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novità de lei q'ie-tiuui -i-;..iiii n lo itm- il.'u (Attadìiio ina è 'ic'coitn cun i^raede
mufdto tavolo del coiifod^ionale
uicrnduiilìi.
Un arilo riiopiMvero bi potrtibbu fare
A questo proposito
D rudb a'Tietie ohe II nome di una nei loro raiiporti col nuovo sviluppo alle tre Ieaders di Berlino, ed é che,
donna 9! dijtidgoa aosl ejfloaceniento sociale,
L'u/fioiu9« «Agenzia Jt liana> dioa
anz'ché
unirsi
per
ràggiDCgure
io
steaao
La sua prima Inisiiitiva fu la fondada «aroare' i coiidoi della saa naaioae
scopo, eaae, si, 8ien,u incamminata per, infondata la voce che corre circa la
per espanderli attraverao ii mondo, fo- zione della «.Verein FrauenTohl » (pj diverse vìe', pi^e'giudican'dd còsi lA rlt^ dimissioni che intenderebbe dare l'on.
riere di olTlltlk e di progreaio ; in tatto siane p:4i ibtliiesi»(e; dtitrptl4^Ma)|ililht.-i toria della loro cauaa. Ma con tutto Malvezzi da ministro dell'agricoltcra.
di polilloà poi e di foctaiismo Is' e o a anche-.oggi la.più poderosa associazione joiò il femminismo si 6 esteso rapidadi sbt!Ìiom> (tì'ie 'ddfbttfa'ijhe sf-cdiitfsiaa
dÌTònta aiaolntamente straordinaria.
Affi dal Paptifo
mente in tutte le ela-.si sociali tedeEppure io oredo ohe poehi nomini in tutto il mondo, Infatti essa oonta sche, e,questo pdrohè lo dmine delle
Costn
gK on. Marena, Da Hariiis g Mira
dei nostro partito praaantino un laioro diciesette mila donne associato.
La «Borllner Hiisverein fur'Wcibliche oiaasi (nedio, nozichè scimmiottare e
L'Unione Democratica romana, sedi organlzzssione'.a«di propugautda coti
far lianòn^ranza alla' dame dull'arlstoÀngaftelHo»
[Assoolaiioiie
di
mutuo
esteso e eo»J. effloaoe, eomo I» dooo^
crazia, frequentano le Univat-sifà, le zione del Partito Radicale, nella sua
BerliDesi del^e liliali io tenterò dare un soccorso fra la operaie impiegate di scuòle Commerciati, le scuole d'Arte assemblea di ieri sera, alla unaniBerlino) è iln'.allra-'istituzione moraviprofilo.
conquistando òod esito felioe'i dit>lomi mità, votava il seguente ordine del
Siena Laage, Minna Cas«er e UH gliosa ohe funziona con regolarità, of- a le lauree, entrando come dlrettrioi giorno :
frendo
allo
associato
protezione
e
ga< L'Unione Democratica Romana :
BraHB, nella loro gL,a«lnez<« fissero in
noi grandi Jaboratori; prendendo parte
« Riaffermando in oiascuno degli in
ambienti signorili, molto appartate dalla .ranzia di vita economica.
alla vita delle operàie con le quali
I Franenbovregnog » (movimaato fem- fondano co'operative, 'promuovono- seio- scritti al Partito l'obbligo della discimass* lasoratriee. Fn dnnqae neoessaro alle loro oosoienze un lavorio teb- minista) è il- titolo di'illa sur. rivisla poi'i e leghe di roalstoaza par soila- plina verso le idee ed i gruppi che lobrile, una lotta tepaoe e una oolturfv nella quale difende con mirabile «verve» citaro rimunerazioni eguali a quello rappresentano ; ed in lutto il Partito
stesso di eonoorrere oon le migliori
non iDdifforentc per rompere i »inooli e oon motto aeiimp i diritti dalla donna dogli uomini.
energie dei suoi uomiul più autorevoli
qho ie teniìtano,legata alla loro oou- , lavoratrice. Questo periodico apre le
Ili
quusto
lavoro
collettivo
si
fon
ditiobb sbeiafe; id éftftài'sI'illdTa&Mdbàlil ^euu colonne a tatto il mondo muliebre dono ie acrimonie e lo amarezze delle al governo della cosa pubblica, quando
più
e
rapprosenta
l'organo
fomminista
di beilor,za e di bontk aoetaie ignota o
zitellone, delle sterili, delle brutto assi VI siano chiamati per attnarvi il
progredito di Berlino.
programma del Partito;
qaas.alia media foniminile.
lidioiiu CuHor è uratrioa simpatica e poiglià tutta 9i sentono olili ali» grao
« Deplora che gli on. De Marinis e
Queste tre donno dirigono ora i tre
causa
comune
<
e-da
ciò'un
fiorirò
di
gruppi oho a Berlino oontano il mag molto appassionata; lo sne conferenze bontà vera e sana cho foga la maldi- Mir^, abbiano rinunciato alla fierezza
sono
sempre
preaeliziate
da
un
agente
di
servire l'idLialità radicale, per pregior numero di aderenti; o pur lottando
cenza e la velenosità o gli iateriami di
per la oonquista ilei diritti della donna, di polizia, poiché si temo cho ella tra- ,aai à tanto infetto il mondo femminile. starsi invece alle, combinazioni opporesse entrarono a. Zar parte del granale scini a qualche riolenza il rno uditorio.
Indnbbiamenta qceato lavorio por- tiiai«tìobe d'ona accolta di sprogiodicati.
Anch'essa, coma Eleoa Lange, pensa
movimento «qo&tista;! portàiidB:ì|i o»pterà alla vlttqrja|ttiiii.la, taat0 più se i parlamentari ;
che
non
eia
anoora
giunta
l'alba
fem< Constata por dovere di eqnftà a di
tributo dei loro giornali) dello lóro enertre ^campioni, ti\ fon4eirànno.in un' unità
sincerità, che conviene però risalire
gie e del fisolno pusseuio della loro minista; ma anche supponendo ohe qae> d'azione.
sta vittoria possa arridere fra cinquanta
dal minori ai maggiori, neil'accortafemminililliE naeaio aiierrli secossarisBieiite,
Non è mollo tempo ohe vide la koe anni, ossa dioa che è bene ventititre poiché Inggeado lo opere Ielle tre ge- manto &\ questa corruttela politica : e
in Berlino un' libro impprtsntlssimo : fin d'ora i diritti della donna, poiché fniali scrittrici, nùi le troviamo concordi perciò con VIVO'fiiìcresCImento;
« Die Oesohiohte der| Fradonbeweguog per ottenere questa eguàgl>anza còl sesso
«Accusa ,un. ajatico. r^pprepeptunto
in (leu kuUnrlanden » (stona del fom- forte, converrà lottare disperatamonta nel ' loro ponto di parti^iiza, e cioè : del programma democratico, l'on. Marche
cos'è
che
ha
dato
sviilippo
a
que-,
minismo nei paesi moderni} ; autrjoe ne con tutte le forzo >e fidente in questo
eora, di a rare, «mentito tatti I propri
'sta aspirazione fomminiats ?
è Blena Lange è quest'opera rappre- alto ideale ossa combatte 'e lavora.
precedenti e la tradizione del t'artito.
. Il problema economico sociale che in Iniziandolo ai coiapromessl ed alle rin
senta quanto di più ibportante è stato
ogni
parte
del
mondo
si
fa
sentire
pabbtioato 3n qui ssll* emancipazione
negazioni ;
LUI Braun ò la principale rappresen- sempre più urgente, Sono ie naoessìtà
della donna attraverso 1 secoli.
«Fa voti che la Direzione Centrale
tante del socialismo Biniìaes^. latria' della rifa modero^ chohanco poits ìa
Benino è il centro di una formida- sigente, essa aspira all'emancipazione donna in condiziono ìli dover lavorare del Partiti) stesso, scinda nettamente la
bile attivilìi intellettuale e materiale; assoluta della donna,senza restrizione par vivere : sollevatele dalla loro condi'- responaabilità del Partito steaao, dallo
aberrazioni del transfughi e dagli opporalila nell'aria cbesi respiraquaiobe cosa; di sorta, ed è convinta ohe solo ii sodi vivo e di,forte ol^e indpee all'opera cialismo potrà attuare queste sue aspi- zione di femmine o macchine riprodut- tuniati, radiando coloro oh.) evidontetive al grado di'Opieraia'óoscienti, esse ìBBBte DB tradirono lo SaHlitit
{esonda tutti qnelli ohe haniio moteoli razioni.
pretendono-Jo^gi ,eguale; salario e nsani e nervi equilibrati. Naturalmente
«E passa all'ordine del giorno».
La sua giovata intelligenza e il suo guaiu posizione Ungale':iella aociutii edunque, anche il femminismo ha ik il
suo maggioro tviloppo e la sua più carattere risulnto ed energioo, ai fon gti uomini che fanno loro concorrenza La Svizzera, e la separazione delia
dono mirab Imeiite in un elegante si
sui mercato del lavoro.
iena espiicaiiono pratiea.
Ihouellii dallo anohs forti o dalla vita
Qafjftto UmtùiniBUSO, preso iolto l'a- Ciiiesa dafio Stato.
Blena Liug« ooi suo flae senso di aoitile, ohi) SI,. erge. ;eao 'un, misto di
Il Gran Cooaiglio è convocato in
opportunlih ha oompreso ohe la san eilt galiardiÌ£"e il'i tutilletti" Uhe'"-Ì6mbi'i spetto di beneficio collettivo, è stato sessione
straordinaria per il IS feb.
ampi,amenti.4 accettato dalla società sud
moderna non i affatto preparata ad un latina.
braìu
onde discutere la riforma della
americana,
e
la
stessa
evoluzione
conmovimento femm>ui8ta oompleto, e per
Costituzione
Cantonale in vista di in>
Il
suo
sorriso
é
pieno
di
dolcezza
e
quistatu
dalla
donna
àrj;-utiGi,
sarà
fra
questa ossa ha limitala la sua attività
la separazione della Chiesa
a quelle .opere, di ^cganizzA-ilpue e dj una serena calma sta sulla sua fronte breve raggiunta in Germania ed in trodurre
dallo
Stato.
ancor
giovane
e
molto
piaceote
Inghilterra e... naturalmente, cent'anni
propaganda dtò' fa'Jpr4)«Bta66' I oi'pi-'
'Biiaa è figlia del generai.' Kotachmaon dopo, anche le italiane correranno la
e nipote di una damji i-ì'ouore della stessa sorto
L'anniversario della rivoluzione russa
Essa ha riunito in lega di resistenza Oorle di WesifaJia.
RotS't»a
Dottteaiaa SS, si celebreri in tutta
ie professoressa dei oollegl e degli isti. Oa bambina ebbe In fortuna di avere
Italia il pnmo anniversario della rivotuti I beri ; questa lega eooiprende nella per istitutrice ma tenera amiea delluzione
ruaaa. Le dimostrazioni, secondo
«ola Bariino quattromila ioale federata, l' immortale Goethe, e questa squisita
il desiderio degli ìn'iziutori riusciranno
e queste devono a lei la loro.indipen- compagna della sua infanzia mirò a
I
nuovi
senatori.
serie e'solenni.
denza 0 vile ed umana. .
oomporie una coscienza veramente moE' prossima una riformata di sena'Il minislero reazionario
Essa nel 1887 presentò una petiaiooe derna, dove le miserie o i lamenti tori, in essa vi sarebbero gli ex deproibisoe la dlmoslrazlone a Venezia
al ministero prussiano, solleoitandolo dei diseredati erano sentiti si vivamaoto, putati Palboi'ti e Giuseppe Fraacara ;
pemhè provvedesse alla ooltura supe- da far nascere in lei il desiderio di l'avvocato generale fiscale militare,
Il partito socialista aveva indetto per
riore della donna e perohi questa va- proteggerli e di voodioaHi.
Bmoi ; il presidente della Cassaziojio domenica prosaima una processione sinisse affidata a donne.
lenziosa
del proletariato veneziano per
Il primo libro della Brano ebbe per di Firenze Cosenza ; il generale LamQuesta solleoitaiione, basata su ar- titolo « Memorie dulia baronessa Gue- berti ; il sottosegretario alla manna ricordare la domenioa rossa di Pietro
gomenti positivi, scritta in modo mora- aeted» e fece grande rumort<, tanto contrammiraglio B.anco ; Pirro Aporti burgo Siccome però Russii a czar anno
Tiglioso, viinne portata alla disoussiono ohe eaaa emersa nel mondo letterario, ex deputato di Bozzolo e Mantova; il intanglb.li, la questura d'ordine del Midal Consiglio di Stato il quale, essendo dove ano marito, lo scrittore Braun, sindaco di Koma comm. Cruca'ii Ali- BÌsteni, ba proibito o la prooessioae e
U per 11 nelì'.impossibilitit di sostituire occupava già un pDdto dintinto.
prandi ; Ididoao del Lungo ; il prof. qualsiasi manif-'s'a'.'onA
i professori con della donne, si acconDI questa notorietà essa si valse per Emilio Conti ex deputato di Codogno,
VftMI C O N A T I
tentò di favorire in tutti i modi lo
e Koaaa di Schio.
studio delle sigeorine perohò queste abbaodeoarè' del tutto l'aristocrazia alia
Il ' Secolo coni commenta \s sciolta Il Duca d'Orleans al popolo di Francia
potessero aoquistarsi ì diplomi neces- quaje apparteoeva e per stabilirsi defiSi assicura che il Duca d'Orleans
sari alla loro nomina negli istituti su- nitivamente a Boriino dove foedò la del nuovi aonatori :
« Gesellschaft fai ethiaohe Kultuv» (SoLa scolta' 'doi'-nùdyi-''^enatorì rappre- farà una lettera al popolo francese che
periori e nelle unìversltii prussiano.
rimarrà
sterile protesta per leleziona
cietà per la coltura morale della donna). senta la confasione delle lingue, dei
dei presidente disila mpubbi'ca.
Questa vittoria ie valso la gratitudine
principi e dei criteri
Il suo ultimo libro, scritto con squi
di tutto il mondo inteifettuale.
Aocantu » P.rro Aporti, uno dei più
sito aoume femminile, « Die Frauer.
L'appallo all'Italia di n coadacnato a marta
La sua rivista « Dio Frau» (La donna) frage » ò atnto'tradotto'in quaai tutto ooeati uomini politici', rctiigùna nominati
può considerarsi come ano dei migliori le lingue e porta spiccata l'originalità l'ex-onorevole Giuseppe Fraacara che
1|..deputato Lorun i, difensore di Joperiodici del genere, e tutti i suoi »r
ris, il belga condannato a morte por
e la modernità delle sue idee.
; rappresomò aempre la reazione, l'ex
tiooli, sparsi nelle numeroso rivate, atl'attentato
al Sultano, ha scritto all'on.
L'impulso da essa dato all'ambiento onorevole Emilie Conti ultra-conserva
testano delia nobillk motnle| eolia socialista
i^ortls chiedendogli d'intervenire presso
toro, il procuratore generale Biicoi !
di
Berlino
si
rende
evidente
quale là valorosa sorlttrioe liiuaia lo a. chiuoque frequenti qualcuno dei
Quest'ultimo oomplota la schiera dei la Porta per sostenere le rivendicszìoni
più ardite questioni femministe.
aentvtori degli uomini del 98 Insieme del Belgio.
nostri aompagoi di quella città.
Mei 1890 la Lange.hB|fondato con Alice
al Bava Becaris ci voleva proprio il
*
~
eU EfFETIl Ì Ì L T I Ì R À
Salomon e con Maria Loeper, l'AssooiaBaccl, che era stato procuracoro mili
Questo tra donne, che non devono taro nel processo del gonerale B^raSpaTSUtevola miaeria uel Gii^ppone.
tione generale delle,sititurici tedesche
Il
Daily
Telegraph ha da Tokio :
( Aligemeiner* 'détt'tsóhSr; -'Letoennnen andare confuse con le fansitiche fem
tieri che fu assolto, e, nel 1898 fn miVerein) la quale conta j^lù di quattro ministe che giungono a considerare inogni nistro delio vendotte dei moderati per La miseria é grande in aegaito alla
careatìa Noi nord i raccolti sono quasi
mila soci. Queste sono soltanto le più uomo no nemico, hanno assunto il com- far condannare gli innocenti.
oomplei^umonte perduti. Circa un miV
importanti e faticose opere ohe essa pito di elevare, educare, sviluppare la
ha oondotte in porto ; ohe molto suo- psiche femùìinilo, perché possa eman- I maggiori introiti dall'esercizio di Stato lione di persone sono nella miseria.
lavoro à andato smarrita o dimenticato. ciparsi dui pregiudizi e accetti la vita
I prodotti delie ferrovie di Slata della
Quello che certo si è, che un vasto con tutte lo sue responsabilità e le sue decade del primo al dieoi gennaio, am- Sii esparimaiti del siira aititubarealam lakiag
lotta
;
maritano
queste
donne
di
essere
mondo di attività orgauiszata si aggira
Presso l'istituto sìeroterapioo a Milanomontano a Jiro 7.S13S5^, non aan àitintorno a lei, cosi instancabile, che portate coma-esempio,, specialmente fra ferenza di lire 7r>'2.£95 ip più lu con- la Commissiono per l'espeiùmento del
nessuna decisione grave o ngvitii so- noi, dóveiimolté isìgnore'ai ' àtltegglano fronto al ooti'isiioifdurftrf pe^lpHo del siero antitabarcoiare bovino, sistema
cialista vede la luce in Berlino senza ad evolute a moderne solo parche fanno precedente servizio privato. Còmplea:»: Behring, assistette all'abbattimento e al
che sia prima discussa od approvata da parta > di qualche Comitato di Benefi- vamente i prodotti delle tor'ròvio dello sezionamento di quattro vitelle vacci
cenza a scrìbaoohiano qualche sdolci- Stato dal primo luglio al 10' gennaio' nate oof siero Behring, nell'estate
Elena Lange,
.
nato e ben corrotto bozzetto.
corrente, ammontano a lire 177.840 S34, scorsa.
Queste tre figure femminili, sorte con una differenza in più di 1U60!Ì154,
In tre non si riacootrarono lesioni
in oonfroi^ta allo stesso periodo dello tubercolari mioroscopicamenta visibili,
dagli
ambienti
più
colti
e
più
aletti
Minna Casuer nacque nel Brandsbnrgo
delraristocrasiia e delle borghesia, hanno scorso esoroi^io.
nella quarta vitella si trovarono tuberverso il 1842.
coli in via di calcificazione. .
Suo padre era un sacerdote prote- dato prova dal loro ingegno scendendo
Aaaiatevaoo i professori Perroncito,
stante che volse tutta la sua tenerezza in lotta quotidiana con gii oataooli quasi gladimiiiioni dell'on. Malvezzi?
Sii Tocifera che l'ou. Nerio Malvezzi, Mazzini, Beltanti a Fiorentini ed altre
e la sua sapienza nell'educare quest'u- insormontabili dei pregiudizi dalla vecchia Germania, e, mettendo il loro,ta- per non creare difficoltà al Governo, e notabilità veterinarie, gli studenti di
nica figlia.
lento a sérvisfo di quers6ci'ìili4md'<r«ro
Ella rigiasSijgrestp^ ^-^P^fto '}"f.i?r''^- e militante cho ricerca lo forze nuove anche .per ragioni di salute, intenda ifilaoo, di Tonno, di Parma e parecchi
Casuer che aveva sposato peT aniOTB, e della vita moderna aenza isterilirsi in dimtittérsi nuche da deputato, nel'quel allevatori.
dopo la morto del aomp«Éné'<dbnò tutta vani tentativi di conciliazibne fra le caso" c^li ' sà'rebbe ' àdmloato ' siiuatare.
Questa notizia è' pubblicata anohe Vedi Note • Notizie in terza pagina
se Iteiiìa' alla causa dellS^òhne operaie
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L'I
Ieri nell'aula dell'Istituto Fisiologico
di Bologna il prof Albortooi davanti a
namerosi studenti, ha trattato ampiamente nn soggetto ohe per i oasi di
avvelanamento accaduti, può interesaare
il pubblico, e noi, certi di faro cosa
grata ai (ettari, no diamo qui un pallido
sunto!
La formazione di sostanze veneficha
dalle materie albuminoidl che oostitnlscono l'elemento più importante dei cibi
Tenne trattatij dal professor AlbertoDi
sotto 1 molteplici aspetti ohe la icienia
ha saputo scoprire tanto In rapporto all'igiene che alla patologia.
Le sostanze albuminoidi sona sono
gli eltmauti indiapensablll par la vita
dei tessuti e dell'organismo, cosi possono
divenire il subatriito o il veicolo di processi morbosi e di fenomeni d'intossicazione letale. Essa in condizioni speciali di umidità 0 di temperatura vanno
facilmente soggette . al fenomeno della
putrofazloze alla 'quale oggi devesi dare
un significato molto più esteso che quello
Tolgarmontò aòcolto, cioè' di quel comploaso di modificazioni e di alterazioni
che dentro e fuori dell'organismo queste
sostanze possono snbire.
Noi vediamo anzi ohe in certi organismi vegetali ed aoimaii, dalle sottanta
albuminoidi, al possono formare oome
principi immediati di trasformazione, veleni di azione intensissima ai quali ai
è dato ii nome di toasine.
In questi ultimi anni ad esempio, da
un seme, il ìequiritì, è stata estratta
no iloasioa denominata abrina ohe ha
una potente aziono tossica locale a generale.
<
Cosi nei semi del ricino (dal quale
si trae l'ianocuo olio di ricino) è contenuta una tossina, rieina o reainina,
derivato immediato dalle sostanze albaminoìdi del seme, ohe ingerita produce
fenomeni di avvelenamento a anche letale.
Nell'organismo animala troviamo rappresentate questa tossine nella secrezioni velenose di alcuni serpenti, coma
la vipera eco.
Nell'uomo e negli animali domestici
questo sostanze venefiche non sono ordinariamente formate che in quantità infinitesima, ma In condizioni anormali esse
possono formarsi dalle sostanze albumiobidi dei cibi par alterazioni subite da
queste sia al di fuori che nall'interuo
dell'organismo.
Gli avvelenamenti per cibi guasti e
alterati conosciuti certamente fino dagli
antichi tempi, vennero soltanto studiati
con esattezza dopo il 1830. Le prima
osservazioni furono fatte sulle suloicole
specialmente usate nei paesi dei nord ed
il nome stesso del reieno astratto da
asse (Wurstgif) ne dimostra l'origina.
Anche la carui di pesce, molto usate
in quelle regioni, presentarono sovente
oasi di avvelamento. Questa intossicazione vanne anche denominata àotuàstno
e se ne attribuì la oauaa ad un bacte.;
rio speciale il quale però non dova con-;
siderarsi come l'agente diretto dei fenomeni tossioir ma nno degli agenti ibe'
poHsono determinare nella sostanze albuminoidi le modificazioni che danno
origine ai veleni.
Le modificazioni che queste oarni alterate presentano airoochio a al gusto
non sono sempre tali da lasciarle diatingnere da cibi non alterati.
Si é veduto che la modificazioai avvengono pili agevolmente nello carni
adoperate per iure le saloiccio, quando
SI mescolano a sangue di bue, latte,
cipolle, alio ed altri vegetali triturati,e quando si cooservino questi alimenti
io ambienti umidi e con lomperatore
non molto basse.
Da queste aalciccle si eatrae nn veleno, che appartiene al gruppo dalle
ptomuiue al quale aono dovuti i fenomeni speciali relativi al tubo digerente,
(vomito, diarrea^. Questi fenomeni non
si presentano subito inimediatamente
dopo i'ingestiooo, ma possono tardare
da una a ventiquattro ore.
Al fenomeni gastro enterici, seguono
dei fenomeni dovuti all' assorbimento
dui veleno, uunaiateuti in acceleramento
del polso, ooliaaso, disturbi respiratori,
iniionnia, inquietudine eco. 1 fenomeni
dell'avvelenamento si oaaorvano più facilmente sa tali carni sono introdotte
crude, ii che dimostra 1' importanza
delia cottura dei cibi, non solo aoijCie
preparazione ad essere più facilmente
digeriti, ma anche come mezzo di preservare l'organismo da molti agenti
tossici.
Infatti la cottura oltre a uccidere
molti parassiti, distrugge o attenua molte
. sostanlEO venefiche ohe possono essersi
formate negii alimenti.
Anche l'organismo animale presenta
delle difese, nei proprio tubo gastro
enterico, contro l'aziona di veleni e di
parassiti che possono entrare coi cibi.

TL PAESE

CHONACA CI.TTAi>.INA

Cosi alouui TeltiiH, aoiua i^aii'.ìo liaììa
vipera, ohe iatrodotti sotto la ente,
aono fortemente toosìei, posaoao inge
rirsi per lo atomaoo seaza pericolo.
Le earai carbonehiose o di animali
morti per m.ilattia poasooo easere ingerite ienia danno; eoa! molti baoteri
vengono att>.Miaati o distrutti dallo atomaao, ma non sempre qaeste difese
dell'orgaoisiao e la oottura del eibl
sono iautSoìKiiti a dlstrnggera I veleni
che al sono fermati per alterazioni delle
Boatanie alimentari,
Qaeste pDMt'jnoJriuscire pare veneBehe
per malattie nfettive alle quali abbinno
aoggiaointo izli animali da oui questa
earni si aon i tratte. In tal easo i prodotti venellj formattai nell'organismo
dell'animale ilurante la malattia, trovanai appanlo iramagaizinati nelle sue
aerai e poaiono determinare la loro
azione Buiruomo, quando qaeste carni
alano iageritii coma albo. Un oaao di
avveleoameui.) abbastanza frequente
per altéraziuue della aostanze albumlnoldl dei oib'. è quello osservato nei
formaggi. Aiche nella germinaiione
della patata <i (orma un forte veleno,
la volanina Aa ha dato talora laogo
ad avvelenecainti.

Altra vòlta le Sijdlaueu Vi^rutilche pua. berretto ftigìO olio t: «pautHlo sul qua
sono ossero stato ingerita dagli animali dro dol Ko in Mu-iicipjo, ai qual pò
ohe (orniacono le oarni perohà alcuni sto doveva invece spiccare, aimbolo di
(Il telefono del VA.W» poxta U IT. a U )
di oasi hanno una tolleranza grandis- pace edi civiltà,gemifiittetev., o lettore,,,
sima per pianto velenose, come nella 11 quadrato : ma, aliimè, il giuoco non n. o98KKv<ikVoa.io n i vniKB
UBQ](U10IIBDSl.C0KM.iUaC0;?il!inS
caprA, coniglio ecc. per la belladonna, à riuasito: «hi la (a l'aapetti, ed 1
BoUeWao mateorico
il oontrallg i ilipHlalo'
ctcnta, eco.
I ooooi Bon suoi,
£?ìortio
tB
gennaio
QiorM 19 ort 9
Ieri verso le oro 14, l'assessore
Un altro ed importante modo di ori- i Ai proaaimi uumeri accenueremo ad
media ìl.OZ Temperatura 2.1
Emilio Pioo auittmente al notaio dott.
gine dol veléni è quello dovuto allo importauti argomenti, quali: munlsipa
maoslmaS.B Pressione mm. 181.1
alterazioni ohe gli «limentl sani possono lIzzaiioDO di aloon! servizi, forno oo!minima 0.0 Temp, m. notte—1.1, Teodosio Peoolli, si recò in Cblav.is
aubire nel tubo intestinale, dando ori- munale. Impiego delia bdueficenia «et- Fresa, m. mm, 76B.0 Stato del cielo piom. nell'abUaziono. del comm.. Uarao Volpe.
Il dottor Pocolli àtéae li contratto
gine a quei veleni che furono apeoiai' tiraiua, lo campane della parrocchia Dmid, rei, med, 63.3 Pressione aatantt
Acqua c&d. mm. — Direzione vento Nòrd relativo alla doauiione di L. 26000
mente studiati dal Selmi nella putrefa- e,. della scuola.
Vento
domin.
Nord
(atta
recentemente dal munifico ouncitLeva 11 sole ore 7,ia'
zione cadaverica, e ohe egli denomiaò
Buia
Stato del oielo misto Tramonta ore 18,<17' tadino al Comune por rAiìlo Infantile
plomaine.
Mareo. Volpe.
A n c o r a lai e o n t r a v i a n i i l a u e
U noatro intestino può sempre divenL'alto fu. firmato personalmente dal
18 — (GJ -r Per l'esattszza devo
tare fonte d'mtosaioazione per l'organiNuovi minacciati danni
comm. Volpe, il quale, con quest'altima
amo in seguito a decomposizione degli far oouosoere che non cinque, ma benal
alimenti. Il aeaso di benesMro « di ma- diecioUo ettolitri di vino, birra e aceto ali) m \ n città falla liaia Auliig Btriiit ? donazione, ha finora elargito 860.000
Mentre ai stanno ultimando i lavori lire pel suo Aailo.
lessero dipende dalla sua maniera di furono sequestrati dal Ricevitore aig.
funzionare, oioé dalla natura dei mate- Antonio Perez nell'esercizio di Bene- della seconda arteria ferroviaria ohe
dovrà
unirà. Trieste all'Europa Centrale
riali ohe vi si formano. La loro impor- detto PopulU In Quia, e di piii 7 et
l a t i t a t o IHiceelo
•i dibatto nella vioiBa Carlaiia una
tanza ò tanto grande da far credere ad tolitrl d'aoquavite e liquori.
Nel pomeriggio d'Ieri il riunì 11 CoaRipeto ohe roporazione, condotta con questione circa alla via che i treni di- •iglio d'Amministrazione deirlttiulo Mialcuni biologi che da osai dipenda la
, rara maestria, durò cinque ore «d il retti iuternulonal! Vienua-Roma do oealo ti quale dopo aver diaonssi ed
limitata durata della vita.
In verltìi noi dobbiamo riguardare la ' signor Perez fii asa.stlto dagli agoaii vraono preferibilmente percorrere.
approvati vari oggetti d'indole Interna
Ed il dibattito assume oltre che in- sembra abbia deciso, in via di massimai
putrefazione oome l'origine della vita I Linda Osualdo e Cenare Zanetto,
per i vegetali a la sorgente della morte i Debbo notare che i oontravveoiori teresae locale oar niiano anche interesse di mettere in vendita le case di Via
per gli animali e ripatere con Brleger ' fecero atto di aottomiaalone per la de- friulano ed udinese poiché la polemioa Oieig oon annesso fondo di terreno si' slsione In via amministrativa « noto che ai esplica sul giornali di Kiageatnrt tuato sulla strada di circonvallazione
'Uomo non vivit, quia putresoit».
' puro che la coutravveciione ese. e di Vlllacco rappresuata due diverse interna di Porta Cuailgnacoo.
I gulta oon tanto tatto, al presentava ed opposte tenderne, (rutto in parta
i coiuplicat.! porche mentre l'eserciz'o (lell'antagonisaio esistente fra queste
ili,
1 ora intitolato a Chiurlo Marina, il ma. due grazioso oittadine tgdeicho.
SflttagDnw pio "Smiolas Fsmiglig,,
rìata atonaccato ; sono un povero fi- ' gazzico (0 metri diataote) lo era ni La città di KiBgenfurt male favorita
Ortensia Basahiera : 2 paltò per fan'
Gomeglians
[^liuolo soarriamente ìatruitn alia aouola \ nomo del suddetto Populiu Ueuedelto. oggi dallo coincidenze dei treni aventi dulie.
diretta e rapida comunioaziono con
Ad u n c o n - l a p o n d e n t e
comunale, sott.i U vucciiid uuimioistraF e r oltragE'o
Famiglia Selz : soprab'ti per fanciulli.
allo stesso Ricevitore del Dazio aig, l'Italia vuole approfittare della nuova
Ditta d'Orlando (seconda offerta) : 8
IS — Seiibene in ritardo, mi sento zione, quando regnava la tetra oamorra
linea Assiling Gorizia e propugna af- fazzoletti.
e
quando
i
iuaestri
a
causa
della
aleisa,
Antonio
Perez
renne
ieri
arrostato
in dovere di dare una riapoata votata
alla verità a quella tua famosa dleoorsa Impatlvano un' istrutione astrusa e certo Luigi Uarzinotto e tradotto dai finchè i treni dirotti che percorreranno
Carabiniori nelle Carceri 41 Qemuna, questa' nuova linea abbiano ad avere
aaaerita giorni fa nel Giornale di Udine. meiohina.
carattere di internazionali fra l'Austria
Non apcartnogo quindi al sedicente
D Congresso degli Biaipoti
Qaeata, pn graosig. De Antoni Um
, Mortegliano
e l'Italia,
berto, dieev.i che gli arGieoli aotorior «Tesoro Nascosti» o mi dichiaro ina.
a Spllimbergo
Qaestl dovrebbero quindi tenere la
i
P
i
e
r
a
d
i
e
.
P
a
o
l
o
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d
U
c
r
t
i
a
n
e
n
t
l
bile
a
redarre
una
discorsa
come
la
tua.
mente oompar.^i per rannullamanto delle
Domenica 21 adunque, avrà luogo a
Augnilo Da Fono, I (Sos) — Cominciano già a giungere via di Glandorl'Klagenfurt'Aaaling-Qoelezioni, erano tntte coso infondate; che
{ i Casoni per la tradiiiosaie ed impor- rizia-Monfalcone Meatro abbandonaudo Spllimbergo, nella sala Arlini gentilgli articoli striasi costituivano uo' offesa
mente concessa, il sesto Congresso degli
Ampezzo
tante flora di a. Paolo; fra giorni im- la via attualmente percorsa: Qlandorf
Al magistraio presidente del seggio.
pianterà il eoo circo iu Piazza V. E. VlllaecO'Poiitebhs UdiDcTreviao-Mestre Emigranti del Friuli.
IPnIlimenta
Vitgel»
Sebbene >ia varo per Alo e per segno
Siamo aerti ch'esso rleacirà ImpoCom'è logico e legittimo, a questa
18 — A proposito del fallimento la comp'gnia F. Simili.
' quanto innanzi asserito, ueasuoo penaù
A cominciare da detto giorno s' an- prelesa della città di Klagenfnrt, cerca aonte, come del reato riuscirono'semliiai a Incolpare menomamente l'egregio Osvaldo Nìgris (decesao) ex consigliere nuotiano
pre
i precedenti ; ormai la classo lavopure grandi feste da ballo di opporsi, la città di Vlllacso.
magiatrato preaidente del seggio, perchè proviucìale, fallimento che destò tanto ohe continueranno
tutte le domeBenché a noi non sembri posaibllo ratrice è conscia dei suol diritti e sa
(come diceva un articolo di questo gior- rumore In tutta la Oarma, mi piace niche di Carnovale par
quale potente ausilio al trionfo della
sala Di Leaa una talemadifleszioosd'itmi>rarlo tal
nale) nella ^aa patriarcale bonomia, si riportare quello che giustamanto scrivo con diatinta orcboKtranulla
diretta dall'egre- tavia oouoscendo quali e quanti Intu- vaghiiggiate riforme per «aaa, ala l'orCommerciale di Venezia:
trovava, fra i'msadine ed li martello, 11 Qatiettma
ressi posaano unirsi alle aapirazioni della ganizzazione
La relaziono del curatore porge io- gio Usestro Passi di Palmanova,
vale a dire, fra il dovere ed il diritta.
I lenii da Iratliral
Bazza, adunque, per gli amanti di città di Klagenfurt, troveremmo opporteroaaanti
particolari
ani
disastroso
falKgli fece quanto ognuno poteva fare,
Teraioora I
tano cheto nostra civica rappresentanza,
Ecco 1 temi da discutersi :
e credo ohe mai si larebbe aspettato che liménto, particolari che ne danno una
sempre vigilo nella tutela dsgl'lntore.iai
Cìvidale
Kelazlono morale e tlnanziarla doiranno
a Gomeglians fossero vampiri di tal gè. abbastanza eaanriente sp-egaztone
cittadini, iniziaaso lo pratiche del caao decorso.
Per sorezf politici doratosi il Nlgrls
nero: da usurpare perfino la sedia ai
fnoendio
graw»
onde impedire quei mutamenti ohe
ritirare da impiego e cariche che ocRelazione auU'opera di tutela.
componenti il seggio I
18 ~ La decorsa notte si manifestò il poaaono toruaro di danno alla nostra . Organizzazione del Begrotariuto, rapporti
Per ben due volte il Big. Presidente cupava, iooomiDoiò col rilevare l'al- fuoco nella caaa di proprietà del oapitolo Udine ed a buona parte della nostra ooUc
federazioni di resistenza.
bergo
da
un
fallimento,
ma
non
eschiese la forza pubblica la quale, a
Ilmigraziuuo e coopcrazione.
ed affittata al prof, Qrattoni Vittorio.
provinoia.
motivo dell'esteso territorio non ai tra sendo forte di mezzi, incontrò debiti j
Verso
le
due
le
campane
del
Duomo
e per l'acquisto e per l'ampliamento; i
Siamo certi che domeuica, la vecchia
vava in caserma.
e le g'jardie notturne detturo l'allarine.
Spllimbergo acoognerà numrroaiasimi
GoDgrosso MMA Proiinoials
Io credo che il sig. Presidente non poi si diede al commercio di vino e
IB un allirao si radunò molta geni»;
derrate,
indi
alle
operazioni
di
acanto.
gli
opurai da tulle la parti del noatro
L'altra sera si è riunito il Conaigt a
abbia avuto intenzione di chiamare i
torto Friuli.
Senorichè, dedito airalcoolismo, ma- i pompieri, i oarabiuieri, le guardie, la direttivo del Circolo Socialista per Irat
nostri carabinieri in Municipio, pur fare
autorità
furono
tosto
sul
luogo.
tare l'ordine del giorno d« noi publa loro conoscenza, ma abbia bennl lattia che lo trasse poi alla tomba, di
II prof, Grattonl e la sua signora ai blicato
creduto ohe la situazione lo euigeaae ; operazione in operazione sbagliata, di salvarono
Eohi e J n l l ' a o V ' w i o n s
da
una
finestra
dit^oendando
trascuratezza
in
trascuratezza,
si
riIl Congresso Provinciale Scciaiiaia
egli insomma fece ogni sfoiT.o per ristrada, quaai seminudi, per una acala avrà
di Corno di R O M X Z O
stabilire l'ordine, che però mai iii ri- dusse al fallimeuto, la cui i situazione in
luogo,
oome
venne
stabilito
io
non è ancora bene accertata, ma certo a pinoli
Alla notizia che abbiamo dato ieri
atabia.
preoedenza, il giorno 38 correate mese
L'opera di spegsimeato durò parec- a Tolmezzo, la ridante e simpatica della gravo aggressione patita da oerto
di
qualche
entità».
Àvrii quindi fatto voti che il aiolo lo
chie ore.
Antonio Cantarottl di Corno di liocapitale della Oarnia.
liberi da questo aaaedio e che lo guardi
Palnzza
Il danno, fra la case ed j mobili, di.Ai soci intorveouti alla riunione il sazzo, poco abbiamo da aggiungere.
da simili imbrogli.
& |br(e];»o9t<iA tlitill» n u o v a S i u u t a strutti od avariftti, ai presunte ,di 4000 Consiglio del Cìrcolo espose i vari temi
Il tentativo di gettare il malcapitato
Colla tua preg., sig. Oe Antoni, cretSeauoerjBitti!» — I p o c r i s i a e lire.
che veraono trattati al Congre su ed i nel fiume Corno (dopo averlo derubato
desti demolire quanto aoritto da altri,
uutallsnitÀ l
La causa è allatto accidentule e ri- singoli oratori:
del portafoglio e dell'orologio con cainvece non facesti altro che guadagnarti
18. — {SSa») Certi cotali ohe pre- tiensi che sia partita dal camino della
tena) pare ohe veramente dipenda dal
Eccoli ;
il biasimo dei benpenaanti. Per far tra- Bumurobiiaro
<a grazia di Domeneddio, cucina una acintilla.
Suir < Orgiinizzatione politica » par- fatto che it Cantaruttì amoreggiava
sparire le cose, miseramente ti ripor
d'avere
diritto
ad
una
parte
del
mestolo
Le
guardie
notturne
meritano
elogio
una bella contadina del paese e
con
lerà
Lìbero
Amedeo
Graaai
;
l'avv.
Oio.
tasti all'abaco dal liorgogno.
ammiuistrativo, per poter mestare e i acche per le toro prentazioni di spe vanni Goaattici, farà la rcinz ose mo che al aia in questo mudo tentato d'im
Tu ohe hai studiato ai bene tale a- rimestare la pasta delle faccende co- I gnlmento
pediro
il matrimonio.
'ale del periodico socialista < Il Lavo
baoo, ohe sai ohe otto più sotte è o- munalì all'ombra del glorioso trofeo di | Le pompe si riscontrarono iosuffi
La uosa varrebbe confermata dell'aguale a quindici : aapreati dirmi quindici patria o d'amor, non sanno ancora darsi cienti allo scopò ed i pompieri poco latore friulana> ; Emilia Miaui tratterrà
la parte finanziarla; Gio. Batta Burba ver ricevuto, tanto il Cantarottl quauto
più due a quanto è uguale?
psoe d'eaaera stati alienati; non foaaono • bene organizzati.
la sua fidaszat,ii, delle lettere mioator e
Uiportò pure quattro voti sullo scru. ingoiare la pillola troppo amara: c'è 1 La bocchetta d'incendio situata in vi- di Ampezzo tratterà sulla tattica eiat
tiuio per la nomina del Sindaco uno di pencolo ohe resti loro nel gozzo e . cinanza del palazzo del R. iduaeo, fun- turale ; l'avv Pietro Buttatzoni di Co- nelle quali ad ognuno dei due ai afferdroipo
«Propaganda
orale,
aerltta»;
l'avv.
mava che il matrimonia non sarebbe
quelli fuori dell'abaco del Borgognol muoiano per auto soffocazióne.
; zionò per la prima volta assai bene e Guido liosao di Pordenone, «Organizza- giammai avvenuto.
Se tanta è l'opinione pubblica che
Eppure bisogna ohe, per ora'almeno, la sua utilità è indiscutibile. Una sola zione economica e cooperazione».
«
godono i nuovi eletti perchè non pro- si rassegnino, finché il buon Dio mosso ', però ò troppo poco.
Venne proposto od approvato di invare la seconda volta questo pUibiaoito? a pietà del loro luoghi aCTinni, provva- i
Dopo il aalto, fortunatamente senza
Società
Comattcrolauti.
vitare al Oongresso anoho le organizzaTi facesti autoioterprete del pubblico, derà altrimenti, facendo anzi arrestare
Ieri aera andò deaiirla la seduta Coo- zioni di mestiere di Udine e provincia. conseguenza, che gli sconosciuti fecero
di quel pubblioo che come il aolito il corso del moodp.
fare al Gantarutti nel fiume, egli si recò
aigliare, nella quale dovevansi trattare
pessimista, non curando la tua premura
A rappresentare la saziono di Udine a denunciare ogni cosa ai Carabinieri
Lascio il patntico e vengo al sodo.
vari oggetti.
denigra e biasima di te ! Volesti inliae
vennero eletti : Alfonso Benedetti, Pao- di S Giovanni di Uauzano,
Uttmevale.
Si va susaurando l'evcménte, dolcesostituire l'autorità rispondendo a quelli
lini Domenico, Mattiusai Ermenegildo,
Questi telegrafarono a Udine e noi
mente, come inacgua Lojola, che, per- ; Balleranno i Ciclisti, gli Agenti di
che reclamano equitit e giustizia.
ohe la Giunta Municip&ie nonché demo- ' negozilo e forse quaicho altro, perchè Gailiasai Luigi e P, De Cilia, tutti ope.-al, pomeriggio di ieri ai recò sopra luogo
Il tuo scopo non è altro che le fatte oratica, è composta di un Bruniti ain- ballando non ai muore asmatici, oome
Pro Rutila e prò « Siornalstto >
il Tenente dei Carabinieri unitamente
elezioni s'approvino aenza obbiezioni, con daco, di un aeoondo e terzo Brunetti, diceva la buon anima di un medico
Pel giorno 2 3 corrente, che segna al Giudice istruttore nob. avv. Coutio
tutta quella massa di madornali errori: aaaeaaore, Barbacetto Antonino, perchè che si divertiva a ballare.
l'nnniveraario del principio della rivo che iniziarono la più attive indagini.
perchè se venissero annullate, certi sfac- parente ed agente nonché
Inziooe ruaaa, era intenzione dei aoda&' desiderio di tatto 11 paese che i
uh,......
ciati fautori che, eoa la miiaa>ma npu- aocialista-rivoluzioDarlo, il governo del
listi udinesi di tenere un pubblico Co- brutali aggressori cadano in mano ^alia
Caleidoscopio
doratezza si adoperaroiio (come tu lo Comune non ' può andar bòne ; c'è
miziogiustizia.
L'oaioattaaitlco
dici) a far trombare certe pecorolle a- troppa coaiizzazione di parentela e di ;
Purtroppo per la .«olita deficienza dì
vrebbero lavorato invanamante ; non interessi, dicono I maligni e gl'ipocriti: ! Oggi 10 S, ìlacio,
MBRUsirtoBivai*
oratori dal di fuori, l'idea (n dovuta
sicuri, ae in un' altra elezione le coso ed hanno ragione secondo il'loro ponto
Effeucrldn c t o r l c a
abbandonare e peroiò per quel giorno
La sig. S. N. per festeggiare, una
andaaaaro come nella tiìstè seguita.
Dcminacions Francese
il Censi giio direttivo del Circoio ha lieta ricorrenza di famiglia elargì lire
di vista e di
distanza.
j
Qaeste pecoriiiio però a cui cosi geu19 gennaio tSOS — (Vedi effemeride stabilito di pubblicare un manifesto ohe 30 fi questa Gong egsziose ohe con
Difatti, appunto perchè persone ri '
tilmente acoecni sono quelle ohe mai apettabiii ed intelligenti e capaci di ga- di ieri). Fu cessa Venezia .dall'iarmatU; .ricordi ai oittadini tutti la Domenica tutta riconoscenza ringrazia.
ai laaciarono ghermire dai lupana>'i ap- rantire il bilancio comunale: appunto Austriaca alla vincitrice e vittoriosa rossa del rsgiio del terrore.
Por onorare la memoria del competiti dei suddetti fautori i quali som perchè possono, anti devono fare gl'in- Armata F r a n c i e sotto il R e ed impeLa festa < prò Giornaletto * sarà te- pianta cav. prof Giovanni Nolllno gl'Inprò sono in dissidi col Comune
nuta in un aabato del pro.iaimo (obbraio. aagnaoti, assistenti e segretario del r.
teressi dei fopoto, sollevarlo gli umili ratope Napoleone Bonaparte,
facesti poi anche un po', d'anali»! e i diseredati ; appunto perché possono ;
Istituto tecnico offrirono alla « Scuoia
grammatioalo e gratuita al prendo Ve attuare tutto e è ohe il progresso può i
SoGistà Qparaia hmài di H. S. e famiglia » lire cinquanta
ritaa: molto meglio pei'ò facevi anche ridondare a beneficio degli abitanti, La
riunione
dei
Consiglio
La Presidenza vivamente riograz'a.
111 seguito a specialissimi actu a usare un pseudonimo in calce al aenza il bisogno da parto di questi I
Questa s'<ra, venerdì, alle 8.30 si
tuo parolaio, perchè col vedere coni AI)
odiati afseasori di mendicare degli in- -cordi eoaveauti con la Casa riunisco il Consiglio direttivo dulia So
vento il tuo nome, i linguacciuti, erro- carichi e Eopruiuoghi a.... pagamento Editrice Sonzoguo il «Paese» ciotà operaia per la discussione di un
Friulana (kpagoia Italiana
neamente e poco umanamente, potreb- (vedi eonauiitivi I) e contrariamente a ha potuto otteoere una dilazione Importaote ordine d^l giorno.
di AaalOHipasiAfii Inaamil
bero diro che anche tu aveaai preso quanto dispongono lo leggi in vigore,
Fra 1 molti oggetti, accenniamo al
cerca per provinola buon produttore
parte attiva nelle eleziooì in parola.
per tutto ciò i cotali non oe vogliono per la iscrizione dei nostri ab- Preventivo pel 19U6, domanda di susSe non ti piaceva lo pseudo Verilas sapere dei Brunetti Sindaco ed aaaea- ! bonati aventi diritto ai dono sidio di una vedova, verbale di radia- a stipendio e prowgione. Posizione
potevi sceglierne un'altro giacubè v» suri, dei Barbacetto Antonino e Di >gratuito della rivista mensile zione dei soci morosi, app'icazioue del- stabile. — Indirizzare domande con
buone referenze all'Amministrazione del
ne sono a pro-usione. Per eaompio Man- Huuoo, idem, aocialiati, che Dio oi { Varietas e dello splendido nu- l'art. 91 dello Statuto.
Gicrnale sotto le iniziali T. G.
i mero di Natale,
sognam ovvero Caos (tanto da rasen- scampi e liberi t
tare il latino) tioai stava in relazione
Ssiioia Popoiara Superiora
Questa è U ragione apparente del > Il 31 gennaio corr, .9i chiula firma con l'intero contesto.
Corsa Ddìeria della Moneta
Questa sera allo 3,30 il Prof Giugracchiar oh» n fa da alcuni giorni '
Contrario al Veri(,as io mi drmo; por opnra di oerti saputelli od armog. , deranno gli abbonamenti con seppe Antonini terrà la quarta lezione Corone
tOt.&O \ Napoleoni
V0.-MI
ma ben lo sui ch',,> non bouu un gì,, gioiti : ma Iu vera cagiori eli tanto - diritto a premi. Questo tormiue sul tema: «Quali sono le cause delie Marcili
« l « . 9 5 | Sterline
«6.00
Rullìi
«ftte.OO
I
Lui
9
IÌ.9S
iJusialo arOiicit'j t, ueppuro mt daojin.,- duolo sta,
inorridite, o lettori: nel è a.ssolutamente improrogabile. > malattie mentali >.

Cronaca Provinciale

Importantissimo

RUISPIO
|«4lot*l
n®

ì'arlf.iUi» j trl«M« Arrinl
da TTdins ai
Venezia a Udine
0 . 4.30
, 4.45 7.43
A. S.20
10.07
6.0S
D. 11.35
, 10,45 16.17
0 . 13.16
, U , 1 0 17.06
M. 17.80
, 18.37 38.33
Ù. Di),OB
3.46
:, 33.07
da [/lima a P, Pmlaiia a ìldvne
0 . 8.17
7,98
4.50
7.68
D. 9.381 1,00
D.
10.36
0. 14.89 7.00.
0.
0;-18.39 9.46
D. 17.16
D. 18.3',! 1.35
0 . 18.10
da d'Una ai
ornale a VHine
M. - . - 7.03
:. 0.36
M.
9,6
10.10
_, 9.46
H, n , 1 6 • f, f3,lU
13,37
M, 16,<i4
17.16 17,43
M. 21,46
daCtìsaraa a Paria»!'. ìOoMorea
k. 9,36
8.33
9,03
0. U,30
13.10
13.65
0 , lii.37
30.63
20.16
da C isoraa a
n!m6- oiClMarra
L. D.lfi
8.53
8.7
U. 14,36
14,00
18,10
L, 14.40
18,10
17.23
da l'itintt

M, 7.10
M. ia.6f>
M. 17.66
.M. 19,ar>
da
D.

tritile
0,07

M. 11Ì60
..-. — J

D. 17.3U i
di
0.
0.
«.
0.

Udini d
5.2B
ii.OO
l,i),43
17,26

ramtM aTrieaìi
10,38
10.00
19,40
17.S4
31.'20
23.45
giorno a IXdins
3,68
8,10
9,68

e.io

. 16 3 8
14.30
18,30
17.00
31.39
30.63 a Udiu»
lalVmts
7.32
8.35 11,06
8.66 13.60
0,.—.—
19.4)

Trai V a p ó r e

la S,
a Udine
da Udim
B.A. B.T. \mttka.T. n.ji.
8.4) 1.m 8.38 0.00
8.16
11,ao ll.lt 11.10 là.26 - . 14.60 16.1Ì [3.SII IS.lO 16.30
17,80 18,4S
17 36 18.

Sui #rlcra
ajitii all'i Aquila'
Partenza alle ore
itlè alle 10 ant.
Idem. — 'Pai-tenia
.8 alle 9 oiro» ant,
di e~
I aabato.
Vnmi
liue,. CaeUcu—
Per> ~
Hooapito lo al Turco» via
F . (.'ia'vslliii
••
leallc 8.30 ont.'e
alle 10,
tagliano olle 8,|0.

P « Oli
lividi
Norai, Ti
1U.30, ari
VK Sriaìi
alle 16, i
(li ogni

e 18.30 fi

Per Bartli scapito «AlbeiSs'
e stallo « A K Ì ^
Korna»,
olotaiio >, Ila — Arrivo alle
0, partei di ogni ma^edi,
giovedì e
FalwuiaTa .-^
» « ' ~
VTÌVÌ|I
•
Italia» — A5av(};
Kecnpito
alle 9,30 15., di ogni giorno, ;.
AMlnla - ^ B e Far Povolil
Partcnza olle
capito

?

16 ; arrivo
Far Oudnl tono — Bocaplto
Arrivo alle 8,
« Albergo
di ogni martedì,
partenza
giovedì e !
FagnaooO'' mza da Pagnaoco
ore 7 — 'dine ore 0 ed arrivo a Fa 0 ant. — Partneza
Ritorno da Udine
da Pugnii)
oro 6.30

MerAi valori
Cimtra roig drUdIns
Corto mediti
del i

abitai « tf«i MMtit
Sosio 1906,
104 6g
105 &
n 60

RBMMTA S'

: Ji
b

Dta d'Ulti
Foinvla Uti
t
Mail

lt»7
7*7
4M
10»

Roctttt Vinili

—
—
60
60

Obbli

rgmv. Udii»
, UeiMI
; M»*
, Itallwi'
Creo, aen

SM 76
609
~
SSa 76
601 SS

Cu
60l

ro^lioria BUI
,
Ouai

-

wa ~

6 6 60
604
-

III.

619

Cambi (oliti l>):
100 It
K 1»
Ita o«
lOt I 6i
M ! 38
93.46
6:ia
«ti 67

•rraetla (on)<
Iionlra (itetW
Qurmaola (o"
\ u t r i l (eoi»
Plotribvli ("

BnaanU (M;
Ni0T> Tori
Tirolilai (lin

TA

più artiatiobe
ienere — il più
ricco ed il a deposito di oleografie, acqn^ ìoni,eiiojratittC(i»
eoe ecc. tt^ liso le
Le più

IL PAESE

itgUiii',;

di nini lotterà, (la! domicilio presso oui il
psgaiui'iito devo esser fatto eco...
Óra non è giusto olio por uno di questi
semplici motivi, si oomprometta il buon
GUSTAVO SALVIMI
nomo di una Ditta di oommeroìo, col farla
Dil 23 al 25 oarr. la oompagnla dram- figurare nell'albo del protesti, riprodotto in
matioa dal Car. Qdstaro Salymi dark 3 varie edizioni di giornali.
Quanti vivono in commoroio, sono cortarecite «traordlnario oan lo aeguenti produzioni: Spettri di Ibjn-, Msrennte di mente nel nostro ordine di idee.
Venexia di Seaolcapeare e Pamela di
Ooldoii
Note agrìcole

'tfi'e localo) g.tld-2l erronei e apprezzamenti pooo baooTOii ani oonto delia pioool» imitatrice di BS'egoli.

La riunione del Coaaiglia
Ieri si è riunito il Goaalgllo dotta
iDjiaii) Mtghieri ».
^realodof» l'ovv. C. L. oar. SablsTl
ed erano pruaanli i ooDiìglleri : prof.
FraoatteUl (vloapreB ).»»». 8 A.. Ria
ohi| aòmca. Dam«aiaa Pasilsi Emilio
Pico, dott. Carlo Loressi, dott. 0 . Loizito, dott. 097. Cirio Maraatlìnf, <nr.
Q. B. De^Pani', Aloaaattdro Nmi«.
' .Sègréwriloj btr.kS) loti, G, Valaoa i o l i . ' if , ' . , / ' I
, .
U vaglie al Minarirà
* ' veéae ' égsmiaato ed approiiito il
Anche in questo 'eatrò, durante * la
Oonanotifo della geatioae paaaata e al stagione di oaroeTale, oltre al aoliti
diiTOtte para preadur atto della rinan- baili di sooleti, oominolando da dome
aia preaentata dal rioe segretaria della nioa 31 oorr. si daranno delle brillanti
Soatetk, aTT. oo, Oino Caporiaoao mo- Taglio con majohere,
tifata dalle saa nainaroae aasapaciòai. - u'orohestra del Consorzio Fiiarmoaioo
Si trattò poi del meusi di aooreaoere dirotta dal maestro Qiaìiamo Verza,
I prorentl aooiall dsoldeado di dare ia- saonoHi 1 migliori ballabili del nnoro
,.'(WrlcQ alla jPreaideaaa di loegUere fra r^ertoHo. ' ^
,
le Tarla proposte' preàentàt'ef
Alla platea Terrh applicata la tela.
L'Idea del ballo «prò Dante AliPrezzi per domenloa : ingresso uomini
ghieri» ohe ai data ogni anno al Ml- oent, 70 ; donne eoa o senza maschera
nerTa teaDe aaartata, qaaai tatti 1 pre- oentl. 5 0 ; impiegati, studenti, agtrnti e
tenti faroao ata?oreToll a qaesto meato militari cent. 60', palchi lire 4 ; bidi prOTento.
glietto per ogni danza cent. 20.
Gbba (aToroTole asoagileaza iufeae,
Abbonamenti speoiali si rioevonu al
la proposta di 8taWJti?«,iJiB 'dorjo.di Oameriao del Teatro
gooferéoise da tenersi Sa oratori illaatri
Servizio di Reasturant «osdotto dal
del di faoi'i, qiiaii il Marradi, il Pa- aignar Treni, Inappàntabile,
aoarella 'eoo.
Non ai permetterà l'Ingresao ohe a
Venne appronta in maaaima ohe 11 persone a maaohere deoentemsnte TeGomitato ooooorra all' Bapòaizlone di stiti.
Mlanu nella Moatra degli Italiani all'ettaro.
•EatNtto dai prezzi delle deitiaie
Fu data oomaoloazlane delia geuepratioati aulta piazza di Udina
roaa elargizione di l. ISO fatta dagli
atudentl deil'IatUuto Teonioo ohe desi(Stttimana dal 7 al t-l qenmto)
derano aaaars iionttl alla < Dante »
Cereali
quali aoói perpetui.
quint. 25.00 2B,70
Frumento
&' quella la terza' volta ohe gli stuott.. 10:83 20.B6
quint. 17.00 20.00
denti deiriatltutg Tessloo al laaorltono Qtanotatoo,
ett. la.OO 15.00
»
oome eool perpetui
quint. 00.00 00.00
rnflne Tennero ammesai HUOTÌ aool, Cinquantino
ett. U,BO 12.76
proientati dal dstt. Oscar Laztatto e
quint. 20.e0 21.00
dai delegati aooiall dott. Pasquali di Avena
» 20.00 21.00
' Qemona, lUàdusal di Artegna, Colla di SorgoroBse
>
8.80 9.00,
Paaiaoo ed altri.
Panna di ftumento da
pano bianco
» 38.00 34.00
» 32.00 24.00
Idem scuro
Crusca di frumento
• » 16.00 16.00
' per lafrótdnia tattibne d'Asiias
Iieguml
Sombra ormai aooortata J'spottum della
quint. 33.00 43.00
prima sessione della Corte d'Assise per il Pagiuoli alpigiani
»
di
pianura
. » 00.00 00.00
giorno B febbraio jf. v.
'.
' '•
8.60 8.00
Ieri segui l'estrazione del Giurati ohe patate
>
9.00 12.00
dovranno prostar servizio, e ne diamo ^'e- , Castagne
Burri
lenoo :
'
quint. 240.00 240.00
Mffettiiri
1 Burro di laltoria
» 225.00 240.00
- . barioni, &,., B., lotejozzo — Marzonii | • comune
DoMsnicso; Cadeva — Tàiàl' Corrado, T»rPoraBil
' conto-T BiaainOiu8«ppo,Mot8aBO — Bran i KienodoU'alu Iqual.
quint. 6.00 0.40
.,Arrigd';6iVidrio—-BettUlissldotlì.Qinseppo, | .
> E »
> 6.80 8.00
'.jFaluzza — Treviain Alessandro, Preoeniooo • Fieno della bassa I qual.
> 5.00 6.80
. Tonlolo' Ogo, Udine — Jtarohotti, Sinsoppa
»
.
» H .
. 4.60 5.00
tjegn> e « s r b o n t
Legna da fuoco forte (lagl.) quint, 2,15 2.45
» 1.70 1.05
rattini oav.'I'ùrtuttato, Udine — Ceoohetti Idem (in stanga)
» 7.00 8.00
ugtfMo,'Pordohoao — Poilreoosi Lodovloo Carbone torte
>
cooke
> 4.60 4.80
Mario, Oividale ~ Zatdini Antonio, Pon> 2.80 3.00
>
fossile
tobba — Patrignani dott. Alfrado, toiUmborgo — Cassi Oiulio, liatìsana, — Bisntti
RivIitA «silimaMta «uf maroatl
0iuaeppe, Trioesimo — Habor ff. B., CoC l r « n i . — Martedì furono misurati etmeglians — Waasarraaa dottor Alberto, tol. ?40 di granoturco e 131 di sorgorosso.
A'hno —, Mantovani Q. B. BIdniooo,
Giovedì — att. 1460 di granoturco e 70
Lelohl Dottor Pietro, Cìvidale •— Do dì sorgoroaao.
Nardo Qiiiseppo, Pinzano — Ambrosio DoSabato — Btt. 1004 di granoturco e 163
menico, Latisann — Oavaczerani dott. An. di Borgorosso.
Ionio, Odino — Solito Michele, Oodroipo
Mercati disoroti, prezzi sostoantl.
— Zannier G. Maria, Clauzetto — Ronco
roni ArisUde, Pontobba.
Note utili pei cominerGianti
OojnpUtmniari
•• Salìe%;ing. Luigi, Pordenone, — frant
Soiaglimanto di ScoiatA
Domenioo', Moggio — Eieppi Amedeo,
La Corte d'Appello di Torino ha ginPrepotto. — Benedetti Iiuigi, Qemona — dioato che la domanda di ncioglìmonto
Brunottr Osvaldo, Paluzza — Mentii rag. della sooioià per la p»rd,ta parz'ale
aiovanni, Udine — Sabbadini dottor Ales- del capitale non à procedibile, se prima
sandw, Oividole — Cavassi Secondo, Corno i soci non hanno deliberato di non redi Etosazzo — Morpnrgo Leone, Odine — intagrarlo, o di non volerlo limitare
Canoiani Dmharto. Pontabba.
alla somma restante.
Stipplenli
Pico Umilio asaoSBoro, Sooffo ing. QiuAcquisto subdolo di'«Ioni
aeppe, Obiaruttiui dottor Ettore, Sartoretti
La Corto d'Appello di Genova ha staAntonio. Lostuzzi Luigi, Parma Adolfo, bilito che il reato di acquisto di azioni
Fabris Eugenio, Kieppi dottor Luigi Piva della aocleta da parte degli amministraa. B. tutti di'Ddino.
tori per conto sociale a senza autorizzazione dell'aasemblOa, costituisce contravvenzione, e non già delitto, allorché
TaatH ad Ai*ta
non sia ispirato da frode e da intento
Taatro Minerva.
di Inoro personale.
< r R e Q o k IM A >
La girata della oamblali
DaTantì ad un pubblico non troppo
La Corte d'Appello di Aquila ha gin
numeroso, Bregolina diede lari sera al dioato che la cambiale girata dopo la
Minerva il suo addio a Udine.
scadenza non conserva gli eCfstti di tiIl programma svolto fa su per giù tolo cambiario, e perciò la girata non
quello delle aere precedenti sostenuto trasferisce nel giratario l'azione camsempre eòo grazia e con disluToltura biaria.
dalla picaola,artista alla quale il pubInvece produce gli effetti di una semblico tu largo di spplansi a di ohiamate plice cssaioiia regolata dalle norme oralla ribalta.
dinarle del Codice Civile.
' Par obi «lova i protasii
Per oorteae invito del Sig. Armando e pei giornali ohe ne pubblicano l'elenco
Farri, padre della picaola Tina, ho, po- ' B' stato recentemente stabilito che
tuto assistere dal retroscena del Sdinerva chi eleva un protesto senza legittima
alle manOTre di traifonngiionadì fra- causa, è reapoosobilo dei danni.
golina. .
jVoti risponde invece di nessun dannai
Ciò che dalia platea seinbra difBo,i|e, l'jditore :di una pubblioazione di prodi là apparisce semplice e naturale; anzi testi che ai limita a pubblicare gli e
la grazyji» Tina compiei? sue trasfor- J^o<!hi dai protesti depositati nella Canmazioni ;i|àa solo eoo rapidità'ma a'aóhe celleria del Tribunale.
con la piV schietta natnralezza.
Sta bene. Ma noi sgatenlamo quanto abE' bello Todere come essa attraversi
le quinte sgambettando e sorridendo, biamo, scritto ancora su questo oolonuo e
che un giornale non dovrabba
abituata com'è ad un laToro, ohe per lei cibò
pubblicare il nome della Ditta a cui fu
non è niente più ohe un giuoco d a r à
elevato il protosto, quando trova che il
gazzi, tanto è vero ohe a spettacolo Unito Notaio ha fatto la postilla indicante ohe
ella oontassn di sentirsi tutt'altro che l'importo dell'effetto è stato versato.
stanca.
' ,., •,.
In ' questo sonso dovrebbe venite emaDico questo anche perchè furono e- nata una disposizione, perchè spessa volto
un
protesto doi-iva da sviata, dal disguido
9pr688l,con poca gfinoro9Ìta,(da un gior

GAMNOVALM

f

B&llTE LE MEBIGINE,
BMte le intuptrabili

IntoiQO alla tMarìteaiàoiiB dei vini
G' noto come m commercio la chla
riSoazione det vini o stitmsca una epe:
razione impanante : offriamo al nostri
lettori alouni cenni sulla ohiariflcazlone
col sangue, colla ooll* di pesce, coll'albume d BOVO e con la terra di Lobriya
ohe aplgoliama dal Oorriere Agricolo
Commereiale.
X
SI può chiariflcare il vino con il saogue t Si, ohe al può ; ma solo còl sangue
dei bovini sani. Quanto all' effetto gli
enologi sono di parere contrario : al
cani affermano che il sangue sitre al
comunicare kl vino odori non grati, può
altresì inquinarlo di germi nocivi alla
saluta dell'uomo ; altri, fra i quali ti
Saonino, dicoco che tali timori altro
non sono che delle esagerazioni belle e
buone. Sta il fatto che fino ad oggi,
ohiarifieaztooi coi sangue se ne soc fatte
s pure mai si sono deplorati gli inoonvenienti anddelil.
Per la chiarlllcazioue col sangue, à
uopo che il vino sia pinttosto ricco di
tannino, per ciò ai vini neri, non è
necessaria alcuea agginnta, mentre é
indicata pel vini bianchi.
Un' addiziono di tannino — ma di
quello por uso enologico — di 10 grammi
per ettolitro è eufnciente per ottenere
10 scopo propostoci.
Passate 24 ore dill'addizlono doll'an
zldetta sostaozs, s' aggiunge il sangue
defibrinato m quantità mai superiore ai
100 grammi. Adoperandolo in doae maggiore Si cetre li rischio d'aver decolo
rato li vino.
Rapida è la chiarificazione ohe a' ottiene con quanto metodo ; ventiquattro,
trenta ore souo anfflcienti.
Certamente noi con ciò, non inten
diamo'conaigliare gli abbonati di adoperare ad occhi chinai 11 eaugne : l'a
doperlBO io piccolo prima ; poscia, a
aeconda dei risultati, ai regolino. Chiaritura oon la eolla di pesoe, —
La cbiaridcazione con la colla di pesce
À molto Indicata pei vini biaeohi specialmente. Prima d'adoperarla si usa
farla ammollire in acqua tiepida, a dopo
la si sciogli^ in uu po' di vino da eh a
nficaro ; iodi si aggiunge al vino agitandolo, rimeacolandoio energicameuto.
La dose dì colla da adoperare per
ettolitro oscilla dai 10 al 16 grammi.
Chiaritura oon le chiare d'uova. —
Le chiare d'uora louo indicate pei vini
Beri; ae ne adoparanò 3 o 3 per ettolitro. SI sbattono energicamente fino a
che diventano fioccose, posola si uniscono ad un po' di vino e poi si versa
11 tutto nella botte, operando come si
à detto per la colla.
Chiaritura con la terra di Lebriya •
— Questa terra dotia pura di Spagna,
ha la facoltà di chiarire il vieo : se ne
adopera da, 100 a '^00 grammi per ettolitro.
La preseute tabella dà il quantitativo
oiioorrente per ogni ettolitro di vino, a
seconda la qualità:
Viuodapasto . . . . gr. 80 a 70
<< bianco
» 60» 60
» rosso o bianca feccioso > 80 » 100
» denso a molto alooolico » 100 » 150
< viscoso 0 mucilaginoso > 150 > 200
Stabilitane la dose, la si mette io oa
vaso, nel quale ci si versa acqua fino
a coprirla interamente.
Dopo parecchie ore si aoatltuiace la
prim' acqua oon altra che va a sua
volta gettata dopo circa 34 ore.
Indi la terra si stempera col vino,
fino a che ;arà divenuta come una poitiglia ; allora si versa nella massa del
vino che va rimescolata fortemsnte.
Avvenuta la chiarificazione, si travasa il vino fuori aria, con pompe, vo- •
gliamo dire, e in botti solforate, quando
SI ha da fare con vino asciutto; non
vanno solforata quando è dolce e lo si
vuole asciutto.
;
Akerbauer
*

Ringpaxiamento

con la massima selleuiili.n possibilroonto
hi famiglia Zaoa'ti rmgmuin mr,- in (noa/iia Cft'fl/i II di focile accesso
titamonte l'egregio dottor Domenioo
Venohinrutti per le cnrn ass'dno e co- oinqn* a s«i waati laaall a
stanti prostate durante la malattia della piano terreno a pi<Bic piano.
R'vol(!«re offerte ni s'goor
testé defunta Caterina Zanniti Cusiaotlnl.
FRAN«o:ffiNISM-!Ii]!e.
Le famiglie Ferggllo, Coinasi. QerSARTORIA
vasi, TOZZI, oommosse per le tante prove
di revoraotfl affetto tributate al loro
( e » n annesam amia d i p r a v H )
li.diia,.,iilio»b.li( amatias'imo Capo 0 u
«cppe Farogio; porgiiiio a tutti le p ù
triTo grsisie.
tea MtoatoMfTO (nx S.fiiaomno)I!
Abbiano riiigrnzlamooti tpeciaii ; la
onorevole Omnta Municipale di Udine,
Taglio
elegatite - garantito I preposti e gli insegnasti degli Istituti
Confezione adòurata.
soilaslìci, I maaatr, la Società Gin
nastica che resero plìt solenne il pio
•••« SPECIALITÀ t * accompagnamento del Nostro Diletto per monture Collegi, Bande
all'estrema dimora.
musicali, ecc..
Ohinvria, 18 gennaio 1900.

F>" RIC06ELU ' Udine
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TUCH

i
per la MALATTIE INTERNE
V
s NERVOSE.
1 7isit8dall>13!ilIgl4-MsKi8tii0am,ii.4

I

UNICA SEDE 0'ITALIA
ÌMIIJARIO - Via

W

Acqua Naturale
DI

PETANZ

LCISIM

la migliore e più economitia

88nqa da tavola

Concessionario per l'Italia ;
A. V. B A I t n o - U d i n e .
Happreaentante generale
ANSELO FABRIS a C° - UDINE

Premiata Fabbrioa

Vittoria, 33-A'

Ohiedore ricco campionario delle
ULTIME NOVITÀ STOFFE
por uomo n signora
AninnnO'lavomo 10OB-19OG
Spedisce g r u t i s e n ' a l l e a nel
Begno so richiesta con oartolina
postalo.
Vendita dirotta ai privati a prezzi
I reali di fabbrica.

SSiat- ->saa*--^i-»f-i-^->>3j=a-—-iC»

Weezìoia medioiHihìrurgioa

Eati*azionl s e n z a daloi>s
OlrUBAZrOW - DENTI AKimClAI,!
SISTEMI PERFEZIONATI
— V i a e e m o n a i , 2 6 •> t r i t i iVE —
Onorario dopo prova soddisfacente.

Aste dorate per Cornici Dott.&]DSiPPESIftDRlNI
Mta Mi£fi9 Umnm
- Udii»
S o o n t l «pooiali ai rivonduori, falegnami, ecc.
Unione g p a l l i k delle cornici si'oza
aumento aol prezzo di listino delle aste.

aar^ NUOVI OISEQMI "imm

C u r a della aevraatenin o d«l
diaitnriìi n e r v o s i d e l l ' a p p a r o c e h i a <ilgereiiii!e,(in«ppn(euir.a i_
dolori d i stomaco » atttiehexza
eco.>.

Goiisiiltaiioiii tittì ì g^ni dalle 1) alla 14
Via Paolo Sarpi n. 7 — Udina
(S. Pietro Martire)

Lilirattl di paga
per opapai

RESINOL

Vendoaj presso la

spalmatura igienica per pavimenti eoe.

IpogmSa iuGD BaidnsGO.

VEDI AVVISO QUARTA PAGINA

midilAiifUiira J
a

U D I I I Ì : - TT-la, E ' r e f e t t n a . x s t , 2 - ^ - « D I M E

O

UNICO DEPOSITARIO

m

STUFA ECONOMICA

8

bpeveltata

§

a segatura di legno o ad altro oombnstiliile minìito

È

Olio Sasso Medicinale
la salvezza delle giovani madri,
il piti efficace contro la stiticliezza,
il migliore dei ricostituenti.
' Far BluSlsio eonoord» ao'rnndlol é pia «llloaoii • pia dlBsrlbllB d| Ioti» le emoliionl:
ROzlohè come queste dlBgaatoao è BPadeTOllBBimo al palalo. „

Noi zia in fascio

Boltiglls granile L. 4 - piccola L. S,1B; per posla L. 4,ao g 2,85.

1 rìcWesta saggi e catalogo dei iamosi Olì d'Olirà da tavola e cucina.
Mifparlatinne mandHalti all'inoftuMu «d al uttnuta.
________^______^
Produttori: 1*. SA.SSO e F i O L i , OWEJGluiA.

L'UNICO DEPOSITO OEBLIjillllPERIIlEABlU

LODEN DAL BRUN -SCHIO
ó presso la Ditta

AUGUSTO

GlusBi'pH GIUSTI, direttore proprietario.
Giov.umi Ouvfl. gerente ri?3ponHìiliilo

f iiroilf f E FEKlIf i&FPOII

WOLLEN

} M Ettore CMarattini !

Un pazzo ohe massaora la sua fa
miglia — lersera Giuseppe Rnbioi usalto dietro ricbìosta del padre dal ma
nicomio di Qdodena, uccise il padre, feri
la matrigna e il fratello reduce pure
dal manicomio. Tutto insanguinato apri
la porta ai carabinieri che lo arrt-aiarono senza, resistonza.
^
Condannato per avere battezzato i '
maometlani. — Lo « Slovene » ha da '
Sarajevo, che l'arci reseovo Sladior, per i
aver battezzato arbitrariamente parecchi |
maomettani, fu condannato a cinquecento corone di ammenda ; e un suo
segretaria fu condancato a 48 ore di
arresto.

CERCASI

Dai lermaaistl, droghieri I . S S la soatola. Astagglo gratis, a chi lo riehiade san oartolina doppia.

VERZA

Via Mercatovecchio, 5 e 7 - UDINE
C o n t r o diatufbi di S t o m a c o ,
F o n a t o , Inteatini, Alito o a t t i v o , Mnamim,
Ma«raaitcni«.

Originai Fernet Company
(Anonima)
espilale 890.000 inler. versala

IL PAESE

ìli ì mim à mmm mmm&wm per ii "PAESE,, ^mm ['hmmimìmi del Hiornaie ili Uliiaé, '?ià mmìm N. 5.
wmi
•uri

P R I M A F A B B R I C A I T A L I A N A DI R E S I N O L

SPALMATURA IGIENICA DEI PAVIMENTI,'PUBBLICI PASSEGGI,
fi rV U^iGO

RESINOL

PREPARATO PROTETTO DALLE LEGtGH, BREVETTAO

=—GIUSEPPE

I

lALIA DAL

PETRONE

=

SIGNOR

Il preparato igienico Rsulnol protetto dalle leggi e brevettato in Italia dal signor Giuseppa Patrona è un ])rodotto a base
di resina di pino ed olio di catrame, quindi eminentemente igienico ed antisettico per ec ellenza. Non peroàette lo sviluppo dei miorooroanismi animali e vegetali, tubercoli, batteri, bacilli, ecc., che, avviluppandoli, li distrugge compreso le lore uova e larvo.
Ha la proprietà d'impedire il formarsi e sollevarsi della polvere, tanto dannosa e causa d'innumerevoli malattie infattive, fra le
quali la più temibile la Tubapcoloai. - Facilita la respirazione ed è di odore gradevole.
Il Resinol serve per la spalmatura di pavimenti dì legno, legnoUte, litosillo, asfalto, gèssi, cementi, torrazzi, terre cotte, pubblici
passeggi, ed in generale ove più facilmente si forma la polvere. - Dà una tinta simpatica ai pavimenti, li preserva dal tarlo, dall'umidità ed arresta l'infiltrarsi delia medesima.
Chi ama la propria salute, quella dei figli e la pulizia domestica non deve tralasciare di fare spalmare i pavimenti delle loro
abitazioni e specialmente delle stanze da letto. - Non si deve tralasciare di fare spalmare i pavioienti delle scuole e caserme, ove
a centinaia e migliaia sono agglomerati i nostri figli; dei Dicasteri, Uffici e Banche ove pel continuo andirivieni di pubblico tanti,
padri di famiglia sono costretti d'ingoiare una non indifferente quantità di polvere, focolaio d'infezioni a tutti noto; degli alberghi
e locali pubblici, ove i frequentatori, anziché trovare ristoro e svago, si espongono a pericoloso contagio per le esalazioni di miasmi
e sollevamento della polvere dei pavimenti; dei magazzini e negozi al dettaglio, specialmente manifatture ed aiSni, ove i proprietari
oltre alla preservazione della salute propria e quella dei loro agenti, ottengono un utile materiale, perchè, eliminata la polvere dai
brjna gozi, non più si deteriorano e deprezzano le merci.
Nella preparazione dell'utilissimo ed igienico prodotto Rasinol non si perdette di vista ir bisogno di renderlo 'efconomicamente
tale di
da essere usato da tutti, anche se di modeste condizioni.
ii Proprietario: SIUSEPPE PETRQNE
Unico rappresentante per la Città di Udine e Provincia è il sig. CaHo Qiùliani - Piazzale OSOPPO N. 1 (fuori porta Gemona)

TIPOGRAFIA E CARTOLERIE
BITTA

MGOBARDUSGO-UDINE

VIA. PftBFBTTUIU,
VIA CAvatiK
MsRaxTOVscamo
111 «ernalo 'dslU JD^piAtHaiciìQ ProTtAr.i>ì1e, Monta lU Piala,
CM-U di Bi»pf];Enio^ R. Intondoaxft di FioaDu, ecc.

SPECI.AXI

TÀ

in scatole carta da loUore e cartoncini fantasia, jiajicft'ers, notes
in pelle, in tela di qualsnqiio formato e prezzo.

NOVITÀ
Albums per cartoline in tutta tela tranciati a fuoco, in peluche,
in tela ed in carta.
Albums per poesie, per figurino Liebig di qualsiasi prezzo
8 formato.
Lavori tipografici e pubblicazioni d'ogni genero economiche
e di lusso.
______
PREMIATA FABBttlCA ASTE DORATE PER CORNICI
AlETHl di BOSSO ed uso BOSSO snodati ed in usta.

i

IN

ECC.

Nuove Tio Iure liìglesi

pipisi ¥

l.*rofi;reiiiHlva. Quelito nuovo proparato, per lii sun spotìialc comi>oBÌ2Ìone, è
innocuo yoiiza Nitralo d'Argoiito od ò insuporubilo por La facollA oho Im di riiloaare
ai Capelli biaiiolii o ^;nt.fi il toro primitivo colore dando loro la liicidozza e forza
venimoiito giovuailc. Non imiccliìiì nò In pollo aò lu biauoUeria. Dietro OartoUna-Ya^lia di L. 2.50 la boUiglta grande dirottamonta alla nostra Ditta specUziono franoa
OY umili u.

i H t a u i a i i e a por tingere l Cupolli o In itarba di perfetto coloro cabtaguo e nero
naturalo, senisa nitrato (rargeiito — L. 3 la bottig-lia franca di porto ovunque.

Calmante pei Denti

< liliali

Unico ritrovato pflr far uo&ftaro istautaneuineuto il doloro di oasi e la lluaione delle
gengive (pi-ozzo riba»Hato) L. 1 la boccetta.
Vuguentin
AuliteBUorroidale Composto proisioiyo por la cura bìoiira dolio JTmorrodoi L. 2 il vaaettto.
S|ieii&Acc» p e i G e l o n i alto a combatterò o gnarir» i geloni in qualunque stadio
L. l la boccetta.
V o l v e r o IleutlKVÌcÌ» Uxcelfìior pulisco e ridona bianchissimi i (leutìL.'l Ift.
scatola svuiido. Dictio cavt. Vaglia HpcdJaino franca. Si vendono dirottauionto dalla
Ditta l'armaccìuticu Hodo&fo del fu Scjl|>iuue TarufiTl di Pirenze via itbmiina
N. 37. — Istruzioni B\U rficipiouti medesimi. — In UDINE presso la farmacia Filij)puzzi-Girolami in via del Monte.

PROV.ATE

TORD-TRIPB

I

^ llliil 5

IL
Ba « Maroa Oalio »
Il " Sapone Banfi
all'Amido „ non è
a confondersi coi
diversi saponi all'a;mìdo in commercio.

Premiato all' Espoisiziono di|Parigi IS89 con medaglia dVo

ffi js'l'g*

IS3

tifili t

&-«
-«!
EH

co

Verso cartoliua-vaglia
di L. 2 la Ditta

InMIIbile dlitrnttiira dei TOPI, SOBCI, \TAlPKiwaci. >tcuii pgrioolopai nM
ftnìm&Ii dome«tJci; da noit ooufondorii OOIÌA Pasta^lBadese cha è paricoloaa iPTeag.,
D l o b l a r i u c l o z i o .takjs^Siìliit
Boloffm, 30 gennaio i900
i ^ pichìaFÌacao «on pisioare Qhe il afgau' A. Couaieau Ila iatto co' nostri StatailU
menti di maoÉDaziuua giani, ^ilutara riao o fabi/riua paata in quoata Cittil, (lae aspa-rimeoti 'dal ano praparato TORD-TKIPE e l'eaitji ne à auto oompleto, oon noaira
piena aod(liafs.itioua. lu teda
FraUiti PoggioiU
Pacohello grande L. 1.00 — Piccolo cent. 50.
TroTaei vendibile presso 1' Uttìoio del giornale « IL P < KSB » Udine

A. BANFI • Milano
spedisce 3 pezzi grandi
frauco in tutta Italia.

A
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Udine, 1905 — Tip. M. Barduseo
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