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Udine a domlclìló e iiel Regno, Anno L. 16
Semestre L. 8 — Trimestre L. 4 — Per gli
Stati dell'Unione Postale, Austria-Ungheria,
Oermanla ecc. pagando agli ullici del luogo
L,25,,(bisogna pero prendere rabbpnamenlo
a trlraestrc). — Mandando alla Direzione del
Oiotnaìe, L. 28, Sem. e Trlm.faproporzione.
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circolari, ringraziamenti, annunzi mortuari
necrologie, Inviti, notizie di Interesse privato;
in cronaca jper ogni linea cent. 80. — fJopo
la firma del gerente per ogni linea cent. SO.
In terza e quarta pagina avvisi rdclame .i seconda del numera delle Inserzioni,
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- umne, Via PrefeUttra, N.e —
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timila uomini di ogni arma, con tutti i
loro equipaggi.
Da quella parte dunque dobbiamo aspei:tare oho oi venga addosso iu due o tre (11 telefono del PAESE porta il n. 2-11)
giorni il corpo d'armata di Lubiana, tostoehè sarà compiuto il trónco fetroviiirio
L'opera dell'UmanHaria
Lubiann-Santa Lucia, di cui non possinino
Kisat^vandooi di ritornare sull'argoL'artlflOlP degli strateghi dal Go- oiTtamonte impedire In oostruzloiio. :
mento, dediottiamo oggi alla m&égioNé qiieUa.strÉida ha giilléria ohe si pos- Un comunicato dell'Amministrazione
verno sta-tutta nel far credere che la
ranza deirufflolo del Lavoro, òhe nella
congiunzióne Cividaie-Àssiing abbia un sano 9oàrràre,o grandi ::pOnti ohe si ,p03:
DELL'ISTITUTO REMATI
Sano
distruggere, V.oósioahè. in cnSo dì
enorme importanza.strategica, quasiosua recente seduti votò un ordine del
Prlulano*
dì saohe l'Austria non avesse altre strade ijuerl-a, non.è PV'ji'>'le interrómperla in , Il € lavoratore
giorno in cui si discoiiosuono i vanper; venire in Italia;: quasicohè. non ci •ttHdo.tflioàas.-'>'.i..:;:''..''''•'••.'•:'.,''•,• ' :•:•' ;,' bato 24 ottobre 19(38 n. 210 in seconda
taggi oho la istituenda Se?,ione delHe
si
pu6,'irédere
Clio
qualche
battapagina,
aeconda
colonna
ha
pìibblicato;
fòsse 11 accanto la còmoda strada del
.delle: nostra trappo alpine, manrùmànitarla arrecherà alle niistre classi
«.K proposifo I ; Veniamo informati
Pulfero, quasi non esistessero, nume- glione
. • • / ' • ' . • •
^ x - '
•
popolari, là seguente ; puBblicaisìóna
rosi faoilil passaggi nelle nostre mon- dato la in.; grande furia da altre rsgionij «che al Renati si torturano i oonvitQuanto alla Sezione dell'* Umanità- tagne, tutti aperti, tutti sgiiernitl, r^ posso impedire 0 ritardare: Pavanzata del «fóri e la convittrici:con tale cumulo
che lumeggia la- muUìforiaa,: e , mera- ria » , che verrà : istituita a Udine .èssa,
nemico. ; polotò:. essi si troveranno allo * di pratiche fèligioae da inprridire,
come so a pochi chilometri sotto Oivi. prese con nltréttaiitt e pia battaglioni di
vigliosa attività di quésto grande Isti- si propbte:
dalé upnisiàpriese per ben 35 óhiloÒhe prinisdi loto, avranno oor «La settimana scórsa ai sabato sera
tuto di assistenza e previdenza.
1) di favovofira tutte: quelle iniziar nietre quella larga; pianura :in cui, il. caooiàtori;
« tre Rosari ed un Vespro, la domeoooopaió tiitti: 1: pilliti oulinihàhti.
live che intendono alia sòluzipna : dei confine.tra.l'Austria e l'Italia non.i
' Anohe'SB. fosse:'|i& costrutto il iroilop «nicft: mattina un Rosario due Messe,
problema della case operaio ;
« al pomeriggio .di nuovo, Rosario e
traoeiàto,da-limiti
naturali,
ma
da:
un
ferroviario
Oiinalé'Oividiilasìaliio
sióuti
òhe:
La Società Ómanitarla, fondata nel
2) di promuovere, o favorire: degli segnò ilidiòato :Sul|s carta;: ohe, qual- il nomìoovpiiittoatoche:!!'questa; approf- «di.nuovó. vespro!» :.,
189i per meizo di un cospicuo lascito
deltóstrad» datFui«Che.Ilio abbia in santa gloria tutti
diMProspèrb Moise-Lopia :ch8 tìra :am- Uffici di collocamento, iatitiluìti còl che volta non ha liammeno l'.iihpòr-; flttérà:pervI.'iBvnsiiae
concorso
di organizzazioni operaie a lanzà .dei :, joailni ohe sì, sogliobo : trac-' toi'O, olio gli corre quasi, parallela; poiché « i radicali a deùiòoratiai della terrai »
monta a circa 13 miiìoiii di iit^ ha
non si portó u.ti obrpo diarmata: nella zona
d'orgauizzazioni
padronali
J
:
d
a
r
e
Irà'due
proprialà;
vicine,
i:.
il
sottoscritto consiglio di Amminilo scopo di mettere i diseredati senza
di oombattimonto : per : ferrovia, cóme in strazione
3) di proiouovera, a integrare Casse
dell' Istituto. Renati renda
disiinzióae, infioadiziODOdà rilevarsi
Poca puó gipvare all'Austria l'avere tempi noi^mali una brigata di turisti. :
ài
disoccupati,
«dìsti.tutf
dì
di
sussidi
,
noto quanto segua:
da se atessi; procurando lord lavoro,
una ferrovia: di più accante ad una; : Per impadira :che ,il uemico penetri libe- •; Ohi ha infbrmato il iauom.iur'e oha
assistenza:
mediante
il
lavoro;
:
appoggio è iatruiilòne.
breooia «JBÌ. larga, dove può penetrare rnmsiitó anobi da, quella parto nella pia
4)
di
promuoverà
é
far
:
funzionare
ài
Renati
si
torturano
i
convittori e
(ilira
friulana;
oi
par
oerto
ohe
lo
Stato
iQuesta benemerita istilUiìOfte oom'
con ogni libertà e con tutti quei grandi:
pie una duplice opera di pi'eoemtone Uflloi d'indicazione per i pòveri e age- mezzi.cbevessa ha, saputo preparare. tallano dovrebbe 'oostrarre nella valle dei le oonvittrlci con tate cumulo di pravolare
ia
costituzione
o
il
.funzionatiche:
religióse;
da
inòrpidire,non ara.
'
ilo
tanti
fòrtiftoazibni,
che
Niifisone
quello
è, di àssisimica, specialmente jjfc prePropriOiOggi; mentre,lo Slate Mag-:
venire ed eliminare per quanto è pos- mento di' Pederàzioni delle istituzioni glpre italianp si Ppppna al desiderato l'ing. D'Adda giudica invéce 'inopportune. per Conto suo bene informato.
: Eppure,: a nostro : parerei 'servirebbi'rò
di benefioenza, onda ottenaì'e il ooòrdiQuanto'ài convittori (Sezione masibile i danni della iiisoccupaziotie.'
raccordo, l'Austria'ha deciso la castra- esse a forinare un Oì^posald.> stabile all'aia
Per conseguire gli scopi che si è namento della benéflcanza cittadina a ziona delia, nuova ferrovìa da Gorizia sinistra : della difesa mobile fronteggianto Bohile) non vi è ohe là Messa festiva
il
SUO'avviamento
alla
trasforinàzioiie
e
una brevissima preghiera-quotidiana
prefissi ha istituito d a s o l a i O , I n cona : Oervignano, attraverso la : pianura, la linea dell'Isonzo;:;.
in opere:di previdenza;
òhe all'atto di coricarsi dice ad alta
corso con altri Eliti:-,
friulana
(34:
koi.)
in
congiunzione
con
OheW
ihveba
si
pteteHnVdì
lasciar,
apett^
5) d'incoraggiare Istitituti d'assi- la direttissima Trieste-Venezia, linea all'invasiòne 'nemìOa; pltrelairaiita porta., voce une del ragazzi.
Un,ufficio del lavoro che col conII rilievo dei lavorature '• si riferiva
corso dèi rappresentanti delle Associa-, stenza igienico-sanitaria; ooii : caràttere ohe sarà poi, prolungata, verso Belve- della pianura, ' aiiéhS' la stretta .Valle del
eminentemente
sociale ; . : i
Natisene, olla in piti pnnti si presta alla probabilmente.alla'Sezione femminile,
zioni operaia raccoglie: e comunica
dere e Grado nella ;.Laguna.,
'
6)
di
promuovere
l'istituzione
di
biGostriiziouò
di
forti
di
sbarraméiito,'
doma:
l'afTermazione oha nella:scorsa setdati e notizie ; sulle condizioni degli oCon quésta ferrovia l'Atiatria^oi dìtimana vi Biono stati celebrati, al saperai in generale e sul mercato d e l blioteche popolari in Cittaénella pro- mostra,: ciò ohe del reato il più ele- mandiamo, in via di grazia, alraano quo
vincia;
di.
eccitarvi
là
diffusione
della
sto
:
che
non
oi
:
veiigàno
più
a
parlare,
bato
sera tra Rosàri: ed un Vèspro;
lavoro in particolare, onde illuminare
mentare buon senso : può suggerirà, come di cosa seria a positiva, di un «osfro la domenica mattina un Rosario, due
l'opera della classe lavoratrice .diretta scuola per' analfabeti ; di promuovere ohe la concentrazione massima di un piano
gmeralB:
di
dif&sa
sulla
linea,
dell'I"
Messe e al pomeriggio di nuovo Roal suo miglioramento morale, intellet- e coordinare Souola . professiohali di esercito invasore deve farsi di fronte aànxo.
arte e mestiere e scuole: serali di persario e di nuovo Vespro, non corrituale ed economico
;
;,
ai 35 km. di pianura aperta, ohe rap:Noa vogliamo éssore illusi ,flno_ a tal sponde al vero.f izipààmanto ;
:•' '
,0, Vaimi,
0n ufficio di informazioni e. tradupresentano il oònflhe del Friuli verso punto.: ,
7)
di
.pròmuovare
in
Olita
e
iìi
cam-,
E' vero invece chefinodal Idicamzioni che integrando l'opera idèil'Uffl- paga Gooperativé di consumo, di pro- Orlante,
1877 il Oansiglio d'Amministraoio del, Lavoro, segue e illustra, nelle
Niiovs comunicazioni telegraiìGhs bra
6 di lavorò, coordinandone 8: . E d è con questi tiùserevoli, artifici
zione fissò l'orarlo per la sezione femsue piii importanti: manifestazioni VP- duzione
che si combàtte un racóordò che ayigilàiidone
il
funzionamento
:
ed
ageIl
MinistarP
dalle
Posta,
a
Télegrafl
minile,
orario ohe : porta i r visto del
pera delle organizzazioni pjofesaiònali
vrèbbe pei: eS'etto di abbreviare note- comunica ohe sono state attivate delle Provveditore agli : studi, ordinando
estere, in quanto essa interessa il flio- volando loro il credito ;
volmeiite'
i
percorsi
dall'Europa
orien.
radiotelegraflclia
fra
comunicazioni
8) d'assistere con inaioazioni„guida.
Messa quotidiana e al pomeriggio praviinento dei lavoratoi'ì locali, .
ricovero, èlio., gli emigranti della ClttH; tala e nòr^-orientale allo scalò di Ve- Zanzibar e l'Isola di Pamba: (Africa
Un ufHcio di assistenza médioo-le- delia provincia a quelli di,passaggio; nezia, aiitìgando almeno in parte quella Oriantale) e fra Puerdo Bermudez (uf- ghiera a nei giorni festivi anche Vespro, Questo fu ppi ridotto alla più
gale per operai (in consorzio colla Ca9) di promuovere piccole industria condizione ;d'inferiorità gravissima che fici telegrafici, del Perù) a Maaisea, breve funziene dalla Uenadizione. E
mera del lavoro) per : assistenza agli
le nuove' ferrovie austriache hanno Orellana, Requena ed Iquitoa (Perù), nella settimana scorsa,: come in tutte
e
di
procurare
Ooii
anal0i?h!
agricola,
operai colpiti da infortuni o da macreato al {nostro maggior porta del- Le suddette comunicazioni devono con- le altre da moltissimi anni, nella Selattia derivante dal lavoro, per oonsu"^ provvedimenti e riforme il migliora- l'AdrlatlcP,
siderarsi come ' i'estenaione della rete zione femminile non vi furono altra
e
momento,
dalle
condizioni
malariali
lenza e assistenza legata: per tutte le,
Ma il Friuli al cui patriottismo si telegrafica mondiale: e :non come co- maggiori : cerimonia raligiose;- \nOhe '
controversie civili e penali - sorte .per rali dei lavoratori dei eampi ;
fanno àppalU òhe hanno tutta l'aria municazióni radiotelegrafiche. •
queste però ppsspno sembrare ecces:
.Hóy
di
prpmuo-vei-e'o
di'aiutai'é
quella
causa di lavóro; pór istriizioni,sohiàdi canzonature, al «Non si deve fare »
Perciò gli uflìoi telegrafici possono siva; ma giova ricordare che l'Istiriinenti, infortnazioni agli stessi operai altre diverse Istituzioni che si: ricono- del signor Lorenzo li'Adda, saprà rie ai lavoratori dei campi, per,.tutto scono atta a prevenire o a lenire la spondere con un risoluto : « Si deve fino da. ora accettare, a riachip dai tuto fuifoiidato da Don Filippo Renati
miltantir.-telegrammi per i nuovi uffloi aggregato all'ordine dei Filippini, oha
quanto possa interessare la loro tutela disoccupazione.
deve farai,»
di Pemba-Zanzibàr, Masisea, Orellana, Io Statuto ed il Regolamento, approgiuridica e morale.
vati dalla competente autorità, disciE la Cividale-Àsalig si farà !
Hequena-Perù ed Iquitos. '
Un ufficio di assistenza legale psi
I l Dablto P u b b l i c o ItallanQ
plinaUp istruzione e pratiche religiose
poveri in cui vengono dati. ccinsuill,
mediante un direttore spirituale stiLa situazione dei debiti pubblici
Nel Giornale di Udine degli scorai Il lavoro delle donne e dei fanciulli pendiato
pareri, assistenaa a quanti ne abbi- dello Stalo al 30 settembre scorso,
dall' Istituto ; ohe aucceasivi
sognano ih materia legala, iiaclusa la pubblicata testé, mostra che per io giprni, è stato pubblicato un notevple
Il Miuìsterò di Agricoltura ha in- faaciti e legati diapoaaro di meaae da
articolo dell'ing,Yalussi, che qui ricontroversie per ragione di lavoro
variazioni avvenute nel l o trimestra produciamo lieti di trpvaroi, una volta vialo:al:Gonsiglia di Statò per il suo celebrarsi nell' Istituto ; : ohe ia Sezione
Una scuola pratica di legislaziona dell'iisercizio in corso (1. .luglio-30!
esàmeil progettò definitivo per le ri- femrainile.è sempre affidata alle Maesociale oha mira a preparare nelle settembre 1908) la consistenza, totale tanto, d'accordo CPU Tàutpra nella di- forme al regolamentò sul lavoro delle stra Rpsarie ohe. non sono ,vere m o - .
rispettive discipline, gli aiutanti ispet- del debito pubblico italiano è aumen- fesa dei supremi,intereasidai Paese:
nache soltanto perchè non pronunciano ,
donne a dal fanciulli.
tori dei lavoro, i dirìgenti gli lUffloi tata di lire 1.02d.051 di rendita e di
11 nnovo urtlQolq dall'ìilg." b. D'Adila
Il progetto ataaso. contiene dlspesi- voti. La Maestre Rbsarie haiino daluirca il tronoò ft?n'oviario Cividale-Oànui^ zioni aasai diverse da quelle finora l'Amministrazione un compensò, giusta
di collocamento, i,probiviri, i dirigenti lira.31,818,351 di .ìapitàle.
oi pare ohe sia di una, eocoztipnale gravità pubblicato dai giornali.
dell'organizzazione ^professionale opeT
l'art. 43 deilp Statuto, còl quale provQuesto aumento proviene unicatibtiptìr quello che vi è detto, ina per quello
raia. - .
vedono al mantenimento proprio e, a
mente dall'emissiona di nuovi cartifi- cha vi è;taciuto.
ipiello delle orfana che sono ad esse
Un ufficio di: collocamento per gli oati, ferroviari; 3,50 U(0, effettuata nel
La Bulgaria baiaottata
volta ohe fosse costrutto qiiel tronco
affidate
anche per la loro educazione
operai e le operaie: dèlie industrie in trimestre per le : speso atraprdlnarie ;di Uaà
ferrovia, e l'altro Lubiana S. Ijiioia, asIn Turchia
ed istruzione.
consorzio con la camere del'lavoro e delie ferrovie dello Stato Si noti perà 'sioucal'ing. D'Adda ohe l'intero 13.u
Sì
ha
da
Coatahtìnnppli
che
i
piroun ufficio di collocamento psr operai ohe sa il servizio d'interessi a di am- corpo ;4'arttiata:;deIl'epQroiÉp ; aiiàtriaco poQuesto lo stato di fatto ohe permapanettieri.
mortamento di questo: debito,speciale trebbe esàero. portato .'in!due,o,ti'egi"rm da scafi bulgari non possono scaricar-!
merci in nessun porto turco. L'agen- na dà moltissimi anni sotto: tutte te
Un ufficio di oolloclmento- per il è fatto da! Tesoro, qiiaàto : ne ha poi Lub'a ia a Oiviiiàlò.
àzia
diplomatica
bulgara
farà
passi
Amministrazioni fln qui succedutesi.
Per impedire l'avanzata hisogiiei'. bba co
personale femminile: di: servizio in il rimborso dall'Amministrazióne della
'BSrnire d,3ÌIe' foì.tifì:;aaioii nn'Ua valle del mìchovoli verso la Porta a tale proLp statp di diritto invece è diverso;
consorzio con l'Unione Femminile, com- ferrovie delio Stato.
HatisynejSpendtiriJO ima somma di 5'o 0 posilo.
è asaii complesso e racchiuda queatippletato da un dormitorio e da una
Aggiungiamo poi oiie l'aumento por- . iniUoiiìi che egli giudica troppo rilnvantw
ni di grave momento,
'
scuola di cucina.
.,
tato dalla suddetta emissione sarebbe come pure giudica ich.^ qu>ìl gi'iipp • di fnrSecondo gli art 4 3 - 4 4 - 4 5 ' d e l l o
Un ufficio di emigrazione per: infor- anche maggiore, cioè di lire i 284 500 titioazioni : sarebbe : mopP':'rtuiio,. pi-rotiè i. Il ricoDosciineiito ieir iniipunèiiza klgara
Statuto
approvato
col
decréto'Reale
I
mazioni e tutela agli emigranti nel- di rendita e di lire 30 700.000 di'ca- posizione troppo ecoantrioa rispettti ad uri
da parie della Turchia'
aprile lì575, la cpncessipne della Se-,
l'interno dello Stato a in Bùropai con : pitala, se non fbsse ridotto all'indicata nastro pitzfto gsnsffiU dì dif&^à. v&'so la liNei
circoli
mussulmani
si
assicura
segretariati nei diversi paasi di c a i minor somma,per afteito delle dimi- nea dsW Isonzo ; del quale piano egli pirli ohe il Sultano pubblicherà presto un zipne femminile, alle Maestre Rosaria
di cosa .già stabilita,., m'mtrn usa uri,
era limitata alle Rosario esistenti a
grazions.
nuzioni avvenute nei debiti redimibili ooma
indizio ha rilevatò'flnora a noi la sua esi- firmario che riconosce la indipendenza quell'epoca e non mai idopo la morte
Una casa per gli emigranti ohe of- in conseguenza dei normali amniorta- stenza.
.
'
:
'
.:
della.
Bulgaria.
della Direltrice del tempo, slg. Bon-,
fre agli émigt'anti di passaggio par mehti, mentre rimangono invariati 1
: Ounqne, a rigor àììo^ioa, seooado l'Iiig,
nani, ed era suburdiuata allaccndizipMilano, asilo, assistenza, indicazioni,: débiti consolidati.
D'Adda, riaunoiando alla costruzione dui L'inconcussa fedeltà degli Alli<ine<i ne ohe maestra ed educande ainattesguida.
trnneo; ferroviario da Oiyidale: a. Caniile HI
. Taiiuto conto delia ; suesposte varia
vario la;Turchia
sero pgnl apparenza e pratica prpUna cassa di sussidio alla disoccu- zioni la totale consistenza del debito può farà meno di oiistruire d-dle fort fl: Si ha da Oostantinopoii che il gior- pria di Istituti monastici,e,òAe le Ro-,
pazione ohe aumenta il sussidio pa- pubblico italiano (consolidato redimibile) eazioni nella valle : del Natisoue, ed. il
sarie accettassero pienamente lo Stanale
orgeno
corpo'
d'armata
di
Lubiana
non
avril
p
ù
del
Comitato,
dei
giovani
gata ' i di^ocJCpati inscritti holle ri- era al 30 settembre 1908 rappresentata
'
' . ';,
spettive Associazioni che abbiano il da'lira 487.493.903.25 di rendita annua aparta la ivia per soeiideré in due o tré turchi pubblica un programma degli iuta.
giorni
a
Cividale,
meutro
la
truppe
di
diIn difettp di ciò, e in ogni liaao flap
fondo di sussidio alla disoccupazione. 8 dà lire 13,308.449.26358 di capilaie fesa occupanti la pianura friulana pjBsunii albanesi che protestano contro qualsiasi
compensp
a
favore
della
Serbia,
dal
momento
dellainorie
della aignora
Una casa di Tavoro a una colonia
star sicure ohe .da quella parte nou sa- del Montenegro e della Grania ma-:
Bonani, o sempre quando le Rosario
agricola per i disoccupati inviati dalranno attaccate. ' . . :
dianta il territorio albanese. Il procla- non corrispohdaaaero all'indirizzo aeImportazione di orologi in Italia
l'uffloio di collocamento.
,
'Se ring. D'Adda crede tutto questo, bi ma esorta alla tranquillità e al lavprp gnato dallo Statuto, il consìglio doveL'importazione di orologi in Italia
Un laboratorio par sarti nel quale
sogna
d^ro
ohe
:eglì
abbiti
una
cognizione
trovano'ambienta di lavoro gli operai è in continuo aumento e nell'ultimo molto iolperftìtta ; dei luoghi di cui pària comune per provare la devozione degli va far. cessare ogni ulteriore ingeraiiza "delia Rosarie nell'Iatitutp, prpvvealtrimenti opstretti a lavorare in am- esercizio ha raggiunto la cifra di otto la qual oijsa del resto succede molto spesso albaneai all'impero ottomano.
dendO; sola al ricovero e aiiasidio delle
bienti ristretti, antigienici, inadatti per milioni e mezzo di fl^anobi.
a. olii si OGonpa dei pirOblemi delia difesa:
superstiti.
,
se e per le famiglia, : ' •
L'importazione totale di orologi militare del nostro paese.
CALEIDOSCOPIO
: Ora, avvenne che la rosarie anziché
Un ufficio agrario che studia e pro- d'oro, che era stata di ii. 21.597, di
, Oi duole di dover venire ad una; tale
L'onomastico
accettare lo Statuto, fino dal 1875 :
muove istituti, provvedimenti, opere cui 20,200 dalla Svizzera, nel 1897, è coueluaione, ma fino achs l'Ing. D'A'Idn,;
fecero le loro espresse precise riserper il miglioramento dei lavoratori Salita a n. 90.408, di cui 88.853 dalla ed :i suoi amici ohe trattano qnì: le ideii-. . 31 ottobre, 8, Quintino.
tioho
questioni,
mantengono
il
più
assoluto
1
novembre,
Ogìiiasanti.
ve contro di esso ; che la signora BaSvizzera,
nel
1907.
dei campi, come: cooperative', di conElfamerlila sloi'Ioa. friulana
nani mori fino dal. 28 novembre
sumo e agricole, associazioni mutue,
(Jli orologi a soa,tpla: dì altro pae- silenzio sulla . strada nazionale detta del
Pulfero,
convieu
diro
òhe
ne
ìgnorinb
.l'eIncèndio dt Gleris. — 31 ottobre 1884; die malgrado 'ciò,.e pur prebiblioteche popolari e istituti di col- tàllo, óha avevano raggiunta la cifra aisteùza, oppure non abbiamo una tpzione
tura popolare, iatruzione feouioa - a- totale di 286,370, di cui 273,088 esatta delle conàizìòiii nelle : quali essa si U77 — Nel 31 ottobre 1477 i Tur- scìndendo da pratiche e da, indirizzo
chi,
vinto il campo 'Veneziano juU'I- più o:meno monaatico, continuarono
graria e pioople industrie.
dalla Svizzera, nel 1897, hanno rag- trova,
.' ' •
Souoia di disagno,: elementare par giunto la ciftadi n. 595.692, di cui
Lo sappiamo ben noi, e lo sanno pur apnzo, si apìuaero in molti dei nostri le Rosaaia nella'concessione della dìoperai; scucile''-laboratòrio d'arie ap- 568.992 dalla Svizzera, nel 1907,
beniasimo i nostri ::vioini d'oltre oonflna paeai come ebbimo a aorìvere ampia- rozipna e gestipne della Seziona ;femOome^si vede quindi il oommeroio ohe quella, strada earregglabila,: la quale mente in altri «nni. — Aggiungiamo: minile.
plicata all'Industria comprendenti se: L'amminiatrazìOM precedente, pra,
zioni di fabbri; ebanisti, orefici, deco- è quasi èsciusìvamentp in mano di parte da Santa Lucia con" la quota, di me- ora ohe in questo giorno arsero pure
ratori eco, ; Scuole di perfezionamento fabbricanti svizzeri, mentra è da no- tri 161 su! livello del mare,' ha il ano le ville di Gloria e Ramusceilo (« Cro- BÌeduta dall'egregio profi Comencini,
punto
culmiudnte
a
Oaporetto
alla
quota
dì
naca:
Contemppranea
di,
Gipvannì
da
tare,
per
di
più
che
nelle
cifre
sopra
visto
che lo stato di fatto dell'Iatituto
per i sarti ; scuole del libro per il
330, e raggiunge il couftne (li Stato San Vito in i-acoQltà Joppi).
era in perfetta cpntraddizipua cpn la
perfezioiiamentodegit "operài apparte- menzionate non sono compresi i nu^ metri
a m. 230, par disoeiidore poi a Oividale a
: NB. -T- Nel numero dilupedi diamo prescrizioni delio Statuto, provocò stunenti alle varie arti gràlìcbo ; scuole di marosi acquisti: fatti dai viaggiatori m. 107, oostituisoe già una oomunioazione
elettrotecnica par operai:; scuole^ per in Isvizzera e le vendite ' fatte diret- facilisaiina e senjpre aperta fra la valle l'effamarida fiel 1 novembre (domani) di ,£ pareri di due distinti legali.
collegata con quella dal giorno a* rifaorologiai ; scuole per iiidustriè ohlmi- tamente al pubblico nelle città, di frpn^ dell'Isonzo e quella del Natisene.
Il quesito ebbe perà soluzioni dicbe (profumi, saijoni, vernici ecc.) tiara dal Ticino e specialmeata a Uu
E' una strada che permette conioda- ran'dpsi alla notte dei morti (1-2 no- verse anche pareffettp di taluni diritti
vembre).
(cUoie profaitionati faci minili ptr la gano.
patrimoniali che le Maestre Rpsari*
n^eata il pasiaggio 'in una giornata a rsn-

Dopo ia seduta

flglie d'operai, modesti impiegati
oouimaroianti che intendono esercitare
l'arte dalla sarta, modista, ricamatrice, cucitrice eoo, ; corsi di-jiontaW;
lità ed amminlstraziena per segretari
contabili ecc. di cooperative di consumo, di lavoro e agricola.'
Le case operaie. .
Là « Umanitaria » ha lufltte promosso 8 favorito il- Consorzio delle bì-'
blioteoha popolarli un'Univarsità popolare ed il Oonsorziò dallo scuole
preparatoria operaie

Pf ^ UDa m§MÌ\m

che " si deve fare „

Per BD articolo i"Lavoratore,,

B;imi«i"i|iHPiMH
"'W"'.'
w
,
prelóadono dì loro spettanza, sebbene
ormai conglobati colla sostanza dell'Opera Pia.
L'attuale Amministrazione, da jalClini mesi insediata, riconobbe subito
che la sistemezione di questa condizione dì cose, rimasta sempre insoluta, è il problema maggìorii ohe le
si impone, anche per determinare i
limiti dei suoi poteri sulla seziona
femminile j e 'perciò ita. raccogliendo
tutti gli elementi àfAnobè sii |OBSÌbile dì oompiéi'e uno studio definitivo
e ponderato par poter àvaràare alle
commissioni ili tutela proposte o quesiti;
ritenendo ffattantOj conveniente di non
iniriaré i iiìdli'ettamente ' codtestaaicitti,
né di tentare innovanoni frammentarie
ohe"- *n2a "nulla flsólvèféj "possono
turbare il buon mtfdonsmentò dell'tstitutO.
Data l'importanza dell'Istittito Renati e là aimpatià che lo circonda, il
OoDsijfliò ha creduto utile di rendere
tuttooi6 di pubblica ragióne.
.Uiilno38.10»,Ì808.: ;\
Umberto Oaratti, Presidente j tìlnlio
Cesare, Giovanni della Porta, Francesco Mini8ini,!5ttricd Ssntl consiglieri.

It'PAESE

Par una mostra zootaonloa —
tSàS» a affluì. — Antonio Cremese
Il Palazzo degli «me!
Ricordiamo che oggi nei locali delCi consta che l'on. D'Arattoa ha in- ci scrivi) ;
Ieri l'altro ai riunì il Cosiglio Pro- viato al nostro Sindaco il progetto di
rAssoolazìone
Agraria friulana avrà
I,odevollsslma è l'idea'dell'on. Giunta
vinciale sanitario presieduto dal con- massima completo per il PaRiZzò degli Muotcijoale
di compiere una itiobiesta luogo un'importante seduta di allevasigliere delegato cav. Nicotettì.
Uffici.
sullo stato delle case per poi procedere tori e di rappresentanti delle istituzioni
Il medico provinciale cav. Prattìni
Il :i;rogetto è stato compilalo in con- a quél-rlBnó^ìiìnéiitò edilizio, che la agrarie del due mandamenti dì Udina
fece alcune sohìunicaziont sull'even- formità ai, òrlteri espressi dalla epe-. morale'e l'igiètièiói póngono.
per discutere sulta opportunità dì intuale difesa contro il colera, a sulle cialé Commissione consigliare nomiE'córto'péra che l'inchiesta darà; dire una mostra intormandamenlala
malattie apparse in forma epidemica aata dalla Giunta per lo studio pro: per risultato,, là, neceasità.assoluta di• nella nostra città, mostra ohe da pa- .
iàsvaiiiìiCtìiattnì della Provincia,. ;::.: - liti'iinare'del problèma.
provvedére all'apertura od allargamento réochlò tèiripo rièri ha luògo.
: Il Consiglio passò poi a discutere
L'iniziativa, wesa: dal Comune di
Questo progetto sarà sottoposta alia . di finestre, al trasporlo di latrine e a
vari affari interessanU i Comuni dal Commissione,: ; 6 dopo il giudizio 'di tutte quelle riparazióni ohe i proprie- Udine di'aòtòrdò con la Oàttedrà ampunto di vista dell'igiene.
bulante dì agricoltura, ha riha, notequesta, sarà:bóssibita;dai^e all'illtièffe tari; non vollero mai farà. :
: Survliìò saiiilarlo .— Diede parere architetto le disposizioni pel progetto
Ora molti temono che i proprietari vole' i'mportànza,' jòndò speriauió abbia
favorevole/per lo soiòglimento del, con- definitivo.. \
a
tradursi.in.reaTlà, ,
i:,. ': ' , . .
di case, una volta che saranno obblisorzio medico da parte di S, Pietro al
Ci 'èl assicuraètìè'lò stìidió' dell'oh, gati ad uniformarsi alla norme più
Seuola auparlora : drComraSrNatisone con Savogna» ritornando cosi
indispensàbili dell'igiene, òònlóro non iti.odi Vanaaila ~ lu un'ultima de;
San Pietro al Natisone 'alla condotta: p'ArOflco .è génialissìmo. :
indifferente : spèsa, : aumenteranno ;: 1 finitiva sessióne indetta per quest'anno.
t a frode nel oommerolo
ùnica. Savogna poi sì coiisorzierebae ;
degli ormai troppo èlavati affitti. in omaggio allò disposiztorii transitorio
Abbiamo scritto giorni sono vìvaci prèzzi
eoo Grimàcoó o DranShia.
> Si dice:e3aere in ànimo della Giunta
; Diede voto contrario per l'approva- parole' contro i oonimerciàoti : ohe fu-: di dar; mano alla tàbbrloazione di Un dei RR, deareli; 28 novembre' 1903 e
iione di alcune modiflche introdotte ronó posti .in : contravvenzióne dall'Uf- buon numerodl case minima per operai» 19 'gèrinaio 1805, la commissione no
iel capitolato medico • di Gastelnuovo ficio di :'Vigilanza Urbana, per avere e ciò per sfollare gli'ambientì; e per minata:dai Governoedallasóuple sup.
di commeroio di Venezia, e costituita
dei Friuli* insìstendo invece perchè; iii adulterato le bilancie- =
Noi.oredevamo.che 1» lezióne avesse stabilire,un calmiere ai prezzi degli dà S. E., il.séaatora Bonasi. priiao
quel faticoso comune venga abolita la
.V
idea;
è
àffltti;eóce5«.ivàbi8nle;
cari.
condotta a piena cura, con uno sti fruttato; inveoànon è cosi. Ièri l'altro baliisBimà, ; ma sai^ebbè 'stata miglior rèaidente, è dai professóri 'Vivaftio e
astelli rappresentanti dal Miriislèro
pendio minimo per la condotta liberà t vigili sequestrarono ' una ; grande • cosa provvedere alla fàbbriòazione .dalie
quantità di saochetU, nei quali sì: usa
di àgr. ind.:eoomm. dall'ex. òri. Lau(Ji lire 1800,
càse;pritna
dì
fare,
l'inchiesta,
è;ciò
i Giudicò siilìSóianla per ora il servi- presso vari nójoziantiidi pesare i gè-; per'non; reiidere; ancora; più diftìciii disi e dal ipròf. Masquello; prosìdeiita
ilo inappuntàbile iprestato dall'attuale neri,' sacchetti >confezionati con.carta le Condizioni del; poveri inquilini già del UonsigUo direttivo a questo dìrcii
toro,; della R. Scuoia sup. di Oommarcio
mèdico di Ragògna dottor: Da Mótìte^ pesantèi artifloialmeote colorata, aveiitl
di Bari ! .dsH'ori. Gallino .vice presiIl iatJOfatorfl odierno pubblica il riguardo al quale insiste invece pai nel fondo alcuni pezzi dì carta;speciale angariati dagli enormi affitti. . : ,
dontenenta
gèsso,
polvere;
dì
marmo
dente dar Oònsigiio; direttivo;; 8; dal:
comunicato del Oonsigliodel «Renati» già proposto auménto di stipendio di
ed altri ingredienti: atti à far dimiFin .qui. l'amico Oramese. Intanto prof. Roncali dlrettora' della R.stìuola
facendolo seguire da Un comnaénto di lire 700 aunue.
cui vai la pena di rìÉrodUrre la ! Diede voto favorevole per l'ìstitu-: nuiì^e notevolmente là quantità dèi ge- confertniàóio la':notiziàdellà costru- sup. di còtam.Vdi":Gariovà.! a ; infine
ohe si acquistano.; ;; .
zióne, di case mini ine: per operai a oiira dai professóri Càstelnuovò'e Làriiioni :
chiusa;
Sìone « Rivignano di un secondò posto neri
; Questi sacchetti hanno un peso òhe del liostró.Oómune. E' già alle stampe in rappresentanza. della Scuola ' ha
«Oh! che bel quadro'sarebbe TOn. di levatrice^
varia dai 50 a oltre i 100 grammi una diffusa .relazione aull'argomento, conferito là làurea dottorale a 7 cab
Caratti a braccetto coti don Mareuzisi I».
Diejie votò contrario per l'approvaed:il daniio'ohe ne risentono relaziona ohe verrà dlàoussa nella dldatì di. Bari, a IO di Genova e a
D'accordo! saceftiedavvèi'» uii bel zione del regolamentò ostètrico dì ciascuno,
i oonsumàtori è quindi riotevolisBimo.'prossima seduta del Consiglio Comu' 60 dei:,"Venetòl :
quadro....
Pr«.to Oarnioó, al quale, perchè possa
naie.. •
In questi uilimi: iiotiamó i ì Carietti
essere approvato, deyotio apportarsi ; Mentre approviamo' calorosamente ; Quanto alla questione di precedenza
prof Ercole, rag. capo del Municipio
l'UfUcio di 'Vigilanza per l'azione ohe
(iloune importanti modiflche. :
che fa: il, Oramese, orediamo non sia di Odine.:
va
svòlgendo
a
tutela'
dai
consumatori
<
Trattò
vari
affari
relativi
alle
penDellbarazionl di Qlunta
e nell' intento dì epurare il commercio proprio; il •òaso: di, preocoiipàrsì del- ; VìvecongratUlazionìi
sioni dei medici condotti.
La proasima •adula
locale, non poiisiamó ohe deplorare l'influenza, che potrà a»ere. l'inchiesta
—
Diede
voto
favorevole
circa
:
Scuole
dal Coslgiló Comunala
prezzi degli aiBttì, Pripia che i ; ll'raaoolto dal: riso'''--.''ir Sute
località scelta dalla Commissione questi sistemi introdótti da 'commer- sui
proprietari,sì decidano., à :riàlzare; i pubblica 1 risultali di,una inchiesta
La Giunta, nella sua seduta di ieri, là
di visita per le erigende cianti sènza scrupoli, sistemi cba sonò: prezzi
affitti, molto probabilmente, sul raccolto del riso ih: Italia; Dello
ha deliberato di convocare il Oonsiglio provinciale
diPocenià capoluogo e relativa indegni di una città ohe ha avuto Sem- le casedegli
minimo saranno un fatto óom- 12 regioni àgrióólè in cui si suddiviComunale in seduta per il giorno 13 sbttola
pre fama di essere onestà e oivìla,
frazione di .Toraa.
.. . . :
P'uto.
novembre p. v. alle ore 14.
de, solo detta hanno; la coltivazione
del riso, perchè questo cereale più; dì
In detta seduta verranno trattati : Idem per le località : scelte dalla: Il mesto pellegrinaggio al Cimitero
stéssa
Commissionejìrovinciale
per
le.
Par I orenlBl — il Consiglio.del- ogni altro ha bisogno di specialissimo
: Grandissimo è oggi il concórso dei
tutti gli argomenti che nell'ultima: seerigende
scuole
dì
ÌPaularo
e
relative
l'Ospizio
Oronioij
:
mentre
pendono:
le
condizioni, quali quella di avere quasi
visitatori dei: nostri poveri morti al
duta non poterono essere discussi in
ciniitero a la quantità di fiori e di co- pratiche per la: costruzione di un e- continuamente' acqua in abbondanza
causa del molta tempo richiesto dagli frazioni di Salino e Dienìco.
dìfioio che provveda, secondo le mo- I 8(7 della «uperfloie coltivata a riso
Su relazione dell'ing. Oantarultì e ronò è pure ingente.
oggetti che figuravano in discussione
^el medico provinciale, diede parere : Tutto , il vasto campo è Irasformato derne: esigenze, al: ricovero e mante- .sono coltivati in Lombardia, Piemonte
privata.
favorevole
per
l'approvazione
dei
pronimento dei cronici, bà deliberato di Emilia, Veneto, Toscana, MeridionDilu
in
io
uha,
grande
aiuola
'multicolore
La Giunta ha poi deliberato dì concedere la luce elettrica e il gas per getti relàiivl alléscuole delle frazioni cui biahobeggiano,- severi e solenni, srogare una parte delle sue; rendite e Mediterraneo e la Sicilia. L'Emilia
di
.ìieàna,
cioè
Qualso,
Cortale.cori
alte
gli sparsi monumenti che il culto dei al Boooorso dirètto dèi ei'oniot poveri conta una produzione media di
le lezioni che si danno seralmente nei
ed incapaci al laporo, appartenenti 5,S47,70U ettolitri: La produzione melocali dell'Istituto tecnico a cura della Zompittà è yergnàccó con Valle: • :' morti vi ha eretti.
dia nazioiiàlè è di ettolitri 9.Ot9.000
Scuola popolare superiore, della scuola : Idem« su raiaziodo degli stèssi, diede : Si notano pàrecóhi nuovi monu- a quésto CòmuTie.'
pel
progetto
dell'Aparare
favorevole
Si avvertono quindi colorò che si
di stenografia e della scuola dì fagio,
menti, se non bellissimi davvéro interesPer quanto riguarda l'Emilia, la :
silo
infantile
di
Mortegiiano,
salva
parò
neria fra gli agenti di-Oomméroio.
santi,; par la semplicità con la, quale trovano in; taUOondizióni ; òhe possono provincia' di"Bòlognahà una super*
là
questione
della
località
per
la
quale
le
domande
di
sussìdio
a
presentare
Si deliberò che in ricorrenza della dovrà reoar)ii: sul luogo frappóco la l'arte ha saputo trasfondervi il senfica coltivata di ettari 2200; dai quali
e del rispetto/per questa Amministrazione presso là 1500' a risaia stabile, e 700 ad avsolennità dei defunti'sia deposta nel* solita
Commissione provinciale : tecnico t|nie;nto:deli'amore
Ragioneria del Monte di pietà.
1, niorti, ' ","
V
l'atrio del Cimitero una corona in me- didattico-sanitari».
vìcendala.: In questa sì ebbe un promoria dei benemeriti del Comune. ;:;
• ; È' bella una piramide, sòrmpntata
Aumanto dalla lagloni dal oa- dotto di quintali 35,000 mentre in
Aoqne
potabili—-Diede
voto
favoquella
stàbile si è avuto un ricavo di
da UU. angelo perfettamente modellato: ralilnlori -r.; La Vita, dice.di^'sapera
Ha autorizzato la spesa per l'espurgo
di quel tratto di chiavica che serve revole per la eventuale dichiaranione fatta erigere dal ;/ig.:.Provvisionato;' che sarà auBÌentato'di tra il numero 45 mila quintali; La produzióne totale
per lo scolo delle acque di ponte del di obbUgaiorietà, a termini dell'art. a un'altra del sig. Dal/Bianco op.n alla delle dodici attuali legioni dei carabi-: media è di SO mila.; Nella provincia
Piazzala Osoppo e del mercato dei suini •14 della legge sanitaria 22 dicembre basò due sarcofaghi.
riieri e chele nuove legioni avranno dì Ravenna si può dire che si Coltia dei lattanti e, per'l'espurgo della 1888, circa le provviste di buona é
Il signor Blssattidi ha fatto erigere sède s Genova, a Catanzaro e a Mes- vinò 1000 ettari di riso, la varietà atcondotta a tubi di cemento del roiello suffloienta acqua potabile nei comuni per la sua bambina , mancatagli. que- 'sina. La Vita aggiunge che .ai pensa,; tualmente preferita é,quella del liandi San Rocco ohe attraversa il.piaz- di Remahzacco, Ragogna. Pinzano e st'anno un tumulo ballo; a di una se- anche di istituire cinque battaglioni gbino:è che. producè in media dai
Majano.:
zale di Porta Villalta.,
verità aemplica e artìstica.
mobili di oàrabiniefi, ciascuno al co- 35 ai 40 quintali ,per ettaro. In oom.
Cimiteri — Su relazione del medico
Molta gènte si sofferma innanzi al mandò di un tenènte colonnello. ' Essi plesso il raccolto risicolo fu buono per
Ha deliberato l'esecuzione immediata
di quella parte del progetto relativo provinciale e dell'ing. Cantarutti, diede tómolo pure bello; dèi povero ; canciJ- saranno distacuatì a Milano, a Genova, quest'anno, e malgrado qualche doti
cenza in alcune plaghe della Lombaral collettore ad ovest della città rela- voto favorevole .per i' approvazione liere Durigatto suicidatosi or non è a Napoli, a Roma e a Palermo.
dia fu poco discosto dal mediò.
tiva al tombinamento del passo lungo' del progetto di ampliamento dei cimi- mollo a Trieste, innanzi ai monumenti
tèro dì San Martino arTàgliàmento- di Pàroni, di Monselioe Riuli eoo. eco
Un B"!")" congresso In proil viale della ferrovia.
:Idem:pel progetto : di ampliamento
paraxlone par la satvazza dei
La orlai granarla — Secondo la
.
ii.,fam|ì,o
SoolBtA Operala (Banarala del cimitero di Oortale in comune di
noslrr boschi ~ Si sta lavorando «Rassegna dei lavori pubblici» che
Oggi il cielo npii è più quello terso i.\ cori lana alla preparazione del Ùon- Ò uscita teste non si hanno migliori
Numerosa riusci la riunione del ;Reànar ' '
e dell'altfo ieri. Il barometro òhe gresso forestale nazionale da tenersi,
Consiglio ohe ebbe luogo iéraera. Precrisi granaria ohe fa re- :
Idem pel progetto deV nuovo cimi-; ieri
ieri; segnava 759 oggi è disceso a'758, prossimaménte a Sonja. Promotori.fi- riotiziesulla
siedeva il prea. G. E. Seitz, ed erano teró di Zuglio con Formeaso.
clamare .-v molti la sospensione O; la
il
termometro
6 e ,2 è salito a7;2 gurano nel Comitato tre uomini del diminuzione
pura presenti i direttori A.' CreMeae,
del
dazio di entrala.
Idem pel progetto del nuovo cimi- ed è cambiato: dà
. .
P. Scubii, D. Mauro ed E. Liesch^
Governo : il ministro Ilava ed i sotto ! Il ministro delle finanze e quello
tero di Sacile capoluogo in località, ; iBruttÓ segno.vènto.
:
All'oggetto riguardante la nomina San Liberale-v
segretari Sanarci li e Cottafavi; i so- del tesoro sarebbero decisi a' non
Ohe avanti l'estate di S. Martino natori Dairòglio, CadoUnì, CJonti, Di oòncedèra alcuna riduzione.
dei tre delegati nel Consiglio della
; AlIaHdliiarèl:--^ Diede •votò favoreScuola d'arti e mestieri, dopò una vole per l'approvazione di? molti re- il cielo ci prepari delle sorprese?
Oamporeale, Pullè, Roux e Vigoni, i ; Intanto !'addetto commerciale allunga ed animata discussione, il Con- golamenti comunali sulle case colonideputati Malvezzi, Pini, Tanari, Qallini, l'Arabaaciata, di: Costantinopoli comusiglio convenne nel concetto di inas- che e,autorizzò il medico provinciale
Il Sbdallxlo Friul. dalla Stampa Raineri, Camerini,; Pozzi, Pinchia, De nica al Ministero di agricoltura ohe
sima di modificare i nomi ad ogni a; dar corso, agli altri: ohe. verranno, al Conaraaso di Bologna — Il Araicis, Morpurgo, Pais, Galissatio, il governo ottomano ha proibito, sino
nomina.
sémprecohò siano compilati in modo Oonsiglio direttivo del Sodalizio friu- Monti, Guarnieri, tloselli, Rebaudengo, a nuovo avviso l'esportazioae del graIn seguito a votazióne segreta risul- dà meritare realmente di. essere ap- lano della Stampa,, nella seduta di Oassiaiji, Sooroìarini, Coppola, RIzzetti, no anche dal Sangiacoato di Ouiiusohatarono eletti i signori ! Cesare dott. provati.
ieri sera, iha nominato delegati al Con- Capponi, G. Valle, Morelli, Gualtierotti, ; nè (vilayet di Trebisorida).
Giulio, avv. Emilio Driussi ed Ernesto •Stabili di chiedere al Ministero del- gresso promosso dalla Federazione Rubini, Campi, Celli, Brunlalti,' Leali,
Liesch, quest'ultimo direttore al refe- l'Interno, una proroga: di. tra mesi Nazionale fra le associazioni giorna- Da. Asarta,; Gióvànelli, Rómanin,' Di , Il niioyo progalto aulla darlvorato istruzione.
xlona della acqua — II; ministro
ajmeno per la compilazione del rego- listioba italiane, che si terrà a Bolo-; Saluzzo.
Il presiilento qiiindi comunica óheil lamento provinciale sulle risàie, trat- gna dómenioa'15 a luBed'i'18 novem- ; Il mondo scientifico è rappresentalo dei.L.L P.P.,:0n. Bertolini, ha prepisocio sig. Piccini Silvio ha inviato l'im- tandosi di lavoro lungo e difficile.
bre, ioollègbi dott. Isidoro Furiant e da un intero reggimento di professori rato un nuovo disegno di legga sulla
porto di ti. 5 per contribuire alla setdi Istituti superióri,'cui, si BÒRO; ag- derivazione dalle acqua, in sostituziono
Approvò in linea igienica il regola- Guido Pìccottì.
toscriziono che farà, il Consiglio per mento di Corno Rosazzo per la tassa
' I soci professionisti ohe desiderani» giunti ben trenta : rappresàntanti delle di quello di Gianturco già da lui ril'acquisto di una Obrona'pèr/ le vit- sui cani, perchè si è tenuto il giusto partecipare al Congrèsso sono pregati amministrazioni pubblicho, Si Organiz- tirato. :
time del lavoro,
'
:
Il nuovo disegno di legge—in concalcolo dello scopo al quale, colla tassa di mandare le loro adesioni ali* Pre- zerà contemporàneamente mvConvegno
Il Consiglio, prende, atto ,6 vota uà si mira, ohe deve' èssere quello di sidenza entro il 4 novembre,
riazionale deUe Assooiazioiii Pro Uoh- fronto del vecchio — ridu.ie i canoni
plauso ed un saluto , ài'socio Piccini prevenire l'idrofobia, non: quello di : I congressisU tanto delegati ohe ade- ttbus et Sttpis, per completare, orga- dà pagarsi dai concessionari ; si' ispiche dalla lontana America si ricorda avvantaggiare le finanze comunali.
rènti potranno usufruire della rido-- nizzare e Coordinare, l'azione loro ih ra alla recente legislazione svizzera,
, della Società e dei soci.
Diede- voto favorévole ; per gli au- zlone ferroviaria (40 a 60 per cento). favore della nostra éoonoriiia forestale/ 6 tiene anche conto dei voti espressi
Senza discussióne venne accordata la menti di stipendio ai medici condotti: La tassa d'iscrizione è di lire 3,
Il gruppo più vivace è battagliero dall'industria nazionale.
sanatoria per sussidi! concessi dalla di [i^ontereale Collina, S. Quirino e
sarà quello dei deputati che interverSattanta altolltrl di vino sotto ranno in un óeritinaio e profitteranno
Direzione per assistenza speciali e sus- Roana del Roiale; questi due ultimi
l-a Cimare di Commercio e le
aeqjuaatro — Al sig. Donato Provvisidi a veiipve di sòci.' '
in seguito a ricorsi diratti alia Giunta sionato, nostro negoziante in vini, ar- dell'occasione jièr' formiilara opinioni elezioni, ~ H; disegno dì legga sulla
e voti di: òai^attare;' politicò ed- econòVennero prese in considerazione le Provinciale Amministrativa a termini
di commercio presentato nello '
da Trani quattordici botti di mico, tanto più; che la riunione si terrà Camere dell'ultima
proposte del Comitato" Sanitario rifa- dell'art. 8 .della legge 2S febbraio rivarono
6eBaione,|dispone olia
vino contenenti ben settanta ettolitri; di, proposito alla vigilia^ della prossima scorcio
rentesi alla 'cohoeBsiohe dei siissidii 1904 N. 57.
rial
primo
dalla, entrata in . vibotti vennero trasportate diratta- campagna elettorale politica. :Intanto gore della annp
continui per il 1909,; in altra sedvilS ;i Diede voto favorevole per l'accogli- le
legge,
si debba: procedere
menta dalla Stazione ferroviaria al posso assicurarvi ohe nella prossima alle elezioni ^generali,
Verrà deliberato in proposito.
' : njento .di 'Una domanda del signor Viale.del
verrebbOiper- .
Ledra, ove il.sig. Provvi- seduta del Gomitato promotore si sta- tanto che, q u a t ó ILNé
Vennero ammessi a formar parte Giuseppe Ridotni, diretta; ad ottenere sionato
disegno'venisse .
tiene il suo magazzino,
bilirà che al Congresso vanga presen- discusso ed approvato alla ripresa'dei
della Società per votazione collettiva il: permesso per la costruzione dì un ; Essendo
sorto all'Uffloio:.della Vigiuna ;pergamena d'onore ail'onor, lavori. parlamentari, le elezioni comsegreta parecchi nuovi soci,
deposito dì Petrolio fuori di Udine, lanza: U'Aana il sospetto che ; il vino tata
lìuzzatti per le sue lienamereoze ml- merciali ohe per. legge debbono, ca.Inflna l'avy. Cosàttini presenta uh alle condizioni imposte dalla; Giunta fòsse
artificialmente
oo'oràto
;con
anidere:nBlla prima: donienica del, venturo
ordine del giorno nei senso di auto- .'Municipale e con certo' speciali rac- lina od altre sostanze, i vigili Leoda' l'argomento.
dicembre, dovrebbero, ripetersi, anche
rizzare Direzione e Commissióne dèlio comandazioni d'ordine Igienico.
e'
Novello
'si
recarono
al
magazzeno
Il
tastamanto
dalla
vsdd
Ongaro
nell'anno pròssimo inutiloiente da parto'
Studio delle , riforme allo Statuto ad
Diede voto contrario per la ooncesi dal Provvisionalo e; procedettero al — Ieri davanti al giùdióa dott., Pavà- delle. Camere di commercio:":; :
iniziare tutte quelle pratiche di pró^ sione
sequestro
provvisorio;
di
tutti
1
settana
Carlino
di
un
armadio,
farma:
nello, fu pubblicato il testamento della : In questa condizione di; cose la prepagandà aecessarie per raggiungere, oeutoo.;
tamiià litri di vino,
Signora Anna Caletti ved Ongaro.
sidenza dell'Unione della Camere, dì
il numero legale dei soci, autorizzando
Diede voto favorevole per la : regoQuindi da ogni botte estrassero una
La vedova signora lasciò Una so-, oomméroio hi: ufflciato, S, B, il minianche 'la, spesa fino all' importo di lare
autori'jzazione
alla
casa
di
cura
bottiglia di vino e lo trasportarono al. stanza di oltre un milione, fra cui stró a. voler,comunicare se, in conlOr-,
L. 2000. per chirurgia del dottor Oavarzerani
Dopo la. discussione l'ordine del in via: della Prefettura, e per il rego- Gabinetto ÓhimiCo presso il nostro Isti- 3OO.0OO lira soltanto in tìtoli ed èf- mità delle dichiarazioni fatte, le eletuto tecnico perl'analisi di esso.
zioni parziali dovranno, aver luogo
fatti.'
' ' • ' ,-;•
giorno viéii posto in votazione e rac- lamento interno,
stabili legati per circa 2)0.000 lire, quest'anno, 0 se verranno prorogata dì
; Il Iraaloco dal " piombi,,:— Ieri
coglie 12;-voti fatórevolì," 6 contrari
un
anno; per dar modo di applioSre
Riposo taMIvo alla akianda In- sera si chiusero l'battenti della famosa fra ouì circa un migliaio per i poveri
ed uno listèn'uto,, '
Sono quasi le U e la'riunione venne duatrlall —• La < Gazzetta Ulldciale » osterìa denominata ai; «Piombi», della parrociibia.| e il resto, a favore Senz'altro, la legge.
pubblica un regio decreto approvante situata in via Daniela Maain,:per aver, di tre nipoti figlie di una sua sorella
M'inlta." "
•
l'annesso regolamento 'por là applica^ il proprietario sig. Cosinao Pinto tra- v.ìdòva Lucoardi
.E' morta al Lazzaretto la ii,,,';i:i'i,
Il '.tastiinioiUu oi'i( siali f-ilto l'Il Ballavltis trasportatavi sabato sco .ij
zione
della logge «ul riposo festivo sportato l'esercizio in via Cortazzia N.
OffìGine Agnoli,, Diana e CI settimanale
10 con la nuova insegna all'Angelo.: marso ISHtì.
nella aziende industriali,
perchè affetta dal proup.
'
,'
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IL PAMSK
LA FUGA DI UN CAVALLO
Una grava disgrazia

Nella villa Mirarose, in fondo al
viale Ghiavri?, trovasi da alvini, giorni
il Big. Vivante, direttóre della Banca
« Union» di Trieste^ Sssienie alla sua,
signora.
t
^^eri èssendo' arrivato: alla stazione;
fétroviaHà uria oasselta di vestiti difetta al: suo « Ohauffeur », nell'assenza
dèi famiglio del sig. JJèssodé, cognato
del sig. Vivante, fu mandato alia
stazione con una focosa puledra eerto
Merluzzi Luigi di Gio. Butta di anni
4^di Chiavris: '• :
Il Merluzzi avévà.,.gìà •fiiirstd,; la
cassetta; 6 stava uscendo dalla staziona
quando alla puledra si fece incóntro
un cavallo trainante tin carro, clie die
dlcozzo: contro là carretta del .Merluzzi rovesciandolo a terra.
La puledra si diede a fuga pazza e
còri sorpresa di tutti arrivò a, casa
senza il guidatore, mentre guestijrat
tàntOj prontamente soccorso' yènlfà
trasportato all'ospitale.
Qui'l :il dott. Indelli constatò al Mèr,
luzzi la frattura esposta della^ tibia è
del perrone al terzo inferiore della
gamba/destra è lo fece aoooglierédi
ui'gezza.' :
Il disgraziato: rie avrà per oltre due
mesi di latto.

Banéflcsnza

La signora Sonvilla Anna nella ricorrenza' del III. anniversario della
morte del:compianto'siid ; tiiàt'iSó'Sig.
Vittorio Sonvilla, per onorare la sua
cara memoria, versò alla Società Protettrice dell'Inlanzlà L. iOO, afflnohè
siaiio destinate nella Stagione IBOO
ef :ia òura di un bambino, povero del
omune di Udine, alia Colonia Alpina,
Oratissima per l'atto generoso, là
Presidenza sentitamenla ringrazia.
ÌBII odierni merìcall
In Piana Vanerio. — Frutta: pere
da 18 a 22, pomi dà 12 a 40, casta-;
gne.da 8 a 11,: marroni da 15 a 22.
uva 20, noci 15.
(n Piazza del Grani.— Frumento da
21.10 a21.50, segala da 1550» 1560,
granoturco vecchio da 13.50 a 13.80,
nuovo dà 10,75 a 12,25; fagiuoli da
23 a 28.

g

La gara al bacolno. — Domani,
come abbiamo scritto, si svolgerà in
Vicolo Lungo la grande Gara al Boccino.
Gigi Moslafe ha ; tutto disposto. per
la buoiia' rièàóità del giuoco. Le cinque tiellissipie medaglie sono
ancora eSpos'te in Una vetrina del sig.
Augusto Verza.
La cena-della Giuria avrà luogo
alle IS e riesoirà certamente una grande
attrattiva, avendo i promotori preparate delle umoristiche, sorprese,
ftiroapadala furono, per lievi infortuni sul lavoro, l'operaio Fabbro
Santa per essersi ferito alla piano destra'e il meccanico Zorzi Luigi per
essersi «sportato un' unghia. Guariranno in pochi giorni.
Una oadata procurò a Maria Palissioi abitante in Via Grazzano una
ferita alla regione temporale sinistra.
Dovette ricorrere ai sanitari dell'ospedale civile i quali la dichiararono
guaribile in poco più di una settimana

*Spettacoir pubbHcr
Teatro Minerva
ERMETE HQVELLI
Ermete Novelli questa s o » darà al nostro
Mittàrra un'unica rapproseotazione con ]* ioterpretHziotia dot oapoUvoro goldoniano « 11 burbero benefico ». 8eBaìr& quindi il monologo
comitoato e dotto da NorelU, « Dal [eafro al
l.allo>.
Soiio BBulnae le entrata di favore.

Teatro Sociale
• MADftBIA'.BUtTEBFLY • •' '
Ecco l'flieaoo dogli eBeoutori dotla «Matlarna.
Butterfly» la cui i)rima rapproBentaziòno avrà
inogo la aera dot 16 novembre al Teatro Sociale ;
BD'raEREtY
An'onlotiaTezza-Qallo
PINKEBTON
Giutepne Armanini
SHAKPLE88
Oroete Mieli
ZUZUKl ..
GlBolla Àmidami
Mudama :PINKEaTON B. Oaronina
(ìOflO
Angelo Algol
ZIO BONZO
; FeliceiFoglia
Prinoipe YAMADOBI : Homo Sandrini
Gommiasasip Xmporiala Beniainlnp Cinotto
Maestro concertatore o direttore d'orchestra :
ANTONIO aUABNIERI.
':

Al Clnomataprafo Èdlson
Intere83anti«aimo li iirogramlìia olio questa!
aera e domani el darà al Cinematografo Edison. >
J. <rPirenei,* splendida proieiiofle dai vero.',
Panoraoìiinoantevoli, NovitJi asgòluta.
U. Biagio Gamico « Il iugano^her di Venezia» ;
drarama^etorico tolto dallo cronache delle condanno capitali, della Repnlihllca: Veneta.'
III.' «Bouffott-aatropofago», comicissiina.

proprio in questi giorni ft contrarrò
Tribunaie di Udine
Buolo delle cause penali da Ifalt&rai dalle un mutuo considerevole per necessità
Sezioni I a II nella 1.» miiadialna di noTeinbre! di ordinaria amministrazione, la votaLunedi 3, ~ Franili Domenico, Ubero, ban- zione d'oggi può dirai oostituìaea un
earotu eamelloe, ieitl 1, dif. Onlonbatti j Ber- bell'atto di coraggio.
tosai Vittorio, libero, approp. Indebita, testi 1,
Esso infatti ba dimostrato di non
dir. id.; Birtoni aiaoomo e 0 , 8 liberi, lesioni
volóniar e,; (osti 5, dIf, Colombatit e Comelll ; volere, -malgrado il gran sacrifizio,
Foscliia:Clluseppe, libero mali trattameati, tesll rimanefeà.nessuno secondo di un'o^
i), dIf. Óomoill. : *
, ' ,:
peifa : d'imtnensà utilità pùbblica in
Venerdì il, — Vlèzzi Kodolfo e C., detenntì,
furto qualiflcato, testi e, dlt, Oonti a BalHiiU guanto è destinata al rinnovamento
Rossi Darle, Ubero, dlff^maiione, testi S, dif. igienico, di: si larga o fiorente zona
Conti ; Vecchlatto Oloyanni. libero, offesa al della plauùt'a.
pudore, tosti S, dlt. Conti.
Valga tal alto di monito e d'esèmSabato 7, - BasbtWeder Adolfo, libero, cootrabbaiido, dif Della Schiava ; Pubsusmcho An- pio a quei comuni (ben pochi in verità)
tonio, 1ib re; cóotralib,, dif. id. ; Folàdorl Anto- ohe si mostrano ftneora dubitosi per
nio, libero,'offesa al padérà, teatì 3,.dif. id,- più 0 njéiio giustificati motivi.

Oant Benvenuta^ libera, eentrabb ^ dif.'id. ; Ma;
nini 0 . B. e 0 , 2 liberi éontrabb., testi è,difìd i Magnan Oaterina.H&ora, sottrazione effetti
op., dif id.; Duri Marianna, libera; oontrab
bando, dif, id.
Ltinedl'9. — Abatini Luigi, libero, lesione
volontaria,.t*>ti-4, dlt. T»i(aMnl| Mini Domenico e 0;,.llbéHi Jea'OOB *dlQnliirià,:teitl 6, dif.
id i Arrigosd Doinenico, libero, truffa, lesti 4,
dif. id,
: Uartédì IO. — Batdiòi Enrico e 0., detenuti,
IruiTi,'tèsti 32,'dif. BergWnw
: Venerdì 13.—- Passóni Arturo, delouulo, diffanizlone, tèsti S, dif. Gosattioit Colauttl Assoota, libera, ti^uff», testi 8, illf. id. i Tonluttl
Dontealco e 0 , '2 liberi, losiotìo volont,ilesii 4*
dif, Oisattlni e Zagato ; Cotlontcii Natale, libero,
forte, qualiaoato, testi 6, dif. Oosatlinl.
Sabato i4. . : Callisnali Oiovànnl, iibiro, apptoiiHlkZlóne indebiia, testi 1, dif. Dorelil; Fiz-.
zetta Onorio, libero, tllqita, lesti », dif, id, ; Bararaltl Vltlorio, libero, oltraggio, tosti 2, dif. id i
Oooolti Regina a 0., libare, contrabbi ido, tosti
i, Alt, id. ! Trusgaaeb Giovanni, Ubero, contrabbando, d}f.:id.} «ulon Maria, libera, oontrabbando, dif, id.

Qroqacà
provinciale
(lì teiafono dal PABSE porta il n. 2.11)

Teatro — Ufficio Poetale

.^••«^•••«••«^••«••«••^•^•«••«••^*^.

Fatevi elettori
Ut fìne d'àtinu B1 avviéina. Btimlàmo quindi
utila spronare tiittì coloro che ancora nonaono
olottorli(^&;i^ra: l0 pratiche neoBEiaarie perchè
pòssànà %iisèré: Uor iti nalÌQ littd elettorali.
B> dovere iti ìapscìal modo degli operai inerìversi elettóri, e procurare dì fttre aitrcel Iscrivere ì lorjOOffipagQidìIavoro,
AbiUele ÀHaoòiài'.ìónI operaie di tautualità,
realktenìta -0 aooperazione bauuo dovere di procdraire che tutti i propri soci siano iscritti iietie
lista elettorali, per cui nacfiasita obe dòpo op>
póPluQQ verìfiche denuncino all'Officio Elettorale
quali fra i foro soci ancora sono privi dai dtritto olottorale.
: Diamo ititanto lo normò por l'iiaorizioiio. .
• Iioriziona ipw oapàdilài " Póasano alacre
iapriul elettóri tatti coloro che aveado frequentato la t&tità clasBe Qtementare hanno ottenuta
la jpMioiOKloco alla clBaee quarta. Per coloro che
frequentarono lo scuole prima dell'anno 1888
basta il proscioglimento dalla eocond^ olemeD-

MfìTfì RI ;

in u 1 u l ì 1 ^^
•IH[1ÌÌ Ili M i

^^' ' rmfci

.—ELETTRICI
MATERIALE
per impianti

di LUCE e FORZA
^^mm^
GIUSEPPE FERRARI di Eugenio - Udine
VIA DEI TEATRI, 6 - Talafono 2-74

Comun» di S. PiStro al Natisone

COMUNICATO

Il siittosoritto si pregia portare a
conoscenza della Spett. Clientela di
Oittii e Provincia d'aver assunto, a
datare dal 15 ottobre a e, la proprietà dell'ALBERGO ROMA in Via
Nel giorno di martedì dieoiselte 17 Poscolla.
novembre 1908 alle ore 10 dieci ant.
Stanze ariose con mobiglie moderno
nell' Uffloio iUunicipale: del, Comune di •—iOucina
all'italiana, pronta a tutta
S.' Pietro al Natiaohe (OdirieV nel modo le ore — Vini
delle primarie
di cui aopra avrà luogo l'asta per cantine fViulaiia Hoelti
— Servizio innappuiil'appalto della costruzione dell'acque- tablle.
dotto, con tubatuì-à, in ghisa, della
Federico FiùHlto
sorgente di ,N(»-Ciana .a,di altri provvedi
manti (i'icqùi péEi^loune frauiOnij;
Coloro che ;[iÒD cj,tétinoro H prosciogli oiénto
CiSiìato-Cerato
(ìsIfiatruElatié ohhlìsàtoth, oppiira nna^jios- 8(ì) datòcciftiplesslvò, soggetto a ribasso,
Bono avere il certificato dello BOUOIB frequen- di.lire 154,978 13.
tate, dato ìt disordine otte regnò per il passato
Presentazione dei doounaehti compronegli aiòfaivi éotìfaalfci df motti Comuni d'Itali»,
FRUTTICOLTURA e BACOLÉIA
potranno usufruire degli, osaìni speciali d'abili- vanti l'idoneità degli aspiranti,, a non
più tardi del meiszodi del 6 (sei) noVivalo Piante • Seme bacili
tanione all'elettorato.
,
Sonò (ìBOiiorati dal preasìutàro ogni certificato vembre 1908. ,
BcolaBticu coloro che hanno aervito non motio
THIEWE
•
Caiìzlone provvisoria, Lire 6 mila,
di due anni nella regia marina o nel regio ó'
Bercilo, pijrchè ahbiano dimostrato durante la definitiva Lire IO mila.
CalaioBO • CamitiDBl gi'atls
loco, permanenza sotto ; la ; armi di sapere J^S* Vl'Tuttil'fltìpmenli relativi, sono visigòre 0aàeivsré'; cóme pure possoho ewérè in- bili nella Segreteria Municipale durante
fTAMICI IA civile, in vìcinanisa
acritti elettori, indipendentemente da qualsiasi le ore d'Ufficio.
prova, gli impiegati dipendenti,da almeno un
I M i n i « 1 . 1 1 ^ geiiolo:Tecniche a
anno dallo Stato : dogana,: te%niS, mite, hc'
B. Pietro al Nutrono, 26 oltolire 1908. ,
nuovo
palazzo Sciiolé elementari, tiene
rovie, eoe, come pure degli istituti dì opadìto.
studenti
a pensione. Casa sana con '
IL
SINDACO
di aaaiourazioai, di navigazione, eco- Questi
coHlle. Informazione presso Redazione
ultimi piiBSOno ossero inacritti elettori cammini*
Dott. GUCAVAZ
atrativi all'infuori di ogni riouoola di dodoioiìto
Paese.
tftro.
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Avviso d'asta
ad tinloo incinto motliante sclieile segrete
con prezzo tJetorminato

/ • , , . '--•

CIVID&LE, 30 - E' uscito il preavviso dalla Compagnia Romana 0. Bizzarri e Soci, di cui (SL parte la celebre attrice Oiaointa Pezaana, ia quale
dadiotierS una serata .a . favore del
fondo per il rnonùmentO alla Eistori, ancorché non nati nei Oomuno dove risiedono,
con la tragedia «Medea»,
purché producano un cerlìflcato rilasciato dal
La prima rappresentazione avrà direttoro dell'ara ministrazione dalla quale diStablllmanto Iniiustriale Bravettafo
luogo lunedi 9 novembre: alle ore 30.30, pendono, ;
/ À proposito di esami elettorali ricordiamo
e la Pezzana.si presenterà con Teresa cho
noi meie di ottobre, nelle civiche scuole,
ffag'Mj'n, dramttia in quattro atti di avi-à luogo, una Bossioaci di esami di oompimento.
Emilio Zola; azione: a Parigi, epoca e pur conaegueniBa di abiiitasione all'elettorato,
(CASA FONDATA NEL 1853)
. Iscrizione par censo — Il pagamento di una
presente.
18 Medaglia d'oro — 2 Diplomi d'onore
tassa annua di lire 5 dk diritto all'elettorato
La Compitgnia presentemente agisce, aaimipiatrativo,
dato pure ai pagamento Massima onprlflconxa all' Esposizione Intarnazlonals di Milano 1906
'coti gi^anda^aiicòéssò, jull6i,:scèné del- di uiia 'ìmpos» diritto
goVoroàtiva qualunque sìa la
l'Olimpia di Milànó,:e di essa r gior- Bua ifutità, e qualora questa raggiunga la'somma
naii della capitale Lombarda parlano di lire 19.80; essa d&dirìtto puro all'elettorato
W r Impianti completi di LATTERIE I f c l
politico. I.oittadinì che sì trovano in predotte
con.entusiaambi
condizioni sono, però tenuti a dimostrare di
' X II pubbliiio. è convinto che r Uf- saper leggere o! scrivere, atendendo la domanda
ficio postala verrà trasportalo nei lo- di'iscrizione »e!!0'lista:e]éttoraU alla presenza
cali del Monte di Pietà. Per l'Opera pia di'UQ notaio. 'f;j':'ì • ;^„ :': , ;;';:;
Trasferimento ,do' diritto ^eleUorale,. -j Non
sarebbe, una risorsa, assicurare un ce- •pochi
Lavorazione artistica del rame
operai BORO iscritti oléttòH politici od
spite, senza pregiudizio dei suol inte- amministrativi
.Q^lje liste del loro paese origiOggetti casalinghi per cucina ecc.
ressi,
nario. Ora, cost,(ÌÌ>» hanno il dovere di iscriverai
Ma 89 ciò fosse vero, si dovrebbero elettori amminisMtivt nel Comune ove riaìedono
80
pura
vogUotfo.
rimanere
olett'jri
politici
almutaredi sana pianta i progettati lanatio, 'r'^
vori, abbandonando l'if'ea di deturpare paoBB
Denunziatevi all'anagrafo ! — A. tutti: à,fatta,
f?REM|ATA PASTICCERIA E CONFETTERIA
là facciata con botteghe risparmiando raccomandazione: di denunciare la pròpria àbi-:
tazione al ciyióo-U.ffiw^o ^i' agrafe al gusle, dove
qualche migliaio di lire,
pure (ssaére denunciato; ogincambiamanto di
GIROLAMO BARBARO
abitazione Le domùnd|eL di, non pochi, oit^.^ìni,
INCENDIO
boncbà corredate di lo^ni, altro dò^umooto venBUI», 30 — (Iri). Alle. 19 li2 di gono
Telefono 2-33
UDINE
Telefono 2-33
ogal anno respinte dalla i Commissione
ieri si sviluppava nella frazione di Ur- elettorale, appunto perchè detti cittadÌDÌ trasinis Grande, e p'ù precisamente nei scurano di d«iiaQeÌ«rBÌ.sll'AQ«grafa.
fienili contigui dei sigg, Piemonte Alesaio e Piemonte Antonio, un violan- QicsHPPH GIUSTI, direttore proprìet.
tiasimo incendio ohe in breve distrusse ANTONIO BORDINI, gerente pespouaabtle
Assortimeuto Cioccolatini Fondant — Cioooolato Foglia — Confetture
i caseggiati, il fieno contenuto e gli IJÒìne. 1908 — Tip M. Bardusco
attrezzi rurali.
Biscotti — Caramelle Baratto e Dolci in sorte finissimi.
Primo ad accorgersi fti un amico
Per le Signore
Servizi completi per nozze, battesimi, soirées, ecc.
del Piemonte Alessio che usciva della
Avverto d'essermi rifornito di splen-r
PBEZZI MODICISSIMI ANCHE IN PROVINCIA
casa del Piemonte stesso invitatovi per didì ^cappelli modelli per signora o
bere un bicchier di vino. Il Piemonte signoriuà.
era'arrivato ieri sera dall'estero.:
Più tengo un centinaio "dì cappelli
I danni rilevantissimi, si aggirano sguerniti di forme diverse da h. 3 in più.
fra le quattro 0 le cinque mila lire, i
Signori .
danneggiati sono entrambi assicurati.
MICHELE SAMBUCO :-•=
Avverto di aver ricevuto i cappeiii
: . Io paese grande.fu Io spavento, spedella
mondiale Gasa Tress — spscialità
cialmente data l'ora serotina già inolinglesi
e
Borsaiioo
Giuseppe
e
Fratello.
trata è una, fìutiiana' di popolo si agFanna Antonio
girò fluo a inezzanotte sul luogo del• i n i U E : Fabbrlcd fuori Porla Ronchi (Viale 23 IVIarzo) i m i u c l' incendio
UUINEi
Negozio Via Aqullela, H. 39
UUlHIt
• ^
•
VENEZIAFabbrica
S.
Agostino,
2210
VENEZIA
Per le prossime elezioni
Si

Pasquale Tremotìii - Udine
DISTILLERIE

SPECIALITÀ

FAVE

g l i f i Bl^ll

¥SII2I1

© labirica Mobili ei insepe in ferro veroiciate a fuoco •

Attenti al Commissario Regio!

MANIACO, SO—r iircoìnraissario Prefettizio, con appòsito manifesto in data
30 ottobre, ha indettò pel 16 novembi^e le elezioni generali amministrative,
.Gli elettori hanno quindi, tutto il
tempo per affiatarsi e compilare Una
lista di consiglieri capaci di reggere
le sorti del nostro Comune, onde non
.abbia a ritornare U'Oommissario Regio.
!, Mi al.informa Janzi a questo scopo
avrà luogo fra breve una riunione di
•elettori,' •';
" •'

Festeggiamenti per la fiera dei Santi

RIVIGNftNÒ, 30 — {B'rigiay — Con
feste speciali s'inaugurerà il Poro boario in oooaiio.De della tradi?ionale.flei:a:
dei Santi. '•'
II sindaco offrirà a sue spese un
grande spettacolo pirotecnico; vi saranno,
tre festa di balloj nonché rapGroiiapa Gìludiziaria presentazioni
cinematografiche. Agirà
%.' «' ofsllh fr di nuovo a«apMo
pure: il Circo equestre Baftolini.
Ootne'tintori rioordaraiino taropo fa a TriaSe
il
tempo
si conserverà bello, c'è
Ble si BvólBa UQ procesio — cha al)ba ao clamitroBo ;^a0ctì8so dUlarìt^ — ccKitro Coatantino da attendersi un considerevole conMalobìor détto i'« oseliri^», acoùeato dj Bpioaagcorso di gente.
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Padiglione Zamparla

Questa sera, e domani in qneBto aìmpatico
Padiglione U popolare compagnia draramaiica
Angelo Zamparla darà dae importanti rappresentazioni,

gio par ayop rubato 'dèi piccioni viaggiatori a
certo Ooiulioh di Poi», "!^
Il Prppuratora di stato, rieorao oootro la sen. tsQz» di asBoluisioue e. là Suprema Corto di
Vienna la caaeò a ordijiiji «n nuovo dibattimento
che M tenne ier l'aUrpLa TriBótà cop l'intervento di an capitano di alato ,maggioro e di
àue parili militari.
AnuhB qnsaia; volta gli impittaH aRdardiio
asaoltì. ,
Ma il Pi'oeuntove di Stato hs. dìdhisrato eia
avL'obbd di nuovo i-icoreo contro la aaniQuia,

DEPOSITO

Per l'acquedotta del Rio Gelato
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——^—— PREZZI DI FABBRICA

§,

OHI SPFFEE

à

a i m a l i d i stomaco" e ili fujirato, «titieliv:r.7.n,
• u n u c n i i z a >!'aiiii>c4Uò, u i n o v r o i d i , itteriy.iai,
c a t t i v a ili^:vt!iii'>ii«, e c c .
i assaggi Vacqua naturale purgativa
'

Non adopatats piti M a t a dannose
,;

SEDIE e TAVOLI por BIRRARIE e CAFFÈ
MT SI forniscono OSPEDALI, COLLEGI eil ALBERGHI ~9m
Si eseguiscono ELASTICI di qualunque misura
RETI M E T A L L I C H E a M O L L A e a S P I R A L E
Deposilo ORINE VEGETALE e MATERASSI

BlOOllRETB ALLA

VERA INSUPERABILE
TiMTUHA ISTAHTANEA (Brsveilala)

Premiata con Medaglia d'Oro
air BapoeÌKioae Ottmpioiiana di Homa I90B
it. STAZIONE SPEKIMBNIALB ASRARIA
DI UDINE,
I cmpioni della Tiatura presentati dal sìgeor
Lodovico Re bottiglie 2, N. 1 liquidò inèoloro,
N. 2 liquido colorito io binno aòa oòàtengono
le Djtnito 0 altri aali d'argento}* di piombo, di
merunrio, di rame di aaduìio ; ne altre sostanza
mio.'rttli nocive.
'
Udine. 13 gennaio ISOl.
Il Dirotloro Prof. Nallioo,
Unica deposito prasao il parrucchiere RE
LOnol/lOO, Via Oaniele Manin,

DIGNANO Al. TAGUIAMENTO, 30, Nella seduta di ieri di questo consiglio
comunale, prasenli 9 oonsìglisri fu votato all'unanimità la spesa di lire centododici mila quale contributo al coFrancesca Cogolo callista fvia
struendo acquedotto, del Rio Gelato, SavorifnàDa ii. 18) tiene aperto li suo
Ove si consideri il lacrimevole stato gaiiineUo dallo 9 allo 17, Si ressa anfinanziario del nostro comnne, costretto che a domicilio ed in Provincia.

"FONTE PALMA,.

raccomandata da centinaia di. celebrità mediche.
Prendendone un bicchiere da tavola alla
mattina a digiuno, entro, 1 a 8 oK' si : ottiene un
sicurissimo effetto ; ritorna l'appetìtu ed U massimo
benessere. L'acqua naturale '<f-OHTB FUMA,, é
d'un gusto non spiacevole e non cagiona, aiouna, alteraxione.
Si vende in tutte le farmacie e negozi d'acque minerali. Nel comperare si domandi cMaramerite acqua
"PALMA,, e si rifiuti qualsiasi allra eontrafanione
che non porli sull'elichetla il nome del proprietario
UOSER JAMOS - BUDAPEST.
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Suburbio Gemona
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I IMPIANTO ELETTRO - GALVANICO
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O S S I D O - NICHEL - RAME - OTTONE - ARGENTO - ORO
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DORATURE a FUOCO - PULITURA
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dei METALLI
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a fuoco

Verniciature
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VERNICIATURA e NICHELATURA BRILLANTE per CICLI ed ACCESSORI

FABBRICA

a»
ia.

-tC

; r
"^ VK

per là coloritura doi metalli ai bagni dì :
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BICICLETTE
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(Marohii dapoBltata)
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RECAPITO Via Paolo Sarpi N. 18
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Importazione diretta di Serie e Materiale da costruzione per Biciclette
Assortimento completo Pneumatici ed Accessori
V •
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REPUBBLICA DI SAN MARINO

t iioiiseriiazioiiB m FELLE^
EBINA-MIGONPS r

IIGONESiM^.
diM;e la cadimi liei ninflli. Il nviluppi^

« t e alla eBr(ia«loiiP rd alla pdlo m bianchpKM
B (a luorbJileziB pro(>rie ilrila Kioventù, Con
es,sa si (^oiiibni(orii) i rossori, le Icntlfjyini o si
togbfi l'abbronzii tura proiioUa tiat bu^iiii ili
maro o dal soie. Si venite in flaie cti-i (ìJi^ttante
, 1, :t;iO. I.. b P !.. il.W l ' f i liiM^dtastuccio a t . 3, più 1,. 0,B0 pel pacto postale,
nìamiMk fi.ih lUi !.. ì.t'Oiìi^fiUìutu'rr c<-i'i. sin !><'i li'ulifl,.fì.KO.
3 fiale I., D, franche di porlo.
li riffmvii i;! i!ni"Wrhiii)'i. p. SJ n-nde
i i n i l n r n . |>r<ifitin»l u n i
h u n i ni ul i»oti-ul)4>, ni ih\roai
(!a !.. 1,50, I. 2, cil 'Il lifiifinlii' Ila

PRESTITO A PREMI
approvato con deliberazione 8 » settembre

PBP la Uzza

; CAPELLI e per la BARBA

ANTICANIZIE-fiflJGONE

ÌL&OV

CONFRONTI C O N ALTRI PRESTITI A PRERII.
Buoni a pi-emio della Città d i HapoUC1881). Attualmente la media dei premi èpoT(i,uestÌ buoni nella propofzicne di Uno
por 4 5 0 . In iviuAojito a rinesto, le probabilità Ai premio assioarate dal Prestito 3Ì San Mariao aoao QUfU'aDitftoSaQiia volte xaagrs^orl.
Prestito a premio della Città d i Oeaova (1800). Attualmente la media del premi è per queate obbligazioni del 27 per MiUe.
Peroifl sopra .lyiii Mille obbligazioni le 978 che vengono rimborsate perdono, fu confroctó del loro ralore attaala fla 35 a 40 lire d a sciiim. Il i)i'i:t.uiQ (li San Marino assicura luTdce il limbotso integrale e un ptemlo ogni dieoi obbligazioni. B invece della proliablUtà del 27 l'-T niiMu assloura Cento proml p e r a u i l e .
F r e a t to della C i t t à d i UUano CL881)i Attualmente la media dei premi b par oueate obbligazioni del 12 per HlUe. B quindi
sopvR milltt ibbUgazioal.988 perdono dalia 10 alle 15 lire sul prezzo di rimborso, li prestito di San mn'no, oltre al nraboi-ao intogritìe,
uon offre so!i:\ulo la p r o b a b i l i t à ma la oertexx» dt 100 p r e m i p e r ogni Mille obbliKasiont, e cioè una proporzione otto
I volte nìtvsgi();e di rniol!a dol Prestito di Milano.^
I
P r e s t i t o a p r e m i della Orooe B o u a Xtallana (I88ft). Attualmente questo Prestito di la probabilità di 10 premi ^upra 1700 obbligazioni. E pei'ciò Hopra 1700 obbligazioni 1690 perdono, col rimborso, circa 15 lire del loro valore attualo. Il prestito di San Marino,
I OUTB il riaibo so iutegralo, offre non la semplice probabilità ma la aionrezza dei premi in una pwporzìone diciasette volte maggiore,
I essendo in IPSO 0 iito premi/nssicurati ogni mille obbligazioni.
,
P r e s t i t o a premi Bevllaoqtta i a U a s a . Abbiamo attualmente in questo Prestito la probabilità di U n premio da L. f>0 al |
massimo di L. 50,000 ogni IQOO obbligazioni. Il prestito di San Marino offre invece la aionrezza dì un pramio ogni dieci obbllgaziotii, 0 qiiÌBdt la pcoiiorziona Ji viucitii è nel pi^stito di 3aia Marino IfiO volte xaiagslore.
Inoltre, presi insieme t u t t i l p r e s t i t i s o p r a confrontati con quello della; R e p u b b l i c a d i S a n SCarino, restana i
a sorteggiarsi, d i p r e m i Importanti, u n o solo d a X.. 106,000, poòbl d a Zi. 100.000-50.000 e 4 0 . 0 0 0 ; e . i r i m a n e n t i 1
sono Inslgrnifìoantl. Escluso poi 11 P r e s t i t o d i Geuova (1860) ]>er gU altri t u t t i i premi sono soggetti alla de- 1
duzione p e r tassa d i Bioohezza mobile e d i clroolazlone, F o t P r e s t i t o . Bevilacqua Z<a Maea l a t a s s a oolplsoe
anche 1 rla:borsi. I n v e c e U P r e s t i t o d i S a n m a r i n o h a moUlsslmi p r e m i d a Z.lre UN MILIONE - CINQUEOEXT O m i L A - DUECENTOMILA - CENXO]aiI.a, eoo., E T U T « X P B E S H B RIOIBOBSI fiOJS'O E S E N T I DA QUALUNQUE TASSA P R E S E N T E E T U T U B A .
O
CONOt-USIONE.—piiquniito precedo 6 facile stabilirò ehi itucsto Prestito a Premi à infinitamente superiore, per le probabilità j
chel» esso riKiiltimo o per le cerleR?.6 che essft garuntiece, d i t u t t i g l i a l t r i prestiti emessi fino a l giorno d'oggi, sia Italiani obe 1
esteri. ES3D offre u n a p o r t a aperta a l U fortuna, senza rlaohio d i sorta. Esso p r e s e n t a l a possibilità di g u a d a g n a r e
senza alcun saorìflolo l più g r a n d i p r e m i con u n a p r o b a b i l i t à di g r a n l u n g a superiore a qualsiasi a l t r a operazione
consimile. Esso elimina ogni divbblo ed ogni rlsòbio; *lì morto die il detentore di queste obbUgazioni, oltre a l l a certezza mat e m a t i c a rU non perAere u n centesimo.del proprio capitale, p u ò oousegulru u n a g r a n d e rlcobezxa. liC RondiKÌoiil vantaggiosifisuite nft'iji't ; da (lucsto. l^'ostito fnimo HÌflbeesso sia coiiaiglmbilc allcporaone d'ogni ceto o d'ogni CUHSO, allo l'aniiglie, alio Oorpuvazioni voli- !
gjose, ecc., cotiie Jnnto iiHi^iego di oipitot', come utilJzzaziona HI i l s p a r m ì , come sarlo t è u t a t l v o d i conquistar l a fortuna. |
ear P^'V racquieto dello .ultimo- obbligazioni o'diecine di ob'iligazioiii ohe h a n n o premio g a r a n t i t o , rivolgerai in Genova 1
flKd BftHfl>^ CsHareto, nasuiitiice iei l'rffS't (', o all.-i ììanca llmuu yer il ommcrcio oatarn. Nello, altre cittA alle principali Uanoho, CasHo I
di Risparmio, Baucbierì e Cambiavaluto, d-a iHistiibuiscono graiis-il complolo programma iifRi-iale.
|
Le ObhHgnzìonf costano L . 28,S0. he tlieciiio di Obbligazioni con prflìwJo g/iraiitìto L . 986.
BAU\
® L a . pi-Ima, nicttro.xionU c o l pi*tìn»io eli I.OOO-OOO « v n i lo<>^<> Il « 1 «lloemlbre 1 0 0 8 .

V^: CREMA FLORIS »KiÌ.fS.r;,

vemenle profiiTniiin che UI^IRPB SUI i;a|iclll «
nalls bsrba In nmlo <l<t viiSonare ntl ivsi.'!
lom l'olorn priniltm», spii/.a maLThiarn nò la
liU(inhfiv)a, lift la i)p.lle Di fndlit FiiipliiMiloin".
!lìi>lri ima hntUiiliji per otli-ncr.' un pfTplto
soi'pL'cn.ieiil". llosiu !.. •^ In hnliiKlia, plfi ntiltesUin m [« ! p.'iccn imlaU>. S Unimìii: {wj !..
e 3 per L. Il franchi! ili porto ft <ll Imiiiillo.

ed aecrt'scè in bellezia dei colorito naiiiralÉi nom-htl la frcscheim o l'cfasiicità epltìfir(Til''8. Vt> vasello ìa ele^uh: asnif^:.j
!.. 1,W, piti coni. KB per l'affrancazione. 3 v»sclll fninthl di
porlo p*!r L- 5,—,

VELLUTIA NARCIS-MIGONE

8

per la rfsisienu o soaylia del profumo e per la sua (Incoiarli
(iTip8l('iolitlii&, per l'olccanz!! della. mn/feli/i^ questa poivoe
di tolrllft è ImPareRRlabiIfy. Cx)sta I-. «.Hi la BCaiolti, mù m± S5
•1 capelli m bei colare bionda ora. Conts I- 4 in scutu}» pia per l'affrancailone. 3 scatole per l. 7,—, tvanclw al.porto.
cent. 60 pel pacco posiale. 8 icatolo per L. 8 e 3 per t . U,
franchn ai porto.

ELicoMA-MiGONE u..'';ra

TINTURA ITALIANA & 2 r i

che serve & ilare ai capelli un bel color nero. Costa l. 1,50 11
flactmn, più ceni. 80 pel pacco poalale. SI spediscono 3 flaconi
per U ^,50 franchi di porto.

JOCKEY-SAVpN

t'S7t.

lumo penetrante, soa^rlsaSmo. rnimilnbUe, dti alla
pello marbidaizsi e freschezza. Costa !.. i,95 la
scatola di 3 pMil, plfc ceni. 85 per U apedi7,lone, U ptui per L. tJìQ rrancm di porto e
d'Imballo.

PETTINE DISTRIBUTORE

iconsBmzlont del DENTI
pDONT-MIGONE

per fadlUare la dUirlhu^lono omocenen ilclli*. tinture sul capeitt e
sulla barba. Esso k irmo as.<iitl tacilo e permette. Inoltre, econoniia del iKiuldo. Cosin !,. 4 plii cent, 26 pur la raccomanaaKione.

B' un nuovo preparalo in E!Mi', Poltero e Pasto, dal profumo poiiuirante
0 placerola ona neiiIrotiz^aMo i^ rmm
d'alterazione che possono Muiìlrel libati,
li conserva bianchi e sani. I." Elisir
costa L. B 11 fiacone, la Polvere 1.. J
U scatola, la Pasta l . 0,75 11 tubetto.
Alle
ipcdWonl
per posta
raccomaodBta
«gglungero
L, '0,aiÌ
p « articolo.

ABRICCIOLINA-MIl ^ n U C C-on quesito prepumio al dS alla
U W r i C caplgihnura un'arrlei^iatura per«latonte, Iniparlundo pure al eapclJi niorbfdeiia e lustro. 8! venite in Haconi da I„ 1,85,
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Preservativi

FRANCESCO
L'.ESAMEBA, elisir composto di alcool, chinino, arsenico M estratti
amari sostituisce •vantaggioaainente, nella cura preyentiva della malaria,
tutti i preparati congeneri. Preso in dose di un bicchierino ogns 24 o r e iii luogo del olcchalto roattutino - preserva sicuramente dall' infezione
malarica.
Prendete il biooliierino di, E«AI«EB*I
F a t i c m BiSLBRi & 0 . - MtiJSMO.

COGOLO

CALLISTA
Specialista per l'estirpazione dei calli
senza dolore, Munito di attestati medici comprov.'i.nti la sua idcneità nelle
operazioni.
11 gabinetto (inVin Savorgnanan. 16
piano terrà) è «porto tutti i giorni
dalle ore 9 alle 17
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Questo preparato, liquore aciuisito e limpidissimo, è il migliore fra i preparati moderni tonici
ricostituenti, raccomandato dai più illustri Clinici
per la sua grande tolleranza o perfetta assimilazione.
L'Od vien preparalo unicamente nel Laboratorio dì
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Udiiic a domicilio e nel Regno, Anno L, 16
Semestre L. 8 — Trimestre X. 4 — Per gli
Stati dell' Unione Postale, Austrla-Unglicrra,
Qenhanlà ecc. pagando agli uffici def luogo
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a trimestre). -"Mandando alla Direzione del
Qiornaie, la. 23, Sem. eTrlm. in proporzione.
Un numero separato cent. 5, arretrato cent. IO

Doli Rizuolo, inons. Pelizzo
a lo «ilioimàao: di slru«ii
ilal inodorati
KellUÀrantUgiantocrieri sera, leggiamo;
• Decisamente il Vaticano non intende
kaoiare ai nostri buoni moderati il
tempo di scrollare le busse e di rimettersi in sesto. ,
L'altro ieri' era l'affermazione, della
vitalità inBoppriiàibiie della questione
romana ; affermazione oheha sooiabus;
solato non póóo quel ; poveri tlàputs'i
abituati a ianeggiara: all'unità dèlia
patria dai jiaiooni dblie sacrestie. Ieri
era lo stesso pbntelloé che,, ricevendo
li pellegrinaggio argentinoi: ripeteva
l'antico molto; «àate a Oesaro quello'
ohe è di Cesare» (ij Oggi ; infine è Uv
caso di don Gioiraniiì Jlizzolp,. ohe
métto Io scompìglio proprio ho! cuore
del Veneto. : V
K' noto perchè don Rizzòlo, prete di
sentiménti patriottici, sia stato esptilso
dall'Austria. AVdoii ftiazolo si vollero
fare accoglienze festoseal d i q u a del
conllne, od ecco il véscovo di l'adcva
intimare al sacerdòte di lasciare il
paese per mettersi a disposizióne delle
autorità ecolesiaatiohé.: :•
Con ciò la Chiesa continua ad essere
logiea. Essa lU austriacante durante
la rivoluzione italiana, essa è austriacante oggi òhe là Corte austriaca rimane o|ericalissima..E come essa sconsaord i preti mantovani ohe salirotio
il patibolo per l'Italia, cosi: oggi sconfessa i proti che si fanno simboio di agitazioni irredentisteDove la logica fa bancarotta, anzi
s'impaluda nel più nauaante opportunismo, è in quei moderati ohe s'aggrappano ai preti per dare la acalhla
• jaMonleoitorio..Costoro dei'.Iamanó tutti
i giorni di patriottismo, e s'imbrancano
volentieri nelle innocue dimostrazioni
;prp Trento e Trieste ; ma intanto vanno
« chiedere, magari allo stesso Vescovo
di Padova, l'investitura elettorale,'
: :,:Ma già essi hanno io stomaco di
. struzzo, ed una meravigliosa facilità nel
- guarire dalle pedate. E' forse questo
uni dono della divina provvidenza per
il loro zelo religioso.
(l) cioè I roBlltulte Bomft al Papa.

Una "lettera aperta,,
al Vescovo di Padova
Un «buon cattolico apostolico romano, osservante e praticante » dirige
nel Veneto di Padova una « lettera
aperta» a Hions..Pelizzo. La lettera
~ serena per quanto improntata ad
una amara ironia — si, occupa del
caso di don Rizzolo, e comincia accennando al paterno governo dell'Austria nelle nostre Provincie e all'affetto
000 cui l'alleata tratta con noi e alla,
deferenza ohe serba ai diritti ;di nazionalità delle nostre Provincie irredente.
Quindi continua : ;
— So anòhe che Ella ci viene da
quel Friuli in cui it patriottismo e più
, provato, più saldo, più fervido che in
altre contrade d'Italia, poiché l'attrito
fra r Italia e l'Austria è lassù più frequente, più aspro, più vivo, che altrove,
per ragione di lontànaiiiià, non sia.
Ed anche so che il patriottismo non
è monopolio di alcun partito politico.
E'::Un eentimento naturale che non ha
etichetta, che poh veste di nei'o, di
rosso, di verde o di bigio, ma ohe va
nudo, anche senza foglia di fico, pél
Biondo, per, tutto il mondo; nudo, pudico e casto. Non sono più i tempi—
oramai — i(i cui alcun partito, alcuna
autorità, alcun cittadino, fresco di riconoscenza, più pronto a vedere i beni
dell'età passata che dell'età presente,
più proclive a sentire il male che il
bene, possa essere'bollato con l'epiteto
austriacante,!; Or» dell'Austria tutti
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diffidano, non già percha tutti tem-ino,
ma perchè tutti sanno che l'Austria
ha verso di noi, sempre, un'anima
ostile; mentre avrebbe tante cose da
farai perdonare e tante cose da farci
dimenticare.
,'Io La vedo, Eminenza : Élla assente
al mio favellare. Ond'io, incoraggiato,
proseguo. — ,:
Proaeiuenao, la lettera entra a parlare di don Giovanni Rizzolo. del detóWp
compiute dal prete patriota, del procèsso,:, dell'assoluzione, delle entusiastiche accoglienze fattegli al Suo ritórno,
e dell'allphtanaménticiv impobtogli, per
punizione dà monsi:Pelizzo-.
E conclùde ;
— Vengo Btóinéhza,' al qu{n^ Tutto :
quanto ho detto è -^ fino a prova contraria - f TOngSlo. Ora perchè, Eminenza, questo:trasloco?,Perchè questo
scorno e questa .punizione, a don Riz-.
zolo ed :àlfa popolazione della curazia:
che l'aveva cosi caro ? Perchè questa,,
soddisfazione all'Austria! Perohéquésto ;
calcar le orme di 'rittoni mentre Stato,'
e Chiesa dovrebbero percorrere vie
distinte per : quanto para'lele ? , • >
: Ella dirà; Pensi: —favorisca unpo!
— c h e a Ponte Posta il più, infimo:
ufaciiileYdello:Statò si Cpsse niaceMalo
del fatto: stesso pet cui don::Ìllzzolo
venne, pròcessàtoj Ad assoluzione pronunziata, ohe avrebbe fatto il Governo?::
: E' chiaro; a rimuovere il pericolo di
strasoici a di complicazioni avrebbe indotto alle dimissioni: od avrebbe traslocato il suo agente infido. Non si sa
mai! I. barili'sono colmi: di polvere
asciutta e,basta una scintilla a farli
:SOppplare' Ed io poiché amo il mio
paese e poiché lo so militarmente Impreparato contro, l'Austra, ho: stimato
di fare atto: di patriottismo rimovendo
da ponte Posta il pericolo di una conflagrazione austro Italiana. Il buon Dio
sa ed apprezza le buone intenzioni.,..,
Ora, Emiiienza, io mi permetto di
osservare umliissimaiaente, per amore
di quella discussione libei-a e franca
che Le è assai cara, o'óme altra cosa
sia Io Stato ed altra la Chiesa : còme
i rapporti - fra Italia, ed Àiistria e le
esigenze che presentano sietto ben diversi d» quelli fta la Chièsa e l'Austria.
In altra parole — Dio mi perdoni
- mi sembra ohe: col trasloco di don
:KÌzzelo BUH abbia invaso col potere
spirituale il campo temporale : con'quest'aggravante ; ohe ha commesso, cosi
un atto il quale si presta ad un'interpretazione alquanto antitaliana e più
che mai austroflìa. v
Si ha a vedere qui lo zampino di
Tittoni, un'intesa tra Episcopio e
Consulta? No, certo, perchè ben so
che sono stati tagliati ipontli fra il
Governo ed il Vaticano, fra la Ohles-a
e lo Stato So invece — ed Ella sa -—
che , l'imperatore d'Austria è il solo
sovrano europeo che ha s^rànde tenerezze pel: Vaticano. Ed amor cAe a
nulla amaloy... Lo ha detto Dante
::Ma può essere che io m'inganni e
chO:anche Dante si.sia ingannato. —

Anche II " Giornale di Udine,,
Ieri — nell'articolo di fondo — i l .
Giornale di Udine ha cosi commentato l'atto di moiia., Pelizzo ; ,
< Si è voluto dare, un'altra soddisfazione all'Austria da un vescovo italiano I
Gli ironisti potrebbero dire che la ai
à voluta dare per mettersi d'accordò
con;la politica di Tittqni- Ma sarebbe
una esagerazióne. Per quanto traviato
dalle iodi: straniere, l'onor. Tittoni rimale italiano e galantuomo; e non avi-ebbé mai approvato, ne. approverà
un provvedimento, cosi severo contro
un povero buon prete, che ama lasiia
patria, per appagare il patriottismo
dei rinnegati italiani e delie spie, austriache»;
iVpte del «.Paese» — A proposito
dei :raodera£i, e dei loro; rapporti col
preti austriacanti, vedi più in alto l'articolo deW Avanti.
:

Un caso di posto bubbonica
a Llvàrpooì
si ha da Ùverpoel ohe venne segnalato un nuovo caso di peste bubbonica.
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Solentie autunno

ìggo il "Gazzettioo„

Stm h monUigm sonmntftnU in circolo Se ieaa latto a ae aa luto Maleanazo Mo lampo I - Piova
Coim un scenario che «cémando vd.
Sono di rosa le pii\ alte al vertice.
a dlroto.
E cupe le gradanti a valle, in nUa,
Da Roma telegrafano al GaiieUino
Ttttte le tinto del tramonto prendano^
E atlormiboaahMme tri ftammà so», di stamane;
Pio Xi sta benissimo, contrariaitìente
E rmii 0 gialli i Wuni, é sòH. iiiokeei
E appena un po' di verdi Autuhtió.pon, a quolloi che hanno pubblicato in questi giorni; alcuni giornali, e ad uri veMa san verdi .eìts.sptrit>m nigmaf %
' Solo memorie ine girinegliaìtrfuóKj 4
neziano, ^chéògfti ha parlato con lui,
Si avvòlge, mila foga come Cesare ',
egli ha dettò òhe là prigionia vaticaSegate e magnò l Mt^innoelu tìiilor.
'
neaoa non gli d à noia.
I Iromhi ifù, le,'chiome ctmpie: eélarmg,
— Se végnisseloi-aj — egli soggiunse
' Jfff-a iinà:s{ritem di:lichene,Kan gp ,
— ohi sa:quatVti "fastidi, che dovària
Dal edplo: dom:tt Mie iiiviinó eMtìeró, darglie al Gdvértipiitallànl Quanti ca'': Eche wi.moìidé à'i't'itti'àipllérà!
rabinieri dòvàrià:aietérghe in moto!
II vento ocàidiio, àpir&ì^edì H facile^ : :
— Ma se la végnissé fora dal Vati:, /spiccala ì t'phliédkHie: foglia a, tol, •
cano — • osserva;, iltìveneziano :-r- la
,Un càiioro tappetO'':fUià fi «office :,::•: saria él più- gran spspà.delà storia ».,
.X.lii0:4^lla pici caduto é;iiltiiok ;'5 ';: ; — M a — rispose: Piò: X —;mi no
Ùh.i:iiuate^mliitti setttire a stridere ¥,,:
vogio tesser ousi grahdoj'mi vogio
: L^/foglie riiórle sótto i lenti :pw'i'''^''V:. ; esseir solo el'pìù:umile.:
Che 'par che • tin: pmtifa seiicò trdsfieftino
..Passando ad altro argomento il Papa
': Verso iin gran Mlo^inuii
qbliii'df^è'!
ha detto" ohe legge sempre e tutti i
Gantahile foilie'là-parola ultima, ':',
: L'ultima voce d%n éltinto: amor, ' -v : •glorili :i giornaU di Roma.
meglio de: tutti — egli agSùlehné e nmésloiia è l'ode, funebre,-Vi,,:::,--^El
'
' : Eppur dùtee, se leii triste al m;
Si;: giunse — xeel «Messaggfero» : se leze
La terra attira.^^ fitttct. ciò •ohe gravitai : tùt!3,:e .sé sa tute, El ghe somegia alttE l^g*. — dice, — .ehe sijiìeghi giù. , tdazzettin.» de Venezia! •--:
«(ktrvàti, 0 corpo spleridido di grafia, : , Dòpo, quéste: parole si afracciò alla
i^ A poco a pòco piega, ó gioventù.f ,:,; finestra: ed-esclamò!
i Cade il[ lungo, capello pìié,fi^ll'aUrea i : — Malegnazo sto tempo I No se poi
« Corolla sulla-f'Ontejtih''itlò,:
: , gnànca andar a far "qùatrù : paaai in
*.r'adetavfim:ilttisÌpne,,ohe avida,/
giardin,: perchè qua da: giorni piove
,*In allo, fra tentiv^le mirò, ,>, ,
a diroto.: —
'• : : '
La Terradice/tÓ misero elle escogiti
,« In Im superba é_si<>lla ,iiimiiài , , ;
i PROGRESSI DELL'ABREONAOTICF
t 0 in che afferìnié tieghi/sorutiedispiiti
' pi' ; ehi po^aiede dlfin la Verità?
Da Franooforte all'Atlantioó
« lo sola, ffridi' tu Imre al mirafOlo :
In pallone
t:D6lla,miep.m che,vindice ti: fé'
.":
\ Ma qwmto tardo in svolgersi di sècoli Si ha da Brest ohe un pallone:monda
tre.
tedeschi,
due uohiini: ed;
talo
' t Vedi! ed eiema,-m la Scienxa in me.,
« Che vate il tuo'pmsiiròi seti m attimo unàdonna, ha preso terra questa ma,lt Tomi alla tètra come foglia ài suòli: tiha nei comune di Hauvec, nel Finisterra distante circa 30, Chilometri: da
< Se conte irUiscente bolla frangerti
€ Unurto-unsòffiowt'apeunraggiopuol? * Brest. : Questo pallone, denominato
La M'idre dice '. 9. Stringer cose ed uominiZegfiic, era partito ieri sera verso, le
5 dà Francoforte sul Meno; 1 viag€ Un'eguaiiianxa di/caditiità, ,
iE li affratella la,rovina:ultima
v giatori speravano di potersi : dirigere
verso i' Olanda. La traversata sino alla
:t Vergola terra, 2'erfalàlitàt. ,
; v diècesa ad Hanvoc ,è':"8tata ecoeliente,
Il vento occiduo spira, ed é si facile
,1 e fu effettuata con una notte splendida
: Spiccata l'obbediente foglia giii...
ed una luna superba.
.^nofjra tm ramò,v&i-dercsiaà-Uìi albero,
Cóme segnale di quello,che fu,
, , , Fu quandoscorseroda lungi il mare
gii aereonauti decisero di pren-;
Mpruzzo, Ottobro 08. , :
: ,J, o^ie
dere terra, méntre avevano ancora 70
LeoNii-nB Ri7.7.ÀKi.
cliilogrammi di zavorra.
Zeppelin al Polo Nord?

Il Congresso
del postelegràfici
La Mconda giornata
Ieri continuò la; diSoussionB:sulla relazione morale del Consigliò;Federale.
Dopo che parecchi oratori espressero
vàrie critiche ed appunti, l'on. Turati
pròuuaoiù. un vibrato diacorao In fine
riaffermò le sue dimissioni, dichiarando che non è bene che in Parlamento
il deputato rappreaeDii di interessi di
una dasse oiroonsoritta.
• Vennero votali quindi parecchi ordini del giorno tutti di fiducia al Consiglio Federale
Nella seduta del pomeriggio si discusse l'azione politica: della Federazione, Si ^deliberò di accentuare l'orientaménto verso i parliti popolari..
Uggii terza:giornata.del Congresso,
• _ ^ — ^
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Il contingente della classe 1888
n ò mila uomini
- L'esercito scrive ,che dalle notizie
che floora si hanno si può, ritenere
ohe il conlingente della claaae 1886,
lesié chiamata allo amai, è , stato di
100 mila uomini. La leva,, del 1887
aveva dato 76.o00 uomini: Le modillOazioni della legge avrebbero quindi
fornito iiiOOb Uomini di più.

Ecco un matrimonio singolarissimo I
Ieri ad Alessandria, Giovanni Salvi,
l'imputato di matricidio assòlto nei
giugno scorso dalle Assise di Alessandria, si è unito in matrimònio con
quella Maria Cauccio ohe pure dail'As-:
siae di Alessandria era stata atisolta
dall'imputazione di mancato omicidio
ìj person.t del proprio fidanzato..
La cerimonia si sarebbe compiuta
nel più profondo mistero.

buone speranza ch'io le detti, , offren- sciando libero il piccolo petto basso
dole i, miei buoni ofdci presso Frau-' tra lo spumeggiar, roseo dèi merletti
cesooni, sia pel Capri ch'era asciu- fliiiaaimi e delle sete lucenti...
tÌ8simo;e le sigarette ch'erano profu,,La mattina dopo avevo la. testa pematissime, lasoiò le melanconie da
- ( NOVELLA ) parte e tornò la Niny aolita, fatua sante e gli peohi indoliti,-lucidi, pica
ridere
cini,
e Niny mi buttò' giù dal letto,
spensierata
vic^ce
'allegra,
Faccio aprire, e nella mia stanza
da letto si precipita Niny tutta pian- con quei suo schietto riso, aonoro, si- Urgendoml perchè andassi aubito dal
suo Franceaconi, subito, per le trattagente, col viso ancora coperto d'un mile ad uno,scrocchiar di nocciòle. :
velo verde tutto sciolto alla ohauffeuse , Io, intautò,_ guardavo lei ed il letto tive dì pace.
(ancora
immacolato),
pensando
ed
a.
E r a n o , le 10 e i coniugi s'erano ape con lo spolverino da, vj^ggiOiftocora
pena levati; aspettai un po'in un saindosso. Io rimasi sbalordito: ella mi spettando,., ^
. al gettò al iCoUo, baòiahdomi, poi. si
Lucio mio, quanto li son grata... :,lottino, tutto verde con le,tendina rosee
sdraiò su un divano. Sit tolse jf; cap- Dimmi, perchè adoperi il pyamB di 'alla finestra ampia. Entrò Francesooni
pello e l'abito dà viaggio A , cominciò flanella chiara? Non è mica estetico ! . in pantofole, tutto impaurito par quella
i , ^ Lucio mio, ho un sonno male- vipita insolita, chiudendo prudente
, .tira un singhiozzo e una/iirl^atina .a
l'uscio dietro di sé, -Io lo rassionrai,
narrarmi l'infausta storia, dietro,,il detto,.. ,
:.
— ,:Lucio mio, tu mi tenti ii ricatto. gli raccontai della desolazione di quella
fumo d'una • sigaretta. ,Io dovetti sflIfttmi il (rack,'lasciar.la miaisbionda No,.:no, .eppoi chissà. che viso stanco povera figliola che l'adorava dà'™™'
tanto, e lo scongiurai di receder un
miss ohe m'aspettava, al Mkhft e: far aypei domauil.. ,e se^KS dubitasse?
iMS intanto, .senza ch'io la forzassi, pò' da^quella deQifiòpe inaproyyj8a,e
portare su dalla trattoria vicina il
pranzo per Ninj. La quale, sìa per le ella già l'ara ilacoiato il corsetto la- crudele, e lo indussi ad andare da lei
4

trdin». ^tto ^ t i i • m é&9
• • - ^ - " * ™ * ~ ' - "

Secondo notzie giunte dà Friedrichshafen. Zeppelin preparerebbe, per l'anno
prossimo, una spedizione ai Polo Nord
col suo dirigibile. Le spese della spe:
dizione verrebbero falle coi fondi raccolti dalla sottoscrizione nazionale. La
notizia, però, trova molti increduli perchè la Società Zeppelin ora Costituitasi,
ha troppi impegni da adempiere per
poter pensare ad un'impresa simile.

I

La stampa americiinti
SMgsraiioal, invenslonl a ouiiurdi &a oon^aiatti dal lottoro - Sfreaatft
ooitoOMeuza, • 3 0 mila glomaU - 4 0 0
nnsTi gtornali all'anno - ÙUls lalUoni di franchi in giornali - ?radigioaa organisiasione iniernii • n gagrato dallo straordinario svUnppa
della atanipA amariaana.
Quali sono le ragioni dell'lmperversàre' ne! giornalismo nòrd-americano
delia menzogna, del canard,'delle grottesche,; iiivenzioni ?
: LeragionJ di questa specie di aberrazione soiio di varia indole..; Ma là
principale ,è indubbiamente là,stèssa
«he costringe la grande industria, il
grosso commercio,, l'altra finanza,.la
sfrenata , speculazione, ad escogitare
tutto quél oomplesso dl;:mèzzi e di
fórme e: di «reclame» spaventose e
fantastiche . ohe : sono la loro speciale
Caratteristica i la ; formidabile. conooifrenza pel- la conquista di un: piibblioo
e delle sua decine di; milioni di .lettori, ,
con relative decine di milioni di dollariLa popolazione degli Stati IJiìiti comprende, ottanta milioni di pèrsone a
quindi parrebbe che ce he dovrebbe
essere per tutti. Ma bisogna tener contò .
ohe, per cause varie,losviluppò della
stampa americana è stato, in questi ;
ultimi anni ,eosl gigantesco e vertiginoso, e :] giornali si sonò talménte
moltiplicati, che ora: sonò Ò08tretli:à
fare a pugni per contendersi iletiflrl, ,
e, a mettere in opera tutti i mèzzi per,,
riuscire .come accade per qualsiasi ',
grande, industria.
: .,.,:.,,,.:
Da quando Beniamino Franklin scriveva, componeva, stampava da. aè il
suo giornale, I Io portava da sé, alla,
posta,., i pirogréssi tecnici e materiali, ,
ae non intelletìuali e morali, e lo svi- ::
leppo preso dal,giornalismo àméricànp
sono stati qualche cosà di prodigiósa
e di incredibile- I passi compiuti, giganteschi tanto che in nessun altro
campo è.forse cosi sorprendente il coti-.'
trasto tra il passato a il presente.
Sino a poco tempo Ta il,record della
stampa periodica era sempre cooser- :
vato dalie nazioni .europee^ iiì prima
linea la Germania con circa 8000. piib-:,
blicazioni periodiche, tra cui, circa 800 ?
giornali quotidiani. Ma ormai esse sono ;
stata di gran lunga sorpassate:: da|li:f
Stati Uniti, «he contano dà -solò óltre :'
.2000 giornali quotidiani e 2i),000 pe^'.;
riodici. E sa si riflétié.chefln-pòpola-:'
zione americana, òhe* studia poco e
legge menò, èsuperiore soltanto diun
terzo alle popolazione tedesca, che per
contro studia e legga moltissimo, si
comprende subito quanto sia .grave:
l'eccesso della pr(>duzione giornalistica
americana e come esso debba, eaaér,
cauaa della più formidabile concorrenza. E si calcola che in media si
fondino circa 400 nuovi giornali ogni
anno....

li dirigibile Zeppelin
acquistato dal Governo
Si ha da Berlino che il. Miniatero:
In queste cifre spaventóse è cerlàdella Guerra ha acquistalo ildirigibiie mente compresa molta zavorra. Ma
Zeppelin.
•,,.',.,' : . . •
anche, facendo una' buona tara, rimane :•
sempre un numero eccessivo di giornali che non si possono certameiité
Olia servente che vince al lotto 361,850 lire contentare
di qualche migliaio di,'letIl padrone no vince 36,000
tori. Un • grande giornale americano,,
Certa Rosa Tirone, di anni 37, nubile, ha bisogno per vivere di averne dei '
al sei-vizio dell'avv. Francesco Cooito, milioni, perchè le sue spese sono spàr
ex deputato di Nizza Monferrato, vinse ventose. Si calcola che nel giornalismo V
all'ultima estrazione di, Torino 38!,85i> americano siano investiti circa mille::
lire, rappresentate da due biglietti milioni di franchi, e che esso ne spenda ,
recanti un quaterne secco sui numeri 25U all'anno per soli stipendi. Ad, e- :
4, 53, 25, 30, con l a poata di lire 6. sempio, nessun giornale al mondò può
un altro terno, cogli ateasi numeri, fu permettersi, come il «New-York He- ,
vinto dal; medeaìmo Cocito, che ai pre- rald » il lusso inaudito di uscire, oòusentò alla Direzione del Lotto per la temporaneamente e quasi identico in
esazione, perchè anch'esso vinse 36 diverse capitali ; a New-'S'ork', a Pamila lire. I numeri furono dati aila rigi, e a Londra.
cuòca in sogno dal suo fidanzato,
Ai grandi giornali americani o.ìcorre
morto alcuni anni fa:,:
una straordinaria,potenza di. mezzi,: ;
che possa loro permettere una prodiL'attentato bosniaco smentito
galità favolosa e quasi fantastica in :
Si ha da Vienna che la notizia del tutto ciò ohe può concorrere a favo«Matin», secondo cui la fortezza bo- rirne l'incremento ed il primato.
sniaca di Kanitza sarebbe saltata in
Occorrono impianti colossali in gi-:,
aria con 170 soldati, viene qui reoi- ganteschi « aky ahapers » di quindici
samente smentita. In tutta la Bosnia 0 venti piani ; servizi d'informazione :
— dicono i giornali ufficiosi — regna di una grandiosità iperbolica j legioni
perfetto ordine.
.• , . -, '
di « répuriers » d'ambo i sessi,in ogni
angolo,della città e sempre pronti,: a
Vedi Notizie In 3.a pagina
cavallo, in bicicletta, in automobile.
Corrispondenti in ogni parte, del mondo,
alle 11 a casa mia dov'era ad atten- dal Polo all'Equatore, e daU'Atlaotico
al Pacifico;, un esTcito di : impiegati,
derlo con fabrilo'ansia d'amore! !
Frattanto entrò la signora Dorina di redattori, di operai, di dlstnbutorii
tutta ili grigio, belllBsima ed ecoitan; rotative del prezzo di mezzo milione
tlssima, col visiao un po' rosso e gli e capaci di 300,000 copie all'ora;:
cartiere apposite di loro proprietà,
occhi un po' truci.
: "
,
— F a . W i l favore, Lucio, niia mò-- treni speoiali all'alba a alla sera per
il
più : rapido e. pronto lanciàmeuto del
glie desidera' acquistar diversi spartiti per canto e pianoforte.., Accompa- giornale ; linee telefoniche e telegra-,;
flche speciali ad immediata ed esclugnala, tu da Ricordi che ti conosca .
Ed, usci tremante, desioso, com'uno siva disposizione-.. Tutto piò occorre
ai
grandi giornali americani come il
studentellò ad un primo convegno
« New-York Herald », il «New-York
d'amore
Tribune
», il « New-'york 'World », e
Appena soli, io risolsi di ritentar
la prove fln'alliira fallite. Un sole te- tanti altri che cominciano a contare
pido d'oro entrava a traverso, le ten- gli abbonati a centinaia di migliaia,
dine roseo a giooondar la stanzetta ed i lettori a milioni e milioni. :
odorosa.
La portentoaa « reclame » america(Continuai
na è uno dei grandi cespiti di tale giornalismo : per essa si spendono nella
Vedi avviso in quarta sola stampa.e nei- soli Stati Uuiti oltre
, trenta milioni all'anno. Una facciata inpagina.
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torà di un grande giornale può costare bilimento. Agro-Articolo di Odine, il
L'utile netto della pesca sarà desti- deuta di Finanza e il direttora della
sino a ao-25;»UO franchi per un solo- quale volle intervenire all'Espòsiziona nato alla costituzione di un fondo a poste.:
numero. La«lvorj Soap Company» di Nimis per. dimostrare alno a qual beneficio dai soci vecchi ed invalidi.
duranla la «corsa aatllmano
All6: diaci e mezza circa la rivista
paga 240.0U0 franchi all'anno di sola punto possa giungerà ia'ffiitticoitura,, Il Comitato ha diramato tin invito alia' ara termihata ;'la truppe si ammasDiamo i prezzi praticati durante la
«reclame» al «Ladies Home Journal» sa oggetto di cura, diligenti da pària Autorità, ai cittadini ad alle persona sirono lungo'- via Treppo., a : quindi st settimana scorsa,Hai nostro Comune
Ma questo non è siiffloienlé ed ceto- dei proprietari.
di óiiore, afflnìjhà concorrano in qiial- diressero vertè la rispattiva. oàèarme: Avvorliamo che nei prezzi è compreso
rono quindi più' che oViìnque lettoci
ancha il dazio.
U mostra onolàjloà — Riserviamo che ihodo àd:«ssiouràré:il pièno esito
ed abbonali a migliaia a-milioni,. i
Cereali; Frumento da S?.--a27,50
per,ultimo questa mostra la qual8:è dalla banefloa.iniziativa. ..•:,.::
al quintale e'ds 31,40 a 23:-i-airatt
Eger conquistarli lutti irnsisri sono stata oggetto di visita (lunglie a odriE lutto dà a sparare ohe ! lo scopo *' Uaitié, ftdèle, obliata, vigile
-p- ,granoturco nostrano da 18 10 a
buoni, onesti e disonesti; e pìùquesti tinuate), ,da, :,parte: di tiinti;; non per .saràraggiunlo ptenàmoaia,!idato :l'in18,10 al;q. e d-V ri.50 a.lS,7Ball'ètt.
ohe quelli. PiùlmpóftàniitìltuWi^dèllo! iiuila la ttióstrà avava luògo a NimIs leressamenlo del CSmilàto che si è
'Mll'àpérto eoftflnè j,
di saper sfruttata sinò-pall'estremolir la ter» prottie83à;d,eliìamandolo. Par-. postò all'opera :«ón: alacrità; è ,dati:i :' li: nostro Sindaco ha oggi inviato il — gràiioi;.iiuoyo'binni»;;ai I8ll0j;à:!;;
l(i,.W, ttlquint,, a d,i:i2 :a:i»,80 all'alt., „
mite le tindisrué, i gùatiile paslionì; teotpàròno vitièìiitori di Nlmis, forlaho preoadenti di Tricèsimo ohe ha aàiripra seguonta; lelegramma; ; ; ;;
granoLiiiiòvo'giallo •;da flfil ,8
gli istinti buoni 0 cattivi e; più i se; Ramandolo, Eaedis, Cojai Taroeiilo, ; favorito la buone iniziativa.: a, ohe anA S. Èàeeilenia Ponzili .Vagita ;: —
17.— al (luint. e da*1'ì.'~T'tt:',ÌS,riìi'alcondì dei primi, degli ottanta milicmi Sedilis eco, :,,: •
chain questa circóstaii^ft,saptà tener
ÙitiMfO della, R, Caia
l'eu."^
;avena:;da;,3n50;a 32--: ,aV'
di «órd-amèricini, • i alla::la sua fsmà.- :!:';"::'
ROMi',:,! quinl. (dnziò I 75) :—;sfigata; da ISSO In masgiffla mólti milioni di èssi tón JÈohi dì una simpatica fasta
Le offerta ed : i-. regali si; ricavano
a
ItiliO
aireti;:—;sorgóro8so da;(i,()0;
.<
doglia
Vostri:;Eieoalleuza:
porgerà,
PRÈCENlOqO— Ieri nel dare la re- presso l'Ufficio (lalia: Sociatà, Operaia.
hanno netàrheno il tempo di\ pensarb
« a Stia- Maestà li Re,-;insigiiè: esèmpio a 7 M) all'eit.!!— pczo pillato da:!35,—:!
con la loro! testa, tanto sona aasoftiti laziùha del banchetto in onora al nonello loro oócùpizioni febijt^ill, per oli! stro Sindaco Dà Lorenzo, : abbiamo i- Lieta serata - Téàli-o - Coimméniiì- «diVyirtù, di cui la vita si unifloa con: a 3i);-- :àl quinti >-- fiirina di ,frù-:
inènlo da pHne!lii,'»riCoda 3'2.— i:83 trovano molto più; comodo attingere rtàvvànitamanlioommesao di ricordare•:..'-Tàzloiie. ^^^/\ -:
nei giornali le opihiotìi'già bella 8 fatte, : il brindisi pronunciata dal sig; Giuseppe ' CJVlDALE IO ^ ieri aera iu casil « quella idei; popolo: italiano, il saluto' al qrtinti^r, (lu'ina;!di;;,'tV(finontà di'
Il tempo è denaro, e 'qui; non ai ha Ravahèiib, parente del fasteggìato: e aell'agregio Ing.-signor "Vittorio Mòro, « augurala ; di ' Udinei^ lontana, fedele pana scUro:.da; "ÌLBO i;SS;;:^ al qilint,! ;
—• ;ftiriiia.dl.granniurcp depiirata dà •
tempo per fornàarsi dii S6 Una opinione òoriaigliere: Comunale a San Michala al convennero par gentile : invito, una «obliata vigile sull'aperto oonilhè.;
a,21.-^ alquint:;—: l'arini; gra-: ;
propria.
tagiiamento. Le parole dei signor Ua- tranlina di amici;_ par fustaggiare un
:'!!;.,!
P'&oiim Sitidaoo*. 20:"
njotiircó !,maoin,'v'falto di ! 16.-^ ;a l8 - :
Ed i giornali nO: appfoBttaBO. t a Vanello sollevarono Ja più: vive ,»p? lieto àvanto di famiglia, a':àioà la veal
quiiH,
;'-^;;crtÌ9oa di :frumentb:!da
stessa cosa,, d'aitrohda avviene anChè provazioni Trai commensali,,: di cui a- nuta al mondo di un; bimbo, letizia a
15,-^ '8 '16:— ài; q'iiint. --^ -ciiiquan-' :
da noi; ma qùV è atheribaìiàmènte in- Veva bàiie interpretati! iseritimenti: di sprone ;dei gtìnl.tori affèzioaalissimi. :
tino da l;ìi—:avl:3 30'al (JUinl;':e dà
gigantita. Tutti) il segreto dello stràort;: slima e di siinpalià verso l'egregio oav.
Doiibaraieianl di Giunta
S.enza quairatichelta smorfiosa: stan10,—'-a .10,aii.:àll'att. ;':..-;
dinario sviluppodel giornaiistno aine- De : Lorenzo..: ';
: (Seduta IO mpcmbre lOoS) >
chavole, óba inon: dice: r)ienté, anzi,
ricano, o por meglio'dirtìtìì'UIia bubila' Per lina cospicua elargizione - L' I- bandito aifattó .ogtii : sfogò : mah ohe
Lavoro nofliirno;—; Prima di con- : Legiiml; .Fa^iuóii alpigiani!;di "29,i-; ;
parta di esso,! sta appuntò in questa
il.ricavimaritò è lasarala;ri- cretare le propóste raiativa alle de; a SS — al quitti, !—(.igiuolldi pianura;
stittizlonè di una scuola agrlòolo- 'naturale^
invorsione delle sUe vera' fuiiaioni.Aiivestivano i c^rs^ttèri.- dalla intimità, e, roghe ai;divietò' del laVorói notturno daSI,—: a .29;--al qui!it:,—i •patate
Industriàle :
BicUè educatore a tiitoje è guida della
furono varamente l'espansione dalia neTleizlànda industriali per la prò- nùovadi: 3-—* a i . i ^ ài (fùint.!';-^ ci-; '
pubblica opinione esso ntì' e •diveniitd
SAN IWICHE1.E AL TABL, :*- XiGoù- piti sincèra,',reciproca affaltuosiÈii.
duzion,a;:del pane è della pastiòcarie, stagne dìi 8.80 a 12;^^; 'al'quiiit.';—-.
il cortigiano che aòcettà ; e blahdìsòe, sigilo Oomunale; in una sua. recente
lieto cO:iTegno.durò pjirecohia Ora, da sofìoporài al votò del Consiglio co- marroni: da ;:15,-i a ;,22:— al :quint, ;
adula ed • incoraggia : Ì!opimo(ie e- la adilhanzài su proposta del.consigliera a li
Riso;: Riso quilitàriÓ9tr!inada;'40.— ;
quaala .èila prova;: migliora delia munale, ;ha deliberato che vanga comvolontà del stiOBignorbbuòriàiò Cattiva signor Giuseppe Ravanello, in seguitò
a 44.— al.quint. — riso.qiialUàgia^-,.;,
bspitalilà della plàtitneiitè istruita la pratica,
che ossa sia, vellìóaBdbnéi desidèri; alia comùnicaiioni fatte,:dal Sibdaoo, sàmplioaimà-slgnorila
ponesa:da
f!L— a 8t— al qUint.'; ' ;
Olrtilssloni Schiavi OPIZIÌÓ:—- Ila in:•;.:! ' • '
la passioniila inalo tendenze, con un daliberàva!a:voti unanimi di-ràndèra 'famiglia:Mòro.
' Aglisaiiguri ed aÌle;:felÌDÌtazionì del- tarossiio il Sndàco a farà uffici prèsso • Pane a pasta: Paria eli ;ii83Ó 0.62;al
quotidiano rovinóso acoitànté.
pubblico:;il Begueute =ringrazìamento ;-: l^eiatta schiara giungano pura la mi- i signori cav,ayv; Sciiiavi e prof, oav, Icg.:—pane I;qualìiii;:0.'l5; al kg;':-t:,
K l'esagèrazlohó in tale senso ha de- : Associato alla memoria d'una gan- gliòri nostre, : esprassiòni al, babbo ed Pizzio: por' indurii a recedere dalla pane;II qual, 0.40 al kg :— panansif
generalo nel cos'i detto glórnàiistrio tiià à beùeSca Sigàora, mancata, òr: fa: all'angèiioa :mamma dèi'piccolo apro- riniinoia;data dilla carica dì delegati sto 0.33:al,ltg :—:pastò I qiial. ;I55.—
giallo, che data dal giórno in'cui il unaiinóiin questo paese, tra irvctìm? olettenta; Gino. •'':::: :•
del tCòniuiie;nel: Consiglio Dirètiivo al qUibt: — paslo II qual. il,—Jfllq le, ;
Foritìaggr;;Formaggiò da tavóli'(qiiagiornalismo amariòano, per i-agioni in- piantò indistinto e profondo .di tutti i: ;' X: Ieri sera,'malgrado il lampo pes- dèllà::Soùoia;d'Arti e Mastiàri,' -•
dustriali sópratutto^ dóvetla abdicare suoi icónferrànei,;un munifico;:,dono::VeT simo, -concorse discréto : pùbblico ; ad : Ampliamentl ferrovlarli. — Avuto co- lità diverse) da;i70 a :22ó al'qùint'—•
alla sua missione suprema, ed: ai "stioi niva! offerto testè-al .nòstro, ,Oomuna: Onorare la esimia artista Giaómia Pez- municazione dei laiegrimma trasniasso iforfflagaio monlisio dà :310 à 840 al;
sacrosanti doveri, làìiciàrsi trasciiiarè dal sub consòrte ! si^,: Frattóasco :Zuzzi.: •zana: che:.in!«Tare8a Kaqiiìn» !È su-., il Ministro dei Lavori .jpubblioi, dai!' qùint. :— forra.!tipo cómuna (nostrano) :•
dalla corrente iiùpèttuósiiivdivehtarB : Intitolato dal nome ormai imperituro, pàriora atùtte la altra artiste:;
Sindaèò a dal preéidetìte;:dellà Camera dà 160 a 190 al quint.' -i- .Ibrm. .jie-!
mancipio e cortigiano del •prepoterà: di'tàa'-Zussi.aorgerà: trft noi un:l8ti-;!: •v'Que3tst;!fBerà::'avremo;. ;«:La': mare-. di OpminaroiOi;:per reolainara dallo corine vecchio da 325 a!34Ó al quint.
lutò'che
irispòndera
ad:
un'alta
idealità
sciàila»iìcòinoiediabrill4iitia9Ìma, nella, Statò Urgenti próvvèdlirtónti di: siate- - - lórm.' Lidlgianó da ::3()0 r;330ial'
dal pubblico pagante. ; : , . ' . , :
Nella stampa quolìdiaha il ' giorna- òivile, òhe- sai^à^'uii' monumentò d'af qiiala: là Pezzanà: si -farà conoscere ffiaziònè solleoìia dèi servizi ferroviari quint,—^ fòrni.!;parmèggiinq dà; 39:3 ;
lismo giallo è ora sOvràrtò; e domina- fatto rasò al Culto d'iimà towba e: sarà grande attrice: còmica,
locali, in attèsa deiresecuziona degli a:31B 'il quint.;:';",;'";'...;: •;-;':•'';":';;.
tore: tutto sensazionalismo e nervo- irr pari lampo il perisiero d'una monte :;'Domani .'.sera ; .poi- la :Bazzana!aì ampiiamànti
Burri ; : Burro di latteria';da'270-:.a'
'progettati, .;delibera di
sità, esso ha l'unico scopo;dilìisingài-a. ohe:^ sa ; ritrarrà dai bisogni del tompo: pfodurri ; nói' :« Sqr : :A!lfbn30 >, ballis- ;'pregare
II Sindaco di volar associarsi Wa's\ quint ;(dazio!8);-r-.burrò: còsima òptàmedià di;ÀlossandrO: Dumas.
le nuove passioni; del popolò amari- là iùspiraziòiil'più opportune. ; :
muiia da' 250 a 370 al quint.!: : ; : !;
cano; accarezzare ed incoragglarà If ! llf nostro concittadino: signor Fran- •''Giovedì'poi;4vremo!;::la;grande sa-; col:Presidènto,dalla Camera: di Com ; Vinl,''aoell;e llquoci :: Vinoinostrano
sue idee di grandezza a di: imperia- ceaòó Zuzzii liàlla sua:mesta ricorrenza rata a favort dei: monumento:: prò A= marcio .per; insistiire; in ogni: modo fino da 28.50 .a 3150 iii'ett. (dazio •';
lismo; favorire là lotta ad oltranza e familiaro, destinava'la cospicua,som- daiìiiilà:ftìstori,;dove là Pazzana agirà presso gii .ufflci;!tàrrovlarioompotanli, 0.50) — ivino noslr. comuha da 21:50'
la caccia ai denaro ; la sua "tèndéiiza ma di-lire cinquantamila per l'istitu- : nella tragedia di ;,L9góùvè < Medea ». perchè i' lavori:-di ampliàmetitò'ini-, a 24.60 all'eli;.— vino,nazionale 'Pieziiti: e; quelli progettali abbiano rapida monte di 28 50 a 40 50.airett, —^ vino .
alle esagerazioni, alle anormalità, ad zióne d'iuna ScMoto,' 43rìflo;o-/MdM.
ingigaotiraa travisare: le cose; ed i sfrfefeiiìcònformità allo leggi dallo: ,La:seralà;promette 'di lisciar un: esacuzione a nonisiano' più oltre dif- naz. di Avallino;da!22.ao ;,r;a0 50 alStato,
con
ricreatorio
ifOTliVoi
óltra
gradito
ricòrdo,;!;;:;:.';:
:
•'-:
:'feriti,'';;„;!'.-::...••;.':••:.;•;•::",,;;:•:'••'•-;•;
fatti; sfruttare con ogni mezzo i iati
l'eli. — vino naz, .Pugliese ila So 50 a
Pritìlaidella tragèdia avrà luogo,una,
più morbosi piccanti a : melodramnia' :ur>'aràa pon minore dì'metri 9.7000
8-*-.50 alUett. - vino naz':'roscano' da
liei della .sociat^i .modernaj 'eoa tutti i •pBr'ìa'!sada''dàll8:,medesima.' • !,'-f : còmmBiiipraziÒnei'irt onora della gig30,50 a 42.50 :all'ett. — vino;haz, PaL'opera concepita cosi modernatnente riosa: còncittadina- Adelaido Ristori, a
suoi vizi e difetti. '
sì pr8Sàiilg';flh d'ora: rivestila d'un semtjra ipfodiSpoSto: :p6r. 1' inlèrvenlo Sussidi al dlsoccuijatj-Biblioteche dovano da ;2l50 a;: 30,50 ;;all'ett.:-;.
vino naz, ModaneSa da: :26SO,a, 33SO .
.popolari
Cooperativa
d!
cijnsuma
iiitanso daaidàrio di redarlziòneisociale; alla ceriinonia dèlia banda' cittadina.
li:-Comitato promotore della Haziona all'alt. — acato, di -vino di; 25 50 a
à il bànafatfòra che intuisca 'le speciali ;' Il tè^lfò:per quella sera è lutto im:
iiacessità'presanti, ohe si^rivolga agli , pagliato., :!": ,,.!;;••.,;;'- . • • • ; _ _ _ _ _ _ _ _ _ udinese dalla Società; Umanitaria,' ri- 30.50;: all'alt. ^ aceló d'aiòoòlvbaaè 12°
confermandointegralmenteil program- da 2S,—ja 30,-i';àll'ett.!:---iofjuavite '
umili, al|a;olasSe:operaia.s rurale, par
ma segnalò dallo Statuto ; a nell'intan- nostrana un. DO' di' 150'a;, IGOall'etti
prapararne!flnagipyanlù che, allevata
dimenio di dare immediatamente un (dazio 45.20) — icqUavitfl.Vn.iziomla
coi lumi ;dell'arta e delia: scienza,;.rieindirizzo pratico al'lavóro; della,: Sa- base Bifida HO! a. 130 all'alt..—.'spi-.,
sca ornamento . e profitto del nostro
ziona, ha, deliberato di proporrà; come rito di vino puro basa:95" da .300 i
(Il telefono dal PAESE porta il h. 2.11)
(Ilteleióno dai I-ilSE pòrta Un. 2.,U) primi oggetti di studio -della Sezione 315 al qilint, (daziò 32 80) — spirito
di vino denaturato da 65.—,a 75.—
stessa:
Il lavoi-o, fatica a viinto dall' uomo,
SAN MABTINO
a) L'organamento di una;; Gassa di ali'ettol. :
sarà:dunquei la .fiollainsegnadi questa
!'•: L'ònòinàstìoo
sussidi ai disOooupatij madiaiite la coo- 'Carni (airìngr033p):;:0ariia di'fliiia,;
Ritorniamo:oggi su quelli impor- riasiieiilat istituzione ; un lavoro non
11 novembre, S. Martino vescovo.
perazione della Società, delle Leghe, e (peso vivo)- (dazio >L; ,15 al qiiiiitirè)! -'
tante Esposizione — che attesta quale più ristagnanta iielle rojiza.formè priElfeiiierlde slòrioa friulana
dei Sindacati di mestièra; ,
sia il progresso agrario dairalto Friuli mitive, ma ravvivato;, e diretto con
carne di- bue'(pesò: mòrto);?lilìè;"l70
Tradizioni riguardo lefosle di , h) l'istituzione: di Biblioteolie popo- al!;quintala — carno, di vacua.(peso
— descrivendo rapidamente le Singole gusto estetico alia : varie sue. applica-:
S. Marlino, — Il novembre — Gè- ,lari oireoianti-; , - ;
mostre.
•zióiii.,',''' ";,•
' '.;..;::...
morto) L. I50:,al;quintale — carne di!
La mostra bovina. — Senza tema di , :B' contìeiioato;rìgùardÓ: alla: vicina neralmenia si consideravano! due San : e).la federazione provinciale delle vitello (peso; morto) lira ilSialqUinil!!v8-!
Martini,
quello
dal
giorno
II
è
Scuola
d'Arti
e;Mastieri,^
con
losoopo
esagerare si può dira che essa ha'su-, Latisana,'; alla! ijùàlà ci : Stringe tanta
tala — carne, di porco (peso niorio) ^
perato le aspettative. Si sapeva :ohe i òonsUotudine di 'grati rapporti, l'egro- scovo, O S . :Martino degli uomini, ,di.fornire e d'assicurare adeguati mazzi L. 184 al quint, ,
, ,; .'.
bovini di Triceaimo, di, Reana, si sa-, gió ,sign^r'!Frànòàsoo Zuzzi dispose quello del 12 è S.:Màrtinó papapSan di: sviluppo alia coltura popolare, ip- ; Carni (al: mimilo); Carne di;!bueda
plicalaalle arti «.alle Induslriè:;!
rebbero fatti onora. Non.siipòtava prs- che neVÀ iitUijtettda iomla sieno ac-Martino delle donna. :
lire,'l;40i 1.80 al"kg dazio oetit,.:15;-r.
. :d):l'islilUzìonà di una. Cooperativa, carne di vacca da! L.;I.4.0;a l.TOaikg,;
vedere ohe nelle stalla d,i:NimÌ8siiai óoltir gyàlUitdfiiÀ^
sèi
: « L'istadele. di :, San. Martin,
Geiieralo di consumo per Udine a Pro- ;— carnaldivitello da lii'e l..8() a2!40
levassero còsi bella" manza giovenche fltó»to!jjbMrj!di:qìiel;Óonìuna :;:':''
! «dopo tre.dis'épo ve fin. .
.vincìa,;'
Olirà 300 capi di bestiame interven- VE fra jeàlargizioiii,minori dastinata: :, E altri pure,ricorda;; : : : : • : >
,!aMtg. r-: cartiadiipaopva dei lire:1.30 •
nero, essendo stati v esclusi quelli che in quésta; occasiona :à faivQra di, altri «A! S, Mirtino, l'istatdasvèdùis? ; '
Delibera quindi di aiirire la adesioni a LIO aU kg. '—. oaimè di castrato da
risultarono deflcianli. Dall'Esposizione- enti. Egli Volle comprendere uii generaze: — a !,S,;Martin su! li' nel: Comune e nella Provincia;di Udina lire, 1.40 i;I60'al kg.: ^:carnè di ,
bovina, risultò come l'allevamento sia roso sussidiò alla nostra OOngrègaziòrie g l a«La,:
par; modo da poter convocare entro il agnello da lire 1.30 a 1.00 al kg ; ; ^ ,
c é » . •';•••;
in continuo progresso nella parta pe- di'-Carilà;' ,.'..
corrente anno la primaidunanza ga- òarha di .capretto da lira 160,,a 1,80:
".'•.•:•'
•'".."!;.:.
e
noli'Oslarminn
(
<Uài»'p.:3l
i'ràdamontana.
naralo dai soci.
:,;
al kg, — carne di porco fresco; da L.
! \ L'ainòre che portiamo al natio loco
:'(•;••:'•
":"••
i.ao a 2.00 !l!g. dàzio ..Cani,' 10kg,,— ,
Molto invece rimane a fare nella ci fa maggior mente Senlire; l'aihinira- gialra:^.'!;;:'
Società 0|iBraÌa Qanarala carne
.!«S,:Marlin;— fas il so fih». .
di cavallo di lira 0.80 a; 1,81,
zona montana e a ciò dovrebbe essere ziòne à là riooriosoanza per tali nobi.
:
Alludendo!
alia
fine
della
belle
gior;
Ci
si
comunica
ohe
fra
giorni
verrà
kg. — carile di pollame da lire 1.50 a
rivolta la cura della Commissiona Pro- lissimi atti, ben lieti di intàrpretare,
vinciale per,: il migliorataento : bovino, :Col'più: cordiale: rendimento .di grazia, aate fra ;i:;proverbi agricoli 'non ripe- convocata il Consiglio dell'Operaia'par • 2 , 4 0 j a i : k g . ' ; . ••:;;,,.; . • ' . . • . • . ' ; , " ; - : ! • • - . ; ; , • . : . ' . . •
dell'Associazione Agraria del-circolo l'esultanza :dei nostri amministrati,: a ;luti perchè ben poco chiari,abbiamo ' pronunciarsi: sulle oonoassioni-pi'oposta
; ;oapp.ini di Uro 1,25 a 1,45
dal Comitato Sanitàrio sui nuovi soci al, Pollarlo
Agricolo di Tarcenfò. Molto benemerito: non, menò orgogliosi di segnalare alla « Se S,: Marlin noi fas'Il féii ; : ! .tt'g. dazio oènl. -r;.al ;kg.—- gàidi questa mostra l'egregio doti.-Selaò pubblica itìoosidaraziohè; un bel gesto « Brute la^ yiodariri l'unviai^ cu yen ». pt-opósti pel sussidio:COritinuo.
lina'da::LV;;i,tì5;a!,:I.:60; al.kg..^^ tao-,
S, Martino è il protettore dei soldati
In tale 8aduta:si disoutèrà puraaulla ctiipi dà lire 1.20 a l 45;:al kg.;— aveterinario comunale di Udina.
di illuminata!fliaiitrópia.
è: dei-Calzolai, ':'
...i^ -•.::'•- :'. opportunità di convocare l'Assemblea !;hilre dà: lira' l 30;a!l 30;'^!:,lcg. '— 0- .
La mostra maòohina agrarie! - Nello
; ? j^èstagglamBiiti
stesso piazzale del meroato" di Nimis
A, S, Martino in.,Friu,liiflnis.oe l'anno g,eneralQ, par la fraltazìóne della de- !'ciia !da lire : 1 05;a l,30;allcg',. — uova
da uno dai lati ebbe:! luogó/la,mostra
! TRItfÈSIMO, : lo,;!-^''Questa Società locativo dei fòndi;rii8ti:uì,e delle osse. stinazione della : somma di lire diia da lira.:li:,50,a;I2 il;éonlp,:
.,
di macchina agraria, sottómna lunga Operaia di M, S.'si prepara.a: festegil vino:' prima dell'II novembre si mila per propaganda a stampa allo
Saliiin|:iPe8cé secco; da.lirèllO a
tettoia in legno apposilamaala costruita. giare 8olènnemento".le nozze d'argento, vendeva a misura di mósto pei- boc- Scopo di: raggiungere il numero- lagale 145 arqulntàle"-- lardò da-lire;;.160 :
Oltre a parecchi espoàitori: locali essendo ormai trascorsi 25 anni dalla cali 68 al òonz», dopo! qual giorno lo dei soci,all'Assamblea per le riforme a 170 arquinl.: ilaziò lire , 15 al quint.
Statuto Sociale.
abbiamo notato laj splendida mostra sua fondazione.
..
ai esita a misura chiara per boocali,64. allo
.Sarà ,pura .oggetto S.i,:;dÌ80U88Ìona ; la — strutto dà lii'e 1 fio ;a 150 ai qùint.
dell'Associazione Agraria friulana, la
In lala;circ03tanza verrà inaugurato ' Il proverbio dice : • ,
'rinuncia
alcuni; rappresentanti,nel dazio'lire 20, al quint.
quale ai produsse con numerose mac- il nuovo gonfalone offerto dai beneme« A S; Martiii, ogni mqst l'è vin », Consiglio diDirettivo
Oli ; Olio d'óiivà; prima qualità da'
della Scuoia'd'Arti
chine, appropriate alla zona.:,Essa era rito presidanto sig. Giovanni Sbuelz, e per i buongustai;' :!:
lire 170 a. 180 al quint, dazio ;,|ira, 8.
eMeaiiari, -- ^ •
oggetto di intensa, osservazione da parte a lavorato con iaquìsito senso d'arie
,: • «Offhis, shìaatinis a vin '
al, quint..—-olio d'oliva! aèopnda. quadegli agricoltori accorsi a anche il dai fratelli!.Filippqhi di Udina. !
Un Bar " Puntlgatn „ a Padova ;iilà da lire 1.4fi;a: lB5 àl;:quiat. :;— p- ;
:.:: «A soli plaz di S Marlin».: ,'
oomm. Gregoris, ::rappresontanle dal
Sere soiio, il Opiisigiio dal Solalizio, flòainianla
;.:
I giornali patavini d'ieri, reoaiip..en. Ilo .comune di lire 1.30 a 135 al quint.
ministro dì Agricoltura, si trattenne concretò il lirogramma dai? festeggia.
tusiisliohe raiiziòni sull'inaugurazione ;— òlio'minerale JV petrolio da^Ilii'è 89; !
«San Martin l'ialad.dai veshios»
oltre mezz'ora a visitare la ooliazìona meliti;flssandonala data al: 22 oorr,
"'• !
;di uii Bar .«Puntlgam*' avvenuti a 44;'al: qiilnl,
dell'Associazione Friulana, òttendo; op- : Tale programma comprenda : un ri: LA RIVISTA DI STAMANE i'altra
Caffè è ;zuboheri ;. Caffè::qualità: 'su- ;
aera in quella città, proseliti
portune spiegazioni dagli incaricali. : ceyimento; alle società consorelle, aper Questa;mane alle ora 10 si. ;svolse iboltisaimi cittadini ; dei móndo eom- poHorB':da : lire :33O;a,3?0i5JiÌ':<luittl- ?
La mostra oasearia: — Questa mo- tura della pesca di benslicenza, batte- l'annunciata rivista pel genetliaco meroiale, autorità, stampa, eoo.
dazio;lira :10 al qùint, — caffè' quàlìlà':
stra insieme con le altre che ncorde; simo del' vessillo: con oonferaiiza dei- d e I R e , :
-"•'•• W Veneto dioé ohe «si tratta dì un camùnè da lire 260 a 290 al quipt; —
ramo in seguito, ha avuto luogo nel. l'ayv. Capellani iiav- uff. Pietro sulla
La rivista venne passata dai Mag- ritróvo che; fa onore alla'ciltà poiché zucchero:; fino pile da lire 133 a 145
locale delie scuole.
cassa nazionale' di previdenza, ban- gior;Gene"rale, Comandante dal Presidio, in esso vi si nota una grande àignorilità ;al quinl,' dazio lire 9'al quint.'—zuo;
Essa occupava dna. grandi sale e chetto sociale, oonCerti bandistici, ballo Garioni.
e nulla viene trascurato perchè: il ceto chèro fino; in pani da lire :;i38 a 151:
riusci magnifloaraehte, Intervennero popolare, eco.'!
Il comando dalla: truppa venne :aa- comnjeroiala trovili ìnassimo comfort». al quint — zucchero biondo da lira
Par la buona riuscita della pasca di sUnto: dal. colonnello Arpa oav. Luigi,
con ecceilenli prodotti tutte la latr
Proprietari dèi nuovo; Bar sono 1 124 a 130 al quint. ;
teria della zona, m^no una o due. La benefleaiiza venne nominato un Comi- comandante del :79» Fanteria,
Foraggi •.Fieno dell'alta prima qUalllà signori Zoin a Sedea, agenti con depomostra rivela notevolissimi progressi tato formato di gentili: signore e siLa rivista ebbe luogo in "Via 0:i- ;8Ìto della Birra Puntlgam por conto ;da lira 7.S0 aS.OO al qUint. dazio cent.
nel caseifloio nel mandamànto di Tar- gnorine e di egregi giovani; Presi- vailotti nell'ordine da noi ieri dascrillo. dell'egregio amicò nostro aig, Giuseppe 80 al quint.'—fleno dell'alta secónda
dentessa signora De PilQslo.Sbuelz nòb.
cento.
:.• '
Mollò pubblico assisteva alla: sfllata, Ridonjii col quale vivamente! ci con- quaHlà:da lire 7.30 a 7.60 al; quint.
La mostra di frutticoltura. — Fu or- Magda, signorina Bortoiotti. Emma, che si svolse egregiamente. :
graluliamó per la novella prova della — fieno della basaa' prima qualità di
ganizzata in tali; due giorni, nà poteva OarneiuUi', Adele, Garnelutti Arlurina,
Fra' le Autorità invitate notiamo il sua intriiprandenza. ; ; '
lire 6,80 a SI—al quint. — llonodella,
lassare perciò oompialà. Ad ogni modo Masotti nob Anna ed Elisa -Nascim-, Sindaco di Odine oomm. Paóiia, che:
bassa; seconda qualità da lire òSOa''
U„'Ui'avano pera e::mel9 magniflohe di beni; Irma, Sbuelz Emilia, Sbuelz Lana; assistette alla; rivista, dietro cortese
PER LE INSEBZIIW
6.50 al quinti — erba spagna da lira
Niiuia, Ramandolo di Tàrcento, Atlìmìs, signori Ellero Arnaldo, lannis Quinto, invito del Prefetto, dal pergolo di paRivolgerai; direHamànta all'Am- 6.—.a 8.— ai quint. — paglia da letSplendida è meritevole! di una par- Vicario: Ugo, : segretario Nasoimbeni lazzo Belgrado; il Presidènte del Tri- •nlnlstraztons dai " Paose „ , via tiera da lira 5.— a'5.50 ai quint, dascolare menzione la.mostra dello Sta- ra^f. Pietro.
bunsla) il Procuratore dal Re; l'intan- ilvlla Prafottura n. 8 Talaiano 2 II zio cent. 50 al quitti.

li costo della vita a Udine

tlit telegrammgi iignifilcante
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Per!:la,sei,ooe:i|'':l]iDaiiitaria,/'

Provinciale

llEgHÈ':

IL PAESE

^^moBBmmms! emmmmmmmmmm
Legna e oarbotio ; Legna da fuoco
SELLA
• po' • favellìi di... soalosna — t capitali alfluirono in Egitto e le ioAlle Signore e Signorine
Rrptiai MARiMO
forte ti.iKliai.c) ila lire 875.a 2 80 al /Ver una cronaca t l'altra Ci ai comunica — e noi ci affrettiamo data anonima presero Uno sviluppo
il giorno 26 Novomliro vorrà aporto & Udina
quint
li'Kiiada.fuoco forte (in,stana pubblicare — che con recente de- colossale II grande benèssere eoono- Piana
Vittoria Emanuale, M. 9| li.
ga) da lire a.;iU a aODal quint. — La vita dalla pianta
creto del ministro del Tesoro ó stata ohe né dorivó fli la causa che s'Intra- pianoi un nuovo oorao di acuata
carbone forte dà lire 7.50 a 0 . - al
a la vita umana autorizzata la fabbricazione dei bi- prondéasero delle azzardato ed ecces- di taglio, oonfealane aititi lammi*
nlil, per bamlilnli a iitanoherln par
IL I
quint. —carbone coke d.i lira 5. - a
Motivo di sentimento, di poesia, ma glietti della Bi.nca d'Italia nella quali. sivo speculazioni,; alimentate da ,,ban- Signora e Signorine elio in poche loOHE A8SIC E PUÒ ESSERE
5.2.1 al quint. —carbone fossili) da lire volendo anche nota ; scienti llca. :B' il tità; e nei tagli appresso indicati : Oóh- chieri e da. ditta di borsa, che poi zioni géòniotricbo oesldorìflo Itnpararo a laiiiUaro
A CIASCUNA
3.25 al quint. -— formelle dìi scorza lato preso a ooiisiderara dallo scien- tornila, bièllatti da lire mille per tin provocarono ; la crisi, scoppiala alla con la piti acrliiwJiwa perCazIona e eoafezìonara
OIECWA
UN
Bole qualunque indumooto femminllo o per
da.lira 2 a 205 al cento. :
ziato rilaao I. pswìosky, il quale in| valore. complessivo di lOO milioni.; fine di luglio, ..quando la « Cassa di. da
IMMEDIATA'
DI ODBIIS
un reconte studio eaprime; l'opinione dùeòfl.htóiniia: biglietti da lire 500 per sconto* Sospésa' 1 suoi pagamenti.' Si bambini.
MENTE lE iieAZIONI AN
La
Dlre<lrleo agfiiinge di trovarsi mnaita di
Rivista séttfmahàle dei mercail
lEMIATA.
tentò
allora
di
chiamare,
ih.aiuto
i
FARTENE»
un
valore
complessivo
dLlOO
milioni;
ohe la vita delle piante; è del lutto
rogòlare diplòma elio eertlUiia la sua atlUadine
«•-LA ZIONECOL
. Grani ; Mia-tédij3,: ^ Furono; misu- Blitìila alla "Ita umana ì ; le : piatite un miliório di bigliétti dà lira 100 per 'dapitHllSli; europei, i' qiialìpéfó erano a taòto tulio od oóooomleo lAMaamento e di
formalo, dopo motti àiuii di profondi
PRIMO 0 0 , 0 0 0
rati ett,..im) di, graiiolUroo,,ett,:25 di, baiino essa pure il lóro tempérainéhiOi: Urt,vaÌàra:jco(BjSlofl8ivo;di lOO:Mil(ònl; già; allora ; in; gravi ;iuib8rai!Ìzi; per; la avof ora
la l a odiziono di un -;intoreaaantìsaimo
AVRÀ LUOlBiCEXBRE I90>
oiiiquatitino; Btt. 88 di sorgórosso " le loro sliniiatie e la lóro; antipatia,' i dUè'miiidfii di biglietti' da lire;50 per crisi americana. I valori egiziani su- studi,
manuale cha consegnorà allo,feu^alunne, ovo
, iimclala »t
birono
quindi
dei
fórtlasiriil
ribassi;
loro
;capricoi
e
le
lóro
;
fantasie.
E
la
uft':valore
éòmplBSSÌvo:dÌ
100
niiilionl.
Bptoga dQUa3Hatani,}nte o teorloaiìienté 11 flagrato
dintrlbuli tt pi-taolpsiu
ÓraBedr 5.;--Eit.i 1057 iiranotiiróo.
auientiflca comincia ad agir»
Banche, t ;|o, Hanon!»"
'E pensare ; ohe ,nièntre 11 , governo la orisi però; non:fu dì quelle ohe tra- it^\ taglio.
25 "di sogala.Ve JBU di sorgOrosao e 100 coltura
' fi.» Cani rlcotl aoU»
tenendo; presente qiisstò; stato di;<i<)à>,;:: fa «lampare biglietti di ogni taglio, volgono nella rovina ogni ; Bpécìé di
Vorrà impartita una mia lìzlòne alla lattlVandtti
di cinqiWìiliniS., jj, > .
;cioè a tener ,couto della natura,vera; ;.è'è qualetjno òhe osa parlare di,..;aca- commerci,; ma di quelle ; che; riduconp maaa e ci6 aUo scopo che le:; attievo abbiano
Sabato 7."— Ìtt^.:a28 di'grano- edella
campo di atlondors a loro desidèrio alla occupianta,
avendo
riconósoluto
ette
al
giusto
valore
i
titoli,
chele;;esagie.lògnàfi:.
;.;•:
','-;.•
turco, SO di óinqtiàntì'tìo efiSOdi stué- per otteiiere da eaaa ciò ohe si vuole,
Intolloituallo domaaticliài;
rate speculazioni;{jorlano:* dei. prezzi pazioni
, La mtcKxi d \ prezzo por irritale ai daranno
gorosso.'
si.deva trattarla cofi6;,;un essere clve;
eccessivi. La tnassimà pài'te delle :à-; :le; lezioni, occorraotl trovorii tOÓmponao nella
Mercati animati;:: ;:
SjjiattaGoli piibblici
vive e òhe sonte, Par;éaéinpiò:il fungo:
zìorii del commeeroiaoti e; industriali g^dae;Gaononita farafgllaro. ;:;:;
MBroatèdèi'taitil e déòH iivliii, giorni) esaminando là! sua struttura; 1 ; suoi:
stabilii lograilcó
della «cuoia sarà dalle; oro B alle 11
d'Egitto opposero energica rasiafétizà: ,dl;; li'otario:
; teatro Soelalo
5: Suini 458, venduti 2.32 coslvspéoi-' móvlcBehli specialmente,; bisogna con:
Ogni Mercoledì. "
- ; ''
di «Ine
alla
crisi
e
non:attendono
ohe
^uhjpo';
:;:
;Scuole
slmili,
dalla; Dirèttrlcb atossa vennero
ficali : dalàlte 125 da lire 15 a 3i — ;vIrio«r8i che questi obbedisióno a lina
Bollini è tornato
di;
credito
per
fai:e,;riuòvì
aparto
nel
deóòrsi
anni
od
In quésto; oltreché a
di
fiducia
e
da 2 a 4 mesi vonduil.:22 da :iiré'38 véra lotta per la vita. Mettete., if pia»
Ferruccio Beninìchelunedlara par,tfdtns,;a Trieste* via S. (31ovsnilt:;12 — Padova,
h'iO —, da 4 à 8 mesivenduii 31da; siBodo del crittogamo su un fòglio .dì tito «Ila volta di Bologna pei* visitare prógreaai.
Plarèa Signori 5 —. VIooMaf ,;'Cotio Principe
;Oi^a,
sembra,
ohe
superata
:a
orisi
lire 52 a U7 — da 6 „a S mesi Svéiij; ,oariai a su uh pezzo di lagno coperto sua madre-ammalata, è tornalo, a UOmhetto i 6 — Verona, Corto iiSgareerle 8 —
il paese, entri in ;ui]a nuova fase di Ifortàra, via Vittorio Emannaie 2 — Venezia,
;
TU BUI
dutl 2a'(la lire 72 a 00 -j, da;8 mési di. gelatina, e lo vedrete muoversi, , dine. ieri.
S.
Salvador, Callo della Acque 19M — Bologna,
maggior
benessere
òhe,sembra
durerà
In
più
vonduii'SO'à
lido'
l^&ff^liint.
cercare,; opino con dei tentacolMmpBr-v Egli si produrrà: questa serenella
via Poggiale 8 — Firehise, via degli Alfaoi, 94
Scandio entazidiìi
Pecore nostrane ao.venclute: 18'per iCOttibili, 1 punti asciutti, ..inostrandO: (ìommedìa di A. Testoni: «La pàsqua molto, perchè.si trassero numerosi in- — Konw, Via Calla;Vito 41, t i f i rapido proallevamento^ Castrati 18 venduti 10 cosi di-avere coscienza della sua per- clò:sior:Tònin » nòh potuta dare lunedi; segnamenti dalla rèoonte orisi; e si; gresso ottenuto dalla allieve,. là:;|dttoserltta riprèsero, larghe misure per impedire, scosso anijilà simpatìa ed eUvàio; applauso sia
STIVI
NEI
per.macèllo a lire i .jO.al phitegramttìa. sonalità. ;Mèttete una; punta della carta : per lasua-assenza, :,.
;;<
si rinnovino gli èccoasì passati: 11 da esse cbo dalle loro:famlglle..;,;:;:.
dallo 10 14 allo 23.,
Meroató delle frulla i Pere da 18 a nell'acqua e vedrete, cóme il fungo,fi ; Siaiiiò sicuri che il pubblico tornerà. che
; Per ulteriori schiarimenti e programmi rivolGoverno
egiziano elabora un progetto gersi
Proizi !0, IO,
a
t
e
i
ad
evitare
il:
Rqiitatto:;'aeìl'uml»;
45
quantità
pesata
quintalL
,29.83
.
alla sede della Scuola in::^tlal8ÌBBÌ giorno
;;nuinef08tì;a:
deliziarsi
del
sottile,
delidi lègge; augii affari di; borsa, allo; fino
Abbftimmlì «ite par 20 tm*
II 26 comete, e da questOjCeaseranno le
pomi da; H W'M idem• 94,64;i^ ;liva dita. Se l'acqua sarà salata, avrà, cO-, ;cato spirito caustico dar grande arti- scopo;
I gM0r-<5i li.
,II>V,BHDtaii<)llì
d'Impedirò:l'agglotaggloi: .,
inscrizioni.
' '
La;I)ir6ttrloe
da 20 a 40 idem 45.01 — noci dà 0 me ùn.motò di repulsiòlie,'pòi'òhò òò*: sta, :oai gli anni, non;hanno saputo, toL'Egitto non è poveró;di dehàrò;
.; ;, OitJARINA'FESTOOOm
a 50 idem 5.411— castagne da 0.50 a 12 tue ,è noto, .egli; detesta gli: àmbiòlitl' gliere nulla la sua squisita; e ineanzi
aloontrario,:!!i^iàpapBQiódèlrpaèse
'salini, : Oswìósky; ha :nóiàtò':'àt)i!héf(!he ''sttdrlbile':fi(ìfoe artistica,.che tanti ;mé-;
idem 12.99.,: ,
; STABIl OLOGICO
s'è fatto prildètttó-è'.non'Vieri più in:; ;MèMàto;ill'Vitelli Sii;stibui-^Aquiletày la piante sono,più degli: animali ssn- ritalilrloiifl gli ha procurato.,
Per l'industria
vestito in imprese aleatòrie.
., ;
Dottor ANTURI
giorno ,6; .Vitelli entrati N. 15'.i, Voii- ;i9ibili;'agii éfltetti'';dal|à;yuce; edeila;'
E'.fUori'di; dùbbio;, ohe ; l'Egitto; si
ÉMailania Butterfly
temperatura. Molle, coraafié: liotoi aU
autl/Sa (Ialite «):& lire 800; - •;
in ;»ETO
risolleverà
;
dalla
deprèssiode
e
che
an-,
della distillazione
orientano
verso
il
sole):altre
vegliaUo'
Pramiato d"oro all'È
Pochi; giórni mancano ancora per
di notte e dot-mono di giot'no;/alcune' ;l'andata in scena dell'opera.del maa- che rappresenterà pei capitalisti euLa sotto indicata pitta rende noto
sposizioo di Udine del
QUELLO CHE BISOGNA FARE
idispongpnò di notte 1 loro petali; come ;strò Puccini Madama Butter/ly per ropeiun buon,,:campo d'inveatizìone, ai fabbricanti; dìliquórl ed ai dlatillad'oro e dìle
• !003
: fossero : morte; certe ::|egumlnoaÒ la quale c'è grande aspettativa nel rio- eccetto li éasostie. al'creino;:di nuovo lori di vini in generale, che nella nostra
, Oran Pr• a (lai confaSECOHIJO IL "CROCIATO,» i se
accomodano là loro (bgl|e';m,mòdo da atro pubblico. Tale aspettativa; è an- dai titoli di fantasìa.: ;
officina di ramaitlòlo ai; fabbricano
zi&aatoti 10 1006. -.;;
11 CroCialtì Ai ièi-ì ammonisce ohe non,rioevóre, mai a piombo; la luco ;;olie maggiore poiché io spartito ' Puòanche; apparati distillatori .con funzio- 1." incB bianoo-giailo
t bisogna cèBaare' questo contióiio. ag- del sole: I (lori in vaso;;: si volgono .ciniano verrà interpetralo da àrtiati che. L'ACCOfiOO RÀGGiUNTO
tanto a fuòco che a vapore,
FRA GERMANIA E F3ANCIA namento
giapponese
gredire l'Austria:; bisogna .smottore verso la: llneatra: Vf sonodai gigU che godono ottiina fama ih arte, basti dire
come pure a bagHomarià.dei più peri,° incn blanoo-giaUo
questi) inconsulto irredeutiaoio pro- ;daclinano sempre versò la : parte illu- ; che la protagoniata sarà là sigV: Mena
Là formula adottata
fezionati; sistemi. Si costruiscono appaa!,rico Olii
mbsrtoiQ millemodi e. jion tutti leali; minata, anche; se la; luce ; provlerte da ;'I'ezza';6alió, la quale canterà iii carsi ha da Berlino che Kiderlan Wae- rati speciali retiftcatori per alcool fino
' Bigiallo «lirico : &.
'bisogna' nott;;distruggere; ma; cellieri- una lampada; e quando la lampada nevale al Teatro, Penicodi yenezia,;ed ohter, ministro inlerìiiale degli esteri da 100 gradì dì recèrilissimà invenzione.
tare l'amicizia e la confidéazi; mutua ètolta, si direbbe ohe fanno unoslòrzo. è dlratlorè óòiioortatore; il maestro An- e l'ambasciatore francese Camboa, fir' Foligiall
Assume riparazioni per fabbriche
i:-:!,
tra ì: due popoli Vìbini ;; bisógna to- par seguirla.;. Alcune piante prevedano tonio'Ouarnìeri, cara conoscenza del marono ieri al ministero degli; esteri di ;tKec/teróo l>irrà,aoncbè qualsiasi
•SI signori Ere.BRANDIS
gliere non alimtotare ì sòspottl: dalia il tempo ohe Tara, é si dispongono in pubblico udineae"
.: gcrtilnienti aceverejin
la
córiveiizione
aécondòla
quale
1
golavóro
appariehehle;a. detto ramo di
conseguènza di tale previaldiie. Le miautorità austriache.: ':
/
. Udine le o
MATTIUSSI e 0 .
E' aperto l'abbonamento per 12 rap- verni tedésco e franoeae deplorano gli industria,
«Questo, e;;nori; altro, è,.il tnezzo..^ mose temono: il rumore ; la sensativa ;presentazioni
avvenimenti
ohe
8Ì;avol8ero
il
26
setVia 01noisio;N,'8.— ODINE
abboiiàmènto e;;prènO'
in una ;siucope .Be;tuonà il
' data le attuati condizitìnìiibstra-- per oadecomé
tembre
1908
a
Casablanca
e
decidono
La tnaggior parta dèi fiori tazioni palchi e poltrone vengono ad di ; B()ttoporré ad un tribunale arbitrale
rendere pkciflco e fruttuoso il lavoro cannone.
Lezioni private di musica
CA UBA
dell'etera, della mor- cettàlialneguzip E. Masón in piazza
: . (Approvain
del nostri oonnazioiiali in Austria. Ag- sentonóglivaftattl
il complesso dì questioni sorte in quella
E Profoimra)
I sotloacrittl rendono ; poto che si
Mercàtonuovo, .
fina,
della
gredire e I preteiidere di ;ea8;6ra rispet- ;:Aristòtiltìcocaina.
EDI
•':/:
occasiono..
:.,;
;;•.
;
riiettonò
a disposizione di ; ohi vorrà
;non era lontano dal vero
Cinematografo Ediaoh
tati, iion: è i)iHàriò.:":"i
''•;:: :"; quando parlava
onorarli
di Lorofiduciaper lezioni di
dell'anima vegetale
GiusEPPH GIUSTI, direttore propriet.
;>«... Ogni Nazione:ha diritto di salr, Tener ;conto di quest'anima
Questa;
sera
e
domani
nuovo
ed
inViola, Violoncello, Oonlrabasso,
è : garanANTONIO BoiiniNi, gerente reaponaabi! e Violino,
vaguardare là, propria. integri tà: e di
Mandolino e Pianoforle, tanto al prodì succèsso. La pianta vive per la teressante programma.
lliUiie, 1908 — Tip. M.. Barduaco:
non pàrmèltèró allo.,straniero,,o8pitato zia;
dèi Doti. .1specialista '
prio
domicilio,
come a domicilio degli
riproduzióhè,;che, è pure, infine, in
PHÓBRAMMA da eseguirsi òggi
iii casa di turbare róMine. , ;;
allievi.
'(Jdine ILEIA - 8 0
principale ragione d'essere del gènere dalla Banda del 79» Regj?. Fanteria in
(Ogni
nazióne,
s'intènde,
fuoj
ohe
Recapito, Via Savorgnana N. 26,
ere gratuite
umano , Bisógna dunque trattarla in piazza V. E. dalle ore 15 alle 18.30.
iVisita
l'Italia. Quanto allo «straniero che vista della : generazione,: nutrirla a ; 1. Marcia Reale, Gabetti -- 2. Sincasa interna 11° piano.'
Ringraziamento
per ammal »
TgMono 173
ospitato in caaai turbò, l'ordine » Il questo sdopu,;;;e sapendo;;fìipfl, ossa. fonia .«La Mula di Portici» Auber —
Giacomo e Oisella Verza.
La famiglia Novello, profondamente
Crocialo allude evidentemente aV prete Con un'avidente Suona, volontà, asse- 3. Valzer Espagnoie « Iberia» Gregh commossa,
lutti coloro che
Siizolì: N.d. R),' ••'':
"•-; conderà il giardinière e:, l'orticoltore. -^ 4. Atto 4'' «Andrea Chértier» Gior- in qualsiasi ringrazia
lANA e C?
concorsero a rendere
Officili ipliio Gemona
Franceaoo Cogolo calllala ('via
Il Crocialo — dopò quel po', po' di Ciò può parere paradossale,;poetico e dano—- 5; Prologo «f Pagliacci» Leon- più solenni modo
le onoranze funebri del Savorgnana n, 18) tiene aperto li suo
. roba — termina aCFérmando che non fantaaticù; ma róspérienza dimostra cavallo
Ricorcanai Rivolgerai in
—
6.
Mazurka
«
Nigriteha
»
lóro
amato
Franoèsoo.
gabinetto
dalle 9 alle 17. Si reca anteme là taccia di:austriacante. :
che invece nulla o'èdi più vero e pO: Strauss
Via Paolo
che a domicilio ed in Provincia.
Oh fortunato temperainantO ! ,.
sitivo. L'educazione delle [liante sarà
PAQl
la sóienza di domani.
FRA LIBRI E RIVISTE
Al poMo dei comm- FracasiotU
DEPOSITO
— Si ha da Roma che: l'on. Rava ha
E' uscito l'ultimo numero di Michiamato alle funzioni.di suo capo di
nerva. Ecco l'intereasante sommario:
gabinetto il bolognese prof, oomra. Un nuovo ramo di amministrazione
II, prograsaO dell'Egitto— Il sonno
mOTORi
Leone Pesci, rettore, dell'Università di
— il movimento socialista in Inghil;
Sappiamo
da
fonte
'
sicura
ohe
al
Parma e docente di ohiraica, il qUale
terra — La modernità di. Montaigne
ELETTRICI
ieri stesào ha prosò possesso del suo ;Min,istero;dèlle Finanze ;è stata o sarà — Goethe direttóre di teatro — Nuovi
istituita una divisione, con , resclusivo, processi di • estràziono dei ; diamanti
.ufficio. ;
incarico di dirigere la reclame per il nell'Africa'Australe — ;Oonfeasioni di
Una protaata dall'Aasoclazlóns Chinino.dello Stalo.,
MATERIALE
congressista — Le corporazioni di
dal .Cominercl.antl - ,La Presidenza 'A capo divisióne verrà .scelta na- uri
in Russia — Gli studi interdell'Associazione fra Oommorcianti ed turalmente persona: praticissima,: che studenti
per impianti
Industriali del Friuli ha ieri spedito abbia , datò prove eminenti di saper nazionali sul cervello;
Questioni del giorno — Spilogaturo
alla Direzione compartimentale delle condurre bene la reclame,' sia che si
—
Recensioni.
—
Notizie
Bibliograferrovie dello Stato a Venezia una tratti di un. rimedio per,i calli, sia
di LUCE e FORZA
lettera di protesta contro il rifluto del ohe si tratti difar la guerra alla ma- fiche — Rassegna teatrale — Rassegna settimanale della stampa — Raspersonale della nostra stazione ferro- laria...; coi confetti.
segna finanziaria.
GIUSEPPE FERRARI di Eugenio - Udine
viaria di pesare le merci in arrivo o
Bpare che le;prove volgano a buon
in partenza, rifluto che arreca gravi porto.
VIA DEI TEATRI, 6 - Telefono 2 74
Già i : parroci sono, stati; pregati
danni ai commercianti ed agli indu- di
batter la gran cassa; ed oraaono
NOTE
E
NOTIZIE
striali ,
1 ferrovieri che vengono incaricati di UN CONFLITTO TRA STUDENTI
parte alla santa orooiata. Ma
Heo dottora —- Ieri all'Università precder.
all'Università di Vienna
una trovata di nuovo geitere è stata,
ì. .STAZlOIi .UJ
di Padova ha > conseguito la, laura in quella
La Tribuna ha dal suo corrispondi approfittare anche di tutte
medicina e chirurgia il signor Giovanni le società
Via Bartoiini (Casa propria).
lutati dai aigaur
di mutua assistenza, di tutti dente viennese che dei couflitti avvenFabian di Paularo.
liquido iacotoro,
i circuh, di tutte leleghe per far suo- nero ieri airUnivérailà per colpa degli — D e p o s i t o <XX E n , a o c l i i r a . 9 e d . a c c e e s c x i —
non oonteagilQO
All'egregio giovane, studiosissimo e nar
a stormo.la campana del Chinino eludenti tedéschi:: nazionalisti che ri' di piombo, di
modesto, .che ; vede premiato ora il distato.
. •
TORNI TEDESCHI di precisione della Ditta Welpert
la altre uogtiiDze
corsero ai bastóni ferrati e' spararono
dotto studio, auguriamo, facili e brilGià si ventila la proposta che, per anche alcuni colpi di rivoltella. ,,.
lanti le vie dell'avvenire.
TBAPiNI TEDESCHI con ingranaggi fresati
Nel
conflitto
circa
40
studenti
rimaèssere
ammessi
a
far
parte
di
una
frof. Kallino.
Varào lo sciogllmanlo dall' Isti- società operaia;' di un circolo,; di una sero gravemente feriti. Gli studenti
«loUtt m t t a BIOM.WA
Truccliiera R E
tuto Fllodramatloo udlaaae T. Cl- lega, per potereassiatere'a spettacoli, italiani portarono al rettore le loro
FUCINE e VENTILATORI
eoni? — Venerdì ISNovembre 1908 0 feste da ballò,- hiaógOèrà, oltre il pa- proteste contro le violenze degli slu-;
alle ore 20 precise avrà luogo un' as- gaménto della tassa solita,. fare ac- denti tedeschi.
lltanaili d'ogcai g e n e r e pei» maaoanioi
Acqua
semblea straordinaria, nella Sede della quistodi un tubetto o di una scatola
Il rettore non':potè non biasimare là
Rubinetteria por acqua, vapore e gas
Società — Sala superiore del Teatro dei preziosi confetti. Per l'ingrèsao
TANZ
Minerva — per trattare il seguente alle marionetta aarà d'obbligo l'acqui- violenza degli atudenti tedéschi e prognainizioni poi vapiirs ed acqna e tubi di gomma
mise, di prendere gh opportuni provordinò del giorno i 1. Comunicazioni sto di ciòcoolattini al tannato.,
la migli Bonomlca
vedimenti.
della Presidenza; 2Nomina della nuoOlio e grasso luLriilcanh - Misu''atarl di petrolia
E
siccome
il
.chinino,
dice
il
CELLI,
Loscloiiam
genarale
a
Fiume
va Rappresentanza Sociale od eventuale dà forza e vigore, ne agra fatta larga'
Si ha da Fiume ciie è cominciato P O M P E d'ogni sisteraji p e r acqu I e p e r travaso vini
, : .floiogliinento dellaSocietà.,:
distribuzione in; tutte.le;feste da ballo; lo.soiòpero
— —
METALLO B I A N C O — - —
generala,.al quale prendono,
è
cosi
ptire,
in
ocòasioni
di
pranzi;'
ConcBBsio
La storia di una eapulslone — battesimi, matrimoriii,eco,i confetti di parte 15.000 operai.
ì&Sn^^^SÈ&^^
'^••
• L'4»(i«« di ieri sera pubblica iin'in- :Stato
A.
"O^^^a^^^^^^à
formeranno il piatto; dolce uà-' La situazione economica nell'Egitto
t'érassanteoorrispondènza dell'ón; Mor- zionale.
i W.approsi
;
; Per poter: g;iudicarè l'attuale situagari da ViUach, sul :casò:BBllina.:Dopo
' kagela
Un altro buon pensiero aarà quello, zione economica dell'Egitto bisogna
avere suggestivamente descritto Vil; laccò, e parlato'dell'industria del le- di sostituire 1; rosei confetti di chinino tener conto del;g;rande :sviluppo preso;
Malattie
ai
coralli, e alle, pietruzze che ador- da questo:paese; e che raggiùnse il
gname, si sofferma sull'espulBioiie deV
UDINE
Plfetti i
Bellina, narraiidoi fatti noti: ai nostri nano i giupcattolr dei bambini — col- suo apiee;nel I0ij6é (iella crisi ohe
Via Savorgnana, II. B, I p.
Tatefono N. 368
lane,
sonaglière, braccialetti, ecc. :
gli sucoèdetie. E' noto . che i cotoni
lettori.
lo spocialli ambarotto
' "La corrispondenza è la prima di ; Né si arresterà certamente qui lo rappresentano laricohezza principale
, avvisa la | che ila oamuna, serie che l'on. Morgari si propone spìrito innovatore' del capo diviaiona dell'Egitto, ohe la loro óoliura ai. va'
biato di al)i Jrendoai nella
della reclame per il chinino di; Slato, sempre più estendendo e;I loro prezzi
di ; scrivere «ni caso Bellina.
nuova via ili iisué Oariluool,
ed è prevedibile che da esso dovrà aono stati soggetti a tòrti rialzi. La
ohe dalla »i 'ra i palazzi
diretta dal signor MASSIMILIANO WARTINI
prender lezione la Ditta Bialèrì per la esportazione ammontò ilei 1902-03 a
,Arra8to.:.
—
Questa
,
mattina
alle
Perusini
«nduoe alla
diplomato all'Aoaademia di Parigi
; ore òtto fu arrestato dalle: guardie di ; propaganda, orihai del restò, superflua, cantari 5,860,751 per una valore di
stazione.
P, S. il facchino Simohetti:NÌ5ac!iubenl dèi sUol fainoai preparati antimalarici, 14,785,74 lire egiziane, net 1904-05
Per infoti Serai nelle farabitante in via Bertàldian; 86, perchè Bsanoiele; Esanofeiina ed Bsamaba. . a cantari 6,375,127 per lire il 15 mi
I3i assumono confezioni per Signora in pelliomacie della
colpito da maildato di cattura, dovendo
lioni 5U0,50e a nel 1906 07 a 6 nioeria,
mantelli, paletots, costumi, tailleurs, eoo.
Oontinuei malati come
. scontare due giorni; di prigione inflitVedi in, 4.a lioni 977,918 per '23,171,197.
il solito, a' «attima e del
tigli dalla R. Pretura per ubbi^ìaohezza, Amaro Barejggi pagina.
In seguito a sì favorevole situazione
pomeriggio

NTUTTO

EI )N

ila, i

ACUU

SiRTCRIiferomO;* " C i t i Parigi,,
coE ricco assortimeoto (i| stol estere e pelliprie

IKiB

Mltiìi

TL
/.e mserzioni

si rivemuù

l'sclunviinwnU', per

PAKNK

U «. PA/iH^M» presso

/'AmmnmtrnpKine

La aura primaverlla più Indicata ad effleaca è quella dalla

SGIROPPO PAGLIANO
li miglior depurativo e rinfì'escativo del sangue

d,eC. Giornale

m.Odme,

f^in Pri'feUura,

N.

ti.

Liquido - in polvere - Caciiets
P r e p a r a t o , ««itunilda i n t n s r a l n i e n l e e « « r n p o l o i i a i n e n l e l e r i c e t t e i l e l l ' i n v e n t o r e , d a l l a
VERA ED O n i « l ! V A H I A Ci%Sl VAHBRIOATRICB DEliIjO S C I I i a P P O d e l f r o f . S i r o l a n i o P a i t l l a n o - d a l u i f o n d a t a n e l 1S3S In ClreUzo o v e n o n eearso m a l d i euliitere;'e o n t i u i i a l a d a l « n o i l e s l t t l i n l e r e d i e anvreiMori n e l iiaiaxzo d i l o r o reuldensia • l ' i ntìiV'KIi - V i a l ' a n d o i n n i - FIHI!r«XG.

a N s e di FiEURO- €JHliVAVRA«ABi8AB0
Premiato con Medaglie d'Oro e Diploai d'Onore
^Valenti Autorità Mediche lo li
il più el'iioaca ed il migliore ricostituente Jonico
digestiyo dei preparati consimili, perchò la presenza del RABARBARO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FÉRRO-CHIIIA.
U S O i tjn biijohierino priina dei pasti. —Prendendone dopo il bagno rinvigorisce ed ecoita 1*appetito.
:--'" ••.•^...•,:..

.

.

VENDESI in-tutte

le F A R M A C I E

• D R O S H E R I E : a LIQUORI

V. B E L T R A M E « A l l a L o g g i a »

DEPOSITO PER U D I N E alle Farmacie GIACOMO C O M E S S A T T I - A N G E L O P A B R I S e L

— - . .

-

': - — -

piazza'Vìtr,. Rm

Dirigere
Ditta : E. G. Fratelli BAREGGI - PADOVA
uirigere le
te domande
aomanae alla
alia uinì
Oànoaaalanarla par i'Ainarlca dal Sud, Slg. AHDRÉS QINOCCHIO - Buanai-Ayraa.

Fer Io bellezza i EonseFuazione mi PELLE"
EBINA-i^lGONE'

CAPELLI B per i!l BARBA

|>reifuiiini« elio Imppalscclacailm.iiii'lriiiiclii,ìiR¥iìuiipi,
tare alla cariiafiiontr fd alla prllf ITI '•!!
11 raflor/ii rd iinitrioi-|j)(li'.i'^v SI vendo
6 II mórbldP/jn proj.i'ie drila'(jiiu'"»:
Dtlikrn. i>ri>i'iiiiititi( a l
essa si combailono l rosa'ii-j,.le loiilipLiin t- sì
lini pil Hi p o t r o l l n . in Ibicimi
thglie l'ubbronriiuril PIIHIDIIH IIIIÌ IW.itm di
ita I,. 1,50. I. 2, cil in bnUisln* da.
mare o dui snic Ri vende in fluì.; cd-i (.•!• « mifl. -, L 3.M, J„ bft\: i.'M Vci la siTdiasiucclo a Ut, pift | „ 0,80 pel pacio pusdile.
i\nmdella lìsin dn L, I.MntìplmiKorc cM.23; pn |Palirfi!„Oi;0.
3 Mtf. I., 0, franche di porlo.

ANTICANIZIE-lVIIGONESu,"àJÌ
Temerne profumali chii H^WA MIÌ FH\IP\\\ e
«uHa barlift in nindo (l;i udotinro nd t-ssi ;i
loro ciìlcrfl priniltif0 • ncjiz^t inarchlaiti rio la
blsnrhrHat né la pelle III Liriln aiipliria'fin*.
ita-M lina boitlgltà pt-r otii'ni-n' no cfTollo
ani'piTmtfitile. Costa l . •( la hniiìRlla. pin rsniMlrni SO ppl pBcco roMnle, 2 iHHlidl'' per L S
8 3 per L. Il franche di porto e di inilmllo.

ELICOMA-MJGONE ?;.;:„WK

. al cipelll nn bel colore biondo oro. Ctlxta !.. 4 IH iMiitoln pid
cent, 80 pel pacco pMlsIe. % icalole per l . 8 e a per l . i l ,
franche di porto.

per fucilUarc ts dlJitribuzlone OUinafifiea (Jelli! Ijnture sul rapclil e
m i l a barba, EMO é d'il-ofts.'^atfactlfi o rrnnctic, inotlre. PCOJ
noni'a dt'l lli]uidi, Co^ia t.. 4 plficèn[,È5[trria raiTOmandazione.

Le massime Onorifleenze alle EsposiÉioni Internazionali di Maniglia 1902 — Roma 1902 — Palermo 1903 — Parigi 1904 — Napoli 1906 — Firenze 1907 — Anversa 1907 — Londra 1907.
Per pofta e franchi diporto, 4 flac senza atrio, e par diabaliei L. 9.10 — 4
flas. con sirlpnliia L, 11.60.
. Indirizzare cartolina vaglia all'iiiventore D o H o p P> E M I t i a CRÀVERai
M o d e n a - V i a Maraldo,2-lS.

J0CKEY-SAVON SJtrs

Pep la iiellEZza e consei^fazione del DENTI
ODONT-MIGpHE
E' un nuovo preparato in t.ii.sii-, rollerò e Pasta, dal profumo pi^^itratile •
e piacevole ena iicuirallEicamki li-» taiise
d'ai tora7,iono che possono subire i denti,"
Il conserva bianchi e .sam. l.'Ublr
costa 1,. 2 il flacone, la J^dvciv l,.-l .
Il scatola, la l'aata L. 6,75 )1 lubcito.
Alle spedizioni per posta ruocoiuandàtii
aggiungere !.. o,K per artìcolo.

ARRICCIOLINA-M!n ([ucsio preparalo si dh alla
^BplB Irimni un'nrricdaluru per;GONE
S
aNtCìiie, Impailciulo puR al cnpelli morbl-

alsteiitó,
Impali.
dfiia e lustro.
Si vendei Infliii'onld« L. 1,S5,
più cent, SO per la spedizione, s (Iaconi per
L. -1, franchi di porlo, \
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ACQUISTANO

PHESSO LA TIPOGRAFIA

MARCO BARDUSCO

O

SS
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PRESERVATIVI

IndlrUzare; P A R A G U A Y
OiinioO(>rllislill,CT-ll».AHO -

PIETRO Z O R U T T I
POESIE
Sdite ed inedite —.. pubblicate,sotto
li àuspici dell'Accademia di Udine. —
pera completa, due volumi, L. 6.00.
Trovasi preapo laTipografla Ediirice
MARCO BARDUSCO - Udine

g

TnMJfpn degli baprari spett^aò agli ingegneri
I a l I l l a ed architattì, riveduta e corretta
diICoUegie degli Ingegueri « AtchiteUi di N«.
pbti; 4.S ediz1on<*. ^'Prezzo L UNA • préieo
• , MAMOUII, via Fabrizio FignaUlli, S Ma^i.

S

. J k À^A'^M. Jlk.4Q)k. d^À^ J k ÀK J k A%,
Veni, Vidi, Vici

I
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Deposito di macelline "Lineasi • Oiroolairi,, per calze e maglieria d'ogni
genere, per uso Famiglia e Industria a prezzi senza concorrenza.
lUaooìiìne da aorlTsia di ultimo modello da L. 300 in, piil.
MacohlM a» ouoir» da L. 45 a 200.

• w 'W w^w " ^ ' ^ "^o w'^w'.w w "ir;^r '^r
Indaballmanta g e n a r a l a
Insannla
Inappatanza
Anamla
Neurasteala
Canvaleacanza
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a base di formiato di ferro
l'appatlte al r i s v e g l i a
l e farsa flslche e intallattuali
rapidamente s i rialzana
l'Intera s l s t a m a n e r v a s n al rialza
^ Questo preparato, liquore squisito e lìmpidissimo, è i l migliore fra i preparati moderni tonici
ricostituenti, raccomandato dai più illustri Clinici
per la sua grande tolleranza o perfetta assimilazione.
L'Od vien preparato unicamente nel Laboratorio di

Hugo Petersen e G,°- Napo|l
Via Roma 418 i° plano
Siiardarsl dalla oonlraffazlonl
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'< i l i i n w s i
Mnnflialia
(oon orologio oso.)
n u o v a
m o n a i a i e ^ ^
èunamacchìuarer
OiiUe scnsa O'ioiturti, guanti, Koiiirpe, eoe. che lavora a l'fioio, i
ft C'Osta e traforato e con la qualo rgniiiio [uomo o donua) I
stando a: casa propria può guadagnare aiuiza fatica oiiqa
L. 4; ni giorno, percliè noi stessi comperiamo il lavoro eseguito. P'?r Boliiarimenti o Catalnghi chft istruiscono o com.
provano i grandi vantaggi della >' B i n a v a M o n d i a l e „
(N. 5000 vendute in due anni) rivolgersi alia
K i a i C S I e MASICEIi, i l l l l a n ó . V i a 9 . W. . F n l e o r i i > a , ^ ìi. * • '

RISULTATI RHERAVIGUOSi

por Uonilni a garauEla da malattie VCllOTCO.
ArHèoU ntill ed appareccll anttfeoondatlvl por Donna a cui
11 procreare potrebbe euaoio di
dannò.
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Preservativi

Libretti paga per operai

OpnsooU, lettetràtnxa, reclame», inviasi £rauoo e gratis

,55

O

JtdelU ip«mtiasi troTUA ds tutti i PtofoiBier!, Firi^^^^

I in gomma dello primario I
I fabbriche tnoodìali per 1
I aomini a garanzia da ma- 1
I lattie Tenerae. — Articoli j
I utili, ed apparecchi antìI fetiDQdaflvi per Donne a |
I etìi il procreare potrebbe I
I flsier di danno,
I
11 catalogo in busta I
I cbìaaa non si invia cht [
{contro rimessa di francobollo da cent. %0. — Ri- [
volgerai ad Igiene - CaI iella postale
6 8 6 MILANO
Modici prezzi. Assoluta I
I sogretesM.

ALCHEIilOGKNO

VELLUTIA NARCIS-IViiGOHE

fumo penetrante, soavissltrio, Ininiiiiilnip, di tiiiu
pelle, niorliideiìs e fi'escheiza. l^ostrt I.. 1,05 la
. scatola di 3 PCMI, pld ceni, 25 |ifr la spedizione *ta pezzi per L. 7,80 franchi di porto e,
d'imballo. .

confermato

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

Per la TfsiMpnjia e softvilade! profumo e per la'.ua tlnr^.iracd
impni pah itili, per l>let;niiza deiIa crmfr'iiliinc, nursta pulvu-c
di luleilft É ImparegRinbtlp. Costa I,. 8,i;5 la WMIIIIH. ! id reni. S6
per l'alTrancazIono. 3 .wiKilc per L. 1,—, Ìr:ilic3ie di porlo.

cho
serreplfia cnni.
dare al
un bel
color :SI spediscono 3 fliiconl
QaconR,
BOcapelli
w\ pvao
postale.
" .per L-l.BO rrandil di poiin,

DISTR;IBUT0RE

Proclamato dalla scienza è stato luminosamente
dalla pratica che il preparato dal Dottor GRAVERÒ

SS
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tllfidlpuiluin
ed acrrcwc la bellezza del colorito iialumlp, r^mclu- Ì;I Ì\-PSchMza e l'elasticità epIdcrmli'S. Un ^af^iMà In l'IcfCinlc" awm-t,j
i.. Ì,M, pili cent. 25 por raffraiioailoiie. 3 tasKUlfraiiiiil di
porlo per !.. 5.-:.

'oliima ifnef'onoiiilca
TINTURA
ITALIANA
llura
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Oistu L. I.M il
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A TITOLO
DI SAGGIO
CENTRATtper fare I aoguea'
tl liquori e vini ;
t litro COONAC
t litro RHUM
n i t r o CHARTREUSE VERDE
n i t r o MENTA VERDE
1 litro GRANATINA
9 litri VERNIOUHT di Torino
3 litri BITTER D'OUNOA
Per SOLE L. 3 I, di P. nel Re.
gno. (Estero Fr. 3.50)
Ad OBItl pacco è unita la cela- E
ttva Jaclltttlma tslrazlone,
C D I T I Q LllllnoSptolaleI
U n R I I O prodotti enotoBi- i
li
" d, csBcnzc Cd e - 1
strattl concentrati i

Off. Glllm, DELL'AQUILA I

I

Orarla dalla Farravla

FRANCESCO

COGOLO

e A LI. I STA
Specialista per l'eslirpazione dei calli
lenza dolore. Munito di attestati meelici comproTsinti la sua idcneità nelle
operazioni.
Il gabinetto (iu Via Sàvorgnana n. 10
iado terrà) è xperto tutti i giorni
alle ore 9 alla 17

S

7 n n n n l ì della premiata dit •< Italico
&.UI/UUII piTa. Fabb'i(!a Via Superiore - Recapito Via Pe iicicieri''
Ottima e durevole lavorazione.

wSr P e r inserzioni sui
P A E S E 11 volgersi esolusivamacte al nostro Ufficio
d'Amnainistrazione. " * >
Mercato dei valori

PARTENZE Ì)A UDINE

CAiiIBBA DI CljlMilERClO Ì)Ì DDINE
per Pontabbs: 0. 6 — B. 7.B8 — 0. 10.86 — Corso medio dei valori pubblici dei oaml i
del giorno 10 Noveinbre 1008
0. 1S.« — D. 17.16 — 0. 18.10.
per Co-mona: 0. 6.46 — C 8 — 0, 16.42 — Rendita 3,76 0|0 nettò ,
/
103,86
D. 17.26 — 0. 19.66
Rendita 3 lj3 0|0 (nettò)
103 02
per Venoziai 0. 4 — 8.20 — J. 11.36 — Sondlta SOin
, 70.—
O 18,10 — 17.80 — D. 20.S— DirelHssimo
AZIONI,
28.11.
1271.60
per CivUale: 0. 6.20 — 8.36 — 11.16 — 1 8 . 6 Banca d'Italia
Ferrovia Meridionali
667 75
— 16.16- 20.
B08.50
per Palinanova-Portogroàro : 0 . 7 —8(1), 18.11 Ferrovìe Mediterranee
— 10.17;
tSooietà Veneta
—,— '
OBBLIGAZIONI;
ARRIVI A UDINE
•la Pon'ebba : 0. 7,41 — D. 1 1 — 0 . 1 2 . 4 4 Ferrovie UdinOil'pntfl.bba,,,':;
—.—
. 0. 17.8—; D. 19,1« — 0, 22.08 — Dìrottie•> 'Meridionali ; • • . •\:.i
—.—•imo 28.5.
B Mediterrsnè'4 0[p ,
—.—
da Cormon»; O; 7.82 — D. 11.6 — 0. 12.60
»"' Italiane 30(0 • ' , y •', —.— '
, D. 19,42—. 0. 22.68.
.Credito
coin.'e
prov.
3
3
i
4
0
l
0
—.—
'da Venezia: 0. 8.20- D.7.43—0.10,7 — 16.80
•'GAKTELW", ,,'
— D. 17.6, — 22.60.
Fondiaria
Banca
Italia
3.70
0(0
—.—
da Olvìdalai 0. 7.40 - 0.51 — 12,66 — 16.07
i»
Cassa :H.,iMilano 4Ojó , —.—
18.67 — 21.18.
'
.;
» .; Gassa R.,-Milano 6 Ojo —.—
da Palmanova-Portognaro: 0. 8,80 (1) — 9,48
1,8,8 — 21,46.
>
Istit./Ital,, Hóma40[0 —.-r1) À S. Giorgio colndidenza con la linea Ger•
iaeiii'41|S0|0-:
—.—
vignano-Trleste.
• CAMBI (cliéijdes a vista)
Tram Udlna-S. Oanlais
Francia (oro)
100.tu
Partenza da UDINE (Porta Gemona) : 1,26 Londra (sterline)
26.14
11,86, 16.10, 18.46.
Germania (ruarólii)
:
133.93
Arriva a B. Daniela : 9.67, 18.07, 16.41!, Austria (corone)- ' 104,90
20,17.
Pietroburgo (rubli)
,,••''
363.32
Partenze da 3. Daniele : 6.S3,gl0.69, 18,86, Hnmania (lai)
08.—
17.13.
6.14
Arrivo a Udine (Porta aemooa) : 8.24, 19.80, Nuova Yorlr (dollari)
Turchìa
(Uro
tnruhe)
33.76
l6.07, 1844.
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3IGN0RB111 I capelli dì un coloro b l o n i l o d o r a t o tono i piti belli parchi que- O
Bto ridona al viso 11 fascino della bellezza, ed a quello scopo mpoode splendida meri tfl f^
la i t i e p a v i g l l o s a
|l!^

(u
o
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i prepara a dalla Prem. Profani. ANTOHIO LONGEQA — B. Salvatore, 4326, Veueala

Q

Ipoicbò co questa speclalìtii ai dà al capelli il pib bello e naturale colore b i o n d o o p o
, di moda
Viene poi speoialmenta raccomandata a lueUe Bifora > di cui capelli biondi tendano
I ad QBCurare mentre cóll'uso della suddetta specialità si avrà il modo di couiarvarli
i sempre più Bimpatioo e bel colorò b i o n d o oi'Oa
È anche da preferirsi alle altre tutte B1 Nazionali che Estere, poiché la pid Inooeaa, la '
, „ più di Biouro effftio e la più a buon mercato, non oostBodo ohe wle L. 3.80 »Ua boW- O
Q glia elegantementa coofezìonata e con retatìva iatnuione.
^
lEffetto a i p u r i s s l m o " M a a s l m o b u o n m o f o a t o
^t Ih Udina presso il giornale «Il Paeie» ed il puraoe. A Oervanitti in MercaioTeoeliio.
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Avvisi in IV pag. a prcx/i ni iti
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