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7/ tiumero eansidtffooie di abbonamtnti giuntoci olire il • IB gennaio,
termine già prettabilita dell'Amministraxiontt et ha determinati a differtre fino al Si gennaio ta ohittsura
degli abbonamenli oon diritto ai doni.
Avvertiamo i nostri ìettorì che la
data è a»o(u((im«n<e irw^arogabile.
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La battaglia
sulte osRiunloazionl del Qoverno

,

lori si sono aggiunte salio comnnlsazioni del Governo altre issrizioni. IJS
, riportiamo tntto per darne notizia com' piala : Barsilal, Gallo, Fradeletto, Tai rati, Ferri, Oabrlni, Q ssoni, ÀUasio,
Abiguente, Montagna, Di Scalea, Fera,
Ghlmleutl, Roselli, Pellerano

La vergogne d'Italia \
Noi toritlsmo s rampo di rouore ol i
ulgono ani volto.
i
L'Italia BtSolale i UBI mlterabUa j
negeri prodiga e pltoisoa, atriooiona e ',
•itlalasqaatnos. '
I moi Agli langaonc aella piii apaTentOTOle mlaeria morale, od eoaa ooa
troTa tm aoldo per^solleYarli pei- regoi .
dello ipirito, L'anaKabetiiima oi pone
« flasoo della Spagna, ed eua non aeote
latta la rergogaa di qnaata lus oondicloae. I Paeiij oiTillj ci respingono
gli emigranti parohè analfabeti e natia
e«ia fa per riaoltere il problema della
abnola.
Ieri l'altro — ne abbiamo data cotlsla
•ni noitro giornale — il Ministro dal Tetoro ha ligniSoato al oollega dell'Iatmalone pnbblisa ohe non intenda d&rgli
danari: <<e T1 oMorrono, fate delle
eoosomie, ohe io non poiso in alonn
nodo fanirri in ainlo»,
>:
AntaoApituI Dnnqne iniiana gl'insegoanli ai auno radanati a Oongraiio pur
riTelare con «oes di pianto a di sdegno
la loro ooudinoni eeonomiohe; iorauo
•sai hanno atadiato e' progettato la riforma oomplasaa delia aonola media ;
intano al sono «Baogltati i rimedi per
gaarire la piaga dell'analfabetiama ; intano a per barin 1 governanti hanno
riaoooaolnto tutta la gtaTltti della aitaatlona, hanno fa^to delia promesse.
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Dai giornali 'di' Hóm'a si' ril'av'a òhe
sono oomlnoiati gli arrivi per la proa.
sima rlconvocaziofie delia Camere, ma
i deputati presenti sono anoora pochi.
I primi arrivati portano dalle provincia l'eco del malcontento e della sfi>
dacia per l'opera negativa del Qoverno,
La peranasione diffusissima a Montecitorio è (secondo la < Vita *) che il
Ministero aarli battuto sul voto ohe avrli
luogo dopo IR discnssioos anlle oomunicaziuni del Ooverno,

I gisrnl del Minittero eono coniati
II Secolo ha da Roma le stesse notizie:
A Montocitorio, aouo in notevole magglorapta qoai deputati i quali ai dicono
convinti che 1 giorni del Ministero siano
oontnti. Nella. composizione dal Oabi
uettOi tutti dicono ohe l'onorevole Fortis
ha avuto la mano infelice. Per poco
che non avesse obbedito all'ispirazione
di nn opportunismo a scadenza Imma
diate, egli avrebbe potuto trarsi assai
meglio d'impaccio. ^ ; ! ; - j-. • i:\ - h

Le volgari tpeoulaziòni

di un'imbeoiile maggioranza

« ri rimt uri iéi P«tM *

Cronaca Proviiiciaie
Gemona
C O K S I G I J I O CaMVNAIiU
liB noinlnsk d e l SesraCarlo
B4 -— Venerdì il noitro Oonslglio
CoiBitnalo si rinnirk in seduta straordinària per la trattazione di nn breve
ffl» importante ordiae del giorno, il
quale comprende : provvediménti por il
riitadapt^tò della malga Boinbasine
e le tanto attesa nomina (in seduta privata) d^J segretario mnniolpalo al posto
resosi vàoante per la portanza del sig.
Mazzata.
Questa nomina è attesa oon vivo interesso e data la qnantitli a la qualitK
dei soBOorrestl, la previsioni sono
avariatlssime.
B u a «ritalociM
li brigadiere della iocile Stazione di
Finanza lig. Carnevali Simeone, che s;
6 reso -- per cosi dira — celebro
Rsll'oocasioue delia scoperta dei falsi
monetari di Bordano, che in anione a
molti altri compariranno fra nn mese
alla vostra Cirio d'Assise, è stato traslocato ad Ipplis,
Questo simpatico giovane, dal modi
sempre gentili e dal carattere franco
ed aperto, rigido esecotcre dei propri
doveri, era amato e stimato da quanti
lo oaoasaoraQO od è. perciò che la sua
partenza è stata appresa con vivo rincrescimento dall'intero paese
, . (}n:altro impiegato che ci lascia, è
'Il 'RiWitore Daziano aig. Omaeppe
Cattaueo alle d ^'sodenze'.della Ditta
Gressani di Tolmezzo. '
Egli si reca ad \gnrdo, dopo tre
anni dì permanenza tra noi; si può'
dire che s'era acquistata la stima e ia
simpatia di quanti lo avvicinarono, ed
è peraiò che tutti gli augurano nn
bnilaate avvenire.

Un redattore rielta Oanetia dal Popalo ha intervistato un iliuatre deputato piemontese di cui non fa ì| nome.
Ne riassumiamo la p rte che tratta
dail» apecalazioni di maggioranze imbecilli :
< L'lliaatre deputato piemontese deLatisana
plora, A ragione, il giudizio dì molti
Aaaenibi«a
dopatati italiani, i'.'qnail al-dredon'o^bbdell' < U n i o n e ItosnoeraUei» >
bligatl in tutti 1 oasi a votar la fiducia
24
•
—
(U.
D.) — Fra breve tempo
al governi nuovi, per : attenderli alla
si radunerà l'Ausemb d--i generala delInvano, invano ; Il castoda della pnb* prova. Ed aggiunge press'a poco che l'Unione Democratica col nuovi so^i che
l'attuale maggioranta, essendo composta
bliw peannii, aun h» soldi per l'iatrn- di parlamentari men che mediocri, fecero domanda d'iscrizione.
L'oggetto più imporiante da trattarsi
, tio^e e VDoI fare «eonomia.
— nella probabilità...(li ana crisi.lum è
Boonomia per chi f Per impinguare il in grado di salire al potare e prefe- aark la revisione delio Stt,':4to, il quale,
dopo l'approvazione dell'Asaembleaverra
bilaoio del Ministro della Guerra e della risce perciò di sorreggere nn Oabinetto stampato e diffuso a scopo di propadi mezze figare, dalle quali, appunto
Marina, i evidente. Ponete infatti ohe perchè tali, ha tutto da sparare, an- ganda.
qaaati due signori ai rivolgano ai Mini- tichi buttarlo giù per aver poi nn MiNella sedatasi procederà alla nomina
atro del Tesoro e gli domandino toldi.ma- nistero di grandi figura le quali non si di US nuovo segretario, in sostituzione
dei
sig Giacomo Qrandis che fu assunto
curerebbero
di
aderire
«ile
loro
rigari par oiohalare i bottoni dei tergenti o
receiitemecte in servizio dì Hicevitore
per oostraira nn nsovo tipo di oannoue, chieste >.
Daziario dalla Ditta Trezza a Mestre ed
L'iltttstre deputato piemontese ha al quiilb auguriamo la miglior fortuna.
• la eosa vi parrli, some pars a noi
due volte rsgione.
evidente.
San Daniele
Atti del Paptito
Tntta le oaro dell'Iiaiia officialo sono
Ili «O.-HIXIO n i l E t t I SUUA
I radiofttl ooniro il Mimstoro
rivolta a qaoslo scopo, tutte le aae
'il'i — {at 1 Malgrado il freddo... russo
la Dna aduubtizu ttiouta i>-ri «tjra IA
preooonpazioai miranoa quest'obbiettivo.
AaflOoiaKione dtimuoratica di A-ledasudria ed il vento fastidioso, la Sala Teatrale
Al oapitani è stato aumentato io sti- Totava cn ordi*]» del % oroo m oai di
raccoglieva ieri sera un duoeento per.
sene di tutti i ceti onde commemorare
pendio, (anohe le congrue dei parroci •aniti airattfìg^laoiaatu assauto da ni
degnamente
anche a S D<>niole la data
>oao state ingraasate) ma i profensori oasi deputati dt»J gruppn radicalo, ebe
•eoondtri attendono sempre il migliora- direttameate parteoipando al QUOTO MI sangninosa del 22 Oennaio Husio. Noto
tra il pubblico un discreto numero di
mento delle loro condizioni economiche. DiBtero 0 tspir&ndoDe la formazione signore e signorine e la dottoressa Ada
haaoo dato alla oasiono lo npettaooio
Il primo ministro Fortis ha gettato un di QQ ibridinolo poiicioo mai prima d'ora Montanari venuta tra noi in compagnia
offa di parecchi milioni nelle innaiiate mani tostatosi, si asHocia unaniuie alla del suo Omo Piva {RemengoJ incaricata
«anne dei militarismo, ed ha promessa protesta dulie oonsoreile iscritte a( par* a parlare nel comizio
Alle ore 9 e nn quarto. Paolo Boinat
an milioncino, nn miserabile miiioncino tito fadÌQDle itahano, sicura ohe dalla
oidnìfGstasioao di adeguo e di del Ciroolo di Studi Sociali, nominato
all'istraiione pubbiioa. Ma promesso generale
riprovasione ohe segni il triste feno
dall'assemblea presidente, lesae una nololtanto... intendiamoci.
i&etio politloo odierno, aaoirii pariflnata bile lettera d'adesione, della Società 0
la
oomp&giDO
demuoratioa
dot
paese.
pernia,
poi quelle del spgrotariato d'e
Nessun seno impegno aveva preso
migrazione (sezione di S. Dauiele e
verso il paese affamato di pane e di
Uaiauo).
I patGDisi giatniti in ferrovia
sapere : tant'è che uesiuuo gii credette,
Prende per il primo la parola il raLg spirito ilomoci'adco iii laghiltori-a ha gioniere Gaetano Diasutti e tratoggiu
ad ora il secoado ministro Fortis può
ripreso
im'
ÌLIOEI
elio
non
ò
ni:ova,
m
r
v
che
rifiutarsi di mantenere la promossa (oh era Btttta abbandonata : si ti'utta — ecrivfì l'eroico gesto di Luigi XVI. dì Fran
le promesse mioisteriali ' parole di mala il Courrier Ewopùan — delia. creuzionG dieia che si presenta solo inerme tra
una ioga per ottenere il percorso gratuito una folla minacciosa ; e la., vigliacchefemmina.. )
in forrovia. L'idea fu lanciata, dieci o quin- ria dello czar dì tutto le linssie ohe fugge
Bd allora spezaiamo questa nostra dici anni fa, da A. Cooper, un ribollissimo avanti nna folla pacifica, e la fa faci-,
peana e moulamooi la lingua una buona filantropo dì Norwioli, olio stabili con lo lare dai suoi ocsa'iohi.
In ultimo inneggia, tra gli applausi,
volta. K che poetare articoli di gior- cifre alla mano, uomo ia cosa non sia una
ma un progetto por il cui trionfo alia rivoluzione rr.ssa ed alla solidanale sulle vergogne dell'analfabetismo'' utopia,
non oi voglia ohe un po' di buona volontiV rietà Internaziuna'e. POI ci^de la parola
italiano, a che proporre sapienti ri- Noi abbiamo gijl dello strade iu oui si cam- all'oratore ufficialo Gino Piva.
medi, esougitare architettonici progetti mina graluitameute, dei ponti su cui si
Non mi azzirdeiò di riportare nempassa senza pagare pedaggi ; pacchó non
di riforme scolastiche, riunirci a con- stabilire
imclio il sistema della gi-.ataìu\ meno in sunto la splendida conferenza
gresso per discutere, disontere, dison- delie ferrovie ? Il pubblico inglese paga tenuta dal valoroso pibblioist.i il quale
' aumialmoute 37,000,000 di liro atei-lino por attraverso alla politica russa, analizzò la
tere t
' i suoi biglietti ferroviari : basterebbo pre- politica di tutte le altre nazioni; dirò,
Se le sono tutte parole prive di ao ; levare questa somma por mozzo dallo im- solamente, ohe parlò ascoltatissìmo per'
oontenato pratico e realiizabile, se • poste perche il progetto fosso subito roa- oltre un'ora, interrotto spesso d'entosianon abbiamo mai trovati i soldi per 5 lìiiiìabilo. Oggi, secondo i calcoli di Cooper, stiol applausi a salutato in ultimo da
persona oiie intraprenda uu viaggio iu una ualoroaa ovaziono, lasciando nel
risolvere questo benedetto problema '{I ugni
ferrovia paga in media non soltanto il prò •
scolastico, che ci sfiatiamo di dire ea- ' prìo, ma audio undici posti non occupati. pubblico, vivissimo il desiderio di riudirlo presto.
aeniiala ai civile progresso, ss l'avve- Si noti elio le Compagnie ferroviarie, con
L'on, Dino Kondanì venuta a S. Da
iiirfc è fosco e non ol dk alcnn affida- i loro quattrocento Cousigli d'amministra- niele por tenere una conferenza agli
zione, tutti iargameuto rimunerati, foruimento né ci instilla alonna speranza, i Boono ogni anno 0,400,000,000 di posti che emigranti, fu richiesto insistentemente
sa i Fortis e i Maiveazi terranno e i non sono occupati ailaito: od è evidente dì parlare noi comizio, il che fece ben
ternamente per la cavezsa 1 destivi^ cho sarobbe utile oreaco qualclio sistema volentieri, limitandosi però a dire
. di cooperazione na7.ioflalo olio facesso Unire
patri! — oh allora finiamola con le pa- ì questo immenso spreco. I posti potrebboro poco, perché Gino Piva aveva ormai
troppo esaurientemente sfruttata la quirole!
I essere occupati tutti, con gran vantaggio stione.
I della nazione,- con un aumento quasi imB proclamiamo alto la nostra deca- 1 percettibile nello sposo d'amministraziono,
Prima di chiuderò il comizio fu vo
denza.
. di combustibile, di mauutonziono o di ser- tato dall'assemblea un vibrato ordine
del
giorno.
vi'iio.
d. p. r.

A cura dtil Circolo di studi Sociali
fu pure pubblicato .un manifesto ohe ai
vede tuttoi-a affisso sui muri, e va lo
riproduco :
;
;
CiitadinH'
La data del 22 Gennaio è incisa snlla
pagine della Storia ; essa ha segnata
li fine del regime aehtto dallo «zar
massacratore.
Il proletariato di tntto 11 mondo oivile ricordarti quella tramenda giornata
che ha fatto Impallidire 1 tiranni aggressori !
Il Circola di Studi Sociali di S. Daniele, rispondendo all'appallo ianoiato
dal Segretariato internaisianala sosialista di Brnzellas, ha indetto per la
sera di lunedi un pnbbllco comiiio
« Pro Rivoluzione Russa »; oratore il
pubblicista Gino Piva,
Cilladini !
Il proletariato Internazionale colla
manifestaztoao odierna, riassumerli in
un palpito gigantesco di milioni di
ciion; tutta l'eloquenza dell' umana solidarietà che ci avvince all'epopea Kivóluzionaria Kussal
Nessun cittadino, nessun lavoratore
consapevole si asterrà dal dimostrare'
cho le speranze per le quali quell'infelice popola ha dato in olocausto la
vita, aonu le sue, sono le speranze dell' umanità dolorata ma in marcia Innarrestabila sulla grande via dell'avvenire.
Viva la iiivòluzloue Russai Viva la
Solidarielà internazionale 1>

^

Buia

l*ar<eo>|»aKÌo»e ili euisoorao
atl poato d i S i n d a c o d i ilisla
24 — Il sottoscritto nato, domiciliato
e vivente a Buia, come risulta dai registri municipali, in relazione all'avviso
di concorso pubblicato nel Paete N. 20,
concorre, riservandosi di presentare al
più presto possibile i documenti autenticati a legalizzati, alla poco ambita
carica di Sindaco di questo Comuoen?
ponendo oome condizione sine qua
non lira venti giornaliere, più indennità
di residenza, di trasferta, alloggia, riscaldamento e illuminazions, stabilite in lire
d48 annne.
Tabogu Ennco
fuXranceico
profossione : fontanaio

Talmassons
VarZo
24 — Stamane alle ora 4 circa ignoti
ladri penetrarono nel negozio del signor
Lnigi Olivo e rubarono zocchera, salami, lire trenta ed una rivoltella con sole
4 oartaceie. Il propriotario, quando capi
che nel suo negozio c'eran i ladri, apri
la finestra gridando : .Muto, aiuto ! !
Alle grida accorsnro diversi del vicinato, ma ì due galantuomini riuscirono
a darsela a gambe, abbandonando però
zucchero, salami, ferri del mestiere ed
aa pa 0 di scarpe.
Quest'ultimo corpo di reato potrebbe
di certo mettere la benemerita sulla
buooa via. I <fattl codeste scarpe dicono
chiaramente ohe i piedi del loro prò
prietario erao nn po' p ù corti, ma un
po' più grossi di collu ; che andavan
con lui qualche volta in bicicletta, e
che qualche altra hanno ospitati i suoi
piedini senza oalze, ed anche un tantino
sporchi dì certi fiori di stalle.

Fagagna
Forisaoialo aégs^edito
23 — (rit.) (Bepo) — Soooodo analoga denuncia fatta ai &. R. Carabinieri, il fornaciaio Lodovico Modesti,
d'auni 40 venne ieri sera aggrodito
da due sconosciuti mentre percorreva
la strada da Silvolia a Madrisio.
I due sconosciuti, sempre stando al
racconto del Modesti, sbucarono da un
fossato laterale alla strada, lo gettarono
a terra e dopo avergli frugate tutto
le tacche, gli tolsero 35 corone an
striacho che toneva iu un piccolo portafiii^lio.
Qjosta frequenza di furti impressiona vivamente le nostro popolazioni;
si Carubinieri il compito dì trovare il
bandolo dell'intricata matassa.

Le malattie del lavoro
Ad uu Italiano dobbiamo 11 più l'èconte e il pù completo .trattato aalls
malattie del lavoro, al dottore, 0. Piaracolni, docente di patologia apaóiàla
jiedicB nello Istituto di atudl anperlori
a FIrahcd, medico primario a capo dei
servizio della malattie del lavoro nell'ospedale di Santa Maria Nova, nella
medesima olttli:
Il Pleracoini che all'Istituto aaper.ore di Firenta profasia, con ardita
a gemala novità, nn corso di patologia
del lavoro, ha or ora pnbblioato an
grossa volume, corradato da intarsiaanti iiinatrazioni in cui tutte ' la malattia dal lavoro sono passate In ras•agita, con rara modernità di vedute
generali, con ricca serie di ossarvazioni
péraonali, a sopra tutto con una aiavata oonoeziooe filosofica e sociale. E'
questo tra 1 trattati più. nompleti e più
moderni — e dico moderno non solo
nel sana» cronologico delia parola, ma
anche a speolalmonta nel senso filosofico, — che mi conosoa ; — e il soggello è di tale importanza per i mediai, gli igienisti, ì aocioiogi, gli statlatisl ed anche gli economisti, — che
a nessuno sfuggirà l'importanza dell'opera.
Quattro capitoli di ricerche generali
e sul lavoro a la fatica aprono ti trattato del Pioracciui, magnifico tema ohe
dilaga dal campo medico par invadere
1 territori ohe si credevano finora di
stretta competenza dagli nomini politisi
a degli altri filosofi verbosi. Qeogli economisti, que' statisti e gli altri che eradono risolvere i problemi sooiali con la
metafisica della loro satira a del loro
sermoni, avranno ancora l'occasiona di
imparare che la società umana (oh t scoperta!) è formata di nomini, — che gli
uomini (altra sooperta!) sono formati di
muscoli, osso, sangue, nervi ed nitri tessuti organici, —* o che per consegnenza,
par atadiare la Società umana e poterne
parlare senza tropoo spropositare, occorra essera dei biologi o dei naturalisti,
Ad essi soli l'uomo di carne e di ossa
si mostra e si denuda, fin nall'idtliuà
struttura della oeUuIa pensante — e alia
biologia a allo scienze naturali madicha
bisogna quindi ricorrere quando el vogliano siadiare le leggi di quell'incandescente e meraviglioso mondo 'biolo»
gicò che si chiama la vita sooiale.
I rapporti tra la fatica a la prodaziona industriale, tra quest'ultima e lo
alimentazione, tra la durata della giornata di lavoro e la produttività — tra
l'ambiente Igienico e la qualità «buona»
0 «cattiva» dell'operaio — tntto ciò,
e molti altri problami ancora cho mostrano come la vita intellettuale ed eooaomioa siano in<li8solubilmeuta legiite
alio oood zioni della vita organioa del
lavoratori, sono fenomeni che' non si
oompreudouo senza l'ansilio delle scienze
naturali e dell'igiene.
II Pieraccini ne dà nn esempio palpitante. Egli studia partitamente le' alterazioni cardiopolmonari prodotte dal
lavoro, le malattie profassioouli degli
organi respiratori per inalazioni di polveri, vapori e gaz irritauti, lo intossicazioni d'ogni genere, gii agenti fisici
(freddo, caldo, pressione, oleltrìcità) eco.
Molte volte vi pone sotto gli occhi
l'asempìo vivo compassionevole di un
caso personalmente studiato: ora ia
vittima di uno strapazzo fisico, ora l'invalido dal tessuto vascolare martorizzato
per il lavoro, ora il denutrito, pallido,
a flaccido. Il capitolo snlla denutrizione
è tra i più belli; quello sulla malaria
tra i più appasionanti; del più tragici è
quello sulle rì,saiole, illustrato dai risultati di una lucida inchiesta sulla
risaia dì Molinella... E la poesia di
Aleardo Aieardi, quella poesia che,
bimbi, ci faceva brtllare gli occhi di
lagrime, torna a fiorire nella mente:

Traggono a millo qui come la dura
li'aino no li consiglia, i mietitori,
Ed haa figura di color ohe vanno
Dolorosi all'osilio
Come ò profondamente vero ohe la
Scienza, la Poesia e la Pietra sono la
tre Grazio indissolubilmente avvinte in
un abbraccio di fraternità : - o scienza
divina, augurava Victor lIugo,^.spandi
dolcezze sui nostri dolori ooma i) meCividale
dico spande balsami sulle ferite !
II oontpabbaiìdo niieierioeo
.„ Della dooumontazìona fotografica
24 — Riigua ancora mistero snll'associuzione dai contrabbandieri di Par- ohe illustra l'opera del Pieracoini, rioordo
una serie di fotografie, indicfii^ti
gessi mo in relazione con individui di
lo orrìbili posisìoni a cui sonò costretti
Cividale.
Sono stati operati degli arrosti ma gli spaccapietra, i minatori, e specie
ancora non si ha una precisa situazione gli operai addetti all'impiego delle perdalla losca vertenza. P^re anch^. ohn toratrici in miniera ; i contadini, le ritrattisi di furto del contrabbando ab- saiole ecc. Una fotografia impressìonanta
mostra il vecchio lavoratore dei campi
bandonato.
in tutta la sua compassionevole nudità,
Il d o t t o r AocordinC
altre indicano le alterazioni prodotte
à partito per Padova por farai medi- negli arti dall'avvolonamento saturnino
onrn una mano.
(piombo) — un'altra ancora, spaventevole, mostra un tale Vincenzo Militeilo,
Tedi GrflBaoa Froriaciala ia 2. pagiaa di Lereara, di 46 anni, caruso dall' in-

IT, P A E S K
CAQZÌ», nello oiinltire d. zo.fo. Po['>ft
Itti dorao deformato dall' aaaldao paso,
una borsa siproaa.
Mi à iinpoviibile iiiiaatiKiere tutto 0 6
che Ti 6 di intoresairite e di suggeBliu'
sauto in quello Itbro ; dirò aeuipl'Uemente ohe easo ha da formare la base
aoieatifloa di una futura leglalatione del
lavoro.

Cronache'Provinciali
Talmassons
Osa vìttima dal lavofo

CiiONACA. CiTTAyiI^A
(H telefono del « A B S E porta i l V . 3 11)
BollettiiiQ
Biomo Si gennaio
media l.gn
massitiul.l
minima 3.3
Press. M. mm. 759.8
Umid. rei. med. S8.3
Acqua oad. mm. —'
Vento domlB. ENS
Stalo del oìeio sereno

!

luetrorioo
(Homo 35 or« 9
temperatura — a.5
Preasìbne m'é. 789,1
Tetnp. m. notte — 6.0
Stato del dolo mmo
Pressione mìatits
Direzione ventò ÌI.M.
Leni il solo oro 7.48'
Tramonta ore 18.155'

II» m o r t o i l e i ( l o v e r o V » b r o
21 — Facoiu «eguito alla mia corI,
rìapondenia d'ieri,
Si può affermare, senza timoro di caKeoatomi ani luogo trovai i K. R>
dere in asageiaiionl, ohe negli aitimi
oarablDleri pretso il oadavere del po- dieci anni 1 fitti delle oaae d'abitazione
vera operaio. Bra vettito de' anoi
nella nostra citttt sono aumentati del
panni da lavoro,, con ia giaooa oom- 30 par oeuto, né si sa ancora dove si
pletameate abbottonata, (0 meglio legata andrk a finire mantenendosi sempre atcon pezzetti di spago, ohe supplivano 1 tiva la tendenza all'aumento. Ma olò
ohe maggiormente rende disagiata la
bottoni) e 000 .la catena dell'orologio
oondiiiona dell'iiflittaale edineae è la
aaaionrata a un'aiolà. JSeaauna tracaia
qualità della nostra oaaa, quaal aempre
di lesione so quel corpo freddo, ticshè umida ai piani terreni, priva di bagno
e latrina decanta, inquinata nel aottopareva dormiaae.
suoio e tenuta, per abltailono locale,
Da quanto oli raacoatarono i «sui
anni ed anni senza l'onoro della più piccompagai di lavoro, pare ch'egli foaae
cola spasa per maGUlanzIone.
andato a ungere l'aaae della ruota moOgni via della uoiitru città ci porge
trice, ma ohe terminato II lavoro, ab- esempi di case insalubri, 0 restaubla golTolato cadendo in avanti sulle rate male a solo scopo di lucro, o anpalo della ruota, messa in movimento che di nuove ma peggiori delle vecchia,
senza scoli, né fogna, né pozzetti par la
da un canale d'acqua profonda.
raccolta dal rifiati. Da queste abitisioni
Le pale della ruota motrice allora escono gli scrofolosi, i rachitici, I tisici,
l'avrebbero lanciato contro 11 piano in
l candidati alla beneficansa ed al dolore.
Fra poco la costruzione di aioono
olìsato, dal quale scendeva l'acqua c h e
metteva in moto la ruota. Una volta case operaie sarà un fatto compiuto,
lanciato contro il piano inclinato sa- ma il provvedimento, per quanto utile
a parallelo alle inoombanti necesiiià
rebbe stato costretto a preoipitare So
del momento, ò parziale; non corrisotto la ruota, la cai pala, — sfiorando sponda ai bisogni di tutti 1 oitt<idioi ;
il piano inclinato — avrebbero trovato mira a risolvere esigenze e interessi di
un ostacolo nei piedi dal povero Fabro, alcuni soltanto, nella sua stessa ennntanto da arrestare istantaneamente la oiazìone sì rivela impotente alla protemota. Infatti questi venne travato coi iione di tutte le alesai.
Mentre dobbiamo ancora notare ohe
pisdi, fra le pale ed il piano inolinato ;
la coatrnzione di oaaa operaia nella noe la morte, dicevan eaai, doTrebb'esa'>r stra città oorriaponde pi& che altro al
avvenuta per soffocamento. Però que- bisogeo numerico di oaaa nuove per la
at' ultima ipotesi non regge, non eaaeu- cresceote ricerca, a di cotisigaeozs le
do il volto del povero morto di color case vecchie saranno pur aempre abi
tate e ricercate in considerazione anche
cianotico, indislo certo di morte avvedei loro fitti relativamente bassi.
nuta per aoftooazione.
Bisogna dunque, oltre che oostruire

La easa d'affitta nella nostra iiittii

case nuove, restaurare e modificare lo
vecchie abitazioni; bisogna aprire fineVtBV r i i i H c g n f t i u e i n t o d e l d l i a e g a o stre, abbiittare pareti 0 muri divisori ;
t e c u o l o g l o o « p p l l o a t o s i i l e v»- risanare cortili, cucine ai piani terreni,
r l o luiSuBtrle,
latrina; toglierti infiltrazioni nooiv,);
ii4 — (Vittorio)
— Nel convegno costruire scoli, (ogoa, tshisviiiho; ture
. di S. Oanieie fra gli Inscgoaiiti delle ohe ovunque passi l'aria e la luce, eleScuole di d^aogno, venne deliberata : menti di pulizia, di salute, di bdlozza.
a) D'. dar» una certa uniformità di
G là dove l'iaùividuo non basta slIa
indirizzo neil' inaegnameato, nelle Scuole propria difesa, ia comoDitii deve sfrutd'arte delia P.ovincia,
tare i poteri e le prerogative che la
6/ Di e9CC|<;itare i mazzi pai raigltalegge le concede, Pare diffieilo? Ma
rameato mo'-ule ed economico del per' sono appunto le dil'fiooltà che gì devono
sonale insegnaota.
affrontare con maggior lena.
La l i . riunione por discuterò e conEcco nn mezzo possibile.
cordare queste due deiiberaMoni è in
Si studi no p'ano facile ed economico
detta per il 4 febbraio p. v. in Udine
per nn censimento sanitario delle case
alle ore 13 nella Scuola d'Arti e Mein città e nel Oomune e si levino da
atieri (Via O'nnasio IS. Iti).
quello i dati di fatto atti a provocare
Per procedere ad un lavoro prepara- dal Governo una leggina la quale ditorio per detta epoca, è stata inri«m sponga che : ogni proprietario «il quale
(in data 13 gunnaio) dal nostro aegre< entro un periodo di 5 anni reataara
tario prof. Gattoli Giacinto di S. Da« radicalmente la propria casa, secondo
niele, una circolare dova ai domanda
< disegni di piante, alzati, ecc. approvati
a ciascun insognante di diaegno:
< da una commissione tecoicu-saoitarla,
1. Una minuzioaa reltzioao aull' an- «sia esonerato dal pagamento della
damento generale della scuola;
< impoata ani fabbricato restaurato per
S. Una statidtica dei sussidi ohe fi
< un certo numero di anni ».
peroepìacoDO da vari enti.
In brava tempp la città aarà trsstor.
Le notizie rìferéutasi al c- 1 sono mata, risanata ; avremo risolta la que
da inviarsi ni sig. prof Giovanni"Del
stiona delle oaae per gli operai, e,
Pappo (Direttore scuola d'arti e me- perché no? par tutti i cittadini. Le casa
stieri d' Udine) e quelle riaguardanti il dopo restaurate avranno un maggior
n. Z, al sig prof Attilio De Luigi (Di- reddito ed un msggipr valore per oui
rettore aouola d'arte in Gemoaa) e n ' l'erario nguadsgnerit poi. ciò che atrambi entro il S9 corr.
vrà perduto ora. Sarà una cambiale
Però il prof. De Luigi m'ha raao
a scadenza ool 50 per 100 d'interesse.
noto che pochiaaimi hanno corrisposto
E se presto non si pensa a risolvere
ai desideri oapresst nella oircolaro e il problema f
ohe sarebbe deaiderabiie una maggior
Da qualche anno nna achiera di ape
soileoitudino quando si tratta di «oso calatori e di affdristi veglia sulla sorti
che interessano il bene della regione dei piccoli proprietari di case ; studia
e degli stessi insegnamenti.
il momento dell'acquisto a buon mer
Mandando ui) salato ai colleghi, li ceto, le trasformi e suddivide in piccole
prego di non inaneare ai 2.° convegno. affittanze, in bugigattoli a mala pena
imbiancati e rattoppati a titolo di restauro, senza criterio tecnico, né sanili^ouomaetioó
tario, ma contro ogni legge di buon
Oggi 2B, San Paolo.
e di umanità.
senso
effemeride atorien
E' un impiego di capitale forse al
Fame
SS gennaio 1348: — Scene doloroae 20 0 30 per cento a scapito di povera
a Spilimbergo per fame e disastri varli. gante : l'interno delle case si peggiora,
Il Chrontoon Spilim.
p, 7 àorlve : si rendono più difficili gli ulteriori reMagna fult fàmes. per universum or- stauri ; la comunità aggiorna inconscia
mente di oinquant'agni la nsolUKione
bem et perduravi! per duos anno et
del "problema dell'abitazione, i presenti
ultra.
laaoiauo ai figli ed ai nipoti un debito
che in altri paesi la civiltà ha pagata
da no pezzo,
Visto il favorevole appoggi» avuto
/, b.
dal pubblico nella liquidazione delle
merci della fallita ditta Liisa e Caiatti
di gièi tutte esaurite ; i sottoscritti concinsero la compera di tuttu |le merci
Alla «Scuola e Famiglia» s'incomin
della Cessata ditta di Mani fatture
ciano ad Istruifii gii -alunni/: nel canto
Fratelli Pontelli di Taroento
e nella rooitazioa>ì, per preparare i moche verranno poste in vendita nel loro desti trattenimenti ohe, come al solito,
negozio in Via Paolo Oanciani da oggi si daranno alia fina del carnovale, tratm poi od a prezzi eccezionalmente
tenimenti ohe Cormaao'ia gioia dei nuridotti.
merosi frequentatori dell'Educatorio,
rratelli Carlihj

Osoppo

Caleidoscopio

Liquidazione

Etatorio SGaola e Famiglia

L'ISEBHAnOABBABIQFBUltrna
Su questo importantissimo campo di
attività civile e di progresso, va ora di
butti-ndosl 1) pai-ars di aatorsvoli aoo'aloghi a di persona di cuora, amanti dai
miglioramoDlo ooonomico a morale delle
masae; dib.:ttito :!pao .ilui.nte baiato m i
moltissimo liane ohe può apportai v<, nella
campagne, l'isl.-ozione a^rsna della
donoa.
Olà, prima di n o i a da anni, all'ettaro
vennero istituita a funzionano regolarmante soiiolo del genere.
Nel Oanton di Lucerna, a Weggia, p,
es. fin dal 1800 vanne istituita, per opera
dell' 27ntoti des femmea, la Scuofu menaffére Sehonbuhl, la quale è frequentata da alunna di famiglia agiata, che
vanno ad apprendervi quanto occorre
peli divenire segga massaia.
Uoltlnaime altre scuole del genere
troviamo balla Svizzera, e a Berna v'é
persino la Scuola auperiora nella quale
vi si oonsagiia il diploma per l'insegnamento nelle scuole
ménagiirei.
Pure dal 1390 data la ;:rima scuola
agraria lemminlle iatitaita nel Belgio,
e pracisamente a Viaton, seguita subito
da più decine d'altro, tutti-, intouto a
dare una istrazioue solida alle giovanetto
ohe si destinano all'agricoltura.
A. Ovorysscha v' è una scuola minagé>-e agricole ad una scuola pratica di
caseificio ; ma l'latitato più oompleto
del genere à certamente U scuola di
Ueverlè, dova il corso dura due anni
e le lozioni vengono impartite da professori ed ingegneri dall'latitata agro
nomina della vicina auiversità di Lavata.
A Bjuchoaitea-Anvora, nella Campin,
vi una acuoia governativa con fattoria
sperimentale.
Neiricghllterra, pure, le Scuole agrarla femminili sono numerose A K?w
Garden, vi è una scuola il cui corsa
& di tra anni. La materie di insegnamento souo \ Orticoltura pratica, scritta
ed orate, scieiiza orticola ed economia
rurale, botanica, avicoltura, apicoltura,
caseificio ed Eatomulog,a. 1 progiammi
sono intesi acientifioamante, ad oltre
alla parta, diremo, ufilciale, compran
dono molti acaeioi di vedute pratiche
ed ntih ; ad esamino, in varnieiatnra e
ripulitura delle serre, la fabbricnzionn
dei projntti vari pel mnrcato, ia deca
razione floreale, eoe,

sili g'iacir'» di qu. 1 n oiiaiD ò reconte
meato entrista nel ano seconda anno di
vita.
Vogliamo narlure delU scuola pratica agraria femminile italiana, apoi'ta
l'anno scorso a Nguarda, presso Milano, por opera di nn benemerito (Comitato, ad alla quale hanno or» prò
mmó
II loro appoggio tattarlal* la
VmanitnHa,
la ProTiacia » la Camera
di oommarolo di Milano:
La .proCùSBorasaa A. loaz riooéda Infine che il coffliai Pacila^ .Siiidaeo di
Udine e Presidente della .A.ssoolazioiio
f graria friulana, lavora par aggiungere
alla accola agl'aria di Pozzuolo una sezione femminile, a per indarre il Con
tiglio dlrottlva dell'Orfanotrofio Heuati
e dall' Istituto Ulcaiio a tondare dtia
scuole pratiche agrarie.

Nell'ultima sedata.della Federazione
delle Istituzioni di assistenza pubblica
oittadina, la Oongregaiione di carità,
fece pr(>aeDta al CoinigUo Direttiva
come assai scarso sia il fondo a diaposizione della Congregazione stessa, per
i'acqniato di strumenti ortopadioi, coslcohé avviene talvolta di dover rifiutare la provvista di ooaifaiti strumenti
a gente ohe ne avrebbe bisogno par
dedicarsi ad nn proficuo lavoro 0 per
potere più facilmente guadagnarsi la
vita.
La Commissiona tmanima, appoggiò
la proposta s e i scuso ohe sulle rendite
dai Legato Tullio venga erogata una
uadesta.aomma a quatta scopo, ad il
Sindaca, Presidente, promise di fare anaioga proposta in una prossima seduta
di QiBnta e di Consigilo.
La somma da destinarsi allo scopo
dovrebbe vanire affidata por la distribuzione, alia CongregaEions di Carità,

La medicina pratica
Siano lieti di oomuitoaro ai liostri
lettori ohe il ohiàrissimù dottoi^ tiStgi
Camorri ha accettato di dirigere questa
rubrica che certo riasoirà loro di eoOBZionale gradimetitOi dati gli argomenti
pratici e di generale interesse che il
nostra collaboratore, e o i la sua ben
nota oompenzn svolgerà
A giorni il primo articolo.

U(ì' Interestante pubblioazlone

L'AasooiazlDDe Agraria Friulana, in
óceasionu deirKsposiziooe ili Milano,
un snppiemsnto sll'irapor
pubblicherà
Né ceriamaottt è questa sola la s o j i l a
latitata nella Gran B.'ottiigna, ma mol- tante volume già stampato cinque anni
e
che
figurò all'^aposizlone di
or
sono,
tissime altre se ne contano, special
monte dopo che voni uotoMvoii, com-j Parigi, in cui HI i attava deiropern del*
rAaaooiaaione atessa nell'ultimo cinquanquella di Mrs. Crsvforil, impresero a
tuonare contro l'ignavia dalla donna tennio.
11 nuovo anpFilemenco parlerà dell'ae contro la tendenza a seguirò la via
zione deli'Aasooiazione nel quinquennio
già troppo oalcata dalia profeaBioni ur
bene, tendenza (uneata perchè diverga testé trascorto. Già dal lavoro si occupano vuloroai collaborattiri, 0 la stampa
dai campi tanta forza intellettuali
.„„..„.,.-.. . .
. . . . .
manuali atte ad avvivarli, mentre gè- i "« "*"•» ' m * " ' " siUsoW prima
fiera una cosnarnmza feroce oellit sfera
d'az.oaa limitata, che alle donne si riLa Ci.'uim. Eseo del Segretariato del«6rv.M,
Abbiamo voluto oitaro, cosi di volo, l'Einigriizione di froiitq utla raiiizioal
qualche dato fer dtmoilra"o corno nelln tendenziose e partigiane del VI Connazioni più ricche a più progredite, il gresso degli emigranti apparse in git rproblema del lavoro e deli' istruzione unii cittadiol dichiara;
1. di sfidare chìa'iqca a provare che
della donna B'a atudiato e considerato
nolla sua grande importanza civile 0 il Segretariato serva in alcun modo a
propaganda di partito.
umana, e come mao problooia intarassi
2. che l'appunto che i consoli attenad impeusinrisca quanti, nella deplore>no troppa a feste per natalizi di
vole moda di far della donna una spoprincipi od altra e poco ai occupano
stata ed una infelice, avviandola a prò
feaaioni ohe la diatolgano totalmente dell'Emigrazione fu musso dall'emidal governo dalla oaaa, intravvedono grante Sguerzi Giovanni di Pinzano al
un pericolo par le ganerazioni future. Tsgl. delegato al Congrasto da quegli
E tra quanti in Italia a' intaraaaano aparai ad é falso che sia stata prònuaciata alcuna frase ohe sconasae
al problema in parola, oi piace annovarara la professoi'asaa Aoralia Jo9Z, inanito alla raoosrcbia.
3. che il aig. Libero Graiisi rapprela quale, in a i a sua relazione, redatta
ad liluatrare nn ano viaggio all'estero, sentante del Oiornaletto avvertendo ohe
li ano giurualo aveva aporto una rucompita per inoanoo del Mi'iistero d'a
Krioo'tura, d'aojordo colla
Umanitaria brica per i'emgrnziuue fece voti chn
di Milano, gìaatomento scriveva; « D a j g)' "perai aveaaor'o 'a aolinborurvi in
viando ooiizia auile condizioni dai lavori
noi, nn padre oh? guadagni tanto da
mantenere con un certo decoro la «un nei paeai in cui si renano affinché le
stesse
possano avere ia più ampia difcasa, non ammetterebbo mai ohe la fi
gliuola sì prepari, stndiando, ad una fusione, raccomandò ohe il Segretariato
comunichi largamente le notizie sul colprofessione ohe non é fra quelle ritenute nobili. Oltr'alpe, la gente, imniuna locamonto'
4. ohe la Comm Es. rispose per bocca
da questa manìa megalomaoa, - da quodell'avv. Cosattini ohe attravor 0 ai consto apagnoiismo tenace ed irriducibile,
pensa, a ragone, ohe ogni lavoro é solati spira un' aria nuova e che si è
provveduto ad integrare l'opera loro
nobile aa fatto a dovere ».
par mezzo dì dna addetti par l'EmigraEd ancora:
zione e rivendicò questi vantaggi (quan« N o i in Italia, non abbiamo fatto che tunque poveri ed iusufficieotì) all'opera
pochiaaima per l'iatruzane della donna di agitazione e di propaganda del Seohe é chiamata dal destino al'a vita gretariato.
dei campi, poco ò nolla par fsrla conOiomalello
Riguarda all'afferla del
scia, moderna; nulla per trarre da lei
— forza ancora bruta — le enoi'gle av- avvorta o*he sino dalla seduta del mattino
il
relatore
Bragato
par
la
Comm
vìvatrici'dell'ambiente ohe la circonda.
E questa oooatatazione, mnasa di fronte Es. aveva proposto di riprendere per
la dilTusione dello notizie la pubblioaai conoetto della importanza ohs ha l'a
gricoltura nel nostro paese, genera nn zlone filli boilottmo "L'Em gruzione,,.
5. Che li Prua'deute d chiaro di non,
profonda, sconforto.
accogliere la proposta Grassi quantnn• Noi abbiamo il dovere di riparare
qna li giornaletto
rappraaeuiasse anche
ai danni della noìitra negligenza; di atula aue opinioni.
diare la queatione serìameiita e d'ini
Por
tutto
Cd
non
può sostitnerai nitro
ziare senza indugio, armati di grande
ohe in mala fedo che il Congresso abbia
peraèvaranza, gli eaperimenti qhe mo
avuto espraasioue politica per opera
streranno la via più pratica, e I mezzi
più acconci a conseguire lo aoopo, in del Sogrelariato.
La Commissione
Eseoutiva
armonia ai bisogni ed ai caratteri vari
dello diversa regioni d'Italia».
0 . Bragato — 0 . Coati — A w . G.
Conti ~ A w . G, Coaattini ~ G, ValFoftuiiatamenta, parò, anche in Italia
qualcosa si va maturando ed una scuola
torta.

dna pntssta dui Stgntariito dill'Eiiìgniìoiii

il gravissinìò incendio
d i I O P I SRg*aia

Dna iitsgtaSa inteiamenta ifistnitta.
Ieri sera v^rso le omqua e mozza
aravamo nella nostra Redazione quando
oi gltinse all'sriMchio. lo (qaillo - delln
ooraatta dei Civici Pompieri.
Uioitteno nella strada proprio nel mo
monto In sul 11 carro delle pompe ai
dirigeva a tutta o o n a par Via Manin
vérau 'il Oiardino, ma anciohè attrsverlarlo, presa la dlreilone di Via Troppo.
Sogaimmo prontimaiìta quel tionvogilo
meotre molti altri ottladln! oorrevano
da quella parta annunelaDdo ohe tin
grava Inoasdio era scoppiato In Via
Bersaglio
Infatti dalla piatzst{a cfa« sta- datanti ,
alla.fabbrica vntlnii Rulaer; si sobl'g.1^4
io lontananza una densa colonna iti
lomo frammista a rosse soiniilla e Ungne di (uooo ohe s'alzavano verso il
oielo.
Allo svolto ohe fa la Via Bersaglio,
poca oltre l'officina comunale dal Gas,
scorgemmo un vasto fabbricata già
completamente Invaso dal terribile elemento dlstrattorg.
M0n s i p u ò { • • « • • p a i
Una enarma (olla di onriosl si stipava nella stretta via, ma un drappello d i cavalleggeri < Vloeota > chiamati dalla vicina Caserma di Via Praochiuao abarrava II passo, saggia di
sposiiione codet a poiché in slmili
frangenti l'agglomerarsi dei curiosi oltre che Impedire io svolgimento delle
opare di salvataggio, può provocare
nuove disgrazie.
In questo modo il tratta di strada
al di qua ed lato opposta della casa
ohe bruciava fu tonato complutamonia
libero.
A noi però fa concnsao di passare,

Sa«n« p i a t a s i
. Uaiiira noi entravamo nel cortile
della casa, nn uomo avvolto in un ampio
mantello giungeva tutto affsuaata ed ai
soldati c h e ceroavano di trattenerlo ri
rispose piangendo: lasciatami passare! é
la mia povera casa che brucia I
Ci -i disse ch'ora un povero pittore,
oho occupa l'appartamento di una casa
vicina al luogo doU'incendio.
Ma procediamo con ardine.

Dova a ooma
•««asina l'isioandla
Nella Via Bersaglio adunque, al N,
IS, vi é un amp.o cortile pel quala sì
•1 aocede ad una vasta casa
Veramente si tratta di tra distinti
corpi di rabbricato, quolio centrale, il
maggiore, ora occupato dallo ttnbilimento litografico del sig. Americo Stri
gara, che ha la fabbricazione anche
delle carte da giuoco.
Lo Strigaro tiene occupati satta operai i qnaìi non erano al lavoro qiiaado
si sviiappò li fuoco.
Nella sala a piioterreno o'é il Isbo
ratorio litografica colle macchine relativa ed il motore elettrico, uoa stanza
.attigna serve da deposito dalle varie
quetUtà dì carta e di quelle da giuoco
prónte par le apadizlonl.
In quell'ambiente appunto — e per
causa asoo.'a Hoa basa accertata — si
sviluppò l'incendio
Lo stabilimento era ofainso, ma il Strigaro entrato per prendere della carta,
avverti del fumo ma siccome adiacente
al fabbriitato, vi é la oaaa drl pittore
Blasoni, credette oha veniase da quella
parte, tanto più oha non scorsa alcuna
fiamma.
Ma poco dopo, I signori Antonio
Tambarlini 0 Ben ohe abitano la casa
in fondo al cortile, unita a qoella della
litografia, e l'osto Giovanni Biszaro
ohe occupi la casa che dà sulla via,
pur essa adiacente allo stabilimento,
s'accorsero ohe g>à detto fabbricato
èra in preda alla fiamme.
Immaginarsi lo scompiglio ohe ne
suocessa ! In ae attimo enormi colonna
di fumo a lingue altissime di fuoco usoivano dalle finestra, dalle porta con
uno soriochlallo, un fragore voramento
inferaala.
Qualcuno corsa tosto negli uffici dell'otBcina del Gas da dove venne telefonato al corpo dei Pompieri ohe guidati dal loro capo maestro Pettoello,
foroEo prontamente sul luogo con due
pninpe.

i •ooooa>ai
L'apapa d) aalvalaagla
Purtroppo nel locale dalla litografia
Strigare era inutile cimentarsi ad opera dì salvataggio, quegli ambienti
orano trasformati in una (oruace ardente I
Tutto si ridusse a salvare lo carta
d'officio, i registri, note eoo... ohe il
sig. Strigdso teneva nel pruprio stadio.
Importava iiiveoe mettere, al sicuro
tutti i mobili 0 quanto si trovava nella
due case laterali al fabbricata ohe ardeva 0 cioè la quella dell'osta Bazzarò
e del pittore Blasoni, e di carta Catarina Pascoli, una povera vecchia aeaaantenne 0 p a r c o due coraggiosi, certi
Moretti Lorenzo ed Ejrmenogildo Pustetti si miseso all'opera aiutati dai
soldati di cavalleria agli ordini di un
capitano.

HwbpioJ
Jeitopi
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Prenifa

Aste don ornici
SoonSi I
•oditon,' falegnami, eoe
Unione g r a w raicl si'uza
auménto aui jiifi delle aste.
aCR» MUDI

il «mn

I L PARSM
la b i e f e tatto roane parlato fuor e
parto dui mobili, letti, am^s'raiiti, oo*
pertt!, aten«ili di onoiaa, aroiaiii, neoch!,
e o e . Tenne dspaiit&ta noM'ortii dietro
la gasa, altra parte in Via Qeraaglio
nello apatia tenato agoiabro dai due
sordoal di trappa.
motti mobili però aDdaròoo dlitriittl.
La ««laalil* « « I v a t a
La poterà reoobia Pasooli, torroriitata, ae ne atafa io an angolo della
anoina aeosa aXHdemi d«l porioolo ohe
le 80*rsiiaia ed a vita forta il Moretii
e gli altri la trsaauro da 1)001 loogu,
poiobè eaaa non yalera mai>?erai ae
prima non (oaao poata al aioaro la sua
roba I

L'opapa dai Pamplapl
diretta eaergloamoato dal maoitiro
PettorllO, i attt* sapirioro ad Ogni elojio, iB» partroppu doretto iimitarth
ad i i o U r e rinaendlo in nodo che le
oase adiacenti non andaasoro dlttrutto.
La pompe roTsaolarono torraoti d'aoqna au quella tornace ma aembraTa
oh'eaga, antlohi domarlo, lo allnieataaas
tempre più.
Il Tonto sofSaTa da and a nord oon
ana n o l e n t a ìaoredibile, e oiù non taoBTa ohe dare naoTa eaoa alle Saome,
Da OD pAiso era salata la notte, una
bella notte i a t e r o a k ; nel aiolo asaiderato brlUaTano le atollo e quel oaaegglato in Damme presoatara Tsapattn di
uà braciere orreDdamente graudioao,
magniflco!
Nulla più rimanoTa a fare e i brati
Tigili del fuoco, anil'alto dei tetti a'adopraTano a impedire ohe l'indomabile elemento ai propagaaae di piit alla
oaaa dell'otte Btizaro,
Verte Io S,45 con fragore orrendo
il tetto della oata a il paTimento del
piano asperìore eraoo «rollati, le tran
ardeTtuo come tante pagliuue.
L'ing. Cantoni ohe aorTegliaTa l'opera dei bratri Tigill del fuoco, por
pooo non rimase TÌttlma di una pjrtn
dal tatto al momento del arollo.
Tutti dOTotrano — loro malgrado —
eiaer aemplioi apettatori di coti orrendo ipatlaoDto e. frammiste alla macerie, ai Tbderano' le ruote delle macchine litograiliihe, manubri di ghiau eco.,
adoperati dallo atabiiimeoto.
Per afere un'idea della Taatitil di
qaeat'inaendio, batti il penaare ohe a
moni metri di distanzia ai aentlTa il
calare ohe mandata tntta quella maaaa
ardente.
Verao le tette 0 laeisia iaicitmoio
quel luogo; del fabbri'oato ormai non
rimaneTano che 1 muri, anoh' eaai minacciaDtl di crollare, anche la (olia ao
B« andi e telo rimasero i pompieri per
lo ultime opere di apogmmento.

La. autvritA aooapaa
Fra le tante autorità che appena tep?ero dell' inoendio coraero ani luogo,
corto coll'mtendimento di darà uà con
tiglio ed un aiuto, abbiamo notato : il
Sindaco oomm Paoiie, l'ataeiaore Giiri,
il Coriimiaaano di P. S., i delegati Ab
broaoi a oat. Birri, gli ingegneri Cardio Fontana e Hej^ioi, il soatitttto Procuratore d e l - R e a t t , Teaoari, 1 ' a t i .
Emilio Driuati, il capitano ed il tenente
dei Carabinieri, il Colonnello Piroui
ed altri aapora.

1 danni
Il danno arreoato da questo grsndioao
inoendio non ai può ancora oalooiare
oon esattezza, ai parla di circa 3o,U00
lire.
L o a t a b i ì à A di proprietk del oat.
D iflno Borgomauero di Firenze oapo
ditiaione al Minialoro di Agricoltura
ohe lo a t a t a aaaiouruto per lU 000 lire
polle Generale di Venezia,
i''Le'macchine'di proprietà dello Strigare. atoTaao un taloro di dieoimila
lire circa, ma egli a t e t a sasiourato lo
stabilimento per teacimila tiro colla
Riunione Adriatica di Sicurtà.

Un pomplapa fapita
Veniamo informati che il pompiere
SilTio Òeaao che al diatinte ieri aera
' * nell'opera' di eatinzione dell' inoendio
pili sopra doBcritto, riportò leggere férito.
Stamane per tempo g:amo tornati sul
luogo del (lisattro ed eeoo quello che
oi teoae dato di appreudJre e che completa cosi la oronaca del grate incendio.
L'appartamento ohe non ebbe a aof
frire danni dall'inoendio è quello del
pittore di carrozzo Blasoni Celestino,
toìo i mobili rimasero deteriorati gruTemente.
Interamente bruciato ioTeoe, fu l'appartamento abitata dalla tecohia Caterina Pascoli (cieca d'un occhio) col
proprio Bglio Antonio Birino, falegm.me.
Oli trentnrati hanno tutto perduto
perduto o ai trotano ora nella più
squallida miseria.
Pura I mobili dell'iaquiiino Sgobioo
Fraucesoo andarono oompletamente distrutti. .
L'appartamento di Paroni Giacomo,
facchino alle Ferriere, . rimase iooondiato. Bgli ha la moglie she fa la iutaudaia e due bambini.
I disgraziati — piangendo — ci narrarono d'esser riusciti a porre in aalto
Il «alo letto I

EAflDlTE US lEBICINE,
iwate !o iiwu|i«rBblli

StitnoriziDiia pst i dmniggittì iall'ioosadio
Il faese ritolgo un caldo appmlo al
buon onore dal anol lettori afflochò t o gliaoo Tonire in soamno
allo duo pot e r e famiglie di operai che l'incendio
ha gettata nella più aqnallida miaerla,
Io elenoo
Redd2ioiii> del Passa h. 10, S udaoo
oomm, Penile 20, Bm lio Pioo 10, a t r
Giuseppe Girardiai 10, aTT Emilio Nar
dini 10, 0 nseppe Conti 10, Camillo Pa
gani JO
Le offerte al ricetono alla Redationo
del Paese, Via della'Prefettura N 6.

Ha bambino inmtita dalla flanusa.
Ci giunga notizia di una g r a t e ditgrazia atvenuta ieri a Patito di Prato.
Certa Degano Bltira moglie di Dogano Pietro detto Pauli
a t e t a oollocato accanto al fuoco li tuo bambino
di un anno e m e n o perchè ti risosldaaae e lo lasciò solo per recarti poco
lusgl, io no rolello ohe corre in fondo
al cortile della càia a la'tare della
biancheria.
Patalitli tallo ohe una scintilla andasse a oadere sull'abito del fanelnllatto prendendo fuoco ; in bretlssiml
istanti il piccino ora in preda alle
.fiamma !
Due ragazze ohe statano nella corte
udirono le grida del parerò bimbo e
si precipitarono nella ouoina gridando
al aoccorto.
La più ooraggioaa, aorta Coaoani Caterina itrappò oon Tiolenza le testi del
ragaitino giungendo in tempo a salTarlo
da una morte certa ed orribile.
Ma 11 poToretto a t e t a riportato graTÌsalme soottature alle gambe ed alle
bracola; ti mandò pai medico, ma questi
ora fuori di paeia in tiaita d'altri ammalati e perciò ti penaò bene di condurla al nostro Ospitale Citile doto
tonno ncoolto e medicato
Date lo grati ustioni che il medino
di guardia riscontrò oltre che alle gambe
ed alle braccia aoohe al teotro dei pò
rero bimbo, la prognati è r:serTata.
Uamma mamme, aorregllate assiduamente 1 Tostri flgìiuolatt!l

Un'altra Tittima dell'aicofll
Purtroppo l'alcool continua a mielare
Tittimo sopra Tittimo.
Certo N. Oosidorio di Patlan di Prato,
oenotaiuolo, abitante nei Gasali di S.
Caterina, tesDe asaaìito ieri da forte
delirio prodotto indubbiamente dallo
troodato abate del bere
' Egli diede in tali smanie ohe fu doTuto accompagnare al Manicomio doTO
Tenne ricoterato.
Il ditgraziato laioia la moglie dispe
rata porche prita dì appoggio con tre
bambini in tenerisaima olii.
Societit Alpttia C r l u l a n a
Per domeuioi 2i corr. è indetta una
gita col aaguenta programma :
Ore 8.17 partenza da Udine, ore 7.20
arrito a Oemooa ; d i Gemiina pop sella
ili S. Agnete ai K tuli Biaochi e per
n o PoezuloRB e sella omonima (719) a
LediB indi per la tallo dalla Venzo
nazZii a Veozons
PariBnz» da V-inzone 1 5 5 4 , arrito a
Uliiie 17.9
Si aocettauo le adeaiuoi a tutto aabato 27 corr
Iiai n n a v a d i r c t t r i e e ( I e l l e iVor•uall
E' giunta ieri 0 Udine la nuova direttrice dello Souole Normali, prolesooressa
Magni, lu qimlo fece iinuiectiatamoute il
suo ingresso nelle ulussi, '
Yenuo rioetuta rlagl'iiiangnanti e tosto
si ìiitoressò di tutto '{nello che riilette
l'an'lamento doll'Iatituto.
Sappiamo che l'impi-essioiie dei proi'eaBori sulla nuova dirottrice è stata ottima.
Servizio nadlotolegs'Bllco
P e l {ilpoaoafo Bjigurla e ^dolila
Dalle ore zero del giorno 25 gennaio
190G alle ore yA dol giorno stesso, tutti
gli ulHol telegralioi poasouo accettare telegrammi diretti a par^seggei-i del piroscafo
«Liguria» e Sioilia» della Societi\ di Naviguziono Generalo Italiana.
1 tolegraminl appoggiano allMitSoio eemafol'ico, il priiuo ili Cupo Sperono od il secondo di Sagaponnh.
La tassa per parola & di lire 0.G3, oltre la tassa ordinaria per la via ten-ostre.
tim m o r t e d i u u l u a f f l a t r a t o f ^ i u l a u u a Veiaex&a.
Togliamo dulia Gazzetta di Veuezìs:
Una lattina terribili, manifestatasi
improTTisamente in tutta la sua graTitt, ha spenta in broti giorni I'UTT.
Camillo Mauroner, Dopo esser stato
alcun tempo nella magistratura, l'att,
Mauroner, di famiglia friulana stabilita
a Venezia, fra noi a t e t a fissata la ana
dimora ed era a Vonezia conosoiutìssimo e oontuTa molte e oordiali ami
oizie. Egli è morto lersera, in ancor
gioTane età, e oosl rapida fine immatura è un triste colpo per i parenti
suoi, per quanti glìtoletano bene».
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laboratorio, Alfonso Jobert, ohe sa di
esaaro l'ultimo degli aiokiisisti e di
non oas'^re un pazzo, ha sooperto più
di una dot%ina di metodi per la trasmutazione dei metalli, e ha dichiarato
i l pubbliO'Sta Ttii'is, «hn lo inti-rT-stò,
di essere pronto a impegnarsi con lo
Stito per la fabbricaziono di 30 miliardi
d'oro.
Se la eooporta di Jobort, sarà riaonoaciuta toni JCientiScameote, assiatortimo
e ' h p ù g'-atq r'tnluzione che abbia mai
tiata la atorla I
Or bene come l'originale scienziato e...
sognatore aia arrivato alla grande acoperta e quale aia la storia dell'alchimia
Teccbia e noOTa il lettore può conoaoere
leggendo l'ultimo faaolcolodi
VaHetas
ohe li Paesi da in dono ai tuoi abbonati e ohe è rerameate straordinario
per la boliesia e rinteressa degli articoli che Ti aono contenuti e per le
magniflohe incisioni che accompagnano
il tetto.

I friulani ali'estapo
Togliamo dall'Avanti ;
Una proteila... bsnefloa dal Canada
I oompagoi Anselmo Pradollni, P. De
Paulis, Achille Pradolmi, Giuseppe Peressiui ed Achille Do Natali, tutti uàtiTi del Cornano di Codroipo ed attualmente residenti a Re«elslake ( Canada)
CI acritono una lettera mandandoci lire
30 pro-Calabria. Con questa lettera,
detti compagni protestano oontro una
tergoguoaa cirooiaro di certo signor
Curai sindaco di Pedace ( Cosenza )
ohe ti rirolgeta a loro per atere
oblazioni, non per i miseri danneggiati
del terremoto ma... per la ricostruzione
dell» chiesa di S, Maria
di Afonie
Oiireio.
Bolletll. di K r a z i a s dinatiiela
B' autorizzata la parroechm di San
Giacomo in Rsgogna ad accettare il legato Zifflbano.
I t l t o n n naailKa
Alla Società Reduci- Veterani in morte di
Hocco Oiuseppo : Do Belgrado Orazio
lire 1, Adolfo Clain 0 G. 1.
Korganto cat. Lanfranco: Canciani cav.
ing. Vincenzo 5, Morpurgo comm. Elio 5.
Ail'erijendo Cspixio Cronici in morte di
Giuseppe prof. Vogrig : Pagnutti Giov. 1.
Hiz/.ani cav, G. B., nel suo primo anni- \
tersario : Nigris Romìglìo 6,
|
AlVhtituto della Provvidcnxa in morte di \
Della Giusta dott. Pietro di ^artignacco; |
Stroili Teresa lire D.
Luigia d'Agostino vcd. Malattia 1 Ditta
Maaon 1.
Eugenia Dilda : Manfroi Enrico 1.
Tonini Otovanni : Moratti ing. Lodovico
3. Luigi Zampare 2, f.Ui Pooile 2, Karioni
0 . B. 1.
Nadalutti Anna ved, D'Odoiico ; Zampare Luigi 2.
Fabris Luigi : Elisa Atucciolì Kaiser 1.
Verza Elisabetta : Elena Bonvicinì 1.
Caturossi Guido : Enrico llatsor l,
Homano Nicola ; Botti Sel^asrìano 1.
1 Pa-pan Antonietta ; MargrotU Eut-ico 10,
aorallo Bonvicinì 1.

Teatri ed Arte
Teatro Minerva
L'ulftff»« dì SafvSni

Ieri aura motto pnbbl QO iiaoorae a
«dire il Mercante di Venezia fìf^regiaoiQDtit iotorpretato
dalla oompagnia
SaWÌDÌ,
Molti appUiimj ngli artiatl tutti, Sii
Tini fu un eb>'eo d'anti vtmtk inimitabi'p.
Qaoata nera, ultima rappreaeQtazione
oon- Pamela Nubile d' Go'donj.

' j CERCASI ""
'' ™'
"""' "''"'
ctudii-n
possibilmonte

li ballo prò Camera del tavorn
Saba 0 8 lebbra 0 Tonturo aTrà dunque
luogo il ballo a beoellcio della Camera
del Latoro, ballo ohe anche l'imno deoorsp ebbe un esito brillaotis«iina.
Varrà dato cella popolare Sala Geo.
chini.

in locali à centralo o di facile accesso
oinqua o «ai « a s t i iaoalt a
piano terreno e primo pianu.
Ultoliimre offerte al signor

Un altro ballo, che riesce magu'iìaa
mente tutti gli anni, terrà dato nella
aera del 17 Febbraio p. T. al Toatro
Mlnerta; Intendiamo pnrlare deila teglia
ttabilìta dall'Unione Velooipedistioa U
dineae.
P e r quella torà il Teatro MinerTt
sarà elegantemente addobbato e con t'è
bisogno di dire ohe la fetta rtusoiià
egregiamente.
Basta pensare ohe si tratta di oiclisti
ohe sul ctTal d'acciaio dimottrano la
forza dei loro garretti, per poter fin
d'ora garantire che ia quella sera diraoatreranno quella,., della resistenza
ai deliziosi ballabili doll'orcheatra diretta dal bravo maeatro Giacomo Verza.

Il migliore alUituinouto
porcellini fc la

FMNGGSCD MISINI - Odine.

La veglia ololitiloa

Hote e Notizie

La oarestia fa gian numero di t i t time in Giappone. Centinaia di persane
muoiono di freddo e di fame.

Notiìsis in f a s c i o
Un altro « Jaoit la squartatore ». —
Lo Standard
di stamane pubblica il
seguente telegramma da N e w Y o i k :
< Si ha da St. Louis che sette donne
fra le quali una di 57 anni, furono ferite grateoiente con arma da taglio da
un ignoto, al quale hi fantasia popolare
ha dito il nome di Jack lo
squartatore.
Le tette donno sono tutto ferite alle
coscio. La polizia erode trattarsi di uu
gìoTaoo pstcopatioo.
Operalo novantaoinque volte I A Rotato t i t e e al oooupa tranquillamente
dei auoi aHari un tal Genocohio Luigi,
d'anni 40, mediatore, il quale ha lassiate in questi giorni quell'ospedale,
dopo essersi fatto operare... per la novanlaoinquestma
tolta di paraoentesi.
E tutte quoate- oporaziorii le ha subite in un periodo di tempo relativamente non lungo : in circa due anni 0
mezzo.
SI calcela che ad ogni operazione gii
alano stati estratti in media sei litri di
liquido albuminoso, Per cui, in trenta
mesi, dai suo ventre — ridotto ormai
un e n t e l l o — tennero tolti complessitamente cinque ettolitri e settanta
litri di liquida.
Ciò nonoatante il Genocohio gode
una discreta aaiute, e non è disturbato
grao che dalla sua noi ina infermità.
Il dottor Stecchi, che ebbe ad op6
rarlo tutte le 05 volto, intende tare
uno Btudio speciale sul caso.
Oiosi3PPi3 QnrsTi, direttore proprietario.
Gioi'AW-vl OiiivA gerente rpsponi5abilG

e

Lattina Svizzera Pàncbaud
Un Kg. aorva par fare 20 litri di latto,
ugnalo per propi'iotiì, nutrieatì al latte naturale « con un riapanulo di Xi. 6 0 per
ogni TÌt«Uo >
Serro inoltre por in|^raEì90 degli animali
da macello ottenendoai peso mafisimo in
tempo minimo.
W adoperata con ottimo auccesao da pa«
cecobi Ciraolì Agricoli, Latterie, od Amministrazioni private.
Oaranxia d^aiìali9i
EesoluBÌra depositaria la ditta fi. !KC»
IfitSXO di Udine ( Fuori Porta Oemona) *
Presso la modosima trovasi pure in vonditA punoliL di granone, Imo, seaame e
oocco di ottima (lualità,
Tolefono N 108 In famiglia 380

ADESCAMENTI
Con apposita circolare, la clericale
Lega del lavoro, allo scopo di gettare
lo basi di una rastu Federazione di 0norgio popolari, ha indotto a Milano,
pei 3 e 4 febbraio prossimo, un aongrosso professionale cattolico, « per
coordinare le sparse forze proletarie e
condarle ordinatamente e con maggior
sicurezza di Tittoria alle pacifiche lotte
per la conquista dei suoi diritti popolari che la ginatizitt inaittentemeute reolama »,

per vUelii

STÀfilUMENTO BAOOLQSIGO

Dottor V. COSTANTiNi
in VITTORIO VENETO
FfSBiati! m medagà d'oro aUs Esposizioni
di Padova o d i Udina 1903
1.0 incrocio cellulare bianco-giallo giapponese.
1,0 incrocio cellulare bianoo-giallo sferico
Chinese.
Bigiallo-Oro. cellulare sferico
Polifjiallo speoiale cellulare.
I Signori 00. Fi-atelli DB BHANMS
gontilmento si prestano a riceverò in Udine le commissioni.

mm
PATATE • FAGIDOLI - FROTTA
S E C C H E : • AGRUMI all'ingrosso ed al
minuto, a prezzi contonionti, si trotano
da D . F r a n z i l — UDINE — Porta
Pracohiuso.

Alberto
Chirurgo

Raffaelli
Dentista

P i a s s » S. Giacomo
(Casa Giacomelli)

Orelioeria — Orologeria -— Argenterii

CUTTINI RICCARDO
v ì a Paolo Caucianì, 7

XmiITE

Naova fabb. timbri in gomma a metallG
Incisioni su qualunque metallo
da Lire 1.36 a Lii-e 3 0 ,

J>TvLm.ora,torl
a mano e a saliscendi, porta-timbri, eugelli
por ceruliicca, incliiostri per timbri o bìanelieritt, cuscinetti di qualunque grandezza.

Sca.tola. xeclax3a.e
cou

ael

timbri

por

Zilre

16.SO

Deposito degli orologi
IionETÌueEi, Ometta, Boakoppf, "Ville Tràres

Prezzi d'impossiiiila conoorrenza

mwm
Capitale L. 105,000,000 - Versato 82,500,000 - Fondo di riserva ordinario L. 31,000,000
Fondo di riserva straordinario L. 12,554,034,89

Sede Centrale: MILANO
Alessandria, Bari, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Busto Arsizio, Carrara, Catania,
Firenze, Genova, Livorno, Lucca, Messina, Napoli, Padova, Palermo, Parma, .Pisa,
Roma, Saluzzo, Savona, Torino, Udine, Venezia, Vicenza
La Banca rioeve versiunenti in :
Conto Corroute & libretto
aU'interosae del 2 3|d:0[o cou tacoUìl ol
Cori'eutisUì ili disporrò senz'avviso siiio
a L. 2 0 , 0 0 0 a Vista, uon un preavviso di au giorno sino a L. 5 0 , 0 0 0 o
con preavviso di 2 giorni g,nalanqne
somma [Lti(,'(;ior'J.
l i b r e t t o di risparmio
all' inlaiosse del 3 l['i OJQ con prolovamentu di L. 5 0 0 0 a Vista, L. 1 5 0 0 0
con un eriomo di preavviso, somme
maggfiori con 3 giorni.
Xiibretto di Piccolo Risparmio
all' iiiteivriso del 3 1^2 0[o con prolcvii
menti di Ji, 1 0 0 0 al giorno, somme
maggiori con 10 giorni di preavviso.
Conto Corrente Vincolato a tassi da con*
venirsi.
Qd ematte ; Buoni Fruttiferi
nirinrorcsse del ti 1[3 On) da 3 a 0 mesi
— del 3 3i4 0io oltiQ i 0 taesi. Gli interessi di tutto le categorie dei depositi aono netti di ritenuta.

Riceve comò versamento in. Conto Corl'onte Vufjlia Cambiai-i, Fedo di Credito
di Istituti d' Biuiasioue o Cedolo scaduto
pagabili a Udine e pi-esao lo altro Sedi
dolla Banca Commerciale Italiana.
Ta servizio pagamento imposte ni COL-routini ti.
Sconta effetti sull'Italia e sulli Estero,
Buoni ilei Tesoro Italiani ed Esteri,
Note di pegno (W^rrants) ed Ordini
di derrate,
2'a sovvenaioni su Merci.
Incassa poi' conto terzi Cambiali e Coupons pagabili tanto in Italia olio all'Estero.
7 a anticipasioni sopra Titoli einossi o
garantiti dallo Stato o sopra altri Valori.
Fa riporti di Titoli quotati allo tìorae
italiane.
a* incarica dell'acquisto o dolla vendita
di Titoli in tutto Ii3 borse d'Italia e
dell' Estero allo migliori condizioni.
XlllnEtcia lettere di credito tiull'Italia e
sull'Estero.

Compra e vende divise estere, emette
cliòqnes od esegui&oe versamenti telegrftflci Fonilo principali piazzo Italiane,
europea ed Oltre mare.
Acquista Q vende Biglietti di Banca
Esteri e Monete d'oro e d'argento.
Apro crediti in Conto Corrente liberi,
contro garausiie reali e fldeinssiouo di
torzi,
idem
in Italia od all'Estero contro documenti d'imbaroo.
Eseguisce por conto terzi Depositi Oan>
Eionali.
Assume il serviaio di Cassa por conto
ed a l'isuliio di terzi.
Bioeve valori in custodia contro la prorvigiono aiinuii dot 1^2 0[Q0 sul valore
concordato, calcoUiUi con decorrenza del
1.0 Gennaio e Lo Luglio, ouroudo por
i valori allidatilc l'incasso dello cedola
od il rimborso dei titoli estratti :
gratuitamenbo, »o pagabili a Udine «
presso qualunque dello suo Sodi, contro
rimborso dclli: iipobo, se l'incaaso od il
lìmborr^o Ini luugo in altre condizioni.

Orario di cassa: dalle 9 alle 16.

Contro ditttupbi dì S t o m a o o ,
FopatOi Intaatin!, Alito aatDai farniMitlI, droghisri I.SB la soaioia. AMaggiii gralit, a ohi lo^riobiedo san oartolina doppia. ftiw», Anemlai MewpastCìnia.

Originai fe^mt Company
(AnóS "")
Capitali) 800M9 '"l*»'' 'arsala

ih PAESE
tHlMltimM!!lii.™t!iMi«i™B!!BBa^^
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Laboratorio Chimico - Farmaceutico - Industriale
GONGESSiONÀRIO ESCLUSIVO per la vendita in taita ia Ffovinoia di UDINE del

Caglio liquido e in polvere colorante per Burro e Formaggio
della Casa C, FABRE e C. di Parigi. — Massima onorificenza all'Esposizione di Udine 1903 ~ Gran Prix all'Esposizione
( aint Lus 15
Queste qualità di Caglio e Oolorante sono usate da vari anni dando costanti e ottimi risultati nelle migliori LATTERIE dellg Provincia. A
richiesta si spediscono campioni. CONDIZIONI SPECIALI a favore di tutte le LATTERIE.

PANELLI
di Lino e Sesame-Cocco in polvere e in formelle.
Sangucmmelassa per bovini e equini - ottimo ricostituente e ingrassante
rMM

tUMjili

^

" Sostituisce con sicuro esito il la,tte da somministrare ai vitelli.

spaoiaistà per «etei-inapia Bciiincr. rcstitutìous jQuid. PoIvcH antimicrobc pei polliPolveri ricostituenti per la tosse - Preparato pel rumine - Vescicatori ecc.
Deposito assortito di Cera lavorata in Candele
con la specialità, di Ceri Pasquali finamente miniati e artisticamente decorati.

Incenso Gomma Mirra - Storace,
PREPARATI SPECIALI per la pulitura dei metalli Ranno liquido •• Pomate - Saponi per «etri e mataili ecc.

i

Emporio di Medicinali semplici - Specialità medicinali
nazionali
€d esteri - Acque minerali - Articoli ortopedici - Tessuti in gomma
delle primarie Fabbriche Francesi e Germaniche.

P R O D O T T I CHIMICI.
GOMMA LAVORATA in tubi, lastre ed altro. AMIANTO in Cartoni - Corda - Filo e Guarnizioni.

Droghe naturali

e in polvere purissime

'-M Premiata

fabbrica

Liquori

e per la stagione si raccomandano le conosciutìssime specialità C A F F È

garantite

con analisi

e Conserve *^
AL R H U M

e PUNCH

INGLESE.

Premiata macinazione a forza idraulica di colori ad olio in tutte le tinte.
FABBRICA DT VERNICI per le varie industrie ed arti.
DEPOSITO esclusivo del rinomato smalto a colori RIPOLIN con assortimento di VERNICI INGLESI, FRANCESI, TEDESCHE, ecc. ecc.

Colori in talli - Telo - Cavalletti - Beatolo eolopi eompl. - Verniei speciali ed altro pep belle arti.

Fotografia: Lastre, Carte, Bagni preparati - Prodotti chimici purissimi
Apparecchi Goerz - Koeak - Kosmos - Murer ecc.
Bacinelle - Cavailetli - Lampade - Torcliietli - Lavalastre ecc. ecc.
Pirografìa - Fotominiatura - Plastica - Pastello » Assortlmanlo di articoli fini.
SPECIALITÀ CHE S I EAGCOMAHDAMO
Ferro-China e Ferro-China Babarharo ottimi ricostituenti del sangue
Emulsione d'Olio legato di Merluzzo agli ipoibsfìti
Olio fegato di Merluzzo - Sciroppo di fosiblatato dì Calce e Ferro
Sciroppo agli ipofosfiti - Pastiglie Gommose di Codeina
Capsule ed Acqua di Catrame Minisini.
1.|
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