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^^cifflì^mo
Oino'Pivài.diretlot'o
del socialista
GridOid^kBopoioiiii Toi-im, ci invia
corlesemenU l'articolo che segue, e
che noi pubbUàhiamo senna Commenti
perohéctminbra
superflua segnalare
al leU9)'e, i-punti mi: quali ooncor-.
diamo 0 dissentiamo con l'autore i.:
«L'irapefó Aiifitro'tingarico.—sorlve
il Laécralorù' ài Novara — è istato
sempre predone di popoli;' Le ttltlttts
vlttiia» e"(iuelle":cheì hanno nàaggìof-i'
mente»oomaoSBOl'Biiropaisorio stale,
le ppi)vinci6 della Bosnia : e dall'irze>
govina^sntìesae di- plinto inbiancà noi'
moflo^he tei isanno;' «UiBBntimento di indignazione che
quest'alto- fliiscltù; non sditatito fra gli'
slavii'dellaij'penispla'' balcanica ma iti'
tutte ilo nazioni ólvlli e • troppo noto;
peròhè tjul debba essere illustrato. Ed
ecco ohe 11' asputitd Socialtóta per
Triéstej on. Pittoni> in una i intervista
pubblicata iiirt questi giórni dai gior"
nalii'borghesi,'difende!. Con 'ardore: ih"solitó dr l i n g u a i o la iraplna oomj
messai'daVbuopadrone e signore Frati»:
cesoo'Giutoppe. •') i '
. «Prescindendo da! gravissimo strappo fatto da una sola delle parti a una
conveniiòiie òhe legava fra loro i-maggiori iSlaOeBfiópei;' e quindi costituiva:
noitda iafi-angìbilé di' diritto internszioisaléjipt'esdndendo dico da qiiésto,
restii Sempre iifatto' d'tìh popolo trattato uè p i u ' n é fteno che-se fosse un
gregge IO una torma di isestiame da'
mà&llo. B ilappróvare ciòi dopo òhe
tulita; la storia del secolo passato' e
tutta'-» la-i-spefanza presente della : noair* i^denalorie 'Boonotiiìoa è basata'
sUlifattoidélIaf redenzione poliUòa dei
popoli,4f|ifroppo'grave.

LPAESE

è'jì'ustna
Ora non sappiamo, a distanza di
puótf più di un anno, a che còsa deve
credere...
'
, ,
'Deve : credere,- se pure libertà di
credere vi è, ai fatti. E cioè che i solOialisti deputati lion hanno adegnato;
di prender parte a cerimònie fatte'
atlaipéfààda aeiriapet'afòt'e, di prenderò pai'te alle 'festa: guet'réscba- dèlia
'mapovrantè i. .f.'' marìija, di'prostèf:ilài-si ih tutte le'oóeasiòni,' dimostrando, '/magari: -sènza'VQlèrlò'.o :SÌpèrlo:'
ohe là Pallone dinasttèa è'ahcqra in
Austi-i!»,'I§ ragione di-tutte le ragioni.'
' ; Còsi, èssi - stìiio arrivati' a qualche'
cijaa più d'unff'intefvlsta e c i o è a l d i - '
sèorSo dèll'on. Vàletitinò' Pittoni nelle '
d^legàzlbhi ' ed'àv, sijòi 'sfirilti nélMgarip socialista dì- Trieste,' che tion fu-'
irono dinegati dal Socialisti italiaui''dèll'Auktria, pei- pant'ó' siano là riiiUiJcia,
dichiarata al fam.òao programma so-,
o^alisti dl-Brunà. ' , '•'

.

•,:••!!!'.'-.,
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Il.iPopplo ohe di sistema; elettoi-ala/i
di 'Parlamento, di rappresentanti diretti non se , ne,, intendeva, • credette,
credette,,.
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G I O R N A L E DELLA DEMOCRAZIA F R I U L A N A //Pnese Siird i/W Paese» CATTANEO •
Nuovi provvadlmantl militari
dell'Austria
L'Austria ha una milizia territoriale,
prima formata a, bàUagliorii con la:
ferma di 14 mesi, e da vari janni costituita in reggimenti,, con:la, ferma
biennale. Questa 'milizia ; è' destinata
alla ditesa locale; m'a'pu,à essere inìpiegatà, cpq deeretó ' éovra,tió, anche
fiiori, ,Òra, a tÌarle;}maggioc: nerbo, IH
iftlrono aggiunte 'batterla dil.qannoni :
trè'batterie per-ogni,''brigàtai,Una 0
dito ; di_ quéstò^';^batteri6 sattnnò aggiunte; al 5x!','règgitoontò della tèrritòrteia j4tìÌìa;iRegion9,;(3Ìuliai'di-'guarniglonè;iiitóla, oonipòsto.inig^anparle.
•dà'ltaiitó..'''''.'"''-:;-''

•':.•'•'''•:";'•:-.

: tà:^piaààa'lwtta di:-'franto'-.
' .aòp'à,a|iéÉtó>''linpèrlàle di ieri il
rtalBli'itìiSStó'^pé'
Stràssèr, è stato
nètflBi'tò,'éS^IffiStité ' dèllà"'piazza di
Trèafc;il; gè'neì'^la 'De Stràsser ebbe
itioàrico' inoltre'"di ' fùngere dàiispettora
dèlie'fortezza'dèlia zona trantìha:'
: Il tenente maresoiallo HugeS, attuale
comandante, è: stato.: collocato:» riposo.

fSidi(<ii':tùtti-là-verità; quésto òo-.
•córre. E '*bi la diciamo anche se •deve'
-pàrllf e da tìè ' modesto fogliò, ' apèrandò '
ciievt'àllègbi" d'òòtàpa^hi' nostri òKe,
cóme'noi,: non debbono ighoràre "tnòlta
pWlè dèlia attività dèi pàrtiio 'Sociadì Trieste, Istria, èpe:, : vogliano ijual- Quella oha l'Austria :yua|a
:Le risposte.della,Portaàllejròpósto
• che cosà •aggiikngèrè.! , abbeiie, ai:0ongr6S8Ò : di , IJrutiaV in di sir Grèy ministro .'ingleseiirélativaiUnS' risoluzione ijhe dovt'ebba' foi-maro mente al programma della conferenza,
là spiftà ' ' dorsale del progràminà dei si rifèrisbÒnò al quattro pùhiiisègiienti;'
socialisti'àiìstria'ci ih'fatto di nàzlòna-" Ungheria, Bosnia, : Erzegovina,, com-i
liSttld, Si èra détto fehe' -il partito ' so-" pensi, integrità delia Turchia.
BClaliataàv'rèlJbe dovuto-favòtlfè ilpéii*
'Finora l'ambaeoiatOre d'Austfia non
'clpib delle aìlt'Ònòmie nazionali ; ès'Sèr'é' h|i, fatto alcun passò^Ciroà là Jiùèstiohe
abzi questa là mata,' deirazionèf'p'ra-- dWIft'Bosnia Brzegó1?ina.
':::-: '
tiba Sboiaiistaf'iiìl"tei'(renò''iÌà!!ÌonalB;' « (L'Austria non ricusa di partecipare
Uà : nazionalità autònomo; libere, avreb-, alla conferenza,, ma domanda: che la
bòro da sé BtèsSè provveduto ai prò-' Tìjrohia riconosoa-la annessione della
pHo : destino, ò oODgìungendòsi alla'
il: « « é t e n d o noi un "partito 63' 'madre'patria, p'CÒiifederandósi in ùirn Bosnia Erzegovina : ciò ohe la,,, ;Porta
rilluta di fare. ,
: ,,,,
W l é ' " rivolUiiiOhariOi cioè uh : .Austria'rinnovata.' ':'•
P'fh'tutte le contingenze dellw
I Qùeétò' era ' l'ar|ÒBiento .trionfante
!
'.Una'tiratina-'Ifor^dolit;'/'-''
pMeata il fine di' rovesoiara dpi ' soólMisti, s]ÌBciàliaeutè dèi ' paesi 1
/;\arnd8tif^ suaìaBÌriìf,;:.]'';'';''•'
fnfrangere rorganismo' statale, in'' italiani^ ConlfÒt 'prOpòSlii 'irredèotiatici ' •La !(eue Fr. Presse ha da.Rarigì;
quanto è uno dei più potenti' mezzi di; ;bf)r|!hè8Ì; e• nói' hohrdiàcb(iòBc»mmff'
—r
,Nei
circoli politici ai aaaicìiira^ che
dominio della ijlasse'proprielàriai iipn' S'Orai "òhe" !'àÌ^o'mèiiiò:'fclstó''bèllo,Iper
si comprende 'come- mai*'l'onoretròlé iqlianto dubitassKò "del j | u o ' ' prauoO Rè ,,Vittorio Bmanpele,, ainiiiofii, in
•uii .aùtograro,iSuo„_;8upoero,::|J prindeputato per Trieste possa-'còsi -sère» ivaiore,.,:.,...,,i.':'";.:'.:'.'?"•'•'".,:.•.,,.' ,.
cipe Nicola dèi Mòiitènpgro; d'i pafs)
uamente gidstiftcaré un 'fatto' uVe rende'
•ii|cpns.id9ratiiCOntrò:rAtÌ8tria-tJflghoria.,
possibile- un irtoremeuto ' di potete di
i r latti'jmMnttó-,i*agionè^''Lia'statìz-^' 'IB Re designò: ua:,*eyeqtuale'<attacco,
untìiStato'oftpitaliSta'a dSiino dei' più .zàiiòné, a'iistrìàoà' dèi ,partitò'Sòc!àlis,ta. '
sacrosanti 'diwtti 'di' un i pòpolo.'" *" "V' ,:èjaVVenutB :''ijòn 'Franoesoò Oiusépipè: "montenegrino contro il Sàngiàfioatò
«La «patria 'non''è'Uo'ienlitii Éeta- ,;allà"'testa.... ed addio'soluzione, di, come un apicidio. d'ol, :Mòntenèg'fÓ.;'La
flsioà: è un* tèaltiiiystorìcai ióh^iSg- iBi'uflà;--''';''''•:;:•••'''.-5 ,::•;'';'--'-'-::''''•:^::';''-';''':' lettera reale' spiega' a! :pri'iiÒipé Nicola
gfuppa ó'coordina'!e varie forze so1 111, un=' mòitientò è'còézionalé in citi ;in modo amichevole; ma severo, òhe
cia!!' «'rende'possibile'il progressoIn- ,lè còse avrebbero dovuto'imporre ài ' i'Iltalia > tiene : fermo all'alleanza con
telleltualei'ed eoonomico delle'' razzo. sócialiéti di levarla dagli' scUffali e ' l'Austria 6 ohe tìel oaSo di qualche
Riiinegare'la patriaept-ùprin e altrui .spolVei-àrlà in faccia'al sole; "esa'i ' i n - ' atto imprudente del :^Iontenegro, fi Iper'far:piao«re-all'imperial-regio luo- véce preferiscono rìbàdil-è';la violènza' tilia non potrebbe occuparsi di questo
gotenente o ' a l l a polizia, nOn è! cosa oho viene, cons.um'ata in òdio a due Stato.
che-possa, avere l'approvazione di nes- provinole non austriache, neanche nei ,
.Bun partito: ' ••' " i - i ' i • ' '
IL GEiflO ITAMANO
trattati; essi in faccia all'internaziò- > • « Il socialismo di'Pittoni à sódalismo nàie socialista assumono la complicità i ,' ' Si ha da Roma che ii bonoorsO inda -lacchè. "E se la sua opinione è con- di un a"o dinastico di sopraffazióne. ternazionale per un monuménto all'imdivisa dai oompagni'di Trieste, vuol che soltanto la viltà dell'ora che' àt- ; peratore Paleologo in Atene è stato
vinto dà due italiani "La giiiria, adu:
diraiohe nelle belle terre tìell'Isti-ia la traversiamo pUÒ tollerare.
lAiicÒJa'vogliamOdira: ohe nella cara- ' natasi all'Acoàdemia di Francia, era
nostra idea va- subendo uii procèsso
di d^enerazioné. B'qualche' cosa, alle; pagna per il suffraggio universale ò h e ' , presieduta da'Carolus Duraht.
il partito socialista italiano si' a'béinge | 'Furono esaminati i bozzétti dei vinsue stesse basi, va sgretolandosi •.
ad intjg^prèàderòià'Itàìià, non. Si usi I icltori del pritiio cOnòòrsO e giudicati'
Pfecisamente cosi. iNelle belle terre idèll'eHempio
della oonquiàtiiì del suf- i definitivamente vincitori :
dell'lstria'ijlsocialismo! va'subendo un
universale in. Austria (ah! con.' Ranchàr Umberto, primo -premio'di
prooeaso di degenerazione. E'questo fragìo
quista
perpetrata
nei gabinetti déilè... 5000 lire — Vito .Pardo, secondo proavviene perl'assorbimehto che si compie lòrp serenità gli i,
r. luogotenenti...), tniò di'SOOO lire," "
da parte di'•Vienna che è il'centro del ' che rèseinpjò non torna,
òoh'* solò per' {Agli scultori Ezio ' Oeoearelli, Gippartito socialista, di quelle caratteri-, 14 póóhè.'oose òhe abtììam'ò
dirò vanni Nicoolini e Boucher di- Parigi
stiohe ohe:8bno''ragione' a manifesta-' in qùeata rapida nòta,'mapotuto
per altre' vpnhe assegnato un prèoiio di L. ; 1000
zione i in un : tempo di libertà ' pi'esso i ancora.
òiaaounò.
'';- '
popoli numericamente" più deboli e'
: Ibòzzetti del Ilanoher e d e l Pardo
quiiidi più minacciativ ' : ' 'i
,';' : '
j II suffragio universale-in.Austria ha
veranno
spediti
ad
Atenii'ove
se ne
11 centralismo austriaco combattuto livellato le oo8pionze,,in un. tornanonto
dai:socialisti austriaci, si èitraspòrtato non ideale, nS •sooialis'ta ; ha accentrato terrà pubblica mostra.' ''
nel 'Seno del partito, apeoialtnentedopo nairampìente doinlDalòre' di 'V'ìènha le
Regina faconda
la elargizione del'suffragio universale' attività 'Varie 0 le : lia indebolite; lia
• La « Corrispondenza,de iSspana»,anche 'di :',Vienna, sede del • Pa'rlaraento : e condotti colóro: ohe dovrebbero, anche nuncia che la Regina "Vittoria si trova
delia direzione del partitòi'ha fatto il: per il socialismo, sostenére' ii diritto, nuovamente in iatato interessante. E'
cuore dell'organismo socialista.
• : dei popoli,.a di'inonticare'sé Stessi ed già la. terza volta in poco più di due
A ohe cosa mirasse l'etórgizione — i| socialismo.
anni.
, _-, . ,' - . ' .
ripetiamo con Intenzione lia'parola -^
: Quale meraviglia, adunque, sa i pòdel :.suffragio' universale iniiAustria, , poli siano dellèt: flosnia:;o dell' ErzegoI partiti popolari
viene!uminosamente dimbsfràtó da que- vina, sian.'dell! Istria, della :Óo'rizia,ò e la democrazia cristiana d'accordo
sti ideputati socialisti ohe -si: sono as- della : Bosnia, vanno, a cercare altri,
Discorsi di Schinettl e di don IVIurri
sunti il compito della conservazione atruttienti'per l'affrancaménto del lói"ò
' I e r i a Bologna si tenne al Politeama
dello Stato austriacoj anche se tale con- diritto'tiazwhale, che'non siano ìiuelli
servazione aignifjlca '.violenza ai natu- profferti dal parti to sooialista'auatriaoo? Rosaini un Oomìzio di partiti: popolari,
in cui parlò Pio Schinetti;-contro la
rali diriìH
to'pòpoli;'-*'''•
•" ': Quale, meraviglia se davanti a questi politica estera dei ministro Tittoni. ,
Owa d'Asburgo in questi ultimi tompi nuovi accentratori." in nomedella,traDopo la votazione dell'ordine del
nop!:ha, avuto, cosi, migliori alleati dei sformazione soòjalista,: vi' è "ohi ,pon3a giorno, uno dei'presenti invitò Romolo'
sodisliati oheipassatiidà un regime elet- che lo Stato austriàòo,'minacela ' per- Murri, ohe era nel teatro, a dire una
torale , di, privilegio al suffragio univerr manente d'Eur^òpà, nella' sua ,milita-, parola, il Murri salito sul palcoscenico
saie, hanno inconsciamente esagerata la resoa ed avida compagine, qua,, avrà del ' teatro, pronunciò un; breve, ma:
imj^rt«n?a.,del.:fAttO 'ttuovo tanto da dal socialismo parlainentare ohe quàlr vibrato discorso contro la politica del,':
considerarlo -più -«he ;mezzo : di trastòr- ohe fronda di, queròia di, più?
l'onl Tittoni,' lodando quanto era già
masjon6,!:flnc! a.sè stesso.
,
«, .
Allora contro il pàrtìtp: socialista,uf- 'atato detto o'facendo solo delle'riserve
iit,gr£i,nde .inganno in cui lo -n^asse flciale austriaco, non è naturale: si. agiti; su alcune pregiudiziali di carattere:
proletarie.dei vari popoli',dell'Austria, quàlòhe altra corrente di idèei che r e l i g i p ^ . : - - • : • • - - - furono .fatte , cadere -:^ noi lo abbiamo viene dai delusi e dai nauseati? , : '
scorto ,(e non ci siamo, curati della im- ' -., "'•
:0ino Piva
M I monte pensioni del maestri '
popolarità sooiali'ita cui andavamo ini Secondo'una statistica' dèlia cassa
contro rilovando quella cheioi parve :e
depositie
pi-esfitial 30: giugno 190(t
ci piìre .ancorai la, verità^ di, fronte ai I tsatrl di Milano senza orchestra il pàtritnpniò netto del naonte penàioni
cartelloni murali che:,contenevano il
Le opere aoooi|ipagnata dal pianoforteI
dei' maestri elementari ammontava a
manifesto: elettorale dei socialisti. =, , '
: Si, ha: da Mìianp che lo sciopero dei lire 137,236,201,14 ; racoantonamento
. Mal maaifesto elettorale'ijn' nessun
delle giornate di stipendiò: rilasciate
professori
d'oroheetra
continua.
Ieri
paese del 'mondo contenne maggiori
dai maeatiri per l'educaisiono e l'istruprotnesse.e bubbole maggiori'iirAu8tBÌa. sera,essi non si presentarono nei ri-- zione dèi loro orfani ammontava a
8af6bhe!,s,tàta : rinnovata- in,'.,un'/?»*i,-,il apettivi teatri «he dovettero rappre? " ™ ^ 0 7 , 0 1 4 ^ ^ _ ^ _ _ _ _ _ _ ^
gont»re
le
opere
e
le
operetta
eoa
acpopolQ.5'?iy.febbe visto che,'«osa -yolpva
aira,MM .conquistato il.auifragiO'iUni-. compagnamento di solo pianoforte.
Le elezioni dì^air in Dalmazia
versateli,,;,

traine . Aauo XIII - N. 2*1
I n a e n i i e n i " •.••»'••'«•;-

Le elezioni dei deputati, alla Dieta
sono, terminate. Dei 41 deputati eletti
17 sono croati, 7 appartenenti all'organizzazione indipenqeptp ,dèl partito
mlnlatrasloiMi dal •• Paata „ , via i croato, 7 serbiiie, 6 italiani autonomi.
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La donna sindaco
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Sulla reazione sòotà')ti6a

In questi giorni l'Iiighilterrai è esi' Crediamo di fare cosà Utilèi'pUlilili!':' '
larata dallo straordinario spettacolo oando il seguènta.ai'ticólo tìèi;^iiàlè '
ohe offre la città di High' Wycombe, sono condensate,oSser.vazloBi che tanto, .
la cui popolazione s! è nettamente di- possono inltìrésSarè: liei aèrMzió:óÓ8l., ;
visa, in due campi su di una questio- importante qual'è quellòd'èllàrèfeàlorìè
ne di particolare interesse.
scolastica.;.:.:' ;'''.' '-l"". y'...i-'::'."','^... ,'.^..'
'Due anni fa, nelle elezioni municiMolti' diligènti ;'.òS8Brvatóri. hààtió,.;
pali della città riusciva eletta: una : don- profóndamente .studiato: le. vai;ie ;què-:'.
na. Miss Dove;dirètrioadi iiiia'SonÒla lo-' stioni attinèriU'ài: «rande :pi;óbi6iai
càie, che'prèse parte ai lavori'di aon- ebsenziala ;dèll'igleàe: Spolastiéa:; co-,.,
iiilnistràziunè citadinà coiùe canslglière str,uziòriè.dègli èdiSzì, afrédi; amjlazia',.'.
: Ailpl-a.fervevano grandi, polemiche, ed.appliHaiiionò, dèi ,':!prògr4ft!&i:;d':in-:.:
ej grandi : tiuoalionì. in aeno al cpnai- 8egria.m9ntÒ::in,' relazione -àll'e facoltà; ,
glio municipale, è là signorina Dovè montali,; orari aoòlaatiol, ; liàgijp,::ri-.:,'
còffiincìù ad, esplicare i pròpri talenti creàzionèrdurati'delle. lèi!iòfl.i,"giÌ3'iia,-:;.
fèmttiinili '•: cèrèahdo : di ricondurre ' là ' allea, scuola' all'aria,lìb8Pài"ieoo:„:u;4','
véro, bagaglio,,di,, argòmé'ntì, i,da.,; .fó'r-,,.':
paco fra le.frazioni.
Sembra:, ohe: essa : :'SÌa, riuscita cosi niara i.|/ patrimonio intellettuale non-s,,
bpne, nel . plano:,.prefissosi, che ,,non: ohe 11 programma'iamminiBtritlvo.dlèft |
soltanto ogni' dissenso é scomparso' legislatore ideale è''lolérit8rffl9.'''»' »:**"•'.
: Ma'-di tutte ie riforiae anzi'-a'-oendkrOoiisigllò miinibipàlò in :que'sti' 'ultimi tempi,' óon'generala soddisfazióne natè;^iì|M:'òBefanììoW4'i?3Òlfiii». l ' i '
della cittadinanza, maCpurancha esSa.' periòaanaèhtS tìnà'prov'VidS è'ooùpleta
ha saputo cattivarsi ..cosi bene la fl- attuazione è la «refezione Sflo!asttoa':t:>,
djicia degli altri oonsiglipri, che,,qua8i somministrata dal Comune ai Agii'dei
uhioataènte ressa Venne èfetta,,iìiia,sèt'-„ popa!o;<5tó ipiccolti:,alli?si?in86: qìiailiill
timana fa, alla carica taàtò 'aibbifa '* ristoro e il ,:opmpenso',asiól.ogìpo,,alifl
tanto, desiderata da ogni cittadino in» fatiche del; corpo deve, preop4srèf p - , .
glese, di Affflj/or*, ; cioè, di sindaco di condo il precetto;:d8! igranda,oratore,;,
latinità, ,!'oopupaziona,!,della;gi(ii,.,
•Wycombe.,: .'
.,.
^ <-p '^-i della:
vane..mente..
..',,..,; •.•:::»;•,•.;:. .'iijv.
' E' la prima ; volta ohe, lina dònna:
viene nominata Uàyor in logliilterrSÌ. ; Sonò abbastanza Qotl.anoliei, àUf^in: ;:,
afla sorpresa, noa s;:slala piccola,0? pirismo di ciaschedtiaò di nói, ii^anpi,,,:
vtinque, ma a, Wkóòmtjèr'il :fàttò.:Ìià !4- morali, economici •,.e,,bio.lpgìòi:.:,-pj ''
prodotto una impressióne ènórma. .
delia';insurfl.ci8pte aiimèataìaoite,,eau,s»
ì Immediatamente nella. jjopalMlòne .si perenne ..•'.della'miseria; naiolpgioà,:di.,,,
sono lormato. due correnti, .'l'tiiia ohe. molte;tener? creature.umane, Su qiiè,,:,;,;
si dichiara fiera.della diatiilziòno, ;tóc-,: ì8to^^'argO•mentOi..:f^ròa,,tia.t|è :,n(;erqtiié;:.;,,
càta a Miss .Dove,:.a .là: sostiliheia, sCientifiobai'dÌBgiii;.sorta :•!-;.spaoiw-,,,,,
spada tratta, l'altra ohe dice avere mente all':p9tero, ~,„dai 'óUitori;, .di ;:
quella nomina disonorato,' 0 poco; meno, quella 80Ìenaajieminentemeate,,'«(,prQle4..,.
là città ed. insiate percliè . la nomina tarla »; oh'è la: .clinica e :patoiogià,dèllè;;i,
sia revocata ò perché Éiss DoVe sì nialattie dei;iavorp- . .,:,,•.< ;:„t;'',;.... ;
: Da ciò la necasaili di,,venire;in aiutò,..j
.dimetta.
', ,'
, fltty,ecè,.la signorina insiste nel volere, dei bambini con la provvida i?.tltuziòi% '
rtteh8rè»'la--^i'0pria" nòmiiià'' cóme 'va--' di quella refazione, :scplà.8tipà,,:mtBm»-,,,:.
lifla, ed, a tenere la carica che le è mento gratuita,; la; quale éf.verà^piiw.;,,
,s(ata .conferita per l'anno di pram- undoverèidella,i8oòle.tà„è,vai òónaidè,-;,»,
;matioa.-., ,-.
•:•.,:'.:':•,.•,'• ràtaitton.comejattpdl carità, ma,comò,,,;
: -Questa ':.»m diohiarazione, ha fatto, necessaria iategrazione,deli;obt}lìgo:,(}l";i,!:
afiJara su itutto le furie i:«,Mayora » impartirò ristruzione.fileiaentare,;, ,,,V'i
•passati di ; Wycombe e '; tre di', .questi,; , ;Ma;risponde'vJaiiPe^iàops„ ailp .ina^:-,
!si sono riuniti in Comitato ed hanno', 'sbrabilireaigettze:!dell-iigiene,, soejall è,;,,
indetto un grande comizio: di protesta della,ft3ÌOlogia.nmana^,',{ ', ; 1 ' .^1
cóntro la, nomina: di Miss Dove: che
Ba quest'ultimoi,dMPl'0.9 puntp,,,!}!.,,.,
eSsl ichiamano ,,un fatto «aoiascolizr ' vista» la refezione,:!Sp,Ql|8ttca,jJèvar,;|lt,a
z^nte.i»,ulà,-fiittà-eivolgehteai^oontro la- '"apòndère ad àlonnl reqùialtii,:,,;,...;;-.;.; ,,„
S B « : d i g n i t 4 . •' r :
•'•:.
L Anzitutto deve rappresentare;,una,;.-,
•I partigiani di MisS-Dovo'hanno pro- buona,parte;,del, bilancio aiimpntaì'ò
messo d'intervenire irt'grande òumeró quotidiano;del (anpittllo;; ,i; , ;,:. .,ii,,i:,(i
a: questo ooiuizio per dimostrare ohe, : 2. Deve aaaere,,: igienicamente,, im-jji
la nomina di uria: donna- a Màyor è, mune da qualalaai., pericolosa, adtiltèinvece: ohe un disonore,' un grande: i^azione, e rispondete fflè-i-Vàrie .^er-;
onore per la ciUà, la quale per la prì-' cfentuàli in'grassi,''albuminOiiJi; idrati
ma prende tale iniziativa, e segna cosi di carbonio, eoo, delia-razione alimen- ,
i'tempi nuovi che vanno avvicinandosi t a r e ; - ' : • '' ' ' ' i , - ' - ' - -..;'•' -,•':''• - - ' . . : , . . i : : . i ' , ' ',
a grandi passi.', ' '
'' '
i 3: Essere gradita;;al palato, adatta;-1
i Naiuralmente i giornali locali ed è rispondente al clima, alle : ponsuetu- ;
anche quelli di Londra prèndono parte dini del liiogOj' alla stagione,; all'età,- r
vivissima alla polemica e ai prevede allo'condizioni del mercato,„eco,i;'.,JO;,'i
: ffravai-eil meno possibile sul'bilai»:,;;!.
ohe la questione si inaspirà e probabil:< •: i;a
mente finirà col provQcar| disordini ciò comunale.
se Miss Dóve persisterà nemantenere
, Inflne, d6V.!e3sor>i,yaria.,da.:!JU giorno
la carica di Afayon
all'altro, dev'esserò, sorvegliata da ttpa
CommiSaiopè. aariitaria ; dèv'eàsere p'òs-, ^
Sibilnierite:paldil, almeno nella atagióiie;:;

iUna riunlona dall'Estrama

: La Vita afferma ohe il gruppo parlamentare : repubblicano' infende 'promuovere, avanti la oonvoba'zione della
Óamera, una adunanza dei tre: gruppi
dell'Estrema Sinistra par decidere sulla
possibilità di una azióne concorde circa
il dibattito sulla politica estera. •

invernala.. ',':' :'"-';:",'.:';"..:-.';.,;'•'';;.;Ì

i Là più. econoniica, è; la refezióne; ;
fredda, la. quale obstà'in media.ta'i
porzione),dai:l() ai la^oeiitesiinli^jlfla
quella fredda npn è'yprit,mè'ri.te;i;iiJeaM;;;
delle -refezioni, coinè ò pòtutò';piÙ'vol|S;';;
constatar» da minuziose inohiestè':gp-:'
vernative e, private. ,.,,
, •;;,'-''"
: La refezióne SoolaStica dovrebbe Bòni-,,
ministrare,
a;
giudizio;dèl|8,ge,'iei;ali|à.'::
) Uno esperimento straordinaria
drigli igleiiiàti,;;almenó;.il:50 :0(o del:;,;
del dirigibile Italiano
fabbisogno',' giornaliero .'dello spblai^o;jìf';
tanto
più' ohe il rim'a'nèhtè 50 Ojo 'of)Ò,'(
j Sabato ;giungeva,un radio telegramla
famiglia delio stesso, dobbreblje aomi- :
ma; proveniente da! ;oantiare di Vigna
di .Yalle in -Cui si, diceva che , il: diri- miniatrare' al bambino 'póvpt^o'.iièl ;rè:-: ,
gibile militare si era innalzato, dal sto'dellà giornata, e ìkolta;'voito 'if^:'.'^]
hangar di .Braocianp dirigendosi vei'jsp sai problematicamente :.raggiuntp; deità ' "•
la miseria della rìÒSlrè élàssMa'vòratrici.
R o m a . ' • ' '•
. .';
: Il dirigibile si è diretto Su Rpìna ' Ora,'per un'bambino:,-dai 6. fiUéO
proseguendo, per via. Flaminia, costeg- ainnii' è: necessario giiornalmenta riun sigiando il Tevere, ed è passato sopra materiale capace di sviiiippare. .ISOOs,';:
piazza d'armi dirigendosi , all'altezza 1600 calorie, cioè approssimativamente ;.,•
si può stabilire una media: , di circa aOO metri. Ha percorso ,cpm
, Albumina-gr.55;S0;;gra39Ìgr. 30,35;,,
pleasivamente 80 chilomptri. '
di carbonio'gr. 250. - ^ C a l o r i e , ,
Il difigibile aveva una velocità di idrati
.1529-1568.
: ::- „;.,-,
';,','.....-:;
circa (io. chilometri all'ora,
:
Da
un
esame e'Saguito, .determinando,,,
: lilrano nella navióolla . i capitani
Òrpcoo e Biualdoni e il, meccanico Coii- l'azoto: col metodo di Kjeldahl, il grassa
tin. Quando,il.dirigibile è passato .sopra mediante l'estrazione eterea oolllappa-,,;,
là: citt^moltìssi'tpa,gente si à, fermata recchio di Soxhlet, i sali con l'incene,-..,:
a;d àmniirare stupita il mpraviglipsp rimèuto, gli idrati di cai'bonio, par dif-„'
: ferenza, si sono otteniiti i seguenti .dati:
Spettacolo. : : ' .,
' Pane: Sostanza fresca 125, 'acsiua
31 255, sostanza secca 93,75, sostanze
L'on. Riccardo Luzzatto
azotate 12,1"/,; grassi 0,75, idrati; di -,
per la con'^oiiazidne delia Camera ' carbònio •70,37; òanerì 1,46 ; oolorie :
! A : :propoSi.fo'della con'ìrooaziono della ;38i;3i:'.'":"'•''' " =""V f--t:'i»! "!,.t.
: Oioccolatte: Sostanza'frè8oa»15i:'aó-'''*"J
damerà dei deputati,, q'ueafa, oótrie già
fu detto, è stata deflnitivàmèntè flsSàtà qua0,16 sostanza secca 14,84, sostanze''
azotate 0,53, grassi ' 3,4!j, ; idrati 'di
pei:25::oórrentè. : ,
: Ieri mattina à Milano l'òn Riccardo :dai-bonio 10,50, ceneri 0.28'; calorie "'': : :•'""-:''
-.'--.-':-'
Lnzzato,, a .nome.dlunà'trentina di '77,78,'- •
; Fichi secchi: Sostanza fresda70,ao-,:
altri deputati ,deli'èstremii,, si recò da
Màroói'a a'òhiedergll c h e l a pamèi'a qua 20,19,' soatanza'àeooa 49,81, so--.;
fosse riconvocata al più presto; ilpre. stanze azotata'2,38, grassi 1,01; idrati aideùte rispose : die egli non bredevà di carbonio 42,28, ceneW' 4,1 ; calorie '
''
di fare nessun passo per affrettare la 89,30;
riconvocazione, poiché la data era già
Svizzero t Sostanza fresca 20, acqua
stata fissata pel 25 corrente un tempo [ 5,74, sostanza sacca 14,26, sostanza
relativjimènta breve.
azotate 5,50, grassi 6,01 idrati di oar-
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bonio 0,29, ceneri 8,41 ; calorie 79,02.
Di modo che nelle differenti refezioni abbiamo :
1. Pana e cìoccolatte : Albumina
I2,7S, grassi 4,32, idrati di carbonio
182,65, categorie 450,09,
2. Pano e flcTi socchi : Albumina
U,65, grassi 1,79, idrati di carbonio
122,65, colori 574.
3. Pane e formaggio olandese : Al.
bumina 17,03, grassi 7,99, idrati di
carbonio 79,87; calorie 470,81,
4. Pana e formaggio svizzero : Albumina 17,67, grassi 6,73, idrati di
carbonio 79.8B, calorie 460,93.
E' mestiere quindi organnizzare tale
servizio in modo da renderlo convenieotfi e rispondente veramente ai bisogni dell'infanzia mal nutrita,
Le riforme. Insomma, vanuo integrate da continui incessanti miglioramenti, Il Comune moderno non può
disintoressarsl di cosi gravo problema
ed è bene che i partiti sinceramente
democratici vigilino sulla completa e
perfetta effettuazione di quanto la
sciemia e l'umanità reclamano.

Gemonese ohe i morti vanno in pellerlnaggio alla solitaria chiesetta dì
aa Simeone con io mano i moccoli
Ancora un anno è trascorso I
Quante esistenze spezzate ; quanti di cera o le scheggio accesa dì pino
amici perduti, quaiill lutti, quante la- resinoso (lum) o la fiaccola di detto
legno (fogule). Né si impressionino le
grime, quanti dolori !
giovani asserendo l'altra superstiziosa
Neinanimo nòstro vive il ricordo di tradizione ohe mettendo la notte dei
affetti stroncati, ^roa non spenti.
morti sulla via- un lume acceso presso
Hamtàentiàmp 1 nùmirèsi obe Si uno specchio d'acqua vi si potrà miper entro il passaggio di tutta
precedettero Bel viàggio senza ritorni. rare
la processione dei defunti.
Rievoishiamò le loro virtù e tsentla^
É' caduto in diffuso il cucinare la
mo più vivo li, desiderio dì esprimerà poìebta nera la sera dei morti, si faai dolenti la nostra solidarietà, nel do., cova con farina di grano saraceno
(sarasin), ma la polenta e lodo é una
lòrè.-^'";
vera abitudine tanto pib ove i fami
tJn, giórno di mestizia ohe ci con- gllari tutti recitano una parte del rosente d'esser pietosi e : ci &: tristi, nel ; sario mentre si cucina la polenta, si
pensiero della, vita d'oltre totaba. : > V, appronta la ribolla, le castagne arroUn, giorno solo. Poi travolti dairón-i ste, le fave, eco, — 11 pan dei morti
da tempestosa 'della vita; proseguiamo è venuto quale conseguenza di lasciti
per distribuzione di pana il
il canamitìo faticoso ed irto :di péi'igli.; speciali
giórno dei,morti o in altro giorno —
; Pace 0 dormiènti^: Per vói * ìi^slr/ Sonvì famiglie che lo fanno senz'oblenzio ininterotto e i'osouritàperpetua bligo, altre per obbligo, altre avrebbero l'obbligo ohe pero non rispettano.
del sepolcro.
Noi guardiamo al sole fidenti dì «a- L'andare a pan dai muari può essere un'abitudine, un bisogno, itn vilutarne il; tramonto ultimo, còlla co- zio,.., il dare il pane per i morti può
V scleliza, tranquilla pel dovere opiiipliito.' essere un dovore.
Nel campo della niórteregliieter-,
In qualche famiglia si legga la sera
na 1B primavèra dagli affetti più santi. dei morti (si potrebbe dire la «era dei
santi) qualche scritto d'occasiona. Molti
si potrebbero citare. — Ohi ha 1^ racIl tempo bèlllsiimb ha favorito il colta della poesie dello Zorutti logga
: concorso dei visltàMrì al nostro «imi- la poesia io gnot dai muar»,
• t è r o . ••
^- ••^•'•^'
B' una delle migliori fra le bellisNei mattino il Oomime, coma di ooaauèto fece deporre nell'atrio del Olmìi sime del nostro poeta friulano,
Descrive ; '
fero una stupenda corona di gi'andi
pròpoi-isioni dedicata ai oitladini beneIl Boréll ii lioDe
E travitafuìd na nai cho la tapoaa
mèriti^:
MalìacoQìe al ftpaori....
Lacorona è opera egregia del valentissimo nostro giafdìniere municiPremette la prece, un avemaria ve•pale, signor Antonio Gasperini;
ramente «piene di grazie».
; ; La Soo'età: operaia fece disporre
Descrive il suono dello campane:
daccanto alla coróna dei Oomuita un'al-'
E rioiaadlo l moofl
tra bella corona di'garofani rossi deLia daoaia <iha al auaia pai defoDi.
dicata ali» vittime del lavoro, '
S, seguendo una uposiilon* felicissima, nota comt
CALEIDOSCOPIO
..,. b pa9 0 pan jat d'ogaf aiad
Eltemerldestorloa friulana
l'ìQTte Tiara il sggrlid,
1-2 NOVEMBRE
ove o'indica la tomba dei cari tra-
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Una importante riunióne
L'UfRcio del Lavoro
aii'Associazione Agraria e la Sezione dell'Umanitaria
Abbiamo tardato a commentare la
Per una Mostra Itovliia
avvenuta in seno all'UffiIniermandamentale In Udine discussione
cio del Lavoro a proposito della isti-

sabato SI p, p presso l'Associazione tuenda sezione AaìV Omanitaria, nelAgraria Friulana ebbe luogo una im- l'attesa dì una pubblicazione uffloiala
portantissima seduta, promossa dalla cbe documentasse con maggiora esatCattedra Ambulante provinciale di A», tezza di quello che noi non avremmo
gricoltura, d'accòrdo còl Ootntlne ài potuto fare valendoci della memoria,
Udine --allo scopo di discutere sulla tutta la multiforme e meravigliosa
opportunità di indire nel settembre, attività fin qui svolta dall'Istituto miventuro una esposizióne intefmanda- laness a vantaggio della classi diHSmentala boviiia, la quale dia ;motivo giate.
agli allevatóri dì Udine: e dintórni di
Sabato — non appena ci giunse —
metterò ih evidenza ,i prograssi zootecnici óttémltl iti questi ..ùltimi anni. pubblicammo l'elenco delle opere della
, Abbiamo notato,(Va 1,presenti i si-, Umanitaria e senza commanti, che ci
gnori: dòtt, Oànóiahi, dòtt. Sómedade parvero superflui di fronte alla irMarco, Paoile prof., Doméhióo, doti. resistlbila evidenza dai fatti, lo dediPeriisini, dott E'agglani, doti, Berthod, cammo a quella maggioranza ohe
tìólt, Dalai), dott. Selan, Pscile A,, Sbuelz, male informata e peggio prevenuta,
Pepa, tiióa L:,, Mllocco,' Oomelli, To- espresse giudizi sulla istituzions oba
sollni,; dott, Zainballl, dott. Pargola,, non esiliamo a qualificare inconsideavv, Càpsoni,dott.,Giacomelli, diPram- rati, ad emise un voto che attesta copero senatore A^ì Buttazzòni ,A.,:But? me l'Ufficio del Lavoro spesso ai lasci
tazzoni L,', Ohittaro, dott. Feruglio, guidare da preoccupazioni estranee
Saccomano, Ermaóora, Róssi orof. An- all'interessa della classe lavoratrice.
tonio, dott. D. Fabria, Tosi, JPinzani'e
K' avvenuto purtroppo quello oha
fra :.ctti moltissimi ràppreiantantì: di gli amici nostri avevano preveduto
istitiiwoht agricola, lattaria e; comuni in Consìglio provinciale : data la costidella zòna., :,
tuzione interna dall' UiOolo, non è po«sibìle che esso si mantenga in quel
Il presidente prof. Pecile dopò *ver campo sereno o neutrale che gli con(11 telefono del PAESE porta il n. 2.11)
notato come nel comune di Udine, ca- seutlrebbe di svolgere una aziona dipoluogo di dtie .mandamenti zootecni- retta ad elavare le condizioni morali,
I grandi festeggiamenti di NImii
camente: molto importanti, non si sia intellettuali ed economiche del lavoIl comitato degli esercenti di Nimis
amiòFa* mai tenuta una naostra bovina; ratore. E difatti, alla prova del fuoco,
si comunica che nei giorni 7, 8 e 9
intermandamèntaia e ricordatoli arando r Ufilcio si è rivelato per quello che
in dcdasione dell'esposizione agraria
tornacónto ohe deriva agli agrliwUori realmente è : un consesso dove si fa
mSbdamentale e dell'apertura del merdella pianura friulana par l'alleva- della politica; e quale politica!
cato mensile, seguiranno a cura degli
ménto dalla razza pezzata-rossa, invitò
D'altronde ohi conosce l'anima proesercenti del comune, speciali festeg1 presenti, a votare il seguente ordine
giameótì.
del giórnó>:chè,:dòpouqa interessante fondamente claricala dei Oiriani a dei
discussione da parte di molti. :interve- Brosadola che all'Ufficiu fanno la piova
Ecco il programma :
hutì, venne votalo alla unanimità i . ed il bel tempo, non poteva certo
Sàbato 7 novembre (giorno dell'aaspettarsi che la sarenità e, neutralità
ertur» dell'esposizione) ore 7 ant. —
«Oli alleTatori.i rappresentanti dei nel campo politico, fossero assunta a
paro di mortaletti; ore 8, passegcomuni a" delle iatifiiziòni agricole. dai. bussola oriantatrici dell'aziona delgiata della banda di Nimis lungo il
mandamenti di Udioea comuni limitrofi l'Ufficio stesso.
paàn; ore io concerto musicale avanti
(entiró un raggio di 15 chilometri,) i
L'Amministrazione Comunale, che
il locale della móstra enologica e ca•Igg, Veterinaril della «ona
dei complessi problemi sociali si è
learia, indi concerto sul piazzale delconvinti
,
,
sempre preoccupala, aveva «raduto di
l'esposìzione bovina : 3-4 pom. Condella; necessità che il Regolamento.pro- potersi iH'vare d'accordo — su un
certo delia banda di Tricesimo. Alia
vinciale per la esposizioni bovino, ab- terreno non ingombro di passioni po•era fuochi artiSoiali^
bia al pia presto applioaziona anche litiche 0 di praconcotti o pr^ludizi di
Demonica 8 novembre. —• 8 antim. Là gnott dal muarz
nelle. Zòne contornanti il capoluogo indola reUgiosa — con rufnoio proEd ognuno di 'noi' rióòrdi/i propri) della
Sparo mortaretti ; ore 10, concerto
provinola,a possano.gli: agricol- vinciale dal Lavoro, Ma temiamo che
DaU ai Snli o» jii,
a' speriamo cbe ove i banefaltòn lega- tori dalla:
della banda di Nimis; ore 81 (2 pom,
plaga stassa aver campo, di; essa si sia ingannata.
dutt'Ta In 5lniis.
rono
i
loro
iiome
a
saVià
disposizioni
estrazion» della grande tómbola di bei: progressi notevoli conseLa discussione ialV Omanilaria & aa
L'effemeride di questi due giorni la in favore di bisognosi, 0 per l'educa- dimostrare
neficenza ; ore 3 pom, concerto della
guiti in, questi ultimi anni,,ai;c08titui-.
baiida di Tarcento e alle 6 grande intitoliamo La gnott Sai muart parchi zione di'giovànettt 0 giovanette, a loro sconó in Comitato promotore chiamando indice troppo eloquente . dairindirizzo
dell'Ufficio
Votaito contro VOmanilasi
cominemorino
1
defunti
a
apprenprecisamente
accenniamo
alla
notte
festa da ballo con distinta orchestra
aprèsiedertòl'àvv.Oorèn , :
ria, sotto il pretasto speoioso che aai.
diretta dal maestra Blasich di Udine ; che va da 1 a 2 novembre, sacra al dano i titoli per i^ quali si intitolano
,
:
nominano
-stono
analoghe
Istituzioni a Udine —•
le
varie,istituzióni.
,,
-.
oulto-dei trapassati. ore 8 pom. spettacolo pirotecnico
eaecntiva formata dei quasicobé si potesse, senza profanal A parte il sentimento religioso, la
; Commemoriamo 1 poveri trapassati! unapommissióne
Lunedì 9 novembre apertura del fède,
sigg.;,
membri
dalOomitato;;
dal
Con-,
zione, confrontare,il locale ulficio del
speranzài che noi rispettiamo
E collo'Zorutti .ohiadiàmoì
primo marcato meiiaile con premi da tultej la
cprsq:Toriva Tofalli.oon facoltà, d'ag- lavoro con uu istituto unico In Italia a
dei. trapassati è do- ,: : Boatiyìa, cba.itfaaainr.
sorteggiarsi fra gli allevatori cqe in- veróso,il èricordo
.grègarsi';
elementi
attivi;
dei
.Óòinuni
preso ad esempio in tutto il;mondo — la
sacro,
è
caro,
eper
ijùanló
sltìiprl eònfidad Dal oli
terverranno; ore 5 pom. chiusura mesto torna pur gradito, è prova di '' , I)ó^ò;'y'è
interessati ; demandandolo; l'incarico di maggioranza dall'Ufficio ha dimostrato
B vaaiilamblcad '
delle mostre.
organizzare
in
occasiona
dei
mercati
,
Pa't
tea
da
amanìtàd
di ascoltare la voce di colorò che par
civiltà, di sentimenti nobili, di amore l
11 paese sarà imbandierato e illuàuf Qfavazzal, otlìct coaeìeans para
di Settembre una mostra intarmanda- spirito settario combattano l'Umanità'
EiSe il,sentimento del ricordo dei
Pajt l'ùiti'm tdbud a la nature
minato da fari elettrici forniti dalla
mentala di bestiame bovino .della razza ria. solo perchè ha voluto mantenere
•
E
a
la
ao
int
aflito
trapassati
è
doveroso
sempre,
è
pur
ditta A. Clama di Artegoa.
pezzata-róasa friulana e ; di raccogliere intatta la sua neutralità, premunendosi
' liaisauD aomoaorad dopo !a vite.
da tempo a tempo stabilito un giorno
1 contributi occorrenti.
contro le deleterie infiltrazioni dei clespeciale per tale commemorazione. —
Sciopero stiagliato
R.
Fanno voti ' .,
ricali, ed in sostanza di quei partiti
Sì VITO AL T ABLIAMENTO, 30. - Mar- E' il: 2 novembre ohe/perà non fu
che questa prima toostrà la quale Com- che ne avrebbaro snaturata la funziona.
CONTRO IL eOLTELLO
tedì 2 le filandiere Bcioper!(nti dello proolamsito giorno festivo, mentre la
prende
Uno
dèi
;
territori
zootecnicaNon ci meravigliamo dei Giriani «
Oisposlzlónlin oorso dì attuàÌElsiie
Stabilimento Piva riprenderanno il la- Chièsa ha proolaaialo festivo il giorno
mente più evoluti àbbìaa conquistare
voro alle stesse condizioni di prima. i novembre, quello dei Santi; Prevale 'Come Ò, noto lì 2 luglio di questo le maggiori simpatie di /(guanti: si in- dei Brosadola a di qualche altro carperò
la,commemorazione,
dei
defunti,
neade;
con tutta franchezza dobbiamo
Questa disgraziata soluzione della veranno fu emanata una nuova legga per terassano a questa attivissima fonte di
però dichiarare che ci. ha recato viva
tenza dovrebbe ammaestrare la classe e. gran partOidelle iliuzioni anche re- impedire l'abuso di portare armi da reddito èconomicò-agrario»,sorpresa il voto del senatore di Pramlavoratrice a non adoperare con tanta ligiose si va.compiendoìnel pomerig- punta e da,taglia atte ad offendereVenne stabilito che, la móstra debba poro Che nella sfia imparzialità come
leggerezza la pericolosa arma dello gio, del: 1: novembre e nella successiva : Ora si trova ili corso di pubblica- aver;
luogo; in occasione; dei mercati presidente, credevamo di poter farà
notte, «la gnott dei muarz»,
sciopero.
per la esatta ap- del prossimo settembre e Che ad; essa
' Le osservazioni, di : parecchi lusiri zione il regolamento
del , provvedimento legisla- possano conóorrarè ayèntuaimonte al- più assegnamento.
Grave disgrazia
del secolo scorso non confermarono la plicazione
Chiudendo questa brevi note, sentivo.
.
:'
levatori di altri comuni contermini, i
TOLMEZZO, I - L'altro'giorno alla Vecchia tradizione ohe l'Ognissanti sia
D'ora in poi sarà vietato di.portare quali per motivi particolari trovino tiamo di interpretare il sentimento
stazione per la Carola il manovratore giorno da riguardarsi fra i segnalati « coltelli
della
parte migliore — ohe è fortua punta» che abbiaiio la lama; opportuno essere:inclusi nella mostra
avventizio Angelo Zambani, scaricando per ' i I temporali, piuttosto : ohe si, ha più lunga
natamente anche la parte maggiore —
di « quattro » centimetri di Udina: :-•
del colli andò a cadere sotto un pesante s'pesso il cielo nebnloso, e\ la pioggia mentre prima
della cittadinanza asortando la Utollerati fino a
Fu deferito, al Oomitaló; per il Mar-:- maniiaria a procederà par la sua via,
pacco, che lo fece slramazzare a terra, impedisce uh.più.solenne omaggio di, dieci centimetri.eraiio
L .,,! ,
catò-Coucoraò dltórietiorellì, l'inoa- senza curare gli aitaccbl di persone
11 medico del luogo lo curò provvi- ricordanza ai poveri trapassati.
Quando la lama : del epitelio; è supe- rioo di studiare ì particolari della or- male informate e peggio prevenute,
soriamente, ma poi giudicando che lo : Quest'anno il :Jempo, è splendido.
riore ai quattro centimetri e minor di ganizzazione.
stato dello Zambani era grave, lo fece ; Anche ii tradizionale suono delfa. dieci
forte della generale simpatia.
dovrà essei'e sènza: punia, cioè
campana
per
l'intera
notte,
dall'uno
al,
condurre ad Udine, ove arrivò ieri
Troppa henamerenze essa ha conGravissimo
Invastimonto
:
del
filo
taglieilte'
rotonda
e
priva
4ue
novembre
si
è
notevolroeDla
ridotto
mattina.
quistato nel campo della previdenza e
dapertutto. Ma il, denaro è il Qualunque coltello, a lama superiore
Un morto ed un ferito
Trasportato all'Ospedale, il medico (juasi
dell'assist«nza, per preoccuparsi di un
quésti suoni, còsi dei ai 10 centimetri è,proibito. Coloro ohe
Certo Giacomo Domini, dì anni 70,
dì guardiadott. Loi riscontrò al disgra- regolalore die «deproftindis»,
e «lita-. non si atterraribò la* tali prescrizioni di Capóriacoo (S, Daniei»), ritornava voto che, ripatiamo, non rispecchia
ziato manovratore la frattura della imisererei
nie», e requie» ohe'si vanno HpeT: diranno dichiarati in contravvenzione l'altra sera dal mulino, di Farla ac-. certo i sentimenti della nostra cittadifibula al terzo miedio della gamba si- tendo
nelle funzioni, dal poineriggio a processati come se portassero la ri- compagnando al ; passo una carretta, nanza la quale dalla islituanda sezione
nistra, con leggiera deviazione della del giorno
attende benefici incalcolabili per le
primo, come in taluni luò- voltella senza permesso.
trainata dà un somarellp, carica fli
tibia.
si,'pratica anche ili altre prime ; • L'art.' 23 del rjegolamento riguarda farina. La carretta, notisi, era sprov- classi lavoratrici.
Qiudicò poi ohe lo Zambani sia co- ghi
Ma noi vogliamo ancora sparare —
altre
armi
oltre
il
coltello
e
dice
tevista di fanale,
stretto a letto per oltre cinquanta domeniche di mese qiiandó si « oiantiii stualmente';.',
non ci si accusi di ingenuità — che
Dalla
parte
opposta,
pura
sulla
atra-,
giorni.!
iis Viliis».:
all'evidenza dei fatti, la mag; «Sono tra gli struinenti di punta é
ohe da Caponacco conduce a San di fronte dell'Ufficio,
consapevole della
" : Al camposanto grande concorso dì' taglio atti ad ótteridere (di óui è pa- da
Per il "Rio Gelata„
Daniele; presso la casa dì Glo, Batta gioranza
propria
responsabilità,
si ricreda dai
visitatori,
profusione
di
fiori,
e
ci
perrola
nell'art;
19
della
legge)
i
coltelli
BUIA, 1. — {Irij. -~ Alle ore 3 pom, mettiamo di ritenere lacrime sincere,
Ciani, avanzava in bicicletta, pure poco ponderati giudizi espressi,
e ridi ieri si ebbe seduta consigliare per poiché non ci associamo a chi sostiene 0 le forbici acuminati o con apice ta- priva di fanale, certo :fl, B. .Scruzzo torui sul suo voto.
l'approvazione del « Progetto per l'ac- ohe sovrana regna l'indifferenza. — E' - gliente con lama eccedente in lunghezza detto Puc, di San Daniele.
i'quattro
centimetri
;.
quedotto del Rio Gelato».
Lo; Scruzzo, data la pendenza della
piuttosto che si ricordi, i trapasUN SUICIDIO?
o le forbici non aoòumi- strada correva con discreta velocità,
La discussione fu animatisnima, data malesolo
un ora di un giorno, e ohe nati«i 0coltelli
Sabato mattina, dopo avervi dorcon
apice
non
tagliente
con
la contrarietà dei consiglieri del re- sati
e
ad-un ò^rto punto inveativa il vecsi
voglia
«far
vedere
ohe
si
ricorda»,
parto di Madonna, ma venne approvata ostentando la ,visita ohe si fa, e far lama eccedente la lunghezza di dieci chio Domijiii gettandolo; a.terra e ca- mito una notte, lasciava Palbergo di
ugualmente la spesa di L. ISOO con notare il flore che si depone sulla centimetri;
dendo, a sua volta, nel fossato attiguo via Acquileia «al 'Vanezlan», un signore ohe si era qualificato per certo
voti U contro 7.
«le roncole 0 ronchetti, i ronconi, alla strada.
i. rasoi, i punteruoli,, i trincetti, le
Sperìf^mo che quest'importante opera
Alle grida di aiuto di cèrto Angelo Srnaato Fornasari.
no
:
non
discu;
Pregare
ei
ó
pregare
lesine, le scuri, i potaiuoli, i compassi,
umanitaria sia presto un fatto comcompagno ;di ; gita dello .La serva dell'osterìa recatasi a ritiamo, ma che la famigliuola si rac- i chiodi dalla lunghezza maggiore di Zucohiatti,
piuto.
acoorsaro sul posto i fratelli fare la camera del forestiero partito
còlga (a sei-a pèt' ricordare :i defunti dieci centimetri, le noòool: ere. : (boxes) ; Scruzzo,
Gio.Batta
e
Pietro. Ciani, il signiir trovò che questo vi aveva lasciato un
pròssimi ó remòti i sentimento lode- ;e simili»; '
Osvaldo Ciani a l'ayv, co, Gino di Ca- involto, e, sopra il comodino due letvole; ricordare ai giovani i lorodètere aparte delle quali una era irt.iipóriacoo. ;
fbnti fratelli, i genitori, i nonni, i beBorra di; atudlo per sludenll
rizzata a sua madre signora Bert.*Questi
caricarono
su
uiia
carretta
nefattori,
gli
amici,
atto
nobilissimo,
''d'agraria — Là. «Gazzetta UfBciale»
(11 talefono del PAKSB porta U n. 2-U)
rellt in Bologna e l'altra al Commised è male lo si trascuri ad il capo pubblica il decreto che costitnisce tre da prima lo Scruzzo, ohe mandarono sario di P. S.
all"0§pitale di S. Daniela, poi, su un
La aouola aarall a faatlve nslla della famiglia preferisca la partita alla, borse di studio a favore dei laureati altro:parretto,:il Domini, chC non dava
Nelle lettere il forestiero manifestava
provinola di Udina — 11 Ministra briscola all'osteria, — Unitevi tutti in scienze agrarie.e seLa favóre del segno, di,vita..; .
di essere stanco di vivere a di soffrire
intorno
ad
un
tavolo
e
dividata
assieme
licenziati
della
Scuola
Pratica
di
Agridella P, 1. comunica di aver prov; li bòiaini venne condotto a Casa sua, e diceva cbe il miglior partito cui poveduto ad attuare la slFttemazione delle fra lutti quel vino vacehip e quello coltura; e della Scuola di Zootecnica e non
le • premurose cure del tersi apjpigiiare era quello di fare un
scuole serali e festive per gli adulti nuovo, 0 quella ribolla ohe preferite Caseifloo.di Reggio Bmilia, Le borse, :dott. OBiante
Faleschini,
spirava tre ore dopo salto nel buio.
bere
all'osteria.
dell'ammontare
di:
L.
180;)
per
i
lauanalfabeti in applicazione delle leggi 8
Avvertita del fatto l'Autorità di P.
cerebrale e viscerale,
luglio 1904,e 15 luglio 1906 (per le
Non impressionate i ragazzi; con-di. .reati in ..Scienze Agrarie e di 1200 per per11 commozione
dott. Colpi : poi constatòicha lo S. fu all'albergo «alVenezian» il deProvincie meridionali). Le scuole sono acorsi superstiziosi sui poveri defunti , ì lincanziati della Scuola pratica di Scruzzo
legato
Minardi il quale procedette al
riportò la frattura della claistituite quest'anno secondo i criteri che non tornano né in questa né in Agricoltura e Zooloonia a Oaseifloio, vicola, nonché
ferite alla sequestro degli oggetti abbandonati, a
stabiliti dalle leggi contro l'aoalfabe- altre notti, ohe non tornano ; a visitare predette, saranno conferite per db? tasta guaribili inparacobia
talegrafò a Bologna per informazioni.
30 giorni:
tismo in 61 provincia. Il numero delle la casa loro per cui è inutile il tener anni I vincitori dal concorso dovranno
Fino a stamane nessuna notizia i
scuole autorizzate è di 5469, delle accasò il lume sulla tavola della cu- dimorare per due anni nelle tenute
Pro';urare un imo»» amlot al propri) giunta alle autorità inlorao al Fornaquali 3831 serali e 1883 festive
cina, inutile tener par loro i secchi dell'Agro Romano, bonificate, q in coreo giornale, sia cortese cura e desiderata sari.
Nella provincia di Udine le scuole ricolmi di acqua e il pane sul desco; di bonificazione, che saranno assegnata a»l,li<iaziona jor ciascun amico del
Pare si tratti di un povero squilli
e non «i ripeta ai bambini dall'alto dal ministro di agrìcoltora.
PAESI.
autorizzata sono 17.
brato.

Croiiacct
Provinciale
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TL PAESI
Par una manoata rlalaxlona —

All'lalliuto niodramniatlao < T. linga — Pietro Zavagno muratore con
Abbiamo appreso con vivo di- ClcooitU - Questa sera lunedi 2 Giuseppina Vissutinl tessitrice — Giuspiàiere ohe 1 egregio prof. Lasaari, novembre, alle ore 8 30, nei locali so- seppe DI CoUoredo Mois uff, del r. Epreàidente del Consiglio direttivo della elali, ha luogo una adunanza straor- seroito con Teresina Maijo«zi civile.
scuola d'Arti e Mestieri, nella vota- dinaria del Consiglio direttivo, convoMatrimoni
iiiòae Ireoenlemenle avvenuta alla So- cato d'urgenza dalla Presidenza, per
Enea Simoaitti negoziante con Irma
oialSilOperaia, non è stato rieletto al- discutere sulle comunicazioni della Romanelli sarta —• Alberto CoUobiol'uffltìo ohe egli téiwa con tanta di- flessa.'.obio manovale eoa :E!rn6sta Fontanini
gnità ed ittteingeatè attività. '
La :Pi(e8lden«a fa caldo appello ai tessitrice — Fortiiiiàto Montanari guar!1 tyàzzari fti, si può dire, Il secoSdo Consiglieri a non mancare alla Seduta dia freno ferrov. con Clorinda Tonini
padre della aoliola,
trattandosi di importanti decisioni.
commessa di negozio - ArolJo Turati
Inipropofzlotta dei, meisi di culla
Dna seòllàlura Élla Farrlara — sarto con Luigia. Sòribòni sarta.
scuòla disponeva, egli le diede l'im- Gli Operai addetti alla ferriera Roma• MófH'
pulab; al progì-edlre sia inliiaudó, sia nelli Guido di S, Osvaldo e Venninl
Enrico Francesco Francescato fu
assè&ndando la Direzione nelle ini- Alessandro, essendosi scottati non molto Giuseppe d'anni 21 imp privato —
rialWs. •
gravemente, l'uno al piede destro, l'al- Anna Tol6 di Antonio: di mesi B. giorAiiehe il suo ittteréssatntnlò fece sì tro a, una ooséia, sì,recarono all'ospe- ni 20 — Luigi .Paràvàii: di Antonio dì
Ghe>:tà Scuola otterìssse maggiórl;àluti dale óivile,; dovefUrono medicati, Qua»' anni 21 marinaio -4J Agostino Morelli
flnàfiìiari dagli ealijcho la sussidiano; ribili,in pòco più di una settimana. fu Giuseppe d'anòl 80 oste - - Mirto
8 mtffcè quéatì aiuti «gli provvide alla
Mauro dì Pietro di: mesi 9. e giorni 1'
Dna oaràblnlarl udlnaai eha — Snrioo Passero tìi,Antonio d'anni
foodflieióne del gabluétùi éperitnehtale,
dlaàrlano
—
Si
ha
da
,
Brescia
che
i
di eòi la scuola aveva lestretao bìso57 industriale'—Santo Rigo di Luigi
gnoi polche si serviva prima: del ima: carabinieri Antonio Bubolo e Floriano di mesil egiornl fl-i- Vincenzo.Stri
teriale d'altre Bouole, ^ftUo, eoopo di Séfìni del (listrello, di-Udine, dòpo es- gare di: Silvio d'anni l e mesi 4 —
rendere Ì!:ih8é({ftàhleat0'delle'scienze sere .ritotaatì in caserma da un : «er- Anna Celottl-Ongaro fu Franóesco di
vizio dì perlusiràzìoiie, indossati abiti anni 94 agiata -— ,0ateriria Ruuisproflouofv .'.-., j ^ . , . . ;,i,-„sr^ -yf/"
.Fra lef^àltre isneDÒertrize del prp£ borghesi àoavalcarcmo una delle scorse Pontelli fu Giovanni d'anni 80 casaLazzari, ìjicordérèmò che provvida alla notti il: murò di cinta, riparando oltre linga ~ Antonio Paasudetti di Uberto
fondaziotiè:del Còrso speciale per/gli ir confine in un paese ove erano già d'anniS e jBési 6\— Siuseppe Masoelettricistìr istituito iòttó: l'egida, : della stati a. lavorare li Bubolo avrebbe lìni di Luigi d'anni .1.5 -r-'. Agostino
Camera ili? Oomttiercio t a a questo e terminata la ferma tra cinque mesi, Slnich fu Luigi d'ahiii 48 questuante
al gabinélto'diede le Biia cure' óéou- il Ssrìni fra due anni. Quest'ultimo -r: Maria Reccovasi-Tuniz- fu Valentino
psndosi àilche della parte, materiale, aveva avuto or é poco una lieve •pu- d'anni 78 oòntadina;-^ Ines Oolavitti
con suaShon lieve: fatica e noia,; poi- nizione ^^èr infrazióne disòiplinàre. : di Ernesto d'anni 4.i-*- Lucia Piccini
Bernardo d'anni TS'Berva-^ Valenché la Sotitila tecnica gli da giii;ab- ; Essi SI ei-ano: arruolati coli'idea di fd
ottenere in seguito qualche premio di tino : Aatonuiti fu Angelo: d'anni 83
bastanza da
fere,
r
agriotìltoro
—i Pietro De Éèzzi fu Dio.
rafferma,;
ohe
permettesse
loro,d'inideò e;fÌBtiìul ilcorpó d'igieiierdi
d'anni 52 falegname — Diegoeoonòmiatt'doaestica per la , seMone traprendere, poi dei lavori friitiìferi ; Batta
Ceresoni
d'anni
litografo :— Stefano
femminifej'che se l'anno passato, iion ma: la vita di caserma, li stancò. La Muser fu Stefano20d'anni
26 agente di
potè taetiilaogo per' mancanzatd'ln- diserzione sarebbe già stata dichiarata. negozio — Antonip Rigo fu Amadio:
' iSmorclalo • non rubato I — Sa' d'anni: 77 agricoltore ~ Lucia Tonetti
segnante verrii ripreso quest'anno-:;
Presenziò a, tutte, le .sedute del, • con- baio scorso nel dare la cronaca del di Gioacchino d'anni l e mesi tì.
siglio difistliyb poMndòVl il àjio tatto famoso processo per spionaggio inten- dei quali 12 a domicilio. Totale n, 22
e la sua lunga .pratica negli aSarì tato dall'I. R. Autorità austriaca contro
Melchior Costantino, in luogo di smerscolastici. ,;::„•
Ricorderemo: da ijultimò '«he: fti il ciato è stalo stampato rubato.
Teatro Minèrva
La differenza non è., lieve, ma il Ermiila Hovalll
Lazzari a nominare: l'attuale direttore
prof.. OeliPùppó,: edi.è (juestai: una lettore intelligente — ohi l'itllegro caso
noi '-Burbero banaflco»
nuova benemereiiza: che gli va tenuta toccato al povero « Oselin » non è : Un pubblico numerosissimo convenne
certo nuovo — avrà corretto da sé. , sabato sera:a sentire il gi-andlBsimo
in conto, i .•:••.•:
Era insoiasìia, affezionato air istituI garlslnnl ad Udina. — Ieri mat- artista, e non occorre dire quanti apzione al Olii inoremento ,e.:al cui prò- tina, alle 6, partirono da Gorizia 1.3 • plausi prodigò ai Novelli che nella
grosso egli i. accudiva con zelo ; esem- podisti, e giunsero nella nostra città interpretazione della commedia goldoplare e con estremo disinteresse, ep* alle 14 e 35, dopo aver percorso 5D niana fu veramente Insuperabile.
però la votazione avvenuta in seno al km,, l'n 8 ore e 35, con una tappa di
Al Cinomaf agràfo : Edison
consiglio direttivo della Società Ope- un' ora Furono fatti segno .alle corprogramma atiraentissimo coraia ci è parsa aifrettata e ci ha sor- tesie dalla Società Forti a Liberi, e meOggi
i lettori possono persuadersi legnoi pure abbiamo per lóro parole dì gendolo
presi vivamente.
^
:
Il nuovjD Comandanla dalla Suar- lode per la lóro bpavura,:bBn sapendo
«Sul Pirenui » dal vei'Oi panorami
nlBlona — Ih seguito alla partenza che tale prova fu fatta', al solo scopo incantevoli.
•:,,
del generale Hoselli Lazzarini, .recatosi di acquistarsi il titolo di Fortiorpo: « Bi.igio Cirnìco, (il iUÈsanegher dì
a Saler^no, arrivò ieri sera fra uoi il ge- disUco italiano.
Venezia):tìfamm.!storico veneziano:.
nerale: (Jarìò.ni nuovo comandante della, ^ SI fra'lltirà;unà;ga.^bai:—:Sabato
«Sul flume e nelle gole del Tarn »
guarnigiòile
séra ir manovale ferroviario Zambori proiezioni dal vero, splendida.
lij'soldalo Morgantlnl llbarato Angelo di dioiotto anni da S. Stino di
« Il sacrificio di un padre », dram—SÀpprendiamO: ohe Ieri fu posto- in: Liveozà trasportando nall' interno della : ma sensazionale. ,
:
liberlA ed aggregato alla compagnia stazione un collo, perdette l'equilibrio
« Giovanni si fa uomo»,comicissima
del ;78 fanteria che presentemente tro- e questo gli cadde sulla gamba destra spettacolo, della durata d'un'ora.
vai: distaccata n Palmanova quel sol- fratturandogli ll:perone al verro medio.
Questoprogramma.^océzionale verrà
dato'Morgantini Serafino di Siena che
Trasportato d'urgenza all'ospedale dato solo oggi. D'òmahi laDIrezìone di
il XX settembre, durante il concerto fu dichiarato guaribile 1» quaranta, questo rinomato etnematogi'afo ha dedella banda militare sarebbe uscito, giorni.
ciso di cambiare epettàcòip. Il pubblico
«eiìondo l'accusa, in espressioni non
Piccolo furio.:— Grassi Angelo farà quindi bene .a non. pèrdere un'octròppo ortòdoBse..
rubòlanon ingente sommai di L, 40 casione come questa di divertirsi ed
tipografo fortunato — Per quanto a certo Pagnutti. Antonio di Pasònsiiitriiirsi; .
VAvàntil battezzi col nome di «tassa
Fu per tale latto condotto in arresto,, GiUBiappH GIUSTI, direttore propriel.
sugli : imbecilli » il giuoco del lotto, bi- e poi passato.alle caroeriANTONIO BOROÌNJ, ^^erante rospoasabile
sogna convenire che se una sola giùOdine. 1008 - Tip M Rirduson.
oataWrutta dei biglietti da cento lire, Gluflta Provinciale Amministrativa
noriliiò il'tìaso'di rilliìtarli.' : '
Per le Signore
(Seduta 31 òUobre igOSj
E ::co5Ì accadde al macchinista della
Affari approvati
Avverto d'essermi rifornito di splenTipografia Sociale, signor Attilio Te-,
— Istanza Martiniz Giob- didi cappelli modelli per signora e
renzapi, il.:quale [ non avepdo mai. giuo- beAmpezzo.
per oohcesBlone di: dieci, piante di signorina.
oato al ••lotto, giovedì- scorso-:spese: abete.
—
Concessione
piante a Cetris
Pili tengo un centinaio di cappelli
meschmiasimì 12 centesimi per un terno Fedele sulla località Salieesguerniti di forme diverse da L. 3 in più.
sui-$in6zlài::'-.;'.k-;''-'
: Buttrio. — Stradini: aumento OorSignori
La ruota lo favori; i tre numeri rispetlivo..
, Avverto di aver ricevuto 1 cappelli
uscirono precisi,.. e Terenzani intascò
TriCesimo.
—
Aumento
stipendio
ai
della mondiale Casa Tress — specialità
87é lire.
segretari comunali.
inglesi e Borsalino Giuseppa e Fratello.
Beato lui !
Spilimbergo. — Mutuo per pagaPanna Antonio
Un anarbliloa all'arrivo dalla menti
urgenti,
raeluia. — Ieri mattina (jiunserp alla
S,
Giorgio:Riohinvelda.
—Aumento
nostra Stazione le reclute di cavalleria.
Alle 9 pom, del 31 ottobre, munita
Como dì, consueto furono ricevuti dalla agli stradini.
Pontebba. —-Concessione piante del dei conforti religiosi, cessava di vivere
ufflolalità .e dalla fanfara. ; Di fronte
bosco
Pozzetto
a
Di
Gaspero
Giovanni.
alla Caserma di Via Pracohìuso venne
Angelina Scala
Prato Carnico. •— Lite'lcon la fraarrestato, mentre le reclute entravano
La sorelle Maria, Adele, Vittoria, i
nella Caserma stessa, certo De Pascal zione di Pesàris, autorizzazione al. comune,
ed
alla
frazionò
di
ricorrere
ini
cognati Celestino Ceria e Giuseppe
Massimiliano di Polesella, fabbro mecCassazione. :
: ;,
Miohitsoh, i nipoti Rambaldo e Luigi
canico a Udine.
Azzano Deoimo. -^Stipendiò del Ceria e congiunti: tutti,, partecipano
Le guardie afferpoano di averlo senvice segretario comunale. Istituzione con profondo dolore la dolorosa perdita.
tito: .emettere: gHda sedizióse. :
UdlDS 2 Novembre 1908
Condotto in questura fu trovato in ufficio provvisorio pesi e: misure.
Camino. ^Aumento stipendio alla
I funerali avranno luogo òggi lupossesso di giornali e d'opuscoli anar,
maestra Oalcinoni-Turchetli Elisa.
nedi alle ore 3 li2, partendo da via
chici.
Fiume.. ^ .Permuta di terreno.
Meroatovpcchio N. 6
Venne tradotto alle carceri sotto la
Montereale Oeilina. — Aumento saimputazione di apologia di reato.
lario allo stradino ed allo sorivanoUn blnibo moHo
oursore. Aumento stipendio alla leva- Comune di S. Pietro al Natisene
(Continua)
p o r s a f l o c a m e n t o ? trice Alberti Maria.
STATO CIVILE
Sabato sera iu casa del contadino
Avviso d'asta
Boll. sett. dal 25 al 31 ottobre.
Florean Basilio in Passons, si trovò
ad unico inoanto mediante schede segrete
'Nascite
morto.un bambino dello,stesso di apcon prezzo determinalo
pena otto mesi di età.
Nati vivi maschi 15 femmine 17
I genitori avevano messo a letto il
Nel giorno di martedì diecìaette 17
» morti »
1
» : -—
loro figliuoletto e, vedendolo dormire
» esposti
-_
, , : 1 novembre 1908 alle ore 10 dieci ant,
tranquillamente, erano uaoiti di casa
noli' Ufficio Municipale. del Comune di
per faccende. Quando tornatono volS; Pietro al Nàtisone (Udine! nel moda
,, Totale 34
lero rivederlo e qual non fu la dòlo,
(Ji cui sópra avrà luogo . l'asta per
Pubblicazioni di matrimonio
rosissima loro sorpresa quando s'acGio. Batta Veoohìatto calzolaio con l'appalto: della costruzione dell'acquecorsero ohe il poverino non si muò- Giovanna Campiello getaìuo|a~ Paolo dotto, con tubatura in ghisa, della
veva, né pareva respirasse ed era Sandrini tessitore con Angela Degano sorgente di Na - Clanz e. di altri •provfreddo. .
tessitrice — Pietro Pio Facini impres- vedimenti d'acqua per alcune frazioni,
Chiamato urgentemente un • medico sore con Ines Stroppelli casalinga — sul dato compiessimo, soggetto a ribasso,
questi accorse e non potè ohe xconstf»-' Omtierto Boll muratore.ooh Sibilla Co- di lire 154,978:13.
tare la morte deil'innooentinp,obe la- morétto casalinga :— Querino BernarPresentazióne dei documenti comprosciava questa valle di lacrime la vi- dis falegmime, con Antonietta Rigo ca- vanti l'idoneità degli aspiranti, a lion
gilia della celebrazione dèlia festa dei salinga -r Carlo Barbetli .fornaio con più tardi dei mezzodì del 6 (sei) nomorti..,..
'.:'
.Adelaide Mian : casalinga — Angelo vembre .1908.,
Cauzione provvisoria. Lire 5 mila,
S'Ignorano i precisi motivi ohe pos- Zamperla ginnasta con Vittoria Barbasono aver determinato la morte, .
rigo prestigiatrice — Carlo Enteaano definitiva Lire 10 mila;
Da alcuni si dice, e questa è forse, industriante con Anna Ceccone tessi- . Tutti i documenti relativi, sono visila ragione più credibile, ohe il bimbo trice — Valentino Mattiuzzi vetturale bili nella Segreteria Municipale durante
voltando» nel letto si sia coperto tròppo con Rosa Gregoratti contadina — Gu- le ore d'Uffloio.
quasi imbavagliato, e sia perciò morto glielmo Verbone bracciante con Anna
S. Pintro al Natlrone, 36 ottobre 1908.
per soffocamento.
Ohiavone lavandaia — Valentino Liaui
IL SINDACO
II medico stesso inclinerebbe per qua- agricoltore con Luigia Caiarsa casaDoti. CUCAVAZ
ft» T»riion«.

IL PRESTITO A PRES.I UELLA

R E P U B B L I C A DI S A N M A R I N O

ÈL'UNiGOINTUTrO

IL MONDO
CHE ASSICURA UN PREMIO, CHE PUÒ ESSERE
Uii faiLIQflE^Sr
DI OBBLIQAZIONI E RIMBORSA IMMEDIATAMENTE LE ALTRE NOVE (IDBLISAZIONI APPARTENENTI ALLA DIECINA PREMIATA.

m- LA PRIMA ESTRAZIONE GOL
PRIIVIO PREMIO DI 1 , 0 0 0 , 0 0 0
Mnk

LUOeO IN ROMA a 3I DICEMBRE 1308

Il cumplato pi-iiui-atiiTiia urflclale «1
dlBtrltJUtwce tlI(-\-rl!4 «Bile prtnolpall
IScncHe, Canne di m»pnm-,lo, Benolil»'
l'i » Ciitnbl«-v«Uite Jncni-lantl dAlla
VBiidltM (Ielle OhtjHuns'Jonl.

Chirurgia. Oitotrlcia
Malattie delle donne
A( Visite dalle 11 alle 14
*<:
Gratuite par I poveri

i Via Prcfiittura, IO - ODINE
^

Ei]DlvSON
Stablllmonto Clnomatograllco
di ppimlBttimo o r d i n e

— -

L. ROATTO
TUTTI

I

= =

GIORNI

Grandiose Rappresentazioni
dalle 17 alle 23
N E I GIORNJ r e S T I V I
dalle 10 alle 12 e_dalle 14 alle 23
Preizi Mtoli I Cani. 4 0 , SO) IO.
AHbr-iiimanti CBdibili e sénKa limito pw 80 rap,)i'..Ba»la2)on) ) Primi lAiitì L S, BéCODdi li. 3»

CASA DI CURA
(Aiiprovata con Decreto dalla R. Profettiira)
PKR TiK MALATTIE DI

GolaJasodOreccliio
del Dott. Cav. L ZAPPARGLI specialista
UdSna - V I A A Q U I L E I A • 8 6

Visite ogni («iorno. Camere «raluite
uer Hinmfilati poveri
Telefono 173

GimniGioiE niDicm i DmDiE diiii

GOTTA
REUMATISMI CRONICI
ool pnmliito

. ANTIGQTTOSO kmm
Trovul Mio PCUQ. principali Ptrmidc
e prnoo Io

sili. Clihin Cinill iMIlllll - Wliin
^r-i Cntts InUtaiaaU oputeolo.

DsposlSo presso le farmacie Co„ measall e Fabrls.

Lìficio (li Copisteria a Maccia
UDINE
Via Ospitale, 2 un ang. Via Ginnasio
Copie sollecite, nitide, corrette
Migliala di esemplari in poche ore

Telefono M. 3 0 9

Ferro - China - Bìslerl
E' indicatisaimo pei
nervosi, gli anemici, i
deboli di stomaco.
«...assai vantaggioso
« nelle varie forme di^
« speptìohe od Inllne
« nelle convalescenze
6
«protratte e stentate».
Dott. G. BISONI
(dell'Ospedale Maggiore dì Parma).

Nòcera Umbra J^To'i.

EBÌg<ìre la marca «Sorgente Angelica>
F. BisMRi & e. - MILANO

Malattie degli ocelli
Difetti della vista lo specialista i l a t t . G a m b a r o t t o

avvisa la sua Clientela che ha cambiato di abitazione, trasferendosi nella
nuova via in costruzione Giosuè Carduooi,
ohe dalla via Cavallotti, fra i palazsii
Perusini e Gropplero, conduce, alla
stazione. ,
Per informazione rivolgersi nelle farmacie della cltUi
Continuerà, a ricevere i malati corno
il solito, nelle ore della mattimae del .
pomeriggio
'
'' '
'''

Acqua Naturale ———^
— — d' PETÀ N I
. la miglioro • plA eoonomlisa

ACQUA DA T A M A
Concessionario per l'Italia
A. V. BADOO - Udine
Bsppresentante generale
Anaaio Fabrla a C. - Udina:
Francsaco Cògolo callista ('vìa;.
Savorgnana n, 16) tiene aperto li suo.:
gabinetto dalle 9 alle 17. Si reca anche a domicilio ed in Proviaoia.

S l T i l A à i i w alla "Città I Parigi,,
U D I N E
Via Savorgnana, M. B, I p. — Telefono N. 38S

con ricco assortiracDto di stotl'e fiskfi e pelliccerie
diretta dal signor MASSIMILIANO MARTINI
diplomato all'Accademia di Papigi

Si assumono confezioni per Signora in pellioceria,- ntiantelli, paletots, costumi, tailleurs, ecc.

. Prima e Premiatsi Fabbrica Italiana

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

ITALICO

PIVA

- v / : U D I N E w- NEGOZIO : Via Pelliccerie
FABBKICA: Via Superiore
PREZZI n i T I S S I M I ~ LISTIMI A RICHIESTA

LÀ

MOTOSACOGHE
Brevetto H. e A. DUPAUS e C.

La regina delle biololette a motore montate con gomme imperforabili ATRESOS

mr Lire 700 1 Ì «
11 motore MotoaBCoclie pesa kg. 17
6 applicabile a (Qualunque bicicletta — Lire 425
T

S U C C E S S O

M O N D I A L E

T«

per''uireTloia AUGUSTO VERZA - Udine
v i a Mercatovacclilo, B-7

IL

PAKSE

Le inserzioni si mevano cschtstvnmente per il «PAESE» presso l'Amministrazione del Giornale in Udine, Via Prefettura, N. 6.

in

fon
StnliUimenti p»vri
a eiIlASSO.v
per la SviZKfrn
p# iii Frtìiibiii d CdluTiie
n fi. I i l t n W i c i

noma.
AMARO TONICO, CORROBORANTE,

Speckililà dei FRATELLI

por PAustriii-tìngherìa

ViutiUtonlCois'i, N.O

DIBESTIVO

VIEUX COGNAC

Coni»S8wnari E^cliisiri
pél' l a T s n a i t à d e l F E a H m - B B A N O A .

l

SUPÉRIEUR
neirAJfflmOA rlcl SUD
0 , T. H O F S B a 0 . - O E S O V A

CHEMe
LIQUORI

l

GRAN LIQUORE GIALLO
<< MILANO „

nella SVIZZHHA ó GBRMANfAI

a. rossAxi - OHI&BSQ a s. t,vwmà

ssusìSJHises^^BBia^i,.;

SCIROPPI
OONSeRVB

Preservativi

Sistema brevettato

. goroma dolio priraBria j
fabbriclie inondiali p e r i
QomiDÌ a garanzift da mx- I
t&tUa ireooroe. — ArUcoli I
I uUU, od app&recolil antl' i
1 fBi',(>ndatlvi per Donno a 1
cai il procreara potrebbe |
esser dì daDoo.
I
IV catalogo io busta I
cbìtiaa ntsn al invia die I
I contro rimossa di frsnoo- |
bijJJo da cent, 20. — Ri-1
volgerai ad Igiene - Ca*
I Sella postale
6 3 6 MILANO
Modici prezzi. Àsaolula |
I scgretessi.

Ingraudimeati; al platino
Inolierabiìf liniBsiroi, ritodoati da veri htlisti. Misura del puro ritratto ó„i: 21 per
21) a ,tj. 2 . 5 0 ^ bm. 29. por 43 a U 4 cm. 43 per 68ìB li.' 7.!'-^ Per tìlmenaianimaggiori p^ezIii da Convenirsi. Si garantlBce
la perfetta tiusoita di qualuniiwe ritratto.
Mandare importo. piU E, 1 ,por;spB8e pò
atali, alla FOTOOKAfU; NAZIONALE Bologna.,
' ".; ; '.' •
•''/:...
'(Mroasi rapetesentanti perjtutta l'Italia,
articolo di gran vendita ; lauta provvigione.
Sorivei;e alla » 0 T d 8 B A l Ì A NAZIONALB.
Bologna. '
,

«5''

Che al par di vergini - Foresta rare
La :barbii àgli uòìtilni - Adesso appare.
;
E/'^ór>liS0bomodai~.Barba-(i,C6pBlli,
Usando ó . f i g a i ' p - F a l c e e rastrslli.

••«'.

.iiaiiny ."quIiUiiì, p'ìSMCdc^le-imijjlinri "vìrtO-. terapciJticHe(,\ia;:tf»ufcsòUEi«t":f^o,na;Urt;.iir,5sfiiile e'- ';,?fli\a<;i; jìgt'ueriitorfi (lf;l,siMein,:i- cn;iHb5r^R. Essa'ó un • liquido rinlVcHcunSe e liitipido-ed inie'-:!

FRANCESCO COGOLO

•^''i~;ÌF(ir:;i;pvn!ijiiiiii;ji '"Bs^à-ha Aito risnlt:itriiiiniecli^W';i"S^^Só*UÌv^f:Vcéntìs^^^^
In .ca- \
-MHitej^inri^niirrU •dél"'-(;aptrllii-èra--frirtis3;ÌinQ,', .
0^'- • •• _ s;^i^;rn Ì •;;••;.V^^.Ì •!-.-• .!-'^'- ""'^^t.

:

Via S.Calocei 0,251
=MILANO =-=

•mratiil

eiiajlia d'Oro •=?"
-- Espotli, Inter;
MILANO i906

lElV

Malattìa Élla P e l l e S B

StÌtÌGll82Z8 '''''"''''^

dì porto Jj. 2,25). — K. it itstncci fi-ntnOil di in

a (in

m> di
W W » * " imvto h. a,ai). ~ K. 3 iiiit.uii L. 7.0O l
di porto.
A s i M b M i n *3l«i'"«l.ItftiiliUlMuiò,Sfìi-iirgln. Slnlattlnd'dlo

Ctf

La massime Onoriflcenze alle'Esposizioni Internazionali di Mirisig l i a ltì02 — R o m a 1902 — P a l e r m o 1 9 0 3 . , ^ Parigi. 1904,.TT,,Uà-. . 1
poli 1906 — Firenze 1907 J - AnverBa,..19ó7 — L o n d r a 190,7.
-- - •

o

Morgaii's

Ili, I

Gapelli Biondi^

Se tossite si

~ è il migliore rigenejatore delle Forze vitali —...
ed' il solo veramente completo'^

A l l n l l i l i l Oatìai'ì}inìmmìi>,-Hivì-^ttit-oia, Mail di Hti-

"'!•'•''"*•'éa»;O,,0ii«lU'i»ale,CoriàUÈ!zloiU. Jlnaiii'linpiiti;
BOODo ouU'iisii (li'Ue (iriiLid i'iiioinutVM!i'(i(ih-(>lutiaHlmo l'ilDebolezza !» ffpwwff/e, rmpolenui, Palhizhni, :^h:; Q»ii,;làle dèllR. tìiillito ilol Unti,. (JlMliORK. — Scatola L. 1
tiaQoiiO Con 'wn' Holo rimedio affililo ainirà e dìiì-uìuro ; la
(francp «It iiiirt.i U. 1,^0). 0-ralh fiiiUNri'l'}_MiÙlch
X'IiosjiUorla dttlW « PhoaphniHit.Vhr.m. Ci). * di ÀVrp TorX-.
PÉozaoilj. 11,50 ni ilu'-'tmi^.v^'iitngoijoiu L. !l,!iO iVamio
i . - O i ' r l t t M M M w l A M c b l'I" IHniii', si-tUimun! " [il^c
lìS porto. Uutì-ilacowi ({jÉeu'iraljut'iuu mifficiBiiH JH'L- ima
illaUt.dbiionta) L . a fi'iLiu-lii tlt porto.
. W l U l l l f U g I IVUV
t m i'ulu'SU» .liil D'.u. 0 UANDr
. WAL. ItiiuoilUxli aicnro f,lVtsttu ti HÙV" ' " "" •(Siiluuti;
Dtipunttlvo d t ' l
" O l t r e diatriij^jiwn ViuVj'i'' a'*iiii"imni"iui
1 litro
s:ingtic. — Ruf^iut' i ilialiirl'i tllf/e^lli-1, rtiHirrifidi, iinmii', iipofilttugiii. i,er:..':-^.:.
tiiiuidatoiwdU^HW'.
Ùrali» opudcolii Hjiioguttv.. (j. 5 fii sL-atolii, (tViiiiy» iìi
laiiié ciiuiìiec io generalo, aero/ola 0 i)i(fiirinieii(f ittnndiu
;porto L. b.H5).
••• ' ' . • ' ; "
lari, àepòaiti di taltea nmori,piaahii uìceh>.vi--. jlnl'ilil- 'u'o.
Malatltle crànlehe di petto, toxfì, miUii-i-i,-fi«r*)T(i/(,jm-niA n r i l l l J Ì iiimmitQ uciirttl.'o VAìUm ibnUon,,
W.T.
stanti, tubercolosi, bromliUifGca. Ifimcdio ItVcintpiii-Mliile
V U l U I I U -AlJAiK. - Uotootta r;. 2 {l'mvw l4.,2,2">t.
•(H/(((»i yllaècidchli primari, -srcauditri r. t.rr^Uiri/dHte
iBtruzion^ gì'alis.
•..•-..,.-.
viitlaitle i:eHichK, iiaì'rr^lHiiijhiiiinti ìu-t^iraìl, i'i-ti~.ioiii, iifia,
•ulceri, «irftirtf (ffrcnjjfi/«,'eco.-: UottiftHa uniinfo h. 'i.SO
[h. li.Stt fraiioa^di \iorto). Può IJoUigHoaniildt^iiii, iiuiMUiii
ViiX'Ulll)
||1>1': Hl^HIJH'H ,'•1)1
ciim ti- }Q ftitJiciiB tli imtto,
. , np[)lU!iii),"; /femlif/'H'lu iit••-KiocHO dù\ Dotfc. B O E R T I A A V K . Fliii-..uiV"Vòii' ièli'iF.ioriò
di qii'iUiu'tm» n[if(;Ìo gimrT
h. 3.50 ({y. 4i portoh. -il. N. -ì iliicQui f., ia.|h;ili jior-to/
Beoin>i'iiiÌii-riiiiniHi(ii Óftal'
" ooll'Ap'iiili CcUiatiì Ork'iitnlc. Unmina. ,Aaii(iiti iiiiiULuliivta,
lìirit lulanfiincit. i.'!ie wi iil'l>Ìfcin>Kiii
Scicwflfio momyigttoao. gJanoiio Ij. I,fÌO i\wiéi.li.ì,HO,
\
20' (iwrifi, "t-l; imfi. :(lim>- Hi;:' m^m
l(l^il)"ll(i aiitiaoiliuiv cii'Utrii'.xitVit^dtd Dott
,ljiaiit*iià (I .K'''RÌ »* ft'^^ 'larlui, ijimlfit tindt iliìfùmlc eite filft
'iideiiidcrii. K''iiirattHÌnnmiiin. Kliifonu !.. .'itiVuiit'') TV. !ì|(i()).
•I» nialattio dqlla iielln. viaglioi't ^oiuiro
'Ai't(iut<Ilitf(>[Iii.iit^s«hii-itiNoii„
malatUo doii« Itoctia, tiui-<(Hn(.i (li;ìlit'^irfif, dif) ((;IM.-Ì, dò!ii.i ÌinitiU4'ni.'mi"iUi 111 l]rc'vtj"Ì0i!i[Ì0' .l'oriìectilo, degli ócfilil. JfiriKiofis» ro(t.'ifi //! '«s/i'miJHcottiituvii). Turno tìiicodo ditgm»mji 1.01j;j. ]'"ó, dji.;;nii)i!iil
•olorc l'iuiùìo d'uro. — Dacònd L.' 8,50 "rjìlO'I-.-n.SO. Pla»;imo di Bugjjio dii :gviuiimi 4:1.'••fut. 7&
imo Ht.ltpLllido co
franco di ijorto.
"
," ' V . " ,', ' '"' ' _
\riWu:o !.. 4.111}.
1 ! • ' ( •Ki''i>l!A H])avisciHU) iti l»rnva tiMiino
1 )t'''>i'tà
<{ut 'iVioofcroii fltìlDott. r.<AWSO?r.
l l n l i l à varmmifate iìoix. solo pooiuv iijìjjfifii
Uiilcu Biiocifloo voniiHoiite ;.ci'IlóaGò.
y . U H I l'ìtifalliiiilB Oalliliigo-Oonialtiiei l^Ìat:ojH^
.lìottìii^ììit. h, ^Hirnn^-ii t . 4,m).
ziotio L. J.20 fJVàìH-o difim-tiVL. 1,#):
riiuui*!ÌfttQ (V liiiiduiiinlo, altro t'iniedio cj
i r i r l n n A f t n l a ì i » lii'tdiisatn HUi o Jiiil df.iitu togiii
fittii (lao BoIrtHiaiito diillo Eylau's P«-'
V U U I I B H W n i l , ||,^,.„,,(, Vii uiiil.illJIaHtldó Ih'iiturK.
^HtlUeU'lol D(>(,t, liVlAli HlmuodiCiiclift flOiTo jid osfcndro hi fliivilit' disi diiiiti', (iiiujnto ' Sidldiimmo piiì-o 'Ti N"ÌM-'.i'i" «" di'OiMJéiniil7Ctttrfiniodist)l}(ito
iituiiidoei, Bonlituiai'ii la iiiiiiiiSuvliit'a WM/.A KH iu(!Oiivoid(!iiti
oon nuovo iirmujiisd di^lln vtìl'e (umifero di Nocvogiii)
Gfftto .1(1':imlji'ió,.,•'differìWIÌBBÌJÌJU^ coutX'pJo lassi, cuturri, •di qiioijta' l'roK/o/L; 2 al llaóoiii» (I-. ^,^5 fmiiuo dlpói'lo)
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Malattie II'OOGH
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IWE»ICÀ'rO

{EalI'jicJd» Worlco, a l SnMIjmato ea^rcvaivo, n i
^'Gatranac, a l l o SnlUi, a l l ' A v i d o (fenloo, ec«.

ACHILLE BANFI, Milano • Fornitrice Case Reali

ll.il^FI

AHIIDO I n PACCHI

a pazzi
. .(Marca 01gno):i
superiore a tutti g|l Amidi In paoclii In còinmeroio

Fioiirietik

daU' i t l M I D I i i U I A . I T A I b l A n i A .-' m i l a n p .
Anonima capitale 1,300,000 versato. ,

SI

ACQUISTANO

1

Libretti paga pef operai

if^^ìsl iij.IY |>,a|^f a prc5i«zi miti

O P s a U i s Tenoa S c i r o p p o d i Succhi Vogetali I n d l a i o l ®
4 ^ . . QtilciiciRalmD dupiiratiTO. oaiitro la ,ainil<tn ti le tnfeiciuiil tini JM^
a P t>tixx^»a 111 ^tinato, uìieho jilfi gravi.
ma
I n i e z i o n i a n t l b l e n o r r a g l c l i o utUvìsalmo ' contro qua-M^
.luunoB Ciiao.iiunhu r!li6Ì!o. — P i l l o l e del .wro!. Porta e l V
QapsiUo A m e r i c a n e Tonoa,
S
S a n d a l o I n d i a n o vero Myaora iiuriitslmo, il più oonve-^B
iijejita par qualità a proavo.
^^
BIcoBtItuonte Bpeolale, ottimo coulro lo ooneoEuenze d l H i
inalatilo dobilitauti.
. •
•
• •- X
U n g u e n t i s o l v e n t i proparati antisottlcl oloatrijKanti e f l B
tutto quanto può oooorroro alla piti completa e perfettn cara
driJe M&latMe Se^rfite trovaal «IJa ì?AUnAlilA
AHj ^
't'O-Slo TlìWOATn Mii-ANO V i a S p a d a r i : :
«^
Spodlsloue ovunqne. Trattativa ivnclie. por cor-i
_ »riHiMintiBnift.'latrriÈlonlirratiB. Trovaal pure la vara TELA 3
1 9 ALL'AHNIOA a A L L E A H l j ottima pei dolori roumatlol. f

©

^a^ Iteiiapliì ai Mediai
^
«onsulti.

Hpeulaligtl per vlniHi eZ
% ' f

Orarlo dalla Farrovla
PARTENZE DAUblNE

Produzione 9 mila pezzi al giorno
(Marca aallo)
'B.en(ie:la pelle fresca, bianca, morbida. — usato tlalle primarie stiratricidi Berlino e Parigi
Ea sparire le rughe, le macchie ed i rossori. — L'uiiico per Bambini. — Provato , Chiunque può stirare a lucido eoa facilità.
Òonserva la biancheria. È il più economico.
I ndn^sipuà far a ineno.di usarlo sempre.
USATELO - Domandate la Marea Gallo
^ \ VéiidésltiVunqùea CenL30, Sui 8 0 al pezzo;
oanoll
: j j Prezzo 8p6ola|B campione Cent. 20

Op^BcoU, XattéràtTura, roolamas, i n v i a s i fìranoo e g r a t i s .

g e

INSUPERABILE

I l inPdioi raccomandano S A P O W E I I A S I F l

Per posta e franchi di porto, 4 fise, Mnza atria. a par diabelioi 1.. 0.10-flac. con atrionina L, 11,60. ,.
: i .
Indiriisare wtolina Vaglia all'laveiatore O o i t o r P . EMILIO CRAVERCIi'
Modena-Via'MBraiao,'a-16. -

i -^

L

SilFOME BAUFI A M I D O
•, TBIOHFA- S'IMPONE

ArUcdW etili od BpparoccJjl «»•
tiCecoudAtlvi por Donne » cui
It iiraorattro i^tiebbo^MieTo di
dAnno.
CatifoBo jn &t»la estuili contro
fratiti^àll» ^Ctv-U^mi M':;>.
Hidlrimre, P A R A G U A Y
OonoQ>rIbildl.S7*HlLANd

Proctamato dalla scionìia è stato luminosamente .confermato>.
dalla pratica: ohe il preparato dal Dollor OBAVEBO

S F E O I A M T A . ' BA.qqOMA.NDA.TEl

l JjaHea ilei bumremi Becchi/ «•
. •.i3rp'''ilsmi, Macchie, (rr.'f,')ji) ri •celili ti l'oii jiocìio iiiiiilioiiziimi 'lo! Doi-mato'
geni» — riiioniiau. i'tiiiiiilii lini Dol
I . l'AììKlNO.
P i m z o h. a,r.(» il Mi-,filii \\.. '.i.Tfi.l'i
.Tfi.rniiiuo' gii.oj-ti)).-.- •- -•
'fiyiujtwlimìi, miiUillU dì
tulio Iti ìiiuluHh avcnli^e.

PRESEBVATIVI

CALLISTA

Specialista per l'estirpazione dei calli
senza dolore. Munito dì atMati me'
dici comjjroyanli la sua idi'jieitft nelle
operazioni.
n gabinetto (io yia Savorgnana n. 16
piano terrà) è aperto tutti I giorni
dalle ore 9 alle 17

• - Ì'-^7^sÙo Cetierkle i.k MÌànMIE « O. -^Via Torino, il:C, miLftHOi^..^...Fato^fl d^^,,|^,PDfMWnr'*'- Wlpctjl, ' - ' M '
: a fir\Uì»Vi par In t o l e t t a e di ChinóiiBUéHa per ìfapmaols^l, btf»oi»'or(, Ohl*ibnaÌÌBPÌt: f r o f a ^ ì w r i , •'• éif

VERMOUTH

nell'ÓtEHIOA api NORD
1 . O A S D O l i T t o ; 0 . - W a w YOUK

Volete 13 fotógreae al platinò ttu àpplléBre
m óartoliiia, su biglietto d» «ititiii por
parteoljiazioni matrimoninlli per neotológii»,
funerario o per 6ciloiiue della grandeiza
mm., 85 jier soli oont. 30 8 dì mm. 73
per Boli centi 00. Spedite il ritratto (che
> i sarS rimandato) unitamente all'importo,
pift oent.ilO per là spedizione alla FOTOO H à M A H A Z l O N À I i r - Bologna.
'?

^

VOHIKÓ
.Vio Orfons :Num. 7.
(Pilliizzo Bari lo)

I soli ed esclusivi Proprietari del segreto di fabbrloaclane.
Guardarsi dalle Contraffazioni
Esigere la Bottiglia d'Origine

Altre S I ^ É C I A M T K delia Ditta:

•

CiliiVOVA
Vlii89.ai«0.el(ìlippti,17

lìHÀISCÀ di Milano

PERSSO L A

TIPOORAFIA

MARCO BARDUSCO
7 n A < t n l i ^'^^ premiata dit:.» Italico
^ U l i l i U I I Piva. Fabi)rici Via Superiore - R(!'!!i.pito'Via Pellicoieri*!.

Mercato dei valori

por Ponlablia: 0. 8— D. 7.68 -^ 0. 10M—
0. 16.80 — D, 17.16 — 0, 18.10.
\
ptr.Comon»: 0, 6.46 ^ D. 8 — 0. 16.43 —
D. 17.26 — 0; 19.66
per Vonasiaì 0. 4 - , 8.30 -i- 0, 11.36 —
O 18.10 — 17.80 — D, 20.S— Diraltlasimo
28.11,
per OiMJala: 0,' a.ao—'8.ÌIB --'11,16 —• 186
— 16.16— a<j.
;•:;•:.;
par Palmanova-Portogrnaro; 0. 7i—8(1), 18.11
IMO - IS.lr,
ARRIVI A UDIHE
4a Pon'oblia: 0. 7.41 — D. U — 0. 12.44 0. 17.9— D. 19.46 — 0. 21,26 -^ Diretti!•tao 28.6,
da'OonnoMiO, 7.82 — C, 11.8 • - Ó, 12.60
D, 19.42 — 0. 23,69.
da Venezia .• 0. S.a0~ D. 7.48-^ 0.10,7 —16.0»
— 0,17.6 — 23.60.
da CivMalai.0.7.40,-: !>.«1 — 13,65;~ W.07
18.67 — 21,18.
da Palmanota-Portogairo! 0. 6.80 (1) — -8.48
18.8—:ai.46. ' °i::: . .
. .r ;,
l) A S. Oiergio ooindidenm oon I» linea dtrvignano-yrie^te,.
; . . ; . , '

Tram Udlne-S. Danjlala

,

Parfaaio da UDINE (Pòrta Oamona); «.28
11.36, 1 6 ; i l , 18.46. '
AririTó « S. 'Datìioloi 9.S7| 18.07,
20,17.'.,'. •
-••i'.:^
. :.
•/

Per inserzioni
sul ^* Paese,>rfc
volgersi diretta^
mente al nostro
ufficio d'Amministrazione.

16.4?,

Partenze ,ia S, Daniele': 6.68, 10,69, . 18.118,
17.18,
Arrivu » Uilino (Porla 0«mi)iia) : 8 24, 18,80,
16.07, 1844.

OAMIBA DI COMMERCIO DI .UDIUli)' ,
Corso medio dei valóri niibblioì' dèi òàmbl '"
, ^ d e l giorno 28 Pttobi-e 1908
Rendita 3.76 oio netto
'
103.72
Rendita, 3 1)2 Oio (netto)
i02.?à
Rendita 30(0 • '
jfl:—'
j :^
'^
AZIONI •
'!•,!:! : . l .
Banca d'Italia
•'
' • 1254.60'"
Eerrovie Meridionali
680;—
Tferrovie;-Mediterranee
' i ,.! 309.36!i
dooietà. Veneta:.
. •.
:
-194,7B,
ì ,;,.:/,.-•.•.•;OBBU<}AZlONl'-.,:;.,.-,.,.«fl'....,
Borrc>,iie JJdii}?!^ Ppntobba,, '; , ;.,'.- BOp. ,•:.,,
J ,»,'. ,MQ);i,dÌQnaU',.., .'.....,' ,' -•' '/j ^^sB.l^l'i^]..
; »•" Mediféttone ,lOio,'
"''.'".„BÌi^JÌi'~
- » ' " Italiane'8O[0' - • ' • - ' , - '*"SéV^—''
Gradito coin.-'ò-pròv;-'8 3i4Orrt ''I '602,-i-^ •'
, : : CARTBLLB
' '
-"Kuv;
Fondiaria Banca'Italia'-8.76 0(0
;.602'.—
i
» - " Cassa H,,r;MilaiK,/40iov.S09ia6i.-»' rii Cassi B.j,Milaw'.6 O(0f-:6'li,.—,,•
i - » ì Istit,iItaI.,'Rijma 4 U m , . 6 0 7 , 6 0
; „•
.idewéiia.OlO ,.:.• •.;. ,'617.60;;
CAMBI (ohequeB à vista)
,
ffranoia (oro)
„ 100:i'6''
Tiondra (stertinéV
' / , '"'-35,15
Oernania'(niaroni)
'
138.— '
Austri» (corone)
'.i-104.04
Pietroburgo (rubli)
- , '>:363.68>
Bumania (lei)
, r*,98.—
Nuova T o r t (dollari)
-:.- 5.14-,
7nl-ohia (lire tuntUe)
, ; 23.7(J

Abbonamento
lìdlnc'a domicilio e nel Regno, Anno L. 16
Scmeetr» (.. 8 -• Trlfflcstte L. 4 — Per gli
Siati dell'Unione Postale, Auslria-Ungherra,
Qcrmanla ecc. pagando agli utflci del luogo
L, 2S (bisogna pero prendere l'abbonamento
a trimestre). — Mandando alla Direziono del
Olomale, L. 28, Sem. cTrlm. in proporzione.
Uri numero separato cent. S, arretrato cent. 10

LPAESE
GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA

UNA SUPERSTIZIONE SOCIALE

SOIOPERI E SALARI

«fl Pim uut H Mi

ancora mal conosciuta dopo secoli di
ignoranza.
Le macchine in agricoltura non possono avara che ima flinzione secondaria e per quanto siano utili i loro servigi, debole ó la loro,importanza, perchè S troppo limitata la loro.aziona
sulla próduzlona e i prezzi dèlie derrata.'La vera macchina è la terrà, di cui,
pef lungo tempo;si *i>«o ignorata la'
composizióne .chimica :ale4i'à8fPrma-;
ziont più' impórtahtl :sotto l'Influsso
dalle stagioni,, dell' umidità, del calore
a: di tKhti;:iniororganianil oomplùtloosi
Imperfettamente. :
In coucluslpna,. per ctó ohe riguarda
l'agricoltura è: :anohe più là ióotémta,:
ove la. màóèhlhà ha: iUdzioiii : addirittura Jtisignifloàhti, nói dobbiànio sperare un; lento' aumento: di produzione
dalle paziènti osseroazionl dèi .bota-:
nioo, dell'agronomo, ;dol • fisiologo, insomma: dalle : scopèrte scientìfiche. : 1'
progressi realizzati sono ovidenti, ma
proprio: questa evidenza : ha, generato
le illusioni sulla fecondità liistanoabile:
e crescente della; terra ed,' ha:fatto
confondere ;g!l:effètti ::dèltó macchine,
aell' indùstria con quelli minori nella:
agricoltura,

tJdiutì - Anno SSJl - BT. 8«l
lifcii mmwmmtimmmmmmmm»mammmmtmwmmmmBi

I)&aerr2i£ini

la Arma dei gerente per ogni linea cent. . _.
In terza e quarta pagina avviai reclame a seconda del numero delle inserzioni.
Uffici di Direzione ed Amministrazione
— Udine, Vìa PrtfeUura, N.6 ~
CATMxro

AnoheiiRe'bloccardo,
Un significante telegramma

al Sindaco di Roma

Ma sì dimentica q^ual somma di laL'organizzazione operaia, che ingiIl Rè ha risposto con il seguente
gantiace giorno per giorno in tutto il voro è impiegato nel trHspórto degli:
telegramma & quello inviatogli ieri dal
mondo, riguardata Con vivo compia- uomini e delle cose, quale per fabbrisindaco di Roma, Ernesto Nathan.;
cimento da quanti la credono inevita- care, ntlovó. macchine a per fornire a"
bile fettrlce di prossima paóe econo- queste l'elemento éssanziala della loro:
.«li mio animo è coaipreso di viva
ràìca, con larpore da quanti prevedono vita, il carbóne,, là cui èslrazioné.saiga
riconoscenza nei; ricevere: i voti, ohe
lavóri
attortili.
Non
.
mlttótì;
spàse.
fi-:
lo ifeòélo dèlia oom pagine woiale, che
Ella ha, voluto oggi rivolgermi, dettati
Boito forma di leggi strappa laute con- chiède l'utiliiizàzlonè di cèrte iorzé:nadà tanta géntìlazza diisntimènti. tìiùncessioni alla sooièli borghese — ria- turali appliòatè all'indùstria, come
gaùPle mie cpr;Iiaìl grasiie a Lei ad
sòlfa a risolvere il problema sociale? l'acqua^ s il ventó.^ 1 trasporti non acQuesto, in alti:! termini, dipendè dal; òresconó Immediatamente ni direttaalla ,òàpitai«, dalV Régno ad il.mio ricoproporzionale aumento delle tiieniédi, mente la massa ^della: ricchézzai.:ló
nosèenta augurio per 'Ogni ; maggior
cui rorgahizzàeione Stessa, dirèttamente stesso.dicasi dell'opara degli intermebanèi cha ad essa possa derivare dalla;
diarli, ooSl importante .ad estesa in
0 iiidirettamènté, lia di mirai
'
solerte;:ppóra-'àmmirtistratlvà, cui: Ella
cortmereio. Infine si (limehtioa .che
I soótólisli dicono 8 sostengono di si; nèir industria iion c'è. produzione di- :
presièdè con modèrna cóscièpzà di prooeroandó di irfeginientare nelle prò-: retta. La macchina trasforbaa,: non
positi ad: alto patriottismo».
prie assòoiasiotli il liiaggior numero prodùce. E si può:dire che: pHràllelo:
di operai, i quali poiì col mézzo loro alla ricchezza, esistente sotto lo s juardó
• Firijiatoi VtlloHo Hmànuele».contentilo, lo Sdopei'Oi possano otte-: di tutiii c'è iin consumo, enórme :ohe.
nere dal padroni nuovi miglioranìenti: assorbe questa ricchezza,, la presupI comingntl ai tal«||raniinB
che rejiiitano compatibili con i auppo- pone, senza essei'-considerato..
, ;AèÉ»è;all'imfflipistezipne popolare
•ti lehtr guadagni dei capitalisti, degli
Imptendltorì, del icotnmerciantl.
Gran parta di. lavoratori non dedica
: : Si ha dà Roma che ilei oircoll,:politiol
La questione deve esser posta molto l'opera sua •alla trasformazione di ma- :
,31 commantà assai taló telegramma.
chiaramente per evitare possibili ma- tèria prime nà alla fabbricazione, di:
' Esso ; appare ispirato a sentimenti
un prodóttOi Quindi la sómma di cose
"lintesl.
demóoratioi. •
La libertà del contratto di lavoro e consumabili viene ridotta dalla ridu«:
il diritto di sciopero rappreieìstano zione deità pèrsone che si dedicano : La próduzlona industriale dalla quan- . Il; deputati: moderati a coniiervatorl
una grande conquista, 'ne si vorrà: alla lóro produzione. Ciò non di mèao tità di materlèprlma adoperata, più giùdipaiio: questo; telegramma di Vitoggi dà alcuno contrastare all'opefalo anche.qiielU ohe rendono tali servigi,, che.dai: pei-feziohameilti ilecoaoici.vMa: teriP: Emanuele; quasi; cerne .una adedi servirsene. Bisogha 'però guardarsi non Immediatamente: produttivi, rice- l'aupiento.di materie prime verifloatosi :BÌóna all' àinràlnistfazione .popolare .
bène dalla mistiacazloni di quelli che vono la loro remunerazione. a una nella secónda metà dar secolo scorso
io «ólopero elevano a Sovrano rimedio parte delle msroahzie alla cui produ- è compensato dal niióvó coiisumo suac- blpcoarda.
Il Re ;'V'itlorip Éthaauele ha sèmpì^è
di tutti i mail ohe travagliano questo zione no'i hapoo ditattàmentè, contri- cennato; portato delle:macchina stèssè.
i basso mondoi offrèntlolo come mezzo buito. Le; classi di individui che preLa prodnzioiiè agricola ; resta limi- manifestati i suol .sentimenti. demostano
tali.servigi,
cèrto,
collaborano
atto ad aumentare l guadagni di quanti
tata: per la quasi: Impotènza'dall'uomo: cratici, ed è; degno di nota, che égli
debbono prestare l'opera loro per ot- allo sviluppo della produzione, ma bi- su le tre macchine chefunzlonano nel si face: Iniziatorp :dell'tstltuto; Internasognerebbe: che , le classi; produttrici
tenere i mezzi di esistenza.
zionàlè di Agricoltufa, òhe rappresenmoUiplicaasèro:iè ricchezze per .otte- campoi tèrra, pianta,;anlmala.;
B, anzitutto, a che ci trarrebbe nere una soddisfacente distribuzione:
Perchè là ricchezza, aumenti pieno
questo progressivo aumento del salari? è per 'sopperire ai bisogni : di: tutti: lentamanta e permetta,una più larga tava .una tendenza :Spciàllstoida con
1 aooialiati della cattedra e i coilèt- questo numerosi ausiliari, che la di- distribuzione 'fra: salariati,' occórrono: ;programma ponóprdato : tra ,1'pn,, Pan-,
-ilvisti, con l'iotervento dalli) Stato visione del lavoro: ha reso naceSsapì
maggiori, sforzi e .naaggio.ri: :^ispàrmi, : taleoni radicale ed ii; prof Montemar«
onniposseiite o coll'approprlazione iml'.ioè maggiori 'òàpitàli e 11 correr del tini socialista ed altrr e; ohe parava
mediata della ricchezza, ci promettono
E là divisione: del lavoro stesso,:, tempo.
destinato a rapprasentnra un principio
di far sparireste misèria. On negro questa gfaódè conquista dcllà/oivlltà'
Da oinquant'anni a questa; parta 1 dlialtuazlone del programma minimo
punto interrggativo però turba ohi si moderna, concorro. a,, mantenere ed salari
sono aumentati perchè è aurb'^òqelÓ studiò del >oóiiiplé8aO prò-, acórescère il pregiudizio di cui ci oc- . montata la ricchezza ; generale e se del partito socialista,
lenìa~ Laricchezza esistente basterà cupiamo, Infatti il plibblico vede tutta non raggiùnsaro. maggiori gradi, la
In altre occasioni il Re manifestò pure
essa'per abolire la tàlseHa o varrà a le attività 8ucoassi,vament6 spesa, tutte misura della riccheiiza'fstèssà non io di ispirarsi ad idee; moderna : quando
•'fare di tutti altrettanti niiserabiiì? Al- le industrie; aUsiliaf i. ohe : producono permise.
;;;;;:'<''• ' ' '
ad: esempio, mandò un telogranima
trim,enti,: piuttosto che alla distribu- materiali sono iltillzzabili da,altre: inLa lotta di classò, le condizioni,' gli affettuoso per: la fasta di CJesare Lom• zionè delle ricchezze, che oggi afbnna: :du9trie,' Anche si giunge: al prodotto: scioperinón:
hanno cèrto Jprodptto un; ,brpso: ,,,'.',,;,._.,;;•;..-.,.,', '',,
. tanti eijonotnisti •imprbvvisati, tutta la oommeroiale: a poi .consumabile.„:.E su rialzo sensibile;
nel tasaìi'ilelia tneroedi:
nostra attenzione non dovrèbbe vol- illude che ogni indiistrià gètti sul mer-, Questa arano già
aumentate prima II comiiianto del " Sacaia 'i.
calo dei nuovi prodótti,; ad aumentara
gerai alla produzione?
che si Impiagassero: coma: arma cpEcco ora cóme il Secóìo di stamane
H' Tero che la 'società umana e le la ricchezza comune. Dinanzi a quésta muna, i: conflitti accaniti, ;parsi8tentl,
commanta,il. telegramma:.
sue Istituzioni continueranno la loro illusione noli sarH 'mai a sufUoieiiza distruttóri.
fatale evoluzione indipendentemente ripetuto che la màcchina, facilitando
Il re, ha encomiato. Ernesto Nathan
Senza negare totalmente l'azione
dall'azione perturbatrice di agitatóri e. aìfrettaiido .raeraVigiiosamante,Ja dello sciopero sull'aumento dai nalari, perchè presiede con moderna coscienza
traflfo,^'
m
aziÓDe
della
materia
:
prima,
e tribuni. Nulla di peggio però vi è che
bisogna ridurla alle Sud vere proporalimentare nelle masse dei^ pregiudizi ha portato è vero una grande rivo- zioni, infinitamente minori di quelle- di propositi, all'amministrazione del
sui fatti economici, ttirbando la pace luzipne nel mondo economico, fin a foggiate da alcuni pcPhomisti e da; Comune di Roma.
sociale a mettendo in pericolo le con- determinare una fase nuova di civiltà;: moltissimi politicanti per comodità dèi
Non crediamo che, il re abbiascrilto
ma la maochlha no» pt-oi^MCf!,. .perchè
quiste della civiltà,
delle solite parola di complimento; la
lasua.coaidetta 'produttività dipende momento.
Orbene, uno di tali pregiudiziì, anzi soip dalla quantità di; materia prima
E questa piccola influenza è da ve- frase ha quindi un significato.
dannosa superstizione; si è formata a che essa lìi-ai/'oraio. .
dere se non vanga troppo largamente
Il capò dello'Stato sa che il sindaco
proposito della ricchézza esistente,
Compensata dagli inevitabili sperperi Nathan ha tolto l'Istruzione del cateiohe molti credono 0 sembrano credere
E la materia prima ci, viene dalla di ricchazza che uno sciòpero' sempre
chismo dalle.scuole: tien dietro alia
in quantità straordinariamente mag-; terra: l'agricoltura;ci fornisce le so- trae seco.
giora del vero, illudendosi sulla sUa' stanze .vegetali e animali che, poi l'inguerra incesaanta ohe, i reazionari^ gli
A
riprova
di
quanto
è
detto
il
prof.
quasi indefinita accresoibilità.
dustria trasforma in generi. consu- Zolla riproduca alcune interessanti sta- muovono e gli apporta il conforto,
Questa .enorme ricchezza i detenuta mabiii.
tistiche delle variazioni della:mercedi; l'appoggio della sua parola. È' un
dai pochi a danno dei molti ohe pur
Quindi, prima di aumentare, a mo'. verificatasi in Francia nel periodo 1810
vi hanno egiiali diritti, a tali diritti d'esempio i tessuti, bisogna aumentare 1848 — 1861-'65, periodo in cui il di- atto cha noi, indipendènti, volentieri
saranno riconosciuti solo mediante la il cotone, la canapa, 'ii'< lino,; la juta. ritto di coalizione non;era neppur co- registriamo, e lodiamo.
forza dairorganlzzazipne, : Lo sciòpero Prima: di aumentare le derrate ali- nosciuto e io, sciopero costituiva un
--' dicono ~ produrrà, sempre l'au- mentari bisogna aumentare i raccolti delitto. Eppure in, questi venti anni si Il Congresso
mento :àe! salario, ohe; rappresenta la e via di SegultOi
«bòa un aumento del:.3.i per cento:
qUotàdel benessere oreBcente spettante
E questi racoplti.obbiettano trion- sulla mercedi !, Evidentemente altre
dei posfeiegrafìoi
•a! lavoratore:
fanti gli ottimisti, non sono in aumento cause, da noi già enumerate, lo deterLa
quarta giornata
minarono.
da oltre me^zo secolo! ^I nuòvi terNella giornata di ieri si discusse il
Anzitutto bisogha,vedere, cosa; c'è di reni aperti alla colonizzazione, la suE queste causa agiscono tuttora,
vero in qiiesta rosea ipotesi della ric- perflola. coltivata creBoiuta anche nei hanno seguitato ad agire dopo il 1885 tema augii organici telefonici e si votò
chezza crescente.. Poi, qual'ò la rela- vecchi paesi, il perfezionamento dpi e noi ignoriamo in qual misura la un ordino del giorno contenente vari
«ione fra gU soiòpofi e gli aumenti sistèmi agricoli e zootecnici, tuttociò loro ; Influenza è stata rafforzata da desiderati. Quindi si trattò della sidissalarlo?,
non ha smentito le sinistre previsioni quella di sciopOTl avvenuti in qualche stemazione dagli ex diurnisti agli ef: Un tale, studio è ancora a farsi tra; di Malthus e contraddetto. le conclu- industria speciale è più, preoisamente fetti dalla pansio-ia. Verso lafinedella
in qualche officina di queste industrie. seduta pomeridiana il Congresso,acno!,,;Ohe pur abbiamo.ora copiosi dati sioni di Ricardo?.
clamò a Pi asidente l'on. Turati fra
statistici, àoourataaiente raccolti da
Non vi è dubbio, risponde, lo 'Zolla,
studiosi «.dall'Ufficio del, lavoro. In é'; precisam'ente in questo inatteso e : E' interessante seguire la dimostra- gli applausi più' urianimi a più entutfrahcìa è già stato fatto e pubblicato: rapii^p. sviluppo dalla produzione agri- zione dell'acuto econoìuìstas ohe lì suo siastici
recsntàm'ente dal prof, D. Zolla ed al- cola risieda: il principale dei motivi ragionamento corrobora di Atta colonna > La dna del : (3oogresso si avrà docune osservazioni del valente econo- determinanti l'aumeiitp del salari nella di cifre, estratte dalla accurata pub- mani.
mista si attagliano assai bene al casi seconda: metà del secolo ^scorso.
blicazioni AeW Office du tratiajl. Noi
La tomba di Andràe
nostrl;.6 meritano di esser fatte conoIl pùbblico parò na è. rimasto stra- parò non IP seguiremo, ; che" già di
scére ai lettori italiani. , ,
La scoparla confarmata
namente abbagliato e a pr&posltO; della troppo l'argomento interassante ci ha
Lo sviluppo rapido della ricchezza produzione agricola non son niinori 1 tratto in lungo, ma concluderemo colia
Si ha da Copenaghen cha l'agenzia
nell'epoca moderna è evidente e ne pregiudizi che par quella industriale. sue stesse parole, ohe « è mollo teme- Ritzer ricavètto dal Capitano Storm
son nòte, le, <iause: esplorazione di Rlapigoliamo alcuna della più impor- rario attribuire a dai conflitti localiz- del veliero Juga, attualmente a Vazati, e poco numeroii in confrónto alla lencia, un telegramma confermante
nuove terre, ,oreazlone di industrie, ra- tanti ; osservazioni. : . .
pidità, e fsióiiiià : di .traspoi-ti., Questo
Considerando le campagna , si nota pppolazione operaia, l'aumento dei sa- nei punti assenziali la notizia di ieri
, au medito della i prodìjzlooa ; è della via- innanzi tutto che, dei raccolti solo una lai-i rurali e industriali,
circa il rinvenimento della tomba del(?tìeìsza .In tutte, le nazioni. d': Europa parte é messa In commercio ; un'altra,
«:Altre cause, a principalmente l'ac- l'areonauta Andrèe.
coincide col rialzo generale dal > salari considerevole, serve par le semenza crescersi dalle ricchazze divisibili spiee lo spiegi assai meglio che, non,i ed esige cure speciali di numeroso gano asaaìrmeglio il,; movimento asconiini
conflitti fra locatari e conduttóri di- personale. Grande quantità delle der- dente dei: salari.:Lo sciopero; non aNova morti a 20 farili
opere, e, gli scioperilcul risultati sono rata ohe si producono dal suolo non gisce ohe.in Piodo Intermittente, loiiale
La,coda
di un treno della linea:New
mediocri, incerti: transitòri e ; non, ag- vanno ad arricchire la massa di rio- e spesso passeggero,; perchè noi quasi
giungono nulla alla massa : della ric- ch'ezze consumabili,: ma, servono per sempre ignoriamo gli alti e bassi delle Orlaans-North Baster è slata urtata
chezza. La statistica ;di!aostra la,ve- l'alimentazione del bestiame ed Occu- mprcedi qualche mese o qualche anno da un altro treno presso Lidnawoods
Nove cadaveri son stati raccolti. Oltre
rità di tali osservazioni a ,le .relazioni pano egualmente estesi terréni. E' vero dopo gli scioperi.
ohe passarli) tra un -fattcì. a, l'altro.
che l'allevamimto : è fonte di ricchezza,
< Senza negare o condannare l'azione venti viaggiatori sono stali feriti e due
. .11 pu))blico, colpito d?, ciò.che cade ma 11 suo, sviluppo restringe sempre dai sindacati, è, pericoloso esagerarne di assi sono: morti In seguito.
.dirottamente: sotto i siiol, spnei,., si è la zona di tarrapo coltivato: par.,le i metodi e gli effetti ».
L'esplosione della caldaia
.l&tto'.delle, illusioni, a .riguardo della piante, che servono direttamente alpróàuzion» . reale dèH'rindust.rla., Cl- l'uomo.
a bordo d'un vapore
nanzi alle macchine :mer^vlgll,09e„oiie
S morti a 6 farlll
L'aumento dellajpi-oduzione elenio, Il Municipio di Dublino
seinbrànÓ aumentare indèfloitamente iantissìmo,
(llstruUo dal fuoco
la natura non obSi ha da Ottawa che il vapore Te1 prodotti, molti si domandano .qpme bedisce alla perchè
volontà umana, impotaDto
Jl Journal ha da Londra che il Mu- misoantng stava accostando la sbarpuò là, ricchezza non. centuplicare, a .nàpìtiplicare
le
ricchezza
fornite
dal-oratle a quel meccanismi ohe filano, l'àgricoùura, in lotta con difflooltà nicipio di Dublino è stato . completa- cadero di Tamlsoaning, a trenta miglia
Sffisono, trasportano 8oc.,:irichlaaeudo I svariate, appena intraviste finp ,ai mente distrutto da un incendio. Le da Mathawa quando la caldaia esplose.
sua opera d'aria sono stata prtda delle Cinque uomini SODO rimasti uccisi sul
»pp«B» U wr*riglÌMÌi! dtó'uomo.
lÀoriii nostri, dstcrnìnate da iaggi (amsM.
salpo* n i gravaiAsnta ftrlti.
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La donna sarba
alla donna Italiana
Le donna serba hanno pubblicato 11
seguente appellò alle donila Italiane:
« Le donne serbe sono profondamente offese dell^infrazione del trattato
di Berlino.
Soffocando il dolore a l'infinito àmore ora oppresso da profonda almizlone a cagione dal pericolo, a; cui: .è
esposta., tutta.la; nostra ; nazióne, noi
inviatno questo, memoranduin,: a voi
donna delia: colta Europa,, dal comizio
ove ci radunammo per espriméreil,
duolo delle nostra ferita.anime a.sper;
alzare un grido,di.,protesta;;!Contro :
l'offesa fatta daìl'Aùstriai Ongheriaia
tutta;.la niiziotte.serba, ' ; . .;; .<;
: Nella convinzióne che :anclio: le;dònne
italiane sono parlmaiitl/.ahimatéjdàll'amora per. la llbartà, per la giustìzia, e per : la moralità, itantpiDelle
Intèrne ; relazioni .nazionali.;; ijuàntó
nelle relazioni intarnazionali;; dèlia
vita polltioa — la .dònna;;, serba
si rivolga:a, voi, signore, oon,;.. questa
epistola, con la piena, cpnvlqzioae,che
le: Italiane noli lasclaranno,. sènza protesta, un atto iniquo, un atto, éatlnenwente disonèsto,:, col quale l'AustriaUngheria pretende oggi di otteilèra
dall'Europa uno tal quale léglttlaiàzione, la quale sarebbe: pÓBsimpj,ja,-i;
sempio per tutta le relazioni.;intéra,»-:,
zipna li, L'austriaca perfida Indlvldual.mehtè e., intellettualmente, stiringel in
ceppi Ipsvilùpppìdi tutta: la naztpiié
serba, le cui donne, .come : più,. sepsibili avranno a .soffrire. .magglocfnanté
le conseguenze;di':taie :8ohÌavlttìr. : *
ProfondaiùeiitèoóinDàóssé, le "dònno .
serbe indirizzano questa'preghiera alla
sorella : d'Italia,; oìide asse:tìnergióa;mente ottengano dal' pròpri 'fratalli,
figli e mariti, una';efflcace azioiié in.;
favore di'uii trattato': ohe .asi>l::hànap
cpnchiuso è 8ott08Òi'itto,'obbllgandóàl
a rispettarlo, a, che non parmatòiho
una ignominiosa in'razione di tal fràt-;
tato e la proclamaziona che il diritto
dal più forte possa'reridere sòhiàvo
: un popolo. :
; ; ;' : La nazione 8ai?bai e oPn casà'-ia figlia e la madre serba, da dièci Béóóll
sta alla guardia alla portò dèll'orippta
europèo, essa ha concorso a;fap 'sì
ohe: voi donne dell'Europa óccid^niàle,
possiate 'svilupparvi trànqùiitàmètité
nella vostra coltura è nella voStfà è-;
oonomla. ' .
' •' • ':'
Dà dieci Sacoli la donna serba lòtta
per la' propria nazione, per là-propi:la
esistenza j oggi, nel XX secolo, quando
la civiltà è nel toiglior suo flòra, noi
abbianió il diritto di pretendere alla
nostra libertà nazionale, e anzitutto
alla libertà dei nòstri connazionali: della
Bosnia-Erzegovina, che l'Austria vorrebbe ora Calpestare conculcando il
trattato di Barlino.:^
Nalcaao che le nostre preghieré,'m
favore della. giustizia, non; trovassero:
presso di voi il naerltato . ascoltoj allora noi tutte sorgeremo alla difesa
dei nostri calpestati diritti, e coi; nostri fratelli, figli e : mariti : tenteremo :
0 di ottenere colla forza, ciò che, la
inesorabile Europa ci nega, o .di perire in gloriosa lotta. ; ,. , ,... . ; ;
Praa. del comizio; della donnedél
Regno serbo: Perca Boslch. .;
Segretari dal comizio,: Boss* J.;jovanovich —- Julia Janioh ». ,.,
In questo grido che la donna serbe
levano alle lóro sorelle d'Italia,' rlsupìia
l'eoo d; un'altro grido chèla pd.lefna
geoaraziona non ha udito materialniente. ma che tanti petti lia,scosso, ed
inebriati alla vigilia' dal' nostro Risorgimento. E' il « Signore dai .tettò; )iatlo»;dei «Lombardi», «Slamò;tutti
una sola famiglia» dell'«Attila». Vive goccia di metallo fuso, che ir dovarno austriaco pensava di poter, arfaatara nel loro cammino con l'opera
dei suoi Imperiali-Regi castrapensieri
e cha fecero esplodere: la collera , magnifica di tutto un popolo, Noi pure
eravamo soli e senza sparanza, noi pure avevamo di-fronte un'Opera che parava contraddire a tutti gii argomenti
dalla ragiona — a pura il noatro giorno è venuto. E' venuto pel conaenso
di tutta l'Europa, per la fede nei nostri dealini ; che i nòstri padri seppero
inspirare, pallegrini d'amore dalla patria serba, non neglierannp te donne
italiana, ne siamo sicuri, ::l'offerta del
loro consenso e della.loro ooopei-azions
morale,
_
;' ;

La vincitrice della quaterna
di 360 mila lire arrestata

E' stali ieri arrestata quella' Rosa
Tirone, da. Montechiaro d'Asti, ohe
vinse una quaderna di 360 mila lira
essendo colpita da niandàtP di cattura
in seguito a ;oondanna inflittale in contumacia, dal Tribunale di Tarino, per
una truffa in danno di una marciala.
La Rosa Tirone à stata «Itrt volt»
cosdannat» par truffa.
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J?èr un esperiiTjenfo
\
di abiiaztonl miriìnie

UJ)JJ/€

Xe voci del pubblico I funerali del geo, conin. Giacoieii

Egregio signor
èlreilcre,
Senza pompe e senza preit
Ieri l'altro presi parta ài Congresso
StàmaDé alla 8,30, sì avolaero i fudèi Qiomni friulani
CatioMcl ohe si nerali del gen. comtn. Sante Giacotenne in Seminarlo. ;
melli, partendo dal piazzale di Porta
U n v o t o d a l l ' Amniinlatrazlona strato che il Ooiaùne non sìa-in grado
V'andai, éMendo giovane (vent'annì) Aqùiieia, Itingo la strada di circonvaldi sopportare l'intero onere del debito
' e o i m i n i i l * di Milano.
e
càltolioò.'Credeva di trovarmi fra lazione'esterna, fino'ài; òlmitero.
•
• JSé la ooatruzionO delle case popolari assunto.
Oggi alle ore 14, come, yonna più oootànéì per disputerei sul aiglioi' ;modo
; La cerimonia funebi^e ebbe carattere
andò ,a tilento, .se i l fonorooiio della : .Abbiamo voluto soffermàr'-ì sui vandi difendere là religióne dei nòstri pa'(tfìgì*'dél(è':-^alJlta2Ìoiìi' Si lamenta do- taggi Ohe la legge offre ai Comuni volle annunciato — avrà luogo Utìa dri dalle insidie degli anticlèrioUll.dei privatissimo, secondo le ultime disposizioni
dèi dofuùto.
,
ohe;
intrapreridoiiO;
;
l
a
costruzione
;tdi
sedlita; del Consiglio Ooaiiinàlo,
t l i b q u é e SeTiésoedifflcile per le Aiii«
massoni; ecc., ma qual disillusione
Nessun prèteacèoinpagnò la «.lima.
jBJDlftjraàionitOòmunali attuare prov- case popolari, ' perchè tìtèntamò ohe
;;La aeduta riuscirà,senza dubbio in- algriot direttore!;
Niente rappresentanze uraciail. ;;
vidiMè in quéatò. campo, gli è pernhè nel momento-attuale, trattandosi di un; teressaBtiaalma data l';jiaportanza de; Appena entrato vidi c h é i presenti
Prima dell'ora fissata pel flittebri,
; flatì'iitèrl mancavano J n argomento esperimento litaitato,,sia opportuto ri,86 orano cattolici, (cosa aulla; quale
loggf'imitìrontate' alla ijeoésMtà della (jOfreVe ài"àèiszi diretti, che sono àn* degU-oggetti posti all'orditie del giorno.'; n o i è;leoitò,d!ibita^ poohìnil'proprio' una fólla varia é ; numerosa, si àctialBava;;nel
piazzale, per. assistere .allo
:fita pratica. Senjii disconóscere \ che chei pia'sptóitì ed agévoli;,:
; Pei* ir tram a ?i pstérlna
orano' i gióvani'; Ossia;; qualcnèduhò svolgersidel oorteò;- ;
le: utume dÌ9p09Ì2l0ni concériiénti tale '.\'l'''.;'';li'aliiè'iiuliinonio'
; ;^ènno dìffutó • la séguoòte ! ;clrcolarò, c'èra; m a al trattava di sètninàriati.
. ; La ;bara ; ora , atatà deposta àu un
màteWa rappresentano u n ' notevole
Oòpò'ohéfrinsèdiato prsàidentè;un óàrro di.I.plaasa'! precèdeva un; altro
.iSertkmanté però, 4uàndo sarà i l caso che noi.pHÒblichiainò aiiguràndò pieno;
•prcfgressi) sufia: óondlziohe• di fatto e
Óerto ;pas8Ì8;,;questo-propóse di spadire ;c«rró;eoperlO;;di;ooroiiè,- ;;
di dare lift più notévole sviluppò, a successo, all'iniziativa. . ;'
di dirftlo 'Preesistente,' è 'gilistiftoatci• ; tale;intrapresa,
; «L'autorità comunale; di -Pasian di- un ; telegramma al P a p a ; è . uiiò à un
deve ritenersi còme in; Fra le; corone aotiàiao; quello, della
il; desiderio ohe si possano eSóogitare ;dlscus8a l'opportunità delia formazione Prato;; a -diversi-proprietari d i ; stàbili, Certo ;Perii:òll;peiìzó; grosso, giovane
dei ptovvédimétìti legislativi, pui' tti d'uno.;di;ciu8glì. istituti; autonomi, ai ; sul ;vialé porla Venezia - S. Caterina cattòlico i poi 'quel seccatore drOle- pirézìono delle filande al 8ao;;Prinoi•
carattere tempòi'aoeo ed eooezioiiale, i quali la nuòva legge- rimovendo gli ;fèoèro: premura al oav.:;MaIignàni por; me«clgh(gióyànepet^-.l'occasione) ine palo j dello ; Operaie della filanda di
«lUàli- «algano 1 a richiamare nuova- òsfàdolì làiUentati nelle diàpositìófii prò- j rl'altlvazlono del ;àerviziò.del tram - elat-; propose; uù'àUró a l ;HO. FU appro- via Brénarl; Operaie della filanda di
mente e con làrghéiiìà il càpltafe pri- cèdenti • attriliulsce tnaugiori privilegi, trico su quel Viale. ' ,
vato!;.. Ed ' iòiChé 'crédevo òhe fra via .Orazzànoi;Asaistenti;; della., filanda
; • ;vato all'indùstria edilizia; éltminaDdo autorizzandoli non solo alla costruzione ; ; 11 òav- Malignani,;; fatti;:- i necesBari P a p à e Rè ci foséoùhà vecchia: rug- Giacomelli i Oomutte di Udine j Famif le cause pefmanenli 'ohe d à quésta lo di:ca8ó econòmiche, nia ancho;allà;yén-; stildi, ó r a si ' dice propènso a proporre; hino/; per un portò; poterò, tetnpóràla glia Del Bianco; Ditta Manzoni; e Oom••''distolgono; [X
dita di easeagli inquilini che intendono; alla -sua- Società,; la-;(iostrùzionà dei- 'dà,quest'ultimo all'appaio al {iriaiò!'- ;p,<ghi i Sorelle ed ì, nipòti;Puppi j ì CuDì oi6 convibta» queatavOiunta mu- aspirare al poasèasò; dèlia propria abi- tratto porta Venezià!'S,;oaterinà,;pur-; Ohe -si rinnovi l'età dell'oro in ;oùl liipi; gini ; Giuseppe,; ed Angelina -Tómadini;
tìicipalé aderì: di Buon'grado alle p r o - tazionoi ed' à t a l flné non; potranno che ; per ;, u n . dato .;pariodò; d i ' tèmpo ;èd agiielli,;;;iJsùrpatofi. od usurpati,; vBeppino e ;Giha ,;al ; caro ;zlo;;.;Eteda*
-piste'n contenute in Una -ietterà : del: ,maticare 'larghi incoraggismèriti ed. venga- corrìbposfo -un -, canone: arinuò; ; colui; ohe d e t l e n è à còlùìchèfu delire-; zlone e Àmittiniatrazipnè - del; giornale
(Patria, dar JV^MÌÌ;; Impiegati Banca'
Sindaco di Milano, in data 15 luglio aiuti ; dà parte dell* Amtùinistrazione, alla .*Sooietà;iElettrioa»;;per'; coprire; ; dato,, andavano a bracpetto?
Popolare- Friulana ; Banco,lut. al suo
:'Ì60aj'oòn=la-qu»lè si cotìutìicavano ì 'Mtfijiajpaioi..''.,;'.•..;•':;.; •.;•;";
almeno: In parla-la-Vevantuali-peirdite ;:; Po!;;tuf(o; ii; g:iòr»ò;hàùnoapprovato,
e
-ttìrttàtÓ;àd;!àpptóyarè
dt;òrganlzii!arè;
vdttirivolti'da' quella nobile oittit a i ''''Fùftiiimni'mèiiòòriiehéò'òBè; auspice deii^rinii;anrti d'esercizio;; ;-; ;'•:
,;oonaoofe;',;'-.' ''"-;;;.-; -l\,vr, ~..;X:
Gòyèrikìi centrale, afflòiOtìéi vetìsséro Toiiòr6v.oiè..liuzzati;;;ebl)è anche; a, Mi- ; - P a r t e . di;;tale;8otiima;:verrebb8;i cor- i;;;giovaivl; in; oiroòlò; ì ' ijuaii'gióvani; ; e ;Neli; imponente.-pói-teo Vnotiamo il
coftetto 9 òolDiiate le déflcìenzé delia lano: il oòiicètto. di risòlvere il prohio-; rispostaprobabilmenlo-dal Comune di; dé.vònO; pròiBuovoi-o orgà;hizzàzioni;di; - aglio Gino;! il SindaPp di Udine ì il prelégislaiidàe àtt,i)alé,'BÌa?col ' daire piS nia delle case iidjpòlàri con la icreazione Paslan;-di Prato, -è .forse.'anche dal. elettori,;! quali elettori poi devono vo*; fetto j,l'assi Pico; ìÌ':boni. 'ayy,. Nìmisj
Jsrga'Àppliòàiiono a quel' 'criteri: òhe di un ènte;cha'Ottenga;il óontiòrsò del;; Comune d ì Odio»,; e - p e l rimanènie-do-; iAfy nei limite delie filcotU éònoésse- ilcons. Pietro Magistris: il cól. Fiorasi
consigliariono il ' legislatore a: ooncéd'are Comune, degli i; iatituti- di oreditOrdei vrebbero quotarsi i proprietari di-S.: datlci}:6iiria.'':'^
pel Presidio j,; avv. 'Capellanl, per l'Aisóciaziónè Agraria Friulana ; la :8lg.*
spetìalì' favorì a i costruttori dì casa corpi morali, dello opere pie e di,con- Caterina e d i frontÌ8t.i dels viale,;. ;«; >
C'èra
:knoti8"
il
vicàrio';
della
OiiHa;
.tribuentl:;privati,
ì
,q^uall,;tUtti•prÒVve-;
popoiaW:od'economichsro 'sia con ì a
- I vantaggi c h e ; porterebbe il tram. il;gualé disse ohe gli statuti d i quésti! ; Camilla Pecile-;Kèhlar;.per la, Soòietà
. v'tìefertoinàziOne'di più razionàU ed eque :dóriò; a d equo; e sicurd.'iQipiegò dei, s'iinOitroppo; 'èvidéiiti; perchè occórra: oiróóli'bisogaà; mandarli; all'àulofità; proteltrioe dell'infanzia ; l'ing, Petz per
nòraiSTtriblitariè in materia : edilizia; loro òàpitali, riùàoirarinò in pari tem-; apendere pàrole.per-dimostrarUj basti écolesia8tioa;per l'apprò^azlòhe. ;;;,:! : la società Alpina iFriulana.:;;. ;
;. Il ;comm.;R6nier; per; la Provincia ;
Tali ipropostè;' sé aoooite, sarebbero po; a èònaeguirO,;' con ronibneoòticorde • dire che - il jvà loro della. èasO. e del: terirCottgresaó déliberè^pòi ohe i;gió-;
coetflcentiposìtiviì p e r ' la- risolùìtibne dellèforze e delle; volontà, lo scopo de- roni ai-vedrabbèin breve raddoppiato. vani olire che; d';; questioni "'politiche^ il,dott.; Gracco;Muratti par la,Società
' tìèlrìiapóVtaiiUssiiuo - proljlemai spe-, siderato, di sostenere e di asaicurare Per trattare in'argomento,'Occorre la sì;oPóupiùo di economia: è , «ooiologia; di Ginnaatìca e Scharmaj il cav. Looaièili per la Banca Popolare Friulana;
riamo qiiihdi che là vdoa unita è con • un'opera altamenta.'civile e benefica,
r . ' ; . ; il co. Ronchi i il dott, Oamurri ; il
iatituto dì quésto genere',,per i l riunione degli interessati;-è;:pei'cìò si 'cattolica,-','•;;';:• "''..; '•';''';.';''
aoìfde delle óittà'italiane trovi ascoltò ; s'ù' tòl;n oàràttèi'è
speciale, s'avvicina; a; •invila la;S. V,> a;'voler^lntarvoniro al;;Eoco "signordirettore! lóiionoàpisco; Consìglio cóta, di Pradàmano ! e altri
plesso ilfGòverno,'
; •-:
quelle. >;Società edilizie dì, pubblica u-: l'adunanza che sarà tenuta; In ;S;;: Ca- niente; .1,Cattolici còme; tali devono a-,
k«'nlisìia àilÉpbalildiil iaBlilaUWo tililà'» che haùno.avuto còsi -grande; terina, casa Monino-nel ;glorno -15 no- vére ùna:póliticà un'ocónoniia una;BO--; -oioltissimi di cui ci sfugge il-noole.
Seguiva la bara una rappresentanza
;.._;.'.suiiè'iiiiii';i)bì>alarl, :';:";\
sviluppo e d h a n n o dato cosi felici ri- vembre-IflOS. alla; ore 14;30; -: '•!••
piol(%l«;speciale?; ' ; .
della «SpuÓla,o;iFaBiiglia».i molti o: ti;lia lèggo 31";maggio 1903, non l a ! sultati .in Gerinania. ;
Ho
;Beinpre
orodutò
;
che;
;all'inruori;
Gli
interessati
potranno
faraianche
perai
addetti negli stabilimenti di pro.sojàva.aloùU m a r g i n e , alle :i8titu2ipnf
: Pél- rettameiitefunzioiiare, l'istituto
della religione,,in tali; questióni pos»; prietà del defunto, ed; un lungo stuolo
\òlié,'8i facevano,'ìDiziàtricìdella oostrui, autonomo esigè'larghezza di^ capitali rappréaèntare mediante delega; sono
tròvarli;;d'aocórdo'
e
-giovani
cai-;
Con
perfetta
osservanza
;;
;:
diamipìo conoscenti, : ; ; , - ; , , ;
: zìòne, di èaseecònomiche; hanno per* ej mentirò; i ' c o ò i u n i non-pOSsooò fare
,'
Il Gofititato Promotore >, ' toUci ' e gióvani ;libèralì;;è giovani; , 1 funebri riuscirono solenni ,»,dom; ftlfliuàljto, ifligliorato. q^uesto^stato di- assegno -che sui; propri mezzi finanziari
; t u r c h ì ; ; . '•;;;•;'•'
;',• ""', -'•;''•,
mòventi nella loro; sémplìoilà. ..
,oo«eW;s.ucoèB8lve,leggi 8 e 1^ luglio e;morali,;o.ì«o:ha modo;di raccògliere:
Il nuovo; chii'urflopi'imal'it)
. ^ S d ; onta d i - q u e s t i : pensieri che mi;
, Ì;9Q7,' :e speoiàimente, quella del ,2 geni è di coordinare numèro8e;ènergie,;con-; ; E ' giunto ieri séra il nuovo chirurgo; vèiìlivano in testa al congrèsso, mi son- ; Alla fainiglià desolata rinnoviamo
le .nostre condoglianze.
, ìiaioj .19f)S,'ohe.: mòdilìo&rouo 'lid . am-i ; Vergendole a d ùn,,'tiaiCa ;màlà, Vòòsida; primario prof. Biigenio i^arbarini' d i divértitÓ;aa 1';'
. pliarono la legge fondamentale, diaiiii aumentare enormemente reffettò; iitile; •;Ouà«tallà.;;;'<
Clemèneigh r e e c h i o p a r l a v à bène! • ;. ;: Laadftl.. ,|>ar ' banaflaanpa ; ;
oitàta, e :che, per depreio 8 7 , febbraio; ;.deì;signoli-sfÒri!ÌÌ- .;:.,'
Qùèata inane, egli, ha preso posaedso' ; 'Diceyà; Che; dovevano; ancHe-iiiaae-,; ; Il generale oominendalor Sante GiaiSOS, ftirÒnÓ OQordiriàte in testo, unic(| ' Giova' inoltre;-osservare, oh6;mentre; dell'Uffloiò; ;11 ,prÒff;;Garbarinl ;yiéne. atri callóliòi intervenire al Còngresao.'
comelli h a disposto fin dal 1903 che
, ed ,integrate dal nuovo'-règolamentd i;Con3Uni,; ì quali volessero .ricorrere; nella-nostra;clttàvproppdutOj;da .fama;
clemènoigh si, e Fantónì n o i - :;
,sìano derogato in beneficenza L. 4500
tìaté,.'pubblicato..;
Queste,:;leggl, quaiil ;àl orodìto dando in ; Ipoteca i terreni e, di chirurgo'valentissimo. ; ';i;;;';
Parlavano bène tutti e due.,
-cosi distribuite :
'tunquoiOÒnipéiffettè, ò^rono.conjJizio'niì le abìiàzloni còStrùitei' non potrebbero
E Biavaschì'! Meraviglioso : il ;gio-:
. Nei dargli.di; tutto cuora i l ; bonvè-;
Ai poveri del Comune di Pradàmano
:!àbbaatanza" incoi'àgglantv: ;é; ;',taji ds|. - i v e r e ' à ; p r è s t i t o ohe; 11.50,: per,;;uento nu£o, nói; vogliamo;,sperare-che col; .'vanattój'.-;'
lire 1000 — Alla Congregazione di
; m e t e r e gli.:eriti e'le;5istìtuzióni,-oho;if ,;depvalo.re;.degli;ftal»lMpncea8l,s ga- prof. .Garbarini; si apra; per- il nostro;; : Questo.sV ohe,è .papaie 1 ,.;
ranzia;;d8l
!Dii!«ò,'à,ll'iàtitùiÓ
àuloóomo
Carità
dl;Udinè; lire VlOOO — Al CoJegislaforo , h a Voluto, : favorire,, nella;
Ospitale; un'era: di -iratiqùillità e di
Finito il Congrèsso andai al Teatro, mitato protettore dell' Infanzis; lire lOOO
j»é3ÌlbilJtà.;die8plii-4rè l'attività loro,! iòvécè ètconsehtito di ricorrere all'è-; sereno e regolare funzionamento.
;
sì
doveva;
dèi
Ricreatorio;
udibese
dova
—^ Alla. Spciotà; « Veterapi e'; Rédupi »
nòli g i i a d esclusivo vuntaggio, d o t missione di 'òBbligaziouii" por un iin-;
;una rappreaeritazione,; ih. no-; lire 500. -^;;Ai poveri della Parrocchia
Un soldato colpito da epilessia svolgere
flsooi,ma,anche
per Jl-consegaimento; -pòrto che.può raggiùngere fino illOO
atro onore, cosi almeno; diceva; ;il dì San,Giorgio-di Udine: lire 300 —
per;
cento
del;
valore
degl'immobili,
il.
di un" fine ; direttamente utile ,alle classi'
In Piazza V. E'
Gròcidto,: Ma qual fu il mio dispiacere,
',disagìato. ;Ì,''
.•'-"-:',i-jt;;,:;'• ;' -che facilita: grandemente là formazione;
Ieri; verso; le sette e mezzn il sol- quando nel' giórno dopo l é a s i a u l l a ; Alla Scuola professionale : -feniminile
del capitale d'esercizio,; Le obbligazioni
; i j l v a n t a g g i àcoordati^dalleiiuòve di-i •poi risparmiano le gravose spese d e l dato Piacente Carlo;del 79» Reggimento' Patria del Priuli ctie la ràppréSènta-;, lire 20O ~T Alla Colonia Alpina, un
BppsìziÒhisoòo alquanto diversi, a .se-ì contratti di mutiio, ;e per l a loro ela- Eapteria fio* ;Conipagoia) :;mentre pas-; zióne è r a stata d a t a ; i n , o n o r e d e l R é l ' letto p e r Uanno ;19O0-lire lOU . - - A l l a
.Pensai ; in Onore di. Colui ;òhe detiene ?;' Casa di Ricovero lire 100 — All'Isticonda, che :si tratti .di isocietà, coope-l sticità, e agevolezza di< trasferipaentò, seggiava in;t^iazza. Vittorio Emanuele,
; r^tive" per la costruzione o per" rao-1 possono; trovare, facile accoglimento da fu improvvisamente;ass.alito d a u n . a t - l ,Dell'uaurpàlòré?;Di;polui che i prelìì tuto To.madinì. lire lOÒ -— All' Istituto
mi hàn sèmpre,inssgnsffó;àdetésiaref Micesio lira 100 — All'Istituto Dere• quistbdi,,ca9e popolari od eoonònjiohe,: parte delle opero pie, ;ed- èssere ricer- tacco epilettico.
. :-;
Me l'aVevàndunqUó'fatta ! Le giuro: litto iire 100, Egli cadde al suolo dibattendosi .nelle;
.,(li società;di mutuo soooorso O-dì.be-; cate, dal riaparmin; popolare.
Per a l t r i . lasciti ragguardevoli diche non- mi è andata giù che alla aera'
nefloeosà, di: corpi morali, di Comuni,'; , Gli istituti autònomi; aono ammessi convulsioni del,'terribile: male. ; ,;
spose
il
defunto,
sempre
dsil 1903,
'durante
il
banchetto
a
l
l
'
a
n
c
o
r
a
d'oro.;
Si formò un g r a n d e a g g r u p p a m e n t o j
0 di altre istltuzioiu pubbliche e private.; flnalmerile a valérsi anche di tutte le.
"Quella fa; la; parte più interessante del; ..epoca in;cui .fu fatto il testamento,, in
1 .vanteggi offerti al Gomunl che- altre formedi credito che sono stabilite, di gènte.; L a -guardia civica Scodai Oongreaso." t ' a v e s s e ' v i s t o , Clèmèttpig,- ;; favore dì tutto il suo personale, di serdalla legge ,-^'coni presa la faccoltà di- provvide p a r ' u n a vettura e aiutato;da ;
oaalriilacano oaèe popolari
,-.;'•;•'•.•; •,vìzio.,;;:
oltetiere -sovvenzioni: dalla Cassa , de-, alcuni .volenterosi -vi collocò l'epilettico ; •"pho;'èlOqueniè!r;''^
Giova ricordare che anche ai Comuni; positi e, prestiti—- ed ai mutui dà es-; :che, (a cova pietà.
; Perdoni ad un pòvero'
'
i quali, in caso d"ìiisufBcÌ6nte azione; si' ricévuti: ò;fatti è esteso l'esònero; • ; La oarozza trottò prima all'ospedale ;
Per guarire la sciatica
CampagnuoUt
. di'allri^nti,'imprendano la e struzione; della ricchezza mobile, negato ili vece; .civile, m a q u l n o n potendosi ricoverare'
Ziemssen dice ciiB nello studiò della
?di case* popolari per d a r l e » pigione,; ai Cbinùni;j il che dimostra all'éviden-; il Piacente questo, dovette -èssere Iraspiatica bisogna ricercare là; causa
sonoI concesse dàlia legge 'hjolte age.-. za come all'ente :àutónòinò sia; data là; aportato all'Ospedale, militare ovefli• .Muovo l a w o l r l o a — A l l ' U n i v e r s i t à , fondanaentàle, che sarà certo ; uhamavolàzioni, fra le altre gli sgravi d'irn- possibilità di • raccogliere ; i maggiori; accolto.; .
di Padova.ha- in quésti giorni oonse-' laltia generale 0 una lesione lo'oale i
:'
' posta iti determinati gradi; e per de-! mèzzi; e di-fioavarne ì» maggiori vanE ' strano ohe Vi siano dei,soldati guito il diploma di levatrice la sig.na' Posi nei gottosi là sciàtica" Hcónosce
terminati periodi, il^a legislazione lascia; taggi,.'".''''";''• " - "";-•
epilettic, quando per essere; abilitati : Pierroni Maria d a Cividale.
pei- causa generale la diatesi urica, e
lina certa latitudine alle Amministra-;
Congratulazioni.
al,servizio militare si passano-la bel-;
per causa locale quella qualsiasi càusa
zioni locali riguardo; àl'inezzi;daadot-i
lozza di .tre-visite;; m e d i c h e - , ' ,
Friulani ladri di e a v a l l l — I che può determinare la preoipitazione
-tarsi p e r provvedere; alla ;sdefloienza;
; E' certo"'ohe; Ora il povero affetto
del saie urico (come, per esempio, un
Condotta a termine là pròva preli..della; abitazioni. P u ò , infatti , presoe- i minare, di cui o r a si tratta, converrà da, epilessia sa.rà mandata in. congedo giornali di Padova annunciano l'arre- trauma, un raffreddamento, l'umidità,
sto avveduto a. Pontedibrenta di certi; uno stravizio; ecc,);.
;'glièrsi:;: la fabbricazione dii-etta, iat probabilmente anche d a n n i organizzare; assoluto per : riforma. .
B.arnasconi Domenico; d'anni 42, e Me-;
'partecipazione ad entt'speciali; aventi 1 un istituto di qùéstò-genere, capace di
Due soldati,, dipé Ziemssen, dormono
yèr Tancredi Uóiberto, d'anni 20, en• p e r i s c o p ò là; 'òostriizione di case pò-j dare'all'opera dèlie case popolari il
M o n a . P a l l z z o oontrq. g|l abral trambi della Provincia di Udine 1 quali ambedue al bivaccò in uhà notte piopolari,; l'aiuto all'iniziativa privata, ò ; massimo; incremento ed impulso. ;
—
Si
ha
da
Padova
che,
i;clericali
furono trovati in posàeasò di un ca- vosa e nelle idèntiche condiziòrii.'Uno
con'l»';conoÒ88tona;'di aree a; prezzo ; ' - ' , • ; : ' • - • • , ; . _ • - " ; • . , . ; • • ' X , ' ' ; ,
- ; '
padovani, ohe tanta Iattanza dimostrano vallo d i cui non seppero giusliflcare si sveglia 'al nàattino perfettamente
di costo, iòioon la.compila.zione di piani;
nei
Comuni
e
nelle
pubbliche
amminisano : l'altro inveCé -sì eveglia ^òn-una
la:
provenienza.
Questi; capitoletti precedono la f e regolatori, ;o ìnftné, con sovvenzioni, ed i
- Dalle indàgini fatte è risultalo che; violenta sciatica. Ciò. prova ohe un»
al'ri iiioóràggiamenti .d'indole flnan- conda parte deUa relazione del Sindaco alrazioni della nostra Provincia, sì vedono-in; città; ridotti a mal, partito e, il Bernasconi e; il Mayer ;nèlla; notte' niedésì ma causa ha agito Solo in quello
• ziaria. ' ' "' ' - ' i ; ^
"•'''••••;";'' • Peolle, sulle abitazioni minime. ' . :- .^ nella; loro impotenza, cercano e ;teh;
dal 4 al 5 ; corr. avevano rubato in in cui esisteva lina'diatesi reumatica
;; NoipOlremBÒ pertanto iniziare van'
Cos'i:— p e r q u a n t o a sbalzi, come tano, ogni mezzo, non i m p o r t a - s e le- Bagnolo di Udine t r e ; cavalli i-due a- 0 una diatesi ùrica. '
taggiosamente; la non facile 'impresa,
cito
o
illecito,
per
riconquistale
il
perII ragionamento calza perfettament*
danho di Giovanni- Varòló ;'fu Franceuniformandoci; alle disposizioni della ci e r a consentito dallo spazio — ' a b - duto potere.
e,
persuade;
sco, d'anm 45, e uno a danno'dì un
legge ?9 marzo. 1903, per l'assunzione biamo pubBlipata integralmepte l'imDa alcuni giorni la Difesa, giornale suo vioinoi
Nella-sciatica dei gottosi ò dei can'-;
diretta dei pùbblici servizi. Le facili- portantissima relazióne che oggi verrà
di Mons Pelizzo, ha Iniziato una viotazioni accordate dalla legge ài Coniuni discussa in Óohsiglip Comunale.;
' ^ u n g ò la strada ne véndettero d u e ; didati alta gotta ò dei semplici uricelenta;
campagna
di-denigrazione
contro
mici
l'Antagra della Ditta Bialeri dì
ohe fabbricano case .popclari, alloscopo
[Ha il terzo doveva servire a condurli
gli ebrei, ohe colorisca ;;come invadenti,; in galera..,
Milano è rùccomandàbilisaima perché
;
; di darle a pigione, sono precisamente:
tirannici ed oppressori.
CALEIDOSCOPIO
Infatti hanno avuto la sfortuna... di eccita potenteinehto il riassorbimento
, ; !.. la-riduzione al quarto delle tasse
Tale alzata di scudi ha fatto grave capitare a Pontedibrenfa ove furono e l'eminazione dell'acido urico, mentre
L'onomastioo
ipotecarie; e dì registro sugli atti' d'acne iinpedisce la-sovrajproduzione,
e
profonda
impressione
nella
cittadi'arrestati..;;.:
'' " ,
quisto, locazioni^ eco. delle case popo- , Oggi, I S novembre. San Stanislao
• Utile coadiuvante nella cura;è l'uso
nanza ohe, colta e civile, credeva foslarli nonché sugli atti : d'acquisto delle KosiUa.,;-'
; Le;' indagini continuano. Il Mayer fu dì quell'acqua alcalina, leggiera; diosero ricordi di tempi barbarici, la lotta colpito dà mandato d ì - c a t t u r a . .
Éffitnérldo storica friulana ,;
aree ; necessarie, alla costruzione di
-retlca'che è la Sorgente Angelica di
, Divielo al giuoco della palla, — di religione e d ì razze. •• ; e 9 8 6 : ; . ' "•
•. . • • . t '
Furto d'un oralogia a pendolo Nocera; Umbra,
18
no-fombre
:
UIÒ,.
—
Per
le
aolite
Slrasolchl dal oaao Bellina; ~
.;2,.. l'esonero decennale dall' imposta
-T- Ieri le guardie di P. S, traduaséro
érairiale delle case stesse o dei dormi- esagerazioni, , v ' è memoria (A. C U . 11 pacco del « Lavoratore friulano >
Annali" T : O X V I I toi: 16) che il Con- spedito, come ai sòlito, a Villacco per in-arresto tal Modonutti Gio, Batta di
Buona uaanxa — Offèrte aiia'Stitòri pùbblici gratuiti.
•
diciannove
anni, abitante in Cormor oletà Prof. ;deU'Inf. in morte di •Lodosiglio
d
ì
Udine
prese
parte
—
in
quegli
abbonati
e
per
la
rivendita,
è
stato
"
Inoltre la legge'concedo ohe'gl'iatituli di credilo, gli enti morali e le so- sto giorno — clie nessuno giuochi alla dàirautorità politica austriaca, seque- AltolS. 36, perchè autore dal furto dì vico co. Oltelio : conte e" cojitésaa .Acietà di mutuo socoorao possano fare palla nei conventi di S; Pietro Martire strato. Il giornale socialista conteneva un orologio a pendolo consumato in squini lire 30; di -Klena nób,;dì Òàprestiti ad un interesse non maggiore e di S, Frahcesoo, né in verun altro un Vibrato articolo .sull'operato del- danno di Fant Maria di Udine, abi- poriaoco,: 'f.lliOiain é 0.'2,PètrìToljia
1; dì SómodaBeMiirco Antonietta:
l'Austria nei riguardi dell'espulsione tarite in Mercato Nuovo n, 4.
del 4,50 per cento alle società coope- luoao consacrato. _ _____\'^
rative edilizie, agli enti morali che s ì C o n o o r a o —; E', apurtO il concorso, a del Bellina e perciò subì tale aorte.
ka donna ohe rubano — Per a- fam. avv. Schiavi 5 ; di Perni Gelida:
fili
Clain'e 0. r ; : d i Zuliani''Fèrro
Anche il « Lavoratore di -, Trieste » vere rubato tre portamonéte di cuoio
opoupano di. tali costruzioni ; stabilisce tutto li 30; corr, al POSto ;di Fattorino
pure ohe ì Comuni possano ottenere scrivano, come da analogo avviso che si occupava del caso .Bellina, venne .e una 'sciarpa di seta In danno dì Ottilia : Petri Tobia 1 : dì Francesoàto
mutui dalla Cassa depositi e prestitii all'albo del Comune e della Oongrega- sequestrato. • Balestra Giacomo, abitante in vìa A- Enrico ; Serafini Nicolo 1, ReOcàrdini
al tasso normale (entro dieci anni zione di Carità di Udine,
' Infortunio «ni l a v o r o — L'ope- quiléia N. 7 è; altra sciarpa di• seta Bvarìsto 2 ; dìCarlotti Antonio: fam.
dalla promulgazione della legge) p e r
raio addetto alla Ferriera Dorigo Gio- nel negozio Bellioni Yalentióo, nego- Mondini ì; di Piiravan Luigi ; Terlà costruzione; ; degli alloggi; destinati
PER LE INSERZIONI
vanni di treritadùe anni, nativo di But- ziante di stoffe in via Mercato Nuòvo, renzani Ettore 2; di Passerò' Enrico:
'
•alle classi meno agiate, contribuendo
RIvalBoral lilraHaniatnta all'Am- trio si, ferì sul lavoro al piede destro, fui-ono ieri tratte in arrosto tali Za- march, Corrado de Cuncina'5.
lo stato con .un sesto nel pagatueuto mlnlalrazlone dsl " P a e s e » , vis Si i-ècè all'Ospedale Civile, Juvo fu Ji- iicil.liiii Caioi-in.;i, n.iliva di Promariaceo Rai*folli "^edl 'avviso t'iroi;-.li ;Ciidagli iiileroBsi, quando rieBca dimo- I aleila pralaltura n. a Tolalono i-1t ehiaratc guaribile in vanti giorni.
e Cliìeco Marghermi di Cussisjiiaeco.
OOrujIll-trKajiBa in iv^trt^ra,.
(Il telèfono del PAESE porta il n. 2.l1)

L'odierni seduta
del Consiglio Comunale

IL P A E S E

Spettacoli pubblici
Teatro Minerva
MIA FIA - LUDRCt
Questa sera e dotaani il comm. Bellini dark al teatro Mìnefva duo straordinarie rapprestìntazioni ohe saranno
1<) ultime della »iag(lòhB. Per queste
vennero scelte 8' delle migliori comMedie del suo reijertoria, nelle quali
il . grande artista emierge iu modo
•pedale, Questa séra si darà < Mia'
fla» in 3 atti di G. Gallina
j; : Duraàte il secóndo atto ' verrà ese»
guito iQternaineDte il primo atto deU
l'opera: «Il Trovatore».
Domani verrà data la bellissima
commedia di E, A. Bom intitolata :
~«Ludro e la sua gran giornata*.
;^J'; \'-CÌM«ffaldgralo-Eaiaon' '; '
'' Ecco il programma per quésta aera:
; 1. «11flratelliriosotto il cavolo»,
splendida proiezione sentimentaie,
S;"iLi (ìibln-ioàjitìrie 'della" colla
forte », magnifica proiezione présa dal
vero, ^novità assoluta, immenso inte-

NOTE E NOTIZIE
Il dazio sul grano
e i partiti popolari
Una mozione dell' Estrema Sinistra
per la riduzióne del dazio

A questa condizione, il popolo, ohe
sa «di ohe lagrime grondi e di ohe
sangue » ia politica protejìionista, potrà mangiare patto più a buon mercato.
La piattafórma su cui converge il
consenso della demoóràzia è designata.
Qocòri'è òr a •ti-aéportare l'agitazione
nei paese, trà,:gli interessati.

Si ha da Roma ohe alla riapertura
dalla Camera avremo una nuova battaglia platonica sulla proposta che l'ou.
Là i S i l f i A miMONALB
Alessio e l'Estrema Sinistra sosterannojier la riduzione del dazio sul grano,
: "'ìi',;ijìlail;'siÉÉlQurata
; E' certo, però, che 11 governo, coinè
•,'.-:É»»a-^ifl:vlori'à-a Roma- : '.'
ripetutamente ha dichiarato l'òn. Oio- La Neue freié Pressa dice di aalitti anche recentementei negherà qua- pera dà ottima fonte che la Conferenza
Itmque riduzione del, dazio doganale balcanica: è quasi assicurata Si creda
su!grano ed in conseguenza chiederà, òlle:si riunirà .liella prima metà di
un rinvio a tempo indeterminatodolla
mozione òhe oggi l'on. Alessio ha pre- dicembre a: Eòma.
sentato :iti proposito alia presidènza
Maria Ryaier contro Turati
della (Sicherà. :
L'i«tema*tono;e annunoia:che i sinLa qiOzlòiie' è còsi "concepita :, « La dacalisti;
di : Milano, allo scopo di proOamoraj di fronte al bresoente aùmetì- testare; contro ia condanna, inflitta
lOidei prezzi del cei^eali ed ai' oohse- dalla: Corte di Assise di Milano alla
cutivi,effetti economici sui oonaumi e •nota.Maria Rygier,la porteranno can3. «Un dramma della miseria». le vendite, invita II governo a ridurra, didata ài quinto collegio, ora rappreTriste attualità. Grandioso dramma e» i dazi sui grani évsulle,farine e passa aehtalodalrott. Turati.
moBionaiitlssimo. Ultimo capolavoro di all'ordine del'giórno».; V
una delle più importanti case óinema: i-:J|!itató' lfie?tiiio minisferialiilo?
ir nostro govèrno ha già, (Wto ootpgrafliìhe.
Si.ha dà Trento òhe chiamato da
4. -t Automobili a braccia», prole- nOBCeré senza tanti preamboli, sto et un telegràmina del bar. Bienrth, inalone finale di irresistibllt comicità, stmpUoiter, che tiittele : intenzioni at- caricato di .ricomporrà il ministero
cke VÌnct, il più intaiiso cattivo umore, tribuite al ministero Giolitti di ridurre: austriaco, é ; partilo par Vienna il deil dazio sul grano, sono assolutiiflente: putato al Pàriamanto doti. Conci.
Conci,, che è l i capo
infoidiate e oHÒ'il ,OoVerno ha bendai-; :delII;dbtt,;Enrico
partito popolare cattolico, sarebbe,
tro por la testa: ohe pensare a certe secondo; quanto sì dice, fra i mini-.:
eoa», tó quali servono a sollevare solo steriabili.
un vespaio fra, la classe la quale de-:
150 mlnatoi-l morti
(11 telefono del PAESE porta il n. 8-11) liane le redini del potere politico, e
per un'esplosione di gas
alla ohiuéa: deli: conti, riguardano la
grande massa della cittadinanza, per; . Si ha dà Hamm; (Westfaliaj, che la
Promozione
scorsa notte vi fu una esplosione di
«lOBBIO UDIHE8E, la. — (/5; Ap cui -lia sempre avuto poche cure.
prendiamo dai giortìali di Vonexia di : ;Maì, pome questa volta, il patrio gas-grisou in uiia miniera in cui ai
trovavano; quattrocento operai.
réHétie in questi giorni il nostro con- governo, per bocca del suo portavoce,,
Finora si .sonò estratti tre cadaveri
bittadino dott. Giuseppe Naia ha brìi- si è prolessato più sincerò.
, ;
e trentàsei: feriti gravemente.
lanteméiite superato gli esami di pròSi crede che aleno periti 150 operai
(juratore prèsso quella Corte d'Appello
Attualmente, la questione trova consarebbero rimasti chiusi nel secondo
All'amico càriàsimo in questo giorno cordò tutte le frazioni dei partiti pò-, che
piano. .
tettirdàrognl,parte gli-giungeranno: polaVi, tranne, qualche voce solitaria,
oongrattilàzionì, unisco pure le mie ohe,finirà onestamente col,deporre in- Novantenne querelato per adulterio
più sincere, la quali pUr venendo da
Telegrafano dà Budapets che in una
persona ohe politicamente gliàavver- nanzi^ alla necesaità le prègiudìziali città magiara un vecchio novantenne,
laQ/i, non sono per questo meno sen- teoriche, Contrario alla democratica certo Alessandro Vajda agricoltore, 6
tite 8 spontanee.
riforma. L'Estrema sinistra parlamen- stato querelato dalla moglie aoltuageX t''»rticolo apparso sul «Paese» tare muoverà ; compatta a combattere naria per adulterio! .
:
' " : ' i:
"
:
:'
giorni fa,riguardo quel tisio ctie pre- in favore della, mozione : Alessio, tentendeva chiudere un passaggio pub- dente ad ottenére l'abolizione del ; da- GIUSEPPE Gms-ri, direttore propriet.
ANTONIO BORDINI, gerente responsabile
l^ìco, ha prodotto il suo effetto. Intatti
Udine, 1908 — Tip. M. Barduaco.
l'autore della chiusura, si affrettò a zio sul grano.
rimettere le ooaé'nel, vecchio stato,
evitando cosi una lite e conseguenti
La questione non è certo nuova, a
speso.
, •
Ringraziamento
ritorna à gala per virtù della, fame,
Pel Natalizio del Re
questa gran brutta consigliera.
La famiglia del
ARBA, i2. - r Anche in, questo capoPortata alla Càmera, : nel dicembre,
Comm. Sante Giacomelli
luogo di Comune, a nessuno secondo por dei '93, .con una Èozlone dei sojialisti,
patriottismo, ieri ai: celebrò una messa firmata aiiólie dai repubblicatii e dai porge aentite grazie a tutti coloro che
còl canto del Tedeum in onore di Sua
qualBiasi modo prestarono omaggio
radicali : dopo un rinyio a sèi m
alla memoria del caro Estinto.
Alla messa intervennero le autorità mési, fu rigettata con pochi voti fainunicipali e i maestri con le "rispet- vorevoli, essendosi anche allora oppotive scolaresche.
sto il governo. Resuscitata da altra
: Dopo la cerimonia religiosa, i maestri radunarono sulla pianiia, davanti mozione dall'on. Masini sarà, a Camera
Alle ore 23 di ieri 12 novembre
al Municipio, i loro 280 frugólidi. Ove riaperta, richiamata in vita da quella serenamente rendeva l'anima a Dio in
due alunni di HI. classe, diretta dal recante dall'onor. Alesaio.
Beano
maestro Del:Kfl Giovanni, recitarono
Paoile è presagire la aorte. E tanto
.una bella e lunga poesia d'occasione.
' Indi fra gli evviva entusiastici ter- maggiormente-incalza nei partiti pod'anni 07,
polari il dovere: di muovere con magminò la patriottica festiooiuola.
La vedova, i figli, i nipoti e congior vigore all'assalto, e di trasporgiunti tutti, affranti dal dolora partePEL GENETLIACO DEL RE
tarne la eco nel paese, fra la cittadi- cipano
la dolorosa perdita.
PREOE«lì}00 - - Ieri l'altro, rlcor- nanza. :
Udine, 13 noTambre I90S.
i;éndO ilgenetiiaco del Re, il nostro
Per persisterà nella irragionevole
t funerali seguiranno domani 8|ibato
Sindaco oay. De Lorenzo ha dato disposizioni perchè la banda musicale, oiìcoiutaggine governativa, forse oggi Il oorr. in Beano alle ore 9 Ii2
svolgesse un concerto sulla pubblica sono mutate ih bene le condizioni delle
piazza.
Serva la presente di partecipazione
cose ? Non'parò invero, ::
Grande fu il concorso del pubblico
Certo è che nell'anno di grazia, 1908 personale.
ohe applaudi calorosamente la Marcia
Raale, ed altri pezzi d'opera egregia- -^ e:siamo ancora nell'autunno — il
pane,, cioè il primO: e per molti l'ulmente suonati.
Alle Signore e Signorine
timo alimento è vicino ai 50 centeIl ponit sul Taglfamenlo
U giorno 25 NoTombre rerrli aperto a U d i n s
LÀTlSAHA — TI Magistrato delle ac- simi il ohilogramma. Ogni pedestre P l a x S B V i t t o r i o E m a n u e l e i H. S | I I .
me ha approvato, nei riguardi tecnici, dilettante di quella statistica «ohe pub- pdil atnaog,l i ouin c no un of evzoi o cnoe p aaob i tdi ì fsecmu mo ll a*
il progetto compilato dall' ufftoio tec- blica i segreti » può convincersi della- n i l i | | i e r b a m b i n i i e b i a n c h e r i a p e r
nico provinciale: di Udine per la co- cosa. Nel '98 i l pane non raggiunse, S i g n o r e e S l B n o r i i t e che in poche letleaidarìno imparare a lattliare
struzione di un ponte in ferro in :La- di questa stagioue, 1: limiti odierni. E zioailageomotricliQ
più Barupolosa perfezione e coui'ezìoQare
tisanaj.sul'TàgUamento, in sostituzione notisi per di più ohe il prezzo lamen- con
da sole qualunque ìnduraontó femminile e per
'
dell'attuale ponte in legno. ,
bambini.
tato si verilioa in alcune regioni, ove
La Diroltrice aggiunge di trovarai.mamta dì
La data delie elezioni
normalmente i prezzi si sono mante- regolare diploma ohe certifloa la aua attitadine
TABCENTO, —- Il oommiasario pro- nuti al di sótto della, media generale. a lauto utile ed uconomico inBègnameiito e di
aver ora formato, dopo molti anni di profondi
fettizio cav. Dell'Agostino ha indetto
atndi, la 4:& edizióne dì un intereBBantis^imo
le elezione dell' intero Oonsiglio Gomu- Nella regione meridionale oggi ai tende maunaia
che. consegnerà alle sue. alunne, OTS
sempre più a crescere: Primia ai ave- epi^ga dettagliatàmiìnte
e teorioameute 11 segreto
nalé pel 24 oorr.
vano dei : alti : e dei bassi j Oggi la d^l taglio.
; '• Confaronza sulla vlllooltura
Verrà inipartlta una «ola lasiqne alla sfltti' : NIMIS — Domenica ventura alle ore mercuriale nor.male si è messa : sopra mana e ciò allo scopò che le aìlieTe abliìano
di attoadore a loro deiìderio alle occuio il ^Direttore del Oonsoraio Antiflllps- un minimo prezzo costante, : (prezzo campo
paÈìqni
iotellettuali e domestiche.
seHcó Friolano con. F.:0oo6ani, terrà minimo costaute, qh8:è peròaempre
La mitezza d i p^-s^zo per il quale sì darftnno
;u|a conferenza sulla vtìiooUurà mo- superiore a quello massimo degli anni lo leziotii : DCCorrQQtl troverà oompeaBo nella
precedenti) da cui non discende mai;':: grand» economia famÌglìàre.Y
della iouola aarji dalle ore 9 alU U
KfL/argoinentO, importantiBsimo prin- e se discende, discende a centesimi, di t'orarlo
ogni Mercoledì.
;èìpaimehte per qìiésta plaga nella qua- mentre aumenta a soldi.
Scuole stmitiidptita DivettrieesUaHa vennero
le la viticoltura ha un'importanza speaperte nei decorBi'abni ed in questo oHrecbà a
Udine^ a Trieata, vìa 8. Giovanni 12 — Padova,
cialissima, data anche la vicinanza
Piazza Signori 6 - ' Vicienza, Corso Principe
delle' infezioniflUosaericheche minac, Il rimedio o meglio i rimedi? Sono UróììQtto 4 5 — Verona^ Corta Sgarzerie 8 —
éiàno sériamant» i prelibati prodotti
Ferrava, via Vittorio Eroanuaie ai—: Vonania,
di
due
:
specie.
Uno
dovrebbe
essere
di-Ramandolo.
H. Salvador, Calle delle Acqua 4984 — Bologna,
Poggiale 8 — Firenze, via degli Alfani; 94
i: Non dubitiamo che i vitiuultori oam-: immediato: gli altri futuri o meglio via
— Rome, Via Dèlia Vite 41, e pel rapido prop^stri dell'attualità e della straordi- di un avvenire più o meno prossimo. gresso ottenuto dalld allieve, la apttoaoritta rìnaria urgenza di provvedere ai loro
Rimedio immediato ; abolizione del BcossQ ampia aimpatia' ed elevato applaudo "ì^
dà esso che dallo loro famìglie.
interessi, non mancheranno d'interve- dazio di frontiera.
Per ulterióri Bcbiarimenti e programmi, rìvoliflìfe alla riunione.
, Quanto ar rimedi avvenire, l'onor. goraì alla sede della Scuola i.i qualsiasi giórno
ftbo
il 26 corrente, 0 da questo cosaeranuò la
:ÌFranca«oa Cogolo oalllata (Via :Bertesi, nel'03, ricordiamo ohe indicava inB«Hdonì.
La Direttrice
OlIARIKA FMTUCQHI
Savorgnana n. 16) tiene aperto li suo addirittura il monopolio di Stato sul
gabinetto dalla 9 alla 17. Si reca aa- grano.,. Ma non è il caso per ora di
f f i A i n a AONOLI DIANA e 0.«
«ha a domioilio od in FroviBCia.
trattarne, Acoontentie^moci per ora n
y Iili^lllU U(ìi(is - Suburbio Gemona
deiraboliiióne,
0
quanto
meno
della
&|cftrcaa>i
appireQ^UU. - Rivolgersi in
Vaili in 4.»
diminuzione d«l dazio sul grano.
Vii P*olo Sarpi, 18.
pagina.

Croqaca
provinciàìe

FRANCESCO MIZZAU

t

Amaro Bareggi

NoQ adoperate più M o r a damuns
EIOOKKEfE ALLA

«lERA IHSUPIRABILC
T|HTUR« ISTIIHTIIMCA(B|.««aHata)

PremlaU «on Msdaglit d'Oro
all'Eapoaisioiis Ouiipli)i»m di Kom> l!M8
R. STAaONE SPBBIMENTALK AOaARIA
DI UDINE.
I is^mpionl dalla Tintura prenuiuU dal alraor
LodoTioo Ro botligllt 2, N. 1 llqiiiao tacoioro,
N. 9 liquido coìonto la btnoo nòti;Oóiiton|iono
•\k dilreto 0 sllrl (ali d'MmnlOi» dlpiottlo,di
merMi'io, di nima di wHmlo ; na altre loitànn
vAatf&\\ nociva.
(Wlm. is gennaio 1901.
Il Difettare Prof. Hallinii.
Unica dapoaito pnaao il parrnioliiero RB
LODOVICO, Via Danlala Manin.

NOCERA-UMBRA
SORGENTE A N G E L I C A )
ACQUA MINERALE OA TAVOLA

Acqua Naturale
diPETANZ

FEftilET-BRANCA

la mlglton • plft «ooniinilsa

Specialità dei
FRATELLI BRANCA

MILANO
Amaro TonloOt
Oorrobaranl*)
Aperatlwo, Dl0aatl»a

ACQUA DA T i M A
Oonoessionario per l'Italia
A. V. RADDO - Udina
fappresentante generale
Angalo Fatarla a 0 . - Udina

Mani dalle conMaiionI

Preservativi
I in gomma ciello jprimarle |
fabbriche mondiali per 1
ìiommì a garanz!* da ma* I
lattie veneree. — Articoli f
utili, ed apparecchi anti*
feiìondattvi per BonQd k 1
cui il procraarfl potrehìie |
eaier dì danno.
1
Il catalogo ID buàla 1
cbiuea noQ. si invia cbe 1
I contro rimessa di francobollo da cent, 30. — Rivolgerai ad Igiene - OaI sella postale
6 8 5 MILANO
Modici premi. .^aolQta |
I sègrateua.

EDiSON
stabilimento Clnamalogralica
41 pplmlaaimo apdlné

=

L. ROATTO = =
TUTTI

QIORMI

(s/andiose Rappresentazioni
dalle 1 7 alle 2 3
NEI OlORN.i F E S T I V I
dalle t O alle 1 2 e dalle 1 4 alle 2 3
Proizi «>nnt Cwl, 4 0 . SO, IO.
Àbbf^Q'imeDti cedibili e senzft limite par 20 rap^r-BtìDtMÌonì 1 Primi i^oatì L. B . Beeoodi L. 8 .

Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgersi alla tipografìa Marco Bardusco, Via Prefettura 0, Udine.

LE PILLOLE FATTORI
di CASOAEA 3AGBADA conlro

STABILIMENTO BACOLOGICO

Oatapro Inleatlnale

Dottor V. COSTANTINI

STITICHEZZA

In VITTORIO VENETO'
Premiato con medaglia d"oro all' S
aposizlone di Padova e di Udlbiédel
1903 — Con medaglia d'oro 6 due
Gran Premi alla Mostra dei oonfezionatorì seme di Ùilano 1906.
1." incrocio cellulare bianco-giallo
^i^pponeae.
1,° incrocio cellulare bianco-gìallo
afcrico Ohineee
Bigiallo-Oro wUulare sferico
roligiallo speciale cellulare.
I signori co, fratelli DE BltANblS
gentilmente sì prestano a ricevere in
Udine le oommissionj.

Cmiopania-Gastrlolsmo
sono le migliori del mondo;

Migliotii di persone guarite
Scatola da 1 Q 2 Ure in tutto
lo Farmacie A dai Cbim. Farm.
G. FATTORI e C, Vìa Monforte
16, Milano. I rivenditori rivolgansì a T. KAVASIO in Milano.

A. RAFFAELLI
M."° Chirurgo Dentista
Premiato con Medaglia d'Oro e Croce

Agricoltori !

^a più importante Matua per l'aasiattraziOBa
(01 Bsatlama è '

Piazza Hlercatonjovo, 3(«i s. oiammo)

LA QUISTELLESE

UOIME

prGniata € Aespciazloiie Naiilonale» eoa Seda
n Bologna!
Essa pratica l'assicurazioDe del bestiame: b o *
v i n o i eqaìno, suino, ecc. a riiarciaòo 1 daiini

CASA DI CURA

caiiiiati:

(Approvala eoo Decreto della II Prefettura)
P E a LE MALATTIE DI

G(ila,iso d Orecio
del Dott Day. L ZAPPAROLI specialista

(Mina - VIA AQUILEIA - 8 6
Visite ogni giorno. Camere gratuite
per ammalati poveri
Teletono 173

K) dalla m o r t a l i t à ÌQColpevole e dalla dì*
BgiBzie accidentali ohei rcDdóòo necessario l'a)r->
baltimeuto degli animali asaicarati.
H) dal a e q u e s t r i totali o parziali (esclnai i
' visceri) degli animali abbattuti nei pubblici muiceU!,
C) dall'atiopto dei bovini dopo il mmVa
msae di gestazione.
Opera nel Iteguo rij}artita in SexIonI) ed
ogni S o x i o n o à amministrata da na propHo
C n n s i g l i o looal«>
Agente Generale per la Provincia Sig. Oa»
« a p e M o n t a g n a r i i Via Mazzini 9, UOII^B.
Telefono 2-88. :
-

SiÌiliàuio*Ìl(liPaii|,,
I
K

-—

UDINE

Via Savorgnana, N. 5, I p. — Tatefono H. 368

I con ricco assortiaieEto (1| stoffe estere e leicerie
i

W

^
m

diretta dal signor MASSIMILIANO MARTINI

' diplomato^all'Aocademìa di PariQl

Si assumono oonlezioni per Signora in pelliooeria, mantelli, paletots, costumi, tailleurs, eoe.

O U Q SASSO MEDrcjNAU
^,
»»

>» J O D A T O - - ^
>} EHVLSIO0TO

MìiKi

IL VAlSKlfi
l.f maerxioni si riveomo csclufiivitmente per d f.l'Ali!il'J-» pressu l'AmmnnMrnzume del Giornale in Udine, Via Prefettura, /V. 6".
Proclamalo dalla scienza è stato luminosamente confermato
dalla pratica che il preparato dal Dottor GRAVERÒ

ALGHEBIIIGENO .

— è il migliòre rigeneratore dalle Forze vitali —
ed il solo veramente completo
, Le massime Onorlfloenue alle Esposizioni Internationalì di Mariiglia 1802 — Roma 1902 — Palermo 1903 — Parigi 1904 — Napoli 1906 — Firenze 1907 — Anversa 1007 — Londra 1007.
per posta o tónchi al porte, 4' fiso, •iwia étrio. t p«r dUbdld L. 9,18 — é
tt«c. eoo «Irienin» II. 11.80.
Mdi'rlzzue csrtollDà Taglia all'farentora DnUap Pi KMIUO ORJtVERO,
Mndana rVIs MataMo, 9-IS. ;
Opuscoli, lettecàtorft, reólftiuos, invia» franóo e gratis

ini

%

^
w
.A
^

i' : V La eura primavarile pia IniiiBata ad efflcaca à quella ilelio

SGIROPPO PAGLIANO
Il miglior depurativo e rinfrescativo d

Veni, Vidi, Vici

V

** Nuova

>

Mondiale

t9 è tuia macobhia per
calzo Beuzu c'icitiirfi, ^ujiiiti, ^oiiirpe, ecc. ohe larora a liggio,
a costa 0 traforato e ct.n la qualo 'gnuiio; (tiomo o d'jnaa) staiìclo a caaa propria può guailagnaro S'mza fatica cj'Ca ^
L. 4 »1 giorno, [if rolli noi stessi oomp<?ri«mq il .lavoro J»è- '_
gitito. P«r sohìa rimeriti o Gatahghi (ilitì istriìifiòóno ' p ópm * ,
provano i grandi vanteggi della' " MnoT*' Mbndliiléiì' '
(N. 5000 yeiidute in du«ì anni) rivolgersi alla '
•.'HniCSI'c^^iMANIlEIi, n i l A n s , \IÀ ».n.
•VaÌBBrìtt».^:\,'é'-'
DÉ?pOBÌto di tdaecliino "Xineai-i a OiioolRti,, per óake e maglieria il'ogni
(cnere, par cwo Famiglia o Industria a pbzzi s»B«a ooìioorrenaa.,
Uaóoliilie da «oriveM di iiUimo modello da L. 3O0 in più,
JSaoóMa» da onoilo da h. 45 a 300. -

ì

Liquido - in polvere - Cachets

.

i*r<;|iAi'ul<>, aetcueiiiin t i i l e i s r a l i n e n l e e • c r i i p a l i x a i n e n i d •« r i c e t t e d e l l ' I m e i i t a r o , d a l l a

VEUi Kit oni«i,\.4iii% (;.>s.t r\UH»icivntcv.

nmtititi scinoi'Ptf ari Prof, eira-

Iniiìo Ì*uelii»iH» - lìajliil'fo'iulatu Ilei fiS^Si Ili l^''irou7.e OT« n o n ««AHÒ m a l ili e a l a t e r e o o n t l u u a t a d a l aiKii l o s U t i n i i e r e d i e siieocaswri n e l |ialar,y.u «li lim'o r e s i d e n z a - WV
l i r A K l i - Via l'aiidolfllii
»'ll|[i\Xi:.

Poverofigaro - Che cpnfuaiono
Col, fiuoi; spocifiol - ^orta Mlgon».
,!• Spazzole e Pettini - Bastare un
Ma: il Idr sorvizìò - Ora finì

di C*

Che al par di vergini - For«at« rare.
La barba agli uomini .. Adesso appareii
E sol si accomoda - Barba e Capelli
Usando 0 figaro -Falce e rastrelli,,;: •

L'Acqun pSIININA HIIGONE preparata con siatenia speciale e con materia di,prirnfSf
ixmu qùaiUft, possiede le migliori virtù terapèutiche, le quali soltanto sono un possén'te é '
**;i}acti ,'igenemlore del siwtenia; capillare. Essa ò,un liquido, rinfrescnnte/c limpido ed inierain^nte conip/nsto di sostanze vegetali. Non cambia il colore dei capélli'e rie impedisce 1a
.caduta pi-eiuatiira. Essa Ita dato nstlltatì immediati e aoddisfacentissimi anche quando.lit ,qj^-j
.diitiv giornaliera dei capelli era.fortissinia.i ; - •
,
!. ,;
t'^pn!,itoGeDerftl« da AfIOOWe « O. • Via Torino, « • MILAHO: *-IFabbrica di Profamaria, flaiioni,
a>ptìan)i per la Toletta o <U OftlnoaBllai'la per farmàalalf, flraghtarf, Otitnoagllorii Profumiar'lt
,'Baaap.
•''•'#!

.,,0.: .iMise ; ili F E i i l l 0 > CHIAMA - H A HA II HABOPrealiato con Medlaglie d'Ofo e Diploai d'Onore
Valenti Autorità, Mediche lo llchiarano il più et'ttoacB ed il migliore ncostitueate; tonico
digestivo jàei preparati consimili, perché la presenza del BABABBABO, oltre d'attivare una
buona digestione, impedisce anche la stitichezza originata dal solo FEBÌR0-0HII1A.
U S O i Un biòcbierino prima dei pasti. — Prendendone dopo il baglio rinvigorisce ed eccita rappetito.

, __-__^.—. VENDESI in tutte le FASMÀCIE - DROGHERIE e LIQUORI
' ' ''.^"•••' ~
O.i'OSITO PER UDINE alle Farmacie GIACOMO: COMESSATTI > ANGELO PABEIS e L V. BELTRAME «Alla Losgia» piazza Vili Em.

Dirìgere le domande alla Ditta : E. G. Fratelli BAREGGI - PADOVA
DancaaplonarlD par l'AmaHca dal Sud, Slg; AMDRÉS GINOQPW

femh

m

inserzioui rivolgersi ^litóivamente presso l'Uiflcio d'Amministrazione del giornale il PAi5^È

