del Oati.Cav. L. ZAPPAROLI specialista

del dottor

ìtldlna • VIA AQUILEIA - 8 6

A.° Cavarzeranì

Viaits offiii giorno. Camere jfratuitp
Dcr amta,iUti poveri.
talelono 317

per

dell' Ecoie Dentai r^ di Parigi

STABILIMENTO BACOLOGICO

Chirurgia - Oatatrlcla
Malattie ilelle ilonne

Kslrazionì senza dolore' - Denti artificiali — Dentiere in oro e cauoiù —
Otturazioni in cemenlo, oro, porcellana
— Raddrizzamenti corone e lavori a
p j (e.
Riceve dalle 8-12 alle 14-18
UD HE • Via dalla Posto, 3 8 , l.° p.
TELEFONO 2S2

Dottor V. COSTANTINI

Visite dalle 11 alle 14
Gratuite per i poveri

Madlco-Chlrurgo-Danllata

PIETRO ZORUTTI
POESIE
Sdita ed inedite — pubblicata sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine. —
Opera completa, due volumi, L. 7,00.
Irovasi presso la Tipografia Editrice
ABTtraa s o s E i i t - TXDIWE
succi Tip, Bardusco.

la V I T T O R I O

VENETO

Praraiato con medaglia d"oro all'È
sposizione di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Oraa Premi alla Mostra dei confesicnatori seme^di Milano 180fi
l.' incrocio cellulare bianco-giallo
(iapponese.
).» incrocio cellulare bianco-giallo
tt rico Obinese
Bìgiallo-Oro «ellulare sferico
roJigìallo speoiaio ceUuiare.
I signori co. firatelli DS BRAN0ÌS
rentilmeate si prestano a riceverne a
twine If cnramissioni,

F.

l ^ n n n l n unico estirpatore dei
U U y U l U CALLI, Via Savorgn.

Via Prefettura, IO Telefono N> SDB

(1797-1870)

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag. 428 con 9 tavole topograflobe
in litografia ; il secondo dì pag. 684
con ÌÒ tavole.
Prezzo dei due volumi L. B.OO.
Dirìgere cartolina-vaglia alla Tlpografla Arturo Boasfll successi Tip.
Bardusco - Udina.

Riposo Festivo
Al «Ignori Megozlantl
1 cartelli per orario e compenso di
tu.no al personale, compilati secondo
le disposi zìonì di legge, si trovano in
vandita presso la Tipografia Arturo
BosalU successore Tip. BARDUSCO.

FABBRICA e MAGAZZINO

Serramenti di lusso - Arredamenti per Negozi

CASA
di

ASSISTENZA OSTETRICA
par

APPARTAMENTI COIWPLETf
SEMPRE PRONTI
UDINE - GirconYall«z. interna fra le Porte Qrazzano
e ITenezia, ilietro la Chiesa S. Giorgio - Telefono N. 98.

aESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con Decreto Prefettìzio
DIRETTA

PAGAMENTI

A

PRONTI

djiiaiavatricasig. Ter8sa NodaH
con conaulenza
h fAmsi melliti ipwialiilifellaBtgloiie

Pensione e cure famigliari
MASSIMA SEGRETEZZA
UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
TEi-EFONO 3-24

Mandano da Minden ( Veisfalia ) al
«Berliner Tageblatt» che l'aviatore
Schiiter è caduto jerì sera col suo biplano; si è spezzato le braccia ed ha
riportato gravi ferine alla testa.
L'apparecchio è andato in frantumi.

Ciclisti non dimenticate
CHE

L E MIGLIORI

MARCHE

sono le Grifzner„ Humberl,
N e w - H u d s o n , Giiriche,
Wanderer, di cui è unico

La reggenza etiopica
si va consolidando
La salute de Negus è stazionaria.
La aituazìone nelr interno è invariata
e l'autorità del Governo va consolidandosi anchenelle provincie più remote,
mercè /a riorganizzazione amminiatratìva che esso sta effettuando con
serietà ed energia.
L'opera della Reggenza è stata infatti finora lodevole perchè ha saputo

IL PIÙ ANTICO - IL PIÙ ECONOMICO - IL PIÙ EFFICACE * « * •
L'INSUPERABILE DEPURATIVO
E BINFflESCATIVO DELSANOUE
È LO

rERKO-CHIHA-DlSLERI

CORTE D>APi>EIXO DI VENEZIA

J Alcuni colleghi del Comitato, erano
I PROGRESSI DELLA SCIENZA
-vlroppo abituali a fare il loro comoPénoDe oompetQaU aisìcurano che tuUi 1 me"^aecio, pubblicando sui giornali reao- (iicitiali
0 EjpBclalilà che ai conotcjvano per gua? fonti di riunioni di Oomiialo Direttivo rire eirle matsttìe aoti unno piU <tdutte, per* 'I
>«, di Assefmblee come loro garbava ^r.Mi 'progresso neilft ictsoza cbn hauno impar''(badrinì .per bandiera, scuoia profea- iate i rinomati meilieinall OASII.1B elio gu.irìcomnlofamoate 0 ruciloilmente -tnlte le
, Monàlè,' Bèi insegnano), ed allorché icono
matauia dolio via gioito urinario veeeree 0 eill'iitlcunl soci jnsprsero perchè si pubblicò lUielie.
:;Ì'tjÌvito fitto àtl'àn Sirardini aensa
interpellare l'assemblea, loro si afflbia
il titola di <disorganizzatori settari». GEOMACA DElCiCO SPORT
Bando alle chiacchiere I La Lega tipo- Brandi Oara Ginnico Podlctlaha
grafi non è palestra per gli interessi
Diamo il programma delle Gare
individuali, ma bensì per il bene di
Gìnnico Podistiche che questo « Club
tutta la classe.
Sportivo» Conegliano (Veneto) sta or:K non si dica ohe noi diciamo male ganizzando per il 12 Giugno p. v. e
di Garibaldi, che in questo caso sa- ohe avran-^o luogo nello Stadio della
rebbe l'on. -flìrardini. Egli è uomo Plasza d'Armi :
superiore a lutti i salamaleechi di
Corsa, podistica velocità m. 100;
quelli che vogliono per forza invitarlo Corsa podistica ostacoli m. 110; Corsa
dove qualcuno dei padroni di casa, podistica piana m. 400; Corsa podiper quanto lo stimi a lo ammiri in atioa di resistenza icm.5 (otto giri di
altri campì, non lo troverebbe a suo piata).
posto, mettendolo quindi io penosa
Ricchi premi In medaglie d'oro e
posizione.
argento per circa Lire Mille.
La (unzione sindacale di giorno in
Programmi, sohiarimenti, rivolgerai
giorno si allontana da quella che è al «Club Sportivo Conegliano».
lotta polìtica e parlamentare propriamente detta. E* bene quindi ohe i
nostri censor comprendano che non è
Ton. Girardini che non vogliamo al
Convegno, ma è il deputato in astratta,
I "mille„ di F r a n c o s c o Crlspl
fosse anch'esso un socialista
Mussolini Mario
h'Italie scrive che l'editore Treves,
pubblicherà fra breve un libro dal
titolo: I Mille, di Francesco Grispi.
Un accidente di vettura
V Halle dice ohe il libro conterrà
al signor Minisinl rivelazioni storiche molto interessanti
stamattina il aig. Minlaini, l'atlivia- destinate a far rumore non solo in
Simo presidente del Comitato per la Italia, ma in tatto il moado.
Stagiona di S. Giorgio saliva eu una
Da Adls Ababa
charrelta traiitata da una cavalla la
La salute del Negus è stazionaria.
riva Bertolini.
Ad un tratto jl mozzo d'una ruota, La situazione nell'interno è invariata.
che era guasto, si ruppe e la cavalla L'autorità del governo va consolidansi diede alla fuga. Si deve all'abilità dosi anche nelle provincie, mercè la
di guidatore del Miniaini ed al suo riorganizzazione amiuiuistrativa che
sangue freddo, ss fu evitata qualche eaao sta effettuando con serietà ed energia.
grave sciagura.
Tre arresti
stanotte dalle guardie di P. S. furono
tratti in arresto per porto d'arma
certi Milani Pietra d'anni 23 da Castiglione Pepoli (Bologna) bracciante aenza
fissa dimora, e certo Sandrini Carla
fu Luca.
Fu pure arrestato per porto d'arma
uno slavo di cui ignorasi il nome e la
provenienza.

eliminare lo influenze «cenafoba di
Tailù nel yhebl e ridurre costei ad
una semplice comparsa, mentre prima
era onnipotente.

Eaijpresoutante per la Provincia di Udine
l u b o L . H • HBKumliQ L . Q.BO/nmc/iinfl
"TBI"

Rrs»o

Caiiipuay, Milano, e ju JUHB J» f^macÌD.

11 "tot" si vendo ili t«J>i e mezii tul,! coi contrassegni di logge e la m;ut'a "tot'^suogni cncAel,
G u a r d a r s i 'Inllc c o u t r a f f a z l o n l

de PUPPI Co. GUGLIELMO - Udine
WkeresAavaBSi'kìa • Telefono 400.

•f*-^--«^f

|'*t^=~"^'^

^ ® ^ ^

jfjj. P A S S E

HiHWili

Le inseraiouì si ricevono esclusivamente per il PAESE pressoJ'Amministrastiono del Oiomale in Udine, Via Prefettura, N. 6.
P R O G R E S S O DELLA S C I E N Z A
Hon più SIFILtDE mediante il mondiale

'

lORUBÌI S I S I F I

ElSTRINGIMBNTI UEBTEALI
Prusfatm, uretriti • catarri della Voaolca
ai guatisooiio i-n'Ueatmentu con i rinomati

CONi^ÉTTI GASILE
,t .CONFETTI OASILIl datino nlln Tia gonitonrinòriii il mio slato normale,.evìl«mio l'uso (i?ilc
]ierièolij8Ì3simocttn(lekUo,tolgtmi),vcalmano iotiiutaiièómonlo il bmoìpio p la rrèóueiiat ili «nnàip,
KH 'unici ulio gnariaoono' .riiiltoilménto I BR.
STliìXG,MENTE OBiTBAUiP'WtodVf'Vei ili\
Catarri della vèsdcìi^isalioitt iiifmiiiienxa d'tu'htii'
flussi^ blawrragiel {gocci'ta mUUa'is) eco. Oiiii
soatcila (il Ooiifotti, coli li tlovnta islru?., L. B.fjO.
HilOlìUtlN OASlIJE oHimo, lieostitiioiits nntisifilitico e rinfreagants del sangue gnadHco completiimoiito 6 radicalmeiito : io ìilfiliih,' AmiWi,
ImptUmxa\ doluti'déìté':Ossiif 'lièi mri'tì tìciiUico,
...... ^ O A S I L E
iidenilii mamhif.iteltii'peUtfppWk WmiMt,}>olKlVIEK4diOHUI4 286 Imma, iimmaprt«i,ii*p»ti^tM, skrilUà{Usartis/6»ia:conWo l'aiaìdo urìéo ecc. eoo/ Un llaccono
Napoli
di lOHOBltJ OiSli.B'óon la,nupva .iatruis. U. H.:
La INI'EZtONE CÀSILB giiiirisco i:/!<HÌi',S|«nc/ii,\Ì,Wtot^^^
nini, vatfiniti, iirelriU, endQtììiìlriiii puyuibittQmH, crofiioììi MI còllo. delVukw
(piaghotla) ecc. Un llaooone d'toiezloife.con la dovuta isttuzionoJj. S, ;
I)fSidcrancio maggiori BcliiarìffiOàti dirigei-e la coriispóndónw al signor
GASILE, Uhiera di Ohiaia, N, 23,?, |%(>i«f»(6abmat(Sfio'sOhimiC'O iJarma-'
. ceutioo), ohe si otlerrà rìspoala gtatisp con riaeiw. :. .
|
•' I rinomati medicinali OASILE si T|naoaO in aóijyèditdf'CflfiBVèio ,0 Jiresaor
."il WTOntotO.
.
:,; -ì:'- ^:.jg'"'i#f».*ir«'Ji^. ,'I^É '

ATTENIIFfftMff

. ConàìisrTBtrice del Tino scatola per i C n r l i o n l f e r a polvere vogolale l|vatn
Ib :Utt; L. 1,80, per.ao L. 3,00, per SO W#!lSlÌtìS?*Fl''f*|!ÉMfeP'P '
«lìTetir, s.npore di legno od afioiutto, |us o
L. 6,00, .ÒgnserTa, correggo, guarisce.
ili liqiiìiti^':rtoibiduiiiVj.'fridlciO'(lel Vilo e
'iCIiliki'ideiijni» del "Vino polfero-ef- iliialsiosi cattHp 0|lorp, Al Kg.mo L. 3180.
ffcììèe" por rèndere ohlairo e lampante qual-i UisacSdSncairlcé^del Vino, cif|;a f
siasi Vino torbido senza aìtoraiio noi .suoi |nariBóe quaiiiatiife'Vino' ifi&ttò fla spjinto
lomppnenti. Scatola per 10 Ett. L, 4,00 "b.fortore,(acido) ' ritornali .obsI*snò'primié^BSStèjsaggio àoao per a"Btt.-1,80.. ; 10 stato. Scatola da 6 a. IO Ett. L. 4,00.
Buste gaggio dose 1 Ett. h, 1,00.,
*ÌÌBÌi<inelin J n « liquidi materia ooìoranto
nÌKeinèrataFo' del ' Vino piiramonte
lei Tino ricavata dalla buooie dell'uva. Per innocuo preparato Bpeoialo per rinforzare e
colorirò a Ett. òìrcavdìTino basta l.Iitro dar buon gusto ai vini deboli aumentandone
ìi Enonoianina obo costa L. 400'vetro la, resistenza e lii aaporidità. :Paoco per 4
;Bet.'L.'^,00. . ,•••
;j^-:.
compreso..:; Franco domiqìlio
Speoiilitii'Uoi'tìntiflcaménté modèrne. 6 permesso dalia legge - 18 massime ono-|
rifloeiwe.-''.•••• "•-;'
^•
r Hivolgersl.al premiato Laboi^atorio Bnocliimicó Oav. O. .B. AottOA- VERONA ||
ÌBi.ruzì(5Se'òt<!àtàtógo gratis. — Per posta'Cent. 30 perpii soatole Cent. 00,

%!«»#»;

StftBltmENTfO KETOLLURGieO
CORDE ACCIAIO
F E R R O - RAME
IMPIANTI COMPLETI
T R A S P O R T I AEREI
TrafìlMH K zHcljerla dzl FUQ
Ferro - Rcclalo - Oftong • P.sme

Tola - Rate metalUàho
Punta di Filo farro - OModl
ed artlooli attlni
CopdE E matcMBle per ferrovìa ABÌ'EB
Fili - Tele di profeziiine
ed accessori per Impianti elettrici

Foslo - motilaralnato ili tefro - per uso Intorno s via Ipodermica

flira • A""""'* " Clorosi • Naurastenla - Malaria - Esaurimenti
UUl u .
nervosi - Debolezze - Postumi di malattie Infetliya
, L. a 11 ,flac. o acat ai amlìoliliie — 4 flae, o scat, L. 12 - tranco ai j>oi.to
mENAHINI • FAHMACU INTEBNAZIONALK • ». Vii Calibrllto — NAPOU

yui

Coneessionari esclusivi ; N. BEENI e 0. Firenze,
Il callista Francesco Cogolo
unico in Provincia estirpatore dei
calli, munito di numerosi attestati
midicl comprovanti la sua idoneità,
ÒonipQBt^: Ò0n,;pnro Molca 6 zucchero dalla tiene it Gabinetto in Via Savorgnana
rinomata JÌ&tìssMié Farislonne, sono uti- n/16-Riceve dalle 9 'alle 5 pom. tutti i
lissime pei^' ie^^iperaoiie sòie o- ciia-amaiio giórni, i fèslivi dalle 9 alle 12.
faglila salutare bevanda stando in uEficìp,
in^i^etto ecc. Ogni tazza di oafE6 viene-a
costare 7: centesimi. Le ateese Pastiobe sono
.,
, .SI ACQUISTANO " "
squisite a.ionngi4r(a iboinè, caramelle e' sonò
inimitabili. Domandare campione di 350 LlUì^etti paga per operai
grarfroi ooi),.I<;' 1,76 in francobolli o vaglia,
'PRESSO LA TIPOGRAFIA
all'unico aSpb'sltiirlo Ó. Patollini, viale
F, Aómana, >34, Milano. (Coniro assegno
3B cent, iii'lìiiiii

ARTURO BOSETTI
auooessore Tip. pisduscó

Òercasi apprenaisti
Per. informazióni -rivolgersi ' alla tipografia ArturoBosatti suo. tip. Bardueco
Vi» Prefettura 6, Udine.

Per inserzioni sul
PARISE, rivolgerai asòiusiyamsnte ài|' nostro Uffici o
^'Amiiiìliistràzione.

Fountain-Pei! d§lla Mondiale A. A. WATERMAN C.a di New Y o * .
La migliore penna a serbatojo moderna, rietnpimento aiitomatiòò,
garantita.
Trorasi nelle migliori Librerie-Cartolerie. OMederé Cataloghi gratis.
Agente Generale per IVItaHa e tiitf Europa; Qiifa G. CABRINr - VERONA

