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GIORNALE D E L L A DEMOCRAZIA F R I U L A N A

'Il Paese sarà dil Paese* CATTANEO

| f | i É É dei GitW
';;:;':"ìl'V'Il 'Mlnlstaro^ Lussatti

categoria 20 (i) che lascerei al Re.
Ella ne comprenderà il motivo.
Diritto nel Re di sciogliere il Senato.
Nella seconda dichiara questa sua
opinione;
«11 Sonalo dev'essere un curpò conservatóre ; ed in ciò siamo lutti d'accprdo Perlàolo bisogna sia; eletto con
forma, diversa da quelle usate per la
Camera dei deputali,, in calegorie speciali di oiltadici,, i .quali, pat loro
passalo, per la posizione sooiale e por
l'età ci aesicuriao; della loro Indipendenza » . . .

Elcco^secondo l'articolo di fondodel
pritoo ìiiiinerò deÌ!'JI/?ere, ohe è un
giornale di modeste proporzioni, quale
sarebbe li pentalogo di LUJMHÌ, nella
djohiikrAzioDi del 28 aprile :
I. Il nuovo gabinenllo 4 essenzial>iàei)teii rifhrinàtore i,circa te questioni
eoopoiàìèbeì a SÒCÌAIÌ, neMìmiti delpà
féggìo del bilatìcio, ohe sari inanteL'ari. 20 riguarda la nomina a
tìiitò ad ogni èostp. Su quésta via delle
«eoàtòre per virtù iliualratlve dèlia
riformei tara: i passi più audaci.
patria e meriti èmminenli.
2,,0eve, olirà ohe i lavoràlofi, iute;
lare la induBtri& e KIÌ iotereaài: degli
Gu SCAÌNDALÌIÌÌÌIUNESI
italiani all'èstero. E qitiiiidi iliiiliiislero
L'ohiósessuallsmo Invade 11 teatro,
attiierà, Uba grande politioà economica
li Oòmìtalo dlslrattuale della muoioicolla intenaiflcaiiiafte dèlie nostre espor.
palilà di Berlino che funziona coma
•'.làzlonl. •
tribunale aihministrativo doveva giudi3. Deve aminettèrsi lo Statò con la care oggi intorno ad Una domanda del
sua èovraiìUi è la sua laioili, fna còl Prefetto di: polizia,: per la revoca della
suo pi^ofèndp rispetto di tutte le liberlii èonce8.>iiono fatta al direttofe di un
grande teatro berlinese.
religiose.
La .prefellùra di polizia accusa il
4. Neil» politica interna né itnmo^ direttore stesso clie è un persoiiaggio
bili, né fiiiiiosi j lutela"dell'ordina don Venuto da poco tempo a Berlino, di
la libertit; elevazione del costume po- non fornire: più quelle garanzie morali,
litico ; missione educatrice dello Stato, artistiche e finanziarie che esige la
sua posizione.
quindi una cura somma della còltiirà
l\ rapportò ietto ai giudici, contiene
etemeìitarè e niedia^ più che non siasi parecchi parìioòlari più O: meno plefatto finora.
cahti sulle relazioni intime che il di5. Itiisttrati e prudenti avviamenti rettore inlrattanevà 0 avrebbe cercato
di studi per le riforme di carattere di intrattenere con qualcuno dei suoi
funzìbpari, promettendo, .afferiflano le
politico.
téatimtìnìanzaicli «èsibùràra ad essi.la
l,'/4i/5e»«e fa seguire a qlieslò pro- pai-tl migliori.
gramma Luzzatli alcuni cpminenti per ' La difesa éontesla le lestimphiarize
dire Che se il pn^raocm» sarà, come invocate dalla prefettura di polizia. Il
non è tanU) improbabile, quello indi- tribunale ha daciso di interrogare que.
cato, i, glolittiani saranno .d'accordo sti testìmpni.
A Berlino le discussioni di questo
con Top, LuEzalti, speoialmente perchè affare vengono'seguila: con viva cupr^mètierabl^e... parole ai radicali e riosila.
ad essi concederebbe poco.

Vlnoìilasta flu la Mlnarva
U D B nollzla >aaBazloiiBÌé
Il Qiqriiale dei: lÀvori PubbUoi,
che (k frequènti, iiicursioiii fuori 4cl
campo tecnico per dare npliziè sensajionali, pubblica le seguenti informa" s i o n i ; . ;••,

,:.:';;.

<La commissione d'inchiesta sulla
Minerva ha tenuto ieri una importante
: riunione, alla quale han») parleoipato
itutti i suoi mèmbri; lia discussione è
:;.stata liioijcisstoa; sul nieriioi dèi giùi'àìii e deiiprprvadisieatì ;;cb8 lacomsmissiohe stèssa ;dptr!i /pro[«ìrrè al
; ininislero deli' Istruzione va, carico di
;:Un:.allisaimQ: fiiQZionaìhchto. Siamo in;
grado di assicurare senza lema di
aifflehuti='cliè"is cóiiiinissiònè ha gi&
ccncreU^pdeliberazioDi. che sono certo
di una gravità eccezionale dato l'alio
ufBcio che òCpupa il (unzionario colplto.'Kra quniohe giorno saranno note
1e deliberazioni prese;al riguardo».

'lin pragettlno legislativo sulla caccia
••'•'•' li toinistro di agricoltura oh. Riiriori
' ha coniiocàti^ in quèsU giorni a consiglio
' ' i tecnici dèlia cipegetica per consultarli
'oiriià l'opportunità di proporre ài Parlaiaènto Un progettino legislativo sulla
caccia elaborato dar ministero.
QuestOi disegno, dit,|egge «elle sue
,.;line.a genenJi ha io scopo di .fornire
• la .nórme'per la dislinziònn del tempo
;• per ,là caccia,. sOttraèndS queste atlri.
':. bùziOni legislative ai cpnsigii provinciali
per deferirle allo Stalp, che vi prpyve'darebbe poi sussidio di lìoà commissione
conBUitlva pèrmaheiile còsiituila di
- dèièg'atiìgetìèraii; 'è''ioleaó Che i permessi dì oacoia subirebbero uh bove
aliménto anche pèi^ fare fronte alle spese
è r i .miglioramenti dei servizi cinegelici
esignati dalla nuova legge.
Entro un anno, compiuti dal ministero
gli studi :.naoassari, seguirebbe la
, ; prèseRtazione al Parlamento delle liorme
legislative per i modi e i hioghi di
•.•.;paccia..iv;;. ^'-^

S

Upi^rma del Sonata

'.'..;. di;'VanèKla' :'.'/
^^'in&uguraziona della nona esposizioha internazionale d'àrlè ai avrà infallibilnQoote domani tnaltina alle Ore
IP, allapreseoza del Duca deg:li Abruzzi,
delegato dei Re a rappresehtario. Noi
palazzo, della mostra a nei padiglioni;
straaiari fervono gli ultimi preparativi.
Squadre di doperai lavorano giorno ..o
bolla perchè.anche questa esposizìoho
possa presentarsi, al: momento dell'inaugurazione, completa. E' viva' l'attesa, perchè: a tutti sambra impossibile
che in cosi breve spazio, di tempo si
sia riusciti a organizzare una mostra
degna delle fradizioiii del|9:èapÒ8izioni
veneziane,:
Le notizie che Adora Si haoiio, farebbero credere che sì è riusciti anche
questa volta a Condurre a fóndo degnamente l'impresa ; ma in ognicasp
è bène aspettare.:
'
La cerimonia inaugurala riuscirà
anche più solenne dell'ùsatOj e per
l'intervento dei due principi ospiti gradili di Venezia, il Duca degli Abruzzi
a il principe di- UdineV' a per l'intervento dei ministri.dagli Eiteri e dell'Istruzione e di numerosissima rappra.S'utanze di nazioni straniere, ed anche
per rinterrantO: delle rappresenUnzè
ufflciali dei due.rimi del Parlamento.
La rappresentanza dei Senato,'composta, del vice presidenle. Blaserna e
del segrelarioi Di Prampero arriverà
questa sera, alla ora 21,35; quella della
Camera, alla sleaaa ora e, alla ,13.45
arriveranno i BjiiiisUi diSah fliuliano
e Oteiàrò:

''

";'"••

:'•"''"

' Anche i rappresentanti eateri: arriveranno quasi tutti ; oggi. Senatori,' a
dapulati allOggaranno all-Hótel Brilla,
nia.'mantre i ministri scenderanno ad
alloggiare all'albergo Danieli.'
L'inaugurazione seguirà alla presenza
di sole qualtrpoenlo persone, autorità,
'.rappresentanze a invitati, nel gran salone, che è lutto ricoperto di quadri,
tanta è la produzione artistica che
que,st'annp fu inviata a Veùazis.
Alla sera dell'inaugurazione la Giunta
offrirà uo pranzo in onore dei principi,
dei mininistri e delia altre rappj-esantanzaitaliana adj'esterej a al teatro la
Fenice seguirà. una. serata di gala col
Gwffiieimo r e K d i .Rpsaini,

e Francesco Crispi

L'atna arutta acqua
li CorrJefè ha pubblioalp due leiSi é verificato un fenpmene strano
i terè di! Erancesoo Crispi sulla riforma
nell'eruzione
dell'Etna. Dal cratere prin'dèli Senato^ entrambe scritte nei' 81 al
cipale si è inalzata una grande Coioiina
!.sen.;'Campertico. :
:
Nella ; prima Orispi accennava ad di' cenere e hello stesso lampo si'è utinailegge di-riforma da lui Imniiagi- dito un sordo i'ombo, ImproviSamente è stala lanciala in aria una gran^ nata:--'.'-..^^
! €Le basi della nuova legge sareb- de quantità d'acqua che ricadendo nella
bero queste: limitalp il numero dei valla soltp 8 metri e della prpfondità
'di 40 Centimetri, Le acque torbide lii;senatori'; ''
•'•'••• •'' '
11 Senato, eletto col suffragio uni- macciose a fredde in pochi minuti hanno
versale a doppio gi*ado in appositi percorso una larghezza'di 5. chilometri.
ooUpgì elettorali: rinnovabile per L'eruzjpnp poco dopo è,cessata.
Cq\iihti5;:i''; v'
: '
Eleggibili le persone indicate nell'art.
Via Savorgn.
33 dello Statuto, meno quelle della

F. Cogolo SS.'^^i!'*"'^'"™ "«'
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Auforlzza2lane di lavori ferroviari
("on recente disposizione della Direzione delhi Ferrovie di Stato è stalo
auiorizzato il lavoro di raddoppiamento dei binario .ferroviario S. Dona
di Piave-PortOgi;uaro.

Mortegliàno
Splandrila lavoro d a l p r a l e a a à r
Z a n t t l n - D o m a a l e o è una bella pergamena rinchiusa:' in Hcca cornice,
stile .secolo XIV, donata da lui (in
segnò di affetto 0 d'augurio) in occasìone delle nozze agii aposi doit. Giù-,
seppe Padovan .:esig,naTumada,Maria.
Nel ijuàdrp ffuttp dlr.'iùngn paziènza,
non 8appiamO'Sè:SÌ;;.debba ammirare
di pii'i l'alta concezione u la forza
dell'espressione oppure l'ottima deilioa.
Auguriamo all'egregio prof- ÌSanlni
di: darà una nOTalla prova del sup
«spere col creare di frequfhle di questi
pregevoli lavori in cui mostra d'avere.
u.i'abilità straordinaria.

WRQWimCMAtMm

Reèià
(Ukellan) M u o r a m a n i r a va a
p r a n d a r l a g n a — Ieri certa Miria
Robaz di anni 50 recatasi nel bosco
« s a coich» a prender legna, colpita
da paralisi cardiaca vi moriva.
La figliai dolio averla inutilmente
ricercala : in altri luoghi, con .altre
persona, versò: le I l o mezza di, sera,
si rea<i nella localilà sopradetla ad ivi
rinvenne la madreoailavere.

Chiusura d a l l a a c a o l a - Oggi fu
mésso in- esecuzione i'ordiria del Signor
Sindaco,.diotru proposta dèi locale U(flcialè Sanìtarlp, che òl'diuava la chiusura delle scuole, causa l'infierire delia
pertosse.
: Un'osservazione che viene'a mo spootflnt-a, osservazione, che già anche udii,
dà divèrse; pèrsone, bisogna lacoia a
questo riguardo.. Sé par non propagir
il morbo veugoiio-ohiuse! la scuole,
dove olire; l'ialruzìpne aùche ^l'educa-;
zione vièiie impartita al -làhCiùllo,
dove 11 lauciullo riceve gli' avviai liacessàri: e gli si insegnano i, primi
Soisleli Oparaia - I soci sono passi onda poter menò impacciato entrar
nei gran mondò; perchè si perinvitati all'Assemblea generale:dèi soci
chelivi'à luogo la «era di Giovodi 28 métte' obe» venga • imparlilo l'insegnaaprile 1910 alle ol-è 8 nella sala del- mento giornaliero religioso ai fanciulli
l'Albergo ^ i Friuli '^Se la discussione ih chiesa? forse-è detto insegnamento
tanto più: importante di quello, che si
del seguente ordina'del giorno.
in iscuoia, da; dover mat1, Approvazioha det Resoconto ; del- irapartiace
terà in non cala le misiire preventtva
l'esercizio 1909;:
per isolar in qualche màiiiarà'il morbo ?.
' 'ì. Proposta: di autorizzare il Consi- L'Ufficiala sanitario D.r Meniui, che
glio a oorrispondare un annuo com- proutamèiue espresse 11 suo parare al
penso alraordinaritì-al tìoileltore.
Sindaco riguardo alle scuole,: perchè
A termini dèlle:fdÌ3p08iziont statuarie non lo espresse con eguale prontezza,
l'Assemblea avrà; là sua validità in anche a riguardo dell'insegnamento
prima convocazione con non meno di della dottrina cristtana che s i - l a in
50 soci aventi diritto al voto.
Chiesa? Ma già forse il Parroco non
^ La seconda convocazione, noi csiso lo permetteva...'e perciò..,.
si rendesse nèceàsàfia, rimane fissata
mercoledì sucoèsàlw 4 m.iggio p v.

Cividale

:Con*lgllp'oani~)l(iala,—li 27 oorr.
a seguenll. Ore 5; pom., si apro la
sessione órdinai-ia dal nostro Consiglio
comunale col seguente ordine del
giorno; .:
I. Approvazlohèilpl nuovo capitolalo
por la condotta veterinaria. (II iattura).
, 2.::iBocizÌÒnè del.sCpiQilune alla associazione fra.i; 06 thuni~;lèaliarii." (il laltura)
3, (jontributo per la Esposizione di
Roma del 1911 (Il lèltura). :, , .
i. AdesiODe al Consòrzio;;fra i Comuni d'Italia por il iarvlzio, della .affissioni, (li lettura).
5. Istanza dell'Iatituto Conffgliacohi
pei oieohlin Padova par un sussidio.
(II lettura). « •
V-.'<'.
: 6. iàodillcaziona dalla :,tari(ra. delia
tassa di esercizio e rivendila. '
, :7. Approvazione del contralto d'assioura'/.ione dei beni del .OomUné;: ' -,
8. Modificazioni al regoiamènto pèlle guardie campestri. . .:
0, Collocamento di- un fanale fuori
porta S.;Lazzaro.
..Sr. <! :
'.
: 10. Refezione scolastica agli alunni
poveri delle Irazloni.
' ' :;.
II. Liquidazione dàlia mahutenziono
stradale per l'anno :1909. .
.12. Comunicazione della circolare: 17
marzo 1910 N. 4941-5159 ;Div. ili del
R, Prefetto, della .Provìncia circa la
custodia dei cani e deliberazioni ralative. ,
^
13 Proposta del cav.:uff, Gaetano
Monadi Itomaper ottenere dal: G_pvèrno quanto spetta,: a l ,Comun6:Th
forza della Legge 7 luglip:i868 N. 3036.,
;, 14. Istaiizi del doti. Anlohiò Oucavai
per darivazipne di. acqua; dell'acqUodotlo oomunala ad uso; fabbrica di
ghiaccio! ;
15,, Istanza della .Dittst. Vuga-Nussi
per svincolo della cauzipna: esattori ale
riferibile al quinquennio l;S9i-;1902 (
16.: Istanza del sig: Miani. Giuseppe
fu, GiQ, Bitta per cessione :di,, riiaglio
di fondo comunale in Ruaiis.:
1,8. Domanda di sussidio della locale
Società Mandamentale di TirO: a segno
per la IX Gara federale friulana, .
19 Domanda di spssidio dei "frazionisti di Oarraria per lavori, relativi
alla Chiesa di S. Rocco. ; :: :
", •
2ó. Domanda di sussidio del .locala
Comitato per la BiblioleohiDa, gi"atuita
nelle souolp elementari. ' ' :
21, Domanda dell'impiegalo .Tomai
Tito: per collocamento : a riposo, a l i quidazione della pensione (Il lettura),
22. Comunicazione del Decreto del
Sindacò 28: marzo 1910 N.! 1146 di
sospensione del medico condotto dólt.:
V. Bruni adeliberazioni,relative.

Feletto Umberto
: Huplalla. — {ril.) Ieri, : dinanzi a
Sig. Bulfon, funzionante da Ufficiale di
Stalo Civile, li sig. Pietro,D'Ambrogio
di Udine giurava fede di sposo all'avvenente signorina Ester Feruglio, figlia
del cav. Angelo.
.
Dopo la cerimonia nuziale, segui un
sontuoso rinfresco; a cui parteciparono
molti invitati.
,
Alla coppia felice, ed alla riapettive
famiglie le nostre felicitazioni,

Gemoha

(20) Hallo di u n a v a r i a n z a giudiziaria — Si :è discussa ieri iiinanzi
al Pretore di Gemoiia la causa intentata dal sig. Olivo Giussppa aldott,
Venchiarutti,
•
Prima che si aprisse i'u lienza il Pretore tentò di indurre la parti ad un
'acoòmodamehto.;
: ,: "'
, ':
11 sig, :01ivo pose le seguenti condizioni : ' •
: '
Pagamento di L, 50 alla Scuola; di
disegno di Osoppo, .pagainanlp dello
spesa e pubblica ritrazione Sui giornali.
Il querelalo non accattò queste condizioni e la causa veline escussa e flèi
con la condanna; del dolt, Venohiaruiti
a L, ài di mttllà col , benaflcio della
Legge Ronchetti, alle apese processuali
alla lassi^di sentenza ed a L, 40 di
spese di costituzione di Parte Civile,
riservati i danni da separata sede,

falmassans
Quasllonl SGolastlcha. —DalN,
15 dei.Consultore amministrativo adito
a Verona tògliamo là risposta ad uuquesltp proposito alh direzione di quel
giornale e ohe dedichiamo al oonsigliore
com, signor Blasoni avv. Dionisio.
Quesito. L'arti 177 dei- rag. scoi. <5
febb.il.90S reca ; «.I suppleuti.di cui
agli art. pi'ecedenU'sarànnò rulribuiii
pel tempo In cui presteranno l'opera
loro-in ragione dello stipendio annuo
assegnato alla scuola ; ecc. »
Quale la portala giuridica della
formula, ih ragione ; dello stipendiò
aiinuo ? Poiché giurisprudenza e dottrina insegnano che lo stipendio asse
guato alla scuola è annuo a da questa
regola Inter pretattva non si derogò
mai ; ritenendosi il pagamento mensile
0 bimestrale di cui all'art. 247 semplice atto cohtabiìa ; poiché par l'art:
93 il corso scolastico dura IO mesi;
0 par gli act, 178,:;.a :180; il Mo supplente potrebbe r. stara in carica anoha
24 mési; dello; supplenta h^ diritto
d'essere pagato con tanti decimi d'annuo stipendio, quanti sono i ; mesi di
servìzio efl'ettivo prestalo?
V'ha cbi -applicando l'art, 247 in
tende retribuirlo ih dodìpesimi ; ma
io ritenendo cbe ai : I' comma di codesto art non si pòssa attribuire che
un semplice effetto contabile e non si
;possa::da esso,dedurre qijslip.giuridico;'
ritenendo ohe il 3 comma dollostossÒ;
art. sia'::una illustrailone; di' quello"
177i opino ,;ch0'tac!tò'al M, Supplente,-;
quàiilo al titolare' , é ' ai. spatìfiitò io;
stipendiò debba èssere;; corfispOslo io:
ragione di tanti deCimi; d'annpò stipendio, quanti'sono'i; mèkivdl Bervizio;;
prestato, e nò» in ragione di dodice;;
simi. Sono nei varo?
::
:
: Risposta.. — X,\ iiilarprela.ziona a cui.
si .accenna nel ; quesito : cpnje. vori>;è;
cosi chiara ed evirante da escludere
per nostro contò ógni dubbiezza. 1:
snpplanli devono essere retribuiti!in"
ragione dello stipendio annuo assegnalo
alia: scuoia. : Cosi prescrive l'art. 117
del Reg. senza aoceonare a pagamenti,
né di decimi,- né di dodicesimi ; in
altre parole, per il tempo in cui

insegnalo, i«,:Buppl. davdhb avare
trattaménto uguale a quello del titolari, meotra sai'èbbèro posti io eottdizione divinferiprilà so ad esèmpio
dòpo una supplenza.di 0 mési il titolare avesse diritte di lupi-are per
proprio cpnto ali inlèfi dódicésitìil di
atìpendio HfeHbili ài me8i'di:vaoània.
L'art. 247 poi dello stesso Reg. prespt-ive tàsaativamehtè che là fiparlizionudello stipèQdio si faccia a dècimi
anche per il paso di supplenza, quindi
bisogharebbè andar cóntro alla: lettera
dèi Rag. per; sòSlèiièrè una diversa
teorica, tanfo più data la dijrtta di
10 mési rie! corso Bcólastiba.: Quindi
se un ihaestrò : insegna: còme, Vtin:lèupplenlè pèl^ alcuni mesi deirahhb, ha
diritto a tanti decimi delle stipendio
ahnuò quanti sono stati i mesi della
sua docenza.
firmato ;. at»B. rra6MÌ)p/»i
Ecco signor avv. Blasóni che cosa
dice in propòsito quel Competente in
matèria ohe è il collega ifùo' Trabucchi. Un'altra volta, quando un M.ó con
coinpeienza illlislra ' Un art. deIReg.
scoi,, ttpn si affanni per jportàre alfa
« Patria » : un articolò di risposta ohe
non risppnde, ma che trasforiiiàiUDa
questione scolastica in polemica personale, condita delle èspresàiohi poco
oavalieresche. L'on. 'Giunta ,com;, che
ha Seguitò il suo parere, ha commesso
Uh'ingius'izìa; a danno d'un, maestro j
ha commesào un errore ancor più
grava abolendo una scuola in questo
capoluogo. Ma fino a quandu? . .;.

iManiai^lo';
U n a . m o a i r a b o v i n a — : E' stata
indeltà dalia Cattedra aaibulanlè d'a-..
gricoltura per l'aitò Friuli doCidèntàie
edai Comizio agrario di Spiliihbèi'gpManiago per il 12 setlensbirè p. v„
una pjostra bovina.
Tale-mostra: è ;,la .secpnda indetta
dalla sunhòmlhale istituzioni, òhe si
profiggono di addivenire ad uh rapido
miglioramento del bestiame bovino nel
mandamento di Maniaco e 'eli intènsi- ;
'floarlp specie nella, isòna pedemontana,
col mèzzo appunto di mostre,èistema-tiohe.,., .;,;•

:,;,.

•'-••.'.'^^'.:,^

La móstra comprenderà due sezióni :
bestiame di tipo piràssorò, a manto
pezzato rosso di tulle le .gradazioni,
dèlia; razza pezzata rosso Friulano,
Friburgo, Slmmèhthaler: e il: tipolaipino con speciale attitudine alla pro'
':
duzione del. latte.
Quesl' ultima sezione viene aggiunta
specialmente in considerazione dalle
vioinaiize dei grosso cPmune di Frisanco nel quale si alleva esclusivamente
bestiame di tipo alpino.
Il comitato ordinatore composto dei
principali allevatori è proprietari dai
mandamehte è presieduto dal cónte
Nicolò d'Auiniis-Maniago ; ne è' vice
presidente il dottor S. Dorta, titpiàra
della Cattedra ,ambulante per. l'alto
Friuli ocoidenlale.
L'ammontare complessivo dei premi
in denaro sarà di lire 103, óltre a medaglia e diplomi!

D'oltre conflìie
La m o r i a d'un p a t r l e l a
Monfalcone — Ieri sera spirò iiuprovvisaraente il sig, .Rodolfo Merlo,
depositario della birra;Drehèr; prima
a T u r r i a c o e p o i a Monfalcone H defunto era notissimo in tutto il Friuli
pei- il cuore generoso.e per fervente
patriottismo.
Lascia largo rimpianto.

Vadova friulaiia
che tenta suicidarsi a Milano
Leggiamo sulla Lombardia di Milano : - '
«Ieri mattina in via Ozanam,'4, | a
porta Venezia, la signora Lina De Lorenzo di 28 anni, nativa del .Friiili
dova suo padre è sindacò, ha tentato
di uccidersi esplodendosi • due colpi di
rivoltella in dirazione del cuore.
:. « La signora Oe-Lorenzo è rimasta da
poco tempo vedova di un.maresciallo
rtell'eseroitO, essando -ancora linointa, a
le sue-condiziPJi finanziarie, già,';da
tempo::pon floride, p.-'ggiorarono anche
qUan'iojienaoqvie un figlio.
.«Era ricórsa a tutti,! mezzi possibili
par vivere' ò )n minori disagi ; ori» imparava anche a scrivere a macchina e
a stenografare, a teneva a pensione
due persone) Ma questo non valeva a
vincere i liisogni e la profonda tristezza
dell'animo, di modo che declinando
mani mano si ridusse a stancarsideUa vita»/ •..
. «Pochi- giorni or sono . era stata
q u i i a : sua;- mamma- Avevano , pianto
insieme, e la figlia, giovanissima e
balla (la signora Da Lorenzo è una magnifica bruna), se ne santi più abbatuta».
«Cosi lari mattina, quando stava.

Àis
IIB—I
er giungàrs suo padre la signora
ina si dMtase sui Ietto per cnorTre.
Dicono alauni che il matrimooio
della dl^rastata signora col defunta
màfenolallo fosse gl&tó avveraato dal
padre di lei, cav. Oioirantis De-Lorenzò,
ohe non aTrebbe da allora più voluto i
intèréSBàrai Iella figlia Noi diamo ad
ogiii modo oaii riservacotesta notUia ».
»wiWSÉìgltiitìtìs''iitìtf^-ipparé' -per • óra

E

in condlìEioni disperate, polcbè ì due
proiettili hanno deviato colpendo invece
che il cuore la regione più sotto li
cootaio »,
•
La disgrajiatà «ignora che ha tentato troncare i suoi giòrai a Milano è
la figlia del Sindaco di Preceaicco. cav,
Giovanni De Lorenzo.
(Il telefonò del PAESE porta a n. W l ,

.>4»>*.4'<é»*4**«»««>4»*«»o«k*«»*«»***«*w*w*«*4»»<»«iat*4»*«>«4to*««>*«4'

Fiera di Sì Giorgio

Fsilaratlofle OaxiBrI

L'Associazione a delinquere Ijna nobile lelléra k\ Siniaco
til via Ronehi
Marino iN« a o n i a a a a f o
Il siciliano Marino ha dovuto finalthente cònfessara. Stretto da tutte le
parti dalle domande dal Giudice avv.
Luzzatti, ha dovuto cadere e dira .fl*
nàlmenté ia verità.
Ieri ebbe luogo un, confronto Ira lui
e i i i r B a r e s ed 11 Tubeiro,' confronto
ohe ci si dice riusci vérainente emozionante. Il Marino negò, ma 1 due lo
aoouiiàrono .con tanta fermezza ohe égli
duvalte Analmente cadara ed , ammettere le Impiitazionì chegli^si facevano,;
E' cosi stabilito :B pacifico, come sì
dice ih gergo curialésco, .che i'òrgànizzatore. il efeàtoré : dalli» banaa;, è
questo:sioiliàiio. ;
;,
Bgilha «piBlo il;Baréà;:al furiò, egli
ha con luì operato.
;'Però sa;:»: Marinò ha ;orgattìzzato,il
colpo della: J>osia,:s6;ne è -statò Aontano dai :campo d'azione, poiché :i ure;! la,
moglie; guà:,'lo assicura, ;chequalla tragioa notte;egli abbiadbrmito trat(ùUlamenie; lièi suo letto.

di Avellloo

dalla signora Cervi-Caroli, dèi tenor®
Ffluda, del baritono Omodei, della al'
gnora Verblcb, del basso Montico, del
Da Giorgi e, quando sì trovano, è assiouralà allo spettacolo quella Omogeneità che è prima ragióne dì wccesso.
L'opera di Smareglia i> scritta su
libretto di Illlca, In essa vivono i coalami semplici del popolo, forte delle
sua passioni a delle sue tradizioni,
L'àzloBejsi svolga 8; DignaooiMarussa
;flgllà dì Manioo.ricéò è grétto affarista,
amoreggia lurtivamehta con Lorenzo,
ricco foltaàlò.:.'d'amore.

Il ÉliàéèfdlÀvellinò àvv.Domonìoo
Festa bà àorììlto al nostro sindaco per
ringraziare la città delle onoranze resa
ai povero Piemonte la segueote nubillsàima latterà i
« Onorévole Sig. Sindaco di Wide,
«Le somme' onoranze ruee al compianto Giuseppe Piemonte, il plebiscito
di; córdòglìp ; del oìitadlni di Udine,: ; «,3abl}datt lo p u i l piie> DOQ U Hluto;
fawlo per ut» dar iMndtli; tlli giote;
sono la|jnàuif<:Btazione;pi&;saleiina della
i Guai •» un aamt «»er dlidrato e nulo
non; mai smaiitita òspiialliit dì codesta
« IM II falli «nora^reiamMI»»;
nijhìle cittài a ;délia gentilezza d'ànltnp : «afgtMamBOlo aonitii Inó^mbratos

li , Comitato Elettorale;di Udine ha,
La seconda giornata
j diramato la seguente circolare a lòtte
le sezioni consorelle d'Itallài; : ;
flèlla Flwa Cavalli
«Ancora una volta l'urna si riapre
aagralamaolg daDtipe fa all'amor; dégtfviidinesi, »;• -': :;,;.---.;:
• ;-,;;;:'' : '
Gir affari ohe nella mattina prece- ' per raccogliere il,vosto voto.
•«gwiainenls il co(o:m'liiii tàiiià; ,
« Le onoranze uiianimemento rése
deVànb piuttosto lenti, verso mezzo
«La-Federhzlóne Daziaria: benché
«agrolameola i«'li»l::tttb»lo. Il: cor».
giórno e nel iptóerlgglò hanno ripreso ' moiu; fedifraghi da essa banefléati l'ab-,
alla vitilms;dal dòvéro, dimostraffo;la
Troppo poso per Manico ohe, ivulft dà '
con mòlli» ammàiiòne.
fratellanza dei due popoli :«i;iiti nel suobtttore di villotta Biagio la proposta
blano abbandonata, pure oggi in cui
• • Nel dopo prÀazo difatti piazza Um- lo spiritò d i organizzazione In tutta le;
di dar in Isppsa: là figlia à i danaroso
comune oòrdoglio». ;
berto I.: aveva aséiinto la flaioBomla classi ,BOciall si: è andato di-mÒlto àf: « Questa grande manìfastazione' e Nicola, accétta; dì buon grado il convìva e rutnofosa delle grandi Aere, | a8Voiendo,.è guardala con meraviglia ^
sìglio. E' necéséario però strappare dal
r unaniine;:ouinpiautò 'òhe" hapiiò;'iin: cuora di Marussa l'amóre per Lorenzo :
•i; Vivàcissitni ircittì di; cavalli : d'ognif | dà lutti i^'Sendettii dai;Comuni per'
: vàloi-é, d'ogni razi!a,.30tìlocioare dì fru- • |l'aito,: 8eotimento;'óhe essa ha dell'AspresBloiìalo l';ltalia, non ;po.téyan6 ilÒn;i a ciò,provvede Biagio che,: peii mezzo
'Ste, grida di coadùitof 1 e di Cozzoni da- :i éoóiaziòhe,ip*lla 8ua,:diBoiprma,; perclà,
oommuqvera:la città;,jil;Avellino ;ohii a della;giovane: Luzoinóonsanevole: atruVano quella gioconda animazióne che fa sua òrganlzzàziocie, tale da essere addi;
ineuto d'inganno, fa apparire iLorehzo
mio ihizzò esterna la 8uà:perenné gra- come:
Iràdltofe :.lal gluràmw'iio. dato.
• tanto' Iteti gli organizzatori di manlfe.; tata & modello per tutte lealtre;: àa- ,::AIÌrl'gragarl;dalÌ'attoc!a«|i>na, :tltùdiri8
alia'ciiìà:
sorella'*,(;•;,
:
:;Le
diiìgetiti
indagìnid'ì
commissariò
Maruzza,
acoaaaiata dal ; «'redùlo" abàtàiioiiì Yoomiiiéroiikli di questo genere. Bóciàziòìil di classe; :
b
daila.guwdia
scelta
oftviliér
Levi
:
«
N
o
n
i
o
nlànoatò
di
rMirìerial.intprbandóno
di; Lorenzo, aoóòiiseiita'di'Bpò-;
; -W- rictileste non sono state ipéfò ; «Ii;iuO:Oomitato;Diretlivodopo l'avàolto forti specie pei; ioavalli,di lusso, venuta estrazione, ed li ritirò di qual- Fortunati, ;hanno portato alla; acopoka prete di qiiesti Éeiìtiinenti olia àllamaiilo sare Nicola, In casa si festeggiano le
é d i pfeziì elevati, ma hanno segnato «he menibro, par imprescindibili :t-a« di a|tri due impeciati àll'àssooiàzione onorano, ;;pr<)N»ò|a>:ftimiglia;.la"qu ale : aimande di nozze, quando dalla stradi»
la òd^tonató di liorenz» eh»,
una eouUnija, linea ascenziohàle cesie* gì: n i di famiglia e d'uldjio dev'essere a ddinqìiera. Essi souo corti Benvenuti cartamtspte ricorderà con aàiino; Hco- giungono
« sua vòlta trattò, in iiìgànno; lamenta
completato ; onde possa continuare; il Luigi tì'igqntl facchino, abit.inte'in via
eliè eono molto soaténuti.
l'abbandonodl
MàruSSHi ; :
riosoéiita
iche
ia
città
di;
Udine
nèll'asav
, - :Oàrto àohe questa , terza fiera oa- suo,fecondò lavorò a prò. dalla colasse:.' ài,Mezzo, e certo ,Beltrame Oiovahni
Il coi- ferito m'iniooo conto •paio'
orare l'orrendo dèliup :ill;roso il màsdi Angelo d'anni 24 muratore.'
;
valli,è ritisoita. tale da dimostrare ohe:
«
i
n
n
i
(io
luiw;;iott.rno
iowoijafaàloj
« 1 mentre:, mandiamo ; l i nostro
; Costoro furono complici del;Bai'e9 del Bimò ; tributò di;àfrét!;ò:;alla giovine
jjeiì'animo : dai produttori e dei ' oom- plauso agli Uscènti per l'èpera-daesai
,ioporioila mia i!roi:o:nor lo »S«4B, ;,
1 pralQifi si 4 fatta strada la aitivtezione compiuta,: e l a nostra parola di gra- furto tentato contro laidllta Siaftiuco ;9»isl6nzà ;ohe seppe,, morire per man- . (iiui >Mno cKa ta'hai aUintiutó;
.ohe;il mercato di Udina è im meroalo titudine per il lavorò lóro che vor- 6 della yenozia.
Ah, niBl«a«lla là slag'boo'o li giòwo '
tenere integro il sentìmenta dall'onestà
8 11 punto oli«„i!il;>oiio Innamorato f —
assai importante par l'industria equina ranno conservare alla: , associazione,
VeisiBlila
oanió
d
a
saldare
Ah, malodatto quando an la»»-intorno :
: Hy-xH^ifìi assai bene prevedere par la Seziona di Udina dopò; un'acotirato;
: «Colgo questa oòcasiòne per protea Inamara modesto 8 conaolatol ;
:
i,;l>vvei^re. •-•= • :,,;;;••.>:><,::'-,,'
-i, • studio di,; osservazione sulla varie : se- , : ,Là sarà del 29 genimio scorso certo starle la, min spaclalo/oonsidéràzionee
E di'» tuo wdrii vila oh» ti Vèiid»
! Eocoi riauliati.ufflciàli dèi mercato zioni consorelle d'itali», e pensando òhe: Deganijttò Attilio : di 31 anni:da;Oò- là più vìva ricooòscpiiza,» I
ohe
già
«0
lui
rifa
del
clel'diKondsr
;,
cavalli di ièri: Entrati cavalli 1^; 51)0 .conviene per la vitalità della associa- droipo, transitando per Via; Aquiléià
Il éindacQ
alla corda» con : carretta" 112; dei zione stessa aiicentrare a poche; re- in cerca .dì alloggiò, fu avvicinato da
'
DOMENICO: F E S T A ;
Luze, obe ìocoosapevòle ; ha effettua lo
(jijali venduti N. 240 da lire 925: a gioni la Scelta degli uomini, ha voluto due individui e condotto, in Via RoUil tradimento, inconsapevole : ancóra
•lire 150; Asini entrati N. 40 venduti compórre una Usta di candidati cbe «hl. Strada :faoandó il Degànulto;i'u
lo
Svela. Tutto ormai è chiaro e; Magettato: a terra con una spinta e quindi
P a r prolaBgai'* I bamklni, il russa cha chiama Lorenzo e chieda a
:'? dà lire 50 a lire 150: Muli entrati vi proponiamp di.eleggere, / ; ,. ; ;
derubato, da L, 130.
; 16'vendati 3 da lire 190 a lire 260:
«Non tuttii nomi vi ^saranno nòti : Nella (sadutaripprtò la ft-aliurd' dai mezzo migliore- è dato, oltreché dalla Nicola la liberià catità: V ; • V
Cavalli nelle scuderie 21.<< dèi quali ma essi sono persone ohe già noll'am-,
pulizia ; e ; dall'iglenf", ancbè dà una
tlotenio, l'òrecoliiiio ciiorii hai dato, ,.
venduti 3-1 da lire 1500, 1800, 1250, bilo dellalOro Sezione a tuort hanno malleolo e dai pareneo,
nutrizióne regolare Pei- quest'ultima,
aleéoroa tift:ftftéToiotò, avevo aBóoao '
; Condotto: all'ospadalé fu dichiirato una ùamma previdente djvrà scegliere
di
indefesso
amore
alla:
dato
prova
1100.; .
',':,'••'•••'•'"•; .'•'
, • buon'altare, i pti ielÌB JUtedoóoi. ;
guarlbilaih 80 giorni.
'
un alimento naturale, tion costituito
organizzazione
e
cha
nel
Comitato
Di-i
Ha. rhan «orrreio ó l'hinidl là fntato,.:
.''",^ ;..',ll,l«Ka',?Bl,ì>"t<>''i''Ì f i a »
.•
Il reato,;'nonostante ;aolleoito ; e dili- da eóstaiize chimicha alterabili. Nessun
poi, con róOMdp» vlloi il noatro •(ni»,' . ;, :, àggi teri^a giornata : della Aera oà- reitivo porteranno; tutto il loro contri-; genti
altro
aliménto
corrisponde
cosi
bene
:
indàgine
deirAutorilà
di;
P.
S.
la noitr» fede, muo liao.calp«slatii. • .:;
,
,; valli,;U mercato- à abbastanza auintato liuto di lavoro, par la •migliore .prò-: e dell'Ama dèi Carabimeri rimase li- alloBoopO, come la beh ' nota Farina
Ma Ball'infamia:amaùa guarda,Iddio,
fasparita
morale
edeconomica;
dalla
r e sonò, ili corsoi molle .irattativa per miglia daziaria italiànav; ' i»; JÌÀ: ; ' _:
di
puro
latte
lattea
Nestlè,
composta
,
fl;lddiO
ìri:qa8arorà;la:hugia ubaglaVda';:
nòra impunito, aiiòHe porcile il Begaacqiiìstò di cavalli d i lusso.
e di: biscottò di Irumento, a costituente
Màruii» tii«;cred«aiii,abbaBdinala, .' ' ;; '
«Tali,uomini che hanno;;per divisa auto ài mÒmertiò'dei furto era alterato un vero pravsnlivo ; contro la affezioni
da te, lioronzo t Bppur non ht eogaato
,:^;;;V;'''';:'.CanooriiO'Ippico; '
órdine e layórÒ sonò gàrkiizià. dell'a- dal vìno,a;non seppe darà indiòazioni: gastro-inteitìnali.
; d'amarU .màil,,i. Marni»» l'ama léoiprel .
' ^Vreint) ; — , ootoa tu gi!\, stampato scensióne completa dèlia ;olàa89; nòstra, sui èupV assalitori. . • : ~i .Nìcòlàf ohe ìn'iFÌta^^à'tpWKàè'abbìGuardarsi
dalle'ilmìlazionì.
Avvenuta ir;luttuóso avvanìtóeuto
: — :dó'tnsnlca';e lunedi, nell'ex Braida ed è certo che, il, patrimohio morale
gllarsi: perj!éinozze,:i8ento«invece ogni
vBàssi un ,conoò'rBQ ippico per, ii.quale della'Federaùooe varrà da; èssi gelo- della: Posta il Ooinmissario ripresa in
speranza distrutta; vede Lorenzo davàhti
esame: quel; va^éyiiò cónto da saldai-si
;;Bohò,flseate lire cinquemila di premio. samente custodito.,
•
a sé e gli piànta un coltello nel cupèo:
',?: 'numerósi doni in oggetti di denaro
: « Non avidità: né; vanità - d i càriche a doipo ;;ni&vé;J|i'pazieùti e ' diligehlì
•.'«,t*tìr te, Marutói » '""•
'•'''',
/che èi possono ammirare nelle vetrine li spinge al potere, ttià la ineluttabile indàgini; coaiu?ì|to dalla Euàvdla soalta
Una a c o n o l a u b r l a o o n a — lari
dei principali negozi cittadini' :
f)rza;;della cosa che obbliga, obi,/ ha Fortuoaiif riUsòpà stabilire con tesji- un vigila trovò stésa a terra in MarL'operavandrà in scèna sabato sera.
,.';,:,;pomenioa 2 ^ 0 0 ^ alla ore; 14 si idealmente la virtù di volere e sapere, monianzo ; che, àiitore di quel reato
AssHÌterà alla rappresentazione l'àur
'"(iyf;à la gara;dl Precisióne ed Eleva- ad assumersi.la più gravoso cariche -furono certi :Beltram;e' Giovanni di catoveocbio una conladina, certa Ven- torà. Antonio Smareglia.
turini Anna d'anni 52 da Basaldella,
Precenicco e Benvenuto Luigi.; '
; ;iipiie,oòii sono iscritti àumarosi cavalli, della Federazione.
:
Le
ordinò
;
d'alBCoaoiamBnte"
ubriaca.
; di'clàsse e cavalieri noti nel mondo
11 primo fu arrestato, il secondo
« Colleghi votata;adtioqiia la sogueuie
L'aatea pteasutaM «iati
'•«pòi:tivo,'T ;, •
nò'perchè da un"m68a'si: tròvà;all'e- zarBi,:ma la dopna reagì bestanimiando.
Sanaaiù isiiuftoet «>.
l i s t a i ••
•;;•'•
ed insultando l i vigila con parole :vilInoffeitsho, supprnue
stéro.'•• " i
Co.;Ò ' Giovanni, Ispettòra di Messina
Il Cap«lbi,llODbibi.eco.
*L.uned}:25, pure alla ; ore H , avrà;
lane.
SUARISCE IN 4t ORI,
luogo,la flava di Parcoràò (precisióne) — LamperUco Emilio, Ijrigadiaro:—:
Fu immediatamanta arrestata e conNon os^ioo» i dolóri
Aà\fi nai come \ tauk; leVdT Bstensiona che si preanaunzia una Elagni Carlo, Vice Brigadiere •— Cèlocadotta all'uffloio di P. S.
^
Una
grava
disgrazia
cuu Impuri od tnocJatt
' ' córsa .'ai trottò' delle più importanti betti Angelo, Guardia di-Milano '-r PiUà tltre medidiMe.
Arresti. — Per misura di P. S. a
Offói e«.p»ul»/'"N.
iWelio sul viale PelmD
; Che quesV anno , siano; per Bvolgersl notti Primo, agehte.di Piacenza.: : :
port* U nomef MirN')
porlo d'armi, venne Ieri tratto in
il Comitato : Salvlgni Domenico —
héllà tieglóhé yenétó.
Sul viale Palndanova ; appena fuori
In tmtaU Ptnnxila. ^*'—'^
, .Abbiamo visitato là braida trasfot- De Nobili Francesco —, Quiani Ermi- di. Porta Aquileia c'è un passaggio" à arresto certo Di Stefano Valentino,
' taàtà" in 'ippodromo.: Tutto è pronto nio — Valeotinuzzi Lodovico — Ve-; livello. Su quella'località il passaggio d'anni ,51 da iìagogha ;; per ubbria.quasi. : La pista è dèlie; migliori che unti Erminio — Paludet Bortplo; — dei treni è frequentissimo; m i ancora ohezza cariò Riva;Anlònio.
Minorenne ohe si dà alla mala vita.
:'; si possano desiderare e le tribuna.sòno Dal Dan Girolamo—^' Fosohiàni Ono- più frequenta è il passaggio di lunghe
rino. , ,:-,;:;:::':;,;'PRETURA I MAHOAHEMTa
_; ben 'collooaté.
colonna di carri che spesso manten- Stanotte venne artest:ila ,fuori porta
Aquilaìa certa'"Zanussi, ^Albina d'anni
' , ;;ftigrè8ao,,alla tribuna di L. 10 via
gono.impedita
la
viabililà;
per
lunghi
Par porlo d'arma
infortuni
sul
lavoro
Ì4j la quale in compagnia della; notisTroppo.', Ingresào alla tribuna da L. 3
quarti d'ora.
Ieri dal pretore de! I mandamento
Ieri certo Litio : Martino mentre lasima Linda Angelina adescava i pas, , viale Trieste'Ingrééso ai posti popeAd
a
questo
importantissimo
pasavv. Stringari, furono condannati .jjwr
vorava si produsseunafaritada punta saggio c'è una guardia sola la quale santi. ,
; lai'i,;'vla:Trep{iQ.' V .
porlo d'arma;
• ' ; Prezzi d'ingresso; Passe pa»' lòut t r a i ! pollice e l'indice, della .mano fa dodici ore di fila, :oomploui\ serviBanafloenza
destra
Guarirà:
in
7
giorni.
Mais Kugenìo fu Marino d'anni ,34
per i giórni 24 a'25 Lire 15, — Tri-'
zio gravosissimò d'uoaanorme responA favo e della casa d i Ricovero ; l i . da Tarcetta a 12 giórni di;àwastòj
bUnaà Lire 10, —'Trlbunàfr Lire 3,
sabiliià e che richiede una grandissima Sig. Piccoli Amedeo in morta di Ettore
Un cayallo Che s'imbizzarìsce
Cornelio Lorenzo fu Giusappei d'anni
oculatezza!• PoBttvpòpolarJ :0entjs'50; : >
Fiata; elargì L. 5. (due).
Ieri: nel pomeriggio certo Tallat An58 dà Poyolettp a li giorni dì; arresto1 biglietti si possono acquistare oltre , lo»ì6: d'anni 28 carrettiere, ooijduceva
A favore della Società ;Pro Infanzia
lori dunque verso le cinque mentra
Vul9an, Alessandro (l'anni 20 da
che RgUiingvessi, anchaalla bottiglieria a mano.pel viale Venezia un suo ca- dna colonne di carri, manovravano su in morte dì Salvador! Maria di Ma- Presburg per portò ; di rivoltelùi di
Dorta ed al negozio dalla ditta Paolo vallo. Sopraggiunge un'automòbile ed queitratto di linea che comprende il rignana: Boltos Angelo L, 1,
córta ipisura, a 25 glorili dì arresto
A favore della Colonia Alpina In
';Gaspài'dis^. ^^
il cavallo s'imbizzari tentando di darsi passaggio a livello, certo Tion Luigi
« 2? lirp di multa. . , ' ; . ' , ,
; (in dono del Re
alla fuga. Il Tallat cercò, di tenerlo muratore dì Reana a i t a n t e a Prada- morta di Masotti Venàrio nob. Fran, OlìraBnlo a r a s l a t a n s à
'
per il concorso Ippico :per la: briglia, ma uno scario più, mano, voleva passare,, por avviarsi cesco'. Morelli Lorenzo L 2,
Verso la città, f; cancelli laterali riaer»
Certo Gròsso Francesco d'a'nni' 32
; Il Re ha inviato ai Comitato Ordi- forte degli altri lo sbattè a terrà.
R a a s a g n a aaiiiealrall di riman'•hàtòpe della Stagiono di S, Giorgio un
U disgraziato cadendo si produsse vati ai pedoni arano,; come del resto do p e r I militari di t r u p p a —Con •contadino 'dj, Bertiolò oltraggiò atl ' op•;orologio d'oro con, astuccio da desti- una lussazione all'omero sinistro per lo sono aempra durante la manovra circolare 1,Aprila lOiO.n. 122 il mi- pose resistenza adunaguat'4làdi ,P,'S.
, narai al vinoìiore delle gare ippiche cui al nostro ospedale dove si fece del treni, aparti ed il,guarda barrieiai nistro dalla Guarra.renda nòto,che i che'gli!intimava l'arrèsto. .'• " '
Pu óóndànnatò, à; 15 'giorni di ra»
di rtòmenica;e lunedi.
medicare fu giudicato guaribile in IO Luigi Minì,8i trovava al:cancello verfe- miUtàri in congedò illimitàtq, i quali
la pòrta. Il Mìni visto il muratóre che ritengano di essere divenuti inabili al clusìone ;col banéflolp Hònchettl. ; ^
I rlsuliall ììfflslsll dal m o r c a l o n a giorni
si
accingeva
a
traversare
1
binari
;barvizio:milìtare, possono presentarsi
BUoilin,-176, venduti paia 32 da V
.CORTE p'APPELI.O.-0i;;Veg^«.
NUOVO CAFFÈ
mentre un carro, spinto, da una mac- alle; rassegne di; rijnandó, ohe a; ter770 à;i700; Vacche n. 440, venduti
china passava avanti là sbarra discen-paia 131'd« L. 196 a 645; Vitelli n. , Sotto buoni auspici ai fe aperto l'al- dendo verso U stazione gli gridò : mini dei § 8 3 0 del Hég, sul Keolut.
.' Rapina.
390, venduti paia 122 da 1„34 a 420 tra sera il naovo Caffè aWAgraria «Attento alla vita I » « S i farmi, si avranno luogo nel corrènte mese' d'AIl Tribunale di Pordenone condannò
al
Pónte
PoscoUe.
prile
presso
il
Distretto:
Militare
di
Torelli n. 5, venduti I a 000.
ad 1 anno, 4 mesi e giorni 8 0 e a d u n
Saoile.
Difatti l'ampiezza e l'arredamento fermi»,
• Uh' paio buoi peso vivo da L, 85 a
anno di vigilanza certo Manzolì Andel locale, la diligente scelta dei liMa l'altro, per sua disgrazia, non
86 al qìiintaie,
Gli interessati a tal' uopo potranno touìo fu Oarlo,;di anni 20, ohe nella
quori e vini finissimi, a dell'ottima l'udì 0 Ansa di non udirlo, e prosegui. rivolgere, anche verbale richiesta ai sera del 28 novembre scorso tentò di
,.-,'Marcata S U I B I
birra Spiesa, tanto apprezzata, sarà Non appena fu sul binario: il carro lo signori Sindaci.
rapinare di un orologio certo Sarloit
Da . « t e 400; venduti 280 d» L, 14 cggetio per chiunque di preferirlo a investi e lo gallò a teiera. Un grido
Giuseppe e feri di coltello Lus (}iu3eppe
a^L, 30;;da 2 a 4 mesi 60, venduti frequentarlo.
d'orrore sfuggi a tulli ì presenti vii
al
braccio destra cagionandogli una
, 40ida,L,,36 a 4 8 ; da t a 8 mesi 80,'
Tion cercò, rotótolàndoai su se stesso,
malattia ohadurójUna ventina di giorni.
Commissione
provinciale
elettorale
venduti 60 da L. 51 a 60 ; da 6 a 8
di sfuggire all'orribile: morte ohe gli
La Corte"cohferÌBÒ'là''sentènza;'•0140,; venduti 25 da L, 62 a|70 ; da^ 8 ,;; Nella seduta dal 21 la commissione sovrastava, ma :un braccio rimase
NaMQ Istriana
: f a s S : : i G l o p p p . ; , ; : ; ; : ' •«?
,me8i i n p i ù 20,;Vanduti 7 da L. : 7 i ' a ; elettorale ha approvàtòleliste dei se- attraverso i binàri Ve.le due prime
7 8 . Totale entrati 600, venduti 411;
'•,Un^ paroona;;;.
guèbtiopmuni : Vitod'Asio — Paluzza ruote dei carro vi passarono Sopra
Il Comitato per. gli spettacoli di San
^ Màiano ;— Claut ^ Cisaris Collo- stritolandolo!
Giorgio ha fatto le cose signorilmente;
Straulino Emilio di (3ìovanni dlauni
HiunJòniB alla Sociotà Agenti
redo ,,—; Anduina — Gonars — Meduiio
La macchina fu; fermata immedia- non ha badato a lesinare,sulla prapa- 19 fu condannato 4*11'rìbunaledì;Tol'
:, Questa : sera, alla,, ora : 8, e mezza, .— Troppo Grande •-- Fagagna;— Vanraziona; dello spettacolo d'opera, ohe
Avrft luogo l'assemblea generale della. ii one.--. Tarcetla — S' Martino al T. tamente il Tion sollevato dai: presanti avrà una esecuzione certamente ottima. mazzo alla reclusione per auni 3 e mesi
messo
Su una vétturà;:e trasportato al4 per avere sulla pubblica vi«:ichBdft
Società Agenti per la riforma, dello — 'Precent co - - Còseanò —; Trivi- l'ospedale,
La il doti. Sgiiario; gli pre- Ne danno affldameuto II direttars a Suttrìo conduce :a. Cerciventft con,..viostatato,? per la nomina del ìCuu^iglio,^ giiauo — TorreHno — Degna — Muz- stò te prime cure a gli; risoónti'ò la
concertatore mo Vittorio.(Jui di fama lenza costretta una ragazzina .d'auiii
:zanà-i- Platischis--Gavassò Nuovo—, frattura delle ossa dall'avambraccio ormai consolidata e ricoposciuta nel 13 a congiuogarsi carnalmente con lui
• « Se vi preme la sòa|tà;di un ristorò Ràcuòlànà" -— Gemona— Sanile — destro, con lesioni estese alle p a h ! mondo artistico,-a gliàEtisti, tutti dei nel 7 gennaio 1910.
grato ;ed igienico in quésta calda Sta-: M a n i a g o - - S . Daniele. '
quali sono, noti:,i successi riportati
molli e lacerazioni vasalì. ; .
La Corte riduce la pena ad anni-, 2
igiòne, teuete'rfal mio consigliò ! Bayetal
La ferità è gravissima ed avrà come dovunque. FOotìe vplft; inftlJjliiJBiJpos- e ttiesìuiw, dì; reclusione,.
sono ; trovare àasieni^.npmii^oome quelli
la rinomati/sima Birra di PunUgam. Il tél^fpo del PAESE pòrta il ni; 8,11 ) probabila l'apuntazione dell'arto.
Difesaavv.Qioppo, ,;
. >

Varie dì cronaca

Cronaca Giudiziaria

Spottacoli pubblici

l a C ^^^ più sicuri^ sfRcac? m anemiolidebofMi ?tpn!?iQ(> t^gryosi è l'AWARO BAREpG! a base di Firpq-CWnàfRattàrllN toiiìco-^^

Ili PAESB

liOTE E NOTIZIE
USBtrlche dello scoglio ministeriale
VÀDOnU commeotaódD la dicbìaraBioni di ieri aera del Corriere d'Italia
sulla preoccupazioiie dei clericali di
fronte al programma dei Quvet^no e le
loro, aiiDRoeie, sori«e: <Fosse cosi ve^
rataéatel .Se tutta quella pattuglietia
dèi Caóieroai e dei Curiiaggia eoa
eohtOfno di oloricoiaotleràti dovesse
pa<S«ro il RuiJìconf, e foriàaré veratàéam ropposmioaa reazionaria, sa: felibs! tanto di giiadagoato per la sinolHtSl'e là uorrétteaiia della nostra
: vita pubblica. Ma i clericali sotto le
'dftirinlié delio scoglio miniatériale. Neppure un po' di polvere anticlericale
basterei a dlstacóarli e voleranno, va, tériiiiinb, per tutti i ministeri, ascari
dtroU a impenitenti, Bùo a clie noi:
tenga uà govèrno che ìi csooi a
pedale.
Fino a quando ?»

/"f:;Orplblla. [àramma^ d'amara.,.

litz, abitante a Longatico, nella Carnida,
erano alate inviate boccette conlenenti
confetti. Dopo il caao Hofrichter quell'invio insospetti la signora, che ai rivolse
airautorilà. Riaultó, ohe ì confetti èrano
avvelenati.
Un giudice di Lubiana, tale dottor
Orasaatti — shvo nonostante il nome
italiano — inviato sul luogo, ooaslalò
che la: Beatola contenente la boccetta
réóf.va:iltJBib?òdimi« ditta di Trieste;
poi 8èp()e ohe la Hamerlitz aveva un
Aglio di primo letto a Trieste e ohe
con questo fl^lio éra'ià.passlme relazio'
ni ppp il fatto ohe : voleva opporsi al
suo matrimonio
Per c008èguen/,a l'islrìittoria emigrò
a Trieste. Il figlio dèlia Hamerlltz fu
iiiterrogato e rllàsiiiato, ed anzi' il poveraccio si recò subito à Lòn^alico a
riiionciliarai con làmadre Tutte le altre
indagini fattesi, a Triaàte: portarono
alla scoperta che evideiilejnente si trai-:
lava di uno scherzo. La, boccetlà ricevuta dàlia aignora rciàva un titnbro
bianco in campo lìero, e una scritta
vìsibiliasìma /« Veleno per i topi ». La:
signora HainerliiZ: conosco i'iialiàno,
per 'ui 1100:c'era pericolo «he potesso,
ngaijairsi.
Ora l'autorità cerca l'autore dello
scherzo f •
; :,'

lina grave tragedia si é svoliaóggl
a[|'«ltiergàJ(ilÌlyBaiilévar|;yolt«i,reJl,». giiacdia liepiiBbllcaaa lean iJìiondrade
• ;di anni 28 aveva litio qualche tempo fa
: la conoscenza eoo una giovane tarla di
'K: aìinlaa, stamattina i.aue giovani' si
,'; rinchiusero nella eainera dall'albergo Par un'organizzazione
f e poco dopo si semi l'eco di una/Ui^i
glornitllstloa* ilàliana
5 stìuàsioiie violenta. Ad un tratto paIeri alla sode del sindacato fra ì
9 reochie detonazioni rintronarono nella
i'camera i.d il parsunalc dall'albargo oorrispondenlì romàni ,iiei giornali Ilaf aocorap si trovò alla preaensa di _dt>e liaiii e stranieri, i colleghi, professios cadaveri. La giovaue donna» giàiiey» nisti : di ógiii coloro politico-bannO; to:'! sópra il letto uccisa da pareCiibi wlpi nijio una nUmeroaa riunione nella quale,
S di revolver, manlre la guardia, éori- dopo elevata e serena dlsbussinne, è
i cala a terrà stringeva ancora nella liia- siàto approvalo alla unanimità , il sel-noràggriazila la riTOliella. Spirò dopo guente ordine del giorno ;
«L'assemblea dei soci del sindacato
S pocbi minuti.
•.''•.
fra i corriapoudunti di Roma, convinta
'Doorafl firmati dal R B \ ^ . , dalla opportunità di: costituire una
5} u n e oggi ha armato i seguenti organizzazione giornaliatica italiana
$Ì decreti ; decreto che dà esecujiiìne alia con carattere schiettàthenle professioi | convenzione por lo sgombro di pacchi nale e di classe, dà incarico al consi4 póstali; decreto ohe autorinza la pre- glio direttivo di invitare nei più breve
; | sentazione in Parlamento dt un prò-: tempo possibile tutta là classe giorna';>: getto di legge relativo al riscatto (iella lista romana à una adunanza geiterale
SSjerrovia del Sin GuiiarUo ; dacrato per la disoussìoae di dettò àrgoiaento
•f'bhe tnOdiflca il regolamento 89 set- a conferisce il mandato ai propri d j li tembre 1895 per la tassa sul gas, legati al congresso di Genova (che
avrà luogo nei giorni 3, 4, e 5 magfi luca fi^.energia elettrica ; decreto che gio)
di prendere r ioÌBÌàtivà di una
i j approva Jl- festa UDii^ó delle leggT ri- riunione speciale fra i delegati profes'il guardanti gli istituti di emissione ; sionali che interverranno; a) óongroaso
I l decreto che autorizia a, presentare al per sostenervi il principio suesposto»
UParlamenW il disegno di legga sull'auFirmatari e proponenti di quest'or'Itìpitó di stanziamento per 1* completa
afllic^zìone dai provvedimenti della dine dei giorao furono i,,ooll8ghi Gioaotiìaii; :iaeiÉBi«estri elementari ; de- iràiiniMerlante CesireSoiiraro. Delega,
creto, di'iiàèstggiò del servìzio di ns- ti a rappresentare il sindaco al convigazlpi;e;,deilOKStato dal ministero di gresso di Genova furono designali i
tuadèa alia aìa'Élìiìisiràzioae delle far- colleghi Cassola, Fraschetti, Fornjri e
Merloni;
roytlrdello StatOv •••/

' 5 t JschlatlMlnjl iiiluristl

I "dreadnotìght,, aiisfriacì

Sì h i da N ^ ^ i i che fra continui
flacbi e: ululali ai real teatro Meroadante s Màriiietti coi suoi poeti e iìoi
suoi piltijri ha esposto al pubblico che
stipava ' i i teatro il progi-amma del
futurismo
. Del- prpigraaima non fu possibile raccogliere una' sòia parola tanto era lo
sohi|mazzO?«he si leva™ nella sala.
Nel t^tiiò erano io maggioranza
tultìsglipsìtìdenti, molti letterati e
poetij lejàutorità e lo scultore Gèmito
ohe^etitìe àlfsuo apparire nel palco
unajcatàà ovazione.
:

La rWftMKO-ha da :Trieste, circa i
preparativi latti allo Stabilimento Tecnico Triestino par • la: :Oòslru2ioita. di
dreadnòughts : « Lo SUblllmonto possiede dUo, scali, per : la costruzioiie
di navi ila guerra?' Uno sui quale
fu:: costruita , la nave Zrinyl, viene
ora rialieslito. L'altro è già circondato da, un'armatura alta parecchi
piani e si, è già preparalo lo acheina
della carena della iiavè
Questo sphèma'di carena è lungo
iOO melri e- quando sarà ' completo
avrà: una lunghezza di- 150 metri. 11,
lavoro per; la, impostatura della carena
comincierà .fra, otto giorni; quanto
delle navi esso si come taf conseguenze dei miiitairìsti all'arinàmentò
porrà di quattro ; torri corazzale, in
Uà Tribu'ià iì un paralielo tra la ciascuna delle quali si installeranno
patéi]ziàlit*i dèlia manna da Otterrà tre cannoni da. centimetri -3,5. Questi
italiln^ a quella della marina austriaca pez2Ì soiiO i più pesanti che esistono;
che italebbe alla liostr'à come sette per proteggete le navi contro i peri
sta à'^quàttró.;' eoli delle mina, si costruirà un tri-,
Questa, nota-. vuoi essere evidente- plice fondo della liave. ,
mente ispiràtsi dàlie pubblicazioni di
di questi tóndi sarà costruito:
questi giorÌJi|8ulÌ'aum8.ijto della flìjtfa n Uno
piastre di acciaio. Là zona per eaaustriacày pùbblicaziòhi che aiutano sera
per dreajnought sarà
. miràbilmente i nostri militaristi a chio- alzatautilizzata
di 12 metri. > ,, ,
dare nuoyl/foiidi per opstrnire cprazUna
dinamo
centrale' eoa due mor
^ zaie.^,,/isì;f'.,',--'.,''' ""'-^'''
tori a petrolio, produrrà una corrente
li gtórnàla romatjoiconchiudeiufatti di 5.0 Kilo-Watt.,
che meàjre in cató/di conflitto, la flòtla
deirÀUatria basterà''a coprire: le sua Ascansiàni .aareonàutlcha
coste, la-Jìlfltta italiana coli'una estenper studiare là Gotnèta
siona dijòosjteida difeiidàra sei volte
Secondo un telegramma da Eudelmaggiori non potrà essere sufflcientfl, berga, al Berlimr Tagòlatl la..Oiiioné
>,;,a;.8^^9ijeéR:8ainpIi»e;0Qn siderazione Àereouautioà renana ha organizsato;
§3—idice la Trihum — per lar com' delle asoenzioni araonauticbo per l'os-,;;
f prendere ;ai,'nosirl elettori\ l'ammoni- servazione della cometa di iHalleyy.Gli;
;|mentO:Chéii viene dal deliberato au- auatronomi, della Università di Eìdel-.
Is mento della ffiàriiia austriaca.
bei'ga, si serviranno di tali ascenaìoni;
per i loro lavori acientiftoi.
I
UA/nfài-ltointròdottoì a ftrza

taÉentoiWa Mia auÉiaea

I

In (in forno

Si ha datNeuohàuael :
^ l.»i,moglÌe;del tomaio, Shneaberger
* volendo liberarsi dal marito uii mezzo
;9scemo, .erià'WcòfHa all'aiuto dell'amante
iSlàvoràntei àlibriio, Essi ieri hanno
'1 : aparso-del polrolio sul povero uomo'e
lilo^hanno introdotto a viva forza nel
i*ifó!:iio^" ;' .
K (lirurli: di-dolore di luì hanno fatto
llabooi'ì-ère'i' vibini ohe sono riusoiti. a
9 liberarlo dalia non richiesta cremazione.
fe«Ì?iSS|iìp«io "àJllosiJèdalè • il ' disgrziàto
vi è giunto morto :
• j^sf^'ii^cellffttej'moflie; a iHsaqjganzo
sono' itìili'còiìdotti alle caroèri in mezzo
all'indignazione della fólla ohe avrebbe
volentieri fatto sentir loro li medesimo
supplizio.
:

1 gi ornali recarono in questi giorni
)» notizia che ad una sign oiraHaMer-

I

Rassicuratevi

'Tonico ' « { f ^ ^
HICOSTtrUENTE OtLSANOUE

m<^'m-umBm
(SOROENTEANOEUCA)

ràario Gaietto' Dentistico

Asi'pmo BORDINI, gerenio reBponi^.ibi:e
iiilind, Iwio — TI'D AaTURO BO^BTTI
SucCHsaoràTìp I U I ' H , "

&. RAFFAELLI
M." Chirurgo Deulista
l'remlelo con Medaglia d'Oro e Oroo*

Vestiti Ricamati

Piazza Mercatotijovo, 3(»« S; ai.como
UDiHi!
Telefono 3-78

; tó dfUa ANTONIO BELTRAME
di Via Caooiir ha futto venire
da Parigi •

FERNET-BRANCA

uno splèndido Catalogo

Speoialltà idei
FRATELLI BRANCA
MILAN:p,

di vestiti ricamali di h'itlista,
di tela di Imo, disii/ìro,di
tiììet,
disetii liianohi e colorali, apressi:
assai conéerilentt.
: Le Signore sono invitate a
visitare il Catalogo, sema alcun
impegno. :
;
Nei contempo potranno pur
vedere un RICCO OAMPWHARIO DI RIGA MI per biancheria,
e il uFigtifirio di Parigi-» ultima moda della LINGERIE
; PARISIEMME e dei vestiti per
bambina

Amaro Toiilaai
CorpobOrriib^ai
ApaKStiira, O t p M t l « a

dnanlihi H e liOiMuiogi

Rassi„uratevi dunque, giovani donne,
e se non avete ancora fatto uso delle
Pillole Pinlj, potete dirvi cbe c'è per
voi ancora A& sperare, perchè queste
Pillole hanno guarito 1 più gravi casi
di anemia, di esaurimento, di debolezza nervosa e forse il vostro caso non
è «rave quanto lo oredeie.
Eccovi riprodotlo.il ritratto della
Signora Gina Anelli di Milano ove abila
POESIE
in Via S Sepolcro n'. 1. ijuesto ritratto
fiJito ed inedite — pul)blioalo sotto fallo dall'oUinip artista di Milano, Sìg.
gliauspioi dell'Accademia di Udine, — De Marchi, è stato preso dopò là guaOpera completa, due volumi, L, 7.00, rigione ottenuta colla Pillole Piult, do".Tovasi presso la TipograBa Editrice po un anno di malattia ; la Signora
Anelli credeva,di non guarire più. AbABTffa'J BOSOTtt - tTDIirE
biamo dunque ricevuto dal Signor; A,;:,««<;<?,, Tip. Bardusoo,
nelli Enrico, suo marito, le seguenti
rasaiouranli parola t t Ho il piacere di
scrivervi che mia moglie, ventitreenne,
è stala roagniflcamenle guarita dalle
Pillole Pinlc.
« Colpjla da grava aheihla.a avendo
provalo parecchi medicamenti senzasuocf 8S0, ella credeva pelrció di essere ancora più gravemente ammalati e disperava di guarire Soliopoala analmente
alla cura dello Pillole Pink, ella è stata
soUevalii, subito fòrtìflcata, èdibstessò
ho potuto constatare dai segni esteriori
Il progresso della sua guarigione ohe
atiualmcnte è completa».
Sono in vendila in tuitè le farmacie
e al deposito A. Merenda, 6, Via Al'iosto, Milano L. H,59 la scatola, L,IS
le sci scatole franco. Un medico addetto
all.i ctaa risponde gratis a tutte le domande di consullo.
La CREMAdaSCARPe Insupara^a p«r
r)mpcrme3biiili-Bi'inar)le»a-Mo)*b'dfsi«

PIETRO ZORUTTI

i' • per la wlaaaiw» durata dalCuojol

I! callista Francesco Cogolo
unico in Provincia estirpatore dei
calli, munito di numerosi attestati
midici comprooanti la sua idoneità,
tiene il Qabinetto in Via Sanorgnana
n. 16. Riceve dalle 9 alle 5 pom. tutti i
giorni, i festivi dalle 9 alle 12,

• Awi,s.#,' •
Il signor Luigi Lizzi fu B^òlo di
Martignacco avverte la sua spettabile
clipHtela che il; suo Utgauma è oompletamente provvialo di ogni qUalit&di
vini,sia da paslo come di luMÒ; e di
aver- aperto una Aliale in Torrèàno di
Martignacco presso il : aig. Sabbadini
Luigi.

Acqua Naturale ——-—— d? PETANZ
la migliora a più •eononìlca

ACQUA: DA f A M A
Concessionario eacluaivo per l'Italia

Angalo Fabrl* a C. - Ùillna

CASA PI CURiI
' approvata cuti Deorato della R; Prefettura)
P E R L a M A L A l T t B DI r

Majaso ei Oreciio
del Oott. Cav. t . ZAPPARGLI speoiàllsla

Udina •• VIA AQUILEIA < 8 e
Visite ogni giorno. Camere gratuite
oer ammalati poveri
Telèfono 317
~~

MALATTIE della BOCCA
e dei DENTI

(1797-1870)

raccolti da
ERNESTO D'AGOSTIHI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag: 428 con 9 tavole topqgraflche
Medico-Chirurgo-Dantista
in litografia j il secondo di pag: 534
doli'Kcoio Dentatre dt Parigi
^
con 10 tavole.
Prezzo dei due volumi L, B.00.
Estrazioni senza dolore — Denti arDirigere cartoliiia-yagiia alla Tipotiflciaii — Dentiere in oro e cauciù —•
grafia
Arturo Bosattl auccase, Tl|l.
Otturazioni in cemento, orocporceliana:
— Raddrizzamenti corone e lavori a Bardusco- Udina.
pò te.
Riceve ilalie 9-12 alle 14-18
SI ACQUISTANO
UD C(E - Via dalia P o s t a , 3 8 , l.° p.
TELEFONO 252
PRESSO LA TIPOGRAFIA,

Libretti paga per operai

Ai Signori Calzolai S ^ ; : ? p
lUDtlUfl taToro (lì calzature a doniicitlo, — Rivol
goral a MARIA OREMESB, Via Qrazzano, vicolo
Pangpàaao unni. Il, UDINE

ARTURO BOSETTI
auccesgore Tip. Bardusco ,;:

Trento, 21 — Va vióleiito? incendio
è scoppiato stasera alle ;8 ;nei magazzini carichi di paglia sottoposti .agli
uffici della Banca cooperativa. L'inoen:
dio potè essere domato rapidamente'
senza danni.

I réail dì Svezia in Italia
'

11 re di Svezia terminerà alla fino
di, questo meae il soggiorno a; Nizza, e
aoggiornetà poi alcunigiorni a Firenze
0 'Venezia coti la regina, con ;la quale
ai incontrerà a Cappi. I reali dt Svezia,
ai recheranno poi il 0 maggio a Vienna a far visita alla Corte austriaca.;
:j;iichiaro che la Birra di Punligam
è piacevolissima al gusto e di qualità
ottima, non avendo avuto mai a lamentare per il suo minimo disturbo.
Dott. C. Uorgoilo, Conegliano

•;

Ricordi Militari del Friuli

PERICOLO CORSO
della Banca Ceaperativa di Trento

B

8|ietllzlone di veleiio
ad una sipóra a TrIesjB

Mercato dei valori

dati» Oamoraill Comnurclo al aprilo 1910 i Molli giovani donno di fronte ai loRENDITA 8 76 Uij netto
106.81 ro persistente slato di anemia, di fronte
»
S 1|2 O/o osilo
10B.42
alia toro debolezza eetépre mescente,
80|0
71.76
•
ì e di fronte ai disturbi intimi sempre
AZIOSI
5anca d'Italia 1481.75 Porrorla «adii. m,m pili frequenti e j)iù dolorosi, si dispéFerfovi» Morld, 706 26 Sodali Vsmla 83460 I raiio. Coll'idea fissa della malattia che
„
OBBLIGAZIONI
Forrovie 0df«».Pijnt«l)()4
609.60 àumènla sempre e tanto daparereim> Maridiotiall
870.26 ' possibile di metterle uh argine, U loro
» MadterratiS:! 0|o
606:60 •;iaeiiteè:a?saiiia;,da idee tristi;; qual»
lUllaas B 0|ó'
;
S74IT- cuna,si: crede tisica, inoorabilei cosi
Cmdlto octtaoiile o:pTOÌDoi«le 3 3(t0iò 607;- òhe ila depi^easióne morale si aggiunge
; OAIlTELIiE
Fondiari» Haota [lilla 8.76 Ore
60476 alla depresHioiie fisica, Se esse ricin
»
Oaiaa, Il, MUàiio 4 0|
610.60 Hoiip siate ; guarite,"\ béBchè perfetta*
Ca««aR, Milano S0|0 ,
619.60 mente gìiarlbiiì, vuol dìi-e semplicemente
»
Iilliiiló Ifallanii, Roma 4 CjO 610 60 ch'esse non avevano èéello il vero ri»
Idatii 41|20(o
620.— modio, poiché se non vi sono cattivi
OAMSI (clragttfla a vliia)
Francia (oro) 10Ó;oi Pì4robur,(riibti)367.0i' riitiedi, c'è però il riniedió vero, quello
Lòndr» («tortino) 26.40 KomaniB-(lai) 90,16 cioè ohe è, realmente applicabile ai voOarmaais (itiar,) 123 06 Nuovjy.irk (dol.) 6.10 sli'O Caso, quello cioè òhe è abbastanza
Atnirià (oorona) 106,46 Turchia (lira tur.) 33.70 pòtehie per guarirvi.

U " t o t " si venite in tiitii e meiri t « b l ooi Mutrassegui di logge e la mami ' - t o t " .su ogni ciichet. ,

G u a r d a r a l dalle oontraffanlont

L'Ol.ro SASSO MEDICINALE fbottrgtia normais L. 2.25 grande L. 4 r suagrande L. 7 ; per posta L. 2.8S, 4 . 6 0 , 7.60)/si
vende In tutte le Farmacie cóme la Emiilslone Sasso, l'Olio Sasso lodato e la Saèsiodliia, ricostituenti sovrani ampiamente descritti e studfatl,
nel libro del prof, E. Morselli sugi! OH Sasso Medicinali, preparati iutti
da.^P, S a s s o e Tigli * OtiegUa, Produttori anche dei fnmosiOU
Sasso di pura oliva da tavola e da cuclfja, ~ Esportazione, mondiale.
— Opuscoli in cinque lingue.
:: :

i L PtlfE'Sl
Le insorzioni si TÌCCTOHO esclusi^ramente per il PAESE presso l'Amministrazione. deVaiornttle. in Udine, Via Prefettura, N, '6.

filli GlGllll

La guarigione stabile deila debolezza di nervi
àoti i conccpibila sema un rìnforzamento cùnfempatanoo delt'orgamimo in geaeralo.
t netvi Hotiò gli oisàni diitgeQtì del corpo, g h Idio (ieboteziU lofliltiiiù perciò «aclie il
^eneateta geiiciala. Al conlrariQ, in quaste condiiioni di lEtelto lappotto del ricambio, e im> pÓlMÌbilà tègglÙBBcte ìiti liovigorimento unilaterale dei ttetvi aenzii il irattamétila: del édipQ intero.
,,,;;,; L'aaiJftÈsmRéitvi è stìBipte èlabotata pHma nel éólpo.dadivcMi «!tn:crgaBÌ > non è
^: <jl«tódÌ pó^ibiU bitcnerft ta hutritìone diritta dei DM*!, é à solo tìn tlnfóriamonto indiretto di
/•MÌinigìiófiiindo là condizioni dello atattì generali.
',
L'Imiilft&o d l u n ilmedio come ia S u m u t o i è , , coli ptoprìelJ-eiimolànli dall'appetito e
''iU cdtmbnmttt, & in patiìcòtar taodó iaccottiBadÀbllet;o ciò pQCchèi U dabblazia del aetvt :
•: piCehè'al "awtnchsge;, ili Borierò (<in| ÌiiUlI«u|i&lil che, fllico), è dovuta ad lia BI'ÌO'O di
.-tita ÌBàdattii od'à.Hna nulriitoho !f(MÌònalo. ^'z ' •
; ; Molte pataotiò netvoau lóffiónb panche di ìna^pislèitlà. stando quésta in' ìàttetìò rap'
porto don la iniullicÌBnl» sécteiìona dèi «uccHÌ gaatrici.
Quatto indebolimDnlo degli órf;ani dì^eìtetiii può; estere elimiriato con 1'ù*o della!
. S Ò m a t o i e , sùtccbè.itale rìmediortoinn è ilVeyBÌo in:.moltt:làvén scìentitict. baìnllùe»»^ Mtaì
•^fàvowi^l8;<uIl« "«eaitipo g
i p s c e d i alinolo lulVappetllo. ;
' :^^: • Eerróoèó^i» si à s d e ; dipbitit' lipiìaìinùM» p«i>it> i riem-ed il'corpo con bìaieccHe,
liùVa, ocC' L« iiutiimné aottnniioaa serve tentò iDeaò quiinclò |'appatèc«iio digestivo non
è atto ad.elaborarlat iit centrano, e^aa^non rluàcitn che di Bovtace&ncò. iv
RUmpIre lo atomiteo non coBlUuiace u n a nutW^oni6, perchò lioii vaio già quello
tfcS'l'uoindniaftgia, ma ciò che esso digerisce.

li rimedio pia adatto per le persone con apturecebio dìgiìstiVò indebolito, ii piBCiaamente quello; <:b« stibiola in modo
naturala la sectéxìone dei atidcbì gàstrici o che risparmia il lavorò
allo atomico ed agli organi ^olUdìgestìotte Itt genoraU.
.Paitendo da questo punto dì vista, constatiamo che la
alburriosi della: Sòmìitoae, per U;. loro Jornia già predigeirita,
preiéotano cettitneiite. un vantaggio nella insulfkientclunaonaljtò
di itómacd di 'fronte alte liostanzé albuminose tìontetiute nei cibi
oidinati. L e ptinie n o n solo richiedono allo iiiamàca un lavoro
più bravé.o lèggerei, ;mft eaeriiilanD uno làtìmtilo per l'auménto

aaittrale.dlli'appètlioi

: ftefldendo dunque lai Sòmàtoao' nello solito i dosi econoiftlcbei-eomè iigglùnis "al cibi, flwiooo di regola l'olimlnaiione
gradiiaie d^ìf'distiirbi-della digestione .in virtù (Iella rtiigliorata
Btttìosi B dolii nulni^one, di WUo il cbipo; Come ulteiioio
iiaturald cVs'segùeRia ai ba il tinloizamento de! nmvi.
• È diittqufl consiBliabiU ,dr tìsàre la S o ^
dcboleiia dei nervi, disturbi nella
digoitiòàV'd'icsdenzB dèlie forze, negli stali pfegiiidtiievoli da cattiva nulriziónD.
' , La Sòmab»** rBCcò^^^^
15 anni in tutiì i paesi civili e atudìat» c*aurìanteìÀènle ' dai nièdicii come non lo fu nessun altro preparato congenere, offre la migliora
étliuaes applicaiìone.

, Si faceta un espeirimènto .della durata di' 3 - 4 settimane, onde persuadérsi personalmente dell'efficacia della

r

Si seminatif) in tutti i tprreni dalMarsto
ai Giugno. Veni", a dO centimetri, il bnc ilo h ricrroalìss mo come ì'tispàtago. A.
Ulti tu raziono il ìiacello iì hìiigo oliva un
Tdf'tffi. Prortotlci ^rampnsò hino a N'.vembre.
Sì apE'diacono reiito spioi contfo VHgtiu o
iVaiicobolli per L, 1 50 a L. I^ivofì, viale
Homnim, 34, MiUms

SOMATOSE*

ta SÒMATÒSE s! trova in tutte le furamele.-Oltj-c a quella in polvere. Insapora, ormai provoto, i raccotnaoiì^

FRANCESCO COGOLO
'"caLULSTA^. :'
specialista per resUrpazinnedei calli,
aeusa dolore. Munlt
attestati medioi comjjrov.'iDll b sua Idoneità nolle
operaàoni.
Il gabinetto (il Vi» Savorgnana ti. 16
piano terrk) è xporlo tutti ,i giorni
«silo ore 9 alle 17'faàti«iafflll 9 a 12.

•••\:'-^..^''^'^fPm:,ììmìM dei Signóri Ingegneri ed Imprese
\..V:r^=s-. assumenti costruzioni nel'Yeneto .^=^=

la CALCE T I P O P & L A Z Z O L
della Ditta

inVITTOaiO VEIETO
èM maggiori garanzie di resistenza eijpiyrta. gi'andissimO::V(imtag^ó..
nelVacquisto dato il forte rispartnio nel trasporto ferroi)iariò,
^
^*****»»**%*»»*»****»aR«'»fti*^»»»»,^.»»jHt.»»»»»»**»»V,*<.fc»»%tt**<'«yy'»

Navigazione Generale!
ITALIANA

IL l'io ANTICO-IL |!t)l,ECONO'*ICbivtt;i*ltflEFFtC»CE

L'INSUPERABILE DEPURATIVO E RINFBESCATIVO DEL S\NGUE É LO

I S o d e U riunite FLOlHO o RUBATTINO |
Capitale sociale emeoso e veraato
L. 60,000,000

SCIROPPO

Rappresentanza sociale

I Udine - Via Aqullala, S 4 |

LIQUIDO - IN P O L V E R E - I N CACHETS
inventato nel 1838 daJ

SERVizTfÓSTAU
eelarl o commarclall

PROF.

per le Amarìcha, \
le intlle, Massaua,
Alessandria, i'ftIrloa Mediterranea, !
Napoli, Palermo, Tunl8i,laGreo!a,8myr- {
ne, Salonicco, Costantinopoli, Galatz,
Braila Odessa, l'Anatolia.

PlRQSGiLFI di LUSSO
Graudi adattamfnti per ipasseggiijrl - Ijùce elettrica - Riscaldadàmentoa vapóre-Trattamento
pari a (luello degli alberghi di
.prim'oraine.

Flótta sociale 107 piroscafi
SERVUI CUMULATIVI
p e r B " s c a l i dal Pacifico
Vlnàgl olpoolarl c e l e r i
:II«I1(^ Africa. Meilitorranea, Gteoia
Coafiitìti](opoli ed Itali»
Agenti è Corrispondenti
':' :; in tutte le citta del Mondo
«IBEZIONE GENERALE
EOMA - Via della MercoSe, N. 9, p. 2,»
Por informazioni ed irabarolii
pasaeggieri; e merci, rivolgersi
al ' Rappesentante la Società
signor

ANTONIO FARETTI

UDINE
Yia Aquileja, ij;'94 t
Per ooriiapeaSeiiza OaBella peatatt {
K. 82. — Telegrammi «Navigazione »
UDINE
.- :
'
^H-Ba - Inaerzip^i;; dalLlprèaente annanzio non e8pr^sa|s»tieute:autòrÌRzaté;i
dalla Society uoa Vepgón)^ rlcouDsolute.
IgraiidioM e celeri vapori €B6;;j
Vittorio » - « Regina Eléna » « Duca degli Abruzzi > - « Duca dì Genova» BOEO iaorit.ti al
Caviglio ausiliario come Incrociatori della: Regia, Marina,
j
Da. Genova a New lYork (diWttamontó) giorni U-.' Genova
Buenos Ayres giorni, 18 1/2.

PAGLIANO

GlROliAiyiO PAGLIANO
F I R E N Z E - V i a Randoif ini - F I R E N Z E

Inscritto ^fiellB f^armacope^

tifflclaie del Resino a pàf. 3ft9

N.B. — Per opuscoli, Inlqrmaztonl, ecc. (Ilrljersl all'Indirizzo sopra Indicato.
Gnardaral dàlie Jfalsiflcaxlonl e imitazioni.

l

:. .,,;, EO;f^FO..,STi|lONO - i'JEPTONE'
DEL

LUPO

• IL Più POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la Heurastenia, l'Esaurimento, le Paralisi, I* Impotenza eoo,
Spai'imoiitito cnsoieiiiiiosamalitaj con suocosso Jiii pii\ illnstri Clinici, quali
Proibsaon ; Bianchi, ìfàra^Uam, CmeUi, Cesari, ilarro, Bacedli, De Homi,
BoHfyli, ViiioH, Hmaiiimma, Tosilli, Oiaeehi eoo. vanne ila luolti di tesi,
per. la ana grande efagacio, usatoj personalmente.
Qeilova, 12 Maggio lOOt
Padova, Gennaio 1000
Egregio Signcrr Del Lupo,
Mgreiiio Signor Dei Lupo,
Ho trovato per mio itso e per t^o
della mia signora CQfìì giovovofe il suo Il suo preparato; FOA/ÒTISWC?IO Pepprpparato Fosfo^Slricnd-^P^iom,: ohe tone, nei oafii: n(ji;i<iuali fu da ma prevengo a oliiedergliene'alcuno iiojti- scritto, mi lui datò ; otìiini risultati.
glie. Oltre ohe à noi,!li cMii il pfo- L'ho ordinalo tirBàftereuti per rcuparato fu da me BOraministrato à jpr- rastemià e por esaurìuiento nervoBo.
Bono neuraatmiche o neiir(^paHclte, àcSono lieto di darle t[uesta dìoliiaraooHé nella mia eaaa di cura ad Al- zione, Con BtimaVi:, X.,5 - baro, e Bempro ne ottenni cos|)ièii
Comm. A. m GIOVANNI
ed ovilienti vantaggi ierapéutioi. |ld
In vista di oi6 lo ordino oouBiourn éf>- Direttore (ktla OtinimiMedica Mia
Boienr.a di fare una prosorìjioné utilei
ii. Unii}erttit(ì.\ ;,: ?;
':
Comm. E. MOHSELLI
Direltore delta Clinica PsioMalrica • — P.S. Ho deciso di fare ie slesto uso
del Buo pr6pnratfl,,perciò la:prego voProf, di neuropatolog. ed eleìtroterttpia alta R, Università.
,..,._ inviare
„.„ un paio di', .flaconi.
lermene
Lettere troppo eloquenti per ooinmentarie.'
Laboratorio Speeialita Farmac KI.lpEO UBI, M F O - RICOÌA (Moli..)
In UDINE prcaeo lo farmacia SANQDLO EABBIS e. COMBSBATTI.

PREMIATA CURA PRIMAVERILE
con l0 premiate 30 Pìllole di Salsapariglia composte dal farmacista

LUIGI FALCONE di ALESSMfDEIA
PILLOLE
FALCONE

DISTINTI MEDICI ap^irovaiio elio :. prew nna per
mattino a digiuno, depurano il sanguo e'dispongono a
pasB^ré in «aiuto le altro litagioaì aoU'f DQO-— Ognuno
può faro Questa opra, non .oasèndovi, l'inpomodo dei
decotti oióiroppi. Sono il rimedio'di chi h itltioo di corpo;
dolio! porBone nelle guati it aangué ha tondonta ad affluire
maggiorili ente al capo: di chi aQ^regooSezza di ventre,
maldi teata, imbaraui; gaatrioi, inappetten», bruciori
di Btomaoo.

Prezzo L, 8 por la cara completa di 80 giorni. Contro qartolina^yaglla di L. S>&0 sìVape*
diacono franoo di porto in tutto il Regni). Yóriditft lii MllW. —-'In Udine troVatiil
in vendita alla Farmacia Plinio ZullànK
,i . : :

Presso la ^ Tipografia'^^liim'0
La répiame è l'anima del commercio
Mosetti iSS si eseguisce qualsiasi lavora a prezzi d^ asm^
luta convenienz «.
avvisi-III l ^ ' p a g , . a,, "|iK

