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• // Patte sarà dit Paese» CATTANEO ,

11 lavorio ii preparazione
per.la riapertura della Camera
La Sinistra deuiooratica sarb convocata per il 88, subito dopo le comunicazioni Cdel Quverno. Probabilmente
essa amufnerà un atteggiamento benevolo verso il Ministero. Ad ogni modo
poiché Wollemborg e Finocchlaro furono interpellati da Luizatti eoltanto
a orisi finita (Martini non fu mai interpellato, e Kainieri fu nomìuatajsenza
precedenti intese col gruppo) quello si
ritiene completamente libero.
— A proqosito del programma del
Ooverno, la «Tribuna» dicedi sapere
che esso, scritto tutto dall'on, Luzzatto
non solo ò gi& fluito, ma ò anche stampata in bozze ; e ciò nonostante, per
essere ossequiente al desiderio del loro
capo, tutti i ministri mantengono il
più grande riserbo, anche por la parto
che riguarda i rispettivi dioasterl.
Perù si sa che le comunicazioni del
Governo, piuttosto diffuse sopra i
problemi che urgono la vita pubblica
in questo momento, saranno straordinariamente laconiche in altre partì.
E^se saranno una esposizione dei principii del Governo, con intonazione liberale. Dove anche accenneranno alla
lineo principali del programma, eviteranno di entrare io minuti particolari. Luzzatli si ripromette di rassicurare la Camera ed il Paese ; e sembra logica che conchiuda chiedendo
un voto dì fiducia.

MOTE AfiRICOLE
I PREZZI DEL FRUMENTO
Nella passata settimana quasi tutti
i principali jieroaii di frumento dell'estero segnarono ribassi di prezzo
cosi poco notevoli da far ritenere la
situazione del mercati stessi, in confronto alla settimana precedente, addirittura invariata»
Secondo rEVénirÌK,Corn Trade List
il ftììinStllo disponibile ih tutto il motido, alla data l «orile, sarebbe ascéso'
ad ettolitri Sl.S'WOQó; l'Europa vi
taceva p»rt6pBraettolitri;89i870,0O0i?
; Nal,deoorBO anno allo stesso tempo
:Ia/quantità moDdiale iera (Ji ettolitri 62,997800 e quella europea di
28,808.500.'
Negli Stati Uniti d'America le quantità di frumento disponibili per la
èspdrtàzioiiè eratio' il 16 aprila dì ettolitri 13,692700 contro 14,507,300 nel
.passato anno alla stessa data.
V U frtimento in mare con, destinazione
verso l'Europa' i l , 18 aprile si calool&Va a 8,3tóu00 quartérs (un quartèr
bqiiivalé ad: ettolitri ,2 a litri 90): di
cui ,4,818:000. dirètte per l'Inghilterra
e à, 127.000 pel Continente, mentre nel
decorso anno alla stoisii data ascendeva :lii;: lOÓBiplesgo * 8;414i009 : quàrt,
l Infbrmaziciui dalla Bussia recano
che nella ragioni èehtrall ed lo'quella
dei: Sud le basse temjièrature verllloaiesiuei giorni: scòrsi destarono timori pei seminati a grano, ma la
abbondanti nevicate cadute hanno scon
giurato, por il momento, possibili
danni;^
5 Dalla Tutitsia si ha ohe la sitiiazione
dei cereali seminati in ottobi-e novembre è dappertutto soddisfacente.
In Italia nella settimana decòrsa i
mercati di grano si mostrarono, in
generale, abbastanza animati : la derrata offerta fu abbondante e i prezzi,
in ribasso, osoillarotio: fra L. 28 30 e
L. 29.10 al quintale pel grani nostrani
«dinloruO alle Lire 2975 par quelli
esteri. V'-

Sulle comunicazioni del Ooverno parleranno vari deputati fra i quali l'on.
Girardini l'on. Giolitti, il cui intervento
alla discussione potrebbe stimolare
altri molti a prendere la parola, onde
chiederà di parlare.
li Conarosso dei glarnallsti
in alta mara
Nella ventura settimana si procederli
: CI oOmunioanoda jRoma: :
alle eloisioni per i posti lasciati va: Nel mese entrante la Federazioni
canti all'ufiScio di presidenza in sedella Stappa internazionale terranno,
guito all'assunzione al Governo degli ,un":ooiigréBBo;
'
: , i
on. Sacchi, Fani e Pavia. A sostituire
; Il congresso verrà tenuto in piebo'
^ani sembra sicuro che siirà chiamato mare Adriatico a bordo in un gratisema contrasti l'on. Girardi. Così pura dioso yacht, il Thalià, del Lloyd Aul'Estrema insìstere sul nome dell'on. striaco. :
, Prima di imbarcarsi i congressisti;
Barzilai come successore di Sacchi,
che sono' circa 200, visiteranno Trieste
nonostante la lettera dello stosso Bar- dovo'gitihgerannO il 1.8 maggio. •
zilai, ostacolante la sua candidatura
li mamorlala
alla vice-presidenza. Al posto di segretaria, lasciato vacante dall'on. Pavia della Federazione dei posteiegraficl.
sarà eletto l'on. Gesualdo Libertini.
Il Comitato centrale della Federazione
postale telegraflca, telefonica ha ::còni-:
Il*
Ui • ^ ^ - 1 — —.
pilato un importante memoriale, ohe
contiene l'illustrazione minuta è dostatistica interessante
cumentata delle tristi condizióni dalla
Dal volume di statistica giudiziaria, classe, e delle richièste formulata dal
pubblicatosi in questi giorni, risultano Consiglio nazionale della Failerazioza
tre-, gli altri, i sogueuti importantissimi nel; suo ultimo convegno.
: ^
dati.
lì memoriale sarà in questi giorni
Oli omicidi da -lOSO, media annua distribuito
ai ministri ed ai deputati e,
del settennio 1880-86 si sono ridotti a
momento che dai più alti ai più
2612 nel 1900, e in proporzione a dai
infimi
gradi
del numerosissipno persona100.000 abitanti, da 10,10 a 7,81.
le dèirAmmidistrazione,, hanno aderito
Le lesioni personali volontarie che, unanimamente al programma unico
da 87,700 (295,41 su 100,000 abitanti) della Federazione é certo ohe ìl.Goyer.
nel periodo 1887-89 erano discese a nò sarà indotto a prendere Analmente,
77,985 (356,9'1 per 100,000 abitanti) in considerazione le legittime richieste,
nel perìodo 1889 9S, tornarono ad au- .jdélia classe.:
mentare nel periodo 1889-95 fino al
massimo di 94793 (285,36 su 100,000
u SORVESLÌANZA
abitanti) nel 1894.
nèl|'ìnsegtiament() dei Seminari
Nel 1900-900 si ridussero però riA proposito della raccomandazioni
spettivamente a 91,471 (274,83 por
;fatte ln:Senato dall'illustre prof.. Ta100,000 abitanti).
Le diffamazioni e le iììgikrie, dopo ^inassiarri com'è noto — ha prodotto:
l'attuazione del nuovo codice sono sen- ottima impressione quella tèndèntoad
Bìbìlmèate cresciute. Da 48,737 media ottenere , una maggiore sorveglianza
OÌ-^
del triennio 1887-80 salirono a 83,556 nói Semin.iri. :
nel 1908 diminuendo a 7^,943 nel lOOQ :, :Ora. vediamo ohe il ministro Credaro
manterrà
il
progettoDaneo,
modifloando-i
1 /"«»•« che nel periodo 1887-89 erano
stati 98,005 (329,74 su , 100,000 abi- lo, sostanzialmente in alcune parti.
Traledisposizioni qhedovranno subire
tanti) nel 1906 crebbero a 138,144
emendamenti aggiuntivi saranno quelle
(413,09 su 100,000 abitanti;.
che
riguardano l'ispettorato scolastico.;
Le rapine estorsioni, ricatti che
La legge sluora dava, facoltà ai prò?avevano segnata una diminuzione,
sicché da 2550 (8,89 per 100.000 abi- veditori di esercitare una certa vigitanti), nel periodo 1880-80 erano dì ce- lanza anche sugli istituti di educazione
so a' (6,05 per 100,000 abitanti), nel privata; e secondo il regolamento Bonghi.
periodo 1887-89 risalirono a 4301 gli stessi provveditori avevano il diritto
(1313 per 100,000 abitanti) nel 1908. di intervenire perfino agli esami dei
; , :;
Le truffe ed altre frodi che nel seminari.
triennio 1887-89 erano stato in media : Ma mentre esistevitno ta).i facoltà,
nelle
autorità
scolastiche gòyeriiativè,
di 17,342 (58,35 su 100,000 abitanti
aumentarono a 20,711 (01,06 su 100,000 lioìr erano posti à lóro; disposizione i
mézzi ' necessari per esercitarle j a perabitanti) nel 1906.
leggi e regolamento ,; in-s materia
1 delitti contro il buon costitme e ciò
l'ordine delle famiglie che erano stati rimanevano lettera morta.: ,, : :
Ora i nuovi.eni\mero8Ì;ispettori
in media 3789 (13,20 per 100,000
abitanti nel perioda 1880-86 salirono scolastici, istituiti coi : progetto DànéÒ,
avranno anche la speciale mansione
a 79,24 nel 1906.
Le violenze e resistenze all'autorità di invigilare sugli istituti di educazione
ohe erano state 11,775 (39,82, per privata, e idi provvedere quindi ohe,
100,000 abitanti) nel periodo 1887-89, non solo: nei • progtam,a)i,,, ma; anche
dopo essere ascesi a 15,704 (40,08 per ;,nella: pratica ,4éiri«8egna.m,enfp. ; nulla,
100,000 abitanti) nel periodo 1806-98 vi sia che oontràstt coi prihóipi di pàsi sono mantenute Uno al 1908, nel triottisinò e di libertà, verso i squali
quale anno sono aumentate a 16,854 gli educatori religiosi non mostrarono
mai eccessiva tenerézza.
48,00 su 100,000 abitanti)

CRONACA PROVINCIALE
Resia

'Coseano^

A p r à p o t l l o di é é i i i u r à — {Uhei26' ~ liéllberàiloNI Caniigllarl
la) — Voglio assera generoso. Ano a Fragii Oggetti posti all'ordine,dél giorno
pietosamente sorv01e(fe la déboli bu- il locale conBlgfio,iei'i'èra.chiamato a
gietto da che ; mi Si fa segno dalle co- trattare:ànohe circa l'auménto di stilonna della i'aWaf,fÌé?,'/i'»*itój,
pendiò alla levatrice! «s^coDda lettura »;.
Io ,ho disimpegnito: il mio ufficio di
Nella
tòòraàsadutà::ad'''iiriailimità,
corri9ptìn4ènto <|r4ìi»ar^io e ora, non diètro dófflSndadell'liitaréssatai:lo.stì:
mi rèsta"ctìe'-di iftendortì queliò ctie . pendio della nostrà::iòl.e.rtè, premurosa
la OiuntSy a seguitò .dell'interpellanza ; e brava levatrice ' vaniva portato, d s
Léssio, sarà Éél' dèjsidèfe. :
' l i r a 400 à; 450; àhnlié., ,,;
\:Davo'rilefàré pefò òhe è strano l'at-,
Andava da, 8è,,:!chè, la :p,ra3à . dèlibéteggiamento; aggressivo ohe si .prende i-aziono:fòsse;, approvata. aivoha:Uà. so-,
verso di me, ohe'iJoii Sono se non un, .éodda Volta, i'nvécolcon' vóti'"otto, ioòiifedele éróiiléfà di :qaelIo che avviene tro sai veniva, respinta, quiiidi'aunulnona «ita qUOtldiàM.Ldl Ràsià è che, lalo:il; pritno votato àtimènto.; :
,;, sé là crotiàcàiìiii Offre degli argoménti, > Non oònosoiàino le ragioni, a ;ì'iOla-:
i quali .possOdo.spìttoére a quésto od 'ressata, più spiacènte par l'attò.disft"-'
a iiuellò, non ci;nò;colpa,.:
duci» Ohe par le .misero oinquaiìta lire;;;
Il: dùtt, Menin fai male ad. aversi a sapendo di aver fatto sèmpre con amóre
maie'ohe'un oòniiglierè si occupi.di:; il proprio dovere,: riteniamo par certo
lui; E|li sa òhe 1 consiglieri hannò:il, a contragiono;premènti iéipropriéi'idi-'
diriltò'O, anzi, il, dovére di sindacare, mlssioiìl. òosi i" nòstri a'mministi'atòri-'
l'opera dei fuoziOnaH alia dipendènze pagano fi >;pi;Óp)'i iinpiegaii ed a dimo
del comuno; Sà.iiroltrS 'chei.nn uomo strarló non basta quanto sopra,: ma, lo
il quale: abbia 'i.t'ànluiilÀ la, coscienza conferma^ quanto seghe ; ' •
dal'dovére còmpititó'non téme né in-: : Sènza: por l'oggetto all'ordine: del
terpéllanze, né ifl,cl]ìéàto, né, nulla al giorno, il Consiglio, deliberò, ed é da
mondo Ohe sia :,iépi,ràt6: al tnalvagio; notarsi,,CSD: : pari,, voti favorevoli e,
aoopo d| aoema'fèiyBieritl suoi.. ;
pari contr'ari, ottenuti^ nella, questione
Stia tranquiiio,dùnque é si i-iclà dei: della levatrice, dì ceèsai:è il pagaménto :
rumerò oha si faiitìtórno al suo nome: dì -affitto ; per rufflòio póstale; òosttinper un'interpellanza iln : cui non é ào> gendo l'ititpiegalo ad assumere la
ausato di nulla dì: #làlno80 e aspètti quota,,,.'
che la Giunta ufflcisiliiièdle si pronunci • Tale: afflilo animontava,;a L..60,,ad
a dica se dell'intéèpoliànza e dell'in- il coniunè forse avt^ébb» continuato ,à
obiasta M poteva far di meno e:sé si: pagài-ló par due àu'rii, pet'óhà poi pò-'
poteva riaparihiàrèl'tóchiòstro di que- leva riattare a' tale ilso una stanza
ste corrispoiidenze itìoréioiosé.
nel locali delle attuali 'scuole-essendo
A titolo di. croni^oa devo .aggiungere imminOAte la costruzione dell'edifléio
che il doti, Meniti* lascia Resta per . scolastico,,,; ;, , ,
migliorare: la sue condizioni.
1 ;' Non : valsero a Convincere gii; olio
Auguri di una buona a rapida contrari 'le .diniostrazionè di; qualche
carriera. , . . .
' consigliere:--cirCa il, misero, stipèndio
dell'impiegalo postale (L; 900; gravate
San VltOv^l .Tagliam. .da
R..; M. e sulle qualiidave provveTiro a l ' P l c G l o n a — E' indetta dersi di ceralacca ed oggetti; di capi
per .11 ' feioroo cinque maggia un'a "cellérià); iion'óonsideraronò òhe, quasi
grande gà^'a di tiro : al piccione di Olii • tulli i comuni pensano per gli àfMi
eccoli programma':.
dagli Ufflci: postali non solo, ma forOra 9,30, Piccioni di ,prov& —, ore niscano a questi :an,?ha i mobili,
10, Tiro di,pròva,vSètratura L, 10,, i Chi non, conosce la dellgenza, ed .at-;
Un piccioóèa 'inétri: 26 -^ I. prèmio tività ,nol nóstro.BogretariOf.Esso, nel
50 0|o sulle éritratur.é„:-- II. praoiiò decorso anno; con:acrtipolOsa:pazienza:
25 Ojo sulle :enti*àtui-g'!=-'Ore 13.30, eseguiva una lunga operazione cii^cà
Tiro generala. Entratura L. 40 = : B gli usurili é ritagli Comunali 'ed'iiivipiccioni a m. 25; — Gara a m. 27 tava.tutti i possessori .abusivi: od i
I. premio L: 700, II, prèmio 300, IH. fronlisli a versare l'importo di stima
premio 150, IV^premio 100, Vpramiò, a ad altri a rifondere al Conjune le
75, VI. premio 50, VII. prétnio 50.
prediali.;
,
Dopo i tii-i Poules libera-colla tratCon tale sistemazione il Comune
tenuta del 25 per cento: :-r- Piccioni a incassò circa sei: mila' lire, e le fatiche
L. 2,50.
' :: '
del'segretario meritavano almeno un
Il tiro avrà luogo con ' qualunque compenso di seioettlo lire.
tempo e numero di tiratoi^i.: • :
Indovinate;,quanto, propose invece
Servizio d'armaiuolo, Biiffét sul cam- quàlohèoònsigliéi^e: misere canto lire
po del tiro. Regolamento di:ItlilànO. A forza dì' fatìòa, di, convinoiiaenti, dì
L'ingresso allo Stand costéràfLi'jl,ÒO. dimostrazióni,' tacendo anche Conóscere
Suicidio D disgrazia ? ' ^ II' statò che in vanti anni dì zelante servizio,
rinvenuto nei pressi di "Norsano il il hostròi segretario non ebbe ; gratili.
cadavere d'un uomo net,., TagliàinentO;: oazioni, è paragonandoli suo stipendio,
sui. postò si è,recato il Pretore avv.: io confronto degli odierni concorsi, diTosatli por le indagini.
mostrazioni e schiarimeriti, fatti dal
Prèsidento'a'da qualche Consiglière; la
gratificazione ,fu fissata in lira duecen,,8oclalài Maglatrala.,,rir..-Sotto , la tócinquanta, meschina; ed irrisoria in
presidenza,dei maestri Atiiator.-^.,!Ìoro confronto ; all'accennata operazione.
De Billia è Martioié a Paiuzza, .si; è. „ ; l: frazionisti di Masaris, i quali mancostituita uaà.sezione della;Fèderaziotte: dano nella'.frazione di Ois'tarna ben
Magistrale Friulana che ha dirainalo cinquanta ragazzi a scuola chiedevano
la segtiente circolare,: ' i ;,: ,! : J" un sussidio: dì L. 200 onde istituire"
«11 moménto è solenne, .dacisivo ! uoi^. scuola facoltativa, ma ancha ciò;
Al Parlamento, verrà .finalménte 'pre- v^nne negato e non fu tenuto presente
sentato e discusso il graVe problema. oha'ì due paesi distano diiéchilometri
della scuola e della condizióni del màe^ a ;ohé il canale Ladra costeggia la'
strada riuscendo pericoloso par ibara=s t r o . ' ' •• ' * : • " . • •'
L'essere, in questo moinenloidiscorde; bini.
apatico od avverso, vuol dira oòjnpro-^
mettere - l'esitò favoreyolo';:dellà'' soluzióne. Nessun maestro della ;nòstra SeRiunione p a r I beni p r o m l s q u l .
zione abbia l'onta un gioriió : di aver
con-la sua astensione oaiìsato'la scbh- ^ Si riunirono domenica in- una,sala
fìtta, né gabbia il rimorso di godere i del nostro municipio i, membri della
frutti della vittoria senza 'aver••Con- Giunta ' di Gemona, il sindaco di Vantribuito alla battaglia : runa é l'altro zona sig, Innoiiante Zanulti, gli assessuonerebbero colpa e vergogna. Per sori sig. Giovanni Ball ina, sig, ffiaoomo:
questo i maestri, oggi riuniti,,pregano Castellani e Giovanni Tomàt,: por
Lei, oollega, a volar aderire alla. Se- trattare; la divisione dei beni.promìziona nostra inviando la quota di L. 3 squi tra Venzone e .tìettiona.
facendo-cosi parto della numerosa faFu stipulata la seguente convenzione :
miglia magistrale ohe oggi chiede al1. Le dna Giunte assumono l'impel'ilalia il riconoscimento dei diritti gno di portare ni riHpettivi consigli 'la
degl'insegnantiedeibisogni della scuola proposta della oomparleoipàziona per
popolare:
,
. giusta metà della comproprietà idei
Il -mancalo intervento alla riunione ': Ledis verso un ,cor,rii?pett)yprdi L,.7000
di domenica pròssima, I' maggio,: ore da parto dal (jómiine di Venzone:al
14; nel locala scolastico del capoluogo, Comune di Gemona. ; . : .
2.'Di: incaricare duo periti' di defigentilmente concesso, o il non ìnajidarvi;:
l'adeaioiie, si terranno par dichiara- nire le rispettive proprietà in modo
zione d'incoscienza o di rinuncia a far che la lìnea di,confina non; debba far
parte dei,grande esercito; dei;;.m«e8tri sorgere,!contestazioni, né; or^ né, poi.
,=5. La rèiazipne. dai periti verrà,
italiani >,'^
.
,
presentata a|lo; di,e Giunta in una
Mortegliano
seduta dà tenérsi in Oaiòóna entro un
Furto - - I soliti ignoti petietrati nei mese da,oggi.
4. La; proposta di cui ^ 1 n. I n o n
locali del nostro forno rurale'vi rubaVerrà preseoma ai rispettivi Consigli
rono 200 lire,
E' da notarsi che poco'tempo la se non dopo avvenuto il, definitivo
al nostro : forno vennero rubale" 700 accordò fra ie parti.
lire .e ohe quel furto rimaséimpunito.
Che sia per accadere cosi anche di Yedi Provinola iia II pagina
questi ladri?

Paiuzza.

1
I.
•i
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VARIETÀ'
I oariaglnetl » la oorruzlone siVttoMlé -.
L'eminente scienziato Héi^óa da Vìi'
lefosse ha fatto all'Accademia delle
Inscrizioni e Belle lettere una curiosa
comunicazione sopra una forma aDtl-.i
cbissima di corruzione politica'è!)é'(àr
momento in cui il Parlamento frantj^ss
si occupa di una legge per la repressione della corruzione elettorale) rive.ste un. èarattore dì attualità.
;
Si tratta di una ÌDsòrizione recentemonta acoperta a Cartagine, la quale,
rimonta nientemeno che all'anno 133,
regnante Adriano. In ossa . raccontasi.
di un certo Valtedius Oplatus Aurei,
liànus di professione «brillante militare »: il quale, èssendosi ritirato > a t,
Cartagine senza rinunciare per ciò alla ,
vita politica, aveva convocato tùlta.ls :
autorità municipali ed aveva loro promesso o^ni sorta di bene e ogni' promessa di denaro pur di esser soddisfatto nel suo sogno ambizioso! Se l'elezione alla su'prenla magistratura gli
aresse ai-riso agii s! ara impegnato d i .
dóiiàre alla città la somma di 38.000
sesterzi.
Di più egli offriva ;alj,8Uoi.,:e!ettort<;
ogni sorta di divertimenti riunendoli
negli ahntèatri e'offrendo loro le scaiib
ben conosciute della lotta fra» gl8di«-="'
lori a della caccia a bestie farooì;
' Dova si vede come la corruzione
elettorale non è un'itivenzioae dal mo-i
derni aspiranti agli stalli parlamentari.
Contro I òapèlll delle signore
Il parroco di Saoy le Grand, dipartimento di Giee, ha dichiarato guerra
ai colossali cappelli delie sue eleganti
parrocchiane. Egli sostiene che i fedeli
i l chiesa dietro enormi copricapi delle
donne sono impoasibilitati a vedere le
cerimonie religiose che si svolgono all'altare.
,. I.
,.;;,-,'
(Questo caso è occorso appunto nelle
celebrazioni della passata Pasqua. *
Il prete ha perciò inibita alle donne
che portano dal larghi cappelli appena
l'entrata in chiesa, perchè la casa di
Dio non deva essera un luogo di esibizione dì mode ed avvisò perciò le
donne di vanire in chiesa a capo ecoverto 0 con un piccolo cappello.
La maggioranza delle donne è indignata per quent' órdine ed ha fatto
appello all'arcivescovo per la rèvoca'
dì esso.
Dulois in luntlo
La lìngua dell'amica.
La signora Baricoletti è di una maU
dìcenza che fa paura.
Un giorno parlando con la sua amica
Legorìni, le disse:
— Mi sono morsicata la lingua I
— E' impossibile — rispose questa
— vi sareste avvelenata.

m MEMORIA-,
DI

,
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Giuseppe Piemonte
Ricoviamo e puhbli.ihiamo i versi
seguenti, degni di stampa, se non per
la bellezza poetica, per la intenzione-- pietosa cui sono ispirali. Altri ne abbiamo ricevuti, su lo stesso argomento,
che non pubblicheremo.
Or oliQ dormi traniinlUp, e laorimfttó - '. '
Nella materna tua Icpitia terra
E lo adeguo assopito e non placato
Ògauu nel cuore addolorato serra.
Ora ohe l'eoo di sdegaosì aoeenti *
Pe' gli assaesini tuoi vibra men forte
E giunge a noi plìl lieve sopra 1 venti
Il fremito d'ovror, de la tua morto}
Oc distinguer si può flebile voce
Che viau dal oielo per parlara al cuora
Dei carnoflci tuoi : « Sia il rimorso atroce >
'« Come atroce fu il colpo diati-uitore »
«E il'riflesso,aanguiguo dal pugnale.» ,;;
« Glie lacerò le carni all' innocente >
i Baioni ovunque a voi, tetro segnale»
«Diuna pena che dura eternamente»*
Dice la vooe anoor : < Salve o PiemoritQ ! » "
< Oinaero i triati a te co' '1 pugnale »
« La giaviu bella immacolata fronte, >
« Di quel martir ohe dll alia morte l'ale».
Oividale.
G. Lookmann,
Contro il rincaro
flelle pigioni nel 1911
L'on. IMerlani ha psesantato la seguente interrogazione:
«Interrogo il presidente del consiglio per sapere se non creda opportuno di aggiungere ai provvedimenti
d'ordine economico che lo stalo ' intenda prendere per il perìodo delle feste
commemorativa del 1911, una disposiziona legislativa la quale interdica per,
l'anno 1911 l'aumento, sotto qualsiasi- •
forma, delle pigioni tanto a Roma che
a Torino».

IL PAESBI

[liitil pSCUll!

Tarcento
Un bimbo eha alloga -~ L'altro
ieri il bimbo di 20 mesi Kenato Cauci
si trastullava con una sua 8:rolla di
quattro anni, nella stalla.
Ad un corto punto la sorella si allontanò ed il bimbo lascialo solo, cadde
in una vasca che ora 11 vicino alTo
gandovi miseramente.
Sul luogo si souo recati 1 U. R. per
le indagini.

CRONACA CITTADINA

Baltistclla p;.ssa all'appello e rilavalo
la Dumorosa presenza degl'inlcress.9tl
L'avv. De Caprio chiede di essere dichiara aperta la seduta comunicando
al responso della presidenza in oierito
giudicato dalla Dir. del Partito il Regolamento.
(••ndlcanta morto matitra aloPar turno è concessa la parola a
radicala
moslna — lori sera il mendicante
Olacomo P idot di 80 anni mentre busSì è parlato su questa colonna della tutti indistlntaroante i presanti, la discussione
sì fa animatissima, ma sere•ava ad una porla per chiedere l'eaccuse che sui giornali di parte clerilemosina, venne colpito d'apoplessìa recale sopo apparse a carico doll'avv. na ed obbiettiva e ad uii'animità si
stando ucciso all'istante.
Do Caprio, riguardo alla destìnaziono deplora il disposto dell'art, 101 in condei denari che Udine inviò nel 1008 a trasto coi tempi moderai e si stabiliDlaarlorl — Ieri si presentarono
soccor.so dei danneggiati dai sinistri dì sce di accettare nel complesso il preai nostri Oarabinieri tre soldati auTiro a Sagno Naxionala — Dodetto Kogolameoto Organico purché
strìaci dichiarando d'aver disertato dai menica 2'1 corrente ebbero l'.iOgo le Modica.
L'avv. Di Caprio venuto a conoscenza soppresso il citato articolo. In caso diloro reggimenti per non sostenere le elezioni per lit presidenza della costidalla pubblicaziona che lo riguardava verso sì rinunciarà ad ogni contemplato
aspre fatiche della milizia.
tuita società mandamentale
della jlericala Atiam di Catania ri- miglioramento,
Dato il numero degli inscritti Sanile
MATRIMOHi
lOt — Brugnera 21 — Budoia 0 — portala dal Crocialo di Udine, ci avverti Ieri che sporgeva querela ai suoi
Ieri furono uniti iu matrimonio
Trattanlmanio — Scoilo o attraente Canova 7 — i soci erano chiamati ad diffamatori, concedendo 'a più amp'a faGiusappe Canluni agricolloro con Attiit trattenimento ultimo che il prof. eleggere tre consiglieri.
coltà di prova.
lia Ermacora damsstica. .
U concorso allo urne tv. abbastanza
MangiuoaWi tenne ieri sera nella sala
Ora
ricoviamo
la
seguente
lettera
a
I^dolo. Jl prof, aoppe entusiasmare il numeroso, avendovi partecipato 98 slampa che l'avv. De Caprio ha diranumeroso pubblico, accorso al suo in- elettori, e l'esile riscontrato è il seguente mato agli amici.
Por spegner la sete - vi è un mezzo
vilo, sia per gli esperimenti di pre- Oranzotto ìng. Ugo voti 87 Cavarzo« Tornato ieri da Roma, ho letto nel solo • di Punllgam mettere - un fusto
stigio, eseguiti con prontezza amira- ranì avv, cav. Gio Batta voti H'ì Mai; N. 104 • 21 aprile dal giornale ['Azione alla spina - lirarna un bicchiere - poi
bile, sìa per quelli di elettro-biologia. tovaul Attilio voti SD.
berlo di volo - riampirne un secondo
A giorni gli eletti assieme al sindaco di Catania, un articolo dilTjmslorio cha • e 'ar come prima.
Questi ultimi attrassero in modo spemi riguarda, fucinato evidentemente in
ciale l'attenzione del pubblico suscìlan- e «n'officialo direttore del tiro, si riu- Siracusa ».
do la più viva sorpresa. Dibatti il bio- niranno per la nomina del presidente.
< Perchè l'opinione pubblica non sia
liziato viene attratto o reijpinto, rcuo
Per lo skating
sorpresa a fuorviata a perchè anche
incapace di aprire gli occhi ola bocca, U telefono dolPAESB porta il n. S.ll) ogni traccia di sospetto sull'opera mia
Si è costituita da lampo una società
di muovere le braccia a le gambe, ol)venga dilcguatu, fa sapere che ho per il gioco dello skating.
llgato a montare in groppa a cavalli,
sporto querela dando ampia facoltà di
Ora sono incominciati del cortila dal
mentre non sono che sedie, a secondo
prova».
« Albergo Naz onale » i lavori par la
della volontà del suggestore che s'impo« Il dibattlmOQto dimostrerà che il costruzione del patinoir. Si spora di
ne in modo assoluto su quella dei suoi
libello è effetto dalli cupidigia insod- inaugurarlo nella prima quindicina del
soggetti. Il bravo artista lu applaudito
23 — Ringrazio l'illustro professore disfatta di un prete facinoroso e della pros.iirao maggio.
calorosamente.
che noi «Crociato» del 21 corr. ha paura di gante da me cilpìta per alte
MOVIMENTO OPERAIO
illustrato il mio povero nome e mi ha ragioni di moralità pubblica e cho ora
L'assemblea del tipografi
dato nuova occasione di testimoniare 6 trepidante che le mutate condizioni
Un mnaoblalalB dalla fabbrica
politicha impediscano il proseguimento
VflDlinove soci parleuiparono alta
RMoml ueclao dalla macchina — per Cristo e confido nell'ospitalità del della loro opera nefasta a già daploseduta dì iersera. Il Comitato al >:omUna tragica sciagura ha funestala la « Paese > non già per fare propaganda rata ».
pleto sedeva alla Presidenza.
nastra cittadina. Il macchinista Ugo protestante, ma per smascherare il
T Questo corno cittadino »
Diresse la seduta il tipografo A,
Carrer, occupato presso, la fabbrica contegno e i dui di gente che irrive« Come radicale, mi sono rivoUo alla Cramese.
ghiaccio del sig. Giuseppe Kidomi rentemente sulla bara del lagrimalo Direzione Cantrale del Partito perchè
i Approvato con lievi modificazioni il
mentre ieri stava dando olio ad una
giudichi, com? ne ha il dovere, l'a.
macchina ebbe le vesti impigliarne io martire del dovere Giuseppe Piemonte ziono mia nello adempimento dell'in- 1 verbale, il presidente informa che il
un volante. Sollevato da terra dalla hanno creduto di rìalTermare per .sé carico che la Qducia del Comitato di Comitato Cenirale insista con una nuova
I Icllara chiedendo cho siano versata
macchina veniva sbattuto contro un la privativa della salvazione. Non è Udine volle afiìdarmi ».
I trecento tiro alla Cassa Unica per otmuro sfracellandosi la testa.
forse vero che quel parroco che fece
Siracusa, 23 aprile 1910.
tenaro i benefici senza enttoslara al.
Il Oarrer era ammogliato con quat- quel discorso funebre in Udina alluse
Luigi De Caprio l'anno di noviziato,
tro Agli, e solo da quindici giorni era alla propria religione e alle dottrine
j Avverte cho è necessario dpfloiro
occupato alla fabbrica Kidomi.
• subito questa questione.
contrarie? Avete l'orso voi il mouopoANOMALIE
FEBROVIARiE
lio delle lagrime disinteressate ? Ancbe
Fantini ad altri propongono che la
somma di L. 300 richiesla dall' llfflcio
Ferimanto? — Raccolgo la voiie nella sua Avellino il Piemonte fu A proposito della tariffa locala 304 Centrala sia tenuta a disposizione dei
Ricorderanno i lettori die giorni fa soci Tìaggianti.
insistente ohe corre qui di un diverbio pianto e seguito dal Circolo Socialista,
avvenuto noi vicino paese di Camino dall'Assocìazicne del Libera Pensiero' 'venne pubblicato un arlicolo di L P.iGremeso osserva che facendo ciò si
savinì,
riguardante le nuova disposidi Codroipo, diverbio cho fini con vie perchè il popolo tulio rese giusto
andrebbe incontro ad un nuovo rìHuto,
di. tallo e ohe un lai Del Zollo Pietro omaggio all'eroismo di quell'onesto zioni intorno all'applicaziouE: della la- quindi propone di mandare L. 150 io
rilfa 304, le quali con altre città del
è rimasto gravemente ferito.
giovane, fosse o uo cattolico praticante, Solteutrione fra cui Como, colpirebbe danaro al C. C e di trattenere eguale
In.cerca di carabinieri — DobbiaImposto per i soci viaggianti,
il
prete
solo,
come
dalle
rovino
di
nei suoi com-merci Udine,
mo nuova.nento deplorare l'abbandono
i Tale proposta è approvata al quasi
in cui è lasciata questa stazione dei Messina trasse, dalla disgrazia di
Sappiamo OTir^he la Camera di Com- unanimità meno 'i contrari.
carabioiori.
Giuseppe Piemonte, occasione di sven- e marcio rAssociazione tra i Fabbricami
Si passa alla nomina del Comitato.
Per la grande vastitii della giuris- tolare la sua bandiera e di mostrare di Seteria di Como, stanno già occu'ViHanti 20. Cremesa 12, Pozzo 10,
di^ione e per l'immenso servizio infor- al pubblico l'ostia pasquale.
pandosi per una azione concreta in- 5 dispersi a 2 schede bianche.
mativo avemmo sempre, da tempo
tesa al raijgiungìinenlo dei provvedi'
Sì fa il ballottaggio fra i duo primi
remolo, carabinieri a cavallo, adesso
Forse i colpevoli sono tali perchè, mentì dì cui Vanna dimostrata tutta la ed il ri.iultato è il seguonta : Cromaso
abbiamo invece carabinieri a piedi ed come voi dite, dimostravano contro i urgente e stringente necessità, e che voli 13, Pozzo 13, scheda bianche 3.
anche questi sprovvisti di biciclette.
quegli enti sì vauoo associando per
A questo punlo il Oremcse ringrazia
Ma avesse almeno la stazione la fòrza preti? Dunque chi non .condivide gli rendere pii'i valida la loro azione ad i soci par la dimoxtraziooe di gratituerrori
dei
preti
è
di
necessità
assasaltri, fra i quali la Camera dì Comal completo, bo si, la forza di essa è
dine
espressa nella vota'/,iane, che è il
mercio dì Udine, cho non meno di Coinvece quasi sempre ridotta al mare, sino ?
certificato di buon servizio dei colleghi,
mo
sì
sanie
interessata
alla
questione.
sciallo e ad un solo carabiniere dispoRicordate piuttosto donde venne il
soggiunge però nuore il conforto di
nibile. E poi si vuole che si sorveglino pugnale che traUsse fra Paolo Sarpi ;
Auguriamo ebe gli sforzi comuni aver lavorata e di essersi prestato
i ladiri i teppisti, i vandali ecc. ecc.
abbiano
a
conseguirà
il
migliore
e
più
grandemente
per la Società e per il
ricordate l'Inquisizione gloria dei
sollecito risultalo favorevole.
bene dei soci.
papi ; ricordate ie ìmagiui delle maGrato dalla dimostrazione dichiara
donne portate sul petto e adorate dà
rimanere nella Società Tipografi
LBUroa< — Il sig. Antonio Morossì
Mi torna gratodi dichiarare cho du- di
alcuni
briganti'
quale
semplice socio e di augurarsi
di qui,: che pochi giorni or sono ha
E vango ai punti conteBtatiiai : la rante il mio esercìzio medico ebbi ad che altri e con migliori principìi
sosteDUlo con asilo felice gli esami di
ordinare sempre ai miei clienti in con- possano faro par il Sodalizio in forma
procuratore presso la Corle di Appello teoria dei suifragi e la lettura del valescenza a non poche volta aiicha
di Bologna,'ieri si è laurealo bnllau- Vangelo. Chi non sa che nella -Chiesa durante il corso della malattia la Birra migliore più dì quanto egli abbia pt.tuto faro.
temenle in legge nella stessa città.
dei pr ti si pagano le mosse in suf- Reale di Punllgam.
Abbandonando la soduta il GremoseAl simpalicn neo-avvocato, che diAd onore del vero, por la sua comfragio
delle
anime
dei
defunti,
mentre
assume la presidenza il vice presiscende da eletta fainiglia di giuristi, le
Cristo coll'unico sacnllcio della sua posizione chimica la riscontro un ot- dante C. Del Bianco.
nostre più sincere congratulazioni.
timo rimedio, lillla agisca da accellenla
vita ha reso vane le espiazioni ? E tutti stomatico e ricostituente, non dando
Esperita la votaziono degli altri
sauno che la lettura della liibbia, del mai lucgo ad alcun dibturbo di stomaco membri del Comitato si ha il seguente
risultato'. Votanti 27. Del Bianco l'i,
Una giovane signora suicida, Vangelo' non viene dei preti lasciata od ìntcsiinalo.
Toniutti 10, Braìdotti 15, Paolini 7,
— Circa selle acni fa la sig. Giovanna libera ai fedeli, afflnohfi questi non
Boti Siloeslri Amleto
Moro S, Basso 7. Non accettando Paode Stefano nudava ^pos» a lU anni apprendano, per citare un puntò solo,
Diret'oJO doirOatiitale civile dì Z'ellfistrina
lini a Braidotli vengono surrogali coi
col sig. Candido Colesan.
tipografi Moro Dante e Luigi Basso.
elio : « Iddio è spirito ; perciò, conviene
U m&ltimooio dei due fu alliolato
Non mancarono i commentì all'esito
cho
coloro
che
l'adorano,
l'adorino
in
GII agenti daziari in Municipio
dai duo bambini e la loro vita procedelle elazioni
ispirilo e verità» (Giovanni, IV, 24).
deva placida e tranquilla.
I membri del Consìglio della Fede,
Si discute quindi sul Convegno tipoMartedì mattina, come un fulmine, E voi dite che studiale la Bibbia che, saziane dei Dazieri, signori Angelo grafico
e gì stabilisca di tenerlo il 20
si sparse la voce che la signora aveva secondo voi, io non conosco.
Roiatti e Luibì Chiesa, unitamanta al Maggio votando un ordine del giorno
ingoiata una f'-rte dosa di aubìimato
Presidente
sigpor
A.
Creraese
ieri
si
presentato dal tipografo Mazzolìnì nel
Dunque voi affermate di vedere.
a scopo suicida.
recaronu.in Municìpio a parlamentare senso di non invitare nessuna persona eLe cause di una determinazione cosi «Se voi foste ciechi, non avreste alcun col Sindaco comm. Penile o coll'asses- stranea alla ciasiie.
peccato ; ma ora voi dite : Noi vedia- sora ai dazi signor Conti.
tragica t
Fu dato incarico ai nuovo Comitato
Si venne a sapere che martedì sera mo; perciò il vostro peccato rimana»,
Furono rìcevuià a ascoltali con la di occuparsi per la buona riuscita del
il sig. Colesan rincasando aveva sor. (Giovanni, IX 41).
più scbielta cortesia. Motivo della vi- Convegno a par compilare ì temi «he
presa la moglie in intimo colloquio
•Voi intendete appartenere »I partito sita fu quello di esporre i desiderata si dovranno discuterò,
con un giovane. Naturalmente ne venne
classe la quale, a motivo dell'auSul 1° maggio vanne dalìberato aldell'ordino, ma la vostra irriverenza della
una scena violentissima.
mentato costo della vita, sì trova, con tauersi a quanto farà la Camera del
Durante la notte la De Stefano as- nel ripetere le parole d'officina vati- gli attuali stipendi, a. disagio,
Lavoro,
salita dai rimorsi, incapace di soprav- cana «colui cho detiene» vi pone giù.
II Sindaco o l'assessore senza prenAlle 10 e mezzo la seduta è levata,
vivere alla sua vergogna, ingoiava una stamente tra gli anarcbici.
dere impegni defluitivi promisero che
forte dose di sublimato corrosivo. Un
nei limili del possib-le sì cercherà di
X
Non
sarò
io
cho
pretenda
far
ingofratello della signora che conviveva
andare incontra ai desideri dei dazieri.
Ogni persona che riguardi il movicon i coniugi, verso le cinque del mal. iare a lidiDo la pillola amara del ProSi parlò nel nuovo, organico e di mento economico, non pure come una
tino senti dei lamenti, corse in camera testantesimo.
carte esigenze dal servìzio, quindi i
delia sorella e scopri l'atroce fatto.AvPer esservi gradito dovrei chiudere rappresentanti dei dazieri si accomia- manifestazione di pensiero in cui debverti il cognato il quale corse a chia- coU'augurio che lo spavento della co- tarono soddisfatti dall'accoglienza rice- bano, di necessità, predominare le quer
mare i medici dì Caporiacco e Patrìvuta.
stioni dì principio, ma unicamente cognani, quindi non sapendo resistere meta porti soldi nella vostra bottega.
me una manifestazione necessaria della
allo strazio ed al disonore ormai pub- Ma chiudo invece ringraziando il Paese
Faderaslona Daslarl
vita materiale, non può se non vivabligosi allontanò da Spilimbergo,
che col dare — non già alloggio, per.
Riceviamo:
'l'ulte le cure apprestate alla signora ohe non è un'osteria come la vostra,
lorsora.oorao in precedenza fu annun- mente deplorare che nella assiociazioni
furono vane : la disgraziata dopo una — ma ospitalità al mio scritto,- ha ciato, ebbe luogo l'assemblea degli economiclie — sorte e maturate coi
lunga alternativa di vita e di morte provato veramente di essere bensì an- impiegati locali aggregati alla Fede- consenso di uomini di tutti i partiti,
ieri cessava di vivere.
razione Nazionale dei Dazieri Italiani accolti da un comune interessa — faccia
Il fatto ba destato in città una gran- ticlericale ma non antireligioso.
per trattare sul nuovo ^Reg, organico
capolino la politica, il principio puntiMarano Lagunare,
dissima impressione essendo i coniugi
se più 0 meno convenisse accettarla,
Colesan conosciutisslmi.
Avv. A. a. i'j't!.!)!»^.,
-.Vile Oi-j ,iJ l i ' i 11 p r j i i . l j i L j J i , , -liosJ di parto, la storilo rivalità par

Moggio

Saciie

. Buttrlo

L'organetto dei clericali
e le sue stonature

Conegliano

Codroipo

Per un articolo diffamatorio

sonale, per seminare la discordia e
sfrustaro la forza deirorgaaiztazioDe.
Fra i tipografi si é manifestato un
dualismo - insanabile forse - . alla
vigilia dì un convegno il quale non
avrà certo, fra gli oggetti all'ordina
del giorno, nessun argomento .she
impegni I congressisti a fare atto di
fedo politica od a occuparsi di questioni chi) esorbitino dai limiti segnati
della divergenze d'ordina tecnico eh»,
possono intareesare l'avvenire eoonomìcu della alasse dei tipografi.
Tuttavia vediamo la lega Tipografica, cbe Uno ad oggi è slata una
forza attiva ed esemplare dal movimento operaia locale, prepararsi al
congrosso con un improvviso muta-,
monta di direttiva di cui non si possono par ora calcolare con esattesia
lo conseguenze.
I lipugrani, che sono operai Intel.
IÌ4;enti, non dovrebbero perdere di
vista l'interesso generale della olaiie,
per seguire questa o quella corrente
dì pensiero, cui per manifestarsi liba,
boramenle, e senza pregiudicare la
, qusstiooc economica della classe, non
mancano più opportune via,
(IV. d. R.)

PER IL I. HAOeiO
Nella ricorreaza della festa dol I.
maggio la Camera dal Lavoro ha flsaalo il seguente programma :
Ore 9 30 ~ Partenza del corteo con
fanfara in testa, itinerario: Vìa Paolo
Ganciani, Sarpi, Mercatovecchio, Posta,
Via Felice Cavalloni, Sala Cecchini.
Oro 10 — Conferenza dall'avv. Fornasotlo alla Sala Gecchini sul tema:
Suffragio unìv rsala.
Oro 2 — liiunione alla Camera del
lavoro dalle Leghe e passeggiata con
fanfara in testa a Basaldella.
Ore 3,30 — Inaugurazione del vaasiilo della Lega metallurgici e confaronza Bettina,
Ore C ~ Rilorno.
Per la circostanza duo numeri unici
vorranno pubblicati : uno dai epoiallati
con un sopplemeuto straordinario al
< Lavoratore friulano » a uno dalla
Sezione della Lega democratica nazionala intitolato: «La Battaglia»,

Soldato morto improvvisamente
lari sarà il soldato Lemmo Michele
della IV compagni» da S. Gic vanni in
saldo, ritornò in caserma per la ritirata e si caricò tranquillamenta.
Pochi istanti dopo i suol commilitoni
lo sentirono rontolare : accorsero pron- .
lamenta cercarono di prestargli aluto,
chiamarono in tutta fredda il capitano
medico del reggimento, ma ogni soccorso fu vano, II poveretto poco dopo
cessava di vivere.
Il Lemino ora da pochi giorni ritornata dal suo paese dova s'era recato par una licenza di convalescenza
essendo stato lampo fa ammalato d'un
catarro purolento.
Siccome le cause della morte non
sono bene accertata, domani sarà eseguita l'autopsia del capavere
Del fatto fu avvertita l'autorità
giudiziaria.

Latisana

Varie di cronaca
Tiro a Beano. — Il poligono dì
tiro resterà aperto ai soci tutti i
giorni (escluse 1» domeniche) dalle ore
15 alle Iv per eBat;citaziani libare.
Le 01.1 diiioDl del tra ufflsitll lerili «Ila
corso — Siamo lieti dì annunciare oba
i Ira ufficiali feriti alla corse sono in
vìa dì guarigione.
Le loro condizioni vanno migliorando
rapidamente,
La seduta dall'operaU. - - La seduta
del Consiglio dell'operaia che doveva
aVer luogo ieri, è stata rinviata a
giorno da destinarsi.
Un OQlpo di hlooiilare alls tosta —Ieri
in un'osteria, il falegname Giuseppe
Minissìni veniva a grava alterco con
un altro falegname.
Origina dalla questiona la gelosia di
mestìera.
Gli animi si riscaldarono tanto cbe
il Minissìni si ebbe un colpo di biochiare alla testa per cui doverre ricorrere all'ospadala. Fu giudicato guaribile in 10 giorni.

Spilimbergo

Boneflosnza — Ad onorare la mamorìa del signor Gaetano Bolzoni, fratello del Direttore dalla Banca Cooperativa Udinese, i Cousigiiari ed i sindaci di delta Istituto di credito versa- rono alla « Scuola e famiglia > L. 30.
Il Consiglio Direttivo dall'Ente benaflcato vivamente ringrazia.
— OlTarte parve'DUte alla Sopiatà
«La Formica» in morte di Giuseppa
Piemonte: Sig. Maria Giacomelli de
Stabile L, 5, Angela del Torso Marcatti '3. Contessa Bianca di Pramparo
dal Torso 1, (jonte Antonini di Prampero I Sig. Olga Mazzuloni Vatentiuis I
,

un><>0 estirpatore dei
F . t^nnnìn
i t l i y O I O CALLI, Via Savorgn».

IL PAESE
TRIBUMALE DI UDINE
P. Aotlga
P. M. Tonini
Tra suocero a g s n s r o
Savio Luigi sbife a iisssaat'aDDi, l'infelice idea di ammogliarsi.
Cìuesto Tatto non piacque troppo al
8U0 geuero Oalindo Vaìeotino il quale
temeva che l'eredità del vecchio gli sidimazssi9se quando oramai vi avova^alto
1 completo assegnamento. Con l'animo
esacerbato dunque dai pensiero della
ordità ohe temeva di dover subire, il
tnarzo ultimo scarso si recò in rasa
dello suocero.
La parlarono di varia cose, ma in
line la lingua del Qabino andò a battere dove doleva il ieute, e prose a
rimproverare il vecchio . dei tardivi
amori.
Si accese una discussione, dalla discussione ne venne una baruffa. Il Oa.
bino eatrasse una rivoltella, e sparò
dei colpi contro lo suocero, questo colluttando per difendersi gli produsse
delle lievi lesioni per tutto il corpo.
Ed oggi tutti e duo comiiarrero sul
banco degli accusati luuanzi al nostro
Tribunale, il quale sentite te discolpe
dell'una e dell'altra parto, mandò ssBotto il Savio e condannò il Oablno ad
un mese e 15 giorni.
Difendeva il Sàvio l'avv. Zanutlini,
il Oabino era diesilo dagli a v v Lovi e
di Gaporiacco.

S

posizione che li ponga al disopra del
turbine delle accuso che oggi si scatenano su Lugo e sulla Romagna
intera».
A sua volta il doft. Brunelli hi pubblicato un manifesto in cui, tra l'altro
dice : « La reazione ha violo non per
virtù di forze proprie. Orgoglioso di
ossero stato segnacolo in una lotta, di
cui una parte della democrazia, per
cause che auguro transitorie, non seppe e non volle sentire il grave .lìignificaio e la grave responsabilità, io nella
sicura coscienza del dovere compiuto,
ritorno colla consueta modestia a lavo,
raro in prò di quella più larga a civile redenzione umana, che ha anche
e avrà tutta la mia fede, tutto il mio
entusiasmo e tutta la mia attività »
I conslglìbrì comunali socialisti di
Lugo si sono dimessi. E' probabile cho
il 'orti esempio sia imitato da tutta
IH amministrazione.

Éw I 11 I a i

Spettacoli pubblici
TiEMTHo soaiM.e
Hosxa Istriana

• •rata d'onora
Questa sera, riposo fiom.tni lo spettacolo Barin in onore della ammirala
signora Ersilde Oervl-Caroli la quale
canteriL < Mi chiamano Mimi », della
«Bohémer di Puccini.
Per domani sera ì prezzi sono fissati cosi :
Ingresso platea L 3 invece di 2 50,
poltrone L. 3 invece di 3.50.

D'oltre connne
Oarubatl nai s o n n o
Carmons — Ieri ignoti penetrati
nella camera da letto dei coniugi Bensa
meìitre erano immersi nel sonno 11 derubarono del portafoglio che ora nella
tanca della giacca del Bensa, dell'orogio con catena d'oro, e tutto il denaro che trovarono nella tasca del
grembiule della moglie del Bonza, procurando loro un danno di 700 corone.

NOTE E NOTIZIE
La morte di Andrea Maggi
Questa notte è morto l'artista drammatico Andrea Maggi. Era malato da
parecchio tempii e pift volte si temette
che la catastrofe fosse imminente. Qualche settimana fa pareva migliorasse,
tanto che si sperava nella guarigione.
Ma purtroppo il miglioramento non
era che apparente. 11 Maggi si aggravò
improvvisamente e tutto le cure non
vateero a mantenerlo in vit^ ; spirò alla
mezMnolte, Aveva (iO apni era nato
a Torino.

La furie dal Glerlnall

contro il Principe di Monaco
cita non va in Vaticano
Il «(jorrinre d'Italia » 6 su tutte le
furie contro il principe di Monaco. Ecco un saggio della sua prosa : « E' da
hrlael lo scandalizzarsi oggi se il S.
Padre non può tacere il dolore che gli
reca questa offesa, sia pure da parte
del principe di Monaco, che g i i ebbe
a tradire i più elementari ri>;uardi di
correttezza, comunicando al Governo
francese la circolare segreta, con la
quale la Santa Sede protestava contro
la venuta di Loubet a Itoma.
«Questo principe ha sullacoscionia
qualche cosa, come la persecuzione
dei cattolici in Francia, alla quale ha
contribuito molto volonterosamente. E
vi ^ ehi pretendo gli si debbano riguardi speciali: che per lui si debba
fare eccezione ad un principio che sarebbe conservato di fronte a qualun
4ue sovrano cattolico, ben più meri
levale di riguardi da parte delia Santa
Sede.

L'ELEZIONE DI LUGO

infrante le saracinesche di ferro contorte
gli stucchi ornamentali nei suiniti sono
caduti e i lampadari sì sono infranti. |
« Ho sperimentalo
Cinque operai che lavoravano nell'eMiUiiWilarf
difizio rimasero feriti, uno di essi è «il FERRO-CHINAmoribondo.
« BISLERI e l'ho sem..
t danni ascendcn} a venti mila co* prò trovata corrispoii.
rone.
«denta allo scapo in
« tutti gli organismi
« deboli e depauperati
Ecco il sommario dell'ultimo nume- «por raetrorragio da diverso cause, e
rò dì Minerva,
«noi quali la ooraples.sa funziono del
Le trust — La popolazione degli
Stati Uniti — L'Africa orientale tede- « ricambio materialo si compio mollo
S
sca ~ La psicologia della donna — «stentataraonto».
Un riformatorio che riforma veramente
Dott. DOMENICO ENEA
— La forma primitiva del « Wilhelm
(doirOspedalo delia Paco in Napoli)
Meiste» - - La scu.la e i divertimenti
— I progressi nella confeziono delle
carni salate — La soppressione delle
da tavola
notizie importanti —• Un nuovo dramma turco tedesco — L'elettricità come Fsigere la marca « Sorgente Angelica »
sorgente
di
calore
—
L'ufficio
della
Uisr.BKi
&
C.
MILANO
F.
IH ABISSIMIA
stampa tedesco -~ Et ab hic et ab hoo
il Qoverno lOtiopico continua la sua — Leggendo e anuotando - - Fra liGASA DI CURA
opera per dare un asietio politico ed bri vecchi e nuovi — Ueoensioui —
M'iprovala eoa Dceroto dallA fi. Profottiirià)
amministrativo alle Provincie dell' im- Rassegna settimanale della stampa
PKR LE MALATTIE DI
pèro.
—a——i—MiW—i—w—•———Ka
Esso procede alla nomini dei vari
capì.
Mercato dei valori
Oggi venne dato a Degiac Garasselac
del Doti. Cav. L. ZAPPAROLI 3|!eolallsta
dallft Oim.inili Commarcio '2G aprila inlO
lo Scirò e r liaramat oltre al suo paese RENOITA
3Ji 0)0 netto
1CS.7G
U d i n a . VIA AQUILEIA •. BB
di Adua, Tale nomina feco ottima im>
8 1|2 0|0 natio
lori.'iri
Visite ogni giorno. Oamere gratuite
pressione.
>
80|0
71.16
pi-r ammalati poveri
Telelutto 317
AZIONI
La situazione generale continua intìancB d'Iulia U51.— Ffìrrorto Modit. 4H3.ÌÌ&
variala Nelle Provincie settentrionali Verrovio
MorM. 711IÌ6 Soolalil Venotl 2^4 50
ritorna lo stato normale.
OBBLIGAZIONI

STABILIMENTO BACOLOGICO

FiBrro - China Bisleri Dottor V. COSTANTINI

pra Xibri e Riviste

NOCERA-UMBRA

In VITTORIO VENETO
Premiato con mei'.aglia d"oro all' E
sposizione di Padova o di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Gran Fremi alla Mostra dei confezionatori geme di Milano 1006,
1.» incro<'.io cellulare bianco-giallo
{iapponese.
1.° Incrocio cellulare biancoi;iallo
i.'.rico Ohinoso
Bigiallo-Oro oollulare sferico
Tmtn&ììo speciale cellulare.
I aignori co. fratelli DE BHANDIS
gentilmente si prestano a riceverne A
l'dino 1P commissioni.

fair
Per iaserzioni sul
PAiÌ:-.E li volgersi esousivain .rte al nostro Uffici.)
l'Amminisira/.iona

Gola, Naso ed Orecctiio

L'aumento dell'Imposta
sulla fabbricazione dello zucchero
Fra i disegni di leggo che a quanto
si assicura l'on. Luzzatti intende mantenere, è quello relativa all'aumento
della imposta sulla fabbricazione dolio
zucchero
La Tribuna ricorda in proposito
che una delle obbiezioni più forti cho
sono stato fatte a questo progetto proviene dai produttori di barbabietole, i
quali temono l'influenza che l'aumento
di imposta può avere sul preizo delle
barbabietole.

La lotta fra socialisti
e democratici a Trieste
La lotta e di cui si occupò anche
Communardo B.-accialnrghe nella nota
lettera a Barzilai, si acientua. La Camera del lavoro ha raccolto l'adesione
dì 10.047 elettori, sopra circa 20.00
inscritti. In forza del regolamento bisogna chiedere alla Cass^ gli scontrini
e la lieta elettorale per votare. Questi
10 047 elettori chiesero lo scontrino a
mez/,0 della Camera del lavoro.
1 socialisti, insediati alla Gassa, sollevarouo infinite eccezioni contro gli
aderenti alla Camera ; dichiararonc non
elettori tutti i regnicoli che non abbiani compiuta la maggiore età (24 anni)
voluta dalla|leggo austriaca, dichiarano
arbitrariamente non essere — nel silenzio del regolamento della Cassa — accettabile l'equiparazione della logge italiana a quella austriaca ; pretesero
di avere per ciascuno dei 10 047 oletturi
riudirizzo d'abitazione, mentre la leggo
prescrive ohe la scheda e lo scontrino
siano mandati all'indirizzo cho sarà indicata dall'elettore nella sua domanda.
I socialisti dichiararono che «questa
volta faranno lo elezioni all'americana». Da parte loro gli slavi, che affermano di disporre alla Cassa di 4000
voli de! braccianti e dei contadini, di
chiararono che i loro voti saranno per
i socialisti se questi assicureranno lo
ro la partecipazione all'amministrazione e la bllinguità della Gassai
lersera alla Camera del lavoro, dinanzi a gran folla, parlò l'avv. Meschari
di Fìrtiiizo comballendo ì soccìalisti
pittoniani.
Un'orribile scena In un serraglio
Domatore tra gli artigli di un orso bianco
In un serraglio impiantato alla fiera
di Sasonno, il domator e Aristodemo
Diana di anni 33, ora entrato nella
gabbia degli orsi bianchi. Stava svolgendo una lotta con uno degli orsi,
quando questo gli si avventò improvvisamoDto contro. Il domatore cadde
al suolo e la bestia gli fu sopra, tentando di sbranarlo. Ne segui un fuggi
fuggi generale da parte del. pubblica
e uella fuga parecchi spettatori caddero. In mezzo agli urli del pubblico
un individuo ò entralo nella gt<bbia e
dopo lina lotta terribile con la bestia
riuscì a salvare il Diana, che riportò
gravissimo ferite, por cui veuns trasportato aU'Ospitalri di Milano. Si teme
che la bestia fosse idrofoba.

Latlaro di Cappa a di BrunslII
Diventa sempre più vivace la polemica sui risultati della elezione di
Lngo.
Innocenzo Cappa, appena conosciuta
l'esito della lotta di Lugo ha inviato Un libro di Rastignac su d'Annunzio
L'Italia scrive che un libro di critica
al dottor Brunelli il seguente teledell'opera di Gabriele D'Annuncio, libro
gramma :
«Il tradimento incivile dei miei di cui l'autore è Vincenzo Morello
elettori mi riempie di amarezza. Dov'è [Rastignac) sta per essere pubblicata
dalla casa Editrice Italiana di Firenze.
la lealtà della liomagoa?»
La Ragione, a questo proposito, Nel libro sono analizzate, non solo lo
ultime opere di Oabrlole D'Annunzio,
scrive :
< Spetta ora ai nòstri che sono, ma anche le sue opero di gioventù.
come noi sappiamo, immuni da ogni U n o s o o p p i a di g a s a T r l a a l a
colpa, separare la propria roaponsabiClnqaa IsrItI - Oravi danni
lità da quella di coloro che, attraversa
Io seguito ad una fuga dì gas av
la persona del Brunelli, hanno ferita
sopratutto il partito repubblicano nello venuta stamane dell'edificio ancora in
tradizioni di lealtà e di onestà politica, costruzione che deve servire pel ristoche ha sempre formato il suo vanto ; rante Uroehe, av/enne uno scoppio fbrTutte le invetriate rimasero
e i nostri sapranno assumere un.iaij(j)

FurroTìe Udiae-Pootobba
C09 TÌO
>
Meridionali
BC9.75
»
Mailitorraao 4 0(0
SOii.'JS
>
Italiana 8 0|o
. 874.—
Credito ocmaaalo o proTÌncialo 3 3i4 Oie &0ÌÌ.2C
CARTELLE
Fondiaria Banca Italia 3.7IS0|O
IÌ04.75
9
Cassa l i , Milana 4 0)
611.—
>
Calia n , Milano e 0|0
GlO.riO
>
Iilituto Italiano, Roma 4 0|D 510 60
I
Idem 4 1130(0
r>2a.—
CAMBI (chequas a villa)
l'rancia (oro) 100.02 Pieirobur. (rnbii)2C8.e2
Londra ^sterlina) 25.411 Ruminia (loi) 011.26
Oerinania (mar.) 12S ilS Nuovivdric (dol.) 5.10
Autlria (corona) 106.40 Tuccliia (lira tur.) 22.74

ANTONIO HoaDiKi, gerente responsabile
faine, 1910 — Tip. AiiTUiio BOSETTI
Successore Tip. Badusce.

AVVISO

CASA

SALUTE
da! ifoltor

A.° Cavarzerani
per

Acqua Naturale
ti' PETANZ

ChlrurBla - Oataf rf eia

Malattie delle donne
Visite dalle 11 allo 14
Gratuita per I poveri

la migliora • più •conomlcB

ACQUA DA TAVOLI

Via Prefettura, 10 Talafono M. 308

Concessionario esclusivo per l'Italia

Anania Fabrlc a C . - Udina

ai

Riposo Fostlvo

(1797-1870)

Al signori Magozlanil
1 cartelli per orario e compenso di
tu>no al personale, compilati secondo
le disposizioni di legge, si trovano in
vanitila presso la Tipografia Arturo
Bosalll successore Tip. B.ARDIISCO.

Cercasi apprendisti

La Casa di Ricovero di Udine av- Per informazioni rivolgersi alla tipo
verte che all'Asta seguita nel giorno grafia ArturoBosetli sue. tip. Bardusco
21 Aprile 1010 venne aggiudicata la Via Prefettura t% Udine.
vendita del Fondo di cui l'avviso 31
Marzo lOlO N, 243 pel prezzo di
L. 17000. —, che il termine entro il
quale può essere migliorato del ventpsimo il prezzo suddetta va a scadere,
nel giorno 7 Maggio 1910 alle ore l'2
meridiane, e che passato infruttuosamente il detto termine vorrà deflnitivamonte aggiudicata la vendita.

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il pHmo
di pag. 428 con 0 tavole topografiche
in litografia; il secondo di pag. 534
con 10 tavole.
Prezzo dei due volami L. S.00.
Dirigere cartolinavaglia alla TIpoJ
grafia Arturo Boaatll success. Tl|ta
BarduscD - Udina.

Hmm*

Ciclisti non dimenticate
CHE LE MIGLIORI MARCHE

sono le Gritzner, Humbert,
New - Hudson, Cariche,

MALATTIE della BOCCA
e del DENTI

W a n d e r e r , »U cui ò mjico
Medlco-Chlrurgo-DantlalB

Kappvoscuitante per la Pro-

dall' Etiola Daataire di Parigi

Estrazioni senza dolore - - Denti artiQoiali — Dentiere in oro e caucìù —
Otturazioni in cemenlo, oro, porcellana
— Raddrizzamenti corone e lavori a
pò te.
Riceve dalle a-l2 alle I4~1B
UDi'KE - Via dalla Poala, 3 S , l.° p.
TELEFONO 252

vincia (li Udine

de PUPPI Co. GUGLIELMO - Udine
M e r c a t o v e c c h i a - Telefono

f^^-'-^ffg^S^f^—*'^
--^^

CASA

GOSflKflKO

ASSISTENZA" OSTETRICA

FABBRICA a MAGAZZINO

per

SESTANTI e PARTORIENTI

BILI

autorizzata con Decreto Prefettizio
DIRETTA

d^iia levatrice sig. Tcrosa Nodarì
con consulenza
dei pmA mài ipgcitlisli delii Eigiouo

Pensione é curcTfamigliari
MASSIMA SEQRETEZZA
U1INE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
TELEFONO 3-24

400.

Serramenti di lusso - ^U-redaraenti por Kegozi
APPARTAMENTI COMPLETI
SEMPRE PRONTI
UDIME - Ciroonvallaz. .interna fra le Porte Grazzano
e Venezia, dietro la Chiesa S. Giorgio - Telefono N, 9ò.
PAGAMENTI A PRONTI

e—M———————iMMM»fc3i<—M

Il callista Francesco Cogolo
unico in Provincia estirpatore dei
calli, munito di numerosi attestati
medici comprovanti la sua idoneità,
tiene il Gabinetto in Via Savorgnana
n. 16. Riceve dalle 0 alle S pom tutti i
giorni, i festivi dalle 0 alle 12.

«^<,g

CAFFÈ ALL' AGRARIA M»
UDINE - P o n t e

A. RAFFAELLI
M.'° Chirurgo Deutista
fremiate oon Modaglla d'Oro e Croce

Piazza Mercatonjovo, 3(«x s. Giacomo
UDIME -r

Telefono 3-:a
' V ^ . i ^ n l ì della premiata ditta Italico
A.UUUUIÌ Piva. Fabbrica Via Superiore - decapito Via Pelliccerie.
Ottima e durevole lavorazione.
M-Vsndlta calzatura a prezzi popolari "^

P o s c o l l a - UDINE

Assortimento Liquori finissimi
Vini di primarie Marche

BIBKA SPIESS
C u n i l t i i t o r e : GIULIO DALL'AVA

it

PAESB

Le iaserzioni si rióe'?ono esclosivamenté per il PAESE presso l'Amministrazióne del Uiornàle in Udine, Via i'refettura, N. 6.

Tonico-Digestivo
apaclBiltt dalia Pllta aiUÉBi'l'B ALBEBTI Jl B«Ba»aate
O n u r d u r a l d u l i e i n n n m e r e v o l l riiIalil«air.|oini
.
B l n h l e d e r e B a l l ' e d c h e t t i t l a M o r o » n e p o n l t a t a , e a u l l a o a p a u l a I * IHàpo» ,
d i g a v a n z i n d e l C o n t r o l l o Gliliqtno ••ariiiKttente I t à l l i i a o .

mm^e di ; Fallii Ò-CMINA » nABA^BAì^O
Premiato con Medapclied'Ofo e Oiploai d'Onore
%lsnti Autorità MedioJie io aioUiaraao il più ei'tloace ed il migliore ricostituente tonico
digestivo dèi preparati consimili, perché la presenza del :RJiB*IIBABO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la atitichezzia originata dal solo FEHtìO-CHIIIA.

GremaJlarsala.Bareggi X z S i l * ^
DEPOSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO COMESSATTI • ANGELO FABRIS e L. V. BELTRAME «Alla Lopgia» piazza Vili Em

DiFigere le domande alla Ditta V E. Q. Fratelli BAREGG! - PADOVA
del Dottor
ALFONSO MILANI

I meravigliosi e celebri dentifrici

proclamati sovrani dalle Aiitorilà Deutistièhe; Italiane ed Estere, ; sono gli unici iiiàtiii'all ed innòcui che
rendano brlllantr a caiiillill i denti. — Trovansi in commercio :
(alla Menta Anetolata,
li più efficace e dui-aturo antisettioo per gli
in Palvere
»
» Cnnfurata
organi della bocca. Si usa allungato nell'acqua ;
» : Anetalata
»
e cosi bevuto è anche ottimo per mantenere
n Pasta, •
»
» Aranciata
normali le funzioni dello stomaco.

Ì

l'igiess e U BeUezna delift Vtìle

Navi dazione Generale
ITALIANA
SocÌBlà riunito l'LOniO e RUBATTINO
Capitale sociaio emesao a v«raato
L. 80,000000

Rappresentanza sociale
Udine • Via AquHeJa, 8 4

SERVÌZT^TALI
calerl a commariilall
per le Amarlcho,
le Iniile, Massaua,
Aisasandrla, l'Africa Msdlterrsneà,
Napoli, Palermo, TunlsUaQreola.'Smyi''
ne, Sxlonioco, Costantinopoli, Galatz,
Bratta Diiessa, l'Anatolia.

ptefecite l a Folvece G r a i n » . £ a ? O 1 T « » Tgianioa ^ « r lavarlil dal B o t t , A i ' T O ' V S a M I l J À t V I
CHIEDERLO NEI P R l H a i P A L I N E Q D Z I .

PREMIATA CURA PRIMAVERILE
don l e premiate 3 0 FiUol» di Salaapaciglia oompoate d a l fanuaDlsta

LUIGI FAiOONB di ÀLESSAJSDEIA

PILLOLE
FALCONE

DISTINTI MEDICI approyaDO eh& : pireae naa por
mattino a digiuno, deparaso il sangue e dlspongo^io a
pescare ianaiute 1» altre stBgioaldoU'ianO;—Ognuno
ub fare aaesta cura, non tìsseudovi l'iftcoinòdo dei
ecottì e sciroppi^ SODO il rimedio di c¥ è atìtieo dì còrpo;
della persone oelU quali il aangue ha tendeosà ad affluirò
maggiormente at eapojdi obi soffro gooflé/za di v*ntro,
ma) di testa, imbaratsl gaBtrioi, inappetenza, bruciori
di «tomaco.
;

Ptozso L. a per la cor» computa di 80 giorni. Contro cartolina-vagiia di L 9 . 2 0 si spediscono franco di porto in tatto il Regno. Vondita in Milano. -— In U d i n e trovansi
in vendita nlla Farmacia P l i n i o Z u i i a n i .

SERVIZI CUMULATIVI

piir gli acati dal Paolflco
Viagfli o i r o o l a p ! o e l a r l
Italia, Afriòa MeditQrraaea, Grecia
Costautiaopoli ed Italia
Agenti e Corrispondenti
in tutte le città del Mondo
I DIREZIONE S E M E R A L E
gOMA. - Vi» ialla Mercede, S. 9, p, %°

fi Per infortnazloni ed imbarchi
panseggìeri e merci, rivolgersi
| ì Rappresentante la Società
signor
U D Ì ME

liVia Aguileja, n. 94
^!:Far oortiipondanza CaBella poBtale
Ni- 82. — Telegrammi «Navigazione»

IgrSildiosi e celeri vapori « R e
% t o r i o i : - « Regiiia E l e n a > ••-'.
«I|iic8;aègli Abruzzi » - « D u c a ' d i G e n o v a » 'sono iscritti ài
Naviglio ausiliario come Inòrociatori della Regia M a r i n a
Da, Genova a N e w York (dir è t t a m e n t a ) ' g i o r n i 1 1 . Genova
Buentjs Ayres g i o r n i , 16 1/2.

SI

ACQUISTANO

Libretti paga per operai
BUOcessoroTip. BSrdusooi

tra-ixasTte''

Locomobili e Trebbiatrici da montagna

C5rand Prix e Medaglia d'Oro del Ministero A. 1.0.
E a p o s l z l o n a di P l a c a n z a ISOS

PARTENZE DA UDINE
eocelelnte con

Acqua di Nocera-Umbra
Sorganta Angallca

F. BISLERI & C. - MILANO

M A LAT T I E S E B R E T E
CAPSULE di SANTAL SALO LE EMERY
a di

Santal Salolo al Bleu al Metilene Saloly
I più potenti ad accrodltatl antlblenoraBlO
ad antisettcl dalle via urnario.
M T GUARIGIONE

PRESSO LA TIPOGRAFIA

ARTURO BOSETTI

colle massime

TrainUiJIns S. Ognielo
Partenze da Udine (Siaiilone'P. QJt'fi,!!^
Ai signori Calzolai S r . t X " : 1:, ,11.83,
,16.9, 18,18. — Foilito fiao « Fagegn» .
luoqoa lavoro di calzature a domictlip. — Éivoìa MARIA OBEMESB, Tia Qrezjeno, vlodlo ore 188. Arrivo a:Fagagoa 14,^ r ;
1 Arrivo > S, Daniele: 5,67,18,11,16,47,19,60.
f arsi
angrasio nnm. 8, UDINE.
I Partonia d»; 8. Daniele: ftéS, 10.66, 18.81i
— Festino da Higagna ore 18.80, Arrivo
Orario Ferroviario e Tram ! >17:40.
Udine 1781.

ANTONIO PARETT!

;;.ll«fil» - inserzioni del presente ant ^ s i e aoa espresBameate autorizzate
datla So(!ietà,,npn vengono riconosciute.

universalmente ^BSSm»^'^^^^t

ATTENTI Al VINO!!

Flotta sociale 107 piroscafl

^

BOLOGNA - già Officina e Fonderia DE-IWORSIER - BOLOilMA

C o n s e n - n t r i c e del Vino scatolft per
. G a r b o n i f e r a polvere vegetala lavate
10 33U. L. 1,80, per 2 0 1 . 3 , 0 0 , por SO pura,, molto indioiita ppr levare la muffa i
uitTetti^ sapore di legno od asòiutto, gitstp
U. 6 j 0 0 , Conserva', corregge, guarisce.
di liquoi-i, rancidume, fradicio del Vino" è
C h l a r l l l c K n t e del Vino ' polvere ef- qualsiasi cattivo odore. Al Kg.mo L. 3.SO
ficace per. rendere chiaro e lampante qual» l 8 a « l d i n « . a ^ r i c e del Vino,», cura; e
siasi Yino torbido senza alterarlo nei, suoi guorisoe qualunque ViiÌQaftetlo da spitthto
oomponenti.. Scatola per.XO Ett. l i . 4 | 0 0 0 fortore (acido) iritnrnanv.o|ool;SnóÉttei#
rostato. sìstola,da S , o ,16' Btt, L. •ifiO.
--Buste gaggio dose per 2 lj]tt.:l,50.
Busti) a a g g i ò ' d o S e i É t t ; l i . i;ÓO.
D u o n c i a n l i l i a liquida i^ateria.coloranto
ì t i g e n e r a l o r e tó Vino puramente
del vino jicayata dalle buccio,dell'nyavPer innocui) preparato apodiale p v rinforzare e
colorire 8 Ett. oiroa di Tino.basta;,1 litro dar buon.gusto ai vini deboli'aumentandone
•li Enbnoianina ohe costa: li, 4 0 0 vetro la resiaten'/a e la aaporìditài iPaoco Jier 4»
Ett. . i . 8 , 0 0 . ;.••
, .
compreso. Kranoo domicilio.
, Speoiailti soientifloaraento moderno e permesse dalia leggo -., 1 8 inttiBliae oiio
rlfloenze.
•''
'
Kivolgeral ai premiato Laboratorio Hnqohiroìco.OaT, O. B , B f l S O A - . V X B O N A
istriiiìione e catalogo gratis. — Per posta Ceitt; 3 0 per piti soatole Cent. 6 0

Grandi adattamenti p e r ìpasaegg i e r i - L u c e elettrica - Riscaldadamento a v a p o r e - T r a t t a m e n t o
p a r i a quello degli alberghi dì
prim 'ordine.

:•

SOCIETÀ ITALO-SVIZZERA
di COSTRUZIONI MECCANICHE

S

.PIROSCAFI di LUSSO

|k

i i i iAil

SI serainono In tutti i terreni ddlMawp.
al Qiugno. Verdo, a 40 contimeln, il b»j
à''ilo à'rìctìt-oaliBsmo come l'àsp^Vago. '£'
mainvnmftna il baceltó; 6 " lungo S r c i Qii,
metro. Prodotto immenso sino 8 Novétohre^ '
Si apediacono cento aemi contro .Vaglia o
irancoboilì per L. 1.60 a L. Sivori,. viale
fiomnnn,:34, Milano.
,.','

RAPIPISSUHIATIW

Stabilimento Cliìmico-ì^u-raacEutico C U o n u v i i a e W. e
S Ì V e g r i e C . Bologna.

La reclame è l'anima del commercio

J?©r le inserzioni riv<rfg<Mm

per Pootebba ! Lasso 6.8* — 0. 6 — D. 7.B8 —
0. 10.B6- 0. 16.44 — D . 17.16 — 0, 18.10.
por OorTaÓM ; 0'. 6,46 — O. 3 — O. 12.60 —
poM 1B.43 - 0 . 17.26 — 0. 10.66
r Venezia: 0. 4 — A. 6,46 — A. 8.20 —
D. 11,28 — A. 18.10 — A: 17.80 — D. 20.6
— Lasso 20.83».
per 9. Qiòrgio-Portogruaro-Venezia : D. 7 —
Misti 8, 18.11,,16.10, 10,27.
•perOivlJale: M.aoo —A.8.86 —M. 11.00 —
A. 18.82 — M. 17.47 - M. 20.00.
por B. Giorgio-Trieste: M, 8 — M. 18,11 - T
M. 18,27.

AUSIVI A UDINE i
da Ponlobba: 0. 7.41 — D. 11 — 0, 12.44 ^
0. 17.0 —D.19.4ÌÌ — LÙBSU 2027*—0.83,08.
a Oorraons: M.'7,82 — D. 11,6 — 0. 12.B0
— 0. 16,28—0.19.49 i-: 0.'22.68.
'
U Veaezla : A. 8.20 — Lusso 4 . 6 8 ' ^ Di 7.48,.^..looale da OaVarS 7,18 —jO. ÌO.7-^ A. 12.20
-r A. 16.81, — a 17.6 . - A . iJ2,60.. '
a« Treviso — M.y.9.40.
; .
da Vonezia-PortogroarO-S. Giorgio : A. 8.80 -^
A. 9.67 - A,-18,l()^ M, 17,86 - A. 21.48.
da Dividalo I 7.40 - MT. ".61 — M. 13,00 —
Misti 15,67,.}9.21, 21.38 ' >
da Triasie-S. Qioirgioi A. 8 8 0 - M. 17,86 _
UHM.
'r.','- ••.I-:'
> -:••-, > " • •
(*) Si effettaa sottaato nella stagione invernale.

I

Arrivo • Udine (Staaion» P. ft.) : 8.36,,12.88
19,16 19.8.

FRANCESCO GOQOLp
Specialista perJ'esUrpaiiiqDeileicttlli,
seuia dolore. Miiiiito di atteataU. ttìédici comprovanti là «u» idoneità halle
operazioni.
Il gabinetto (in Via Savorgqanan, 18
pianoterra) è aperto tutti i giorni
dalle ore 9 alle 17 featìvi dàlie 9 » 12.

PIETRiì ZORUTTI
.•.,Ì»'0,B;S1E%ii\ià eà inèdite —'pùbblióate sótto
gli 'auspici dell'Acoademii di Udine, - 4
Opera compietà, diiévoltimi, L. 7,00. ;
l'rovasi jreaao la Tipografia!,;^di|rice

presso rUfflcào d'Amnuinistra^lone del giornale il P A E S É ;

