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FRIULANA

It Paese sarà del Paese» CATTANEO

1*||* la delìaqiienza precoce
Nella dai ietta dèi Popolo tcoviaiiio
uiì' articolò di B fi. Ooloiìnat nel quale
Bono contenuta delle argute òsservàziotìì,
; CrWISiat) opportuno riprodurre la
parte seguente :
«Cóme ttittì ì probleiHÌ aooiali la
delìiitiuenisa minoreime ha ormai una
letterstuts cbpio»»! PréfarlBob ignorirlaV Non «ol ohefaraene. Al postutto è
inutile,; sbiné sono inutili tante' Còm
.miMionl,:tante; proposte.', esoògitate e
'fbiiqàtt più/sulla teoretic» della catte?!
•dratìbesuliaiverità dei fatti, Ó» vetì'
tioiiiqùe e più anni ho la inalinconia
;, di bsóuparmi di quasii argomenti e
hòB ho'tàiilito'liiJèa.BSoao lieto che
7l'ttfflldtì:Xi>)iJ JfeWani noiì abbia coluto
far pai-te dèlia grande OommlBSlone
' MihìstSriàle ohe va; studiando (è orai!)
; ritnedi efflìiad cbnlro: l'aamenlo ; dei:
pi'ecòoi délìquenti. Ili gueéta, oòme in
altre questioni, le ménti lùcide e fredde :
ragiodàno:meglio. Sonò soetticheiBcinS
pessimiste jsoao tutto quél eha volete,
ma non perdoiio il loto tempo à sonare ipotetiche ;.radBnaioai, Faiitastiòbe
. mobjlitaisìoni tnorali dovuteVa un^a libertà,,., sorvegliata. Ohe ironia In queste ultime parole liAootfio.quàndtì
miss liùóy Bsirpett venne 4». noi a decalittre 1 progressi della libertà sorvegliati In^ America e nairinghillerra,
ove è logge, m'intaresaai dei Costituendi'
patronati òhe intendevano attuare in
Italia siffatto slstaffla prodlattico IV!a
oggi sono ball lieto di esserne rimasto
aemplìce spettatore, ]| risultato pratico
& stato .dai.oreàceré dalla giovine dali: qiietizA, dalle scarse adesioni avuto 'e
sopratuitodairiudifferanza geaeraledi
tutto il popolo, :
• Sa dovessi qui taostrara tutto l'aggrovigliato mocoanìSBiò su cui 'là libertà
sorvegliata riposa tediérei: il prossimo
e me stesso; E' una complicatissima
' mHochlna^iàddOvè'perdéciiDàréia prs•.cùoe-órW
cosa
molto più V.seiaplicè ; vedero , com'essa
sorg», si èviliìppi, si" alimenti, oresoa,
etcovareaspedientifàcili.pratlcijspicòi;
' tali ohe il popolo^ vi gartèóigi, Perchè,
fnettetèvalo berte in testa, tutti :finoa
quando ii popolo non vi 'aiùia noci sarete'mai altro che bolle di sapOoo;

dimostrare che la forza pubblica è..„
una forza, altro è trattare con piccoli
crifflinali, cui spesso uia sola parola
buona, detta bona con. dignità e :auto- :
rilà può salvare dal precipizio dell'onta
Gli agenti fanno quel ch« posaoBO,;
16''80," •'

.

:•..•

Malo reclutati, e peggio pagati, sono
essi stessi dàlia loro vita guasti ed
avviliti. Ho conosciuto un gtóvane di
ottima famiglia, dì acóellénti,; maniere
tornare a dasa due anni dopo di; ser»
vizio nelle guardie, di città col : mozzi
cone fra i denti, con la parola trivìalei
col gerho deità malavita comtnteto 4
quello proprio dalle caserme.' ?V ...
Per cui, per; eviterà Ja: malefica influenztt delle guardie dbVé i ràgaSi
sotto, afflanpati ; alla peggiór. Uelmài,;
della malavita) in; attesa »; di; èssere "
giudicati ó liberati 0 fotografati, ibiSO'
gjiorèbhetcoitìlnolàt'iodn rreduéare..,. le
guardie. ",
.. . \.1~-\.^'\\.f' .•;•';
Ma non basta; E' il ;8ftt6t4à ; stasào'
.che: è; deplorevole. ,
; .,
; Per rendèi;è mano desolante lo'BpIt-.
tacóio di tanta precoce degenai^àéitìtté'; '
olirfl a sistemare maglio là carceri per
togliere non soloquafunque opmuAioué;
di vita fri'piccoli, stessi o fra questi; I'
oòndanhati e; recidivi dagli aocuBatì è
dagli occasionali ; a migliorare • 4 ad-'
•mantare ; i ' tifotmatorì per, toglierà '
' ogiii traooia di;,aspatto di causa panale;,
é necasàarió .impedire, che assblUtàmsnte,, là. polizia trattenga nella guardina i. aiiooreffni ; oalmèno li pustodiacà.a parta a, rlcbieggà dalle, guàr-i;
dielà-massima, di^niift. di .condotta,
la miglìorlonganlmità, pensando; ohe
i piccoli scriminali sono generalmente
più malati ohe colpevoli.
, .E quanto alla libarla 'sorvegliata...
toglierle ilsuOiPaludamehto di fàusterilà. di ,complicatissimo tneocanlscao
odierno,e renderla semplice e pratica,
Paroàndo sopratutto, di attrarrà nell'orbita .sua.il pòpolo partendo ;;,ffa:eS8p_
la,sua àziona,,,faoando quàSl. iolervé-,;
nire impensatamente e penetrando' nel
vìvo delia : piaga, la sul laizo, stesso
dove imputridisce nellfozio, nel vizio,;
tanta; Parte dalla- ;fanciulezza. B fnOH?
con,le guardia, ,oon i' magistrati, jcon
glì.avvooati>a;i dottóri, no..,.,:
,;yedeteun';pó'.. Chi mi saprebbe ;tro-,
vai-a persona, più simpatica del oàv.
Pdla, emei-ito segretario della,,Società
sorvegliata? 11 suo viso bonario,dove
traiuce ; tanto , fer «ore « di baoe, tanta
squisitezza, dì pensiero é, fatto apposta
per attirarsi tutte la animo; solTeranti.
Banè. S'egiisi ti'avoi'tisse e andasse
in. incognito nella coiste de' miracoli,
dove'PÌÙ:'''eKetà,,;e:;tiìal|goa la: mala
pianta della preóoBé.deiihqMenza, quaDiìj
ràgàzzotti SI parsiiadarabhero l'orsa a
lasciare là loro triste'esistenza par
avviarBi all'onestà a al lavoro 1

.L'aitilo giorno ho veduto ùsci rp dalla
porticina di' Una Sezione di, piibbliqa
sipurezzti uu piccòiperpe^delle carceri,
un discolo quattoriJìeeiiiSné, che io ebbi
a Blrappwa un giorno d^Ua mani, di
uh vigile perché aveva tentato di rubare. Un po', di frlitta,.Qiiattordìoi iinni
e sette di recidiva, fJon c'è mala. Ma
sentite tome inopminoifi.:,, ,
Era di Catìpomprone, in , Liguria.
Bòoóialo a scuola, scappa eoa unojpiù
traviato di lui e con un altro, della
stessa risma.. Una semplice ibravata,;
perchà'flno àllot^, salvo i piócoU difetti (tutti i bimbi sono un, poco criMail,,: in Tribunale,, anoha a' egli
minali sepza saperlo), era stato abba- accarezza un.iipìocolo mariuolo egli
stanza obbediente à papà e a mamma. strappà'una promessa, egli è sempre
Nella ,notte, alla porte di Genova, due il magistrata il nemico, il tiranno.,, ho:
' cai'abinieri formaiiò i tra/fuggitivi; e Bisogna far'le.'cosa oon;più aemplipifS
li portano iii.Queslura. jStiesta lì fa e mepu tgatralilàÌ E bisogna ricominciar
rinchiudere hella torre del palazzo Du- daospp. Non riforma altisonanti, non
cale, dove fini i suo giórni .Jacopo commissioni, comitati semi ignorati dal
Rufftni. E i e gaacdie li buttano tutti popolo;; beoei un iadeCesao apostolato
e trein uno, sourd stambugio sopra: di persone che entrino coraggiosamente
sacchi di coltelli e altre, «refurtiva». ; nel covo della dalioquenza: tolgano ogni
;I piccini già pentiti, piangono, si di- ppasibilità di contaminazipna.,.. insomsperano. Il custode il. afferra brutal- ma una; vera e propria guerra a corpo
mente, li porta su, dai '«grandi>, e R corpo:con la fappase il barabbiamo
li scàravaiita dentro," ; '• '
per strappare dalle cattive conipagqie,
.Prima accoglienza; uba; scarica di i piopoli infelici e: poi, in campagnai
pedate e li Boapaooioni. Poi,.... comincia là, all'aria libera, fra gente laboriosa
l'educazione.
;
e risoluta, ..con un trattamento fatto di
e, di autorevolezza Poiché è
Mutate un po'le linee a su pergiù rbontà
urbanesimo che^fómenta il rincrudire
i pioiioli debquenti si fabbricano cosi, dalla
plaga'
sociale', il migliora antidoto
quando a fabbricarli : nonv ci pensano
pur sompra la vita'seihplice e,,
la famiglia, la strada... é, non scan- sarà
operosa
dei
campi,
dalizzatevi, la scuola.
E sopratulto bisogna riformare la
Ed j '.ecco . entrati senz'altro nel
cuore di questa frettolosa cbiaocbieràla. scuola.
Non;cb'c83a orai o aUmenti la.dèlin-,
Sii la delinquenza precoce è prodotta,
oltre che dalie stigmate degenerative quanzft dai fanciulli; ne trascura i
primi sintomi e fra i tanti suoi difetti
da tre fattpri;
•
ha quello di non educare le famiglio.
la guardina ;
Qui avrei molto da dira, sarà par.
. la famiglia;
un'altra volta. Chiudo invece con un
la scuola.
Jules SìmóniSorisse,un giorno ;sul aneddoto che moglie illustrerà per ora
«Petit Marseillais», che metà dai ori- ii mio concetto., ;:
Un giorno il, prof. Oàraventa, che;
mini del suo paese li fomenta,il «iolon». « Mutàtis Mutandosi*, possiamo come tanti sapi-anno,: fondò a'Oenova
die»;altret^nto noi. La buvoQraziagìù- una Nava-Radanzipne pei. giovani didiziarià .a quella : poliziesca guastano. scoli, trascinava par le via u» monello
, tre. quarti delle buone intenzioni ; dei tenendolo ;pèf l'orecchio. ,S' imbatte con
magistrati, .E .poiché, in ; fin dei conti, uà maestro di scuola ohe lo ferma; ;
/ ad esegviiire le .sentenze .e le decisioni '; — .Ma'ohp, fa, pi'pftaspre ?
dei, funzionari pensano le guardie, tutto ' — JJÒ vede., HO ' àpoiuffàto questa
[ dipende dàlia :buana; volontà, e dal cri- canaglia io atto di .borseggio,
terio! di questa. Ora ohi é un po' pra- [,'r-- Póasibile?, Non Ip credo. ,
tico dells^cose, sa come ya, lallìjccenda.
,15 guardando in .viso il tristo , fan?
Mettete dr frónte ad un agente uno di ciuUo, sòggiùhse; '
quei''picooii'eroi dà marciapiede obe ; —: Possìbile? Tu,? 11 migliora,dalla
a 10 anni'hanno sulle labbra più bé- mia classe?;
stemiéScha ,haf9. : e ricpnoSoerate che'
Il: prof, .Garaventa ;,resl.ò sbatordito.
(jtiobb,6,'qu6StiiHho,' dinanzi ad un soa-' Il migliore? E lo sbarazzino profitta
vèzzacoUo, ohe Con' le sue impertinenze dèlia' distrazione ;e con ; una, violenta
vi strappa gli 'scbiaffl a dozzine, per- atratta sé la dà a gambe, volgendosi
dere in cinque minuti la sua: 'classica ancora, la birbai a, fare tino ; aberleffo
virlù E gli agenti di paziènza hà'hanno a'due educatori. ' '
poca. Poi aapeteooncbe gusto menano "Ohi rimase mala non fu il prof. Gaalla volto lo mani; nella sommos-ia si raventa, ormai abituato a simili brictlivartono come a nozze Ma altro è conate; ma l'altro;

— .„. Non capisco —• borbottava.
oretaae ha delibeVàtò di applicare
-7 JBh ! capisco beo io I
nell'isola il éòdioé aìlenfco. La TurLa N. Tommaseo ~ l'Associazione, chia ha protestato con una nota alle
— ììppure le accerto che in isouola
magistrale sorta in opposizione all'U- potenza protettrici contro questa vioera il modello...
nione, è clericale ma non abbastanza lazione dei suoi diritti sovrani, dichia/-'ftlit!
— (jlie l'accorto. Un modello di «co- ' da guadagnarsi le simpatìe dell*«Unltà rando illegale là condotta delle autolaro, attènto, diligente, scrupoloso e Cattolica» giornale dell'episcopio ita- rità provvisorie di Creta, Questa
anche càritalevole, sa : buono, insomma. liano e del Yaticano e dei clericali nòta protesta della Turchia : non con— Via 1 a in casa ? I suoi parenti che, sa hanno tanti difetti hanno an- tiene alcuna domanda e perciò non
che 1* .virtù di una carta franchezza ! riobiàde da parte delle potenza prooòm'éfàno;?
ji. Da;qùaloKe tempi? hanno prèso dì tettrici una speciale risposta.
;—'Ài), quésto non saprei !
Al 'llion' 'Gat-avéutà scappò fuori la mira iàj, Tommaseo perchè nàturalpiù argtità rinata ch'era ìnsiéDie com- ; mente ;'vogliono servirsene ài ; soliti
menti» iijcòndàunà di'quella pseudo- scopi, politico-elettorali a ie (lerfi inveteduóatìSjié Oggi, Impartita nelle scuole tive dell'organò papale: hanno sollevato Il parere di uno scienziato autentico
dÌiVe?él5'fàbbricàiib ragazzi per gli le più aspre :censùrè della « PefsévaA proposito del recènte pohtraddieSàmi.r'poco per la vita ;ff dove la ; ranza» che sogna ancóra di;;«negotorio del Padre Gemslli coi sanitari
fàtiìigliàsè quasi sampfa Ignorata.
I tipfum géstor;» de! «lévipkiisc^o.
di
Milano, scrive là radicale iomJarSecondo la « PeMèVèràhzà » i.cleri15(1:è;|iil, vedete; pi-aprlò tutta qui
dia di Milano: '
l'drigiiiftaérà' dèi crescente sviluppo cali^ dell'antica , tandènza; : stìno, ìdegii
La
conferenza di padre Gemelli, le
alleati dellarnssaoneria: cospirante, a
:dena.#llqùSntó:''-'R. .3. ' . S . , ;
discussioni ; prò e contro, gl'incidenti,
•Il Pici à;«!M:la;'Bouola aon;iVrà, edu- .favore della « Unione Magistrale *;con- l'àfò
6 un po' di noia deglf sBOoltanti,
cato, oitrs; l'alunno, là famiglia ; sua, ; tro quéi olerioo-moderati ohe: fanno don ha
ao'rvitp » oayar dal:; buco né
;
pólreiiiDOjfar tlilte le più rumorose;;;capo alla:'Tommaseo.,,
meno
piooolò ragno,'Ognuno è riacoadèmiéLescogitar tuttejlepliìi bri. I A questa, bella, trovata del giornale: masto un
eoa,
ohe: aveva. S'è
:^iaali3rìÉMvè:^srnòn fiK^fiaiwo ntìllài n-àllanese 'là, «Unità Oaltolioà»:;pub- óhiarìta una l'opinione
èosa sóla':, cioè pba'a volta
, ; Ma perterivàrvi non soccórre sol-, blica un articolo:ohe;è pieno di ;pBpà anche i medici
e
afflhi.ò
olei-icali o
tanto: bùoiltvolere,,sibbene anche :sem- •peri, signori della Tommaseo ; é par anti, in una qualità negativa
s'accorplioità.:','„f",;;:;:,,,;, i,.'._. '•,,:;;,'';
j lutti coloro che vogliono servirsi dalla dano ; la' itisptférahzà; dei parer con.Oapireté .ffine ohe, se par. debellare organizzazioni olerioali a acopi mode- tràrio, a ili iihàche,' se è positiva, lo
.;..'.:. >•,-..•:
la :préóòoé'^alinquanza cominciassimo, rati,, . :.;;-'
é troppo ; la abbondanza parolaia,
:ìi :; giornale . papaia riafferma in
ciSiheciùel professore di cuis0prà,.da
L'Associazione sanitària è Véiitlta a
Platone, le pars tàllitìe dì ridanciana questa; sUa nuova ;:e vivace polemica, iapefe
con un. tantint) dì'rilaì-do, in
memoria .jB'òrirebbero dallo spàsimo le vecchie direttive; e torna ad osser-,; verità —
che à .Parigi, là 'diièstione di
vare ohe i véri oattolipi,: oploro; ohe
d'un riso i|rèf^pnàbll6».
Lourdes
é disouéssattohé d«g;li:sclea;«;reclamano ;altamanta, l'obbadienza al
ziatì,
B
ha
colto a volo,..; padre GeS,,Padre, ossequienti Alla famosa ietterà dal conte Medolàgo ; Aidahi .ri-, melli.'liquàle, per essère mèdico, si
sperava
potesse
dire l'ultimo'vèrbo.
speoohiante nitidamente il parere della,
E, qui sta l'errore dell'Associazione,
più coHipatenla autorità, : raolamano
Voci sulla chiusura della sessione alla testa;.delle sazioni il rapprésen- pile, voieiido empir;di botto, è,senza
; Tèlègi'àfanofia liomà alla Oamita: tanta ; dell'autorità religi08a,'8 insor-" matai-iala una lapuna, vi ai trovò nel
Il solo .fallO:,,.politico, del, momento gono contro ilimerpatòfatto dalia .Ni fondo con più vuoto dlpriina.
consisté'nella iipniiiieote ohiuaura della colò Tomasao al partito moderato: si
Anche far miracoli,: quando non c'è
sessione, ;L'ànii,finziou(aoial9 non Viene caro alla «Pat.Mverànja»,
il tempo, è Impossibile; — dip9 un pròancora dato, ;parché una deliberazione
'Ed ora i moderati- óhé éraHO eaà verblp tosòano; t'ìèufiamoPi poi, opnformale de! iSqsiglio dei .ministri non' lieti di una : aBsooiaziòna;, magistrale trollarli, studiarli, spiegarli i , ;
è àncora àvvBniita, Ma ;'é'sàa' nonjpuó, legata al -loro partito, masticano '.'&•[ Se i mediòi avessero pigliato padre
tardare. Sì; pile aggluiigeré ctìé hellà; imm vedendo , che le ' fbrze clericali Gemelli, gli avesaèi'd detto ;'«'Ascolta,
diaéuasionè prélèminare avvéi^ùtà in ai uniscono attorno all'Alleanza Sco- vieni in famiglia da noi ' », ; è, '.' senza
Consìglio; dèi ministri, sette dcigli un- lastica-la: quale ;se lascia vivere la rumore, con diSorézitìhe, ne 'avessero
dici mi'òistri si'ìmanifaatarónó a favore Tomaseoi'nei: oamqo professionale,è esaminato i documenti, avessero badato
della chlùsiira della sassìoiia. Fra essi, parói decìsa a richiamare questa asso- a panatràrné l'essènza,a ;.tòglierne il
fijrpno gli: dHoreVotliSonnìno, Luzzattl, ciazione né oan\6 né pesce, alla dot-, sìiooò, e quésto succo l'avessero poi
;,Battàlo e 0anèo.;lnveoe,:,a!:quanto si; irida cattolica quando essa vbi'rà ~ presentato in assamblBà;utt;poco, ma
dice;,gli onot^evòlì .Salandra::e • lìiibioi
un poco apuana,, più àmpia jjBènza ooavrebbero naanifeslaio•IJopinionajphé iper,!;oomodò elettorale'';^ •prendere, Iflr ai ' còihì'zip, sphza frpnzcili; rettenon sarefebe;n9c|ss»rià;i»;àtessà chiù, delle?posizioni': indecise di fronte alle rlci, senza; aòpusa o difésa, semià ire,
aura. Oomnnquè,; riniiùncio utfloiaVe afferajazioni di principi che coinvol-, senza nulla di; ciò cheieriè slato tutto,
della chiusura Vienèà Roma cpnalde-, góno i supremi •interessi della Ohièsa. bene, noi avremmo'Sorrisò,;;forsé, un
, iljdissidio si vuole; coprire con una. tantino, ma avremiào' à'^plàuditò,
rato vlcinìsaìmo.
considerazione ohe sa dì ripiegò, af- ; Invece s'è inscenato untf spettacolo.
fermando
che la TPmasao é una Asso- I medici BPU cpmparsi'SUlpàlcòspénico
La commls. degli ufficiali idraulici ciazione strettamente
profeasionalee abbigliati dà rossi e .neri, ,dà,laici a
:
ricevuta ila Rùbiiii *
l'alleanza ha compiti più vasti e più non laici.
' Una 'cóntmissióne ; déìl'Aèsooiazjone generali.
Ma, par una afrana dimenticanza,
nazionale per ,gh uffloiali; idraulici, ' L'«.Unità.Oattolìca» però veda come
col presidente rag: iiairano,, è, slata ii fumo negli occhi la Tomasao porche armandosi con l'armi; volute dalla
oggi rioavutà dal ministrò dei Lavori pochi giorni fa scriveva piana dì con- (jommadia, non oompletaro^nòl'àbbigliaPubblici on: Rubini, a cui rimise un forto,;: 'mehtoi e di sotto la corazza dell'attore,
memoriale, nel quale sono esprèssi i
rossa 0 nera, spuntava la coda di un
Da parsonp attendibilissime avem-, fràk
desiderata dollàclasse e si riasumono, mo« la
da medico. Quella coda faceva
massima
sicurtà
che
per
la
inin aumanto di stipendio od in parequa- tesa dì alcuni capi della N. T. questa pietà!
• •
zione ginsta,dalla indennità.
società non farà mai dichiarazioni : In ogni modo, sa si, voleSae concluLa èagioiié diae ifba il miuislro ha 0 pronunciamenti , in senso aperta- dere un po' sul contenuto della discusdato asaiourazioni, riconóscendo giiiste. «mente cattolico, dichiarazioni deside- BÌone, diremmo fatti meravigliosi si
verificano, pare, a Lourdes; se'nave10 loro richieste. ':
rate da alcuni illustri capi nel campo riSoano
altrettanto fuori di •ìiburdes.
cattolico e ; da persone ecoleaiastiche Ohi è religioso
Alla Consulta
a cattolico sostiene par
altolocata.
'
s'ignora la morte di Meneiick
un brevetto; gli altri sosten,11 dissìdio é quindi più aperto che Lourdes
gono
un
brevetto
per «fuori Lourdes».
lì Popolo Romano scrive': '
mai. Come nelle Unioni operaie v'é la
Chiiil, cleripalismoie.'i'anticlericali«Nessuna notizia é giunta alja Con- lotta tra la corrente intransigente a
sulta che possa fare ritenere fondata' cattolica autentica e quella rappresen- smo iièlcanipo scieBUflpp npn vede
la, notizia;: della morto di; M.ene|ik. tata dai vari Migliolì che: vogliono oom'entri bene, ; dice sémplicemente,
D'altra parta, siccome non è :.p03aibìle eliminato il, carattere confesaionaie pensando se i fatti sòh veri per.oando
data la presènza dei diplomatici delle puro, così anche nel movimento ma- la loro possibile causa ; «ignoramùa».
m&ggiori'Poténzeiestere, che la morta, gistrale la lotta dì tremìnenza fra Aggiunge: « aperiamo non ignorare,
possa essere ritenuta segreta più : dì ploro e laicato ha fatto rifiorire due domani: più».
un giorno o due, é d». ritenersi che le associazioni che ogni; giorno si pun- : Noi pigliamo i fatti di Lourdes;
.voci corse ih proposito siano infondate». zaocbiano con danno' della scuola e quelli dei fachiri nell'India, dalle sedute
spiritiche, e ne foggianio una sola comdai maestri.
Là crociera di re Edoardo
..Péro y; clericàlii dell'alleanza: sono pagnia, strana e di contegno inèsplinel •Mediterraneo molto più sinceri dei caporioni dalia caSile, la quale potrà, dar noia a un
o a un demagogo, a un, illumiSi annunzia da ottima fonte ph^; Tomaàeoi quali come molti messeri di prete dalla
religione che sa tutto;Ó dalla
nella: prima decade di. aprile il :ra nostra,conoscenza vogliono, àvero tutti nata
soieoza
ohe sa egualmente
iSdoardo: d'Inghilterra .a /bordo, deli i vantaggi del movimento clericale tutto — poailivistà
in
maniera contraria — ma
suo yàcb( Victoria, farà Ja consueta senza aver l'onore di dare apertamente non dà né potrà
dar noia a noi, mai,
crociera nel : Med iter ranco e ai: fermerà l'adasione alle direttive pontifloie che perchè siainò poveri
piccoli uomini lonpochi giorni nelle,acque, di Napoli 'Da sono chiare, chiarissime ad esplicita.,; tani dalla sapienza assoluta.
Napoli ' re .Edoardo ; proseguirà per..
X
Atene. .
Oggi la fortuna Ci ha offerto di con11 nuovo iiiglietto da 50 lire
versar con un medico a profassore.più
La elezioni legislative sono incomin- ohe stimato ammirato. Ha riafferinato
del Banco di Napoli ciata
oggi. Joa; Chamerlain, unionista, la !\oslre idea ; ha aggiunto ohe, assenta
con decreto del ministro del Tesoro, è stato dichiarato elatto senza oompapubblicato nella BaxsseUa Uffioìale dititori nel collogio di Birmingham West. non ebbe parte «ilcuna nella faccenda
questa sera, vengono,flasati.idistintivi Sono Stati elètti pura altri due unio- dei miracoli.
'«Se fossi stato qui, —hasoggiunto
dei disegni oaratteristioi del nuovo bi- nisti senza eompatìlori=
— avrei sconsigliato ; mi sarai opposto
glietto da 50 lire, del Banco di Napoli.
anzi
alla conferenza con ogni energìa».
Le dimensioni dei,nuovo biglietto
sono millimetri Ì8i5 par la lunghezza False voci di cessione
di Creta alla Grecia Oggi;, Sabato 15 corr.
e 93 per l'altezza II: recto del biglietto
sarà stampato in,carta violetta, ed il
E' slata diffusa da qualche giornale
Ricordiamo ai signori abbonati che
verso con carta color violetto di icp- estero la voce cha l'Italia alia tratpasto a mano.fliigrana, esaminata con- tando colla Turchia ;e la Grecia per volessero fruire della combinazione
troiuoe, dallaiparto,dèi recto del bi- lacesaìona di Creta dalla prima alla d'abbonamento ; Paese a Poesie Pietro
glietto, presanta una testina,allegorica, saconda,mediante il pagamento di una, Zorulli di affrettarsi ad inviare l'imdiSìrena, tratta da un' unica moneia ihdenhità. La notizia è destituita dì porto . relativo (lire 17 complesaive)
facente,parte dèlia collezioneiesistania qualsiasi fondamento. L'Italia agisce
al Museo Nazionale di Napoli, Nel recto d'intesa e di conserva.,con la.altre perchè con oggi, Sabalo^ fS.oorr.,
dei biglietto, ^ sinistra,, campeggia la ' potauza protettrici dì Creta, l'Inghil- tale combinazione resta assolutamente
figura di'sàlvatof'e.Roaa, Il fondo dal tarraj la Francia e la Russia, e non esclusa del nostro programma d'abborecto: del biglietto ,ha impreasò ,il,color esercita alcuna azione apeoiala. Ulti- namenti, non disponendo più che di
.vérdóiino.vcon ornato e,figure in colore mamente è avvenuto, come è noto, un 20 copia di detta opera.
bleu scuro., Addestra del recto cam- nuovo incidente, provocato dal fatto
Tengano conto dì questo nòstro avpeggia una figura rappcesèntanta una ohe le nuove autorità cretesi, come
tasta di marmo, tratta da un'antica del resto suole avvenire dal 1908 vertimento i vari amici che hanno
scultura esìstente nel Museo Nazionale nell'isola, hanno prestato giuramento prenotata l'opera, senza veraare il
di Napoli.
dì fedeltà al re di Grecia e la Camera prezzo d'abbonamento cumulativo.

, Crisi magisrale clericale
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(Il telefona del PABSB porta il a. 2.11)

Per l'Ingresso di un nuovo parroco
afontebbà. L'autorità di P. 8.

vieta pmaiiiftsto
r>antiibb«i 14 • Oon solennità inane e
grOUesoa Pontebba prepara liete nonché
, ufftbiaii «oooglienze — a base dì archi
trionfali di luminarie e di mùsiche
-^ in tìnofe dèi beo — parroco.
La pùbblicazioDe di un manifesto
' rèdiitlo dal gruppo anticlericale per
ostàcóiara una supposizione di unanimità è; stala tìetóia dell'Autorità di
P. S, per copiQdò ràgiòBi di Oiriiinó
Pttbbiìc().;;;;fy;v
lì; Il grappò, peròìòi affida alla stampa
: perlpaicfi la: slià protesta ; inoaficandosl
di gègiiàlàre alla pubblica opinióne
quanto ili rtóicolo a di médioe»ale avverrà ibi tale oifcostanza,
: Ed 6000: il manifesto :
ì àiiiaàihi I U 6g^ regime liberalo
' là idinbrarize hanno diritto di esprimei^e
itiUero 11 lóro parere sui fatti ohe intereèsàno là pubblica cosà; nói che sen'
' tiaind di' a^ pótérb aderire alle Ceste
òhe'Pontébbaufflcialnieate prepara per
l'ingtóssb di ìitì parroco, proclamiamo
q # i l WWroidiMéb^^
: tit oraaggio alla pii sconfinata liBeift&altìrui, non intendiamo pórre vani
óB^óóU all'alirui azióne, ma sentiamo
'ilTtàiògiìtf'diVtràèóitfri una lìnea stabile '«hi 'servai a separare gli uòmini,
1 «iulli per la loro azioni, vengono a
troTilrél jii cónfliilo Sai campo della

di sua proprietà, cosa che a qn&nto I Né a questo si limita rinoromento
pare, un suparumano saoriflcio, per il della produzione frumentaria italiana,
fatto che Onora di cessioni non ha vo- poiché da più parti, e sopratutto in
luto saperne.
quelle regioni ohe hanno agricolture
I lavori furono aàspesi a mslk ed meno progredite, giunge l'eco di un
in uno stato indecente.
maggiore e più razionata impiego di
Noi domandiamo ai più o meno ma- concimazioni chimiche, impiego favostodontici membri della nostra Olunta rito quest'anno dal minor costo di
come si possa stabilire l'effettuazione esse.........
di US lavoro, por»! mano"e poi pian-Infine ovunque ai desiderano ora
tarlo. ,
ft^eddo e nèVe, essendo questi coofllDomandiamo inoltre alla Giunta cienti indispensabili alla campagna,
s'alia — per non assicurarsi avanti di frumentaria.
iniziare un lavorò la previa beèessaria
La prodUzIoiìs dal «liìo
autorizzazione che dia affldamèbto di
La produzione del vino in Italia nel
un rapido proseguitnènto ;— si créda 1909 oosi.risultererebbè per Io diverse
divenuta tale autorità che basti una regioni agrarie secondo dati presensua deliberazione per decidere di un tati ài Ministero di Agricoltura fuffloto
qualsiasi lavoro dà compiersi, salvo statistica)':
poi a lasciarlo incompiuto come quello
Piemonte ettolitri |,88b 000, Lombar«
di cui abbiamo parlato più avanti^
dia 2,118,000, Vèneto 2,760,000, Li.Si desidera purej prjma di riattare guria 352,000, Ééilia 6,020 OOJ.Marobe
alla mèglio i lavóri sospesi, che qual- Umbria 3SiOOOO,;Toscana 3,856000,
che oittadinó si rompa l'osso del collo Lazio 2.600,000, Meridionale Adriatica
in suffragio ed espiazione delle sesqui- 6,830 000, Meridionale Mediterranea
pedali cantonate della nostra Giunta. ,4.730.000, Sicilia a.407.O0o, Sardegna
Trasferimento del R. Commissarto I.OOO.OOO. - Totale nèf ttogno ettolitri
41.398 000..;.
di Toimszzo
f o l m a u o , 14 — 11 doti. Luigi
Costa, R. Commissario distrettuale di
Tolmezzó, in séguito a domanda, dà
lui presentata, è stato trasferito a Rocca (Iltelefóno del PAEf-E icHa. il n. 2-11)
,S. Oasciano in provincia di Firenze,

Glrcolo Zavatta - Società ciclistica

Buia 12. — Ila diverse sere ai
produce il circo equestre Zavatta. Il
padiglione è aempfe pieno perchè gli
artisti sono bravi e si sono ormai
accaparrata la fiducia del pubbliiio.
In giornata avremo là lotta grecoromana. Se 1 lottatóri saranno almeno...
discreti, sarà per Buia un geniale
trattenimento.
X La localo Società Ciclistica Bu'
i d e e / , • • • : • / ' :
/"•;••.••"•
„
• , ; • • ,
I>èroi6,ohiun(ìtìó sentirà in animo iesoì che sorge dopò un; lUngó letargo
iuò di poter partecipare ai festoggia- è convocata per domenica 16' oorr.
iùebti Un: onore di un prete, uscirà di alle ore 4 pom. iu una sala dell'alfatto dalle file dal partito liberale, e bergo al Cavalletto per discutere : il
sarà tanto di guàdiignato per la; sìn- seguente ordine dal giorno: 1. Gita
derifl pblitiÌ!a:;ohó sin'ora grigia di ciclistica ; 2. Proposte varie.
Vogliamo: sperare che ^ all'assemblea
tentennaménti e di ripieghi ha bisogno
• ' di miète' aflferinàt^ con maggior sforzo interverranno tutti i soci. ;
: dai pòchi plbrileri, non spinti da inea- Norme per prevenire l'afta epizootica
sùia mira di intersìBsi e di onori, ma
Ordinaf (limante :
dal desidèrio di rendere omaggio alla
1.' Esercitare la più scrupolosa' e
più rara Viftù del sècolo: La «eoe- grande
puliisìa sia nella stalla che sugli
••• r é t ì j a ^ » j ' ' ; ,
animali, cambiando frequentemente la,
0Uàdini I ìieiim atto di giacobi- lettiera e cospargendola di gessò.'
nismo bella nòstra astensione ;. questo
.2. Alimaotare abbondantemente il bepei presènte. Per l'avvenire sarà noatrb:-tìòv6rè, e l'aèsolvèremo, di l com» stiame con foraggi Ra'tl ed adatti, enoó
sottoporlo,
a digiuuivforzati,' od a lunbàttere Hèmpre ogtìi lorma palese o
ghi, faticosi e, non appropriati lavori.
larvata di cleriòalisnio.
Imoàsó di nialattie nei dintorni del
E viditeói bène: rispettosi di ogni
idealità religiostt, ostacoleremo l'epera Comune a delle, stalle;! .
1, Non portare nella azienda o nella
del:*prète mestierante e politicante:che
nob pago'di èsereitare nella chiesa il stalla oggetti o sostanza ;óhe possano
traspaettero
la malattia, come paglie,
suo ministero, s'inflltrà nella: scuola e
nella :Sànóai' portando nella; viti poli- foraggi, letlieroj letame ;o fieno, eco,
, 2. Non abbeverare le bestie con acUoa-:il livóre:partigiano e gesuitico, le
nelandéziè'dellacasta,! delitti secolari que scorrenti nei oaniili d'irrigazione
,
.3. Non condurre le bestie al;mercato
che si esplicano in Italia ' con i falli
di Varazze, in Ispagna con la fucila- né introdurre animali estranei ; nella
staila
prima di essersi assicurati della
' «ione di'Ferrer.
loro immunità.;
A noi:;i preti li sanno; il monito'
4, Tenere i cani alla catena, ed imè per rveri liberali, le mezze coscienze, pedire
che ai, introducano nella stalla
gli uomini ambiguii gli arlecchini e i cani provenienti da altre stalle.
mesUei^àiiti ;htinnOJ il ; nostro, disprezzo.
5,
Non
condurre le bestia per istraPoDlstb» W - 1 • Ì910.
do ò in pasèiili.pd altri luoghi, perPer il comitato i Mario Menegbétt', corsi da altre mandrie.
Arnaldo; Cittadini,;. Bttore Gazzella,
6, Non ricoverare nella stalla menflualtièro, yalari, Ettore Coen, Darlo dicanti, né lasoiiir, entrare per3on»cli«
Oamòs'sa, Tomaio Nanlni, Aiipió Bi&n- provengano da; luoghi infetti, . come
obitti, l?rancèsop Zagato, Cesare Ro- mandriani, maceiiai,:;nagoiianti di bemàni, GìiisèppeSJhiano, Luigi Canova, stiame od altre persone estranea.
Ottavio Perrioone, Francesco Patani,
7, Evitare nella più larga misura
Ernesto Sboto.;.
possibile ohe i germi possano per contattò diretto o. indiretto, arrivare agli^
Vegllonissimo Agontl ,,
animali durante l'atta epizootica, soS;' Daniela — Sabato p. v. 23 oòrr. spèndendo la.visite ai mnrCati, impeSiVteiaò i\ QtAnde: Veglione, Masche- dendo l'accesso; nella ; azienda di perrato ìaiétia dall'Unione Agenti.
;
sone o di veicoli esl^auei ad essa, e
;I nostri oarisaimi amici lavorano con astenendosi dal visitare località intette,
alacriiÈL per; la bèlla riuscita della loro
festa; la Sala Teatralèbenéaddobbata
e;'!llùininata;,cpn lampade ad arco accòglierà non'solamènie; i gentili sandanielèBÌ (pe^-do*}, e le gentilissime signorine), ma certamente tantissimi simpatizzanti dal di fuori che saranno 'oavverte che il giorno, di lunedi
spiti graditi.
;
La nòstra; orchèstra teatrale e abba- i7 sarà quivi tenuto il nierstanza conosciuta è non,Ila bisognojdi
presentazioni, ma' ci piace rilevare ohe oato bovino.
non mancheranno Ifi ivóvità d'occasione
L. ZAMPARO
quali, oltre, i Boliti concorsi di maschere
la Posta pUblilica eoe. sapranno escogitare i bravi agenti.
Insomma una bella serata (ovvero
Il Sole ha ; compiuto un' inchiesta
nottata/ ohe non val/la pena di raooomandarfl perchè, a priora si cono- circa la semina del frumento in Italia
e;
la riassume; cosi;, La semina si
Bconp lo simpatie ohe gode la classe,
come riìnpegnO; di questi perchè tutto svolse, io condizioni . generalmente
riesca per bene e che torni ad onore propizio iwU'Àlta e Bassa Italia con
qualcbe ritardo nelle zone; risicole:del
; degli organizzati. ;

Il Sindaco
di Pasian Schiavonesoo

Noto agricola

Discorrendo di lavori pubblici
• a n , Panlala 14 — balla piazza
del;mercato dovè si trovail.bUovo èdiflcio scolastico, c'è un viadotto cbe
conduce e fa attraversare il bostro ameno colle.
;
,;, Dai parecchi mesi il Municipio OÒT
minciò i„lavori perchè questo viale lin
po' alJargato e reso pedoqabile potesse
servire alla paziente popolazione siindanielèse che tanto ci tiene a poter
• goderedi-quèlpoetico giro.
Per poter far questo occorreva che
il Mai^obese ponoina (Ooqsigliere Comunale e itaigiam fino alle inH^IUs
d»jr« ojsO concèdesse un po'di tarranò

Per la Scuola d'Arti e Mestieri
E' importante constatare some vada
sempre più accentuandosi l'interessamento della cittadinanza per la Scuola
d'arti e mestieri, istituto, che pur avendo' una grandissima importanza
per la coltura operaia, si trova ancora
troppo a disagio di mezzi per esplicare
completaoiaata la sua funzione.
Un egregio cittadino ha con. intelligènte libèi-ailtà, elargito ;ia somtìJa di
mille lire, per iniziare la formazione
d'Un conveniente corredo artistico (tttódelli in gesso) per l'insegnamento del
disegno e della plastiu». è par la eoi-;
tura artistica degli allièvi.;
L'Architetto Raimondo ;D'Aroncò regalò; aila'Scuola u»; màgniSoo ferro
battuto rappresentante un ramo.; di
rosaio, eseguito dalla officine di ; Prò •
sperò Oastellldi Torinòi.ed una finissima
scultura in legno rappresentante dèi

Dailbar^xianì di Qlunta
Seduta deH4 genniio 1910.,
Progetto di un nieroalo granarlo Deperto — Nella seduta di ieri a Giunta
comunale inell'intendiwento di agevolare i r concorso al mftroatO granario
avendo trovato necessario di coprire:;
tutta od albieno una parte della piazza;
XX Settembre' e desìderamio di esaminare al pili presto analoga proposta
da Csottoporsi al Consiglio Comunale'
deliberava di dare incarico àiruffloio
tecnico,di allestire un progetto di massima..;,
PassereiladKronte allègia Bràlda Qropnlei^o — Ha autorizzato la;8pesa per
l'apertura di una passerella pedonala
in ; cemento attraverso la Roggia di
Palma in prolungaménto di via Percolo
di fronte alla già; Braida Greppìèro.
Preventivo della GongregaiEloaa di Carità — Pi'eso in esame il Preventivo
della Coagregazióze dì Carità per il
1010 ha deliberato di sottoporlo come
presentato all'approvazione derConsiglio Comunale nella prossima seduta*
Cónoortia di applicato di ooncstto negli ulfloi munioipali — Èa. deliberato di aprire
Un concorso , dì applicato di concetto
negli uffici municipali.

CONSieap COMUNALE
La prossima'seduta, del Consiglio
Comunale è indetta per lunedi 21, corr.
alle ore 14.

lina iattura dali'on. Glrardlni
all'Aocadàinla di Udina
Nella prima adunanza che l'Accademia di Udine terrà, per aprire il nuovo
anno accademico, il socio ordinario on.
Glrardlni terrà una lettura commemorativa del defunto socio avv. Giovan
Battista Billia.
L'adunanza;avi'à luogo il giorno dì
vanerdi i febbraio p. v., trigesimo della
morte del Billia.
In taleoccasiune seguirà la nomina
di taiuni sòci ordinàri e corrispondenti.
E' certo che la lettura costituirà un
avvenimento nelmondo letterario locale,
data la valentia dell'autore, noto iod apprezzato anche fuori del campo poliiioo;
e legale.

Società Operaia Cìanerate
La dlrazlona In aadula
lersera ebbe luògo l'ordinaria seduta
della Direzione dell'Operàia. Intervennero il pres. G. E, :: SeitZj i d/rettoi^i A.
Cremese,:E, LiescU e S. Savio. Giustificata l'assenza dal vice-pres. avv.,G.
Cosattini.:
Venne data lettura dal consuntivo
1909 in tutti i suoi dettagli, il segr.
0. Canevari forni i richiesti schiarimanti su alcune .modiflcazioni introdotte a tate bilancio. L'esercizio chiùdesi con un; defloit di L. 400 circa
Venne data lettura dei nomi di 55
soci e socie, radiati per morosità, i
quali, seguendo, il tenore delie disposizióni statutarie, possono rientrare come
soci, mediante il saldo del loro arretrato, I soci ammessi durante l'anno
a formar parte della Società sono 122
uomini e l i donne.
:; Venne trattato sugji; 'argomenti da
includersi nella relazione ruorale che
dovrà accompagnare il Consuntivo 1909;
si apportarono alcune modiflche alle
tabelle dimostrative del bilancio stesso
e si scelse il proprietario dì tipografia
ohe dovrà per turno eseguirà il lavorò.
Da ultimo si, accordò un sussidio
contestato e si sospesero due concessioni per mancanza di informazioni.
Infine venivano trattatiparecobé,altri
affari.
Sodata Alpina Friulana

Settentrione ; in causa del ritardato
raccolto dal riso neUa scorsa campagna e in qualcbe.contrada dal Mezzogiorno in causa della mancanza di
pioggia.
; Nelle Marche ; e nell'Umbria e in
parte della Toscana la pioggia ostacolò la preparazione dei terréni è |a
semina del ; cereale il :;quale nella
pfima fase della sua orescitasi trovò
infestato damale erbe.
;Le condizioni favorevoli dì vendita
del frumento hanno stimolato gli agricoltori specialmente dell'Alta Italia e
Domani domenicaavrà luogo la beldi qualche .zona del Mezzogiorno ad lissiina gita Sociale al monte Barnadia
auoientara la: superfloie destinata alla •con discesa nella valle delCornappo;
coltivazione del :i'rumento.
Partenza dalla stazione alle ore 6.

fióri.•;

•

Lo scultore Leonardi) Liso regalò
qUaHro lavori antichi in- ferro. .
La Camera dì commercio un'opera
di arobilettura.
Il Big. Francesco Ortèf dei ferri par
la scuola d'intaglio, eòe.
Queste forma d'interessamento; per
le sorti dalla nostra; Scuola, .sono il
miglior' presagio per il .suo avvenire.

Le disgrazie di ijna vedova
olio vuol oonyalara
a nuovo nozza

Suolala Caaarl Friulani — La
Presidenza della Società fra casari
friulani rende noto che l'assembleagenerale dèi soci avrà luogo al primi
del prossimo Marzo, e frattanto si
stanno esperendo t'itto le pratiche necessaria par l'iscrizione oolletiiva dei
soci alla Cassa Nazionale di Previdenz»,
còme venne propostò alla riunione di
Martignacoo del settembre U e.
' iì>tir*a<'>'l^" Carlo Fàocl,,. —
Ecco l'Orario programma fistiato per
domenica 16 corr. dillo ISli'i alle
•I8lr2';: •
Lezioni di musica per gli alunml
iscritti, alla fanfara. (JOntiouazioiio
della gara al salto e distribuzione
dei premi.
f ira al Flobarl — Domani dalle
10 alle 12 lo «stand» resterà aperto
per.;esercitazioni di tiro. ;
La morta del parróoo di GuMlanaotìo — Ieri 6 mòrto per sim-opo
il parroco di Cussignaoco don Felice
Della Ròvere di OussignacoO.
Oparalo InfoHunàlò -Hadovuto
rièorrere alle oUre dai sanitari ilell'Ospedale civile l'operaio addetto; al mulino Muzzatti. e Magiatris, ValentlniS
Luigi perchè riporto Ieri sul lavóro
divèrse ferite ad una' mano guaribile
in 15 giorni.
Arrailo — Ieri venne arrestato
certo Piaino Giovanni, di* Ferdinando
di anni 10 fornaciaio di Udine perchè
colpito di mandato di arrestò della
Pretura del I Mandametitó, dovendo
espiare giorni 10 a cut fu condannato
,<per porto d'arme. .-.
Inòandio — Ieri vèrso le ore 19 30
all'ospedale Civile,; io;una;stanza addétta ai sanitari, causato dèlia stufa,
ebbe principio un piccolo iaoeniiio uba
venne toBto;8penló dai pompieri; e dal
personale, dell'ospedale stesso.
11 danno; è lievissimo. •
Banefleania USignor Luigi Roselll
elargì lire cinquanta a questa Copgregazione di Carità, la quale;con, tutta
riconoscènza ringrazia
Buona uaanxa—Offerte alla Croce
Rossa Italiana (Sotto-Oomltato. di Sezione di Udine) in morie dell'avv. G,
B. Billia: co. A. di Prampeco lire 10.

Certa vedova P,, negoziante di Cividale,;non più giovane per la disgrazia
di ossero già sulla oinquantinaj ma
ancora arzilla e tale da ripromettersi
dalia Vita nuove gioie, abbandonò
qualcbe giorno fa la: sua famiglia
risiedente a Óividala, è volò alla
volta di Udine, ove era attesa dall'uonao
del suo cuore, vedovò anch'egll e di
non più di trentanni.
;
Fra 1. due vedovi erano Intercorse
delle Iraltalivodi matrimònio, trattative ;èbè indussero la signor» P. a
venire a Udina, ove si aarabba legata
par sempre al suo uomo, nonostante
;le critiche e lo malignità degl'invidiosi e ropposizione della famiglia.
;; Ma qualche giorno dòpo, a preolsamèule l'altro ièri la vedova si vide,
capitare iobanzi una sua sorella la
quale veniva a pregarla da parte
della famiglia,' di rión farà la corbelleria di; rimaritarsi. Fu; interessata
Il quartétto Triestino
all'uopo anche ; l'Autorità di' Pubblica
Qiiesta sera, nel, nostro Teatro SoSicurezza, ma nulla valsero le pre- cfala, avrà luogo l'annun.ìiato Concerto,
ghiere e la:;pressìoni.
;
al quale bou vorranno .certo 'mancare
La vedova, che' si dice sia molto .gl'intenditori e gli appassionati di mudenarosa, restò irremovibile nel sub sica clàssica;, di quella musica che
proposito di; rimaritarsi e si rifiutò di acquista tanta finezza e: potènza dì
suggestione, quando — come nel caso
ritornare in famiglia.
. „ ,
: Ieri aera ai-uni ignoti, cui'forsa di- prasanta — trovi degl'intèrpreti sicuri
spiace la felicità altrui, si recarono a e' precisi nella tecnica; Intelligenti
, '
•
fare una chiassata , sotto le ; flnesire nell'espressione.
della casa Ove i due colombi, in attesa
Né v'ha dubbio: c b e i veri amatori
dei matrimonio, tèssono il loro idillio. d'arte, gusteranno i| delicato e ; fine
I disturbatori vollero rendersi anche trattaniinantó 'di questa sera, del quale
vandali e lanciarono alcuni ; sassi che , diamo l'attraente programma IO uno
al nome dei valenti esecutori.
per fortuna non produssero danni.
I. Booeberini ~ « Quartetto d'archi
in DoniinOre » -^ Còmodo — ;Adagio
Movimento operaio
,;^ Allegro.;-;,
Società Tipagrafiia Udinese
II. Beethoven — «Quartetto d'archi
Seduta Consigliare /
in Ra-màggiore» (óp. 18 ,n '3)'— Allersera si riunì il Consiglio Direttivo légro — Aiidauta con moto— Alledella Società Tipografl per trattare su gro — Prestò,
diversi argomenti che riguardano la ; III. Schumann — «Qùlatetto con
classe.
'
piano in Mi-barn.: maggiore V (op, 44)
Venne deliberato che il Presidente — Allegrò brillante—-; In modo d'una
della Società A Cremese in unione maroia:(poco largamente) — Scherzo
ad un membro del 0. B, V» di Pro- mollo- vivaòe —Allegro, ma non
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Pénsioté^famigliari
ETEZZA
UillNE • l'Udlite, 16-UDINE
9 3-24 ' , ..

Speitacoli pubblici

V'';"-' ;;• •'/•;;•
paganda in Venezia ; ài . portino : do- t r o p p o . ' ;• ,
mani a Pordenone per tenere Una , Esecutori: Prof. Augusto Jancovich,
conferenza a quei tipografi' fu folta, I o violinò — Prof.'Manlio ,Oudovich,
onda costituire la-sottosezione; venne viola — Prof Giuseppa' Viezioli, Ilo
pure agli stessi affidato; il mandato di violino — Prof ; Dino ' Baraldi, Viólon
entrare in trattativa; col Consiglio di cello — Prof Eusebio Cufellifibrpia'Amministraaione dello Stabilimento noforte. ' •
tipo-lipografloo già fratelli Gatti, per
Clnamatografo Edlsan
comporre l'insorta vertenza dogllopeColossale programma per questa
raiaddettlaquello StabilimentoI
Infine' vennero evasi'parecchi affari ; sera e domani domenica ;
«11 dirigibile mlUtàre italiano 1 bis
di ordinariaamministrazione ed iscritti
da Bracciano a Róma» grandioso ed
alla Società alcuni nuovi soci.
incontrastato
successo. Di questa splenRiunitine di aqclnllstl
dida filma lunga 300 metri ìlpremiato
Questa sei-ai socialisti si riuniranno Cinema Edison, ha • resolusività ; oer
par trattare il seguente ordine del Udiue.
•;•:..'•
giorno;
«11 racconto del nonno,» Nuovissimo
Istituenda ! cooperativa di consumo a grandioso:capolavoro.
— Rendiconto della conferenza PoChiuderà il grandioso'spettacolo il
drecoa — Resoconto della festa prò «Debutto del giocoliere» da ridere.
Lavoratore — Càmera del-Lavoro —Questo bellissimo programma attirò
Cassa nazionaledi previdenza.
ieri sera molto pubblico il quala non
mancherà certo di affollare ì'Edison
Offarta.alla "Scuola a Famiglia',, anche in queste due sere.
Programma muajoala da ese; , Marchesa Olimpia Mangilli Urbanis
L I — dott. L. Fiori 5; — LUcio De guirsi domani 16 Gennaio in piazza
V.
E. dallo ore II alle 12.30 dal 79
Gleria 5 — F. di Bi-azzà 2 — fratelli
Pebilè-5 — Francesco Rossi 3 — Co. Regg. Fanteria :
M.'Farlatti di Oàporiacco;2 — Enrico • Marcia militare. Vitelli -^ Sinfonia
Oauoigh:2'— cav. Ugo del Véochio'B «Oberto di S. .Bohifocoio» Verdi —
-^ Maria Masiori 2; ~r Maria Colautti Valzer «Brune ou blonde» Barty —
2 ~ co. Antonietta de Brandis 5 — Atto I finale ; 3.0 «ManOn Leacaut»
N. N, 2 — 'Vittorio Salvadori e fami- Puccini — Fantasia «Fra ; Diavolo»
glia 1.50 — Pip Trebani 2 - Giuseppe Auber—Mazurka«Désirie»'Waldteurel.
Colautti 2 — Rosa Michelonoìni 1,50
•— prof. Giovanni' Fabris 1, — ;Maria
Colautti 1 — T. Malisani ì —- Teresa
Colautti della Savia I,—• Giuseppe
Domani sera al Teatro Minerva avrà
Stefabutti 1 :— LUlgia Pètraoco 1 — luogo
la seconda veglia mascherata.
fratelli de Anna 1. — Masoiadri SteEssendo il carnovale córto si prefano IO — dott; Zambelli e -consorte 4 veda
che
appassionati accorreranno
—- log. SargiòPetz 2—. Adele Petz 2 numerosi gli
ad essa.'
— Mafia Stabile Giacomelli 5 — MaAlla Sala Cecchini grande veglia ma-,
rioni Anna ì.
scherala.
: Totale L. "1118.20.
Anche noi paesìvicini ai ballerà. .

la mlg

eeonomlca

TAVOLA
ACQll
Ooncess l'Italia'
A. 0 - Udine

Bapproi lerale

Anflalo n C. - Udina
i estivo

lori Hagozlantl
Ioartell 0 e cotnpenso di
tu.nò al ompiiati secondo
le disposi ia. si trovano in
vandlta | ;rafla Arturo
Bosetti ip. BARDUSCO.
ProyeUa inga»!»-

Ai sigili lai triflaasflumequa-,

— Rivollunque lavori a" domicilio.
''"
gerai a MAR ^ Yia Qrazzano, vicolo
peograsao « !<•

l'ANO

Libret per operai
PRES POQRAFIA

ART JOSETTI
succ

Bardusco

ILJPAESE

Cronaca Giudiziaria

laccamo

TRIBUNALE DI UDIMC

del pubbtieo

Caleidoscopio

Conlrabbiinda
L'vnamaatlcia
• re«ltt«n£a alla P. forxa
Finita IVscusHÌone doi numerosi testi
15 Oennaio, s. Nomadia.
d'accusa e di diteaa olie su per giù ÀI va énfri iis ònglis, ma pazienze !
dicono la slessa coso facendo risultare (E' dia siore Prudenze)
la bontà degli imputati comincia la Pt^shad che dujh i deds no sèdin senze I
requisitoria del P. M. con una nota
dolorosa relativa: del Riovane ferito
IO Gennaio, a, Tiziano,
Francesco Miòn, deplorando il oóiìtégbo
Ce qomèdiis! Lune gnové!
di Stefano Plttaro che Condusse il poOgni mès o'sin a ohestp,
vero Francesco al RjBCello.,;
Oliai mès cheli Barbe Giova .
Deplora inóltre là condottai di Sisto
I/à di fàiit une'à di puèste:
Mion pSdre, 11 ijuale trovandosi in
E pò dopo, àpene fate,
• »
condizioni agiate insegnasse \al figlia
Se la bute in cùatri parte.
u-a strada malaiDente battuta per
Né «apiss ,eé gu8( che .al «hate
una vile spéoutazione. Là sua arringa
A moknus-e' jù -a auarls.
è poi una: continua sferzata per il PltVeramenttì è une misèrie,
taro e il Mion padre. Sòàtiena il reato
E al poì-esii s;mi6 pare
di contrabbandò' in unione esoludebdo
0 molàntisd'jù iotòrie, ;
0 tignìsBìia par sé, ,
,,la-.violenza/;' vy.:•;,•:;•;,•,•.'.?:"•
Goneiude proponendo pei; due Mion
. :.:ZORUTf
80 mesi di reólusiòné più 168 lire dì
EFrÉMERIDE STORIO*
multa e mesi 28 pel Mion ; Frànceaqj
minorènne; Ì5, anni pel Pitlaro più336 ' 15 Gennaio Ì8]7. — Solenne tumulire di multa ed altri 31 giorni di lazióne nella chiesa delle rev.. Monache salesiane di S. Vito dèlia salma
sorveglianza speciale.
L'avv. Bortaociolì cominoià::ool rile- di monsignor G, M. Bréssa vescovo di
vare la pietà è la compasslpné dèi P. Concordia.
ifl: Oennaio 1782. — Giungono a
M. in riguardo al Mion Francesco; deplora la condàttà: delie guande doga- a Udine i princìpi di Russia è sicnali otienon han dato certamente Una come volevano arrivare in pubblica
buona lezione di correttézza ricorrendo locanda, all'arcivescovado, viene tolto
a nsezzi non ti-óppo: leali Conforme alla l'emblema arcivescovile o sosti'jìto
divisa plie indossano,
:
dall'insegna di Albergo., Dipinge il teste Soarselétti come un
(Ut'bOiSosltro, audace volpone.. • obe
ha saputo rigirare là cosa per cavar(Ballettino Meteorologloo)
sela nei miglior modo possibile.
; '
Dipìnge poi il Pittaro come una fi- oeoi 15 — oras «ot.
Termomatro - 2.9 — Minima «pwlo nelU
gura, tipica che conduce i Mio» ''-apri ootto
—83 — Baromolro 768 — Stato >tmoespiatori; riòvelliui del contrabbando. «forlco bello — Vuoto N.
: A vele ; cercato* 'dice l'oratore al Pittaro IERI bollo
di fare • comunella coi MióD è non coi Ttimpartttura : maasima X Q.-t — taioima X 0.1
: - carabinieri di :; MortegliHiiti e Palma- — meoia 3.7;— Acqoa cadtta ram.
nova:'vóslH: amici, e quento perchè
loro non si sarebbero lasciati corbel- dalla Camaradl Commardo 14 gtonsio 1910
lare cosi facilmente. \
KENDITA 8 76 Old aoflo
103.78
Gita vari esempi conaimill i quali
»
3 ll2 0|0 Oatlo
103.87
»
80|0
71,76
; finirono Cóll'assoluziònè degli iiiputali
AZIONI
e chiude la poderosa sua arringa so» Baoca d'Italia 1106,- FotrOTÌoModit, 4|,i,60
stenendo la mancanza del dòlo, e del Femvio Morii 6SS.— Sooiolà Vomta 216.60
danno Domanda quiìidi l'assoluzione
OBBUOAZIO»!
Farfovlo tHIno-Pootabba
,
_.—
dei suoi olienti.
>
Mariilioaali
•
8U5.60
• Comincia l'avv. Bellàvitis difensore
»
Maditerraoa 4 Ofo ;
608.60
del : Pittaro escludendo la parlecipazioa
UalianeSOio
802.—
né al conti^abbandó essendo stato il Credito ccmaaala e prÒTlociale 8 3i40in hQ9'25
0ABTi3LI,E ; ' '
Pittaro a servlzip delle guardie dogaBanca Itali» 8,76 0|ó.
608.60
nali o chiude la sua arringa doman- Foodiarla
»
Oaaaa R , Milano i Ojo
607,26
dando l'assoluzione (tutti: i salmi ter»
Caaia n , Mllaoó 6 0|o
616.60
>
tatilulo Iiailaao,Uoma 40(0 607.60
' minano, iBrgloria): pel suo : patrocinato.
>
Id6m41|20|0
_,_..
Ma il Tribunale si mostra sordo alle
OAMBI (oloimoi a vlala)
concluaioni.delia difesa e non accorda Francia (oro)
100.47 Pi^rù6ar.(tnWi) 867.48
: nessiina dìmliruzione di pena chiesta Londra (storlinB) 26.80 Kcunania (lo!) ' 9e BO
dal P.M. tranne ohe pei Pittaro ridu. Gormania (q>ar.) 133 70 NuovBjork (mar)' 617
;, ociido.daS a 4 gli anni: di reclusione. Analria (corona) 106,10 Tardila (lira far,) 22.78
G1U8BPPB GIUSTI, direttore propriet
àNiomoBoRDiuiigerente responsabile,

Dalla specola del Castello

Mercato dei valori

Cronaca Provinciale
Saolaià Opórala

Clwldala, 14 — Ieri sera si è con.vooàto il Consìglio della Società Opé.
raia, ed a comporlo intervennero quasi
tutti i consiglieri.
Il neo Presidente ringrazifi ì soci
della fiducia in lui risposta, promettendo di fare quanto sarà possibile per
il bene del sodalizio. Hiugrazlò I membri scaduti e porta un saluto affettuoso
ai nuovi.
Vennero poi trattati ailari di ordinaria amministrazione ed ammessi
nuovi soci.
L'oggetto che sollevò animata e lunga
discussione fu Quello della nomina del
medico sociale, al quale posto venne'
dettOj a grande maggioranzaf il-prof.
Francesco Aócordini.
Sulla nomina, noi non abbiamo niente
da dire, perchè il Consiglio è arbitro
di fare quello che meglio gli pare e
piace noli' interesse sociale.,
Se dovetìsimo poi raccogliere tutte
le querimonie contro la discussione,
dovremmo a malincuore esprimerci
nel senso ohe nella nostra grande famiglia manchi qualche cosa che pur
sarebbe: necessaria,; per.il suo prò-;:
.girssaivó sviluppo e benestaroi..
Fidiamo quindi sulla-resìstente volontà a sul buono intelletto del nuovo
Presidente, l'egregio Zadultini Ettore,
che consideriamo padre putativo della
nostra grande famiglia.

CASA DI CURA
( Ipproiala con Doorato dalla R. Protallui»)
PER LE MALATTIE DI

l'dine, Iflps — Tip ARTURO BOSETTI

Successore.Tip, Bsrdnsco,

imi aiiio à m».
Deposito materiale ed accessori
per Elettrotecnica
Esecuzione accurata di impianti
ed istallazioni elettriclie

y

éT

"V

Girolaino Barbaro

M m k specialità PiinettonI

Orario Ferroviario e Tram
PARTENZE OA UDINE

per PonUIib»; Luiso 5.8» — 0. 6i— D, 7.88 —
0, 10,85 ^ 0 , 16.a — D . 17,16 — 0 18,10,
|»r Oormon» i 0. 6,46 — 0, 8 — 0, 12,60 —
M 1B,42 ^ D.. 17,26 — 0, 16,66
TREVISO
per Tonojla: 0. i — A. 6,46 — A, 8,20 —
D, 11,36 — A.!8,10—A, 17,80— D, 20.6
Approyata con 0, Pai. S. 8008 d 116 luglio 190(i
Propriet. Slmohosilo e Finettl - Farmacisti per—B.I.1IBM20.8S»,
Qiorgìo-Portogruaro-Veno/ia : D. 7 —
MUU e, 18.U, 16.10, 19,37,
perCiviOalai M,6-00—A,8,a6 - M, 11,00 —
— M, 17.47 - M, 20,00,
Qnangióne in 24 ora —• OoinpenBO poatecipato perA,S,18.83
Siorgfo-Ttieste ; M. 8 — M. 1,1.11 —
M. 19.27.
ARRIVI A UDINE
acche delle più riNiU Ga&riglonQ in pochi giorni. a» Pon'.6bba : 0. 7.41 — D. II — 0. 12.44 —
Cura rizionnio e VdOdìRgtoBa di lutta le me.0. 17,9 — D, 19,« — Lnasu 20 27* —0,22.08.
lattleReumaUche opiatrofiche anche sa croniche. da Oorraom: M, 7,82 — D, 11,8 — 0, 12,60
QtiUnétìo per analisi ;MR<iro e MiaroscipIcb«.
— 0. 16,28 — 0.19.42 — 0, 29,68,
AppUcaiioni elpttrloha ooh otiWi sistemi.
di VaUMia i A. 8.20 - Lusuo 4.56* — D. 7.48 —
Certifloat! di migliala di guarigioni Q Bahisrilocalo da OaiarJ 7.18 — O, 10.7— A. 12.20
menti à rlchÌBBU,
— A.. 16.81, — 0,17,6 —A. .22.60.
Direziona medica Doft. U g o Llppl
ilalVaviio — M. 18,40.
da Vonezia-Portogruaro-S, Giorgio.: A, 8,30 —
STABILIMENTO BACOLOGICO
A. 0,(>7 — A, 18 IO — M. 17.86 — A. 21,48,
da Olvidal»! .7.40 - MV, " 6 1 - M, 12.00 —
Misti 16 67, 19.21, 2128
da Trie»l8-S, Giorgio I A, 8 80 - M, 17.85 —
In VITTORIO VENETO
M 21.46. •• :
Premiato con medaglia d"oro all'È e**) Si eHettuà BoUanto nella stagiono invernale.

Casa di Salute

Ricco assotHinienlo, bomboniere in pofcellana, cartonaggi e
sacohelli raso. — Sarvlvl apaclall par nozze, batlaslml, a
prezzi convanlantl — Anche in provìncia.

Sciatica Reumatica

Artrite Reumatica

Dottor V. COSTANTINI

aposizione di Padova a di Udine del1903 — Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei oonfemionatori sema, di Milano 1906.
1,» incrocio cellulare bianco-giallo
,'i»pponese.
1,° incrocio cellulare bianco-giallo
if-rico Ohinese
Bigiallo-Oro cellulare sferico
roligiallo speciale cellulare,
I signori co fratelli BK BR-i^NDIS
gentilmente si prestano s riceverne
Urtine le oommisaionì.

m

DI A M I Q Casa d'amttare,con
r i . H l l l « 9 7 ambienti, cortile
e orto, per trattative rivolgersi al sig
Fattori Francesco «Trattoria Esposizione » Via Savorgnana.

Gola, iso d tecÉio
del Do». Cav. L. ZAPPAROLI spsolallsta
Udina - VIA AQUILEIA - 8 6
Visite ogni giorno. Camere gratuite
per ammalati poyari
Telefono 317

Una seoparta s a n s a c i a n a l a
L'unguento Poster a Venezia
A
Un abitante di Venezia ci o6fre una
nuova testimonianza circa l'efUoaoia
dell'Unguento FOsler ed afferma che
Telefono S.Bl
UPIHE
VIA AQUMIA 9
questo rimedio non ha veramente rivali per la. sicurezza della sua azione
contro l'eczema e tutte le affezioni
della pelle in generate. Quanto si va
ripeienda.su queste colonna non è che
la pura verità, t(t signdra Eleonora
Testa, terrà della Maddalena, • Oannaregglo, Venezia, ci comunica ;
« Da parecchi anni andavo sOggotla
ad un forte prurito al petto tale da
non poter resistere al grattarmi soC^! I M P I À . N T I D I S U O N E R I E !
vente. Ano al punto da procurarmi
delle escoirriazioni cutànee. Allora ero
obbligata ad applicarvi delle pezzuole,
le quali non i'aceva altro Che inasprii'e
STABILIMENTO MUSICALE
il male ogni qiial volta le levavo. Feci
ricorso più volte al medico, provai
E. S A N Z I N & C. . VENEZIA
diversi speoiHci efeci anohti Una cura
« E B O Z l O M e r o a r l a del Oapilolta. Tel. 11,18
D E P O S I T O Calle dei FaMiri - Tal. 9.63
per bocca, ma senza però ottenére
mai alìJìih risultato Si diceva che il
P I A N O F O R T I - ARMONIUMIS .
mio mile. era un eczema umido. Esso
O R C H E S T R I O N S • PIAMI E L E T T R I C I
ha cblìtinuato a dilatarsi e, a propaMUSICA DI TUTTE LE EDIZIONI
garsi in lih modo allarmante, Ono a
formarmi delle piaghe.
sempre pronta per la spedizione
* Mio'marito una' • volta mi portò .Diselli di tutte le marche in grandissimo assortimento
a oasà.unà scatola di Unguento FoCAMBI - RiSTAURI - PASÀMEHTi RATEALI
stsif, M'io volli provare aiiché questo
rimedio, Bopo aver xonaumato la
Grande assortimento Operette morali per Collegi
prima scàtola ebbi siibitò uh sensìbile
Spedizioni franche di ponto in provincia
miglioramento e cotì continuai la appliéaziòhi di ;^ questo, rimèdio ohe mi
dava dei risultati cosi splendidi, Ih
breve ^smpp vidi scomparire non solo
le piaghe, ma tutte le tracce dì quel
terribile male oho mi aveVs fatto tanto
Premiata Offellerla - Confetteria - Bottiglieria
soffrire..; L'Unguento Poster mi ha
proprio icompletamente . guarita. (Firmato) Eleonora Testa ».
L'Unguento Poster (in véndita presso
la Farmacia Centrale, Via Mercatoveocliiò,;.Udine) non ha mai. mancsto
dì dare dei risultati sorpiendenti e
di procurare un sollievo immediato
Via Paolo Canolani N. i — UDINE — Telef S-33
'quando viene usalo esattamente secondo, le istruzioni che ilo accompagnano, contenute nel foglietto che ne
avvolge la scatola. I casi pi4 ostinati
e ribelli non resistono all'Unguento
Poster e le.persona affette da eczema
0 da emorroidi o da altri pruriti delia
pelle non devono disperare nella loro
guarigione.
Il vero Unguento Poster trovasi in
vendita presso tutti i farmacisti a Lire
eseguisce spadlxlanl anche per l'estoro
3,50 la scatola, ó 6 scatole per L. 19
0 (Vanoo per posta, indirizzando le
richieste, col relativo importo, alla
Ditta 0, Giongo, Specialità Poster, 19
Via OappUOòio, Milano.
Mostarde, Mandorlati, Torrone, Giardiniera
Nell'interèsse della vostra salute
esigete la'j véra sdatola, portante la
Fondant, Cioccolate, Torroooini di Cremona
Arma :' JairifeTòstèr, a riflutate qualunque imitazione p contraffazione.

ì n n n d'affltlare in via Duodo
3, 0 n|JI(tllU^2,
Rivolgersi al proprietario ohe abita in primd,piano

Ili III

Per cambiamento di locali la Sartoria E.
ALBINI - Via Cavour, N. 9 - liquida tutte le
PelHopte e Siiriane per uomo a prezzi convementlssluii..;' • . • . - , • „ • : • • . • •

Tram Udine S. Daniele
Partenze da Udine (Stazione P. Q.): 8.26,
11,88, 16.9, 18,18, — Festivo fino a Fagagna
Oro 13 3. Aprivo a Fagagna 14.4.
Arrho a S. Diinielo; 9.67, 13.11, 16.47, 19.66.
Partenza da S. .Daniele: 6.63, 10.68,.18.81,
17 40. — Festivo da Fagagna ore 16,30, Arrivo
a Udine 17 81,
Arrivo a Udine (Stazione P, 0,) ; 8,28, 12.88,
16.9, 19,18,

Vi occorrano macchine, attrezzi, caldaie,
fornelli, e c c . rivolgetevi direttamente alla

Dilla P, Tremonti - Udine
che ne è unica fabbricante e non rivendifrice.

IL GATTO {Le Chat)
SapoiiB purissimo, vero Mar- ™^

FRANCESCO COGOLO

sigila, Il migliore, Il più e c o n o -

CALLISTA

m i c o d e La Grande Savonnoria

Specialista per restirpaziouedei calli,
senza dolore. Munito di attestati medici. comprov.'(nti la sua idoneità nelle
operazioni.
11 gabinetto (in Vii Savorgnana n. 16
piano-terrà) i< tperto tutti i giorni
dalle ore 9 alle 17 festivi dalle 9 a 12,
(I79M870)

Ricordi Militari del Friuli
raccolti da
ERNESTO D'AGOSTINI
Due volumi in ottavo, di cui il primo
di pag, 428 con 9 tavole topografiche
in litografia j il secóndo di pag, 534
con 10 tavole.
Prezzo dei due volami L. 5.00.
Dirigere cartolina-vaglia alia .Tipografia Itrtiiro Boaetll success. Tip.
Bardiisoo - Udina.

C. FERRIER & e. - Marseille
SI VENDE DAPERTUTTO
Rappresentanti-Oeposìtari

j^ugusto
—1

SCOCCIMARRO. a MILANOPULO
UDINE - V i a Belloni, 7 - UDINE

Verja - Udine

^1—«§: YIA MERCATOyEGOHIO gi-

UNICO GRANDE DEPOSITO

PELLICCERIE
per Signora - Uomo - Bambini
Premiato Uvoratorio PELLICGERIE -"Deposito PELLI
Mg- PREZZI

MODICISSIMI

I M

a base dì F E i l i l 0 - C M I / ¥ A « HA HA IIfiA110
Premiato Con Medaglie d'Oro e Diplorai d'Onore
, Yalénti Autorità Mediolie lo 'lichiaraiio il più efflcac« ed il migliore ricostituente lonieu
digestivoS dèi preparati consimili, percliè là presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
blioha digestione,: inipedisce anche la^ 8^^
solo FEttRO-CHMIA.
; u a o i lln bicàiierino prima da paró. —
• :,;••• ; _ : ;•£/',:,.• ••• VENDESI in tutte la, F A E M À O I S -' DHOSHERIB è LIQUORI
--——--—---D^J'OSITO PER TJDINE alle Parroade GIACOMO COMÉ.SSATTI ANGELO PABBIS o L V. BBLTftAMB « Alla r,5-.rÌH * ^Amm V-tt. Km

Dirigere le domande alla Dittarl. 6 : Fr^^^^^ BAREGGI - PADOVA
ConcBSftlonario par l'Ainiirlaa dal Sud, SIg. ANORÉS GINOCCHIO - Buénas-^^

USATE
IL SOVRANO

unico in Provincia esiirpalore dei
calli, munito di numerosi alteslall
medici comprovanti la sua idoneità,
tiene il QabineUo in Via Savorgnana
n. 16. Riceve dalle 9 alle B pam. lutti i
Stomi, i festiti dalle 9 dllelS.

OEI

In polvarti pasta Lire

Per la belleza e r igiene delia Pelle :
Preferite «la POLVERE laiENICA por lavarsi,» il SAVON LYS, la POLVEHE GRASSA invisibile aderente, Specialità incomparabile del Dott. ALFONSO MILANI, Verona/ j
Anticipando l'importo alla Società Dr. A Milani e C , Verona, si ricevono franchi. Verso assegno 25 cent, in più.
«Chiederlo nel principali negozi»

Preferì le
sempre
Gl'inchiostri finissimi
Marca

Farfalle
,
ANDERLINI E E S i H
Ponte Vigodarzere - PADOVA

PIETRa ZORUTTI
P'OESIE
fedite ed, inedite — pubblicate sotto
gli auspici dell'Accademia di Udine. —
Opera completa, due volumi, 1.. 6.00.
Trovasi presso la Tipografia Editrice
A E T U B O B O S E T T I - VDtìSIJ!

^

suco. Tip. Mardusco

O

§ A-GGinA D'O R O
preparaa aallAprem.Proi'am, ANTONIO LOHGEGA — S, SalTAtoro, 4825, Veaexìa

^

poiché cj • quQOta spodalìt^ si ah ai capolli il più bello a naturale colorò b l a n d o o r o
di moda
Vieoe poi
a laelle Sì^itoté Iì di
bio&di tandano
tendano
_^
poi speoialmoiits
speoialmanta. raccomandata
raccomandata
di cui
cuiilCapalli
capalli
_ Viene
*
. . . . .
. .a laelle . SigHorò
. . . . •^yj.{^
[cpdo bioBdi
^i ^cònaarvarli
oacuraro
moatro coU'uaó
dalla bsiiddott»
specialità
«li avrà il modo ^i ^cónaarvarli
1^^ ftd
sempre
più simpatico
e,bel colora
iondo O
roi
• " s e m p r e più aimpatìoo e, bel colore b i o n d o b r o a
»
È anclie da preferirai alle altre tutta al Nazionali oh» Eotore, poiché U più inoòcua, la
Q : p i à di sicuro effetto o la più a buon mercato; non costando che aolo L. 2.60 alla bottiM | glia eIegantdmeDt« cuufosiionata e con relativa iatrozìona.
M
£ | { « U D s I c u F ì s s i m o - M a s s i m o buon mepoeto '
Sif in U d i n e praDso il giornald. «^U pae$B> od ìì parnico. A O^erraantti in Moi'catovsochio.

O

(li gomiuit, i-utìcica (ij IIÌ;M;U rd ;inii.l jit-.- !'
Signore e Signen, imisliori coiio^i^iuti «intt t
ntl oggi. Catalogo gratis m btista gujitiel- f
loia B non int£ittnta ivvfnniìo ftanctyhn'Ji^ ir. ' !
cent. 20. iMna«ìma ^,-;;rrH'v/:i S. n . , u .
Catella postale N. tlUò • HÌÌUM

Presso la Tipogralia
Arturo
Bòseili IrdJac^o si eseguisce qual^
§ siasi lavoro a prezzi di assohiia convenien éJ^
Q

O
fj
"
O^
y^-

g^

=NlalattiB Segrete=

Per inserzioni
sul " Paese „
rivolgersi direttamente al
nostro ufficio
d'Amministra-

lai.ANOUL.ARI E DELLA P E L L E
^Sifillds - ulcera • icolo - gocottia
«irlnglmantl uretrali
gIMuiti In brave tempo
e waafc eopsBgttenj»

flIHFOTENZÀ-POLLUZiONI-STERiLITÀ
I Oniat« «t& iplendidi rUalttU neU'anUoo e premiato Gftblnttta pzWato 4el

,

I

;

05:
EOSFO . Sì [UGNO - PEFTONE

060oooo@©ooooa@Gooéooooodoooo

mmmmmmmmmmimmm zìone.

iiiiii

rerio: itecapilo Via Pelliccerie.
Ottima e, durevole lavorazione.
•"•Vendita oalzature a prezzi popolari •""

. SIGNOnBlll I capsllì di un colore b l o n d a d o r a l o sono i più bèlli' poróM quo- W
lietlezza, ed a questo licopo mponde splendidamente O
O

O sto ridona al vtso il tasoiao della
^ la m e r a v i a l i o s a
.•
Q

ditta Ilalico
2«Anrtlìdellapremiala
" " " " " P i v a . Fabbrica Via Supe-

Dott. e B S H R B T E N e n
BoeoBdo 1 tuttodì piti la voga nella aUnlcbe SX
PAKiai - aERLiaa - wieaBA
I Vioalc ». Zeno, S - xmxiwAJ»0
' VIesfs S, Zma, t
j Vlilli «alla e n U alle U, <aUe 1« aUe M. — Oearaiu >w latterà.
I (Ihledere medalo. — aesretaaaa..~ 8t payìanpleprlaotpaU ItaRge.

DEL. I^UPO
IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
contro la Neufastenla, l'EsaurimBnto, le Paralisi, V Impotenza eco.
sperimentato coseÌenKÌosi\rnentc Qon siiecosso dui piCi illustri Ciiiiici, quali
Frol'oàBori ; Bianchi-, Maragliano, C^rveMi,^ Cesari, Marra, Baccelli, De ìloHxi,
Bonflgli, 'VixioH, ti0Ìa-manm,.-TmcUi., Gincchiaoc. venno da molti di casi,
per la auiigraiide'effleacia,' usato perBOaalinfiittì.
Genova, .13 Maggio 1901 i
Padova, Gennàio 1000
Egregio Signor Del Lupo,
. Egregio Signor Bel Lupo,
Ho trovato por HHQ itóo e/jer «sa
1\ m<ì pvopavatò ^^ù.'fo-jStricnorepde^la vnìisignora:così.èiovèVole ilsup.
preparato J^fosfo Sirìc^g-Pe^lpm, :i:c!ie tone, nei casi iitiì quali fu da tue prèvengo ; &• QhiGiiprglierìe.F alQsjiuq -botti- saritto, ini ha dato ottimi rÌBultat'.
glie...Óltre che,a-noi i|i '.wisià i l .jire L'ho'ordinato in solforènti: per neviparato fu da uie'BÓmhuiiiatrato apor- raatemia,e pei;..esautimento ^utrvoeo, ,
Sono lieto, di-diirlè innesta dicUit'racc-lto-'nolia-mia 'caBa;'di.. cura ad Al-- Kìon0;Oc)ri "stima ••^••'•.'•"
baro^,e;; sempre ne: otteaiii coapicui
• Opinm^i^; DE f GIOVANNI
ed evidenti vantaggi jerapeuticL I d
in vistàdi oiò lo ordinò celi aiòutaco- Dircltore delia OlitiiqH, M&iioa della
seionza di fare u/ia,presorlzioQo fitiìe.
Ji. Università,;
OqniTn,,Bl,.: MOHSBLLI :
P.S. Ho détiiBb di fate io stesso UBO
Bir&Uorù della Clinica Psiohiàìrica Prof, di nBwopaiolog. ed eleUrote- del Ruo preparato, p0roi6 la pvegQyoXàpM'aUa.P. TTniversiùi^lerraon^ inviare uh paio-dì'flacóni.
. Lottcre troppo oingiienti per c-inaiPiitarlo..
Liihoi-iitorio Specialità Fàrmikriii.BSacÓ MW lil'S^'O''-RÌCCIA ( M o l l s * )
Tìt Uì>[^M presso h- f*irni;ic;if AKUK1.0 F.\lìHlS"ii COHiSBSATTL'

fe^

