• i a T « a 12J^«^RBli«« 1908

Abbonamento

Udine a domicilio e nel Regno, Anno L. 16
Semestre L. 8 — Trimestre 1. 4 — Per gli
Stati dell'Unione Postole, Austria-Ungheria,
Germania ecc. pagando agli ufilcl del luogo
L. 25 (bisogna pére prendere l'abbonamento
a trimestre).— Mandando alla Direzione del
Qlofnalc, L. 28, Sem. e Trini. In proporzione.
Un nninero separato cent. 5, arretrato cent. 10

LPAE

Ecco un itidustriale
come ce ne $pno pochi I

Il cadavere di Andrèe
ritravata I

Si ha da Copenaghen che il oipitiino
I commenti del mondo politico con- Storon della nave "danese .longa Invergono sulla seduta del keichstag e forma che 11 eapltanb Chalker della
americana Paiola rinvenne una
specialniente sul discorso di BUlow, nave
semplice croce; eoi :,i|ome di Andrea
L'impressione è profonda e completa- nella pafte-più sèttèrftrìonale dol Lamente favorevole al oanoelliere.
brador, non lungi dalia costa del capo
I òominenli del giornali concordano Mugora e sotto la. 01*000 rinvenne un
cadavefoi
e \un4 càfetta contenente
noi ritenere che la llgura di-fluglielsi trovino i
mo 11 esce cbomeotàneain.ente ditni- dtìcuniéHti.,SÌ!ignora.;.bVò
resti dèi, due oompàgilì di Anlrèe nella
Duita dalla, seduta dei Parlamento té* spedizione artica: in pallone.
desco e che la Germania badato coli:
là dlBciiSBÌone di ieri al Reichslag e: II suiciditi (Il liti alarciiltio
coilà: soluzione da èssa preiìaj urto spot(ler non compierà un regicidio
tàcólO /li dignità e dì; forza.
Uii telegramma di'Lisbona reoaobe
L'Oli, BiSsolati prènde occasione nel- l'ànaroliióo AlbertoCólia sì èsuioidato.
che egli .(osse stato scélto
VApanti! dal. discorso; di; iJtìlow per dalSeriibrà
Comitato « Pro :' Sifesa » per : asparagonareV i : sistemi polìtici di cui sassiiiSrè! re Manuel'Il Costa all'ultimò
offre saggio 1» Qertnatiia .coi sistemi tnoineiitOi avrebbe rltlunolato all'idea
ilei delitto e avrebbe: preferito di topolitici adottati in Italia, ,
L'on. Bissòlati òsSorva;..» Mentre là glIersC'Iàvita.-/;. :^ -iy- ."
Germania ha mès^O ooal a posto i'imI tfji-aróe In^oìbpero
pei^atore, iiòi, in Italia, "abbiamo avuto
10 spettacolo di un govei-no ohe a mèz- . \i Petit pàrisienJìfAk
Madrid: I,
zo dei etioi;:giornaIi invocava una pre-. toreros si sono més.''i;iin isoiopero. Essi
rogaliva regalo por contendere all'as- rifiutano dì combattere i tori più tesemblea nazionale il diritto di occuparsi mibili se non, si t-addopiiia loro il predi ipolitoa estera. Qui da noi, dove il mio, eheèdi lire dieóimila.
Re noti aveva accennato ad alcuna di:
quelle si-orrètte intrusioni, di quelle
Dall'America'pivillsslma
iniziative sconvenienti ed : anticostituLe gesta delKtammany
zionali, per cui l'Imperatore di. Germania si ebb3 un'umiliante tirata d'orecil corrispondente del «Daììy Telechi, ieri dal Ralchstag, qui, giornali graph» a New, York' reca, togliendoli
ohe yoijUonó èssere' organi del mini- dai giornali amencanl, dei particolari
àieriaiìstoD; non esitarono a tirare in molto edificanti .sul sinodo con cui 1
giuoco ìa'pérsona del principe per trap. politicanti dèlia Tattimany intendono
porli;'tla ÌLministro ed il Parlamento. le elezioni. Essi incóVaggiano e prò
«Ed ancora 1 11.cancelliere tedesco,' leggono te bande dt'lnalfattori, il cui
consenziente tutto' \\ Parlamento, effettivo alcuni mesi fft, era di seimila
displorava ieri ctié l'iitìpératore non a- individui, afflnohò ififervengano coli»
vessò tenuto il «riserbo in-dispeusa- violenza in tutte Ié|lezìoni per gua-;
biie»; da noi un ministro, più pre- dagnare i voti ai loro protetti. Si calcisamente il ministro che ha la reSponsa- cola a ventimila,il numero dei suffragi
biiii*. dalla,politica estera,.in un mo- ottenuti cosi noi gìàrnì: di scrutinio.
.mento gravissimo e ileoisivo ,par , le És'ste una tariffa p'er i servizi resi
sortì dell'Etiropa, .pronunciava senza e si trovano degli .'artìcoli, come, quenecessità alcuna e : seniplicemente per sti; Per delle perCoasp ID franchi ; un
un im[iulsò dì, fatuità personale, un naso schiacciato, 50 frànciil 1 un pugno
discorso che compromettava tutta l'a- sugli occhi, SO franchi,; e 0091 di. se^zìoue del suo paese nei rapporti jn , guito Ano al grosso lavoro, retribuito
tornazionàii, Mi la sensibilità d-il„ no- con non meno di 50 franchi. Per grosso
stro, mondo politiop lìtflciale noii ne lavoro si intende l'omioìiliQ, fti iocoatà. E manlre il Beiohslaj^ non
ila indugialo a dare una lezione s-iUn'orrenda esacìizlona
vera al loquace imperatore, la CaSi hanno dai TonoHino i particolari
mera, italiana viene invitata a preparare allori per l'oratore di Carato spaventevoli dell'esecuzione di un, assassino.
Brianza».
L'esecuzione, 0 per meglio dire ì
preparativi della stessa, furono fatti
11 fermento in Bosnia rapidamente, ma il càrnellca, maldestro, ohe non aveva maggior coragcontro l'Austria
gio del condannato, dovette inferirgli
tre colpi prima dì spìòcargli la testa
SI confarma l'altantalo
tronco. Il primo colpo di spadone,
contro la oflaarma dal
debolmente,; intaccò soltanto
II corrispondente del Mato da Bel- applicato
la metà del collo, il secondo non potè
grado conferma la notizia divulìjata compiere la recisione. La testa rimase
l'altro ieri dì un grave allentato com- ancora attaccata per un brandello dì
messo contro una caserma austriaca carne, cosicché il carnefice dovette
Bosnia. Lo stesso oorrispoii Ionie affer- rialzarla per: fluire la lugubre operaOli ciie un centinaio di soldati au- zione.:
striaci e di ufficiaii sonò disertati in
Il condannato frattanto ebbe delle conSerbia, e che quattro giorni "fa l'arse- trazioni
al^ viso, e due volle
nale di Korneutiurg presso Vienna fu ia bocca nervose
gli,si apri come p^r emetincendiato dolosamente.
tere un grido. Era cosa sipaventevole
' Àllaanaa sorba • turca
a vedersi !
1 giornali dicono ohe l'inviato serbo
a Costantinopoli sarebbe riuscito a conLo bastia suicida
cludere, con la Porta un'alleanza serboCamillo Flammariòn, in, un reco/ile
turca.
articolo, narra vari aneddoti per dimostrare che anche le bestie «stanche
Le merci austriache
della vita» ricorrono al suicidio Ecboicottate in Polonia cone uno- Ultimamente a Parigi, nel
La Corporazione dei negozianti di quartiere di Montparnasse, mori una
Varsavia ha preso una risoluzione vecchia signora 11 compagno più detendente a. boicottare le merci austria- voto della sua vita era un cane del
che in Polonia, eppoì a stabilire dei Sari Bernardo I appena la sua padrona
rapporti commerciali diretti con l'In- mori, la povera bestia si precipitò
ghilterra. Cinquecento commercianti fuori: di casa, ululando disperatamente
sono partiti a questo scopo per Londra. e fini por gettarsi sotto le ruote di un
omnibus aùtoinobile che lo sobiaociò
come un semplice pedono. Fedele Uno
Il Congresso
alla morte, il cane non ha voluto sopravvìvere alla sua padrona,

Dona 75 mila lire ai suol impiegati
Si ha da .Alessandria che l'indù-striale cav. Teresio Borsalino ha fatto
dì questi giorni una donazione di. lire
75.000 agli impiegati della propria
ditta per l'acquisto del terreno comunale che dovrà servire alla costruzione
: delle case per .ieeei. Il cav,. Borsalino
, ba pure ceduto otto aule scolastiche
. del • proprio. educatorio ai Municipio
flntaBtochà questi non avrà, provveduto
/alla costruzione di un nuovo edificio
adatto.

Un torrente di petrolio in fiamme

distrugge un villaggio rumeno
Il villaggio rumeno di Poiana venne
totalmente incenerito .da un .torrente
di petrolio inflammato, che l'invase la
notte scorsa.
.Gli abitanti, svegliati, W .sonno,
salvarono solo la.vita^'Rspiclamente il
villaggio fu tutto una B^mma, eS ora
Poiana non ^ più ohe una (Jénsà nuvola
(limosa. Frattanto il torrente prosegue
là sua via e lainaecia un altro villaggjo

vedi Appendice in 4,a pàg.
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La terza glornafa
CALEIDOSCOPIO
Nella seduta antimeridiana di ieri
L'onomastico
si discusse la relazione Camogni sulla
sislemaziorie degli anziani ed ex-straor12 novembre, S, Martino papa
dinari, e sulla abolizione degli stipendi
Èffeiperids storica friulana
minimi.
Uri patriarca.. foi-oajmla — 12
Parlarono molti congressisti ed in novembre
1380 — «Giovanni XXII,
fine si votò un ordine del giorno in «papa, conferì:
a Pagano il patriarcui si chiede che sia . regolarizzata la « càto, di Aquiieja,
questi ne prese
condizione degli anziani.
«possesso
nel
1320
12 novembre,
Nella seduta pom'eridìana il dottor :« ma il suo compariròaa Udine
fu sotto
Campanòzzi svolse il suo tema sulla « cattivi : auspici, giacché mandò
riforma dei servizi postali: ed elettrici. «persone alla forca per ìspegnere 28
il
Il relatore «ostenna la necessità della
destato dai Savorgnani e dagli
separazione dei servizi postali ed elet- «foco
«Andreottì».
trici, propugnò la, riduzione della ta- ., (P. Lilla. «Storia delle famìglie ceriffa telegrafloa, ed alcune riforme lebri d'Italia» — «1 Torrianì»).
tecniche del servizio..
Dopo lunga discussione venne votato
PER ÌFÌNSERZIUMI
un ordine del giorno contenente le rì' Hlvolsaral dlraltamanta all'Amiforme proposte dal relatore.
Venne infine stabilito di protrarre mlnlalraxlona dal "Paaaa,,* via
,11 Congresso a lutto il 13 corr,
dalla Prafattora n. 8 Tàlelono X-tl
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Inserzioni

&tatiSsti, rlaeraslametitl, anntunl morturl
ne,crolo^<. Inviti, notizie di Intwwse privato:
In cronioi per ogni linea cent, 80. — Dqòs
la Brma1 del. gerente per_ogni linea
. cent.
. ___M.(n terza e quarta pagina avvisi reclame a seconda del numera delle Inserzioni.
UIHcl di Diróttone ed Amministrazione
- Udine, Via Prefettura, N.S —

OIORNALE DELIBA DEMOCRAZIA FRIULANA

L'art. 213
i Dà BUlow.... a Tittoni
UN BELLISSIMO ARTICOLO
del Cod. Civile francese
di Leonida Blssolatl

Scrivono da Parigi ohe alcuni deputati — mossi certo da lodevolissima
intooziona — hai'no, pochi gioriii or
sono, presentato un diségno di legge
cosi ooaoepito:
«Articolo unico: l'articolo 213 del
Codice Civile è abolito».
L'articolo 213 è quello ohe dice;
< il marito deve proteaiotie alla inogliet
la moglie deve uhbidiènaaal maritò».
Inscritto da Napoleone I nel' Codice
civile francese, e già vecchio di più
di un secolo, fa prova dei senlimefiti
ohe il Grande Obnquistatóre nutriva
verso ia più bella metà del genere umaiJONapoleone I lion volle mai Udir parlare della uguaglianzai dei sessi.
La donna appariva ai suoi occhi
come moralmente ed inleltaituHlmentè
inferiore all'uomo, Egli non vedeva in
essa ohe un «amàliila oggetto»,,de.
stinato dalla naturarsi piacere di trn
solo e al piacere di tutti E, però, con
seguente con «è modesitfo, diobiarS
ohe doveva obbedire, essendo la ubbidienza di lei « un omaggio reso al
potere che la protegge ».
Il Codice assiriano di Hammòurabi,
e le leggi chìoesi, che pui'' sono cosi
diìre verso le dotine, non le Ifattaroìio;
e non le trattano, con maggiore di«preMol
L'articolo 213 »— che .ha avuto, fln
qui, lunga vita non l\i mai —Her essere sinceri — preso sul serio. Quatido
Il sindaco no da lettura, le donne si
stanno paghe di sorriderne. Oli uomini, poi, non vi danno maggiore importanza di quella che non abbia in
realtà.
La campagna per abolirlo non data
dal resto, da oggi. Nell'anno di gralia 1848 I membri df un Club femmiDÌIe di Parigi si recarono in massa
all'Hotel de Ville per supplicare il
Uoverno provvisorio dì cancellare la
parola « iibbidienja » ; e oi6 perchè la
donna, madre delle generazioni future,
« que'la da cui dovevano ; nascere i
gloriosi cittadini di un mondo rigenerato» non poteva accettare Vubbidienia, anche se teorica, prescritta
dal Codice. Fu Lamartine a ricevere !
membri del Club femminile Egli, secondo né àvevaì l'abito, rispose loro
con parole ispirate e vaghe, ricche dì
un lirismo molto.. pratico
, Avranno, questa vòlta, maggior fortuna i nuovi crociati ?
Tutto (k credere di ai, stando almeno
all'avviso di molti sindaci interrogati,
i quali unaaìmemanta dichiararono ohe
l'articolo 313 è assurdo : a ciò che è
peggio argomento . di trastullo e di
«oberno.
11 sindaco di Lione ebbe a dire;
« Avendo celebrato j?iù di 200 matrirooni, ho potuto osservare come la
lettura dell^arlicplo 213 reca nocumento alla solennità della cerimonia.
. E', infalli, accolta generalmente da
sorrisi e da zittii Quante reatrizipni
mentali non suscita presso gli spòsi
futuri; mentre l'uomo con uà leggiero
colpo di tosse, prendo, orgogliosamente,
atto della sua superiorità affermata
dal Codice e dal Sindaco rivestito della
sciarpa!»
Nel grande movimento che si sta,
• ipggigiorno, compiendo verso l'uguaglianza sociale del due sessi, un solo
ortffo/o, a parer nostro, dovrebbe sussistere : quello che evoca solamente idee
dì solidarietà, e ,ohe dice : « Oli, sposi
si devono muttialmente fedeltà, soccorso, assistenza»,
.Tutta la morale del matrimonio è
11, Tutta la felicità degli sposi deriva
dai mettere in pratica si fatto precetto.
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yer un esperinjenio
di abifctzioni miìiinje

Ciò che si è fatto fino ad ora
per le case popolari ed economiehe
Rolàlaro II Sindaco Pacllo
La scarsaxca dalla abllaalanl |
ad Udina
E stato ripetutamente osservato che
l'eccessivo addensamento delle .popolazioni povere in "case cattive, distruttgitricì del, corpo 0 dell'anima, è uno
dei più grandi mali che affliggono la
moderna società, e giustamente gli
igienisti si.preóooupanodellecondizit-ni
iri'azionalì: in- cui spesso l'uomo vìve
e/làvora, perchè queste hanno un'influenza anche più dannosa sulla salute :
pubblica, di.quanto non ne abbiano la
Vita intensai agitata e l'attività febbrile, che sono caratteristiche dei tempi
nostri.
Certamente 11 bisogno di case economiche 0 popolari: non è così acuta
mente sentito nella nostra Udine, come
In, altre città: italiane, dove la scarsezza delle abitaaoni, di fronte all'aumento della popolazione, ha creato condizioni,tali, daspingera le pubbliche
amministrazioni a^provvedimenti radicali, talvolta assàiionéròsl. Basti accennare al Comune dl-Mllànoche stanzia ora nel suo biladoio 80 milioni di
lire,; per la risoluzione del problema
delie abitazioni./::
:
Non si;può p'erò disoonoscefe che
anche da noi va rendendosi sempre
più manifesta la mancanza d'un tal
genere di case, particolarmente di
quelle di medio 0 di modestissimo affitto, donde coasegueun notevole rincaro nelle pigioni che. si avverte Specialmente nei riguardi della abitazioni
minime ad un pernicioso agglotoèramento di persone in ambienti: senz'aria
.9;SÒnza luce.
Anche è stato segnalato più volte
come-in Italia il sistema tributario,
non sempre, ed ir. tutto razionale ed
equo, abbia portato, una, generale depressione iieir industia edilizia, la quale
dà scarsi,profltti al, capitale privato
ohe ad essa si • dedica, e quindi è da
questo ban poco:riceroata. : E'noto poiché le abitazioni poveresono più gravate dagii oneri flsoali, di quanto non
sieno le case del ceto, agiato e signorile. Da ciò deriva che anche da noi
l'investimento dei capitali, quando sia
rivolto alla costruzione di ois», prefe-:
risca applicarsi alle abitazióni borghesi
0 a quelle di medio affitto, rifuggendo
dal dedicarsi agli alloggi, destinati alie
classi più povero, i quali sono, oltre
tutto, soggetti a maggiori spese d'amministrazione, a più forte dispendio dì
manutenzione (quest'ultimo dovuto alla
poca lodevole tenuta delle case peggiori) ed a rilevanti perdite di pigioni,
per la qualità degli inquilini e per i
frequenti sfitti.
Con lo sviluppo graduale della popolazione, col crescere dei bisogni generali e individuali è andata per necessità dì cose aumentando in questi
ultimi anni anche l'attività edilizia, ma
le nuove,costruzioni non rìparanoalle
manchevolezze più, gravi e più sentite
dalia nostra cittadinanza ; e lo stato
di disagio determinato dalla scarsezza
di abitazioni dei tipi più modesti già
da tempo preoccupa* l'opinione pub
Mica, provocando discussioni 0 polemiche ed offrendo argomento, di studi
e di provvedimenti a taluneislituzioni
locali.
Una prima Inchlasla
sulla abitazioni plìl povara
Trascurando di accennare ad un primo tentativo fatto dalla Società operaia nel 1888, ohe, quantunque ispirato
alle migliori intenzioni, non giunse ad
alcuna conclusione pralica, ricorderò
come nel 190,3, per iniziativa della
Casa di Risparmio, venisse nominata
una speoiaie commissione per le case
operaie, suddivisa in tre sottocommis
sioni, le quali avevano ciascuna da risolvere uno degli aspetti ("el. grave
problema.
Una delle sottocommissioni, costituita
dai signori E. Bruni, Luigi Pi^uat e
dottor Gio, Batta Romano, compi per;
sonalmente un' indagine sulle condì';
zìone dì fatto delle abitazioni popolari
e raccolse i risultati delle sue constatazioni in una diligente relazione, presentata, nel giugno: 1903, alla presidenza dell' accennata commissione generale, :
L'accurato e particolirejgiatò rapporto rilevava innanzi • lutto le tristi
condizioni delle abitazioni degli operai
nella città nostra, descrivendo gli orrori di alcune tra queste, ed augurando
persino un soffio di fiamma purifica
irioe in certi punti dei'quartieri centrali, dove Ogni opera di risananieDlo
pare quasi impossibile. Dopo una minuta esposizione dei (atti osaervatìi la

la relazione concludeva invocando la
energia delle autorità nel far applicare ì necessari provvedimenti igienici, nel proibire che vengano abitate
te case malsane, néll'impedire od almeno ostacolare un eccessivo aggiomei'amento d'inquilini in locali insuffloientì ; faceva peì'ò presente ir peri»
colo cui si sarebbe andati , incontrò,
ove fosssero d'un tratto dichiarato ina-,
bitabili: tutti le caso ohe inàneàno
delle volute condizioni igieniche, e ter-, •
minava formulandoli vùto.che si favorissero subito le riduzioni degli am-t
bienti vecchi e ia costruzione di nuovi,
onde quei migliaio di famiglie Oparaie,
— ohe sarebbe ianto dèsidei'àbile abbandonassero le infelici attiiali loro,
diniore—- potessero trovare , più con-^
venienti abltazlohi
Un primo progallo

di CB» par I poveri'
Fino.dal 1902 la Commissione comunale dei Legati aveva espresso l'in-^
teiidimento di erogare una nbtèvoleL
parte,delle rendite del legato Tullio '
per la costruzione di elise per i:po•
veri, «con carattere esclusivo di ,benefloenza»; richiedeva in pari tempo
alla Cassa di Rispttriaio un mutuòdì
lira 200,000, ohe quel benemerito tótitulo, oon: deliberazione del 13: novembre" 101)3, dichiarava di concedere a!"
tasso di favore del S e 1(2 per, cento, ,
affinchè l'amministrazióne dei Legati
potesse raggiungere il benefico fine,
p.i^opostoai
Senoncbè, per alire improrogabili
necessilà della beneflcanza cittadina,
le, rendite Tullio furono, negli anni
immediatamente successivi, destinate •
a scopi diversi, e precisamente ;ad asségni d'istruzione per sordo-muti,, ciechi, defloienti e mutilati; all'allatta- :
niento di bambini legittimi dì oiadri /
povere; all'acquistoidiunapparecohìo
per.,l'»pplioai^ìone dei raggi :Rflntgon,;
alla costruzione .di un ambulatorio
per le malattie di petto ; all'acquistó <
di strumenti di lavoro e di apparecchi
ortopedici; ad assegni di cura per
bambini da inviarsi ai maro ed al
montò;:alla costituzione di un, primo
fondo peri una casa di lavoro ; a borse
di studio; al ricovero di ''eochi inabili al lavoro, ecc
Era poi sembrato in allora alla
Giunta, che il proposto provvedimento
— pur essendo assai apprezzabiU ì ,
motivi, specialmente d'iddolòigieniòa,
che avevano indotto la Commissione
dei legati all'accennata, deliberazione, :
ili allestire cioè alle case per i poveri,
con esclusivo carattere dì beneficenza
— non fosse scevro di perìcoli e: d'Inconvenienti, e fosse contrario - a quegì' intenti di prevenzione, ohe si desiderava dovessero ispirare ogni, azione
benefloa compiuta ooll'erogazione delie
rendite Tullio,
Infatti la;Costrnzione di case d'uso'
gratuito per gli: indigenti avrebbe
potuto, poetare per ,consòguenza dì
perpetuare le co.idizìonì. del pauperismo mentre è: assioma dì ognibeneflcenza illuminata, ~ che, eccettuato
il caso di persone rimaste soie, le
quali per l'età 0 per le condizioni fl-,
siche non sieno in grado dì ,bastara;a
sé stesse -— si debbanoBempre, spingere ì bisogiiosi a cercare di rialzarsi
al grado dì lavoratori onesti^ rendendoli capaci di provvedere ai bisogni
propri e delle loro famiglie,,
E tanto più parve opportuno soprassedere, in quanto proprio dì quel tempo
si era iniziato un altro esperimento di
abitazioni popolari, promosso per 0pera di una Società, costituitasi sotto
gli auspici della nostra Cassa di Risparmio, con l'appoggio del Comune e
della Società operaia generale.
La Sodala cooparallva
par le case popolari

Fino dal 30 diceiJibro 1903 infatti
il Clomitato promotore della Cooperativa Udinese per le case popolari, àveva diramaio Una circolare programma, nella quale gli scopi della
costituenda Società erano cosi indicati:
a) acquistare le aree necessarie per
la costruzione di case ;
',
b) costruire ed anche acquistare case
da destinarsi all'abitazione di operai
od altre persone di limitate condizioni
economiohei sia verso afflilo, sia versò
ammortaìnento serapliceodassicurativo,
La Società mirava, con tali iniziative, a rendersi conto appunto della
possibiiità di fornire degli alloggi a
mite affìtto^ pur riuscendoa inocurare
al capitale Tinteresse del 4 per cento.
, Segui la raccolta delle sottoscrizioni,

^ CURA più sicura, efficace per anemici, deboli di stomaco nerveoei è i'AMABO BAREGGI a base di Ferro-Chìna-Rabarbaro tonico-ricostituente-digsstive

IL PASRB
che diede per riaultato la costituaiione avendosi continue prenotazioni in caso
Còsi ei ebbe un'altra volta la prova condizìpnì igièniche generali della città,
I prodromi di S. Catarina — Se
di un capitale sociale di lire 14,000.
di eventuali vtìoti, si prevede un an- della difficoltà di attirare la specula- portando per conseguenza l'aggloWe- il bel tempo apparso oggi perdura, la
Era intendimento dei promotori di damento normale, talché la Società zione privata alla fabbricazione di ca- ramento dèlia gente più uihilo nei tradizionale festa invernale di S. Cateuniformare la propria azione alle dl- sperà d! coprire gli ammortamenti ó se eoònomichéj è cosi la speranza che. quartieri pòveri sfuggiti alla demolir'. rina promette di riuscire interessante
gp sizioni dell'atteso regolaraanto in di pagare anche un interesse sul ca- l'azlphe nostra avesse potuto Umitaréi sione.
oltre ohe per il mondo piccino dei gioapplicazione alle" légge 31 maggio 1003 pitale esborsalo.
ad/ uh incoraggiamento: indiretto ad
stratori, dei giuooatori d'altalena, dal
HaoBasltà di uliérlórii
— pubblicato con molto ritardo -^ Il epnóiìrso a prAnil bandito dal integrazione dell'industria particolare
tiratori e dei curiosi di tutte le plùo
provvaidlniaiill
;
donde
la
tiacessità,
di
ohe doveva contenere :pr680i'«ion) ri-:
rimase
delusa
CoMiniia par incoragelars l'InlQuesti, brèvi cenni su quanto à U- men vecchie novità esposte noi barac-,
guardanti i caràtteri a l'igiewe: delle
ricorrere
ad
un'azione
immediata,
di
ilàtlvà privata alla Boairuxlons
diné si /à fatto per le casa popolari còni àmbtilantl, — anche perii mondò ;
case popolari.. Questa: (iifcoàtatiza fece ,.:.:;...:dlVoa»fepiil':l-pii»«irlé
cui sl/dirà più::innani!i. '
grande, il quale ove sé ne offra l'eó-,
•; .
sono sembrati npn: inutili allo scopo :;caslpS«
Par: Il rltanamsHtit
differire la costituzióne della : sòoletèi
anoh'esssp/"plèòlliò dldi ;dimo8tr»t;e òSma /dèi problèma si: merilicodivanta
Le. casa:: popolari costruite, dalla So,-,
sino al 25 marzo lOftS, epoca inoculi:
dello,/,assillanti pure Jgiornàdalla
éasainaliHaltilil
aleno
occupata
con
amóre,
(a
Gassa:
di
soci vennero convocati per rappro^à- òleft, «iipo'iiàonó, .cèttataenta agli scopi
liera òhe ,lb,: tenifòhò' ih Battàglia Uà
dell?igiene; èsse però non,rappfèntàno : ; Accennammo allo tristi: còijstatózibni ; KiSpàrmlo / e l'Ammlniatràziòne citta- mane,.a',«eràv/ .•;
zìone dello statino, ;, :
/;•-.://
.fatto dalla Commissione: che net 1903 dina)/ e perchè siano (^énoràlmenfè co- , Da parecchie sère;!!;Suono
fin
,tipp,.;;di
aliììtazione
adatto
per
le
degli or- :,
Il Comunèir.,06r&'i di ';agQvolttre e di 'classi più ' pòvere ; infàtlij come" ab- aveva visitato 1,:più infeiioi,quai-tièti: nosciute le gravi difficoltà che presenta
alutare ri^i'tedeltói Sdciétk delle case biamo già detto, si riscontrò pratica-, .deila/èittó, : mà.fu ,d8ltò non essere anche da noi la risoluzione : del ppo- ganièdègU, orlanéiti; è/lo lùoi/blanohissime.'del
baechiagas-acetilèneral;
popolari concèdendo un terreno di pro- meiilà .una certa difficoltà' nel trovare' pòssiblleì ordinare : Itf sgombero di .q uè- : deroao problema, pei-: modo òhe l'opera:
prietà del Legato Tullio al prèzzo di inquilini, :apecialmenté per gli àppar- atl, finché non:tossa: statò/, provveduto già; compiuta Serva a facilitare lo atti- lèigràriò;/: il :: Giardino : Oi?ènde, . Una i,:
fglosti'a'i'òtèànsK fulgore; di tutte: le ;
favore di una lira- al, metro, quadrato. :
Stanza, mentre è con- : alla iiostruziòiie: di nuoVe abitaZlonìi dio delle nuove iiiiraprese èhe'si Stanno sue luci: trasportando i piccoli :,, beati ;
Altro apnezzató6ntó"Ì)ìtt:piòcòlo venne tàiaóiiliiaoinqiia!
L'àmtaiulstraziohe comunale però ere-: maturando. : .
;/:
'^:
:
tinuà,.laticar,cà:,di::abitazioni
di
uno,
haanp/la; fortuna'/,di,; poter pà-,
ceduto allò ateeso prezzo dal Cottnifl-' dtià d'ire ambienti^ . .
delie suo dovére, in questi dUimi anni, / La iCommiWpné d8|/i9i08 accenna •ohe
:;
il' nolo d'un Vcsvallino.,'.iài car-,/;
ciò udinese. Il Comurie accòlse inoltre : Avviene in :pratiéà ohe tielle'•
di àpplìoaré .le ::dÌ8poSiZioni di légge adun, niìgll!ÌÌo:di abitazioni che; me- gare
hupVè
tapestà a: un soldo ogni due minuti.
la domanda .presentata dalla Sòblelà, coatruiioni aitrasoura Un lil genera là dove la: Condizioni; doU'abitàto fos:
VI
sono parpochi tifi a sègiiOi/ meta
riterebbero
di
èssaco
migliorate
ò
didi acquÌ9tare:quolla parte dèi tòrrettó il allòggi,: ohe dovrebbero- albargàro : sero veràmeiiteintolleràbiliiprpòedèndò
ohe dovevaesseréTocoujiatàdaltó:stra- gli Inquilini: più bisognosi^ perchè que- ad; ogni :módo in : tale opera con òiOUa strutto; ma là costruzióne di uij nù' a òàmpP di battaglia; dei/tìiìlilarì, ;/
de d'acoesft) ' ai: prògeiWti:/gruppi di' sti: ; come : abbiamo : dianzi rilevato :- misura e con molta: prudènza, 'afflile nierò .cosi:^rahdé di: casa: poi-tarebbé un'altalena i òhi i/giocatòri/spingono ,
case e, a còstruzioiie compiuta, : àf\ rappresentaiioi dal lato: aOonóinioo, il di:/nod:poHar6 sensibili turbamenti sul poh sé una: Spasa che, anche volendo a. vóli altissimi ; le piccola, : esili 'bar- ,
faro: un preventivo minimoi andrebbe ohptta forbite a lucenti; p; pareòphi al- /
frettò quanto più fil jòasiblle il: càìltì:
meno: desiderato dà òhi: deve :ta6rpat0::.deRli; alloggi.: //j,///:-;;/:;::::: ;da uh miliona a mezzo a due 'milioni; Iri'bàraccohi tra i quali uno in cui, si
camento di Speciale cdhdtittUrà d'ào-: ceto
In data 29 dicémbro 1904 ; venne è?
anittarè.:',
qua per il nuovo abitato 6 provvide
minataftn'oi*dinan&; .hèlla qitó'e.: in di lire, cifra cèrtamente troppo elevata, vedono ~ : secondo: è; sorilto/ a,, caral* ,
airilluminazionedelle' vie: Finalmente : Di qui: la oonvonienza: per l'Ammi- bassftù'àriiicólò.:Sé: dèi .règplametìto: parphè/aì possa/sèriathentè pensare tèfi ';ouliilalì: su .un telone; Ih/zalto ,
contribuì con: ttietli dèlia Tspóiii alla nistrazione: cittadina di provvedere a' generale;Siilla 8àmià^:pubb)ioàii;;:3 :feb/ ichéllOofflUhèsia In grado òggi,: con dell!èntratà,::%i vagabondi ;d|;Londra, ;
costruzione di una passerèlla siil,' Le- fipài^are in qualoUè modo alla:grave: brtió/,1901,/s'imppnèv'a ài;,proprietari le sòlS/sae forze, di / provvedarvlj, non ;/:Il ::pubbjioo: brontolóne :dlce'inaili
dra, destinata a mettere'in diretta co- lacuna,: che suscita anche: nella .città' e locatari di case dèi Còttìtiìiè : di : lì- tale però:da impensierire,èocàssiva-; gnampntè :che; di vagabóndi 'oe;'n'à,
municazione il niiovó' 4uaf'!we: W' nostra giusliflcati lamenti, Le molte? dine, di unifófihars.i,: entrò/sei , mesi, tnènté,,: qiiando ::;l'idea trovasse l'una-; dapertuttò'è,/chB:npn vaiò;propHó la /
viale Sa» Ddnielè.,''''''::':,_'::-'y.:':::'::\.pliei funzioni ohe: pesano :8ul Comuni ,alle.dÌBp03Ìztònl/d|:iéggè le qiiali/im- nime 'appoggio: dei privati pittàdini;a; pana di: spondére.,..:,per...; ,ma/,:flnìsca : /:
metter mano ài: borsellirto::/èd anin:'genBràle, ed ijn particolare : sul' no-: pongono ohe ne8Sun::,)o;òale/ possa/,:e8-; deilp , Istituzioni pubbliche del ' li:iògo. : còl
trare Oh gi'andeiimmenaòfanoiuliono,
Una Commissione di: tecrilòi progettò giro'il quale trovasi in una fase di aero
:
adibito
a:
dimòra
:
,
pérmaneiite,::
Per
ptténòfé
il'
fine
désidei-aiP
:occÒrre
di,pubblicoI;,
//
:;,:/::,';/,:;/;/:,::;
tre tipi di oàsey::,oH6::vèiiii6ro:;8uc(jas-' rapida trasformazione:e di eccezionali : qtiando: noci abbia la/ptlbàtuirà prp/' per::àltrò:/oha;; l'àrgomanto Sia: : baile
;: Il signor :Róatto/ha fatto .innalzare
sivamente • sottoposti: 'all-esauiè 'dèi dpi biSógdi, • :: inetttìisò : g'Iì: : : «tijùìoisti'ateriscritta, :e: cioè: per unapersòrià ,24: me'
bène;
ponderato
in'ògni./Sua
studiato,;
;un padiglione ove fra gìòrni-isàrà ìii- :
mitato comunale : all'uopo ' Costituito | nella necessità di osseré,/guardinghi, : tri /cubi ; per più: peraòrie/:::metri,, 8 o
pàrte;.ocàòrré:óhe:e8So:/ sia pósto s'd
una /Succursale del suo/Cioe- :
indi si procedette alla' ctìsiruzìohe: di davanti-alla:;roapDn8abllità che: derì15i a^ sepondà:' che' ai'/traiti di fondamènti/Bolidi, i;qualidlàiio' all'/m' ;stallato
màtògrafo in viaBelIoni,/,, .
cinque corpi di fabbricato, con: 28 à- yerébbe dall'aSsuinere : : nuovi' compiti,; njetri
ò
:
di
adulti:
iir
pari
téinpo
si
fSnoiullì
:pre8à':,:;garanzia
di:
succèsso,':8óttó:il
:'Molt| sono ancorai baraéoòni.ohe .
bitazioni, calcolando di poter: disporre: richiedenti una notevole ::immobillzza- minacciava là chiusura.delle .case ri-:
di lire 44,0IJ0 rappresentanti il capitale zione di: capitale j'j'perciò lai Giunta toriule'iiiabitabili. /Questa/ otìinanzà: duplice;: aspottp sóòiale: 'ed econòmico' fdévonò/arrivara.::/,:::^
:
Ora siamo allo prime nòta della fesociale, e di lire 45,000 avute &, mu- credette innanzi lutto: òhe si dovessero vanne:
dlffussie^stiocèBsivà.;:
tuo dalla Cassa di Rlspar'naìo .all'inte», escogitiire e spertmentarai : mèzzi più monte' largamente
;';,: Nei giorni scorai: abbiamo:,daia/l'ùl- sta cbè fa del giardino: una spepie- di
furono
sóltopùsta
a
visita.:
le
oaSa
resse del 3 per oerito.,:; : : , ' . : efficaci per ittoòràggiara ed eccitare ritenute peggiori. Ai: p'ròfiristaVi di que- llmaparte della/relaziono: dèi Sindaco orgia ; dMiicei/di niiisìoa a di,movi1 lavori ftiròno -aasunti./dall'Impresa: l'inlzlàtfva.privalai la quale certamente
nel febbralo::l,9()5;,yenné mandata Pei'.ìlasuiloi «abitazióni minimal».Dia- ''mento. ';'
cav. Leonardo Riziàni, ohe offerse un avrebbe potuto:portare alla risolilzlone ste,:
Una
diffidai con; là;^uàlo, a.Herisi,del- mo Oggi .la, pflnià parte, riservandooi
ribasso del 15,30 per; cónto sui prezzi dèi problemi un sensibile contributò. l'articolò
IBI: dèlia ie»ge;còmijnale è
Il Conalgilo d'àmmlnlatraxlona
di preventivò. ':
.:
Prima, pertanto ai rioorrtìra ad' un'a provinciale, & dell'articolo7!: dèltèsto .di; pubblicare, domani: due ;oiipitplètti, dal Manicomi di San SarvlDló a
I rlcullall pratlgl dal isrimo aspa- zionè/tlirètta a tutto irisohlo e carico unico della legge/sanitaria,'/! agosto che vennero, ommassi per ragioni di San Clamania. — Abbiamo pubblidal Còmìiue, si volle tentare un'espe- 1907, si ordinava :,di sgombrare tòtal- spazio^! :;',;rimsnto d| fiadai pópalari :
calo che il Cohimissario Regio,,dopo;
diente che aveva già dato: felici risul- menteda/ persóne e dà, mobili gli aluh/luogo quinquennio, ha.finito digoSecondo .i computi fatti dalla Coim- tali in altre oiltà.ìé: Speóialmentè: à logp/rióonoacìUtiiriabitahill,: Sotto; comvnrnare i Manicomi di S.-Clemènte: e
missione di studio, Spéra-'asl di; poter Venezia, quello:cioè/di concedere no- minatoria' ,-ì trascorso il: termine preS.Servolo essendo stato insedialo il
costruire un tipo di abitazióne a quat- tevoli ; 'aciliiazioni e speciali premi per /stabilito --7 di far chiudere'il locale'
nuovo Consiglio di Amministrazione
tro stanze per lire 8500, ed un'altro invoijiiàre i costruttori di casa a dare ih /via d'ufficio,, avvertendo in pari
a tre stanze per lire 2000; al quale la preferenza alle: abitazioni destinate tempo ohe |è: case stésse iion avrab (Il telefono del PAESE porta il n, 2.11) presieduto dallfavv. Andrea: Bizio. ,
Pubblichiamo ora il. ruolo completo
costo aggiungendo il valore dal tar- a quella: parte della popolazione ohe:, baro potuto essere di nuòvo abitate,
.//Il .tempa •',.;
dei membri del: : Consiglio. Essi/; Sono ;
reno, ritonevasi; il costo unitario : per più soffre :déll'altuale, manchevolissimo se • pì'ima' nòii tossérò: :8tati eseguiti
:
1. Bizio avv..,Andrea, presidente, rapogni ambiente poter: èssai-e dioiroa assettò :edtJizio; ;
Stamanéabbiamó
avuto
la
lieta
sortutti quéi, lavori ohe il 'Municipio ala provlnoiadi Venezia ;•
lire 670, con un affitto mediò unitàrio:
vésse creduto, di impórre,/Si: portò, na- prèsa di trovare un bèi òieló terso.^e preeènlànte
2Prancesckinisìi'ov. Quido, i&p^y. :
di lire 4.36 mensili. Nelrasecuziona
di
veder
spuntare
un
:sqle
dei
più
m data: 8 gennaio 1906; la Giunta turalmente l'attenzióne sulle casa più
però la apesa 'affelliva. oltrepassò le presentiva /perciò; ai: ConsiglIp'/cOmU-:, me3Òhina':e, più:luride, e gli ordini di bèlli ih questa' stagione dei venti, delle Udine — 3. fiianco cav, ing. VittpriOi
cifre del preventivo, e. ciò ,non solo nalè'uda relazione. « intornò ai ::mezzi sgomberò ;:fùro!Ìò: intimati .sèmpre: ih pioggie e, in molti ; paesi; delle nebbie rappr. Belluno.— 4. Bóccoli cav; avv:
per i continui aumenti dei: prezzi di atti a prpcnuovere: il migliorameli io e nUthèró limitato;: aVèndosj, ,flltré tutto,: Il termometro è diseaso di qualche Giuseppe, rappr. Verona/-^ 5. Bampo
materiale e mano d'opéraj ma .anche la fa.abi^ioazióne.di'case/ sana: ed; eco-; il riguardò di''scoglière' te stagióni grado 9 il barometro è salito, buon dott. Gustavo, rapp. Treviso —.6.;Fratper le eaigenzèdella: legge stillò case rioiriicHè,tìestinàtà.alle;classi più. di-: nelle quali i miseri: abitatofi delle in- segno^questo che ci fa sperare nella tin:cav, ult.:/dott.;/Francesco; rappr,
popolari, la quale impóne : condizioni sagiate»,:!u:détti:relazione la Giunta decenti stàndberghè potéasei'pslòzgiare stabilità delle/presentì condizióni atmo- Vicenza — 7. Tapparl:avv. cav,-Pietro
rappr. Rovigo — ; Tpffanin avvcav.
di cubatura, di :ampiezzae.,di stabilità, esprimeva l'intendimento : di ; favorire con minore disagio: E 'con: un'aziono: sferiche.
Domenico, rappr. Padova.
obe molta volte non ai rlsepntrati'o a lasciar Svolgere li lodevole esperi- tenace e pàzlerttp, ohe tutt'pra pcgSa-,
GII
amici
:
della
Musica
neancha in costruzioni di pretese mag-- ojeìitó che stava compiendo la, Società gue, ; .l'Ainministràzionè oò'munalè è
anorlllcan>a —/Con/ recente do- '
giori.
tìditiese per : le case /popolari, e,: nel- riuscita ad ottenére: ohe quelle squàl- La nomina di una oàmmlaalona cretó del Ministero delle Postpe Telel'altèSa
di
poter
adottare
più
radicali
NellapCima
riunioaa
degli
aderenti
lide
•
catapecchie
ch'erario
/motivo
di
grafl. Il sig. Eugenio Biahclii direttore
I cinque corpi di fabbricato Comprendevano 28; abitazioni, con: 105 proyvediraanli, /.proponeva intanto di maggior vergogna per la città nostra, alla istituenda Società « Oli amici dólla dell'Ufficio postale di Udine ferrovia, '
ambienti, perciò il costi) d'ognuno:(|i ravvivare ila: iniziativa particolari, isti- venissero dai proprietari ri^dioalmonto Mòsica i», venneiro nominate le cariche ò stato/nominato cavaliere della :Co';.; ':;';:
rona d'Italia;/
questi, a liquidazióne: finita, risultò di tuendo del premi di : costruzione o cer- trasformatej/In tutto, nel quadriennio, 'sociali.,'^ •' ;;;„:/
cando d'indirizzarle verso quei tipi di /si ottenne:la traslormaziona/o il,riatto,
Il generala Comm., Santa Giacomelli
circa lire 889.
Al distinto funzionario le nostre C0.1-:
Le pigioni, commisurate in media abìiazioni, di Cui Òmaggiurmente san; di: circa 25 case, comprendenti un con- fu eletto prosideìita; il dottor Sigurini gratulazioni.
tinaio,;di,abitàzioni,:Ocoupate da, oltre fuohiitmato al posto di segretario. :,
ad annue lire 61.50 per: ogni slanza, titò il bisognò. :
Un nuovo procuralora —Presso
: Pò ijùindioompoata la' Commissione
furono cosi stabilita: :
Tali prismi si stabilirono nella mi- 600::parsóna. •• ,:
la: Corte d'Appollo, di Venezia superò
per;
lo
studio
dello
statuto
adelle
quaa) appartamenti con tré stanze ed sura: di lire u.50 per: metroeubo, sino
stipni amministrative ; la Commissiona felicemente gli esami di procuratore:
uso di cortile, lire 12: mensili; :
all'aminonlare di L. 10,000, oltre all'er
Comprende i seguenti nomi ; . signora il sig. Naia dotti Gìuaeppedi; Moggio
b) appartamenti con quattro : stanze sonero dei fabbricati,'per/un deóenio,
Oltre all'azione; diretta,: si è pure Mòrpurgo,:
signorina NIgris, signorina Udinese, •
dàllA: sòvraimposta comunale. /
e cortile, lire 22.50 ; • : : :
ottenuto' un ,:ofl'eilp indiretto assai .no- PèruslnT, avv.
Vive congratulazióni/
Nardini, 'prof. Trinko,
ci .ibitaziona con cinque stanze a
La benemerita Cassa di Risparmio, tevole, ohe merita di essera ricordato.:
Par II titolo lil prolaaaora. —
cortile, lira 28 50 ribassate più tardi sempre pronta ;;a sostenére ogni azione Molti: proprietàri.dì .case infelici, dal avv. Cape|lani,: dott. PeruBÌni;
L'tiltimò numero della «Rivi8ta;tecnic8 :
a lira 25 mensili, ossia: :ùiia media di rivolta a dotare la città nostra di con/ puntò di vista igienico, in seguito almensile di educazione fisica » di Roma:
lira 61.20 par ambiente e per anilp. ven!énti:alloggi popolari, con lettera rordlnanzà: 29 dicembre 19()4//ed;in ::Q«àÉ;;yiflfl/ proÉce-11: Frioii
informa : • ' \
Questi prezzi, nei quali sono "om- 3 aprile 1907 comunicava al Sindaco seguito a ripetute: visite e: raocomahNella provinola di Udine .vi sono
*Allà Giunta dal Consiglio superiore
putati impoate, riparazioni' e sfitti', chat'pnprevole Consiglio d'amministra- dazioni degli agenti òomunaill, ,s' iiidus', 39.500;
di superficie cpUivata a. di pubblica iatruziohe fu richiesto ia
appaiono miti davvero, quando si pensi zione di quèiristituto,/ nell'intento- di 8érò:-a,procedere, al/restaqro'di/esse vigneto ettari
è
la
produzione
mpdia;
di
vino
può
il titolo di professore
che a Milano le' case; dell'* Umanita- cooperare alia soluzione del grave pro- prima ancora di ricévere la diffida durante'ilquinqiienoiò 1901-19U5 fu : chi haassumere:
conseguito rabilitazionè allMnria » costano da lira 8,33 a 9,16 man- blema^ aveva deliberato: di :conóorrere: ufficialo' ':
di ettolitri; 240 mila;
segnàmentó di ,uha determinata masili par ambiente ,« le'casa: Oelesia alla costituzione dei premi sovra aò-'
Nel/ comeiesso qùast'aziuné sprtl,:un
Nel 1006 la produzione fu di 800 teria. Nell'adunanza .del, 18: màggio
circa altrettanto-,^ pur senza uso di cenati, in ragione : di lireO.SO per me-,, esito, utilissimo, a l'AmmTnistraziOna
1908 la predétta Giunta, ha espresso
mila
altolitrì;
nel
1907
fu
di
514
mila
corte — e lOlire quelle del Oomuna; trù Cubo, per un Importo massimo ei spera,di poterla rendere anche più inil parare, aòcetlalò dal Minislérpi'ohe
che a Torino: gli alloggi pópotóri si guàla a quello stanziato dal Comune tènsa, quàpdò sorgeranno' la nuove ettolitri."
, Questa cifra abbiamo appreso nel- chiunque abbia otteniito rabilìtàzione
pagano da lire lOalire'lS'alla stanza ;. e con léstesae modalità, :
progettate/abitazioni, minime: ''
ad un inaegnamentò nelle :sòuòle ine:
r
Odierno
„j4driatoo.
''
;
ohe a Roma negli appàrtamenU dell'ILa beneraeritaOàssa di' Risparmio
Il programma di concorso venne predie possa legittimamente\ fare Uso del
stituto Case PopòtócMè pigione men- paralp dalia: Giunta in pieno apcprdó: volle/venii'e in aiuto,àlCòmuiiéanche La legge sul lavori)
titolo di protaesore/deila materia che
sile oscilla tra; le :llra:'6.13 é:ie lire con la spettabile cassa di: Risparmio e/ ,in.:queat'ó];jBrà.di riparazióne; Siccome
è abilitato ad ìiisegnara». :
;• ;
delle
(Joiinfl
e
dei.ftinciulli
6.08 per ogni vano; in 'ijùelli'dell'Isti- con la Commissione Comunale per/le: lB;;ordinanzé di riduzióne dei-lòcàliinàa
quella
sul
riposo
festivo
Spetta perciò di diritto iltilplO di ,
tuto Beni stabiliva/dalirafl 15 a lire case popolari, la quale (Issò i particolari. bitabill dovevano essere tàlvólia intimate
10, in quelli dei Ferriiviprlìdailii-e 12
I!/Ministero: d'Agricoltura; Industria professore anche agli insegnanti : di ;
L'ammonterò, oomplessivo;'dei premi a persona provviste di inézzi limitati, ié
a lire 15; ohe a Napoli:; ll:'''fltto: monv è ili hre '20000; quésti; dovevano con- quali con grande difficoltà avrebbero e, Commercio avverte a /norma dei ginnastica delle Scuole secondària ai
sile per ogni stanza cariafla lire 6 50 cedersi esclusivamente per case, co- potuto ottemperare all'ingiunzione' di signori industriali che impiegano nel quali qualcuno per abitudine, per ignoa lire 11, mentre le abitazioni della struite secondo le nórme dell'igiene, restaurare: le casa dpfioianti di lóro proprio opificio donne a fanciulli, ohe ranza 0 per abbassarne il livello a la
Società Udinese costano ili mèdia lira compòsta di appartamenti : da uno a' proprietà, la Cassa di Risparmio, ac- l'art.: 2 , della Legge 7 luglio 1907 dignità non crederebbe forse di conceB.lO ossia, a seconda dai: tipi, da lire tre vani a riunite in gruppi compren, cogliendo favorevolmente la preghiera n., 4S0, che esonera dal riposò" aétti- •derlo.;/
4 a lire 5.62 per ainbiente e par mese. denti non: più di 18, né menò di 8 rivoltalo dal Comune, determinava di; manala gli operai,addetti a.determinate
Fadarazlone daziari —Il nuovo
Avvenne parò cha, sia per la rela- &tànza per edificio. ,
mettere a disposizione una cospicua industrie, non è estensibile alle dònne Praaldanta — A porre in definitivo
tiva distanza del nuovo quartiere dal
ed
ai
fanciulii,'
ohe
devono
godere
di
assetto
la ricostituitasi Sezióne, gli asomma,:
ad
un,
tasso
di
favore
a
vanli premio doveva vanir concesso nella
centro dalla oìtià, aia'per altri motivi
genti dazieri locali — guardie —nella
taggiò : di coloro che,' dovendo: riattare riposo ogni settimana. : ,
non abbastanza precisabili, a costru- misura di una lira par ogni metro cu- delie case malsane, si fosserp ,/rivolti
Non è però vietato ohe tale; riposo /nuova generala assemblea di ieri, hanzione finita il pubblico nqa, njostrò,da /bodi capacità nelle stanze da letto e per prestito alla Cassa, tnedèsimà ; e sia concesso ai fanciulli e alle donne no nominato il Presidente/effettivo nella
principio di prelériré le; case nuove, delle camere da, lavoro,
in
; qualsiasi- giorno della;: settimana,: /persona dall'ufficiale daziario locale
non
mancarono:
proprietàri
che
séppiro
I concorrènti ' dovevarto / presentare
sane, bene arieggiate e non; più care
istituendo un : sistema di turno.par le sig. Venzo Antoniój'fiùsoito èlatto: per
profittare di tali facilitazioni,
; ;;'
della media ordinaria, a certe staoà- progatti pàrticplareggiati delle case da , Non.Si può parò disconoscere che donns è pei fanciulli, il quale permette; acolamazióna. /
berghe prive di luce e di spazio apèrto, fabbricare. :Era: prescritto che le abi- ih questo .lavoro di risanamento accada all'azienda-di /funzianàra tutti i giorni : V'intei^vpnne la totalità:dei soci,
non aventi altro: merito che di esS:ir^ tazioni dovessero confprnjarsi, alle leggi che le casa più infelici, : le/quali van- ;Sanza liiitarruzioiia,:
All'Ancora-/d'Oro — ,::Circa-:uu,;
situata:là dove, i caseggiati sono piii vigenti, ai regolaménti sanitari, invi- gono mano a mano riformate, pure
ll> riposo seUlmanale nelle industrie
centinaio del partecipanti al Congresso
gora ed alle condizioni stafailile dal reagglomerati, j :
migliorando
dal
lato
igienico,
àùmen'
golamento edilizio mtinioipalei :
L'on.: Cocco Oiitu ha inviato ai Pre- oattolibo, si riunirono a banchetto aldi: prezzo, m6,ntre fetti
Ci volle pili'di un anno prima che
lì proprietario era, phòligato, flnóhè tano lonptayólmente;
una lunga circolare, nella quale l'Ancora d'Oro.
più la casa di nuova coslrù-/ dà
Sótto la vigile direzione, dèlia: genfossero riempite tutte le nuove abita- durava l'esenzione :délìà sovraimposta . per
istruzioni precìse sul l'applicazione
zinne
rappresentano,
per
ragioni
ècozioni; la prima venne locata: il I a- corniinale, a non: elevare, gli, affitti al nomlohe, uh tipo di abitazioni; disadatto del riposo setlimanala nella aziende tili sorelle Gei le sale arano disposte
Con
ottimo buon guato ed il servizio:
prile 906, le ultime furono occupate di sopra,delle cifre denunziate polla do- alla classi più: povere ; e tutto ciò industriali,nessunàdelle quali — salvo,
appena il 15 aprile; I9i)7. Gli alloggi manda elei cpncorso, sotto, comminato- rende; più grave e, deplorata la scar- le eccezioni stabilite,^ può sottrarsi al- fu coma aempre inappuntabile.!
di cinque ambienti, a lira 28 50, non ria di perdere ir:dirittp all'esenzione. zezza delle abitazioni a'flttp minimo, l'osservanza di tale obbligo.
I cpngresaisti non ebbero ohe parole
trovarono inquilini, tanto ohe, come
Per quanto favorevoli,fosserp le conIl Ministero crede opportuno che la di lode per là squisitezza (lei cibi e
cui appunto intendiamo opcuparoi. legge
si accennò, si dovette ridurne la pi- dizioni qui ricordate, .ne} fatto però di Quest'osservazione/non
dei
vini a si profusero in meritata ,
ad aver piana applicadeve essere zione acominci
gione a lire 25.
avvenne, che npnoatauie la pubblicità trascurata dai .preposti alla
cominciare dal primo gennaio òonKratUlazioni alla titolare della ri',
coaapnb.
Leventotto abitazioni costarono com- dataàl programmàiun sólo costruttore blioa, a(flnchè,:qui non avvenga quello del venturo anno, per; lasciare un tar- nomata-trattoria.
]rliwsivamenta lire 91,249,42, Gli sfitti si presen)asse in tempo utile alla gara, ohe a Napoli,/per esempio, dove i la^ mine durante il quale le autorità, pre^
AGNOLI DIANA é 0.»
nell'anno 1907:causarono un disavanzo ; ed anche questo opn; progetti npn in vpri di sventramento, ohe fecero sor- ; poste alla esecuzione delle norme legi- Officine Udine - SuburbioC-inon,-»
mix per ravvèoiro, eaeondo ora tutti i tutto rispondenti alle condizioni deter- gerà aontupii palazzi, peggioraroDo le slativa e regolamentari, potranno im- Ricercaasi apprendisti., • Rivolgerai i,)
partire' la ueeesiarié preScriZiórii; •
riiuiriieri appigionati, noe solo, caf. minate : dalla Giunta. ::: : /
1 Via Paolo Sarpi, 18
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fu oggcIK
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uè possono,
alla Tatica
le persone
cura delle
(ergia vitale
jico prezioso,
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iisiderate ooI, Ma è inPinlc fanno
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Iute alle perielio che, por
leonte ad una
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ile il malato
Sono queste
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La morte del gen. Giacomelli
Ieri sera, nel silo Palazzo di Pradamano, improvvisamente cessava di vivere In seguito ad un insulto cardiaco,
il gen. cómm. Sante Giacomelli
La notizia diffusasi Stamane in città
produsse grande impressione.

,; ;,:, X y
Il comm, Sante Giacomelli èra; nato
a Udine r11 settembre 1839.
Neiraprlie , del '59, a vont'ahnl, lasciò Udiiie per; arruolarsi conia volontario nel , reggìthènto Cavalleggeri Alés8andrla,delre8Brcito piemontese. ,
Parleoipd, ;(la sémplióe soldato, alla
battaglia della. Sesia, di Magenta e di
S. Marti ho,; guadagnandosi la medaglia
al valore. ,; ;.
Rimase néli'ààeroito, e compititi gli
studi hiilitàri,. intraprese; la oarriera,
entrando nei : Oavalleggorì-tìuidè, In
àues'o reggimento fece ìé campagne
70.
del 60, ehm.é
,Ool grado di: luogotenente;; presa
parto alla, guerra del'86, ad ali.-i battaglia di Oustoza rlmasa ferito, guà-;
dagnandoal una-seconda" medàglia al
valor militare.
Neil': 70, giSt Oapitaho, preae parte
dell'esercito di bcoìipaziono di Roma;
negli anni seguenti (passò nei tànoìciri
Aosta col gradò di maggiorai quindi
leiierita-colonello; nel (Cavalleria Roma;
•quindi coluiiellò nel Oavalleria Pia;céhza.,;
Ihflntì eòi gi-ado di maggior gène-'
ralo fu collocato in disponibilità. '
Il defunto fu poi ufiloiale d'ordinan?»
di.V. Emanuele'II. a di; Umberto 1.;
Del Re Umberto fu anche aiutante di
• -campo. :'•••:;•'.;•

EohI del ganalllaoo dal Hm • •
Ieri pel genetliaco del Re, in Piazza
Vittorio Emanuele, la banda del 78 fanteria svolse un interessante oonoerto.
Alla sera le caserma erano illuminate, al Teatro Sociale vi fU serata dì
gala con < La pasqua de sìor .Tonin »
dì Sìmoni.
Non raiplnio, ma Irréólvibila —
Abbiamo pubblicato, giórni fa, ohe il
noto ricorso dui- maestro DèiRo venne, dai) Ministero, respinto; mentre
ili solo dichiarato irrlcivibilo, perchè
non ;pre8untatO;.nel termine e nelle
forme prescritto, cómedlca l'art. a(!6
del nuovo regolamento 6 febbraio 1908.
Ora ci consta ohe il Del Re;a merao
del valente avv. on Lollinl di Roma,
suo procuratore,' presenterà di, nuovo
ir ricorso al Cons. di Stato; ove panda
tìitt'ora un ricorso analogo, presentato
dall'U. M. Nazionale, contro, cioè.un
:princìpio di massima ohe compromette
iserìainenté l'intiera .classa magistrale.

VAmM

Cronache provinciali
Il doti. 2anln a Paiuzza

LATISItNA 11 ~ Siamo informati
cho l'egregio veterinario dott. Giovanni Zanin, che lasciò questo Comune in
seguito allo scioglimento del Consorzio
veterinario distrettuale, fu dalla Asaemblpa della condotta veterinaria consorziale dì. Paluiza nominato a pieni
voti: titolare dì talu condotta. Noi ci
oOiigratuliamo, vivamente col nostro
qariaslmo amino; per la balla prova dì;
obnsideraziórié, che • gli viene dai Rappresentanti di cosi importante consorzio, e;gli HUgUriaiho.di trovare fra le
yalìda;e;;,fraiiohé pcipolazioni dell' alto
Ì3ht;;quelie soadisl'azioni: ch'egli giustamente ;gì merita. '

IL PRESI ITO A PREMI OEUA
R E P U B B L I C A DI S A N MARINO

È L'UNICO IN TUTTO

IL MONDO
CHE ASSICURA UN PREMIO, CHE PUÒ ESSERE
UN itfiiLICIilE^Sr
DI OBBLIQAZIONI E RIMBORSA IMMEDIATA»
MENTE LE ALTRE NOVE OBSLIGAZIONI A P .
PARTENÉNTI ALLA OIEOINA PREMIATA.

ÉMT LA PRIMA ESTRAZIONE COL
PRIMO PREMIO DI 1 , 0 0 0 , 0 0 0
AVRÀ LUOBO IN ROMA IL 31 DICEMBRE 1908

: H ooniiileto ppoHréiWìtna u m c l a t a mi
dlKtrtbulHce O H A T I S dntle prlnalpnU
Kanotie, canno di HiMpai-mlo. Bonoma*
ri • Caml3lo>Vafut« Inoarloatl d«ll«
vwndltu dello ObbllHÓKlonl.

A .()u6sle espressióni sì associa dì
cuòre anche il nostro giornale. (N.d li)

MALATTIE della BOCCA
e dei DENTI

RAU8CEDO,IO. - A soli 29 anni è
Biorto a Rauscedo il sig. Antonio Pe-

fiotto ERMINIO CLONFIO

t

Crisantemi

per

Chirurgla> pRtatrIoia
l^r IMalattle delle donne
fy Visite dalle 11 alle 14
•i ;
tìratuite
per I poveri

: Via Préttiira, 10 - UDINE
''

Taletono N. 309

flj

Agricoltori!
f.a piti Importaste Mulua per l'BssIourazionB
vw B e a t l à m a . è

li (raiti alatirloò Ano a Santa ' t r i s . ;':'.•'
"•,•.•,••.'•'• ':
LA Q U I S T E L L E S E
Catarina —Sì.assicura ohe il Co- I furierali oggi avvénutisono riusciti,
MBdlco-Chlrurgo-Dantlita
^etilata < ABBOcìasipa^ K&vìonale » con Ssiift
muhB di- Pasian di Prato e, diversi -ìaagnifloi';'.';'':
n ndiàfiikiaia
dell' Bóóló Doótalrs ili Parigi
.'•':"•','•':;
proprietari di stabili sul viale .Porta:
BsBa pratica FassìourtuiiQDO dal beatlame b o iHori; la popolazione piangente
Ealrazioni senza dolore - Denti ar- irlnof equinot suino, ecc. a risarcisce i danni
Venezìà-SantaCaterìna, feoèròpremura •haMolti
larigione che
seguito il povero estinto in chiesa tiflclali
oatiaati:
—
Dentiere
in
oro
e
oauoiù
civ.
Malignani
per
l'attivazione
del,
al
i cliniche da
dove da'tre parroci Si esegui la messa Ottiii'azioni in cemenlo, oro, porcellana
K) dalla liiortalltii incolpavola o dalle disorvìzio dal tram elettrico BÙ quel cantata
tratta della
ai cimitero, dove [là' povera — Raddrizzamenti corone e lavori a agitazio acoidentali ohe recdoDo ilecssaarlo l'abvialfi.
Il
oav,
Malignani,
fatti
i.
necesbaiUmento
degli animali Bssicuràti.
l'olletti Alis
sari studi, ^sarebbe; propenso ,à pro- bara vanne coperta di fiorì 0 lagrime. • ponte.
H) dal « e q u é B t p l totali o parziali (eacluat i
Torino, 14-16.
Fra i parenti notati i ;:ziì di Rau
vlSveri'] dogli arnmalt abbai tuli nei pUbbUci mucoUi.
porre aila;,Sooiatà delta oostruziono,
Riceve dalle 9-12 alle 14^18
C) dalPabarto dei bovini dopo il quarto
: purché per lin ;Jato periodo dì:;tempo scedo -^ Pordenone ;— ì : cugini di UDINE - Via dalla Pòsta, 36,1." p. Disse
di gaatazione.
venga corrisposto uh oànoh6;,;aiintio; Spìlìmbergo, ì cognati eoo.
Opera m\ Uegno ripartita in S « x Ì o n l | ed
TELEFONO
2S2
Non contiamo poi gli amici — sapér,coprire almeno in parte: le (evenogaiSoKlone e amministrata da un proprio
OnhBiglio I d o a l e .
tuali perdite dei primi;anni:d'egeroizio. rebbe; compilo troppo lungo ed ardilo
Ageoto Generala per la Prorincià Sig. C a non ometterne qualcuno. ..
Tale somma sarebbe corrisposta in
s a r o M o n t a g n a p ì i Vìa Mastini 9, UDINE.
Condoglianza alla desolata madre
TelefoQQ 2-83parte dal Comune dì Pasian dì Prato sig. Maria — alle figlie contessa sig.a Ferro -China - Bislerì
efors'anòhedaquéllodi Udìue,,e pel Batolìni-Mosconi — Pilloni — Soppalsa
rimanente dovrebbero quotarsi ì prò- e Onorìna.
Il ChiarisBimo Prof
Tildt h Uitott
CAS|k DI CURA
:prie,tari dì Santa Caterina ed i fronLUIGI SANSONI, diMuore •otto li carro
(Approvata eoo Decreto dalla R Prefettura)
Il comm. Sante,OiacOndeIli, uscito dal-; tisti del viale.
PER L E IdALATTlS :DI
LUMIGNACCO (PAVIA D'UDINE) - rettore della Casa di
renercito si stabili a Udina entrando; • Domenica piossìraa si terr.^ una senella vita pubblica. ;
duta, è sembra , che l'affare abbia a lari Giacinto Tarenzani d'anni 13, se- Cura,per le malattie
duto sopra un carro càrico di sorgo- degli organi della diRicordiamo Ohe (u presidente del riuscire; felicemente.
rosso condotto dasuopidra Oio. Batta gestione in Torino,
Comitato Ospitaliero dal 31 maggio
Il
Monta
di
Piali
ad
II
rlpoto
1895 a l S l dicembre 1901.;
perdette l'equilibrio e cadde. La ruoto
del Dott. Cav. L ZAPPAROLl specialista
laallyo
—
Il
ministero
di
agricoltura
gli passarono sul Còrpo e rimase sfra- scriva:
Quindi" l'u oonsiglierev comunale è;"
«Ne! FERRO-CHINA. BiStERl l'aa- Udina - VIA AQUILEÌA - 8 6
assessoi-él'ai L.L.; P.P. ed ; ebbe per;, indiistria e commercio, di accordo col cellato;.il padre infelice lo raccolse
Visite ogni giorno. Camere gratuite
Slg.« Pi boi, MilsBo)
« sooiazlone del ferro colla china rieijualobe tetnpo la; Presidenza della So- ministero dell'interno, ha revocato lo cadavere.
Telefono 173
disposizioni riguardanti l'applicabilità
«Bce utilissima psr tonificare il si- per ammalati poreri
; oietà dì Ginnastica.
Questa di cui diamo
Una
bambina
annegata
Fece parte della Croce Rossa, della della legge sul riposo festivo, alla 0qui sopra in seguito a
FIUME DI PORDENONE- Ieri l'altro « stema digerente dei gastroenteropaporazioni
dì
pegno
dei
Monti
di
Pietà.
STABILIMENTO BACOLOGICO
«Dante» e di parécchie istituzioni
parto diri uà completala bambina Regina Uroon.di due anni itioi i rinvigorire il sistema nervoso
:.-oittadine( ,
• ménte sili I come è na
SI farlaoa oon un i|rma da appena, trastullandosi lungo il ciglio «secrprè compromesso in tali amma- Dottor V. COSTANTINI
9
«lati».
lià ùltimo alerà fatto promotóre di luooo. — Il giovanotto Cirillo Ulllam, di un fisso ripieno d'acqua, vi cadde
, turale in i ibolezza coniIn VITTORIO VEIÌETO
una Società di «Amini della musica»: di anni 17, da San Marco (Moretto di dentro trovandovi miseramente la morte.
pléta, coni le avviene ai
Pramiato con mei'.aglia d"oro all' E
per. :la diffussione e, l'incremento dalla Tomba), (u accolto ierisera all'Ospedeboli sopì La malattia
Nocera
Umbra
,
*
S
a
sposizione
di Padova e di Udine del
OiuSBPPB
GIUSTI,
direttore
proprìot
'; 'coltiira' 'musicale, i: ' : ; •
seguì il 91 grandi com-.i
dale per una ferita d'armi da fuoco ANTONIO BORDINI, gerente responsabile Esìg'^re la marca «Sorgente AngellCa>
1903 -^ Con medaglia d'oro o due
plieazioni, Ida; ma ohe
Il gen. Giacomelli militava nel par-; alla mano siniotra.
Qran Premi alla Mostra' dei confeF . r B l S L B R I & C. - IMlLANO
piitèva m juesto povero
tito moderato, ed era proprietario del
L'Ulliàm no avrà per quindici giorni, Udina, 1908 — Tip. M. Bardusco.
zionatori seme di Milano' 1906.
Organismo io simili às;
giorm\e La Palria del Friuli.
salvo complicazioni.
galli ! La; Alis non era
E'rà pure ; comproprietario delle fil.» incrocio cellulare bìànoo-giallo
;
Malora
Improvvlio
—
Ieri
sì
senti
pili ohe 1« mbra, non le
La moglie Maria Giacomelli -de Stalande dì Via Grazzatìò.
i^iapponese.
male ìmprovvisamante in Moroatovao. bile coi agli .Olga Baronessa AjroMi
rimaneva in mangiava,'
Condoglianza alla famiglia.
i," incrocio cellulare bianco-giallo
Ohio certo Franz Antonio di settanta- dì Rebbiate, Gino e dott. Guido, i fraM jfcrico
non dormi di costanti e
Chinese
. numerosi iranie, stordiL'arrlbllB itlagracla di Crosls sotteanni.
telli Comm. Giuseppe ed Angelina Con,
Bigiallo-Oro cellulare sfèrico
UDINE
Raccolto
e
collocato
in
una
vettura
menti, veri • ijuesta conAl di là del laghetto di Crosis, so ' .pubblica dalla guardia oivica Toiazzi, tessa, de Poppi, il genero Capitano via Ospitale, a un ang. Via Ginnasio
Foligiallo speciale cellulare.
psleacenle, icanza, a dire
ora Tarcento, lori : è; acoadtita una fu trasportato all'Ospedale ove in se- Barone Luigi Ajroldi di Rebbiate, ì
I signori co fratelli DHS«BRAND1S
il Vero, no imevano una .,
nipoti, iparentiedabbiatioi tutti andisgrazia ohe oost^ la vita ad uii giiito'
Copie
sollecite,
nitide,
corrette
'
gentilmente
si prestano a Hcevere in
alle Olire apprestategli rinvenne. nunoiaiiQ costernati la morte del loro
bravo,e buon lavoratore.
• ricaduta, dì petto, ohe
Migliala di esemplari in poche ore Udine le commissioni.
Poscia, sempre in vettura, fu traspor. amalissiino ;
Ilvecohio Micco Luigi, di ' atini 77, tato
ili un ori può essere "
a casa sua inVia. Superiore .n, 2ì.
da Zomeais, si trovava sul monta Stella
cagionata IO raffreddaiPorlanionala smarrito — Lunedi
Comm. Sante Giacomelli
a spaccar della legna; non si sa come
mento. Lo non avevaiiò
Prima e Preiiiiata Fabbrica Itaiiaha
egli precipitò giù dal sentiero ove sì venne smarrito da una povera vedova
dàtb alcun sra si ricorse
Tenente Generale nella Riserva
di
pelle
nera
conte,
un
portamonote
trovava e rotolò per il monte andando
alle Pillole II Pink hanno
avvenuta la sera dell'11 novembre in,
; a flhire su un cesptiglio quasi a livello nenie.l'importo di L. 22.
ristabilito eletti Alis ih
L'onesto trovatore farà opera pia a seguito; ad improvviso malore.
de! laghetto di Crosis ;
modo spi dilati rapidi,
Visibili, cei i Medici, come
Si trovava: alla caccia . s u l monte portarlo all'ufflcio del nostro Giornale.
Confezionati in pelle, tela, panno, velluto ecc.
già lo abb lesta grande
Stella certo. Massimo Mioco, il quala
Oli amiarnl morisatl
I funerali avranno luogo all'alba di
malata 6
vide la caduta del vecchio,'ed accorse
Premiati dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere, Arti
ben guarita,
In piazza Vanerlo. — Pere da 20 a domattina venerdì: 13 corr. Per espressa
suo
soccorso
:
ma
quando
lo
rinih
Ebbene,
soltanto dei
30; pomi da 14 a 5 0 ; castagne da 8 volontà del pefuhtp BeguirannO in forma
traccia,
non,
trovò
ohe
un
cadavere.
privatissirnàj'àrrivando
a
Udine,
Porta
gravi mal opratutto dei
a 12; marroni Si ; uva da 25 a 3 0 ;
Sul luogo si recò li dottor Benedottì noci 50. ,
malati ord iano divenire
Aquileìa alle ora 8 li2.
:
«n U D I N E an
di Ciseriis, il quale constatò l'avvenuta
dei gn
i primi sintoIn piazza del grani — Frumento d\
morte per trattura delle ossa del 21:1082150; segala da I5.50a 15.60;
mi di deh ÌGQO indìzio di
FABBRICA: Via Superiore
«»^-—^ NEGOZIO: Via Pelliccerie
Si
omettono
le
partecipazioni
perso;
•
disturbo » falò attenzione ' ' 'cranio;
granoturco v^oohio da;l3.15 a; 13.75: nSli e si prega di essere dispensati
P R E Z Z I MITISSIMI ~ LISTINI A R I C H I E S T A
B curatevi pò, il maloé
A sera fatta il cadavere venne tra nuovo da' 11 a 12; oinquìntino da
semlvinlo
apòrfato alla'celia mortuaria dèi ci- 9.60 a 10.70; sorgoroaso daOBO a 7. dalla visite di condoglianza.
faranno il
rimanente Tanè per conimitàro'di Zomeais.
battere l'a (si delle, gióSoolBté OpBrala Gonaràla
Ringraziamento
vanette, la maeguenze daSpettacoli pubblici
Suburbio Qomona
Telefono 8-08
gli jooessi re, t e Pillole
Una ini|io.rtante saduta del Consiglio.
Il sottoscritto ringrazia dal profondo
Teatro
Sociale
IMPIANTO ELETTRO-GALVANICO
P i n k daiiii Btioni, forze,
dell'anima gli abitanti tutti dì Oolugna
Domani alle ore 20 30 sì riunisce in
per la coloritura dei melalli al bagni di i
"
La
pacqua
da
alor
TonIn
„
appetito. 0 Bnìmeuto nere dei Rizzi per gli aiuti e conforti
seduta il Consiglio della Sooietà';Operaia
O S S I D O ~ NICHEl. - R A M E - OTTONE - ARGENTO — ORO
vosp, la ne
: generale per discutere e deliberare sul
Ieri sera al Sociale, un bel teatro d'ogni sorta ricevuti nelle sventure da
D O R A T U R E a FUOCO
PULITURA e BRUNITURA d e l METALLI
V E R N I C I A T U R E A FUOCO
seguente ordine del giorno;: ;
salutò il ritorno di Beninì, ohe al primo cui reoentementa. fu colpito, ed assi-.: Se avete Pillole Pinkt
V E R N I C I A T U R A e N I C H E L A T U R A B R I L L A N T E p e r CICLI e d A C C E S S O R I
l..Ì'i'opo8tèdel:Gomitàtp Sanitario apparire fu aocoilo da una prolungata cura tutti dalla sua eterna riconoscenza.
ne troverei farmacie, e |il,
Sacchi Stefano.
per la concessione dì sUsiidii con- ovazione.
:
: . ;:
deposito A Via Ariosto,
F A B B R I C A BICICLETTE
tìnui per il 1,909;
: Questa sera sua serata d'onore con
Milano, L.
L, 18, le e*
Alia Signore e Signorine
spatole frai sogno di uh; il S, Concorso per l'Uffloio; di Colloca^ questo programma: £1 barbier mal(Marcile deppaìtato)
:.'' mento;
dicente, commoàis. in 2 atti di G. A- 11 giorno 26 NoTembre Terrà, aporlo a U d i n e
'-còrisiglio, i
non esitate,;
P
i
a
z
z
a
V
i
t
t
o
r
i
o
E
m
a
n
u
e
l
e
,
N.
5
,
II.
3
.Resoconto
del.mese:di
ottobre;
:
ivelloni
;
7/recfeso
volontario,
monomr
RECAPITO
VIA
PAOLO SARPI NUM. 18 T W ;
.scrivete (lai iall'indirizzrò
di s c u o l a
4. Comunicaiionì ed eventuali deii- logo di 0. Podrecoa, detto da,Ferruc- pdii atnaogil ì oui nc no nu foevzoi o OOPSO
qui sopra «ileo studierii
Importazione
diretta
dì
Serie
e Materiale da eostruslane
n
e
abiti
femmi*
' biiràziònì;
cio Benini e «Maridemo la Suocera», n i l l | p e r b a m b i n i , è b i a n c h e r i a ìser
con cura il «vi daràgrkper BICICLETTE
: -, 5. Proposta dì collocamento a riposo commadia in un atto dì Colvino.
S i a n o r e o S i g n o r i n e che in poche le•tis il suo e
As'sortimanta compieta Pneumatici e d A c c e s s o r i
- . , del Segretario;.
zioni geome'richo Uogitierioo iraparara a lat/liare
Banlnl al Minerva
con la piii acrupoloaa perfazione e confezionare
- :
=
PRODOTTI GOMMA =
=
=
6. Bilancio preventivo 1809;
Lezion musica
(ìa sole qualunque indumento femmliiile e per
Domani
sera
it
comm.
Ferruccio
Be7. Protesta del socio Pedriòni. per
bambini.
. ,• Prossima apertura Negozio per dettaglio Via Meroatovecctio (Angolo Via P. Sarpi)
I, sottosc noto che si
nitiì
darà
uua
recita
straordinaria
al
l'assegnazione di L. 2000 per spese
La Divùitriae aggiunge di Irovarsi munita di
mettono a ili ohi vorrei.;
Cicli Bianchi — Cicli Bianchi — Cicli Bianchi.
di stampa e, propatrauda per ot- Teatro Minerva rappresentando la regolare diploma che certifica la sua attitudine
onorarli di per leisioni di
brillantissima commedia dì Giacinto à tauto Utile ed «oonomico iiiBegaarnento e di
tenere
la
riforma;
allo
Statuto
;
aver orafoirm&to,dopo molti anni di profondi
Violino, Vio ii ContrabassOr
8. Oorivooazione dell'Assemblea su Gallina; Mia fia.
la 4.a edizione di un intepessanfiasìmo
Mandolino Manto al proQuesta rappresentazione viene data atudi,
manuale, cho conacgnerà alle 8ua alunne, ore
; ; domanda della Oominìssione; di
prip, domici loaiìoilio degli
al
Teatro
Minarva
onde
lasciar
libero
spiega deUBgliatamdut? e teoriflameata il segreto
,:,,.
,
:
.
'riforma;;;;
",;•.•
.
,.:•;".••,.•'
;- allievi.
.
Sociale per montare; la JsceriedéL del taglio.'
9.SDbmandà di sussìdìódi una vedova; ill'opera
XJ-3DX3iq-:
Verrà Impartita una «ola lesiono alla settiinana N. 29,^: • ,;';•10.
Recai
Madama Butterfly,e oomplaRinuncia
del
direttore
Mauro
a
mana,
e
citi
allo
Bcopo
che
ìa
alliOTe abbiano
casa iiitern
tare le prove della stessa ohe sin ora campo di attenderai a loro dB«idério
alla occuìnembro
della
Commissione
per
la
0 ìlto Versa,
vennero fatte al Minerva.
pazioni iateltettuaU e domestiche.
riforma allo Statiito i
Impianti di riscaldamento
La mitenza d 1 prezzo por il quale sì daranno
11. RinunOia;del dott. Giulio Cesar»
Clnamatografo Ediéon
lo leBÌoaì occorrènti :(rovórà, óorapenio nella
a
:
delegato
nel
Consìglio
della
Per I' a
Questa sera e domani nuovo ed in- grande econoinia famigliare.
a Termosifone a Vapore
SouoÌa:;,d'Arti e Mestieri;
L'orànt» della acacia' sarV dallo ore 9 alle 11
teressante programma;
ogni Mereoledì,
;. " '
,2. Sòci nuovi.
; 1 . «II fratellino sotto il cavolo», di 8caola
de llazlonci^
slmili, d»lla Diretlrieo slaaaa vennero
Firrovia Spilimbergo-Gemona
1 rande noto
splendida proiaziune sentimentale,
aparte nei decorai anni ed io questo oltppohà a
,
' L a 80(10
BADIiTOBI PEHFETTISSIMDed ELEGAHTI
Verso ì primi di dioeùibre avranno
2 «La fabbricazione della colla Udlns, a Trleato^ via S.Giovanni 12;— Padova,
ai rabbricai ed ai distilla-; :
Pia/na Signori 6 — Vicenza, Corao Principe
principio
le'
operazibaì'
di
^esproprio
nella
nostrS"
forte»,
inagnìfica
proiezione
presa
dal
,lori'aiviuii
Umberto
46
—
Verona,
Corte
Sgarzeria
8
—
^
ove correrà: la; nuova'ferrovia ; prima vero, novità assoluta, immenso inte- Ferrara, via Vittorio Eminuale 2 — Venezia,
Ofacina di . fabbricano ;:
delia' flneii'ànno saranno/indetti gli ressa.: ;
Caldaie '^Strebei^,
S. Salvador, Calle dello Acquo 4994 — BologDJ»,
.anche appa l'i con fiinzioappalti per il primo ed il terzo lotto;
Poggiale 8 --: Firenze, vìa degli Alfani, 94
the
a
vapore,
V
3. «Un dramma dalla miseria»'. via
IpaSttento 1»
— Roma, Via Della Vite 41, e pel rapido prola
linea
dovrà
-essere
i
ultimata,
non
riginali
a fiamme invortite; le
«.dei
più
per-,,
Triste
attualità.
Grandioso
dramma
ecome pure
ott-ioulo dalla allieve, Ift sottoscritta ni tre anni dairìnizio.dei lavori, mozionantÌBsimo; Ultimo capolavoro di gresso
Btiosaa ampia siirlpàtia ed elevato applauso sia
fézignati si «Iacono appar,; . ; oltre
migliori
per
[joten^'ialità -'durata òse
conìinoìerahho
in"
primavera;
E'
por
alcool
fino,
da
etsa
che
(falle
loro
foroiglio.
.
•
,
una delle più importanti case cinamarati speoia
instìtuito dai primi del corrente mese lograflohe.
Per ulterioriflchìarimentie programmi nvoleconomia di coiùbuStibile.
•dalOOgrad tea invenzione.
in
via
Aquileìa
l'uffloio
di
divisione
dì
alla oeda della Scuola i,i qualsiasi giorno
4., « Automobili a braccia », prole, garai
Assume for fabbriche
il 25 corronto, e da questo csaaeranno le
detti lavori, ed a ;spiUmb«go fu. ieti- zione
Quale di irresittibiia comicità, fino
di, auccher nchè qualsiasi,
ìnMFÌMORi.
Ij* Direttrice
iiuito
l'afaoio
di
reparto.,:
GatalogM, piogetti e praTs&tiTiaiìGliiesta
ietto
ramo
di
eli» rtne» il.più ìntaiiio cattivo umor». iW««iOBi.
livore appa
oaiARIFA FMTUCOir
831 « C.
industri».
' ! - DDINiS
:
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Sola, Naso à Ofeccto

di

ZOCCOLI IN LEGNO
ITALIGO PIVA

OFFICINE AGNOLI, DIANA & C.

IL PAKSK
Le msertioni

st rìn-e-mno t'svluHWmente

5 APPENDlOg D8L «PAESE»

PER L'AMICIZIA
-r(HOVELLA)lià beila ,birco aveva iiiìllfl mani norvose ii» piòcolo fazzoletto di marletU
. oh'àllit^tofmeritavaiison le dita cónvùlaé,
é iièlii biioHi un ' J)d' atrosaati. chiude'
va un secreto dolore, una 'sofferèH»
,profonÌ»r!lo:me né accorsi subito.
;— "Gotóllveté Btamanè, cosfe,triste,
•'póverK-airiiòal :'
Wtii. mi i^àò
con, un sguardo
abile dt làòrìme recenti, strinse un pò'
. le Bpalle,,oroll6;il capd..s^'NUliài ù« po' di nèrvi:...*;! V- ;
L& mia vlltii mi face audace. M^ao«oStoi più prèsso à lei sul divano pro>
foiidd, IsrgOi è nella mossa : ui-tai Un
oaiioerlddesceuta, dì Murano che sosteneva Un; gran mazM di violette : pai'
lidiésìfflè, è nell^nrtQ^.mnlti tìóriiicàd-:
>;deiw;^8e;!o;mani,a rialzare 11 vasello.

per il <<. FAliSh'-» prexxii tÀrnm>Mstfinffmé

IstintivamentG insieme, le nostre dita
s'ineontrarono nell'atto Io sentii le piocole dita gemmate, fremere. .411ora
gliele afferrai, gliele baciai tutte avidamente, febrilmente, ebrOj a pione.labra
L'anello d'oro dailà (èclè, all'indice della
destra,: mi parve ridicòlnvente sottile...
SU i miai occhi passaròn-nebbie torbide.
— No, no, Morigi.i. Ohe fate? :,:
E s'alzò flèrà tutta vibrante, oO/i le.
Biani indiètro: SU lo ,8òblenale d'una
poltroiis. Poi si sedette di nuovo a c;0, minclù a làorioiirèii sllé&iosaniente.,
, —: Ma dttiique;''Che'avete ? 'Dite, su,
fidatevi di;iaóvèhtì:,*irSon più ohe aniico, pòvera' anibsa,,8.u;;', Oh voi^nou
mi .credete, Io so 1 Ma io; v'offro tutta
l'aiiittia inià, Oósly'ttìit'iMera,' par sora^
-pre, picljólo;: cuore addolópato.,,, non vifltitata Via l-ji dlÉèliiiòatè tutto ^nell'amor «passionato ohe m'arde hai iattgùe enei cuòre da tanto, per voi..
:, - -La bitttitta banale mi parve ohe facesse èffeltoit:Dorina: Sollevò' IH seno
sòdo due ò tre .YOlta ad. Un sospiro

sconsolato e profondo, poi si,passò.rapidaraente Una mano sulla tempia,
quasi a liberarsi d'ub timóre e con
voce spezzata, tremante piena di desolazione, mi parlò:
— Ebbene, ecco. So per un'anonima
da Firenze che mio marito m'inganna
con una ; cocotte qualunque.' Voi che
siata- l'amico e Sapete,; ditemi è vero ?
- Io taqui; chinai il capo; pòi rialzai
gliiocohi sul dolce viso ansìoiÒ.SEIIa
si fece piùveì'ao di;mé, »l toécò quasi,
; — ;Dunqhef: .
10 le cinsi il corpo morbido ansaute
sòtto;il,.bU8tò leggero, le riversai il capo all'iàdiétro seti' uttV ónda- di; baoi
lunghi lunghi su gli occhi; su là' gote
su le orecchie; su le labbri,, nella bocéa,
,sui.denti,;,:;,;;,;;;';..,,••;,-,; j '.;
^ •••••.•.•;'.'
Aa serit fui à pranzo cotf Francesconi
e Minyì a r tì)ft)n»«,
11 giorno ; dopò con Francesconi e Dorina, al ;Koma,'
•-.'FINE.',' ••

del (hormdé

in Udine,

Via
Prefettura,

Orarla dalla Farrovla
PARTENZE DA UDINE

Mercato dei valori

per Poniate»; 0. 6 — D. 7.68 — O. 10.85 —
0. 1 6 . 4 * - 0 , 1 7 . 1 6 — 0 . 18.10. ,
p»r Oo-OMiHi 0. «:4S — D. 8 — 0. f6.4S —
D. 17.26 — 0. 19.65
rer VeOMlai 0 , . 4 — ,8.80:— i>, U.aS —
Il :18.10>.' 17,80 — D . a e . i ' - DlfolliMlmo
38.11. :
per CitUalar 0, 8.20 — 8 . 8 5 - :U;l6 ~ là 6
— 1U.1B- 80. par, Palmanova-PòrlbgroaM : 0 . 7 ,— 8 (1), 18.11

mm\

N. 0.

A UDINE

CAMERA DI COMMERCIO DI UDINE _
Co-80 medio tÌpì valnn pui-blioi diM oamlì
do! giorno 11, Moveintite 1008
R'-niiila 8,75 0[0 nótio
lOf.SS
Rwiaiiiì 8 ) | a O | 0 (iftlio)
.103 08
70.- :
:<jii.ma 8 0 , 0

.: ;

AZK-ffl :

Ikll«i:.l'tlali»:: . , - , , ,
K,j|To;ié:i\!(>i'Ii|)iituili ; : ; ; • ;,
li'órrovM'-MiiUtomHw: \ ;: ;
rfoei(iU'-ViÌTioIà-'' : •'- , '
;
:;' •OBBtiItJAZIOSI::
::l'(>fnnlft:OJlii(!;.lVmti:Ubè; • :::>

1372.~i
8T2,Ì-Ì
308,73
*^,—,
; .
-~•^^

la "on'obbà: 0. 1.41 - D. i l — 0, 1 2 . 4 4 0. 17.» — D. 19,48 — 0. 22.08 — Dfattif- . , : : » ; . : M t 3 r , i i M . i ù i , i i , : u - ' ^ . : , • • • • ' '
•—'—'
';.»li«o-2a.6,V'.
; ; , • ; ,,M(j.lìt**rrit'i(» 4 OiQ-;;:'•; ;; , ^:-—-;
d» OonooMt 0. 7,82 -;: D. 11.8 - 0. 18:80 2:i~-t.- :'l'i«liiwCSi<,ltO.,•'..-;,;.::•••'' •'.. —;•—':
D. tB;42 ~ 0.38.68. ;
—. —'
da Vjnéiial 0. 8.20- ti. 7 . 4 9 - 0 . IÒ.7 — 18.80 CrVnliio ••iiiu.; p iiro»-.; 3 3i4>tì|ii
:•:;,,::, s^ABTEUiB/•, :\'; ••
, • - D . W * , - - - 3a.60. :••;.
; —.—
ila;Clyìil8Wi O.llO ~ u.ei — ia.66 --^ 1807, fcwKJiarw Hiiiio» ;It»|itt 8:70 i}|0,
:-i8.8t;— ai.ta,- .;
•; • > ;:;Ceill!a'R.,..Milulto'4Ò|{) ' — . - • :
d« !>ato»nom-P«rlOgu«rt: 0, 8.80 (l) — 8.48
• ;» ' "OaBBii R:; ;Milrtuo'BOio;';—.~:
:• 18.8 .-r ali4e, ;
;••••;
« : :, tstit.-ttal,',; R,iin«'40(Q , . - , , ^
1) A 9. Olorgto colncUilenaa eoa la linaa Cer»
i'it'm -4 ijjì 0[i( : : • : ;
;.*.-wgaàno-Triosle,
i :;; : , QXUlH:(i-ht}'\ti*iSti'rhu\
'•"';'•• Trirtii' U^liiè'S.'' Dnnlalii.: '- Kfiiiolu;((ir") ;':
100.18:
farioaia da UDINE (Porta Qaatouaì : I,^^ Lmvii-i («i-rliic») : : ; ;
• i&ilti
lh86,;16.10, 18.46/
.; '
123,03
Arritoa S. D«iilal8i:B.67, 18.07, 1»,4», OMmonia (inarÉlii).
AiirtrU
fejiniiif)
104 88
: ;; :
sta.'M
•^lirtóBM da 8. DaniaJa i 8.68, 10.69, IB.f», Pi«roiiiif(i(i (riifjii) r
17.18.': '•
Siimun!» (lei)
.
;
OS.-^
AtriVo a Udina (Porta OaiiiODa)iS24, IMO, Ntióra York (dóllafii V ,'
6.115;
1607, 1814. ;,
''iiri-liia ilìr* uirih»)
3J.70

PIETRO ZORUTTI

JPreservativI

, .:,P0"E8'I'É

in gomiua dello primarie I
fabbrìcliQ uiondMÌ pérf
uomini a garanzis da malatti» yeaorae. — Articoli
mili, od apparecchi antl*
feiioad^tiri por Bunne a
cai il procr*fara potrebbe J
ma&v di danno.
il catalogo in l)usta
chiusa non BÌ invia cha |
contro rimossa di fr»neoholl» à-i cent. itO. ~~ RìYOliìcrai ad (gioue * Cii- :
sella poHtaio
6 9 5 MILANO
Mudici prezzi. Assoluta j
'Ogretcìza

Edite ed inedite — pubblicate BOtlo
KIÌ auspici dell'Aocatiemia di Udine. —
Opera completa, due volumi, L, 6.00
Trovasi presso la Tipografia Editrice:

COLPE
aiOVAMILI

Libretti paga per operai

«vero

PKKSSO LA TIPOflRAriA

MARCO BAROUSCO • Udlng

Tn|«j{r*| dogli óiiorari apetlano agli jngegnari
I a l m a ad architetti, riveduta e eorratu
dal Oolleglo degli Ingegneri • Arellitelli dt N»-;
poi', 4.a ediEiou". - Prauso L: UKA - pnwao
a. MAKCINl, »ia rabrWo Pipialalli, S Kasrtlf.
7 n f > * > n l ! delia preBuita tilt 11talico
£ . U b l > U I I [ > i , a : F à b i r i a V'^ ,-«upennfe - kno.anito Vìa P'V tf'fmrì'^
Ottima « durevole lavorajione.

. ,SI ACQUISTANO

Specchio della Gioventù

MARCO BARDUSGO

Noaioni e consigU itidi,
epenaabili a culuro >lia
combattono

• "CTiD ' . I S T E : •

L'IMPOTENZA

tid altre tristi cous. giionz»
.-ii 8(^'aì,ai vd at nai at:a<ualì.
Trattato con ÌQbìsì<mi che
ipudisoa raccóroan^ialo e con
aegretezaa l'autore Prof K
!,lNOEli, Viale Venezia, 2tj
MILANO, oonlro l'invio d
I,. S . 8 0 .

Saar Pfcir inserzioni sui
A. K K iit'ol;j;tìrsi tìsclasiV afri : le a; • nostco Ufficio
')'A'iiministfHi'ifcc'»
-«•
il

n

vis Oraziano -UDINE - via Qrazzano
A m i p n r l ' I l r I S n o Specialità che ottiene le pii*! alte onoreflcenze
M l i l d r U U UUIIlD allo Esposizioni Nazionali ed Estere - Olirs
un quarto di secolo d'inponlrastato successo — Preferibile al Fernet
perchè non atóootóo — Indicàtissimo come Ionico, digestivo, febbrifugo,
e verniifuge
ULTIMA OMORIFICEliZA

Medaglia-d'Oro airKsposizioné di'Milanti 1906
aàoallanio con

annitunn
energico ricostituente a base di terre, fosforo,
OllUyiSilU calcio, sodio, coca, china, stricnina; di effetto
pronto e sicuro della, iievraslenia, debolezza virile, anemia,: oltJrpsi, ra»
chitismo, cachessia malarica, ecc. - Utilissimo nelle, formo di denutrizione
e di deperinientJ organico, convalescenze, ecc.

ACQUA DI NOCÉRA-UMBRA
r; BISLCRI A C. • MILANO

"SORGENTE ANGELICA,,

Molti oertillcati MEDIGI e di AMMALATI guarltrcolle suddette speplallti

OQOQOCOQOQQQOoO'àOQQQQPOQOOQOQ,
O

tfSi».%^'0ftgByRO DI CALCip
"ELECTRON,, '
ELECTRON

l^ooiiv*

Per

qualunque

itiserxione sul nostro

giornnle

il

Rasa oltre 300 Litri
Fabbricato secondo le prescrizioni GoTernatt-ra
- UNICO PREMIATO CON MEDAGLIA D'ORO ESPOSIZIONE MILANO 1906 ~

«/•'rtese>>,rivorg(>rsi

MARIO OLIVARI & e. - MILSNO

l'Ufficio di Am-

GENOVA-MILANO

SÀPOME

VIA PRINCIPE UMBERTO,

escili sivamente alministrazioDe,Via
PrefetXiira, fi.

BANFI

INSUPERABILE

, T R I O N F A - S* I M P O N H
(Marea Gallo)
P r o d u z i o n e 9 m i l a pezzi al giorno
Rende la pelle fresca, bianca, morbida. — usato dalle primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa .sparire le rughe, le macchie ed i rosCìiiunqutì può -slirdre a lucido con facilità.
sori. — L'unico per bambini. —- Provato
Coiiser a la liiancheria. È il più economico,
non si può fnr a mno di usarlo sempre.
USATELO • Domandate la Barca Gallo
Vendasi ovunque a Cent, 30, 50, 80 al pezzo
Prezzo speolale oamplona Cent. 2 0

A M I D O in P A C C H I .•-".•'."i

I medici Mccnmardiino S , t l > 0 \ l i BAlKFI MEItICATO
a l i AcldA B o r i e o , al S u b l i m a t o onrrottliii, al
Catrame, a l l o Solfo, all'Aoldo fouloo, «ce.

ACHILLE BANFI, Milano - Fornitrice Case Reali

(Marca Cigno)
superioro a tutti gli Araldi In pacohl In oommerclo
Proprietà d o l i ' A M I O K H I . 4 • T A K . l . l N A - n i l a n n
Anoniur.i L-itp'.tale 1,300,000 vuraato.

SIGNORE! il I capalli di un dolora b i o n d o iloi*ato>OQO ì più fedii perehè qae- W
sto ridona al viso il fascino delta bélle»a, ad a qpaitb acopo riapoode splgadidamBSta Q

I A C Q U A D'ORO §
Q
•:^
•^
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]^
4rfi
/^

Q
AL

prepara a dalla Prara. Profum, ANTOMIO LONOEQA ^ B. BalTatore. 4826, Tanesia.
poiché tiii questa apocialitji sì dà at eapotll il piti bello e naturala colore Islondo o r o
di moda
Viene poi Bpeaialmante raccomandata a quello Stf^ore 1 di cut oaptili'biondi tendano
ad oscurare mentre coll'uao del|a suddetta Bpeciatiti BÌ avrà iì coodo di coQsarrarti
Bémpra più aìmpatico'o bel colore b i o n d o OPO«
E anche da prflferirsl alle altre tutte B1 Nazionali che Estere, poiché la più ìnnooua, ta
pìùdl Bìouiu effftlo e la più a buon meroato, noncoatsodo che sole h. 2.50 alla bottiglia jalegantemauta confeBlonata e con relatÌTa latrnziona.
Effelta • i o u f l s a l m a > Maaslmo buon m a r o a t a
In Udina presso il giornale «11 FaagQ» ed il parnico. A OemtBatti in &lera«IOTeaehio.
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Proclamato dalla scienza è stato luminosamente confermato
dalla pratica che il preparato dal Doltor GRAVERÒ

ALCHEIIICHiENO

- è il migliore rigeneratore delle Forze vitali —
ed il solo veramente completo
Le masairae Onoriflcenze alle Esposizioni Internaiionali di Maniglia 1902 — Roma 1902 — Palermo 1903 — Parigi i 9 0 4 — Napoli 19U6 — Firenze 1907 ~ Anversa 190T — Londra 1907.
Pfr posu e franchi di porto, 4 fiac. Bensa itrìe, • par diabeliei L. S.IS -* i
flac. con stricnina L. 11.60.
Indirizzare cartolina Taglia all'iuTtntora DattOP P> KHILIO GRAVERÒ,
M o d o n a - Via Maraldo, 3-16.
Oiiusooli, luttorattu'a, vaoUmei, iuvlaai franco « {ri'ii.ì.:3

^

