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Parigi i ministri d'Inghilterra, di
La squadra del Mar Nero
Franila e di Russia, gli .davano una
in attesa di un grave comunicato
In questa sere ha raggiunto la sua
S'jlanna lezione di iirìtto IntarnazioIl «Tirana» ha da Pietroburgo; Il
naie, e — quel ohe è. più grava — ministro della marina ed il capo di massima intenaìtà un fenomano cosmico
La Bosnia e l'Erzegovina, benché
di grandissimo interesse, elio da tra
una umiliante'lezione di patrioltismo. stato maggiore della marina si sono secoli rimase avvolta nel più irapeiiepicoolS, pfòvitloie dì 31.000 ohilqttietri
recati a Sebastopoli per ispezionare trabilé mistero. Un astro, cha vediamo
—
«
L,'
Italia'nO/i
è
'
ré
isolata
!
né
quadrati, sono tanto ricche di foresta
impreparata» - aveva detto l'onòr. la flotta dal Mar Naro.
verso sud-ovest, è venuto forcom&J,,grandi;Stati, foratali,, deU'EoSi attendo per stasera un importante levarsi
mandosi lentamente sotto i nostri ocTittoni
a Carata., l! ì'Itohilterra, la ciiinuriicalo
il quale dichiarerà :
ropa. Anche sotto l'ammiiiislrazionè
chi,
0
si
mostra ora coma una steìU'
Francia e la Russia ,i^ lasciavano
1. So la proclamazlona dall'indipen- rossa abbastanza
dei Sultano, la Bosnia esportava qiierbrillanta. Fra tra
solo,..
col
barone
•
ASHrè^thal,
di
cui
o
l'anncssiona
denza
della
Bulgaria
oie ed'àitri légni, e il gettito, versato
masi questa stella sarà sparita.
della
BoBoia
ad
Erzegovina
sono
conda
lampo
agli
aveva
ilid(M|tt,l8
livrea
Noi noti sappiamo spiegare in alcun
alla cassa: pro*kclale, aiij)eravà."iin
.siderato dalla Russia iiomo una viola- modo
gialla é nera.
' J'. t*, ,"
quasi.» cancellazione dinanzi
milióne, di fraiichi ati'anno, l)opo l'oczione dal trattato internazionale ;
alla
vista degli uomini di una stella
E quale prepafazióm^ aveva egli
oitpa^ione, l'Austria ha organizzato uno
2. Sa la Russia aderirà alle conclu- dal firmamento,
cioè di uno di quegli
saputo arohitattara ? Di qijtli compensi sioni del congresso chiamato a discu- oggetti dell'uidvorso
sfruttamento,tt.Oltràn?,a> maheìbilafioi
che per tanto
aveva egli saputo invarittero la HU- tare questa violazioni.
delio Stelo il gettito di quééta eàpor»
tempo furono ritenuti inattaccabili,
pina-dedizione' 'al vpler||di 'Vienna?
taziona tpooa Sppeoa il mcizzo inllidhBt
inalterabili ed atarai, citati anzi come
Il ministro serbo nelle capitali
Ohe cosa bì iia dàlo'i'Ariffria. per paTuttavia y l'Auépa: «. jjivìlizzatrioe;»;
Il ministro degli esteri di Serbia an- immagini purissime ad oxtramondana
si è iinpvlrpnita i'pon t solanienttì : delle, ,: In .quanto alla; mano d'opera indi-: gare la nostra altitùdinB'ìli servilismo drà a Berlino, Londra, Parigi per pe- dell' incorruttibilità e dall' immortalità.
Sa lo potessimo, avremmo fatto un
rorare la causa, della Serbia.
fbreslé dello Stato,! ma anche di quelle gena necessaria all'idipresa, Il govartó' alla sua flirba aiptomàz^ ? '
Pasic, capo dall'opposizione, d'ac- enorme passo innanzi nella cognizione
appartenenti'a comuni è pefiino a pfl-* di Sarayevo 88; na serve in un modo'
Ahjmèl.'Tiitti gli ilal^nì ohe non cordo
dalla leggi eterna a grandioso, ma
vaili Tutte la leggi 0 gli usi del'Qò- ohs non trova riscontro nerantettO.Bella;;: aiandvili o vendutiitiatijto oggi comò,, burgo. col governo, parto par Pietro- as9-ii complessa, che reggono la vita
vwiiolilUPctì, ohe vpétjnetlevano ai "'oìt- /coloniesfri ana più. sfruttata, lìé' nii- rispondere a' questa- dotosod». L'Audella materia nell' infinito.
La proclamazione
Non Io sappiamo. Non lo possiamo.
tadinl di Servirai (iel(<^ foreste, per uno 'niare.di ferroioOnosciutissime di ya^; stria ci ha pagati dì (tllfp. Perchè il'
Ebbene? Ciò non vuol dire affatto
dell'annessione di Creta
peréonala, furono soppresso e, quando 'reiih /70 km. da:Sarayevo) oheàt^aiio,' voler sostenereoha l'abollsilono dèllfarSi ha da Canea che che la Camera «che non potremo spiegarcelo mai».
si,.feiJerpitogli,., scarsiptsopplti».la po-: isotto il-'govèrno'turco, propriatl'dèiìa tieoto 89 dal trattato' dì,|Barlino costiE,
per intanto, ci acconteiitiaoio di
poiazione moriva latteralmentadi fame. j cassa provinciale, furono trasfòiriàata; tuisce una coneessione-j^ta,all'Italia, urateso ha sanzionato la delibaraziono questo.
Più tardi sì vedrà.
precedante sulla proelaraazìona delOitiamo solo l'annata del 1898, ohe fu tin compagiiia ^privata; dopo J'ooonpa- Blgnlfica, per parta di-oi|tl giornalisti, l'indi
Qualche cosa, frattanto, abbiamo copandaoza di Crota a dall'unione
un vero flagèllo.'-Eia 'cai;és^a éférai ; zio.ne: Gli azionisti di questa compagnia' far troppo -calcolo'-,SuiPfenòranza' "è «Ila Grecia,
minciato à- vedére 'fio aif'StìéW..,.:,
Nella scalata, mai ; tàipómk-WòXf
diffusa nelle due provinisié a II popolo {sono 'gli : aiti, funzionari dell'aniinilni,-:, auir ingenuità dèi p«bh.!ìiS(,'èhé''Ii lègge.
déllà'tì6siiift,SipB0ialtìéiitd,'éra*t'(dott0 .strazipnè 8 del ministero delle fltònzS;; • L'abolizione" dell'arii^'lo 29 vuol Un'Interpellanza dell'on. Uè Marinis oggi; a quel nSiatai'O' ètè''fno';'wft^^^^^
li «Giornale d'Italia» dicajche an- chiama la verità; • la ragiOnt W«(tli;
a nutrirsi di radiot.lii suti.uniòa ri- • Uria parla dèlia rèndita; è .Siàtri-, dire l'apertura del portojmontenagrino
che l'on. De Marinis ha praseniato alla ai vaia di tutto anche delle' ooiaspìfc;
soraa ara di tagliarei la legtia a dii
di
Antivari
a
tutta,
le
^lenza.
d'Boprosidenzii
dalia Camera una interpel- insignificanti' per farsene uii* \ìiw^;:;
venderla nella oitti ; < ma dopo una buitai : sotto forma di grossa praiieód.à, i ropa. Ma poiché da .SpSzai l'artiglia-' lanza sugli avvenimenti, balcanici a uri aìiito «'salire/ Nulla :è'tftScMi|fS;'
•
fra
alcuni
membri::
dalli,'delegazioni
ogni più lieve sporgenza dWorità'/ffn
legge del 1879-80i bisognava anote,
ria austriaca domina l'énltató del porto sulla politica dell' Italia.
gradino, ogni' filo d'erba un SppipgiiO?
per procurarsene, pagai^e àll'àmniini-' 'austro-ungariche, :che sono inoatìoàti, dì Anlivarl, con qual coràggio si osa
E' una lotta in Olii essa ' pò'rta'ii'òsU-i
strazione L, 1,20: al metro quadrato. ìdlmagiiificare la •sedicente^ «/Opara»;' Sparlare di aiourazza i^liana nell'A- Un vibrato voto del repubblicani
nazione coma'utt'arma; ' o la',''soiigli»'
psr gli arresti di Trlssla
In quelllÌnv«rno quante persone.; si compiuta dall'Austria nella' Bosnia',e,, driatico? Non è limpidOjBoriie il sola,
avanti forsannstàniante, obbliptldò'ii
naU'Erzego.yina..
Il Comitato' contrala del partito re- neriiico a ìUdietreggiare e a sc^iiHIài
sono saorillcate pet; la lordi famiglia!
ohe l'Austria rimane aiooora, virtuaipubblicano
italiano
ha
votato
il
se''
• ;. -s::;':'
suo-malgrado.
Eccone due esempi; uii contadiao Un uomo ciie parla inglese menta ad effettìvamanta'-padrona della
guante ordino del giornu:
di Pale (presTO'Sai'ai'evd), pad ra di
Nella scalata al cielo, itnprèsà so' 'posizione ?
«Di fronte al nuovo atto brigantesco vrumana come quella oha vuol rag-'
sèi piccoli bimbi. Ora àiidàto'nal tóo
pensa come un tedesco
Oli è. con iramensa tristezza che noi compito dalle autorità austriache con fiungero mondi enormi situati "a trir
bosco senza aver pagato la IMM f?"
la illegalo cattura di nove giovani itaohi è quattrilioni é 'sèstilioni di chigolaidOMaro; iiiisàirtrò'«n- giiardlànòjeJ e di italiano non ha che II nomo vediamo un ministrò' tàara di tener liani, considerato che tale atto é una lometri da noi, un grande aìiito (e
lo uccise, d'un colpo ;• dopo; .averi.yen-: iSciplo Slghala oontra Tiitanl 'ancora «Ita, la fronte;!)' parlare con novalla prova dei senlimsoti dall'Au- come potrebbo' essera altriólériti ?); è
albagia di compensi dati all'Italia 1 stria verso la nazione italiana, nulla dato'dall'induzione.' Per impadronirsi
duto la: .legna a Sarayevp e mandato
sperando dell'opera di.un Governo che
della farina alla sua.famiglia, si'con' ; La rivelazione della basséisza intel-; ] Gli è con un profondo rimpianto ohe dì italiano hall nome soltanto e la cui. della rafeiòna dei fenomeni come quello
ouì adesso ci Occupiamo, nassiin
segnò, da solo, nalla. mani della giu- lettuale dell'on. Tittoni è venuta orai noi pensiamo a ol6 che un'abile diplo- unica missione é quella di fare esso dì
approccio verino lasciato intèntatoi' è
.
'•:'•[, '. . • .^ — troppo tardi per l'Italia ohe: ha mazia avrebbe potuto • pretandere ed solo in Europa il gendarme della na- qualche volta anzi la spinta 'logica
stiziai..
Un'altra vittima fu un padre, di 8 Jfatto ancora una volta una figura di- ottenara dall'Auslria, ìd quest'ora tor- zione alleata por aiutare col suo con- necessaria fu; nell'ardor déll'ittàéco,*'
a violare i trattati e a soffocaro tanto vibrata da oltrepassar di qualòha
figli qhejlppo: a;Ver,,;yeB4.i|,te^^^ iutì Je- plomaticamente meschina. e ridicola, bida delia politica internazionale ! Gli senso
il diritto delle genti, invita i repubblienamp,-sv"sui^d4(ÌM^'fii8fi|^fc6t,tilÌ%3 'abbastanza in tempo per ammoriira è, con intensa commozione che noi ri- cani dalla penìsola a spiegare una pìfi linea ii conani,daila Jògi9ft.a«ta8«» itadì che vedremo forsa qualche
pena ohe avreijlie dpvutoscontara par !Cl^«ì':tónisiri Bl;;BceÌ^olìò''iiipìf;gÌS*'gèr^^ cordiamo il palpito- dS'speranza ohe energica a vivace anione in favore do- postisi,
'.' '. ..:';..;--''.,i-y.i:,,,.ri
esempio.^ .••
furto fatto, allo Stato. ;
il ...Buiaarp dì .lingue èstere- ciiè oono- vibrò in tutti i cuori trentini quando gli arrestati di Trieste, finché la libertà
. Oome può éssara interpretata l'raoìli-i :
'«cóno, ina bèoai per laflorezza è per sì lessa -— e, ingenui 1 lo credevamo I non sia ad ossi restituita, e ricorda al lazloiie
di splendore di una: stella ? .;
— ohe l'Italia avrebbe ottenuto dai Governo che gli interessi e l'onora
In Erzegovina ftl peggio ancora. Per la dignità cori. cui. sanno parlare in compensi territoHaii I
della Raziona non tollerano più a lungo
una politica estera latta di viltà e dì
Noi sappiamo già oha ogni stella è
la vie: s'incontravano ioàdàvari delle •tioma della patria.
Il sogno è svanito. Forse era troppo vergognoso rinunzia ».
un sole? come è; possibile ohe questo:
L'on. Tittoni tia dimostrato di essere
vittime della carestia. Per non morire
Sole,
situato a distanze ierioi'mi;da: noi,
di.fame, il popolo si nutriva di certe —- noi! il rappresentante dall'Italia—- bello. Ma di ' fronte alla realtà triste e
possa ih un, perìodo di tempo, ohe
ràdici e, quando ne fii ' informato, il :ma il satailita inconscio dell'Austria,;. .avvillente ohe la insufficienza della no. Come I nostri industriali
talvolta è assai brève; accendersi'di
atra diplomazìa ci ha lasciato, voglio
curano l'esportazione 7 uno splendore : notevolissimo; oppure
Oovepnppose una tassa anche su quelle il segretario di Aelirenthal. ,
Tutti i ministri delie grandi nazioni: sparara oiie insorgerà l'opinione pubPer, dare un'idea dei modo coli cui illanguidirsi talvolta fin quasi allo spa-i
radici, par privare.co« le popolazioni
di ogni::'ail|a),>4i sosteniaraento fi! caso firmataria del trattato di Berlino hanno blica, obbligando la Camera a man- ì nostri;iinduatrlali curano l'esporta- goimento?
. La spiegazioni costrutte ìpotatìoapubblichiamo alcuni brani, di
avvenne a Lyouibpnohkan, presso Mo- parlato in quésti gioriii con la; digni- dar via dalia Consulta un uomo ohe zione,
una lettera diretta ad uri. nostro col- menté sono parecchie. . ., ,':
star) Par venti ; anni l'Austria diade tosa fermezza con cui devono parlare parla inglese, pensa come un tedesco laboratore, dal sig. Obardank:Buoclantì,
Si è supposto ohe ciò dipenda.; da
l'Impresa dal» taglio di una'gran parte uomini liberi, rappresantanti di popoli e di italiano non ha ohe il nome.
commerciante italiano, rasidérita a "Val- forze endogena dall'astro, la quali; oc-:
Soipia
Sigitele
paraiso:
iiberi
e
forti.
Iswolski
per
la
:
Russia,
;casionerel)baro
immense eruzioni ; ps>
delle Foreste alla.Compagnia Morpurgó
«l nostri connazionali (s'intende 'riodiohè, a quindi periodici, afflavolì*
e Parente che asportava legno di quer- Grey a Asquith per l'Inghilterra, Piquelli colà, rasidanti) non hanno idee : m a Ó t ì
; • :: 'i
cia al,prezzo di otto lire il tronco. ohon par la Francia 'hanno dotto ; —
esatte.sullo sviluppo irid.ustriaia: d'ItaSi è supposto oha le .divaraé tacca
Altre compagnie straniere e iiidigane noi non tolleHamo mutamento alcuno
lia a hmenlano ohe 1 nostri industriali : della superflcla dall'astro abbiano. luoffrivano ,50;lira il pezzo per^abbattere al trattato di; Barlino:; uoi,. vogliamo
abbiano poca intraprendenza nella.oon- minosità diverse, essando-'aiouiiarì-'
quisla dei mercati eslari. Ed è varis- splendenti ad altre pressoché;oscure,-i
il legname di ìjuelle stesse foreste, ma Barbar feda alla parola data: noi
simo; pochi sono ì nostri industriali e ohe una rotazione ci presenti volta
pretendiamo ohe questa feda sii mailil governo interessato; rifiuta, -i
che esportano direttamente all'asterò i a volta runa 0 l'altra di .quéste parti
Un trattato segreto
§è sii considera la cifra minima di tenuta dagli altri ; sa il trattato di
prodotti della loro industria, i più ven divafaamaiite: rlsplandénti. -Uria; rotaHerUrio
dovrà
modifloàr.-ii,
noi
lo
moa
Bulgaria
fra
Austria
dono
tutta la loro produzione a Caso zione dì uu Sole su sé stesso in un '
2.'lniliòni di quercia ; esportate dalla
Il giornale « Davni List» pubblici commissionarie, generalmente non i- periodo di qualcho meseirion sarebbe',
difloharemo
lutti
di
accordo,
ma
nesuddella ootìpagn|a,'la òasaa centrala
la
sensazionale
notizia
dell'esistenza
ohe sotto if prppi'io nome a- infatti improbabile ; sappiamo, che .ajBdi •\fienna; avrebbe dùnque ottenuto ghiamo la possibilità olia, sia modifi- ;di un,trattato segreto,tra l'Austria.>e taliane,
sportano all'estero gli articoli di ori- ohe il nostro Sole gira su sè.iStessóin
la Bulgaria Ecco gli articoli;
uri benaflcio. nètto di 10 milioni dì cato dal volere: di un solo
Non. pochi industriali un periodo di oirca.veniioinqiie.giofni.
gine
italiana,
1. L'Imperatore d'Austria consente italiani alla richiesta di merci — ri- Si-è supposto che l'astro veiigà pelire. La potàpagnia stessa ci trovò un , Cosi hanno parlato uomini dì intelletto
a
di
coscienza,
ohe
sentono
in
alla
proolamaziona
del
Ragno
di
Bulohioste corredate di referenza di pri- riodicamente oscurato alla rióstra vista.
grande giiadagno,,,:
faccia al proprio paosa e in faccia garia promettendo di sostenervi la di- missimo ordina—- rispondono negati- dai
passaggio dinanzi ad' o'sso dii un '
Pafacohia óompagiiie, dì cui gli avamente, spaventati dall' enorme di- Batallita girantegli intorno' nel piano,
alla stpria' la , responsabilità . di ' cui nastia dai Ooburgo;
zionisti sono .0 dm fljnziónari b, degli
8.. In caso ohe conflitti dovessero stanza che ci separa dall'Italia. Se stésso dèlia nostra visùala,
sono; investiti.
;.' ,
israeliti,' fendo rioevuió dal signor
avvenire dopo l'annessione della Bo- viana lorO: garantito l'invio dalle merci
Coma vedremo ih' aeguito, ;q4è8t?.
K»Uayt''.anJipo:..ministro della finanza ; L'oaor. Tittoni invece, con; una lèg- snia-Erzegovina, Ferdinando si obbliga cori un deposito prèsso una Banca aur ipotesi
ha avuto già pirecòhie oOncomHni.-ildiritto ;del taglio delie fo. gerezza.a una servilità insospettabili, a parteggiare per l'Austria-Ungheria : ropea, rispondono oha il deposito dava forrae nei fatti.
.
; 3. I Govarm d'Austria-Ungheria e
fatto in oirtalle dalla' rendita
reste di, qu,aroìa a L. 1.80, per albarp, non'ha compreso la gravità, dgl prò-,, di Bulgaria lavoraranno di comune essere
Maupertuis
aveva persino immagiitaliana!:.;
nato, par spiegarsi le ' differenza' dì
E quando, si è denunziato' il sig. Kallay biama che ara racchiuso nell'annes-, accordo,iin avvanir§,:alla rìpartiziona
, « Disgraziatamente, i nostri indu- spiandore, uno achiacciameuto mostruo,; ;
allò delegazJp.pi:i|8l:1897, perchè aveva sione (iella Bosnia ed Erzegovina per della pènisolj baioancà.:
hanno molto da imparare dagli so di tali: astri; che dovrebbero esser
ceduto .qua! legno-.a,'un,prèzzo cosi parte dall'Austria. Con troppa disin- R B ' P.i.Ktr9. >sair%.i:i|f|tfon.ici^a.to striali,
industriali di Francia, d'Inghilterra e conformati come'imniensa focacce rlbasBOjtegii'tìspose ohe «la Bosnia pos- voltura égli ha aohorzat|^ su . questa
Il « Ne-we? Wiener Tag6blatt.»:;raoa; di Garmania, che-fanno l'esportazione splandénti, col massimo dello splenBadava tanti boschi'e ohe era meglio. annessione di diritto che vaniva a da Belgrado chesin dal'priaoipio delie: in grande direttamente e con critèri dore quando si mostrano st;. noi di
trafila,' .iqualplie profitto piuttòsto. ohe confermare uno statO; di.fatto,,a nei recenti agitazioni serbe; contro la fa- libaràlissimi; a'modèrni, inviando anzi- prospetto, 0 col minimo ; quaiidò le
lasciarle ,majcirè ».,. In realtà il. signor suo.pòvero disoorao di'Carate ha ore-; tniglia reale; malcontento che invéc8;| tutto sui marcati esteri; abili a attivi Vediamo di costa, o di taglio,
viaggiatori a, BOminanfjO:. onesti rapr
Un'altra ipotesi bizzarra è quella dal
Kallay aveva rioaviito • un sprezzo mag- duto di far delio spirilo deBnendp;il di diminure ai va;di giorno in gioroa' prasentai^ti.
»'.
•' , '
celebre Lookyer, secondo il quale il
aooarituando, .tanto ohe ora : sì pariagiore di quello rivelato,'e aveva fatto grattato'di Berlino pome una < mera di
E poi,ci la_nieritìàmo che, le nOstrè corpo in questibrieBarèbbe: investito da
una vai'a a propria i detro'iizzaziona
entrare il- di più nella- sua- tasca. per- fln/iiqna» ohe.non ra-Jist^.a, lungo,al- di. Ra PiètrO; al cui posto sarebbe es'por.tàzioni |ìmlnuiacpno spavantosà- una nube cosmica;(soiame.di pietre'irieteoricho) girante . in '' un'orbita "(jétèrBollale. ' Grazie a sitniiì épeoulazionj ' l'aziona dei. tampo.
meiitèl ' '
messo-il Principe di Oonnaught,
minata, è quindi ritoi-nari'tè ' periodicaKallap è.ri.usoito ailiRpiara -alla sua
Specialmente nella provincia il moCredeva egU forse, nella: snabeata.
mente, L'investiménto prOdurrabbe
I disastri nelle mlntare
famigiìa 50;milioni di-ììireli..
• ., ignoranza,; cfia la altra nazioni pen- vimento antidinastico va : estandendosi
l'auménto
di splendore.
', .
é prendendo proporzioni' minaoeioaé,
.Scoppiò un; incendio nalli'. miniera di
Un esampio analogo,, benché di assai
Quanto alle miniare:di carbone a di sassero come egli aveva, per sua bbc
oarbpn
iossila
di
Koenigshuetle.
Una
V: . ' '!'''''Vèrso la co'iiferensa '
minore entità, ci potrebbe esser dato
ferro che la Bosnia a l'B,i'|è^Oyinà po». qa, fatto parlare ritalia?
: Si annuncia ufficlalmante che tutte parta de| .personale si salvò. Finora
siedono, ^in a^&ndanza, aiiob'assa 8Q|C> ; Sa;quésta j ara la sua illusione, la le potenze, eooetlp l'Austria-Ungheria, furono astratti sèi morti. Rimangono dalla stessa terra.
Supponendo ohe ; un osaervàtora siegliaimeùte 'sfruttate da oomj^ignia,! smentita vanne rapida e, pronta.
ohe non ha ancora risposto;:ammet- ancora nell'intarao dalla miniera cento tuato negli spazi fissasse lo sguardo
da ftin?Ìpo»rJ. e nel bilauoio;annuale , Egli aveva;appena pronunciata quella tono in massima la conferenza. La operai a sì,crede oha:la maggior parte sul punto occupato dal riostro pianeta,
il quale però volgesse verso di lui
dello ; Stato non figurano -affatto." lia • disgraziate parola fra ì verdi colli Garmania pone per condizione cheli siano, periti,
pracisarilante l'amisfaro oscuro, quello
Vedi Notizie in 3.a pagina
miniera di carbone di 'Kreisa ^Vioiiip della Brianza, ohe ; dalla".Scozia a da programma sia limitato

Como l'Austria tratta
la. Bosnia-Erzegovina

a Douya Touzla^ e quella. di, Zanitza
(vicino a .Sarayevo) sonò esercite dallo
Stato austriaco, rappresentato da un
certo Chmarda, divenuto milionario in
Bosnia: (Juesto oarbona dì' prima qua- '
lita ai esporta in Italia e in balmazia
in ragione di 130 lire par Ì0.050 ,!tg.,'
franop a Metkovitóhv{porio sull'Adriatico). Il pdrcarso ferroviario da Zenitzi*'
a Matkovitóh é di k ù . S'IO e ii trasporlo;' per: lOjOOO k^,; (un yagòriè)
costa l-is lire, :tàa siccome iit governo^
della Bosnia Erzegovina;non è;sottoì
poeto a;nessun' oonlrollo europeo o indigeno, è dispénsito dal pagare il tra-;
spoeto, banchi le farrpvìé 'siano di;a'
sqlasiva prpprifltk dàlie. provinciB. :

UN ASTRO IN FUGA

Xa sifuaztpne
in oriente

I

U CURA più sicura; efficaceper anemici, deboli di stomapo nervaosì è i'AMARQ BAREGGI a \>m Ir Ferro-China-Raliarliarp tpnico-ricostituente-digestivo

IL PAUSB
Per la lunga siccità il Natisone è
Mlnarwa vuol pagara 7 ! I — 11 Uno raltinca — Ieri, dando nocioè dove è notte, è naturale che non
vedrebbe un bel nulla. Ma se in quel quasi In asciutta, e nessuno dei viventi ministro dell' Istruzione ha chiesto ai tizia della onorificenza cui venne Inmonento la Terra (il caso non é im- ricorda di aver veduto crescere erba preletti con telegramma circolare che signito il signor Donato Bastanzottl,
probabile, e in un certo senso è già ed arbusti lungo 11 suo letto.
dichiarino subito so sono sufficienti i siamo Incorsi in un orrore che ci afX Domani aera si convocherà II fondi già posti a loro disposizione per frettiamo a rettificare.
avvenuto) s'Incontrasse in una nube
Il cav. Bastanzettl non fu mal prodi meteoriti, questi s'accenderebbero Consiglio Comunale, e tra gli oggetti gli assegni e compensi di classi agnell' atmorfera oscura dell' emisfero Importanti vi è pure la questione del- giunte 0 di supplenze a tutto 11 cor- prietario della fonderla Da Poli, ma
notturno, il quale s'illuminerebbe, per l'acqua potabile. Confidiamo che qual- rente mese ai professori dello scuole prima agente, e poi conduttore, come
oco che la nube fòsse ampia e fitta, che cosa di promettente sorga dalla medie o se hanno bisogno di mandati presentemente lo è il Dottor Campels.
Qranda eoraa ololUllca di camsupplementari,
et chiarore non indifferente di un'im- relativa deliberazione.
X Pare ohe vi sia disaccordo fra
Potrà cosi essere evitato ogni ri- pionato Vallalo di realalanxa —
mensa pioggia di stelle cadenti. Ed
ecco che l'osservatore vedrebbe risplen- negozianti sulla questione di tenero o tardo nel pagaraontò degli insegnanti L'Unione ciclistica di Conegliano indidere'un punto dello spazio, ove prima non tenere aperti i negozi nelle ore per i quali il ministero provvide sem- ce fra tutti l. corridori del Veneto una
antimeridiane delle domeniche.
pre Irregolarmente fin qui, soddisfa- corsa ciclistica di Km, 115 per stabinon vedeva nulla.
Vedremo domenica prossima corno cendo assai male al suol doveri.
lire Il Campionato Veneto 1908-1900
La corsa si effettuerà, qualunque
Qual'è, di tutte le interpretazioni si risolverà la divergenza.
Qaro par fornitura larrovlarla
escogitate, quella da applicarsi al fe-— La Direziono generala delle ferrovie sia 11 tempo, il giorno 23 corrente sul
SravB dlagracla
nomeno meraviglioso del Sole «Orni'
seguente
percorso :
di Stato ha indotto lo gare di apcron> della Balena, di cui ci stiamo
PASIANO SCHIAVONESGO 14 — [Av- palto .a licitazione privata per la soConogllano - Vittorio - Ilevine - Lago •
oocupando ?
vicola). D'Odorico Valenti di Variano- praelevazione e risanamento del ca- Cison - Follina Pieve di Sollgo - Golfo«Buio pesto», è la rìspa.st<') che si conducsndo al mercato di Mortegliano selli numero 39 e 30, fra le stazioni sco-Su30gaua e Conegliano (Km. 57
presenta a tutta prima L'impresa due vitolli, su un carro, si ribaltò, Pertengo ed Asigliano, linea Vorcolli • mezzo) giro da compiersi due volte, e
producendusl gravi lesioni.
sembra, e non a torto, disperata.
Il tem^o massimo fissata per tale
Valenza ; importo L. 0700 (seduta di
SI dice che il medico abbia giudi- aggiudicazione 10 corrente) ; e par la corsa 6 di ore 5, e la partenzii verrà
Ma, come si usa negli assedi di poslslont formidabili, un aiuto inaspet- cato disperata le condizioni.
costruzione di un nuovo binario e di data a Conegliano alle ore 10
tato può esserci offerto dal metodo inquattro losie a fUoco nel deposito lo- . Lo Iscrizioni accompagnate dalla
diretto. Nel nostro caso, tornandoci a
comltivo della staziona di Novi San tajsa di L 3, che devono essere Inprimo colpo impossibile di sapere «che
Bovo, sulla linea Torino Genova; Im- viate al sig. Gio. Battista Fabris, cascosa-è» n fenomeno che stiamo stuporto lira 5000 (seduta di aggiudica- siere dell'Ù. C. C, si chiuderanno due
diando, sarà prudente il cominciar a
oro prima della partenza, e non saricercare «che cosa non può essere», (U telefono del PAESE porta il a. a-H) zione IO corrente.
ranno valide se non accompagnate
tutti gli appigli anche più insignifiSoolalà
Vsnala
—
Ebbe
luogo
a
dalla tassa relativa.
Asaoelailono "Tranlo-Trlatla,,
canti, come dicevamo poco fa, possono
Milano
l'annunciata
seduta
del
ConsiPer la corsa, di cui trattasi oltre al
servir ad avanzare lentamente ma si- Dalla Presidenza del Cousigllo cen- glio della Società Veneta, alla quale
regolamento corso dell'U V. I. vige
curamente verso obiettivi cosi lontani tralo riceviamo :
parteciparono numerosi consiglieri.
un
regolainoRto speciale.
Il
Consiglio
Centrale
dell'
Associa.'
e difficili.
Presiedeva il comm. Giuseppe Da
Premi
zione « Trento Trieste » In armonia agli
Per osompio : la posizione di ciascun Ideali ed agli Intendimenti del patriot- Zara.
k\ 1. arrivato medaglia d'oro del
Venne auipiamento discussa la pro- valore di L. 100, l'ascia d'onore, dlploSole, 0 stella, nella volta celuste è co- tico Sodalizio, deplora che, Iq seguito
nosciuto esaltissiniamente. Supponiamo al recenti avvenimenti nella penisola posta della emissione di nuove obbli- -ma e titola di campione Veneto 1008-09.
che il Sole di cui stiamo occupandoci Balcanica, non sia stato tenuto ali:un gazioni in vista dtil grandi lavori che
Al 2. medaglia d'oro proporzionala a
abbia un compagno, un sattellite o- conto delle aspirazioni e dei diritti la Società ba-glà assunto e che in- diploma,
scuro che passandogli dinanzi alla li- etnici del fratelli italiani non uniti alla tenda assumerò ed ha finito per preAl 3. medaglia d'oro proporzionale e
nea delia nostra visuale produca l'oc- madre patria e si siano frustrato le valere il concetto di rinviare ogni de- diploma.
cultazione della luce o quindi il sor- speranze dei patrioti che credevano, liberazione in proposito ad altra epoca.
Al 4. medaglia vcrmoìUe grande e
prendente abbassamento di splendore In questa occasione, possibile II coroLa Società oggi può disporrò di diploma.
che noi osserviamo, in qualunque senso namento del loro più alto sogno d'Ita- quanto può occorrerle per provvedere
AI G. medaglia verm^ilh' media n
avvenga la rivoluzione dei due corpi lianità; ed esprime il voto che In una alla esecuzione delle opere annunciato
intorno al comune centro dì gravità, prossima conferenza internazionale, in e che interessano specialmente la Ite- diploma.
Al (i. medaglia vermeille o diploma
accadrà che {ler effetto della legge di cui saranno studiate; e forse risolte, giono Veneta
Al 7. medaglia d'argento grande.
gravitazione, il corpo lucente sia pe- questioni determinate da alte ragioni
Il Consiglio della Società Veneta ha
Agli arrivati in tempo massimo (meriodicamente trascinato un po' in qua di nazionalità, si elevi forte ed influente Inoltre trattati parecchi affari d'ordidaglia
d'argento) altri ricchi premi ai
e un po' in là dell'azione evolutiva ed una voce che tali diritti proclami so- narla amministrazione.
traguardi lungo' li percorso ed al traattrattiva dell'altro. Questa p:;rturba- lennemente e provochi un'azione conTraaforlmanlo — Il capitano dei guardo finale.
zione del corpo risplendente si renderò formo ai desideri dello Provincie itaIl aalolato di Via Cavour - VI
manifesta con piccoli spostamenti che liane, che, per motivi etnici, geogra- carabinieri, co. Umberto Zanardi di
segneranno dei minuscoli zig-zag nel fici, storici, aspirano all'unione della Veano, che fh trasferito da Udine a siate domandati perchè in via Cavour
Voghera, partì ieri mattina per la sua rinnovando il selciato dispongano la
diagramma di posizione. La COSA Ò grande patria italiana.
nuova destinazione.
selci non più rettilineamenta ma a
tanto certa ctie si sono già scoperti
col solo tener dietro a piccoli sposta< Scuola • Famiglia » — La PreSulla osaalona dagli atlpandl diagonale ?
menti di questo genero in certe stelle, sidenza dell'Associazione «Scuola e — La Camera federalo dogli impieLa spiegazùme la dà l'ufficio tecnica
dei satelliti di queste che pur erano Famiglia » ci comunica :
gati di Roma, preoccupata delle lun- municipale del lavoro
assolutamente invisibili, e che solo
Le selci disposte u diagonale offrono
Co! giorno I!> ottobre si apro l'i- gaggini frappaste ncU'attuaziono della
molto più tardi, col perfezionarsi degli scrizione
all'*Educatorio», e conti- legge sulla cedibilità del quinto ha maggiore resistenza e (julndl minor
strumenti ottici e adoperando lenti po- nuerà
consuma,
permettendo cos'i una note,
approvalo
il
seguente
ordine
del
giorno
:
Uno al 22 Incluso, trascorso il
tentissime, poterono essere < veduti » qual termine
< La Camera federale, riconoscendo volo economia nelle spose della manunon sarà accolta alcuna
precisamente nel posto aite era siato altra domanda.
tenzione
stradale.
l'Importanza che ha, riguardo agli Incalcolato in base alle perturbazioni
Perciò il selciato di via Cavour, se
Quegli alunni che durante il corso teressi della clAsse, la nuova logge
studiate nel corpo lucente.
autunnale frequentarono con assiduità sulla cessione degli stipendi, fa voti con l'antica disposiziono dalle selci duUKducatorio» si riterrano come re- perchè l'on. ministro del tesoro solle- rava dieci anni, con la nuova potrà
citi la registrazione dol decreta dio durare quindici a anche sedici.
golarmente iscritti.
Si è applicato anche al Sole di cui
Fiori d'arancio — Questa matIn vista dell'ognor crescente numero ne approva il regolamento, da moUisparliamo adesso questo genere di ri. di aspiranti, le accettazionl saranno slml impiegati attesa per fruire dei tina a Risano il signor Germano Arcerche, e ne ò risultato, secondo con- limitate a quattrocento a por l'ammis- benefici che esso apporta, e perchè sia mollin, direttore dello Stabilimento M.
clusioni molto circonatanziate e preciso sione dei nuovi richiedenti, si terrà mantenuto l'obbligo dell'assicurazione Bardusco, impalmava la gentile sipreso nell'Osservatorio Lick (California), conto della buona condotta, nonchò soltanto con lo Stato, essendo questo gnorina lUrmlnla Dentesano. Numerosi
che esso Sole corre tranquillamente, delle condizioni speciali di famiglia.
l'unico modo per evitare quanto finora doni vennero offerti agli sposi i quali
senza scosse, come un buon diretto su
Le Iscrizioni si riceveranno dalla si è verificato da parto di privati as- partirono per Venezia.
buone rotaie, « senza spostamenti », Direttrice In un'aula della Scuola d e - sicuratori a danno della classo. »
Vivissimo congratnlazionì all'egregio
senza ritardi nà acceleramenti.
sig. .Armellin che vede cosi realizzarsi
mentare a S, Domenico, nei giorni 10
Par una «artanxa — La Presi- il suo sogno d'amore.
La risposta non potrebbe essere più 20, 21 0 22 dalle 3 alle 5 pomorìdiano.
denza locale della Federazione nazioesplicita.
Le lezioni avranno principio il 20 nale del Dazieri Italiani — Ramo ImCara al boccino — Come abbiamo
Si ò trovato inoltre (le ricerche fu- corrente.
piegati — dichiarata definitivamente già annunciato, domenica prossima alla
rono eseguite dallo Stebbins) che queuna pom. nella osteria alla « Grotta »
Circuito podlallGO di Udina — chiusa una vertenza pendente da un condotta da Beppo Tonello, In via
sto Sole < fugge » da noi colla velocità di « sessantasei chilometri al mi- La Società Udinese dì Ginnastica e paio (li mesi fra un socio o il proprio Grazzano, avrà luogo una grande gara
Principale
—•
composta
amichevol.''cherma ci comunica che le Iscrizioni
nuto secondo ! »
al boccino.
Concludendo dunque, l'ipotesi di un alle gare podistiche che avranno luogo mente in via privata — ha accettato
Il premi consistono in medaglie d'oro,
periodico oscuramento della stella <0- domenica si ricevono ogni sera alla ricorso prodotto da altro socio contro d'argento e vermeille.
l'appaltatore
cui
dipendeva
dal
quale
microh » della Balena per occultazione sede della Società in via della Posta
a
seriamente
ofAi vincitori sarà offerto una cena
prima
pubblicamente
prodotta da un satellite- dov' essere dalle oro 21 alle 22.
esclusa.
Il sig. Giuseppe Ridoml, rappresen- feso e quindi Inconsideratamente licen- dal proprietario dell'osteria.
ziato.
— Pure per domenica 25 corr., un'alDi questo passo, e procedendo por tante la Fabbrica di Birra Puntigam,
Si pronuncierà in proposito il Co- tra gara al boccino è Indetta nella oeliminazione, non è impossibile che un ha mandato alla Presidenza la seguente
mitato in apposita adunanza con risul- sterla del sig. Italico Marìuzza in via
giorno si riesca ad aver finalmente lettera :
Iacopo Marinoni n. 1.
ragione di tale mistero dello spazio.
Eregio sig. doli. Gracco Miiratli, tanza sioura d'immediata azione giuAnche per questa gara vi sono vari
Presidente della Società Udinese di diziaria che non potrà non ridurre le e ricchi premi.
avventate
mosse
dell'appaltatore
moGinnastica o Scherma.
della.
Eaparlmonll di illualonlamo —
Cronache provinciali
« Voglia, egregio Presidente, accetVerrà dato conto d'ogni particolare Ieri sera nella rinoinata trattoria altare per la prossima festa podistica In merito, coi nomi degl'interessati.
l'* Ancora d'Oro », condotta dalle genSponsali - Teatro - Locanda Sani- genialmente Indetta dalla Società da
tilissime signorino Cel, In una delle
taria - Mancanza d'acqua - Con- Lei rappresentata, il mio contributo, e
Oollzla poalall - lalagraflcha — sale del vasto locale ebbe luogo un
sigilo Comunale - Riposo festivo. cioè una medaglia d'oro portante la Veniamo In t'ormati che il 7 del cor- riuscitissimo trattenimento di illusiorente mese persona di Sutrio si recò nismo a prestidigitazione egregiamente
CIVIDALE, 14 ~ Questa mattina, si scritta : « Premio Puntigam ».
« Plaudendo all'iniziativa presa da all'ufficio postalo a telegraflcp per spe- sostenuti dal signor dementino Clecelebrarono lo nozze del sig. Antonio
Mesaglio stimato negoziante e possi- codesta on. Società ed augurandomi dire a Udine un vaglia telegrafico. mentlnl.
dente di qui, con la gentile signorina che anche per l'avvenire si ripetano Dalle.ó pomeridiane alle 7.20 l'ImpieMolti gì' Intervenuti che si divertiRosina nob. Oecconi pur di Oividale. nella nostra città tali utili gare, accetti gato Invano atteso risposta da Udine, rono assai.
solo alle 7 del giorno successivo la
Alla coppia fortunata partita per i miei distinti ossequi e mi creda
Fra
dua litiganti II tarso... non
risposta venne cosicché li vaglia teledev.mo : Giuseppe Ridomi »
un lungo viaggio, giungano lo nostre
godo — L'altra notte in Gris, frazione
grafico fu recapitato alle 10.50.,
felicitazioni od i migliori auguri.
Tale dono fu assai gradito alla So
di Blclnicco, avveniva una baruffa fra
Una trentina di oro da Sutrio a U- Strìzzolo Biagio di anni 32 e Mianl
X La primaria compagnia dram- cietà — tanto piCi che la medaglia ò
matica diretta dalla illustre artista di valore - - che maiìdò tosto 1 suoi dine per telegrafo, non c'ò male.
Antonia di anni 50, durante la quale
In diligenza, ai bel tempi del nostri lo Strìzzolo feriva abbastanza graveGiacinta Pozzana, si produrrà sullo ringraziamenti all'egregio donatore.
scene del nostro Sociale le sere dal 10,
Veniamo Informati dalla Presidenza nonni, ci s'Impiegava menoa
menta Il Mlani con una roncola.
l i , l i e 13 novembre p. v. Una séra della Società che tale medaglia verrà
La guardia comunale De Marco DoSaxlona Spaclala Agraria —
verrà dedicata a favore del fondo per aggiunta ai premi siabilitì nella gare
Apertura deità iscrizioni per l'anno menico dì anni 35 sì intromise per
il monumento alla lilatori.
di corsa.
1908-1909. — Presso la sede dall'As- sedare la rissa, ma lo Strìzzolo rivolDa domani, e per parecchi giorni,
Vogliamo sperare che il sig. Giuseppe sociazione Agraria Friulana ( Via gendo la sua Ira contro di lei, la malla Compagnia agirà al teatro Olimpia Ridomi trovi degli imitatori.
Rialto) si ricevono le inscrizioni alla menò e la ferì colla roncola alla coscia
di Milano.
I PralorI mala pagali — Con la Sezione Speciale Agraria, annessa alla sinistra.
X Domenica prossima verrà inauguQuindi fuggì ed ancora non fu arR. Scuola Normale fiMuminlle di Udine.
rata \a, Locanda Sanitaria per la cura legge del 1907 11 Ministero aveva provInsieme al Diploma di Licenza Nor- restato.
veduto ad un aumento di stipendio.:
preventiva della pellagra.
male si presenterà una domanda
A tra alla volta — Ieri la' moglie
Funzionerà per quaranta giorni con- modesto, quanto meritato riconosci- scritta in carta semplice, nella quale
conduttore del tram elettrico Dalla Slesecutivi. Ottimo provvedimento per mento delle fatiche del Pretori.
sia
Indicato
l'anno
di
nascita,
la
paga Placido, dava felicemente alla luca
Orbene, sta di fatto che non ostante
salvare coloro che sono incamminati
tra bimbi in ottime condizioni di sasiano trascorsi ben V> mesi dalla pro- ternità a il domicilio In Udine.
verso 11 manicomio.
Le
Inscrizioni
restano
aperte
fino
al
lute — Cougratulazloni.
mulgazione
della
legge,
quel
famosi,
X Con questa lunga, e mal risconCada da un pioppo — A Traveslo
trata, siccità, la fontana di piazza Paolo quanto modesti aumenti non sono an- 31 ottobre. La lezioni avranno princerto Deona Ernesto di anni 30 stava
Diacono, alimentala ilall'autio] acque- cora giunti alle rispettive destinazioni. cipio Il 9 novembre.
Alla
Scuola
vengono
concesse
anViceversa
però
ha
compensati
tutti
i
tagliando
ì rami di un pioppo all'aldotti! di Zutiiola, è In secca, a quelle
doU'aoquedotlo di Purgesslmo, sono Pretori col dare esecuzione immediata nualmente alcune borse dì studio a tezza di 0 metri.
favore
delle
migliori
e
meno
agiate
Ad un tratto II ramo sul quale pogper la metà chiuse e l'altra metà hanno ad una legge del 30 giugno 1908 colla
quale si decretava una trattenuta men- allievo.
giava si piegò ed li Deona sdruciolanuu gettito debolissimo.
sile
sui
loro
stipendi.
E
per
verità
non
Francoaco
Cogolo
oalliata
(Via
do
su di esso, cadeva a terra riporMal come adesso si senti il bisogno
di provvedi're in città di questo Indi- poteva il Ministero di glustiìia dimen- Savorgnana n. 16) tiene aparto li suo tando la frattura della clavlcola e multicare
i
precotti
di
una
equa
compengabinetto dalle 6 alle 17. SI reca an- tiple contusioni in tutte le parti dal
spensabile alimento per la vita e per
lazioi^e.
fht a domicilio «d in Frovìaeia.
corpo.
la pubblica saluta.

S

Iniortunio — Stamane l'oparaiu
Fiassolini Angela lavorando alla Ferriera si feriva al piada e fu costretta a
recarsi all'ospedale per gli opportuni
madlcamantl. Guarirà In otto giorni
sa non sopravvengono complicazioni.
Una caduta — Tal Botoli Olivloro
abitante In via Venerlo in seguito a
caduta, feritosi a una tempia dovette
farsi medicare all'ospedale civile dove
fu dichiarato guarlbilo in 10 giorni.
SI farlaoa • una gamba — Fu
ricoverato all'ospedale tal Vellanlo
Ubaldo abitante In via Troppo Chiuso
perchè prodottosi una ferita guaribile
m un mese alla gamba destra.
Dalla acrvagllanza all'arraalo David Alberto d'anni 33, vigilato specialc della Pubblica Sicurezza, la scorsa
notte verso la due venne arrestato
in via Vlllalta n, 02 per aver, con una
bottiglia di vetro rotta minacciato gli
agenti che andavato n fargli la consueta visita regolamentare notturna.
Calla cornata al calci — 1 lettori ricorderanno che II facchino della
ferrovia De Blasl Giovanni, abitante in
Via Ronchi, fu giorni addietro ferito
da uno dei buoi fuggiti dallo scalo.
11 disgraziato De Blasl era appena
guarita o ritornato al lavoro che si
buscava ieri un calcio di cavalla al
ventre.
Fu accolto d'urgenza all'ospedale
dove gli fU riscontrata una grave contusione che lo obbligherà a letto per
un mese.
Il fornaio Vicario in manlconilo
— Gio. Batta Vicario — noto por la
sua ostinazione nel voler infrangere
la legge, sul lavoro notturno — vanno
ieri ricoverato a S. Osualdo
L'Ara praaanta è di rlochazaa
— dal punto di vista materiale, ma
di sofferenze a scapito del sistaraa
nervoso. Il coroboranto, il tonico dei
nervi, nella rilassatezza dallo spirito,
nel patema d'animo, è la Somatose,
perchè favorisca l'appetito, o lo ecambio materiale dei nervi. Ckin una buona
nutrizione del sistema nervoso, spariscono di solito anche i fenomeni concomitanti della nevrastenia, come eccitabilità, 0 abbattimento, e subentra inveca la vivacità e l'atfaccamento alla
vita, unica condiziona questa per una
rapida guarigione del mala,
ti marcato dal torio giovedì, —
Il niaroato dì Piazza Umbarto I. oggi,
favorito da un tempo splendido ha
richiamato a Udine gran numero di
negozianti.
La compra vendita fervo ininterrotta
da stamane e all'ora in cui si scrivo
perdura intensa, Grande la quaatità
dagli equini.

Introiti dal tlailo
Gli introiti Dazio consumo
del mesa di settembre
1908 ammontarono a L. 76,918.06
Quelli del 7inbre acorso
anno furono di . . . . » 69,160.03
Quindi pili L. 7,758 03
Gli Introiti a tutto agosto 1908 fìirono di
» 098,280.86
Gli introiti a tutto settembre 1907 furono di » 633,030.17
Quindi in più L. 65,250.69
L'introito dalla tassa sulla
fabbricazione acqua gazosa noi meso di set
tambre 1008 fu di. . . L.
331.83
Quello della tassa sugli
spettacoli 0 trattenlm.
pubblici fU di
»
107.00
Totale
L. . 498 83.
Lo contravvenzioni constatate nel
meso di settembre 1908 furono 14.

FRA IL SI E IL NO...
Non ci sì ^raccapezza più. Questi
benedetti scienziati si divertono a fare
col postulati scientifici del giuochettl,
come quegli luminosi degli annunzi di
reclame, che cambiano ad ogni momento di colore.
Cosi Lanceraux, all'Accademia di
Parigi, viene a dire che l'arteriosclerosi riconosca per uniche cause la
gotta e il saturnismo.
La vecchiaia, l'alcoolismo, il tabagismo, le intossicazioni alimentari, le malattie infettive non avrebbero nessuna
influenza sullo sviluppo dell'arteriosclerosi.
Viceversa i'Huchard non è di quasta opinione.
Questo scienziato non si accontenta di
affermare a caso, ma vien fuori con
una statistica di 15 mila CI) osservazioni, dalle quali appare evidentemente
'che 11 principale fattore dell'arteriosclerosi è, bensì, la gotta, con le sue
varie manifestazioni (ranèlla, calcolosi,
ecc.), ma non si possono escludei-f,
coma fa Lanceraux, tutto le altra causf,
come reumatismo, sìfllìdo, logime alimentare, tabacco, alcoolismo, dlabata
malaria ecc.
Sia come sì voglia, resta assodato
che la gotta, a meglio l'acido urico,
che in questa malattia circola in eccesso nel sangue, è, coi disturbi nervosi che da esso derÌTano> la causa
principale delle alterazioni arteriasclerotiche.
Ed in tal caso l'Anlagra Blsleri di
Milano deve avere su dì esse una straordinaria influenza bnncllca, specialmente se associata -ill'uso di acqua
diuretica, antiurica come ^nr-Wn ili NO'
cera Umbra, Sargenta Angeli,;.,,

IL FEA8E
MORTALE DISGRAZIA
Una moria a dua tariti
Oiungo notizia che ieri nei pressi di
Cft^ri» avvenne una gravissima di, «grazia per cui si ebbero a deplorare
un morto e due feriti.
Tré persoàe montimlo uii carretto
presso Cataria si ribaltarono e due di
esse si ferirorono gravemente, nuale
fralturandosi una gasnba, quale producetidosi ammaccature in varie parti
del corpo,' uiw dòntis, rimase morta
«ul colpo,
: L'autorità giudiziaria a'é recata siamane sul luogo per le cónstataziaai
di legga.
1 feriti furono trasportati all'Ospedale civile di S. Vito al Tagliàmento.
Dai-etiiO domàiìi più dettagliate informazióni,' •

GII aillorni nmroatl
'
itS Ottobre)
In PlàHaVenorlo. — Frutta ~ fere
da 2 3 a 3 0 i pomi da 13 a 8 5 ; uva da
16 a 25. - Cereali i& 7.60 a 9 0 0 ;
marroni da 16.00 a 8&.00; pomidoro
da 600 a 7,00.
In Piazza del grani — Friimeato da
21.10 a 21,50; sostala da IB.So a
18;60( granoturco vècchio da 13.00a
13.B0J granoturco nuovo da 11.00 a
l't.75.

Spettacoli pubblici

0 non ci fu che un grido nel villaggio:
K Rinaldi che ha ucciso Ronchini,
puichò l'aveva già minacciata, I gendarmi vennero a constatare il delitto,
ed arrestarono l'autore presunto. Ma la
figlia del presunto asaaasino, Rinaldi,
se ne fugge nella campagna seguita
dal boaro che le fa la sua confessione.
Il figlio, Ronchini ; sorprende lui pura
il «egrato e fa giustizia precipitando
l'assassino nel fiume, poi apre le bracoiaalla giòvinòtta che vi si rifugia
fiduclpsa e felice.

PadlBllona Zamparla
ii;ri sera numeroso pubblico intervenne a questa simpatico padiglione.
Ed in verità gli artisti tutti ed in
special modo la signorina Emma, il
Big. Angelo (Momoleto) ed il sig. Paolo
Zamparla sanno sostenere le loro parti
nel moiio; più perfetto.
:Ed è bene che il pubblico accorra
numeroso ;àllo rappreaentaziónì poiché
U sig. Zamparla nulla tralascia né
spesa nà; fatiolie pur di accontaótàre
iicittadini i qu^li con poca spesa (20
cent, i terzi posti, 40 l secondi e 50 i
primi) si 'divertono tre buone órèlte.
Quésta sera poi la.OompagniaMara
uno BpettAcolo yariatissimó cól seguente
programma :
1. Una .commedia in due atti.
2. Poesia, ; monologhi e canzonette
buffaacoompaghata da chitarra e mandolino e flauto..
3. Nuovissima farsa tutta da ridere.

L'inoramento dal commercio Italiano
in Trlpolltanla
Con le nuove linee di navigazione
recentemente stabilite, le comunicazioni
di Tripoli con l'Italia sono cresciute
sensibilmente, e giova sperare che queste nuova comunicazioni daranno un
notevole impulso ai nostri traffici colla
Tripolitania. Trattando di quest'argomento e accennando spécialmento al
commercio d'impirtazionn, l'< Italia
nàtale», scrive e h ' è in aumentò il
cotnroeroip déi'.filatl: di cotóne, dello
zùcohefo, del thè,: dei coloniali .in gè-:
nere e deirargahtp in vergljB; oiié nell'importazione dèi:filati, di cotone'' l'Italia figura pel 75 Ojg e Ìtt;qUelia del
SOIP filalo greggio e di cascane ;pel
90O[o_;,ohe,nell'importazione dei tessuti di cotone l'Italia occupa il secondo
posto ; che: l'Italia' tiene il primo postò
Iieir importazione ,del filato di, roocàdlnp 0 di «botìrrelè:., fatto.'col cascami della cardatuì-a, della « cliappe >
greggia e imbianchita; ohe ;i,tessuti
diseta, per le più atofre di i a t o e cotoiia, provengono ;tiiUi:dallà,'FWncia e
dall'Italia, le quali mandano pure
«toffe diiséta nera'od a fiorami per le
doline turche; Che i filati di lana, prima: prevenienti esclttaivamante dall'in^
ghììterrà, era arrivano anche dal Bel
Paese : che infine i nostri produttori
spatilsoone pure cplà mpbilì e catta,
maiòliche, e terraglie, giplellèrie e vetrei;ie. maglie è calze, pi'odotM chimici
e conserve, paste alimoiitarl e cónfettui-è, saponi é;flaramifèri, ;
Ne! commercio d'esportazioha i' Italia
hairiveoe una parte assai inferiore
non ritirando che lana, pelli d'agnello
e, 4i montone, pollame a cacciagione,
piccole partite di spugne; :stràcci,: eco.
: L'articolista però osiervp; che .alcune
private iniziative: italiane: sì propongono ora lo sviluppa degli ecàmbi, nostri;, colla Tripolitania ! al che giova
l'istituzione dell'ufficiò postale italiano, dove il movimento dei pacchi
postali è in forte ascensione, massimamente par il Sudan a viceversa.
La Rosina Bonetti

Due provetti fiibbrl-ferrai
troverebbero lavoro stabile in Fluma
presso il lavoratorio Francaaoo Du•nieich, vicolo dell'Ospedale
Condizioni vantaggiose. Per trattative
rivolgersi alla Ditta sopradelta.

MALATTIE della BOCCA
e dei DENTI
Chlruipìiia>0«tatr)t:la

Malattie delle donne

Medlóa-Chirurgo-Dantlata
.: dell* i<;cole'DeDtaì ré d{ Parigi

Estrazioni sen^a dolore—- Denti artificiali - - Dentiere in oro e cauciù •—
Ottui'azionl in cemenlo, oro, porcellana
--i Raddrizzamenti coróne e lavori a
.ponte,
Rioeve ilalle 9A2 alle 14-18
UDINE - Via dalia Posta, 30, l.° p.
TELEFONO 252

CASA Ql CURA
approvata, con Decreto della R Prefetturfi)
P E R L E MALAITIEDI

Gola, Naso i (Irecclio
del Dati. Cav. L ZAPPAROLI spealaUsla
U d i n a - V M AII^UILEiA • BB
Visite ogni giorno. Camera gratuite
per ammalati poveri.
Teletono J 7 3

Visite dalle II alle Ì4
(Sratulla per ( po»ari

n
y

Via Prefittiira, IO

Tstafana N, a i a

NON USATE
PIÙ' POMATE
né unguenti perchfc soiio vecchie formule non
più 8da«e ai; tempi rtiodernH
USATELA
^ M uinei-jivigliosò rimedio composto di veS I lg^tQ'i'i^<^'àn>tseiìzagr<iSEOiì6odóre,Ìnb U|vcìHÌonc americana del doti EJX}AFtOO
jJ^HS^NCÀ. Con un solo Ilacone vedrete
^ ^ « ^ a s u b f f o l'efficacia in qualunque ma^ S i ^ ^ l f l t t i a della pelle, rughe precoci
""•"^ ^ ^ della vecchiaia, geloni, screpolsTrovasi
• • Iure, piaghe, erpeti, pfuri».
SI tulle le i|.,.Htigna: scotlaiure, sudori ai
FARIMACIEWHH piedi, bruciore alle coscie, :
Flac. dop. L. 2.50!

Miinque erpetismo.

"''''^'lM"ks(!(ìii<Ìa"'lìél ' (MiniaiCALEIDOSOOPIC)
Il pubblico ieri sera non era alfollalo
La più importante Mutua per. l'aBsieursaioafi
L'onómàsUéo
come domenica, ma in conapenso era
AM D a a t i a m a è
15 ottobre S, Teresa,
tutt'altro che oslil», e sé gli applausi
E' indicatìssimo pei
TtbtoliUitttf
LA QUISTELLESE
insistenti :e continui, àcoompignati da
nervosi, gli anemici,
Eflemerlda storieEt friulana
pK "aiata * AasociButiono KaKÌondé » con Sodo
richieste di bis esagerate dovessero
deboli di stomaco.
Falodia — 15 oltobre 1441 — Ossìa
n Bologna*
corrtepoàdère allo: stato reale delle
.KsBB. pratica l'aBeicara^ione del bestìftme b o Il chiarissimo Dott.
cose,! tutti potrebbero diohiaì-àrsi aroi- illuminazione. SpetlacòlP in uso a quei
trlnOf ei^nino, sui&o, acc, e fiaiiroUce i danni
tehipi
per
qiiiiuto
poco
artistico.
coiitéhtii jiivece ci sembra Che gli spetcausati:
EGIDIO D'ADDA scriIl
16
ottobre
1449
(Manzano,
«AnA)
dalla
m
o
p
i
a
l
i
t
i
i
inoòlpeirole
e
dalle
dU
tatóri* iijtiusti sotto uh certo aS)jàtto
sgixzio BCcidooiBlJ che rebdono oecesasrip l'Àb- ve averne ottenuto i
nella' prima rapptesentazìoùéi abbiano, nali» voi; Vii, p. 65); Nlcpió Passerino
baitìmento degllanimalì assicurati.
«più benefici effetti,
MILANO "
eootinuaìto ad esserlo, in seiisb inverso, cameràro del Comune di Udiue spese
B) dai SftdUevtpi totali t> parziali (èscluBÌ 1
.3 marche di, soldi, soldi 44 e piccoli
« massime nella cura dell'anemia e
nella secojida.
visceri) degli aiiìoiaU abbattuti nei pubblici màcelUi
6; nel far ifàlodia per tre voti a moC) d a l l ' a b o r t o dei bovb! dopo il quarto debolezza dì ventricolo ».
1,
Non è ammissibile infatti che in uno tivo della'pace stipulata fra il Veneto
msao di geatBzioQe.i
spettacolo che presenta pòco di eooel- dominio ejla ComUliltà di Milano,
Orerà ne( Hegao rìpartfta m SaKionl* ed
ogni S e x ì o n o e ammiDistrata da uà proprio Nocera Umbra a*?;?™,.
lònte; potesse far cambiare: ih tal manslgllo looole.
in llbiértà condizionala C nAgente
niera il risultato un tenore come il
GoDérale per. la Provincia 3ig. C e - Esigere la marca «Sorgente Angelica»
signor BhtTohi. Il nuovo tenóre infatti
Il « Giornale d'Italia» dice che con • a p B M o n t a o n a f >i Vift Mazisini 9, UDINB.
F. BISLERI & 0. - MILANO
avrebbe; potuto far,, passar;, bene la
Telefono 2-83.
diaposizinDe
mìnistatìàle
di
ieri
è
stata
Offanta milioni all'Italia
prima recita, non rialzare completaconcessa la liberazióne condizionale a
mente una edizione ormai pregiudicata par II traforo dal Gottardo Rosina Bonetti, àUiiàlfiehte reclusa
STABILIMENTO BACOLOGICO
Egli,'che,: capiva qiiftutó il compito
Collegio BAGGIO - Vicenza
Il GtofiBha da Ginevra; Quando fu nel carcere penitenziario di Torino.
suo fosso arduo, si ..presentò : a r pubHeó'io S>.'U(,1 Tccuiuha - Istit ito Tecaico ;
H decreto, accogliendo una proposta
blico' in :uno stato di preoccupazione costruito molti anni addietro, il tunnel delie
Ijiiregb'.iito . R. Qiiiiiusio - H. lÀcm - EIn
VITTORIO
VENETO
di Bologna, lo quali
che faceva pena e 'non si .calmò un del Gottardo, la Germania e l'Italia furono autorità
Premiato con mei'.aglia d"oro all' E lenifiituii interno - Corso Az'eniìu Pumi-:
interrogate
ed
espressero
il
portJtse non dopo l'aripsO: del primo contribuirono ciascuna per la somma loro parere favorevole alla liberazione
sposizione di Padova e di Udine del glijir.; (AgrìcoRuf'. Tti;lu3triii e Comm.) —
atto,idel; (ihale si voleva il bià. Giova- di 80 milioni, li fatto che il tunnel della Bonetti, assegna alla Bonetti
1903 — Con medaglia d'oro e due Corsi acorUrad pe^' Vammissione <ilh scuole
ni&siino d'anni e di studi e iiapacciato
Gran Premi alla Mostra dei confe- secondarie ed industriali.
stessa, quale sua residenza, il comune
nei movimenti il Burroni possiede Una avrebbe costituito una mirabile risorsa di
R^•olg'•'rai al Direitore Cav. "fi, U a g g i o
zionatori seme di Milano IQOS.
Fontana Elice, in provincia di Ravoiie (gradevole ma tròppo scarsa nelle strategica nelle mani della Triplice, venna,
paese
natiOj,della;Bonetti,
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
medie e raggiungente consistenza 'e l'Italia 0 la Germania si accordarono
Il residuo'della péna è di circa un giapponese.
belleizasoltant» nelle acute. In fondo- ohe in caso di guerra fra la Germania
egli ha una vóce che ci sèìnbra non 9 là, Francia, l'Italia avrebbe traspor- anno, ppióhà, la : Bonetti ha scontato
1." incrocio cellulare bianco-giallo
quasi quattro quinti delta condanna di if;rico Ohineae
ancona completamente fortìata; che
Stablllmanto Clnsmatograflco
sé flrli un inno 0 due essa ai facesse tato con, la ferrpvia, in Lorena un setta anni e sei mesi.
Big tallo-Oro cellulare sferico
di pplmlsslmo ordina
più robusta come lo può; cèrtamente, certo numero di soldati per rafforzare
roligiallo speciale cellulare.
Il successo degli esperimenti
potrà'ì preparare al Burroni un ottimo la truppa germàniche tnobilizzateoolà,
I %npri co, fra,telli DE BRANDIS 9EI&A, f IÌS«UI& >81ff:A
ivveiirei
II' comando dei soldati italiani sa- d'un nuovo sistema di pdrta-stagna gentilmenta si prestano a rioeTere in ^=^= L. ROATTO = = =
Alla presenza dei i-appreseiitanti; Udine 1P conimissioni.
Col tenore .divisero-.gli .applausi di rebbe stato: assunto d a u n principe di
T U T T I i QÌORMI
ieri sera ;ai>clìè gli altri artisti e il Casa Savoia. Ma la Svizzera rifiuta di della stampa* in unpstabilimento mecGrandiose
Rappresentazioni
maestro Ricci e cosi questa edizione consentire ohe il suo territorio fosse canico di Napoli si ó effettiiato l'espe'rimenlo di un nuovo sistema di portache non pilo far'intèndere tutte la dedalle 17 alle 2 3
,•'•,'
''per.licate bellezze dello spartito di Gior- attraversato dalle forze belligeranti di stagna per impedire l'aSòndamento
NEI a i O R H I F E S T I V I
SESTANTI e PARTORIENTI
dano, ma ohe ormai si è abbastanza alcun rappresentante della Triplice. delle navi in seguito alle falle d'acqua
dalie 10 alle 12 e dalle 14 alle:23
rassicurata, continuerà discretamente. Perciò ora l'Italia : sostiene: che la inventato dal sig. Giuseppe Mazzohni, autorizzata con R. Decreto Prefettizio
L'esperimento si è fatto su una delle
Preizi aerali : Cani. 4 0 , CO, I0>
DIRETTA
L'impreca poi ói avverte, a propo- Svizi'era le deve rimborsare gli 80
cedibili e aenZB limita per 20 rapsito di uii nostro appunto alla messa milioni sborsati per la costruzione del ,; porte che debbono servire per la r. n. dalla levatrice sig. TERESA NODARI Ahfl(>3iimeQtj
^rvsentasioQi i Primi puati L. 9 , secondi L. Sa
da
battaglia
Roma
ed
è
riuscito
perin scena, che èssa non può faré:,dl tunnel;;
: ;,;
con consulenza
fettamente. Il movimento dal portapiù pur non badando " a spese, statile
F A M I R I l A civile, in vicinanza
dei ptinari mtdiei i;edaliitì delli Regione
La Germania sarebbe disposta a stagna può essere effettuato a mano,
l'infelicità;dal palcoscenico. Ora ci;ter n l I I I U l a i n Scuole Tecniche e
per
elettricitàe
per
forte
pneumatica.
niamo a dire ohe scriviamo modesta- rinunziare al rimborso dalla sua parte,
Pensione
e
cura
famigliari
nuovo palazzo Scuole elementari, tiene
Il Mazzolini, in omaggio al Ministro
mente qiiaita cronaca teatralS /cer- ma a certe condizioni. Queste óondistudenli a pensione. Casa sana c o n
MASSIMA SEGRETEZZA
cando dì ijótàre negli spettacoli quello zìoni non sono mai state chiaramente della G'ierra italiano,., h i ceduto il
UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 • UDINE s a n i l a . Informazione presso Redazióne
brevetto, al Gpvernp. ,:
che v'è di'buono, 0 di viceyarsa.lsenza
Paese.
formulate,
e
aiccopje.
finora
la
Ger''
TELEFONO
3-24
peccare diimalevolenzà yersp, nessuno,
Le vittima dalle Civiltà
ma anchelÈenza perdere di vista quel mania non ai è segnalata pel disindoveróso sónsp di giustizia distributiva teresse delle sue azioni, è lecito conEcco una statistica interessante, per
Prima é Premiata Fabbrica Italiana
ohe è necessario .avere e /seiizi: mai cludere che solo ragioni di grandis- quanto ppco allegra (".ella vittime fatte
dimenticare ohe la cronaca deve seogni anno in Parigi dai diversi veicoli.
guirà' il camino della verilà che spésso sima importanza possono averla in- Nel 1903 si ebbero 134 /morti; nel
si trova in mezzo a giudizi/opposti «1 dotta a rinunziare alla bella somma 1904, 127; Urti 190ó, 149;. nel 1906,
ed eccessivi.
di 80 milioni, somma che la sarebbe 181; nel 1907, 823. ':',•
Confezionati in pelle, tela, panno, velluto ecc.
Ecco la scomposizione pel : 1907 :
Notammo, là messa in scèna nel suo tanto uti|e in questo momento.
2314 trams hanno ucciso 85 persona
oomplesao^fti^canafi,. vestiàrio, ecc., nò
Premiali dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere, Arti
La praàceupazloni
11 £41 automobili 8 motociclette fecero
orediàin'ò di aver errato
46 morti; 42.443•vetture:ed/ omnibus
. Non si vedeva, forse anche ieri sera
dagli asportatorl Italiani
a cavalli 8 8 ; 164,995 biciclette 5 ; 98
in pàioosceriioo, qualche blusetta puro
La Màssegna dei lavori pubbliei autobus 9.
~
vr, U D I N E 06-:figurino 1908 ? Son particolari è vero, stampa :
Si noti il numero trascurabile di FABBRIGA ; Via Superiore
ma si dqvonp -notare. ' .
s. M.
NEGOZIO: Via Pelliccerie
-iio«Sappiamo ohe nel ceto industriale
dell'Alta Italia e specialmente fra gli morti causati dalle bicioletie ; è giusto'
PREZZI MITISSIMI - LISTINI A RICHIESTA
Questa sera terza, rappresentazipne. esportatori più fòrti regna una viva dire che non si contano àl.lpro attivo
inquietudine per timore ohe il facile i ciclisti uccisi per collisióne con alAl ClìtamatoBr^fo Edison
tro Veicolo,
Ecco l'interessantissima programma assenso dato dall'on, Tittoni alla rotAll'incontro gli autobus il record;
tura del trattato di Berlino da parte
per oggi .6; domani ! • ;
alla
stregua attuale ciascuno di essi
« I figli d'Orièntei (lungo300 metri). dell'Austria possa far chiudere ai pro- è destinato : ammazzare il suo uomo
< Il limite » (scene drammaticissime). dotti italiani in tutto o in parte i mer- in 10 anni.
PerchiuBurai una còmicissima pro- cati d'Oriente.
/C)e ne vorrebbero 300 per un tram,
XTJ=)X2<T:E
Già gli industriali tedeschi risentono
iezione;: / ,
500, per una vettura, a cavalli e 32,991)
Elccpla; descrizione della parte II. i danni del boicottaggio applicato alle per una bicicletta;''
loro
merci
in
quaBi
tutti
i
mercati
« Il limite » ; òhe rappresenta una asOgni ciclista può,; dunque filare
della Turchia e Serbia, e già gli insoluta novità per Udina :
,
sènza rimorsi;.r perchè non h» alcuna
hi discordia covava da lungo tempo dustriali inglesi e francesi; hahnp in- probabilità di campare : abbastanza a
e ai poteva prèyèd'ere/'che ; si sarebbe viato viaggiatori per conquistare quello lungo per causare un disastro..,
finiti male Rónchihi, il fattore,: aveva che i tedeschi vanno perdendo.
Le nòstre esportazioni in continuo Il servizio telefonico italo-francese
un campo attigùp a quello di Rinaldi
e guardava di.iiiàl:occhio quest'ultimo decrescere, iiPn avevano davvero biBADIATOHI PEBPETTISSIMI ed ELEBAUTI
Il Journal O/JSotó^ pubblica il deil cui terreno Uauriiàvà, pensava lui, sognò di quésta nuova e grave minaccia.
Sarebbe por tanto desiderabile qual- creto che promulga; la convenzione firil suo. Ben presto l'odio,si èra preiiimata
a
Roma
per
regolare
le
chiasato, e Rinaldi ripiantava il limita di che atto del Governo italiano ohe suona
Caldaie ''Strebel],,
chiusura che avevano strappato per disapprovazione e non solidarietà verso. mate telefoniche tra l'Italia e la Francia.
lo secónda volta, proferendo delia !>*• l'Austria,
originali
a fiamme invertito; le
role di minaccia, tendendo i pugni.;.,.
Per rassicurare le preoccupazioni GiosffipPB GIUSTI, direttore: prOpriet
' ANTONIO BoabiNi, geraate responsàbile
migliori per potenzialità - durata Disgrazia volle che il boaro di Eon- che possono aver turbato 1 nostri in- Udine, 1908 — Tip M. Bardusoo.
chini, innamorato della figlia di Ri- dustriali é bene avvertire che l'atto deeconomia di combustibile.
naldi e rìvale:;del figlio di Ronchini, siderato è,oramai statò compiuto dal
PER LE INSERZIONI
volle attentare alla vita di quest'ul- Governa italiano con poca coerenza
Rlvolgarsl dlrotlaniBnta airAmtimo, ohe godeva le grazie della ra- per l'on. Tittoni, ma ;perchè era imCataloghi, progetti B piBYBttiTi a ricliiegta
gazza, ma mahoandp il eplpo, uccise posto dalle necessità politiche e com- •nlnlatrazlono dal " iPaaaa „ , «la
dalla Pralattura n. 8 Talafona S-11
Jl padre Ronchini in luogo dal figlio merciaU del momento ».

Agrk'olforil

Ferro - China - Bisleri

Dottor V. COSTANTINI

EDISQN

Gasa Imisteuza ostetrica

ZOCCOLI IN LEGNO
ITALICO PIVA

Impianti di riscaldamento
a Termosifone a Vapore

JJU.P^Ei^g.
,lju.r,^mji:i

^

Le

inser-

>. si ricevono esolmivamente
II.

I

lini

III

per il «PAESE>y

LI i n ir II 111 II I l i ,

n|iiiilÉiiii II.

I

:

pressò l'AmmMstrazMe
•|ii

del (fforna te m'V'dine,Yia

«•iiyiMwiiii»iiiijiw|i!liiliiliiì'iM.iMi;i\.-...\:^lL-^

Prefettura,
-l—J

W. 6.

^"1 '!.'

!«*>

Ofadevolis.4ima nel profumo*
Facile

néll'uso

Disintetta il Cuoio Capelluto
Possì.;de virtù tonielie

*'

Alluiitai;a 1' atQOÌa-.del. bulbo
Coinhatte la^ Forfora

,•

RcQ.'ìe lucida; la Chioma . .
Rinforza le sOpraciglia

:i

fi wièire'jit;^;ciiìèiitia ;'f Jtientc
Copserva i Gapelli
' R'tai'da la Canizie
Evita la Calvizie
' E T I J O LIO ' RÌ8'"6''i' 'I Sistema

Capillafa

si vendo <1» tutti 1 fàrmaclatl, Dreghlori, frofuiiiUri e pBrrHCÉhUri;
B>ì«i«ii» G™«r»i« d« aiBOMEa C. - vi« Torinii, w • MiuNO. - ?«bbrit« il Prelumerf^flpDnlaÀPllMtlitaf
'. i« ToiBlu e ili OUittoaoliBrte per FapRiaoitt). DroHhtert, ohlnoaaliefL Pi^sfiimier!* raprueeltiepti paaar.
l i ' vwosiTo m
••:".•'.!.:,'•;;: J^

indabolimanto genarala
''' Inaaiinlà;'.
''' lna|i||ietai»Ea \
•••••""ilrtainla,;
, • • ; , ' 'Nauraatenla; • '..
'- ' ''CanvfialesoanzB.

RlSULTÀTi

Él"

MERAVIGLIOSI

W

11

a base di (ormiafo di (erro
ràppetlto al risveglia
la farsa fisicha a Infellattuall
rapldamania si rlalcano
l'intara sistema narvase si jrlalsa
; Quésto preparato, liquore squisito e iimpidis«Imo, è il migliore fra i preparati moderai tonici
rioostituent), raccomandato dai più illustri Clinici
per la sua grande tolleranza o perfetta assimilazione.
. L'Od vien preparato unicamente, nel Laboratorio di

aoaallanta con

| C g l J À DI NOCERA-UlillàRA

Hugo Petersen e C.° - Napoli

r. BISLERI A C . - MILANO

via Roma 418 1° plano
Guai-dnrsl dalla eontraffazionl

CARBURO DI CALCIO
"ELECTRON,.
• ! • • • a l t r a 3 9 0 Lllrl
Fabbricato secondo le prescrizioni GoTermliro
• UNICO PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO ESPOSIZIONE MILANO I t O I -

loouviW
QENOVAMIIANO

MARIO OLIVARI & C. - MILANO
VIA PRINCIPE UMBERTO, ,5

Per

qualunque

iuserzioDO sul nostro

giornale

il

«I^aese» rivolgorsi
esclusivamente all' Ufficio di A m mini$tra'/'ione, Via
Prefettura, 6.

INSUPERABILE '

S4P0IÌS BANFI A MI: 1)0

B.il^Fl

THIQHFA- S'IMPOHE
•(Marca Gallo)
-Produtìons-9 mila pezzi al giorno
Rende la pelli^ fresca, bianott,'morbida.; — usate dalle primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa sparire :lp; rughe,; le mftccbio ed ;i rosChiunque può stirare a lucido con faciliti,.
sori. — L'unico per bambini. — Provato
Gonserva la biancheria. È il più economico.
non si può far a mono di usarlo sempre.
USATELO - Domandate la Marca Salto
Veiidetl oydiique à Cent, 30) 50, 8 0 al pazzo
Prezzo ; speciale pBRipióng Cent. 2 0
(Marea Cigno)
t medìoi ràócoinaiidaho S Ì L F O N B B A N V I M E D I C A V O
alVAelda
Uorlea,
al S o b l l m a t o eorro«ÌTa, a l
supsriors a tolti gli flmldl In paeolil In oommerolo
(;u!tirai>»e,iaIIo S o l f o , a l l ' A d d o f é n t c o , e « e .

AMIDO in PACCHI /;::V^

ACHILLE BANFI, Milano - Fornitrice Case Reati

Malattie
CURBS

S®gi8^Bt0
KADIGALI

W ^ " ^ f •T®,"''^S°^'^?PPOi'*i Suoohl VogetaU I n d i a n i ^
A
Cfp^MlSSiHiO «Qjnirfktfvo contro Ja sifllldn o Io iufoiloiil dòlJ
m y smeae la geoatà, aacbt» più gruvl.
T
^ k I a l 6 z Ì o n Ì Bntitalenorragiohs attivissimo oontronna. *.
mg
lnnq«9 ca«g nuche rihojle. — P i l l o l e dol nrof Pori» oW

3t

ouppuièiAmaripane Tene».

,

, 3

^ l ^ f i a n d a l o I n d i a n o vtìro Mysoro piivisHlino, il plh couvo-(
niente «or qualità » prozio.
3

S

nioofitliuente s p e d a l o , utUmn cuutro le coTisesueniie d i l
malatUo dobllltonU
^
U n K u e n t r s o l v e n t i proparat! antisettiol oloatméantt : o H
tatto tìnanto pnù ocooireTQ alla plh compiuta « porfetta ou-'^ ^ =
deU« M a l a t t i e Segrate trovasi alla FAUSXilOIA A.]
M^ TOJWIO TEWOATn niJVANO V i a S p a d a n '
WP
Spedlslom nvuuque. TrattatlTs aiiohe per cor- i
jfca^ tisponSeuEii. latniElonl grati*. TtoTBÌBl «uro likTera T E L A /
W
A t L ' A B W I C A G A L t E A N I . otUmftpei'lolciri «mmatlol. 1
tS9e»!ptti <1J M e d i s i SpecialiaU
pvr vlnUe e 2

ProjEÌBtà d a U ^ A M i n É a i A I T A l i I A N A - I H U a n o
Anonima capitale 1,300,000 versato.

Per ìnsemoni
sul "Paese,, rivolgersi direttamente al nostro
ulflcio d'Ammìflistrazione.

C O L P E
OiavANILI
ovvero

Specchio dellaGloyentù
NflzIODi • consigli indi-,
•peniabili • coloro cib«
combaltono

L'IMPOTElpAt
ed altre tHstì cóaséguènze
di ecceanisà sbusi lesfliiali.
Trattato con inoi(ioqi,?he
apedìsQeraccomaQdatoecòn
(«opelezza l'autore Prof. E.
SlSOBB, Viale Tonezia, 28
MILANO, contro l'invio di

®

^ v y b f jii;IY;:pìig. a prein

HÌIIÌ

T a r i f f a desU onorati ipalltno agli iogigesri
I d i I l i o ad arebitetti, rirediita • (»«««*
dal Collegio dogli Ingeguiri • ArcbileÙi di Napoli, 4.a odiaiono. - Pfeiio fc UNA r prsMO
0. MANOIHI, via Fabriaio PlgnaWll, B' Kapeli.

t Oraria della Ferravià
PARTENZE OA UDINE

net Ponlebba: 0 . 0 — D. 7.68 — 0. 10'JS 0. 16.S0 — D. 17.16 — O. 18.20.
per Co-mona i 0. 6.16 — D. 8 — 0, 15.42 D. 17.36 — 0. 19.66
per Venezia 1 0. 4 — 8.20 — J. 11.25 —
il 18.10 — 17.80 — D. 20.i<— Dirottìsjlmo
88.11 ,
per CiviUale: 0. 8.20 — 8,36 - 11.15 —. 13 6,
-^ 16.16- 20. •
per Palmanova-Portogrnaro t 0. 7 — 8 (1), 18.11
16.20 — 19.17.

ARRIVI A UDINE

1it;Pontebba: 0. 7.41 — » , l i — 0. 13.U
0. 17.9 — D. 19.46 — 0 . 21;26 — Dlretlia«inui 23.6.
da Coiioona: O. 7.S2 — D. 11.6 ~ 0. 12,60
D. 19.43 — 0. 32.68.
da Venezia ! 0. 8.20- D. 7.48-- 0.10.7 —16.06
— D. 17.6 . - aa.60.
da Civìdalo: 0.7.40 - D.Bl ~ 13.66 — 16.07
18.67 — 21.18.
da Palmanova-Pottoguai^o: 0. 8.B0 (1) — 9,48
18.8 — 21.46,
1) A S. Oitjtgio colndidenaa con la linea Cervignano-Trieate.
; T r a m Udlna-S. Oanlala
Putenza da ODINE (Porta Semona) ; S.26
n.§8, 16.11, 18.46. '
•>'•'•••'
Attivo a S. Daniela ! ;0.67, 18.07, 16.4!,
20,17.
':>•'•••' • • ' • '
Partenze da 3. Daniele n 6.68, 10.69, 18.86,
17.18;•. ••
•'
•
Attivo a Udina (Porta, Oemon») : 8.34, 13,80,
16.07, 18.44.

' Mercato dèi valori
CAMBRA DI COMMBEOJO DI UDINE
Oo^Ho medio dei valori pubtiiioi dei cambi
del giorno 14 Ottobre 1908
Heiidifa 8.7B 0|0 netto
lOa.OS
Eondita S liS Dio (netto)
102 08
aondita 3 0io
09.76
AZIONIBanca d'Italia
• 1340.—
Ferìrovie Meridionali ;
,65170,
Uérlgvie.Medltorfftnce
, a07;2B
iJooiotS Tèiiétà' ; ;
:;;'.•
104.60
; "• OBBUQAZIONl ,
,
Ferfovio Udiiie, Pontébiia
,; 600.—
. ? Meridionali y
: '
;35i.—
* Modlterrane 4 0[o
508.—
> Italiane: aOjo ' :
361.Ctedito QOB. e prov. 3 3i4 Oio
508;60
,- rCABa^EIJjE ; : Fondiaria Banga Italia 3.?50(0
,603.—
. : » ;; ;0a8e» B.,; Bilano,40ii3 ,600,76
;»
'OaBsaR., Milano 6.O10, 613,50
>
latit. Ital.i Bóina f Om 608,60
. . ' I d e m - 4 1 1 3 Oro"
'
'617,CAMBI (ohaques a vista) •
Frai[ioia ; (oro) '
100.14
Ifpndri (sterline) ;•
36,15
Germania: (mwolii);
138,16
Austria (cotone) :
,104.83
Pietroburgij, {rubli)
383.60Bumanià (lei)
,08.—
Nuova Tork (doUiU'O
,5;i4
Satobia (lite turuUe)
aj.jj

Preservativi
.3 gomma dello primario j
I fabbriche , raondi&li pur P
I nomini a garanzia lìa maI latUa Toneroe, — Articoli
I utili, ed apparflochi auti- j
I temnàatìvì per Donno a 1
I cui it procrsare potrebbe i
1flfiBordi danno.
1
I lì catalogo in fauita {
I chiusa non gi invia cba i
I contro rimessa di franco*
I bollo da cent. '20. — Ri^j
I volgerai ad Igiene - Oaj aotla postale
6 3 6 MILAKO
.
Modini prezzi. Aesoluta 1
I segretezza.

FRANCESCO

COGOLO

CALLISTA
Specialista per l'estirpazione dei calli
senza dolore. Munita di atteslati'medici comprovanti la sua iiloneitìi nelle
operazioni.
n gabinetto (iu V.h Sayorgnana n. le"
piaiio terrà) è aperto futtii giorni
Qal|e ore 9 alle 17
SI AC(ÌUISTANO 1

libretti paga p r operài
;• PERSSÒ L A T I P Ò a R À F Ì A

MARCO BARDU SCO
7 n n n n l i delia premiata ditUi Itaiioi)
fc'VvvU" Piva. Fabbrica Via superiore - Recapito Via Peilicaierie.
'ottima e durevolellaVoraziona.

PRESERVATIVI
Articoli utili ad sf pnrrt'cbl tntlleoomlativl per Ponna a eiii
U piooraiua potn^lj? •aiDré,di
dtmtt:
QiUittiotntmtacUui''. /•'^ntra
freìteobollo (fa Ctlilttiini ÌQ,

indiitm»,- piABAGUAY
0(irgiie«rtIia(dr,87-ll(UilO •

