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Abbonamento

Odine a domicilio e nel Regno, Anno L. 16
sSBffestre.L. 8 f- Trimestre 1. 4 — Per gli
Stati dell'Unione Postale, Austria-Ungheria,
Octmanla ecc. pagando agli uflicl del luogo
1.18 (bisogna pero prendere l'abbonamento
a trimcstrey.— Mandando alla Direzione del
Olomale, L. 28, Sem. e Tflf • in proporzióne.
Vn numero separalo cent. 5, arretrato cent. 10
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I radicali di Bologna

SI ha da BoìogB& che il Consiglio
Direttivo dell'Associazione Radicalo bo.
lognese inviò alla direzione centrale
del Partilo Radicale di Roma un telegrainma di protesta contro la politica
del Govèrno.
Domattina Jl'Associazione radicale
bolognese pubblicherà un inanifesib di
protesta contro la politica, estera ilei
Govèrno.
•
'

riunione per gettaci le basi del progettato Consorzio p^r l'acquedotto.
La disoussionesiiul minuziosa per lo
molte difficoltà dSiWperare.
In ogni modft.wine stabilita la
convocazione.dei: C|n8Ìglii 'Comunali
rappresentati,pen»;!!!!» cor., per deliberare la maatiara di formare il
Consorzio. . !, i:,;)|l

i i ir

circolari, rlngruiementl, annutfzt morhi.irl
necrologie. Invili, notizie di interesse privalo :
in cronaca per ogni linea cent. 80. — Popò
la firma del gerente per ogni linea cent. oO.
d ^ ^ H R H^HO^H
In terza e quarta pagina avvisi reclame .1 seconda del numero delle inserzioni,
Ulllci di Direzione ed Amministrazione
FRIULANA
• Udine, Via Ptefetlura, N.6 —
«// Paese sarà del Paese» CATtANBO

^ ^
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X'acqua che beviamo

1 recenti casi di tifo verifleatisi a menta quando è bevuta-a molladiMilano, specie nel quartiere di Porta stanza da una popolosa città.- :
Odilo io scacco di Tittoni
Vittoria, nelle case non ancor fornite
Le acque «dr fonte» 0 «sorgive»
di, acqua potabile, e la scoperta nei rappresentano in vece le acqua migliori
fiumi russi del microbo del colera, e preferibilmente ancora-se sgorgano
ricbiatbano sempi-e più l'attenzione de-: da terroni cretacei, purché, s'ìiilende,
studiosi e del: pubblico sulla na- non couton..{ano microrganismi: infil*:
E' fatala por l'Italia ohe: debbaiio
CarroizonMoiéoÉHwe fra Caiisva gli
tura e stilla qualità delle acque .desti- irati dall'esterno nel suolo.
essere proprio i partiti della demo^•""é'Paluiìtr.W-f •,
nate al cftnsùraò dómostioo e sugli iL'acqua:* distillata», adoperala nei
TOl.MÈZÌS!,";lfc:'fc- Giunge; noti- néstimabili benefizi .che:, derivano al- viaggi
crazia qUaUl^ che iianno funziono di
di maro, non ò molto rapida,
«Ila aiótìrii I H d p p a l i della vallata l'igiene dall'uM di: tiiiòne acque.,
insórgèj'ó alla difesa degli interèssi^
Tittoni sacro in Aiistr-ia zia
ma con tutto .cioè bevibile, Sempra ,
del
Bui
haiiutì
ideà|8jdi
migliorare,la
;
L'acqua,
quésto;Uòbile
aleraehto,
che
nazioPali,:. per. quanto : trogpo tardi,
. L'autorità austriaca ba fatto, seque- comunicazione; eai'^fDimezzo, col far a)t)re;pBr tre quinti. Il, nostro pianeta, quando non contenga ::der:pioh>bo sdì
stagaatura dei recipienti in-cui viene
nel tnónìento cloì in cui l'insurrezione
strare \'AUo Adige penbi ha confi)- percorrere la ;»t,ra.|» tìohsorziale Oa- e ohe elitra nella pròpoi'zioné di set- conservata.,:.
, .,
;•: ; ^.;Ì;::-4
dell'ojpinione pubbUea non ha più; alcun
tanta:
parti
sii'òènio
lieTcorpo;
uiàano,
néva
Paluzzà
"dà
'aJle;
oarrozzoiii.loco-!
tato gli artioòlj. in.i^ifésa di Tiltonl'
Cattive devono per contro rilenersi
Tiiiisré.'
•^•- ,•"/•'•
'.'T,'„.'„
motive della póftaWpi 10) quintali e costituisce la base dì tìntele bevande, le acque.dei « canali », dei; i« fossi »:>:
pilbblìcat: nel Cocrfeci! ,
còlia velocità ;,tìé|U#'di un óàvalló.. aiizi, è la beyiinda per- ecoellenzà. ';
;_Óli organi grossi e piccini della modelle * paludi » e;dégli:« stagni»>..00tt,
: (}uai:« chi tocca Tittoni, in Austria 1 Detti vagoni BérVirlBd l'uno ; pel.tràderatéria dimostratido in liate situai
t'acqua è Una sostanza, dì, prima: dicasi: pura d i quelle dei: «TagW>J:i88
sportò delle ttteroi3l|iltrò per'quello necessità per la vifa, sia èssa .animale queste non posseggono^uno scolo, d'acL.
'
àbdlcaaelànd
dèi
"Suliaiia'
f,
iiiODi di non avere ohe le Opinióni del
II, « Paris Jgrnal» ha dà .Costanlir id9i;'pa8Se(<giatì .•;S««lh'o .del : tipo; di e vegetale; dòvel'acqiià noti ealate, que continuo ed abbondHate. :.:::,::,.
gòwrno, si Incaricano d'altronde d'innopbli: ; Corre >ooa che il ,18 del mese 'altri già fuiizionànti'In qualche pulito ; matlija ogni : possibilità dì vivere,, e
Le,acque di «pozzo», aòno .buone;
gròésat^é i i viltS e l'ignoranza itallfia, di Ramadan,^ il Sultano : abdicherebbe ; d'Italia. •^;:
[:- ''.itV.,.
:':'". regiià qiiuidi il de'serto ; ; dove iuvróa ma devono essere,ben sorvegliate afiiìtianftndd, il popolo, attonito eoo : ini- a favore del liralóllo erede naturale, l K iiuòn portò'! sòBa;' la pratiche re- abbonda: la, terra fa .pompa, di una finchè, non .vengano inquinale .dall'e-,
raggi ohe non reggono ai piA leggiero de) tFOao Raoha Effendi.
; , : native,' e l'attuasitfft' probabilmente' iBss'arégg'iantè vegetazione ed è ri.jca steruo. direllamenle o;perviaflltrazi(5na,
L'abdicazione,sarebbe stata impijit&s !còihoìdorà.':òon . q i l m j della ferrovia dr'nxriiiérose fatnig-lie,d'animali. • •
nel terreno. Regola generale :;:quelle:.
Boflìp della verità.
dàl:Comjtato «Unione 0 Progresso» ,; ;3tàziònBj>er'-là:,'oM|-TòliDéJzo 'Vii-;
(ìiiirdlàmo le città' ed ì_ villaggi: Ideile olila spno sempre pericolóéiié;
Ed è là vépilSi dolorosa, tórniBntòsa
'lafShtina^;'';;'* •••'.,','.>U|Ì'' •''::.•
•sospetti
; l'acqua perciò dei .pòMÌMneiì
bupna 'parte dei centri abitati .sonò
Il parifiola di una guorra i Faderazioina dpllliìassB Rurali
e fòi-ae disastrosa :che honostante tutto
aòrtiin riva ad.iln Biime, ad un lago Igrandi centri popoljsi,.prima d'e^aòksi
;
S.
GIORBIO
DEt.t.ft?pHiriVELDA,
IO.
serbo-auslrlaca scongiurataf jg,
trionfi». Essa ci dice, ora, quali alaoo.
0 per lo mòrto ad un minuscolo tor- 'bevuta, dovrà esaere, per. prudèftza;
per essere i noatri vantaggi dopo tanti
;Sì ha da Belgrado che T de^utattì ! *4T; Con :, l'intendimelftldi •' incitare , le rente;: lo grandi città,, pòi ;Siedono, Sottoposta,; a conveniente eboilizionè. ,.
ÌCasse
Rurali
a
d
a
r
è
'
l
|
loro
,adesione
Sono pure pericolosi.i .pozzi, situati :
sacrifici fatti sull'altare della triplice J della Soupcioa nella riunione segreta';- Jallà Faderazione;;d(^tólstituzioDi stesse maestose; Bulle sponde dei grandi fiumi
(Róma,' Parigi, :,Lòndra,;Vlehha; èco). ;nelle vicinanze dei òimiteri e dègiiisO,-::
essa ci dice t>ra che in questa famosa wpprovarono con 93 voti contro Btì, là- ielle ha seda;jt):,a>«4fla'0assa ,Rurale
L'acqua iioh;;riàdÌtà Bem'pliceajeiite ìpìdoi i,idti8triali (oonoane), in.piWfii- :
mozione contro la guerra.
a l l e n t a Mi abbiamo; finito col fare ' Un comunicato ufficiale dica che là idi .S. Giorgio della;,,ftliiilivelda Ila ,di- dei due suoi .«leniènti semplici e fon- imita di deposili di materiali di rìAtttq;:
i«ijarte degli slrifoiaii,- essa ci ricorda notizia sulla pretesa mobilitazione gè-! raoiatq ,recénleìiiBÌbitéi^,: seguente lef- dameìitàliiTdrogfehò ed'"ossìgeno, ma llatrine, opncimaìe,:pollai,,.eoo.),:,iion:..
"•,&. . ''•
contiene pure diversi coInpOsti mine- abbastanza protetti contro,::la caduta,,
ancora che non vi sono calcoli di di- nerale nell'esercito serbo, diffusa al- :t6ra'r" "•;.;',',•'
; « in nòsaunà; epòoa-J^òme ; nella no- rali', (calce, magnèsia, sód.i,,silicati, 'nelle , loro . acque di, piccoli. animali *
,
plomazie che possano jagionerol menta l'estero è idesatta.
;atra ai è aiiprèzisati fiiitlUtà dell'unio- eoe) In càusa della presenza di quo-, ^topi, luCertOle,:eCC):: , , ,, , ,::,ii,v; ,,;
i
Più
tardi
si
dichiarava
inesatta
la
trioniare Ile de aspirtìioni naturali dèi .notìzia della decisione dèlia Sóupoina. ine delle forze per:Ià difesa dei comuni 8ti sali e .particoiafmt'nte di quelli di
l Molto raoootnandabila aottO; questo :
popoli oiie non Bono soltanto supeirfl(!alce,T'acore3CÌniento, dello, scheletro aspetto si è l'acqua ohe scaturisce .dai:;
interessi.
'- ' - 3
cialmente iiltèssuta. di idealità, ma cba ;Sparo Che con ma, morrato... i Le.paitse Rurali in JfsÉa, adi'fferenza •nei fanòiiillb viene in particolar cnodo pozzi,» artesiani »,,.come,qijèlla.che ,è,.
tóBOìia'risultanta di esperiènze lun- ' ,Si ha da Belgrado ohe durame una di quanto avviene iiiiitìri paesi,.sono aiutato dall'ingestione' quotidiana del- assolutamente immune da germi,.infatl'acqua.
tivi. Quest'acqua nòh ha puntìjjbisoghe^ dolorose : onde ancora una volta dimostrazione dinanzi al palazzo: del sempre state trasouriiwo;;bi8tràtte.
Per questa importante.a .fisiologica gno di essere fatta bollit'e e può esn<9 modéatiiBèite ci faeoimo eco di principe ereditario, questi ringraziò i ì Opportunissinià. fii ;iuin!Ì' l'idea dj
dimostranti ^er le Ovazioni tutte, diqtianti pensano che l'Italia n'òh'può cendo : < Spéro che con me, voi morrete, istituire una Federaziòp in difesa del-. funziona la acqiìe migliori e maggior- sere bollila tranquillamente, senza al-;
le nostra benefiche istiliizioni. Ma gli mente da consigliarsi saranno appunto cun pericolo.
far da pattuglia, flanóheggiatrice al- se sarà necessario per il Re e per, la scopi che il nuovo istlt|to si prefigge quelle
che sgorgano dai terreni cretaLe acque di < Seltz »,;nori, legenujne
l'imperialismo tedesco ohe banell'AU'' Patria i». ;
non potranno essere rag^iunii se tutte cei e marmosi, perchè ricche di bi- della sorgente .omonima, ma quelle
attia la sua avanguardia ; noi diciamo GqiMInua II boicottaggio
la Casse nou adériraniin alla.. Fede ra- carbòtialò di calce, ;:fresche, aerale ed, arlifloiali, possòn'Ò'd'altra parte origicba la nostra missione, la nostra forza
dallo marci auatriaeha zione, pòrtaiidg TI.lòróimodesto PPh' aTripa.i'òda airentuali inquinamenti. nare talvolta dèlie coliche in' 'causa,
e it nostro interesse sono in quell'aVco
Si ha da Oò.stantinopoli che i gior- tributo ai i3òris.8giiiiaaa0 degli; acopi : Ùii'àcqua, perchè;sia veramente buo- del piombo eventualmente coriteiiutae, J
na é:potibile,;devé , possedere , queste di cui èono costruiti i rubinetti è ' l a
;;.'.:''|, .' .
di ,demoor«zia e di potenza civile che nali invitano in termini vìvaci * bai- comuni,," •-••;;•
. Spiata da quésto' Ì!|||ì|ito, la nostra^ qualità,;principali:.essere fresca ('tem- tubolatura della bottiglie, (juandò poi
ci .congiunge all'Inghilterra 'per mezzo collare le merci austro ungariche ieri Cassa Rurale non ha-j)ia|oato d'inviare ! peratura da dieci a quindici centigradi) l'uso vieiiè a'iungó protrailo, l'àeidò"
si cominciò nuovamente ad impedire
della Francia.
limpida, piacevole al. palato, .aerata, carbonico che èsse contengono , irrita
l'ipgresso nei negozi austriaci. L'am- a Roma (Piazza Bà'rgfiose N 3) la I priva, d'odorai, ìieveinenta. salina, : non la mucosa gaàtrìba, dilata il ventici» '
E! dobbiamo finalmente aver capito basciata austrungarìca chiese la prp- propria adssioue, è .ai.gBrmette d'iovir ! pesante è "capace di. cuocere: i-legumi, colo e può inoltre originarsiìa" renella" "
" "; •tarò le consorelle a farftaltt-'ttànto ; ' nòiiohè di sciogliere convenientemente per'la troppa quantità'di sali di calòli
a'noitra spàse,che la politicai esteri tezione-delle 'àtitorità! - ' ' •
e ciò per quello spirito di solidarietà
il sapone.
introdótti rièl nostlro .còrpo.'
di Tittoni può essere' fatta soltanto a
Iswolski ricevuto da re Edoartio ohe tutti ci deva aiiimare.
profitto ed esaltazione di tutti i nemici
:Si bada Londra,che il min. iBwolskì,. , Alla presente si unisce una copia
Non dovrà; essa contenere sostanze,,
dopo aver avuto parecchi colloqui con del periodico " La Cpoperazione rui organiche e neppure materie etero- ; il ghiaccio «naturale » può*; èasere
d'Itali» dall'Austria al Papa
Sir Kdward Grey e, con altri amba- rale „ organo della nuova Federazione, genee, sciolte 0 sospese, né poasodere Sorgente d'infezione perchè è; dim9Dodici miliardi !
sciatoti è stato ricevuto dal Re. Il interessando codesta consorella, oltre ;. sali minorali in quantità;, eccessiva ; di slrato certamente che molti mioroi-gàche ad associarsi, a procurare nuovi questi i più preferiti:sono il-bicarbo- oismi (non quelli del tifo ,,però) rèaiIl Secolo di stamane, —• rispondendo colloquio fu lungo.
di calcio, il .cloruro di. sodio ed stouo all'azione del gelo. Più, sicuro
al Corriera che per creare un alibi
Il pericolo della guerra àocìA „.quésto proposito, 1' « Amico del ilnatobicarbonato
di fèrro. La presenza di sotto tale punto di vista, è il ghiàccio
alle reaponaabilltà dej, min. Tittoni, fa
Contadino»,
scrive;-.,
questi
sali in pioòòlìssima dose-serve «artificiale», purctiè sia fabljriòatQ.
Si prepara anolie l'Italia 7
riaalire la colpa: della attuale, impre- All'iniziativa della Cassa Rurale di a togliere dall'acqua il senso di fatiiiità con acqua pura e perfettamente, potaSecondo VAvanU! corre voce ohe il
parazione militare alla democrazia che Governo abbia emanato disposizioni S. Giorgio della Riohinveida vada an- al gusloì agendo benignamente sui bile ; questo deve essere sempre prenervi gustativi e, facilitando la dige- ferito come bevanda rèlrigerantè.nallè
ba combattuto le spese militari — ri- relative a concentrazioni 0 movimenti che il plauso del nostro giornale ohe, stione,
al che concorre pure la pre- malattie febbrili, mentre quello natuorganò di un'altra grande Fecorda ^ióstaméntei che malgrado tale di forza militare in seguito alle notizie quale
derazione: quella degli Acquisti Collet- senza di speciali gas in essa diaciotti rale potrà essere tenìssimo utilizzato.
opposizione l'Itaiia, in trenl'anni, dal di disposizioni analoghe preso da altri tivi, non può• che guardare- con larga (ossigeno, acido carbonico, azoto). Per coma refrigerante estarno (nelle, borse
trattato di Berlino, ha messo a dispp- stati e allo scopo di non essere collo, simpat-a a dare tutto.il suo appoggio questo, quando si è obbligati, come in e vesciche che si collocano ;sul;oapo,
sizione ;deiresercito pifi di dodici impreparato, da possibili eventualità. morale al sorgere di una,.. istituzione tempi di epidemia tifica, a far bollire sul ventre dei malati;:"sùlle ;fràttìire,
che fra i suoi. Ani annovera anche l'acqua, è sempre conirehienlè, prima eoo. ecc.).
miliardi
quello della futura organizzazione d.d di berla, agitarla per bene nel suo
Si suol dire da tutti: «innocente
« Come furono, spesi — domanda il
recipiente per aerarla.
Altri 19 cavalieri del lavoro
credito agrario.
j : Se un'acqua, invece dì cuocere, in- come l'acqua », ma: questo proverbio
Secolo — questi dodici miliardi e per ; Con decreto reale sono stati nomiMercato bovino mensile
non,
rispoude sempre alla .verità, pecquali ragioni, dopo un cosi' enorme nati 19 cavalieri al merito del lavoro.
S. GIOV DIMANZAHO, IO —Sabato durisce i legumi (acqua «cruda»), che tutti sanno invece che l'acqua può
vuol dire che contiene una dose eòoesCon
queste
nuove
nqmine
si,
è
rag17
ottobre
1908
(terzo
sabato
delmese)
essere sorgente per noi di gravi guai.
saorifloìo, al dire del Corriere della
Ift cifra complessiva di 45 ca- avrà luogo a S. Giovanni di-^Minzanò ' sìva di sali di calce è di magnesia; :Òltre alle acque accidentalmente veleSera,, noi non abbiamo un esercito giunla
valieri creati durante il 1908. '
il mercato bovino mensile Alle ore IT quest'acqua non sarà mai la pjù in
nose per la presenza del piombo ò
ohe sia in grado di far rispettare i ' La Tribuna dice di sapere che, e mezza verranno sorteggiati fra tutti dicala come bevanda,
i E' bene rioordara a questo propò- d'altra sostanze tossiche in esse liiratfati internazionali ? »
sebbene il limito massimo di cavalieri gli animaU intervenuti n. 25 premi da
sclolte,
sono pure da consUerarsi peche il Ministro di agricoltura puòan- L. 10 e 5 secondo le norme-Assale per sito che l'acqua occorrente porgìiuii ricolose tutte quelle acque ohe; lannp
officinali dovrà essere mantenuta in
nualmente nominare sia di otianla, il mercato del p. p settembre.
difetto' di elementi chimici sopra aó- "
quest'anno non saranno fatte altre . Sulla pesa pubblica sarà concessa recipiènti di rame, di .vetro 0 di'terra oeniiati : per questo l'-sOqua distillata,
ciantro la politica di Tittoni nomine, essendo intenzione dell'onor. la pesatura gratuita degli animali. . yernioiata.: T: secchi non devono essere l'acqua proveniente dai ghiacciai, causa
Numerosi vagoni pel trasporto del stagnati, parchèla stàguatura contiene la povertà di calce pjssono favorire
Ieri a Roma si sotìòritinite le dire- Cocco Ortu di conferire tali onorifiregolarmente del piómbo, che facil«ioni dei parliti repubblicano e radicale. cenza solo dopo un accurato esame bestiame si troveranno disponibili alla mente viene dis-jiolto nell'acqua. I vasi il rachitismo ; l'acqua poi priva affatto .
La direzipne del partito radicale ha del titoli di ciascuno e con criteri di Stazione ferroviaria.
di zinco .non sono consigliabili pel di jodio credesisia capace diprodurpe,
approvato un ordine del giorno, òhe scelta molto accurata.
motivo che questo metallo non è mai il gózzo. , ,
La
giornafa
sportiva
conclude, lasciando al Governo la piena
puro in commercio, ma contiene semTornano egualmente nocive all'ora Palmanova
ed interaresptrasabilita dei propri,atti;
P4LMAN0VA, Il — Bella giornata e pre, notevoli dosi di piombo. Condan- ganiamo le acque troppo riccbei-di
L'ordine del giorno dei repubblicani
grande concorso di forestieri a di so- nabili;«qno pure le secchie dì legno, sali; quelle per esempio leoceasira-.:
è vibratissimo.
cietà ginnastiche, sebbene abbia sconten- dal momento ohe sono facilmente mar- mente calcaree sembrano originare i :
r, socialisti" romani, si riuniranno
tato: molti e specialmente gli prganiz- cescibili, per cui l'acqua prende un càlcoli renali e vescicali; ma le acqua . prossimameritó per discutere in merito
più temibili sono quelle che contenzalpri cui toccò di vedere atterrata la odore di muffa 0 di legno marcio.
allo stesso argomento.
gono in gran numerò microrganismi
(11 telefono del PAESE porta il n. 2.11) stecconata che : doveva coatenere il
•• " \ "
X
, '
di
particolari : malattie infettive (tifò,
pubblico a pagamento..
:
.
L'acqua «piovana» è in generale
A Milano: pure ieri, ebbe luogo una
Nozze auspicate-r Consiglio Comu- Some si prevedeva, vinse la gara un'acqua: eccellente ; ma parò : bisogna; colera, dissenteria eoo.) :'
manifestazione i,.di prolesta contro la nale - Per l'acquedotto
L'acqua inoltra può essere il veicolo
:libeaa a tutti i.podisti dilettanti ligio- fare altenzione- che non sia quella
politica tittoniana. Vi presero parte
; DIVIDALE, IO. — Oggi a Rerasoheid :v:ine"Feruglio Leonardo: di Feletto oijo dèlia,, pulitura dei tetti dopo un'ao- naturale dei vermi .uontenen'Ione uova
radioaljì repubblicani e socialisti.,
(Germania) l'egregio sig. dotf Battista coperse i nove chilòmetri stabiliti in quazzzòne, perchè essa potrebbe con-: (ascaridi, tenia, distoma ecc:). :
Non altiimanti un'acqua eccessivatenere delle muffe, dello sterco d'ucI garibaldini contro Tittoni D'Orlandi giura fede alla signorina • m , , , 3 2 ' . T " , . ,',,v:^ -•••:,
i Arrivò; secondo vincendo la medaglia icélli (colombi) e talora persino dei mente * e d d a al disóttq^di cinque cenSì ha da Rbtha ohe i-reduci gari- Acnny Engel.
tigradi,
oltre a riuscire molesta alla
Alla coppia felice le nostre migliori d'orò ileinz: Leonardo di Venezia, terzo piombo delle grondaie. E' buona cosa
baldini di Monterotondo e^di Mentana
quindi che l'acqua piovana si puriflctii : bocca ed ai denti può: pur -essere cahanno votato un ordine del giorno in previsioni, ed: alla mamma dello aposo Lapagier. Vìttorlo-di Palmanova quarto per qualphe tempo. in una cisterna, gione di grave imitazione della mucosa
il soldato del-79 Fa/\teria,-Giuseppe
oui protestane) contro la politica del 1 più ainoeri mirallegro., :
decantando sul fondo tutte le .materie saatrioa. E' nooivo pure d'estate, ed
•,i X II Consiglio Comunale è convo- Milanesi,.: •
Governo.
a;corpo sudato, il,bere grande quan: La corsa riservata ai podisti dilet- estranee che tiene in sospensione. •
I garibaldini hanno anche; espresso cato per giovedì 15 cor. mese alle
iLe acque fluviali sono oostituile da tità: d'acqua fredda-; questa 'impru-'
il voto ohe, in caso di guerra, i re- ore IO, per completare . la Oiunta e tanti di Palmanova fu vinta da Luigi
denza' può produrra sincopi mortali.
duci garibaldini si mettano'alla testa per trattare altri regolamenti di ca- Pinotti che coperse nove chilometri in acqua di sorgento e piovana raccolta E' noto come possa causare gastralgia,
discesa del fiume dai 'mónte ;
dei volontari per liberare- Trento è rattare urgente e. della, massima, im- ,m. S'I'.A guadagnando, la .medaglia nella
coliche, vomiti e n e l l 3 1 6 sia, morto * •
sono
sempre
inquinate
da
òiaterie
or.
•
portanza, non escluso il progetto di .d'oi'o. :
Trieste.
.Vinoennes Luigi X,: re di Francia par
i Arrivò, secóndo Giovanni, Dorizzo» ganiche e dagli scoli delle fognature. aver bevuto .molta atqua : fredda ,«;
consorzio
cori
;S,
Pietro
a|
Natisene,
^:.ÌiineÌiB,Ir.iw»na'«UiIcil,.,,j.i per l'acquedotto con derivazione dalla (medaglia d'argento) terzo Gio Balta Per questo motivo non devono essere
utilizzate per una conduttura d'acqua corpo sudato.
''(joiiWo'Titttjnr'*"''"' sorgente Naglans. ; : •
Borim (medaglia di bronzo)., .:
Bisognerà quindi nei viaggi estivi
-Alla gara di fanfara ciclistiche seb- specialmente quelle dei piccoli corsi ;
A Roina' ed : a Milano i "demoorati.ói
X Ieri oonH' intervento del Prefetto,
bene fossero stabiliti seitpremi parte- soltanto! l'acqua ohe corre in larghi, quando siamo tormentati dalla sete «d
costituzionali si sono uniti.,ai' pàflitl dell'on. Morpiirgo, del medico Provin
letti
di
grandi
dumi
acquista,
mercè
incontriamo
una buona sorgente d'acavanzati nella protesta"'.'cpiitrcj,,la",r4: doti. Frattini, dei rappresentanti di ciparono soltanto due fanfare, qiiella l'influenza detraria e della luce, i ca- qua fresca, berla con moderazipaéi •
pina., commessa dall'Austria,*' C1' iii»i- 'vari Comuni, iuteressati, ebbe luogo, diCurviguauo e dì S. Daniele, quesCul- ratteri di .ver» potabilità, partioolar- 1 piccoli «orsi «d «yeadq'ravvartinsàdi
pieoza di Tittoifi. ^i
nella jia'a Municipale, una importante timai vinBaa^o il primo prensio.

la

Radicali, repailicaoi, socialisti

Qroijaca
J^rovinciaìé

IL PAESE
tenerla un po' in bocca, che perda ]
alquanto della sua freschezza prima
di disc^ndare nello stomaco.
Quando adunque si ha un minimo
dubbio ohe un'acqua possa esaere in
qualche modo inquinata di ff«rmi patogeni è sempre prudenza farla bollirò
è questo il processo correttivo più co.
modo e aiouro ; solo, dopo che l'acqua
ba bollito falmeoo per cinque minuti)
fa mestieri sbatterla • vivamente allo
scopo di «erearla. Come prova eloquentissima dell'asiane proalattioa sicura
dell'acqua bollita, citerò U dottor Enko
il quale studiando l'acqua della Neva
in rapporto col tifo, otte si manifestò
in Pietroburgo, trovò che in un collegio
in cui anniialmsnte si ammalavano 103
ragajBe per tifo dopo che fu proibito
(in causa del colera) di bere acqua
senza previa bollitura il numero dei
itaaì si ridusse a due e diminuirono
anche le infezioni gastro-intestinali.
Finalenuntè da igienista coscienzioso
e punto cointeressato in spacci d'acque
più 0 meno sterelizzate, io mi permetto
di consigliare all'amico lettore di riservare queste acque solamente per i
tempi di epidemie, di tifo, di colira,
di dissenteria, ecc. facendo invece largo uso dell'acqua comune, genuina,
quale generosamente ci offre la provvida natura. Perocché è un fatto pò«itìvo che coll'abuso quotidiano delle
infliiite acque da tavola chimicamente
0 batteriologicamente pure il nostro
apparato digestivo minaccia di perdere
poco a poco e con grave nostro danno,
ti potére suo battericida naturale, in
base préoisainente alla nota legge flsiologtc^- ch« l'inerzia continuala della
funiionalitit di un organo flnisce col
tempo ad atroflzzare la funzione del
mectoslmo.
K Coi, è sempre una buona regola
di salute il non avezzaré troppo 11 nostro appiiriicchio dirigente ai rimedi
purché l'abuso, l'azione quotidiana doi
medesimi, origina ugualmente uno stato
di adattamento e di refrattarietà ohe
rènde frustanea qualsiasi ulteriore attività terapeutica.

Camera di commercio
La seduta del Comtglio
(Gont., vedi uQm. di sabato)

Circio Poifa I Mine
(18 ottobra 1908)

5 Banchina d'appt'odo a Porto NoLa Società Udinese di Ginnastica e
gara. — La Presidenza sì rivolse al Scherma
ha indetto pel giorno 18 otMinistro del lavori, pubblici o al Ma- tobre 190S
una grande gara podistica,
gistrato alle acque per sollecitare la intitolata «Circuito
Podìstico di Udina».
sistemazione e il prolungamento della
Diamo 11 programma ed il regolabanchina d'approdo a Porto Nogaro, mento.
per la quale opera' è assegnata la somProgramma
ma di lire 50.000 nella tabella di riE' indetta per il giorno 18 ottobre;
parto della spesa di 30 milioni votata
a)
Corsa
di
resistenza Km. 9 circa,
dal Parlamento per i porti minori.
màssimo lO minuti
• Il Ministro Bertolini rispose d'aver tempo
b) Marcia Km. 9 circa, tempo masinvitato il ietto uffloio di Magistratura simo
65 minuti.
ad affrettare la compilazione del proPercorso : Partenza Piazza Umberto
getto.
I, Piazza Patriarcato, Via Cavallotti,
6. Porto di Marano (Ugnano). — Via G. Carducci, Passerella, Viale
La Camera, coerente all'azione da essa "fannia (« sinistra), Porta' Aquileia,
spiegata da anni par la sistemazione StVada di circonvallazione estéfoa: Ron*
del Porti del Friuli, rasoomandò al Mi- chi, PraochlusOftlletoona, A. L. Moro,
nistro dei lavori pubblici l'isfanza del VillaUa, PQapóilef Grazzano,-,Via TeoSindaco di Marano lagunare, relativa baldo CioohVOusàignacco, .VWKBl^pr
al progetto di lavori per il porto «tesso. Passerella," 'Via 0 Carducci, Via CaIl Ministro, accogliendo la domanda, vallotti. Via Patriarcato, Piazza Umincaricò il Magistrato alle acque di far berto I e giro dell'elisse dalla destra
redigere un piano • di massima delle
sinistra Ano al traguardo.
opere che sarebbero da eseguirsi à Ma- allaPremi
delta prima gara ; I, premio
rano nei riguardi dal commercio,
iiiedaglla d'oro e dipi, II. premio me7. Per là navigazione interna. — dàglia vermeil id., III. premio medaIl presidente, non potendo intervenira glia d'argento id., IV, premio medaa Piacenza all'assemblea del Consorzio glia' d'argento id., V. premio medaglia
per la navigazione interna, mandò a d'argento id.
nome degli enti consorziati friulani,
Premi della seconda g»ra ; I. prel'adesione al voto riaffermante dinanzi
al Govei'no, al Parlamento, al Paese mio medaglia d'oro e dipi., II. premio
medaglia
varmeU jd., Ili. premio meil programma e l'azione del Consorzio.
daglia d'argento id., IV. premio meK all'onor. Romiinin Jacur, obe pre- daglia d'argenta id., V. premio medasiedeva, pure In Piacajizà, una impor- glia d'argento id.
tante riunione prò navigazione interna,
Medaglia di bronzo agli arrivati in
spediva il telegramma seguente: « A tempo
massimo.
te, apostolo della idea che ci riunisce,
Regolamento
il Friuli afdda l'augurio ohe' per l'a1. Lo gare sono indetta dalla Sozione concorde di tutti, sorretta da
provvida legge, ohe attendiamo dall'il- cietà Udinese di Ginnastica e Scherma.
2. La Presidenza della Società noluminato consiglio del Mlnbtro BertoUni, siano presto navigate le vie d'acqua minerà la giuria, il direitore della
che natura offerse all'Italia, dalle Alpi gare a gl'ispettori al percorso,
agli Appennini, dalla recai Torino
3. La tassa d'iscrizione per ognuna,
all'Adriatico e al confitte d'Oriente. » delle g;are è di L. 2 00. Essa non viene
8. Per la lutela del commercio ita.- restituita.
4 Le domande d'iscriziorio si riceliano in Vienna. — Nel luglio si
inviò al Ministero del commercio e a vono alla Segreteria della Scicietà Udinese
di Ginnastica e Scherma, Via
quello degli affari esteri il telegramma
seguente ; « Camera commercio, a tu- della Posta, Udine, dalle ore 21 alle
22
di
ogni sera dal giorno 8 al 17
(U teleibno del PAESE porta il n. 2-11) tela produttori ed esportatori frutta e
ortaggi della provincia di Udine, aventi ottobre corr.
5. Non sono ammessi concorrenti
L'Ufficio Provinciale dal Lavoro da lunghi anni in Vienna principale
piazza consumo, la voto Governo esplichi che non abbiano compiliti 1 15 anni.
In •adula
6.
Prima d'ogni gara gli iscritti saazione affinché Munìiiipio vienE' convocato per mercoledì 28 corr. energica
revochi ingiusto sfratto rispetta- ranno visitati da apposito sanitario.
il Oonsiglio provinciale del Lavoro di nese
7. E' facoltà del direttore di escluUdine, in sessione ordinaria, alle ore bili ditte italiane da quel mercato. » dere
dallff gare chi non si presenti
Il Governo italiano, come promise,
13 nel Palazzo della Deputazione, per
con
decente costume.
trattate sul seguente ordine del giorno; tiostedue i diritti dei negozianti, italiani,
8.
La
gar« è lìbera a tutti.
1. Approvazione del • Regolamento ma pur troppo senza risultato. •
9. 15' vietato ai concorrènti di corinterno doll'Uffloio Provinciale,del La- ', 9. Sdaaiiam«nto del 'pètMtb a » • rere sili marifl^piedi, a lungo i viali
lume. — Si ottenne dalla Direzione
voro di Udine.'
' ,
delle Gabelle la promessa' di riservati ai pedbni,
.2.' Proposta per una inteca ooll'Uf- geherale
10. 11 giudi'zio della giuria é inapfornirà fra breve la dogana di Odine
ado Comunale di Coilociimento di U: di
un termo areometro per determinare pellabile.
dine nei riguardi di collocamento.
11.
Ogni concorrente correrà sotto
densità deglii o i minerali da illu3. Proposta per modifloazioni «Ila la
sua responsabilità, o se minorenne
minazione.
legge sai riposo festivo.
sotto quella del padre.
4. Parére sullo Statuto ' della isti- ; 10. Stazione di Udine. ~ Si re12. La Presidenza sì riserra di aptuenda Sezione dell'Umanitaria di Mi- clamò per il manchevole servizio merci portare le modificazioni e aggiunte
a grande velocità alla stazione di Udilano in Udine.
che
crederà opportune senza diminuire
5. Applicazione delle leggi del lavoro. ne e si chiose che fosse riaparto un il numero ed il valore dèi premi.
6. Inchiesta sulle condizioni di la- secondo sportello mediante il quale sa13. Sarà squalificato colui che non
rebbe possibile di svolgere ooutempovoro nella Provincia.
il lavoro di svincolo e di si atterrà scrupolosamente alle preProposta di modiflohe alla legge rane«mente
senti norme,
accettazione
delle
merci.
sulla emigrazione.
14. In caso; di contestazioni e rechiese pure che la detta stazione
8. Interpretazion? da darsi all'art. 2 , Sifornita
di tabelle portabili indicanti clami giudicherà la giuria.
secondo capoverso, ,del Regolamento aia
la
destinazione
di
ciascun"
treno,
La Banda del Ricreatorio*' Facci „
dell'Ufficio, ove dice: «Collocamento
degli operai >.
(Continua)
Abbiamo avuto occasione di assistere
Muova aoapanalona di oarloo l'altro ieri alle prove d'assieme della
Società Oparala Banarala
par Rasglo Emilia, — La Camera Ì3anda del Ricreatorio popolare < Carlo
Il Comitato Saaitaria in ssduta
» a — lo diciamo subito — la
Questa aera lunedi alle ore 20,30 si di Commercio ha ricevuto dalla Dire- Facci
nostra impressione è stata favorevoriunisce in seduta il Comitato Sanitario zione compartimentale delle ferrovie lissima.
della SooietJi operaia.generale per pro- di Venezia il seguente dispaccio:
Il giovane corpo bandistico è for«Perdurando, l'ingombro alla stanunciarsi;
mato dì 35 suonatori, per la maggior
a) Sanatorie di sussidi per cronicità zione di Reggio Emilia resta sospesa parte
operai, tutti animati dalla midal
12
a
tutto
16
corrente
l'accettaa tre soci. , volontà di studiare e di distinb) Corrisponsione di sussidi continui zione di spedizioni a piccola velocità gliore
guersi.
a carro completo e collettame colà
per il 1909;
Se
si
pensa che gli strumenti fatti
destinate
eccezione
fatta
per
i
prodotti
e) Comunicazioni varie.
eseguire a. Milano, sono giunti solo da
vendemmiati e recipienti vuoti».
quattro mesi circa al Ricreatorio, biVarso Sa ferma blennala ?
. La Direziona compartimentale delle sogna riconoscere che il bravo maentro
Un esperimento del Ministero
signor Vittorio Barei ba fatto miracoli.
ferrovie,
accogliendo
analoga
proposta
In questi giorni, mediante estrazione
Quanta pazienza e quanta fatica per
Camera di commercio ha dispoa 'sorte, • dai reggimenti di fanteria della
ohe nella stazione di Udine sieno istruire quei giovanetti che par la
della' brigata « Pinerolo » furono con- sto
loro età e per le loro condizioni, nou
istituiti
i
cartelli
indicanti
la
destinagedati molti saldati i quali avevano
del treni, per rendere più age- si piegano facilmente alla disciplina.
fatto solo due anni di iiervizio, mentre zione
Ma il signor Barei alla rigorosità
vole il servizio dei viaggiatori.'
avrebbero dovuto (àrne tre.
unisce fermezza di metodi ed é per
I IloanzIatI dal Llcao — Nella questo ohe fu possibile portare il corpo
Taluno ha detto ohe codesto congedamento anticipato era dovuto alla sessione d'esami autunnali furbno li- bandistico ad una fusione e afflataapplicazione della nuova legge sul re- cenziati dal Liceo i signori Giuseppe manto quasi perfetti.
clutamento per cui il numero dei ehìa-' Feruglio e Natale Pecol.
— Quando uscirà al pubblico la
mali sotto le armi è di gran lunga
Furono promossi alla terza liceale
del Ricreatorio Carlo Facci? —
superiore a quello dell'anno «corso. Se- i signori Edgardo Cavalieri e Mattia Banda
chiedemmo al maestro Barei.
condo tale informazione per far posto Miooli.
—
Forse
a Natale, ma certo a Capo
al sopranuinero, il. Ministero, aveva digara gaalronomlca al Tiro d'anno — ci rispose ; ma noi crediamo
sposto che venissero sfollati a mezzo a La
Segno — Ieri con l'intervento di che ciò possa avvenire anche prima.
di sorteggio i vari corpi di un numero moltissimi
tiratori, ebbe luogo ai Podi uomini proporzionale a quello degli ligono sociale
Non mettete acqua nel vinol
fuori Porta Venezia l'an:-,
anni scorsi.
nunciata gara gastronomica.
Il Ministro dall'interno con una
Ciò non é esatto. Il Ministero b« vorecante
circolarai invitaci negozianti a
1 ventitré premi principali furono
luto far un esperimento per conoscere aggiudicati in ordine di merito ai se- gli esercenti in vini all'osservanza della
se fissando per un certo numero di guenti' tiratori ;.norme relativa alla preparanione ed
soldati la ferma ad anni due possa ve- - •yalentinis conte Giuseppe — Dall'A- ai commercio di tale prodotto, vietanti
nirne danno,al pregiudizio agli ordina- mico FranoesoO'— Driussi Giuseppa — aggiunta di acqua o di altra sostanze
menti militai.
Alessio Gino — Stella — Doretti Emi- — anche non 'nociva — estranee alla
L'esperimento, quindi, segnerà la via lio - Fabris Angelino — Quaglia rag. composizione naturale del vino (art. 2
che. il Ministero percorrerà e.ci dirà Arrigo — Panna Francesco — Citta Er- legga 11 luglio, 1904 a. 1388)
se lo stesso possa accettare o meno la nesto — Tonini Gabriele — Dell'Oste
Gli interessati potranno prendere
proposta della « ferma a due anni ».• Antonio — Reocardini Evaristo -— visione delle precise disposizioni di
legga
in merito all'argomento sovraFiorii Ciro - Botro Giuseppe — AVanti milioni
loisio Giovanni — Almano Ildebrando ricordato presso la Segreteria della,
par la navlgailona Intarna
Il bollettino delle Finiinze, che uscirà — Plaiuó Giovanni — Peer Niccolino Camera di commercio.
domani, pubblicherà una informazione Buiatti Giuseppe — Brugnerotto GiùEoM di un altaroo -- La ferita
da cui ai rileva che il disegno di legge ' seppe — Oecconi Giovanni — Busetti
riportata dal signor Locatelli nell'aisulla Navigazione interna, preparato Giovanni Luigi.
dal Ministra dei L. P. slanzierebbe uan ', La gara, come sopra si disse, ebbe tareo con l'alunno giudiziario Caaadei
spesa di venti milioni per la Naviga- un eaito ottimo ;'domenica li terrà poi fu dovuta agli occhiali. che quello portava.
la gran gara sociaU.
zione stessa.

Stritolato dalle ruoto ili ODaloeooiotiva
L'orrìbile dltgrazla di sabato sera

Una disgrazia gravissima é avvenuta libato sera alla nostra Stazione
ferroviaria. •
Il facchino asterno P. Pedna, d'anni
66, faeiitin*», abitante con la moglie e
cinque figliuoli in via Ronchi, essendo
alla stazione con la moglie e una
bambina, nell'attesa d'un suo Hglioi
ventitreenne che doveva arrivare dall'Austria, restò vittima di una disgrazìi,
per oui là sua famiglia dalla contentezza ond'era piana per l'arrivo del
giovine rimpatrianla, fu improvvìsamonte gettata nella disperazione.
Il Pirfna all'arrivo del treno di Cormons della-11, votendo andare a vedere
se era arrivato suo figlio, montò su
un vagone d'un marci che, manovrando, s'era frapposto tra li tténo
arrivato e il marcfapiede della stazione, intendendo di giungere al treno
viaggiatori senza girare dietro »1 merci.
Ma disgrazia volle che, forse per Is
commozione di rivedere il figlio, il povero Pedna non usasse tutte lo precauzioni necessaria e ohe scivolatogli
uh piede rotolasse sui binari a parecchi vagoni del treno merci che manovrava lentatuento passassero sul suo
corpo, riducendolo un'ammasHO di
carne sangoinolaiita
Alla grida d'orrore dei presenti il
treno fi) fermato e il Pedna raccolto
àgqnìzzanto da guardia a agenti e trasportato all'ospedale oivile in gran
fretta, vi moriva appena deposto nella
sala operatoria j per modo che il dottor
Màrzutfini non potè che costatare il
decesso.
Un pietoso particolare.
Nessuno avendo il coraggio di partecipare alla moglie del Pedna, Angelina Zanossi, ohe nel frattempo s'era
trattenuta fbori della stazione, la gravissima disgrazia, fu fatta entrare, per
nàscondarie lO' spettacolo dal trasporto
del marito agonizzante, nel botteghino
interno dei tabacchi e trattenuta con
la pietosa bugia che il suo Francesco
fo&sa andato a trasportare un baule.
Ma più tardi non potentlosi più nascondere la disgrazia bisogno dare
alla povera donna la terribile notizia.
Allora avvenne una acena indescrivibile. La disgraziata si aìlontanò dalla
stazione pazza di dolora fra »louni pietosi che tentavano invano di oanfortarU.Alle il a mezza giungeva ti figlio,
causa innocente dalla sciagura.
Egli appreso l'accaduto, corse all'ospedale Bperando di raccogliere le
ultime pirolé di suo padre, ma lo
trovò morto.
All'ospedale al trovò ohe il povero
Pedna aveva le gamba quasi staccata
dal corpo, una mano Ietteraltiiè.it9
sohiacciiita e la testa, tutta contusa a
sanguinante.
:
Il macchinista dal treno merci (N.
3227) sotto il quale fu stritolalo il
Pedna, è Arturo della Vedova, e il
fuochiNta Dante Chiaruttinio.
Ad essi però non risala alcuna nv
sponsablUtà.
Il giudice istruttore dott. Zamparo
ba iniziato un'inchiesta.
Quest'oggi alle ore 3 pom. avranno
luogo i funerali del povero Pedna partendo dall'Osoltale Civile,
Il povero Pedna — coma diciamo
più sopra —• era nalo a Faenza nel
1816, e nel 1870 aveva fatto, parte del
57» reggimento che il XX settembre
entrò a Roma.

lelli.Dgepere
La maglie dal suicida a Udina

Un ladro audaeiaalmo

ler l'altro mattina si presentava al •
sig. Giusto Murati!, nel suo palazzo,
posto all'angolo di via Zaiion e via
Poscolle, ^n giovanotto alto, biondo e
male in arnese, a gli domandava l'in
dirizzo del console austriaco qualiflcanc'osl per Rodolfo Mayer d'anni 20,
nativo del Carso.
Il sig. Murattì lo congedava diééa-t
dogli òhe non asistava il consolato,
Poco dopo sì ripreséntava, ma veniva messo alla porta risolntaméntè.
Allora il Mayer si appiattò nelle
vicinanze, e colto il momento in cut
non v'ara alcuno sul poi*tone,: infilò
la scale e rapidamente sali in aófntta.
Ivi in una cassa v'erano molti oggetti dì vestiario di proprietà dei sigg.
Cloin, inquilini dal U. piano, fra i
quali delle pelliccerìe per un migliaio
di lire.
Egli li astrarre e iì ammnéoblò in
un angolo ricoprendoli con una tavola,
s'infilò il più bel soprabito e scese
tranquillamente, andando 0 maglio
manilando, ad impegnarlo al Monte,
dova, come si seppe di pòli ricavò
sette lire.
'
"
•Intanto i familiari, essendoBi avveduti dal trambusto che c'era in soffitta, avevano avvertito iì sì({. Moratti
che ascesa tosto e si miéé a cercare
il ladro, spingendo la sue rioeroho Ano
sul tatto. Non avendolo trovato, e comprendendo che sarebbe ritornato per
prenderà la refurtiva, telefonò in questura, di dove giunse tosto la guardia
scelta Fortunati, e di comune accordo
stabilirono un appostamento.
Infatti più tardi un inquilino scendeva affannato ad avvertire ohe aveva
sentito camminare In soffitta. > .
Saliti precipitosamente ilMuratù.»!
il Fortunati trov*arouo infatti i)i soffitta il Mayer, E lo agguantarono. Egli
cercò di divincolarsi e di éstìarre
dalla saccoccia delia paprica da gettare negli occhi dei suoi assalitori, ma
stretto nelle robuste braccia del Fortunali, e domato da due buoni pugni
datigli dal sig. Muratti, venne ridotto
all'impotenza, e tradótto dal Fortunati, che prestò anche in queat'ooca•ione, un servizio lodavoUssimo, in
questura
lari alTerrasndo esso di non conoscere l'italiano, venne interrO(5ato,fun>
zionante da interprete lo stesso signor
Mnratti, e poscia condotto in guardiola
dove ai mise a parlare in ottimo italiano con la guardia ohe l'accompagnava
, '
Questa circostanza, Il fatto d'essersi
recato con tanta sicurezza dar signor
Muratti, mentre affermava di essere
arrivato la sera prima, congiunto, all'altro ohe ì connotati del Mayac, non
corrispondono a quelli dell'individuo
che si recò ad impegnare il sopràbito
fanno'soanottare l'esistenza di un'associazione di malfattori d'oltre confine,
anche perchè da noi di furti cosi audaci non si ha memoria.
E l'autorità di P. S. farà a|sai bine
a Burvagliare tutti quegli .stranieri
ohe col pretesto di cerotr lavóro s'introducono noi nostri confini ed'invoca
questuano, e, sa non hanno l'elemosina,
ìugiuriauo, e, quando possono, rubano,
come nel caso attuale.
La parlansa dal |iailagir|«agala
•— Ieri sera alle 17 doveva partire il
' treno recante a Roma il peliegrinaggii) friulano.
I partenti erano 345 di IH classe e
79 di II. Il treno che, causa il ritardo
del diretta proveniente da Venezia, sì
mosse invece mezz'ora dopo, era coniposto dì 5 lunghissimi a nuÒvìsBi'lBr
vagoni di IH classa e di B misti. Abbondavano i preti ed i frati; c'erano
diversi contadini, ma moltissimi mostravano più il contento di %re una
gita alla città eterna, con unp straordinario ribasso di prezzo (75 0(0), che
non la compunzione di chi si.l^aea-fi
fare un atto d'omaggio al capo «ella
cristianità.
,,,'f
Nuovo nagoclo — Era proprio
indispensabile che nel popoloso rione
"di Via Villalta, Castellana, Asilo Marco
Volpe, Viale del Ladra e -'adiacenti
fosse aperto al pubblico un esercizio
suburbano per,la vendita di coloniali.
La buona idea l'ebbe l'intraprendente Luigi D'Odorico il quale, al di
là della passerella di via' Castellana,
di fianco alla Distilleria Agricola Friulana, apri (in negozio di coloniali for,nito di tutto, quello ohe può occorrer»
in una famiglia ed a prezzi che saranno dì vantaggio a tutte le numerose
famiglie di operai che abitano in quel
vasto rione.
Auguri di numerosi e proficui affari all'ottimo amici) D'Odorico.
Un'altra gara al booqlno. lutoressantisaima rieacirà la gara ohe domenica prossima avrà luoejo all'osteria
Alla Grotta, condotta dal signor Gin-,
seppe Zuliani detto Tornile, in. Via
Grazzano, Vicolo Pangrasso. ,
l numerosi premi saranno attraea. tissimi e di grande valore.
Parecchi giuocatorì tii sono già iseritti,

Ai particolari pubblicati sabato sulla
tragica fine dell'ing. Ernesto Mattoidi
Trieste poco abbiamo d'aggiungere.
Al telegramma che il delegato Pisani inviò al Consola italiano a Trieste
quest'ultimo rispose; «aignora Mattei
parte subito per Udine ».
Infatti ella giunua sabato col diretta
delle I i unitamente ad una sua cugina
e ad un giovanotto, amico del suicida.
-Alla staziona la signora noieggiò
una vettura e sì fece accompagnare al
cimitero, unitamente ai suoi compagni
dì viaggio.
In seguito a. richiesta, il custode del
Cimitero accompagnò la signpra.nella
cella: mortuaria dove Irovavasi il cadavere dell'ingegnere. Quando la sventurata donna si trovò di fronte alia
salma, scoppiò in dirotto pianto, e fra
i • singhiozzi chiamava per nome ad
alta voce il marito.
A stento i suoi intimi la trascinarono
via, ritornapdo in città.
La aignora Dora Mattei si recò in
Questura ove conferì col 'Delegato Pisani. Questi le chiese il motivo che
spinse l'ingegnere al suicidio, ma la
poveretta — che é una bellissima giovine di soli 84 anni — disse ohe il
marito soffriva terribilmente di nevrastenia e ohe, forse -la spiata decisiva
all'estremo passo, derivava dalla sua
non avvenuta nomina ad ingegnere
capo di una grande Società mettiilurgica del Belgio
Congedatasi dal delegato e per sugdisponendo L. 300O
gerimento di questi, la vedova Mattei ottime referenze
cerca occupazione, si recò alla Cancelleria della Pretura cauzione
Per
schiarimenti
I. Mandamento, dove ritirò gli affetti strazione giornale. rivolgersi Amminiappartanenti allo sventurato marito.
Vedi avviso 111 i^iaria
Ooll'ultimo treno della sera riptrti
'pagina,
par Trlazte.

Persona seria,,;K^^Tà

Migone

Udina al Congraitio del Vigli) d'anni 40 'ornaciaio — Irene Mondino
flanltarl • puraonola laonloo ad' di mesi lu e giorni 28 — B i r b a r a
jtSIIo alla.laps>lanl dalla vigilanza Troppo fu Pietro d'anni 22 serva —
llanUairla> — Nei giorni 25, 20, 27 Teresa CojaniZ'Miohelizza fu diuaeppe
àttobre avrà luogo in Firenze il l.o d'anni 36 contadina — Giuseppe Viazzi
CSongresso Nazionale di questi funzio- di Angelo: di mesi;9 — Elisa.BfusuttiUirtÒdiLoonài-do d'anni SBotisiilinga
nari.
.: v t ' ioauguraziona del Congrèsso avrà; —-fìàterìiià•Mìohli- fii : Filippo d'àhni
liiogo al Teatro Salvini con intorvenlo 31 operaia — Stefano MailrO fu Ah-•
dàlie autoriti e del sottoaogretario di timio d'anni SS bracciante -— Avelino
Ponte di ^Valentino d'anni 3 ^ tóaria
Stato oBi Sanarèlli :
"
;
ì ribisBi ferroviari ottenuti^pol Con- Biaai-ò-Ciiiiollno fu Giovanni d'anni 48
gféssó Valevoli dal 20 al 31 ottobre, setaiuola -r- Paola ; CeCéone-Dàilèlutti
vanno, secondo lìi disianza, di^l 40 al fu Angelo d'anni 77 contadina — Amabil8:Golaìilli di SebastiAlio dì giorni
00 per sconto.
T'Hanno aderito anche 1 vigili sani- .•?"— Ernóàto Mattel di Salvatore di
anni 4 0 ingeènewl .
;;'•;.;.-;:
tatì di Odine. :
: I temi ,òh9 : Vefirattno • ti-attatì sono
Totale 27 d e i cjùali lOa.doihicltlo
i§:a llittl tepórlàntissiniil, ,;
B u o n a u a à n z a . Offèrte alla Dante
; flboiiola «arali a fasti v a — In ap- Alighieri in morte d i Leonilda Milani;
(iiicazione della legge:8 luglio 1904 o Vittorio Beltramt) lire 1. '
Sèlla legge 15: iuKlio-1009 il minìntro
OlTerte alla ColoniaAl{iìtlaih:mèrtó
della P . I., on. Kava, autorizzò per di Leonilde. Milani ; Delia C a r l i n a EufKuMfièóltttieSilQftT^OS;; :6W* sailole genio iii'S 2'S,iTellihi 0 Delia Martina
ìérSiiisi festive' p e r adiiHi ariàfaBél;!, 5, Pietro Dal Dan: 1,
déikifluali, secondo le notizie finorS
OlTerte alla Società Prot dell'Inf.
o è m n i i t è , funzionarono 4789 ; rtientrè in morte (liGabrienclg Leandro: Papa
teiriiltre per ragìohi diverse non potè- Francesco lira 1.
:. .
r ò l o aprirsi o ai chiusero dopo breve
Una statua dal Radantora in
UHfpo.
rame battiitoa martèllo, alta; cinque
Ijl! ministro, ooinpluto il lavoro, di mètri e mezzo,,destinata alla cupola
r||isloiJe per tutte le proposto invia:tft'i dei osmp.inile di Pasian di Prato, è
d | t oonei^li provinciali scolastici, h * esposti vicino al Ponte : Poscolle, ove;
bltìc'edato alla ' énìisslòfte degli ordlìii occorre ad ammirarla una gran folla
5l;%agamento per ciaaoUn iuaegnantè; di cittadini. È' pregiato lavorò della
UlprovveSliBeiltò rìgualfdà '1183 niae- ditta P. Tfemonti su disegno degli eBtri p a r ciascuno dei;quali é;in corso gregi prof. Higi da Pauli scultore a
|!\r(il«itìvo manidato di pagaaiento., : prof. Giovanni del Puppo.
Ne riparlaremO;doqKini.
7 Nuovo ragiairo par l a «cuoia
lIMmarla-r- .Edito .dalla ; Dilla Fra-:
téìli .Tósolini, oon l'approvazióne dal
oBiÌBigiio Prov. Soòl, è stato pubbliTeatro Minerva
cate) in quosli giorni un reffish'O unico
La « prima » deirAiidrea Chénier
l»éf le-scuole primarie, che si:può diLa diffidenza e la severità con cui
qjjWare veramente una bupna Szionè.' il pubblico che gremiva addirittura il
iSfetU esso abbrevia e sempliBca l'o- Teatro : Minerva; ieri sera, attesa ed
(dia d.-! maestro nel soddisfarò alle' aàcoltó la prima rappresentazione del^ f e n z e dei programmi so'I. e del ré-, l'» AndreaOhénier» furono veramente
i^itàmio
sugli esami. E Vó n'era prò.- :, notevoli, nò per certo aarebbe da lapHó bisogno. Obbligato d'ora innan?i mèntaraena se èsse venissero a coati:
iT •iJia^atro d'ogni aciiolii a tènere | 1 : tuire la sanzione di un sistèma da segiornale di classe, occorreva pensare:; guir sempre e non; potessero invece
a*'ridurre il lavoro qiiotidiano dell'an-;; dipenderò 'da- uno scatto nervoso» prònotazione delle assenze,, dei "oti àt-: ;vocato da in una fdefloienza, una aerata,
ttìbuiti per gli esercizi acolastioìi di cattivouraore collettivo.:
d?lìè medie bìrneàtraii,: dello scrutinio
11 pubblico aspettò il tenore all'afl&lei dei punti per una, o per en-: rioso del primo atto, .ma dal canto
trainbe la sessioni d'esame;
: _ V' :non ai senti trasfondere nell'anima
i'ÌA piibblic&iohe della Ditta Tóso* quell'onda di dolce poesia oiie pur
liSiiaoddisfa assai bene:» quest'intento;i esiste e nelle parole del poeta e nella
pSictiè raccoglie in pochi fogli:(ba8tand: musica dell'artista ; Non senti tuUo:
sitiii a 7B alunni l'eslei no e due 1(1^,; quésto 6 dimostrò Usuo malcontento.^
lèchS principali con 5 mezzi fogli sua-:,
Ciój com'è: naturale,: rese un po'
«i|mri, uno 0 due fO){ii; d'appendice tutti preoccupati sulla scèna e non
pesile osservazioni speciali) il registrò giovò a rialzare le sorti df>llo spéttad^isCrizione, lo scrutinio tinaia è l'esitò colQ;obè passò io mezzo a. una grande
dagli esami, il registro giornaliero:' freddezza, rotta soltanto da. Un nutrito
delle assanza e dei: voti bimestrali, la; applauso a r baritono Nistri, : nei terzo
atatlstica gèiioraie della scuola, le in-: .atto.";•
'.' ,
dìcizióni, varie e le firme pei-; g|i:
Il tenore, dunque non accontentò gli
soWtinì e gli esami, e infine la tabella spettatori ohe furono con liii severis-,
qiotidiana dello presenze, tutto disposto': simi, né, allo siato delle cose, poteva
irt:.'guisà che-li' maestro • nòli sarà- più, accontentarli. Potrà farlo ìri seguito^
mtércè esso, costretto a .i-ipetere ad quando avrà raggiunto quella padroogni piò sospinto l'elenco degli alunni, nanza della : voce che, necessaria a
bwbado ohe egli l i scriva una sol liitli i cantanti, ò più necessaria anvolta •
cor* a un artista che di voce ne! ha
.
È' da augurarsi : che questo registro veramente, e buona e molta.;
abbia subito la diifusiona che merita. ': .E noi, ricordando che appunto qui
1 Odine e proprio nell'Andrea Chénier
atKTO
CIWILEV'; :,"
parecchi anni or sono subiva la ateasa,
,;;-BoU.-selt. dal ,4 allOòltobro.
sorte un altro tenòrC; che poi fece in
f'-;.
; Nascite ,,
;Nàtr Tivi^^BiàsiJhi ;6 ;, lemmirié; 21 , ;; arte splendida carriera, iiuguriamo al
signor
.Bocci, poiché con i nii^zzi vocali
"•»'-•'••morti'-'»•'-''"'•!
•-•'••• • » •" ' •• — •
cui_dispone ègli'doVe. poterlo fare,;
• >,.;.esposti,;,,. ;-^," ->, ,• —; ' ;di,
di prepararsi a vincere coòTo studio,
iùportanti. battaglie arti?tlpli_e;.
Totale 28
La signora Pierina Goii'aiiZ; si: fece
Pubblicazioni ài matrimonio
Vittorio'Urbanis operàio Con Rosa apprezzare per la sua bella vóce lìmi':
pida,
fresca e, di facileemissione, per.
Pèdcioni sarta — Antonio Mauro faquanto non; resistente come richiede:
legname con Maria Adami casalinga .rebba io spartito/ ma lajdanne^giò una
— Antonio Altìrighelti irtipiegalocon certa, mancanza di azione scenica e là
Lucia"-Wailuachnig civile - . L u i g i durezza di asprèasione e di pronuncia.
Concilio falegname eoa Ida Zamarioli E'; però sicuro che nella prossime rapcasalinga —• Fortunato Montanari presentazioni, se essa ohe è un ottiina
gUài'dia frèiio ferrov. con Clorinda To- promessa per l'arto lirica, sarà; più
nini commessa di negozio-— Tibaldò franca, e se i l pubblico crederà di esDe-Poli Tappo t a p p r . di comroere. con sere . meno arcigno, l'applauso non
NicèrGemma-Zuzzi agiata — Alberto potrà t n a n c h a l e . . j ; „ ' : .
Collobicohio manovale Còli Ernesta FonIl baritònO;I<liatrioom6 abbiamo.d,<!tto.
tanini: tèBsitrice — Antonio Bellohi
meccanico con Luigia Zamaoipli sarta è l'unico applaudito di ieri aera. Egli
— Giacobbe Pihoirolli mècoaiiiCo con non ha lina vóce.drjgran volume, ma
Mftiféèliihà Olivo filatrice -—Erminio di timbro simpatico ;é adoperalo con
Marchetti mereiaio ambulante con'Criu- discreto .guato. Net terzo atto .specials e | p i n a Bianchini setaiuola;— Giusep- mente egli 'seppe; cantare con passione
pS.-:>De Lorenzi fuochista ferrov. con e con misura,ad onta dai tempi ohe
Isabella Bevilacqua •seggiolaià — Gio. ci: sembravano accentuati., '
Bene le signore .Franci e Manzoli
Bitta Manautti fornaciaio con Micia
nelle loro brevi parti, e bone pure i
GiOrgino contadina.
signori Stefani-Valentlni, Bertacchini
SMatfimoni
e Cenni.
; ;• .
piementino Babbini fattorino tele^r.
: Sotto un punto di, vista il pubblico
con Carolina Zanetti sarta — Arininio ciparve ingiusto, oltre cbe severo:
Bs^ldih macchinista ferrov. con Maria vogliamo dira verso le massa.
Rizzi sarta.
Tanti} i cori quanto l'orchestra me,: • MorU .
ritavano un piccolo seìjrnò,''; se non di
Cirillo Toflfolo di Enrico d'anni S e entusiasmo.cbe ieri seraèra per lo menò
mesi 2 — Nevea Monari di Paolo, di mille miglia lontanò del Teatro Mimesi 1 e giorni 10 — Guglielmo Do- nerva, almeno di soddisfazione;
rigo di G. Batta d'ànui 25; imp. ferr.
Le masse, ohe hanno sempre incùsso
— Pietro Coalanlini di Costantino di un sacro terrore al beh costrutto oanni 2 e mesi 8 — Luigi Montico fu recchio dello spettatore dei nostri toaGiuseppe d'anni 67 pubblicista — tìer- tri,,iari sera furono lodevoli le di ciò
vaaìO De Oolle.fu L u i g i d ' a n n i 67 fac- va fatta menzione -perchè gli sforzi
chlho — l);r Cesare Biglia fu Giuseppe dei, componènti:) cori e del iorO maed'anni 69 possidente —' Giuseppe stro Da Stefani,',e;dei professori d'orPiànte fu Domenico d'anni 87 f^bbro- chestra, taluno dèi C(uali, come il vioferiiaiO — Nob Uomo òav. Ugo Cico- loncello per èsampiò; approvato, aia
g n a fu Gioviiiuii: d'anni 64 ing. capo pure sotlovooo, abbiano la. loro parte
del-Geìùo.Civile — Lnaiiili-o Gabri>no|g nella cronaca;
fu Giuaeppe d'anni 33 irapieaato. -^ i, li maestro direltara d'orchestra aig.
Amia Nisialli d'anni l e raasl 1 -T. Virgilio, Ricci noi poohis.'iiaii giorni di
Giuseppe N'jvregll di mesi l O e j j i o r n l pròve ottenne lutto quello ohe lo masse
28 — Elio J{igj3sii.:iJ'aniiì 1. e- mesi^i potevano dare o ingiustizia ci parve
— Rosa Cecon.Plocoli fu Pietro d'anni il non averlo il pubblico rilevato in
97 serva — Luigi Poiiigretti di Luigi nessun momento della sai-ala.

Spettacoli lìubblici

La messa in scena non abbagliava
di certo, ma... in tempi di rivoluzióne!..
, Concludendo? E' uno Spettacolo che
ha in sé dèlie qualità per la quali può
andar bene e.ne ha avute, dèlie altre
per le quali.:, è;andato male.
SlàtUttavia l'esitii; di ieri sera un
monito per le; impreso, préseaii-efu-..
ture lo qhalì dotehò;''^èr8tiadersÌ che'
se 11 -pubblico Sljraeltè affare il ;t9rrlbile potrà in ;i}uili'.hè ponto esagerare',
ma sarà sempre dalla paclo J e l l a ragióne.' •:•''--''.'.•'•; '.••-'!-';• :••-

. :,: L'impresa avs'èrli .ieri sera stessa
che avvrebbè provvisto telégi-aflcàmente alla BÒsIìtìizìòtiè dei protagouista.,:Nella, prosèlmà ràppresohlàzione
quindi, ohò; non ; sappiamo so sarà-idòinani ;0,;marootedl,rfJa;y»pèUacolo potrà;
non preseniaradeflcentòe potrà in-

contrare;;il favore :dil; pùbblico. : .
.;;"•' ;.•.»;,'-;. l . ' ; è t Ì Ó r a a 8 t i l ) Ó

.....'' •;•-. ^

GoarigioBe (li m predicatore

Ospitale Civile di Cividaie

Egli fa l'elogio dfilte Pillole Pink
Il Sigiior P . Antonino d a Valledoltnò, predicatore cftppùccitiò d a Milazzo (Meseina) ci BCtìi^e;
, * Dumntè un anno e mez«o ho sof*
ferto\ di anemia, di debolezza gene*
raie, di povertÉi del sangue. Avevo
p u r e ?ioléìilì mali di;8tomaco, grande
mahcanza dì appeUitÒ, disguaio per il
cilxì. L a mia grande debolezza mi
dava le vertigini, abbaglìaffle,nti A
Paleroìo ed à Messina ricòrsi a consulto, ma ì rimedi che mi furono pre*
sScritU non mi, fecero iiéBsuh bene. Disperavo di; guarire 'quando li ^ Protó^eoré Oiustino d a Patti mi consigliò d i
prendere le PìiìolePink & mi procurò
egli stésso qualche scatola. Òhe dire
delle vostre Pillole Pitìk? Bono aaso-;
lutaménte prodigiose, ;ml hanno m a gniflcàraetite y:ua;rìt^j^ s ^ che- tì
più cessato di fare , l a propaganda in
favore di esse, fra i miei parénti e
i m f c i . » : " ' - •

• , ! • • •

Avviso di c o n c o r s o
A lutto il 15 novembre p . v èfipertò
il concorso al posto di Segretario ;di
questo Istituto.
-y
D o u m e n t i d a prodursi ;
v'sj
PsiliDS Puliliei.0rimia<6,-'ìisii>BlB) di S ^ S ' tario romuntlo. od im«at>to di i4iè gik (oilr
-volineote .prestato awvieio par-. (ì atjiii, priil|&
Ojjoro Pl»i — E(» 1100 èupurlofÌ! H » nìf|(),

oittaditifcD«a It.liaus, buona Condotta.'
|:S
Slipendio di L 1850,graVHiC-di wcchézzà liiobile con diritto a póns-iotlitó
Olvldata 0 oltobra 1908.
iSÌ,Il Presidente
; Coi), Luigi ' Cooeani
st

CASA

SALUTE

- • ; ' • : • -

del dottor

13 ottobre. S.EustacchiO. onorato a '
S. Donnino
; ,
Eilemeride; slqrioa friulana
Mbonààtiza
di vlho — 12 ottobre
1317 - Dai; documènii del Bianchi
risulta ohe nel 1317 (ed anche nel seguènte) fu tanta l'abbondaniia di vino
inìFrìuli è'in.'tntta Italia .:ohtì iion ' s i ;
sapeva ove riporlo, e tutti rifiutavano
di.farnéacfjufsto, né volevano darà 8
aquìlejési'pél-orna. ;

A." Cavarzeranì
per

n

'•;;•:.;;;

-"' ;

E' u n a mòrte ohe ha rattristalo tutti
quelli ohe io conóscevano e ohe addolora la famiglia; giornalistica, perchè
egli a r a solerlo rivenditore del « Paese »
e ;«Gazzettino'*. " .;''^"-'':
Oggi gii furonovfatte solenni esequie
^e amici è parenti acèorsèro .in gran
numero, di^leriii, a dare l ' u l t i m o addio
al buon: vecchio;
L'ultimò ;; saluto, (?iunga anche d a
me che xi conobbi cortese, gentile e
onesto e sia.pace alia bell'anima lua.
Condoglianze sentite alla famiglia

Fatevi elettori
La fìae d'aunu «ì avviolna, stimiamo quindi
utile spronare tutti coloro che aucoia QOQ «on»
jelettÒr^. a faro le pratiche nécassarie (icrchè
]posBBiio èesere ìscrtti najiJè^ii^U'elottQWUi;;!;!,,
E' dovere in iapetìiiit modo degli operai isisriiverai elettori, e procurare di farà altr-aì iscri'vere ! I ' I D compagni di lavoro;
Anihe le A»aocia>!ioni operaie di niutuant&,
resi-'tenzà o còoperàzione hanno doveri di prò*
curiiré~>be : lutti i propri soci giano: iscritti nelle
Miti oiettòraUi per cut necessita che - dopo op^portune veri^óhe danuneino all'UfScio liìlettorale
•quali fra i lóro soci aDoóra sono privi del diritto elettf^rsie.
V;
\
.,
Diamo intanto le norme per l'iBcrizione. ; :
iBcrlzione per capacità.. — Possano , easera
ìBCfiiti elettori tutti coloro che nvoodó frequeatato la terza ctaasQ elementare baano ottenuta
la promozione alla GIHSBO quarta- Per coloro che
fraqueotarono lo acuoia prima doti'anno t8S8
basta IT proscioglimento dàlia Beconda elemeu-•tare.
. Coloro che non ottennero il prosciogli mento
dall'istruzione obbligatoria» oppure non poaBOho avere i r certificato delle souotfl,, frequentato, dato il disordino ctie regnò per il passato
neglia obivi BColastici di motti Comuni d'Itali»,
potranno ««tifruire dagli esami sjicòJah d'abilitaì.iona all'elettorato.
;
,
••• 300*^ esonerati dal preaent&re ogni oarliBcato
BcolaBticu coioro che hancò servirò non meco
di due anni ne'la ragia marina o nel regio 6serciio. purché abtiiano dlmoat ato durante la
loro permananài sotto la arni di sapere ieggero eaorivere; qomo pura posaiiiio essore iasoritU elettori- indipendentemoiilo, da qualsÌHsi
prova, gli impiegati dipendeiiti da almoQu un
anno dallo Stalo: dogana, telegrafi, poste, ferrovìe, eoe., come pure degli istillati di oradilo.
di : aasleurfizioni, dì navigazione^ eco Questi
ultimi pnaaono essere inactitti elettori araministrativi sll'infiiori di ogni rianaoia di domicilio
ancorché non aaii net Comune dóve risieduno,
pnrchò producano un cor'ificato rllaaoiato d»!
dirottore dell'amministra^iiond daD.i qualu dipendono,
• A propo»itQ .di esami cièttoraii ricordiamo
che nel inG«e di ottobre^ nello clyich'V acuold,
àvrti luogo un^Boasione di es^itni di compimento,
è per oonsaguenza dì abilit&aione all'elettorato,
• Iscrizione par censo ---Il .pagaménto di una
tassa annua di lire B dà ; di^ittfi all'elettorato
amministrativo, diritto dato puie/^àl pagamento
di lina imposta governativa qualunque eia la
aujc entltJì, e qualora questa raggiunse la somma
dli lire 19.80, oasa de, diritto pure all'elettorato
politico. 1 cittadini che si trovano in : predette
coijd'zioai sono però (onatì a dii^oatrare di
saper leggere e scrìvere, atéadeoilQ la. domanda
di iscrizióne nello liste elattarati alla presenza
d{ un notaio.
Truafarimanto del diritto elettorale. — Non
pochi operai aono; iacriUì elettori politici ed
amministrativi n^llé liste del loré pae^e originario^ Ora^ costoro, hanno il dovere di lacriverBi
elettori amministrativi hai Gomtiiie ove lisiedóno
ae pure yogliqno rimanere elettori politicial
paese natio.
DyounziatèvI all'anagriafa 1 — A tutti ^ fatta
raccomandazione di deiiuncì^re la propria abitazione al civico Uf&cio A'^agrafe al quale deve
pure essere denunciato ogni óamÌ)ìaiDento di
abittzione^ Le domunde di non pochi oittaUni,
lionchò corredate di ogni altro, doconiaiito vengono, ogni anuo respinto dalla Ooiaraissiotio
elettorale, appunto perchè déHi cittadini (rascnrano di douuocÌBirBi all'Anagrafe.

VENEZIA.
O
BARI
C ^ FIRENZE
S f MILANO
3oNAP0U
j o PALERMO
- " ROMA
TORINO

16
S
52
17
0
71
81
16

39
40
8
26
58
7U
76
39

«2
80
36
63
83
39
29
ZZ

tì3
86
28
84
71
35
60
03

31
33
87
89
7
80
45
31
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La scomparsa di un buono

'(Cinai).

visite dalle I I alle \^
Gratuite par I poveri
TnilBlani N. 3119

Cronache provinciali
-BUIA, IO — r / r i j , li bel vecchio rubicondo e allegro ;cha;8i Vedeva Sem;
pre pronto e svèilo, portar telegrammi
0 giornali, non, è più. Un morbo che
non perdona, dopp; due inesi dì strazi
inenarrabilì,'oi: rapivft'Pièlrò Savonitti

Chirurgia-OitBtricla
Malattie delle donne

Collegio BAGGIO^ Vicenza
Sig, i\ Aiiionhio da Vallodolino-

Senena diceva : •« Si è a metà guariti quando ai vuole sinceramente la
guarigione ». Oggi, naodiflcando alquanto il-motto di Seneca, si può dire:
<Si è a oieià guariti per il sol fatto
ohe si è scelto come rimedio le Pillole
P j n k » . Con le Pillole Pink la guarigiontv è certa, positiva a durevole.
Poiché la salute ai acquieta, acquistatene. Lo Pillole Pink vi daranno l a
salute La maggior p a r t e dei m a lati h a per origine la povertà del
sangue, la debolezza, nervosa. Cosi,
sètte volte su dieci, per lottare contro
il male, la vostra sola risorsa sarà di
prendere le Pillole Pink, il grande
rigeneratore del; sangue, tonico d e i
nervi. Le Pillole Pink sono sovrane
cpntrO; l'a,nemia, la clorosi, l a debó
iezza generale, ì mali di stomaco, reumatismi, nevrastenia, seguito di eccessivi fisici e mentali, deperimepto.

KOÌ; 1-s..ii,'l Ts'iiiuii? - X-itit-tii-Téèoiin|iaivi;(; «tu . R. 0 iMia«i<i - |{. I.!&i ' ' 1 1. m iit.iM il.1.1i V s o Asiéiicla !•'»»&'
g'iiU-H lAgl-iu,.(Uf . IluiUsl.l'i^i,e;:G!)mm,) • Cdrsi acBkrati per l'nmniì-^ntaite nìl, scuoiti:
seaiji>{irtn'e ed imluntìinli.
- :-;
Rivolgersi aiDirellun
C a v , ^ . ilnif^itì:

CASA DI CURA
(Approvata eoo Dooreto dalla R Pretottur»)
: PER Ll3 MALATTIE DI :
\

l(ola,NasoeiOrec()lii(}
del Doti. Cav. L ZAPPARGLI specialista
U d i n a - VIA AQUtLEIA - 8 B
Visite ogni giorno. Camere gratuite:
per ammalati poveri.
Telefono 173

Ferro -China • Bisleri

Sono in vendita in tutte le farmacie e ni depositò VA. Merenda, 6, in
AHa Ariosto, Milano, L. 3 50 la scatola L. 18 le 6 scatole franco.

E' indicatissimo pei
nervosi, gli anemici, i
deboli di slomaco.
« Ebbi più volte oc«casione di speri men
«tare il FERRO-CHI-

OioSEPPiii GIUSTI, direttore propriet

«NA-BISLERI

ANTONIO BORDISI, gerente responsabile

«constatai notevoli vantaggi come il
« quore eupeptico a tonico ».
IB
Prof. VANNI
(della R. Università di Modena-

Udine. 1908 - - Tip M. Bardusco.
Ieri, presso Torino, cessava di vivere

é

l,ui,ì,Uti,ìt

ne

MÌI.ANCS

CIORGIO D'ORLANDI Nòcera Umbra d»*?roi«
La moglie Irene Genovese, i fratelli
Pietro ed Orlando, le sorelle Carolina
ved. Marinelli ed Augusta in Pecolli,
ed i parenti tutti ne danno addolora(issimi il triste annuncio.
Odine, Vi ottobre 1908

Serve la presente quale partecipazione personale.
r A M I f i l l a ""'•'' '" ""inai"»
r n m i U l - i n gonole Tecnlclie e
nuovo palazzo Scuole elementari, tiene
studenti a renslone. Caca sana c o n
cortile. Informazione presso liedazioDe
Paese,

Esigere la marca «Sorflonte Angelica >
F. B18I.ER1 & C. - MILANO

Acqua Naturale
— — d! P E T A N Z
' la mleilors • più • c o n o m l c a

ACIjUA DA T W i i L A
Ccnoessiouario per 1' k;dia

A; V. RADDO - Udine
Rsppresentaiue generali'
A n f l a l o F a b r l a o C. - U d i n a

Prima e Premiata Faiibrica Italiana

ZOCCOLI IN LEGNO
Confezionati in pelle, tela, panno, velluto ecc.
Premiati dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere, Arti

I T A L IM«CU D O
PIVA
I N E -«/;
FABBRICA: Via Superiore

-w

PREZZI MITISSIMI -

—NEGOZIO: Via Pelliccerie

LISTINI a RICHIESTA

L 4 : mOTOSACOCHi:
Brevetto H.' e A. DUFAUS e C.
La regina delle biciclette a motore montale con gommo imperforabili A TRESOS

Wr Lire 7 0 0 -|M
Il motore M o t o s a c o c h a pesa Icg. 17
è applicabile a qualunque biciolella — I J r e 42b
IT S U C C E S S O

M O H D I A L E

Rappresentante
per Udine e Provincia
v i s MsrcatovacchlOp B-7

Tw

AUGUSTO VERZA - Udine

IL PAKSK
Le mser

st ricevono esclusivi mente per il «PAh\S/Ì»

presso l'Ammimstrimone

del Giornale

m Udine, Via Prefeltàra,

X. 0.

A«E»ÌZIE'
con
Stabilimenti propri
a
CntlkBSO
per la Svìzzera

ITALIA

a BHéE
peti» FrimoiaoColuiiie
a S^ K V D W l e
per la Germania
a TRIESTE
por ì'AiiHtria-Uitglipii»

-

HOMA
Via liuta al Coian, N. 0

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIOESTIVO

Specialità dei FHSTELLI

IÌIUN(\4

C!E.\OVA
Viaas.anu.oBilippojl?

di lìh'lam)

_^_^

TAIIIKO
Via Oif,iin Nuin. 7

I s o l i ad oscluslvl Proprietari dal sagrato di labbrlcaclono.

Guardarsi dalle Contraffazioni

Altro SPECIALITÀ dalla Ditta :

VIEUX

Esigere la Bottiglia d'Origine

l

COGNAC

SUPÉRIEUR
Ooncessionar! Bioliisivi

noll'ASIIilttlCA del SUO

BSr 1» v e a d ì t » del I - B B H B I - B B A W O A

C . P , H O P B E e 0. - OENOVA

CREME
LiaUORI
a

l

GRAN LIQUORE GIALLO

•> MILANO „
nella SVr&.miK
0 OBRMANIA
FOSSAXI - OEtABSO a S, I.trDWlO

INSUPERABILE

SillPOIIE AAlfFI A M I O O v B i N F i
(Marca Gallo)

TRIONFA- S'IMPONE
P r o d u z i o n e 9 m i l a pezzi a l giorno
iRende la pelle fresca, bianca, morbida. —
• F a sparire le rughe, le macchie ed i rossori. — L'unico per bambini. — Provato
non si può far a meno di usarlo sempie.
Venileit ovunque a CenL 3 0 , SO, 8 0 al pazzo
-",
Prezzo spoolale oamplona Coni 2 0
: ì, modioi raccomandano S A ¥ O 5 B 1 B A W « ' I M E D I C A T O
all'Acido Borico, ni Snblimiito «orroaivo, a l
Gatramc, allo Solfa, all'Acido fenico,,ecc.

: ACHILLE BANFI, Milano •fornitrice Case Reali

usato dalie primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Chiunque può stirare a lucido con l'aoilità.
Conserva la biancheria. È il più eòonomico.
USATELO - Domandate la Marca Gallo

AHriDO

in P A C C H I

o B n o 11
a" p • « z i:

(Marca Cigno)

, superiore a tutti gli AmldNirp^oolil In oommerGlo
Fxopi;i<it&: d e U ' A M I D E K I A I T A M A i V A - . - n l l a u o
•
• AAonima capitale 1,300,000 versato.

(l'ulMffl) Biir l.i)

8 0 IR0 P PI
CONSERVE

Orarla dalla FarroVla
PARTENZE DA UDINE
por Pontebbii 0. 6 — D. 7.B8 — 0. lO'jS 0. 16,80 — D. 17.16 — 0. 18.10.
per Cormonc 0. 6.15 — D. 8 — 0. 16.43 D. 17.aB — 0. 39.66
par Veneliai 0 . 4 - 8.80 — J . 11.86 —
(1 18.10 - 17.Sa - D. 30.R- DlteltlMimo
28.11
per CÌTÌAlle: 0. 6.30 —8.88 - 11.16— 186,
— 16.16- 20.
par Pataanora-Poilogroafo: 0. 7 - 6 ( 1 ) , 13.11
16.20 - 10.17.

Navigazione Generale
ITALIANA
5|oclot!i riunite FLORIO e RUBATONO |
Capitale sociale emesao o versato
L. 60,000,OUO

Rappresentanza sociale
Udina - VlaAquIlaJa, 8 4 1

ARRIVI A UDINE

SEBVÌZTPOSTALI
isalerl a eoinmarelall

la "on'oblM ; 0 . 7.41 - D. 11 ~ 0. 12.44
U. 17.9 — D.' 18.46 — 0. 21.35 - Direttili•imo 28.6.
da Oormon.; 0. 7.82 — D. 11.6 — 0. 112.60
D. 18.42 — 0. 22.BB.
da. .Vjnetla,: 0. ,a.20-i D. 1M~ 0.10.7 —16.06
- . D. 17.6 — 32.60.
da OI»Walei 0.7.40 - -...61 — 12.66 - 1607
18.67 — 21.18.
da Palmanova-Poctoguito: 0. 8.80 (1) — 9.48
18.8 — 21.48.
1) A 8. aiorgio ooindideaia aon la linea CarTÌgnanQ-Trieate.

"peTie Amerloha,
le Indie, Maisaua, |
A l S M a n d r l B , l'A'

Irloa Mediterranea, |
Napoli, Palermo, TunlsMaGreola.Smyrne, Salonicco, Costantinopoli, Gal&tz, I
Bralla Odessa, l'A- {
natolla.

Tram Udlna-S. Danlala
Fartanie da UDINE (Porta Oemona) : 8 26
11.86, 16.11, 18.16.
Arrivo a a Daniele ! 0.67, 18.07, 16.4%
20,17.
Partenio da 8 Daniels i 0.63, 10.60, 13.86,
17.18.
Arrivo a Udine (Porta a«monm):8.24. I!.30,
16.07, 18.41.

M i a F a a à DI CiNDIBO fiOMENICO
via Brassano • UDINE - via Qranano

A m o p n f l ' l i f l ì n a Bpecialità che ottiene le più alte ODoreflcenze
M l l l d l U U UUIIIO alle Esposizioni Nazionali ed Estere: — Olire
uii quarta di secolo d'incontfastdlo successo — Preferibile al Fernet
perchè non alcoolico — Indioatissimo come Ionico, digestivo, febbrifugo,
e vermifugo.
^ • ULTIMA 'OMORinCEHZil'' :'"

• • Medaglia d'Oro all'Esposizione di Milano 1906
I n t t p e f o n n i t o i t n energico rinostituente a base di ferro, fosforo,
iiHW:'r>?!'vy"''"'oató^^^^^
coca, china, 8ti:icnina; di effetto
pronto e sicuro della nevrastenia, debolezza virile, anemia, cloroai.raóbitismd, cachessia malarica, eccJ?- Utillasimo nelle forme di denutrizióne
e dì deperiments organico, convalescenze, eoo.
>
Mólti t»rtifloatl MEDICI e di AMMALATI guariti colle (uddette specialità

Mercato dei valori

PRESERVATIVI
per Uomtnl n, girauiiia Un mulattift vetle^^uo,
Articoli utili ed apparccclil aiitUecontiativl ji^r Donne A cui
11 prootear» putrtbUa eiaeia di
CAnno.
CtiahiO in h\uteichiuta eontn
JivueoboHa da.CtnUtlmi 20.
Indlrimro) P A R A G U A Y
Curia Qarllikld1,S7-MILANa

•Preservatiti

m

ili gomma d«lle prttBA- S
I ria ftbbriuh* mondtaU E
I p t t uomini « gnmnsla 1
I (la mBialtla runatua. f
I — Articoli utJJJ, wt j p .
f paracchl aniifflaonda* L
I llvl par Donna a oul U I
I proareara po|nbk«»a. f
I Bar di damo,
^
I il sataloga la biwta |
I oUuaa non al iavia aka I
J coalrorlmsaaadjft'ui- I
I aabaUa 4% atnt. SO — I
1 Rlvolsarai a« [«laAa - |

0 8 6 nilM*.

VERMOUTH

npll'AMEKIOA iM NOIID
'
L. QAITDOI.I': e a. - N E W TOKK

P I R O S C A F I di L U S S O
Grandi adattamenti por i passeggieri-Luce elettrica - Riscaldadamentoa vapore-Tratta mento
pari a quello degli alberghi di
prim'ordine.

CAMEK.^ DI C05Ì.MEUCI0 DI ODINE
Corso medio dtn valori piibt.lioi dei emni i
dfl giorno 10 Oitoliro lOOa
Rendim 8.76 Old netto
1U2.03
ReniiJIa SliSOio (nptlo)
101 !)8
Hondtta BOin
'
fl»-; AZIONI
Banca d^ Italia
1S40 50
Ferrovie Meridionali :
644 —
Ferrovie Mediterramje .
ÌÌ92-5Q
idoait'tà Veneta
194.: : 013BLIGAZ10NI
I?ei:rovio Gtline Poiiti'l)ba
500
> MeridiobiiU '
:
3B1.75
. Mèditerràiii! 4 Oio
503 a.^i
1
lialiane 30(0
351.7:'i
Credito óom. e prov. a 3|4 Om
502 50
CARTELLE
Fondiaria Banca Italiii 3.75 0,0
603 23
> • Cassa E , Milano 4 0 | 0 510.—
>
Ousaa E . , Milano 5 0|0 514 60
.
latit. Ita!., Honià 4 Oio 603 60
.
: idem 4 1(2 010
617. ~0AMBr(i;heqn(8 a, vista)
100.00
.Francia (oro)
Londn (sterline)
25.14
Germania (maroiii)
123.10
Austria (corono)
104.72
303 23
Pietroburgo (rubli)
SuuialLia (lei)
,
98. ~
Nnuvu Yort (dollari)
,. 5 U,
''lUmbia (lire liir''bf)
22.74

Flotta sociale 107 piroscafi i
SERVIZI OUHUI.ATIVI
par gli scali del Paoifloo
viaggi olpoolarl oalarl
Italia, Afriea Mediterranea, Qrecla '
Ooitantinopoli ed Italia

Agenti e Corrispondenti
in tutte le città del Mondo
DIREZIONE BEMERALE
ROMA - Via della Morcodo, N. 9, p. 2 • 1

Per informazioni ed imbarchi i
passeggieri e merci, rivolgersi
al Rappresentante la Societit
signor

ANTONIO FARETTI ;
uniNE
I
Via Aquileja, n. 94
Per corrlapondflnza CaaolU pcratale.j
N. 32 — Tolograromi «Navigaiione » (
UDINE,
HaB. - Inserzioni dal proBoato annunzio non espreaaamQnte autorizziate ,|
dalia Società non vongono rioonoBcintA.

OOOQOGOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO

Sistema b r e v e t t a t o
Volete 13 fotografio al pliitino du applicare
BU oartolina, su biglietto da visite, per
pai'teoipazioai matritùoiiiali, per necrologie,
funerarie o per brjioquy. della grandezzn
mm. 25 ppr

BOII cent.

M

SIONOB£ìf|M cspetli dì un eoìore b l o n i l o d o r a i t o sono j piii belli perchè que) sto ridona al TIIO il fitscìiio della belleiiuii «à % quanto scopo risponde splendidamente \
, la m a r a v l a l l o s a i

A O a U A D'ORO

prepara a dalla Prem. Profani. ANTONIO LOKQEQA—S. Salvatore, 4825, VeoezU

30 e dì mm. 73

per soli cent. 60. Spedite il ritrat'u (che
vi sarà rimaiiclató) umtameiite all'importo,
più ceiit. 10 per la spediaiono alla FOTOGRAFIA i^ AZIONALE - B o l o g n a . ,

Ingrandimenti al platino
inalterabili finissimi, ritoccati da vi?ii ar
• tÌBtii ,MÌ8ui'a delifiuro ritratto ,Coi 21 p^r
29 a Xi. '.^50 - om. 29 per 43 a L. 4 om. 43 por 58 a L. 7. — Per ilimensiunì
maggiori prezzi da convenirsi. Si garantisce
la perfetta riuscita di qualunque ritratto.
Mandare importo pili L, 1 por spese pò
stali alla FOTOaRAr.IA NAZIONALE Bologna.
•Cercasi raperesentanti per tutta l'Italia,
articolo di gran véndita ; lauta provvigione.
Scrivere alla l'OTOGBAI'U NAZIONALEBologaa.

O
^\
ISf
Ql
iS
^
O
Q
^
^

poiché no (jneata fipecialità si dà ai capelli il piti bello a naturale colore b i o n d o o r o Q
di moda
"^
Viene poi specialmente raccomandata a inaile SÌf[nore 1 di cui espelli biondi tendano
ad oscurare mentre co II'UBO delta suddetta speaìalitt il avr& il modo di eonsarVarli
sempre, piti simpatico e bel colore b i o n d o oPOi
É anche da preCerlrBÌ alle altre tutte s\ Nazioaati che Ettere, poichà la pia innoona, la ^<^
pii^ di sicuro effetto e là più a buon mercato, non costando ohe sole L. 2.60 alla b o t t i - . O
glia elegantpmente confesionata e con relativa iatroziona.
; "
E f f e t t o o l o u p l a o l m o - M a o a l m o b u o n mmpùaip
In Udlnci pre»o il giornale «U Paese» ed il parraee. A QerTaautti in Mercatoveochio. gi^

8

OOOOOOOOOOOOOOOQOOOOODOOOOOOO
E UNA -TINTURA

U h l l b A ISTAlTTASrEÀ
P r e p a r a t a dalla P r e i n l

ta Proiumeji>là

ANTONIO L O N G E G A - V E N E Z I A
M. 482S - SAN SAUVATORE ~ N. 4885

FRANCIE SCO
Proclamato dalla scienza è stato luminosamente confermato
d a l l a p r a t i c a che il p r e p a r a t o d a l D o t t o r

CRAVERO

^' , ALCHEIIIOGENO

— è. il migliore rigeneratore delle Forze vitali —
ed il solo veramente completo

Le massime Onorlfloenze alle Esposizioni Internazionali di Marsiglia 1902 — Roma 1902 — Palermo 1903 — Parigi 1904 — Napoli 1908 — Firenze 1907 --; Anversa 1907 — Londra 1907.
, Pdf posta e fraoclji di porto, è tlac. aonz» etric o per dìaiietiei L. 9.10 — i
: flac. con Btricnìna L. U.tiO.
InOiriziare cartolina vaglia all'inveaiore D o t t o r . P < EMILIO: ORAVEROi
M o d a n o - Via Maraldo, 2-15.
^ . Opi^aaoU, l e t t e r a t u r a , reolamea, Ì U V Ì M Ì &anoo e g r a t i s

lUHH

COGOLO

CALLISTA
Specialista per l'estirpazione dei calli
senza dolore. Munito di attesiatì medici comprovanti la sua idt'naitit nelle
operazioni.
Il gabinetto (in Via Savor^nanan. 18
piano terrii) è aperto tutti i giorni
dalle ore 9 alle 17
SI ACQUISTANO I

Libretti paga per operai
PRESSO LA TiPOaRAPlA

NIARCO BARDUSCO
In quarta pagina a
prezzi modicissimi.

L * UNICA Tintura istantanea ohe ai conosca
por tingere Capelli e Barba in Custona
e Nino
perfetto.
y n i v e i ' f à i n i e n t e usala per i suoi incontestabili G mirabili effetti e p e r l'aaaoluia
inoocuilà.
^ ' e s s u n ' a l t r a Tintura potrà mai s u p e r a r e 1
pregi di questa veramente speciale p r e parazione.
I il t u t t e le Cittìt d ' I t a l i a se ne fa una
forte vendita per la sua buona fama a c quistata in tutto il mondo.
C o n sole L i r e S Vendesi la detta specialità confezionata in astuccio, istruzione e
relativo spazzolino,
A b b a n d o n a t e l'uso di t u t t e le a l t r e T i n t u r e
e u s a t e solo la miglior T i n t u r a L'Unioa,

Venfitsi a l i . 3 presso la Profumeria A . L O H G E G A
W e n e a i a — S. Salvatore, N . 4825
e in Odine presso la nostra Amministrazione e il patr. tJorvasutti in jl.rc:,lriveci5hio

