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GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

FRIULANA
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Qonfro il disservish ferroviario
La protesta del commerelanti ed Industriali ^iel Friuli
IL COMIZIO DI SABATO
tro,, iils;;Sls|siisnaq, Furlanolto, id;
tueiariO flSIfiji, id ; Riccardo Llzlepj
id«;'08Bie'ttic^aSparnarì, id. ; Torres
Giulio; iiàijFrtJigtì Ulisse, Resiuita ;
;Suzzi;aius»pppRe8ÌUtta; Banca OooperaliyandìvSÌSiPiniele ; ,Fo(?hini Leonardo, S;:*flibi|fll' di Nogaro : Vincenzo
;Ma(ilt(i,!;ltf:}.Oi^lo di S, Giovanni di
Mafllanft;;;tB%)|:Armelliuì.di,Taroento,
. OiòrÉtleiBÒrtìfidi, Tarcerito; Gregorio:;ilbbpìtdi!!s«ii8oppe Marchi Tol,
mezzo i.tìlssitltii Morgante,;;Taro8nto;
Giulio.iMosoa;;;;!.; ditta G. B.-D'Orlando, Tri|aieiz((i|'Carlo Agnoluzzi; Tri-,
ceairhuj iSugetiw Bortoloiti, id. ; Da
Àgòstini:OiO. Bttta, id, ; co. Itàlico di
Buri Angelo.id,!Plinio Callìgaria id,; Mont8èiSàceo;;ia|| Virarlo Antonio, id.:
Ooloóifleiò»
Venefano, ,:Venèzia;, Liiigl,
Daniele OathaWllo id,' iag,; .Vincaoso
Cànoiarti : id, ditta. G.B : Cantaruttì id.;. :Belllhà, VenzoniJ^Vittòrio De Aaarta,;
Oapsllari Bortolo:id,, Oapellàri Pietro: .Udine,' dottó!Ì!:GMsoppe Urbànis ; Giàid., Oreste G.irrarò id, Cesare Canoni : Wtao^Variellì,;:P|{maaovà;; :.
id., Alessandro Chiurlo id., 0. Batta
Oigolotti id., A. ClWn i d , Fabio Còlla
id.,' rag. V. Oom'paretti: id * Giuseppe ;;Finita'là'IuiìgliÌ8Ìma lettura dalle;
conti id., Contr'£iUigì..id., Cosmi Oarld adBsiòni'ìrPré8Ìé)ter!, apre la dlsbusid.. Cosmo Còsmi id., EliigenioOucohlni: siOrie.'' ': •"•'.:. - ' . ; • > - ; : . ; : ! . , . , • ' . ; • ' :
*^ ^ (f; 8l8bor«ó di G. Muzzali:
idfj Cucchinì :e .fogna id., 8 , B D'Aronco id,ditta Fratelli De Anna:(Chia- ^ A colóro che q|ì;intervenuti^^ e ohe
rappresentano
, tanta parte del comvris), rag. Domaniéù Del Bianco i d ,
Giovanni De Córti id., Eugenio Della raeróio e dell'intfijsti'ià del Friuli, è
superfluo dire'iCfi^ile lagnanze per 'il
Martina id.,
servizio fatto aiilpassBggeri ed alle
Conte Giuseppe .De Pace id:,. Gt B. merci a l l à s t à z i d w d i Udine, non daDe Paul! del Magazzino.: Bresobl: id., tano d» poOlil »Bnt-; :
conte di Brazza Vittorio icl.,'G. B.' Do ;:Lè lagWnte';s<|RO;di data remota'
Poli i d . Distilleria Agricola Friulana perchè ir' trafflÒpild il suo sviluppo
Oanoiani e Cremese id., Francesco Dòr- furono; senipfa, 8ui|ri0ri, agi' impianti
inisch id, Pietro jDriussi id.j Guido; con ì'quali s i ; i n t * ; di (rontezgiarli,
Ermacora id., corani; Dod4enioò;Pèoila é'perchèi criteri | i quali ai ispirarono
per laFabbrioaPerfosfati, nob; Daniele ,oóloro ohe ebberojitcbmpito-di' forFarlatti. id,, Giuseppe Ferrari di Eu-; màre'i; pi-ogotti: ful«n'p'setì^ré',oi'itefi
genio.id, FranceaoRto Orest«»;id., conte meschini è d i ecOeBstva.eCpnomià,'oosit
Luigi Franzipane.ili.,;.ditta,A. Erizìsi e tanto più sensibile M evidente per nò]
Ili dUooriD dal di», Barbieri òómp,: id., ditta, Pàolo Gaspardis Id., ohe, a due pàsaì dal confine, siamo
Gino
' id., ditta ..Giovanni ;in grado di.istituirégjlei ficili confronti
Il presidente cav. Barbieri apre la Grillo Giacomelli
id. .
che non sonò,, pur;'tirbppo, ohe delle
riuaifne pronunciando il seguente diEmilio Girardini id, Romolo Leo- Umiliazioni,, . ; ; ; * ;
scorso : - \
narduzzi,;id, Quintino Leoncini id., A!-,
•
Signóri
Occorse ; l'opbrà (unga e paziente : di
berado Leskóvio ijJ.,; Francesco Leacovic
li aisaeryliio ferroviario ohe alouiiì idi, Liylòttl 1 Ainedeb id„;<VÌtto?io; Lo-; mólti; beilànjariti.::plj|ajlni,;,«a più che
ìnékV fa aveva àooennsto a «com pari re, sebi id., Madella Felice: idVCàhiìUo tiìftb imponente fcomìzio'.-dolla bitta-'
riprése cott tutta la sUa potenaa'a fu- Magni >d., Pietro Marcolini id., Giù- dinanzà intera perchè si provvedesse
iiestaroi:
.seppe Marcuzziid, Luciano Marni id.; la Slaziòiia'di una tetfija : per i pasyD.'éfflcace evvarlimento delle locali Martìiiuzzi Francesco id . a v v . G B. segget;i,.tettoia ohe oggi; ormai è dirappfesentanja Ufficiali a Sua Bccel- Maroè id.. Mauro Aristodemo id,, Er- venuta, anch'essa insuffloiente e non
leiija il ministro dèi lavori pubblici a nesto Michleli id .Alessandro Molmenti copre che quattro binari laddove do: ; ^
nulla'valsée, mentre il disservizio con- id,, conte Sebastiano Montegnacoo id., vrebbe coprirne sei.
tinua,il mlUistroa quanto nai consta,non Lorenzo,Morelli id-, Vihcenso Morelli
M a l e lagnanze ì si ; «ccantuarono e
eonliìrlò di risposta le nostre rappre- di;.Lorei)zpid.,. Annibale Morgante id , diventarono;addirittura irresistibili alsentanze', r - Probabilmente egli Ve- Giusto' Jluratti.id,
lorquando I'esercizio .delle f ferrovia,
neto, ' non vuole far'mostra di favoche dai Ì885 era . statò appaltato ad'
Guido. Nardo id.. Luigi' Nidasìo id;, una privata sooielà, ritorno nel 1905
ritismo occupandosi dei reclami di
|uest|i regione talcbè, modldcando il ditti Fratelli Nodari id., Camillo Pa- nelle mani dello Stato.
gani id.,.F.G. Paruzza id.; ditta Fravecchio mtitto :
.
10 up ventennio d'esercizio e ad
telli Pecila id., G. Pedrioniid., Angelo onta dello sviluppo meraviglioso del
«Eiagli amici mi «uardi Dio,»;
Pellegrini id,, .ditta, Gio; .Batta Pelle traffico, nessuno o quisi nessun mibisognerebbe esclamare ;
grini e Comp. idi, ditta Atigelo-Pèrès. glioramento era stato: introdotto nela Dai ministri veneti. Dio mi guardi 1» Bini .id., Giovanni Peressiniid;,: Picci- l'attrezzàmynto. della Stazione, e sa
La nostra Associazione, stimò suo nini Arturo id,, Piccinini Guidò i d , alle CréBc^nli esigenza ;del oOmmarcio
dovere di raccogliere tuti i. ooiUmer. Emilio; Pico i d , cav. Giuseppe Pi- fece por qualche, tempo fronte là buona
ciatiti e gli industriali della nostra schiuttaid., Giuseppe Pillini id.; Luigi volontà è l'abn^azione del personale,
, provincia m adunanza, nella lunsinga Pittoni id, Giuseppe Radina id., ditta e la ólastióità della Amministrazióne.;
che una solenne dimostrazione da parte Raiser, e Aglio id.,, Riccardo Rebòi-a privata, qUelle non bastarono più e
di: tanti e: Msi vitali interessi compro- id., co. ..Antonio Romano i d , LUigi questa mancò allorquando andarono
: :
in vigore 1; nuovi Complicali ordina' messi Taiga'ia ricordare alia Dìrezioos Rova iddelle ferrorìè gli impegni assunti e a
. Vittorio Salvadori, Chiàvris, Sam- ménti dell'esercizio di Stalo;
persuadere il Governo che esso deve buco i Michèle id., 'Alessandro Sb'uelz
11 secondò semestre : del 1905 ed il
.intervenir» con la sua autorità a fa- id., ing. Mosè Schiavi id., Luigi Scro- secondo sémestra del 1900 rimarranno
vore dell'iinmediato riordinamento Boppi id., ' oav, :,Màlignàni per la So- meinorablli ; per il commercio udinese
cietà friulana di elettriòilà, rag. Luigi in causa del disastroso servizio ferro,
'delia nostra. Stazione. •
Ls adesioni Spezzetti, G. StefanUtti id., GÌ' Taoi e. viàrio; basti accennare .ohe nel noJ l cav. Barbieri legge quindi le nu- oomp. id, Edoardo Telliiii id., Vin- vembre dei 1908 vi furono ben quattro
cenzo TomadaS. Daniele, Tullio Tre- soap'énàiohidi CàrioO ed altrettanta somerOsiBsimeadesioni pervenutegli: ^
visan. fu Osvaldo, Stazioue'per;la Car- ' spensióni ' di, accettazione di merci
Il Sindaco, aderendo alla riu.iion8,. nìa, conte in^. Lucio E ValentinÌB id, per la deStinàzlohe di Udina. Non c'era
comunica .al' Presidente dell'Associa- Pio Venturini id.,AugUtitoVerza id., più'servizio ferroviarioi;
ziohe Commercianti, il seguente ordine A: Treraonti, id., Gino Vettori e corap.
la. stessa Dir, Gen. delle ferrovia si
del giorno votato dàlia Giunta:nella' id„-Vittorio Zavagna id;i;ZUgblo Vin-"
mosse, piU por la urgente necefisiti
sua seduta di venerdì scorso :
oenzo id. ~ ',
• delle cose, forse, che per la,unanimità
«Constatato con soddisfazione' òhe:
Aiitónio.Rizzi-id.. Luigi Degani id.. delle; protèsta di,cui" il Comune, la
l'fssociazione degli industriali e cOmCamera di Commercio, e'ia nostra ABBanca
di
Aviano,
Giulio
Haab,
Basalmèrciarlti'. del' Friuli appoggia ed assefra 0. ed I, si erano rese
conda l'iniziativa della Camera di OOm- della id.. Marco Danellòn Oaihpófòr- Bpóiazione!
innuniórevoll volte interpreti. ;Ma permeròlò e dell'amministrazione comu- mido, /Edoardo Samoncini id.. Banca ohi
si
possa
giudicare, con quali criPopolare
Cividalese,
di
Credito,
Dal
nale perchè sia posto sollecito, riparo
teri essa l'ir, Gen,; procedeva, e si
all'attuale lamentato disservizio ferro- Lago: Lorenzo id., Antonio Podrecca possa
lealmente
valutare ladifflcòltà
fu Gius. Gividalè;'Strazzoliai Felioiano
viario!'
Clvidale, VugaAntoaio Clvidale, Bul- di chi si trovava a discutere con essa
delibera di far plauso alla nuova. foni Ernesto Codroipo, Quintino Doro- del migliora, «ssetlo della stazione, è
forza ohe" si aggiunge, .al Taggiungi- teà Codroipo, ditta. Lòtti e óom.'Co- duppo rioóràare cha tutti i migliorajnerito dV'lo scopo»
droipo^Ugo Luzzalo Oodrpipp,. Luigi menti proposti dal suo UfflcipTaonico
Ha aderitft poi la Camera di Com: della Stua Cormons, Adriano; Domenico consWtavano nel colinare quel trianmercio "éon la seguente lettera ì:
Piccoli; Oòseaiio, Barazzutti: Fràncosiìo: golo di terra di 1600 mq, che stava
''«L'a.Oàinéra dì commercio,: lieta ohe Gemona, ditta Giuseppe De: Carli Ge- allora fra la, linea di Venezia, quella
l'opera propria e del Comune, intesa mona.
S. Giórgipdi Nog;; iliCoUegioiGabelli,
a porre riparo al disservizio ferro^
Oontrfl;tàla assurdo progetto insor
viario, venga integrata e sorretta dalla • Giacomo Falerno, Gemona ; Visentini
Vivit'e diratta protesta.de! oeta.com- Luigi, Latìsana '; Vittorio Labat, Man- gemmo tutti;
E'; qUi^iautile^ perfettamente rifare
merciale, messo a cosi dura, prova, zaho ; Gismano Vittqrio, Martignacoo;
plaijde calorosamente a codesta ono- Foraboschi Ferdinando, MòggoUdinese; la storia delle lunghe trattative corse
Oidvanni
Franz,fu
Domenicoid.;
Ce-'
a
Udine: e Venezia fra \ rappresentanti
revole Associazione, proinotrloe della
leste Pagura,; Mortegliano ;;;Di;;Tòma dell'amm. ferr., coli'intervento dello
giusta e solenne matiìfestazione,..
GiSCOTOP,
Osoppo;
Paolo
Ballarini,
Paistesso Dir. Gah. Biaiiohi ed i Delegati
Con distinta couBiderazione ' ;; ;' ., '
nijRnova; Antonio Miani, lU Antonio;' ''del Comune ; della : Camera . di Comm.
Il presidente Morpurgo
Palnianoyaj Luigi Vanelli, id. ; CarlO' •»"della'nostra Associazione,
Il segretario'' Valeniiniì>
Zanolini id i Bernardia Antonio, Pon- i I risultati consacrati -da verbali-Arn vice; presidente Niniis, telegrafa teiza; Antonio Bianohieri, id. ; Rodolfo mati dalle parti e ripetuti in atti ufB!ill%nj, id. ; Silvio Buzzi id,; :Englaro floiali'furono che l'Amministrazione
da Torinil.in questi termini;
,.
Ferr. si impegnava' alla; immadiata
«Dolgomi non poter preaènzìareriH^ ; Cesare id.,
Orsaria Mattia, Pontebba; Arnaldo costruzione di opere tali che si risolnione auguro vengano (Inaìmeptè, .aocoiti TOti sommeroianti e si provveda Moroptitti, id,,;' Attilio; Zandini, id.; vevano in; Un effettivo raddoppiater cessare- dannosissimo disservizio Banca di : Pordenone ; Antonio Coran, mento dogli impianti dell^ staziona di;
id,; Luigi Dì Carli, id ; avv. F. O . I - Udine e ssnza conflfoBb^iupariori agli
férrèvUrlo.
- Wmfa"»,
Alle;. U , , o r a Usasi* per Is riualoB», l'ampia sala terrena dall'Assocìaaione promotfioa à affollata di Invitlt^i,:.cOminerolanH e industriali della
città 8 della provìncia.
GII intervanutl
<óho oltre un centinaio. Notiamo/fra-;
,;eS8l-;i -signofi: ,
^ ca.v Braidolti, 'VàleatiniB,Della,Ro
vèrej Mullaaris, Dal Torso E., dott.
d'Orlando, S, Ravasi, Pietro Maruàsi^,
Freschi, Deléer di Màrtignabco, Ori•iiofoli e Foghini da S. Giorgio di Nog!tro,.DerAg08lmis, Còsattini, Masottì
aà Pozèòbli), Parooltó, ; Boriolotti di
Trlceaimòft p. - MagiStrls, BatilStohi,
Gentili, ìlucohese, rontarini, Disnaii,
Àlasaaudró'Dal Torso, Drba'nis dott.
tìiìiseppe «'padre, tìluaeppé Micèli,
Ahgeli A|08tino da Orsaflo, teuiie
Mo^bUféói -Batoeletti per l'tìdìone Eaèr
caBU di Clvidale, Mìolialloni, Spez»Mi,:
Moreantlidà Gemona, «ftt. tocàtelli,
P. Barnalia idi Artegfia.iitóliop Piva,
Sircli dì elidale, Lìgugilànà, Roaianiòo
Piva, Steffeàato da Psliianovà, Pariaì
Fraricesctì,;, Fabris Alesgaìidrò, Vénefue per fft^telU Gondrand,: OòUaone,
Gaudio, I|uclo De Gleriìi, OOgoì, Luiài
Dsgaiy, DelsPra, Irinooertte Uzzi da
Mar'Bgnìfiieoi Venìer Giusto, Lìetti, IMa-,
rìBiitó, GJiMulinarb di Pavia di Udine.
• • Al tavifÓ delfa Pretidsnza
notiamo, oltre li presidente oav. Bar.
bieri, il «egretano cav, liurgliart, i
conaigtieri signori : Miizzatiì Giadobiìiìi,
o»v; Hoffoiaq, cav. L. Rizzani, Miooli:
Orter, Piussi, Pantarotto ; l revisori
signori A. Ferrucci e A. Passalenti;
ed il seRretarlo dell'Assoòiasìone dott.
Angelo Zui-nia.

Hanno poi aderito:
Cotoninolo Amman, Pordenone ; A*
gtìoli e Diana, Udinei.Ooiutti;,Enrico,
idem 5 -Sollo Angelo,, id | Botti Sebastiano id j Nardo- Lepido ; Stefanuttì
Oritti id i M. Oorradini ìd ; Francesco;:
Agoati.!Ìdii dott. Vincenzo Augeli^id,'
on.'O. B. Antonini i d : a . B. Asqulnl
idi'Daniele Barbièri .idj Erardo fiattlstella i d ; Antonio Beltrame ìd; Luigia
Vittorio Beltrame i d i iVittório Bergbins id ; ditta Giuseppe Blssattini: e
Hgli td I dott. Ettore ; Bólla, direttore
fabbrica Concimi ! A. .Soainìj Sffl.illo
Broiliidj Marco' Bruno idj Brusoonì
Antonio idj Andrea Bulfoiiiid.: :
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Inserzioni
ClrtsUrl, rtnEraaianientl, annunci mortiuri
neuoloiil», inviti, notile di intèrétse privato :
ili cronaca per ogni linea cent, 80. — Dopo
la Ilrma del gerente per ogni linea cent. 50,
In terza e quarta pa^ha avvisi reclame a se-,
conda del numero dello Inserzioni.
Ufflisl di Dir'e»lóne ed Ammlnìstrasione

*il Paeu «flna del Pam>i CATTANEO
altri lavori precedentementi fatti, cioè:
le fronti di carico diretto utili, prima
metri 560, venivano portata a m. 940;
i binari di, deposito utili, nel vecchio
impianto di N. 1440 venivano aumentati a. N. 8980 a quelli di manovra
da N. laoo salivano a N . 2860; Si costruiva un nuovo magazzino par le
merci a piccola , velocità, con •annesso
plano; caricatore, lunghi • oooaplesBÌva'
mente tuetri 81 MB relativo binario
di" servizio,;,. • ;
; •
,;
; Per il ;86rvizio à G. V. ' veniva conBidóreyplmente, ampliato li magazzino.
Un nuovo niarciaplede delia lunghezza
di:m217,vpnivàbPstruitb esternamente
all'attuale; teltoia dei passeggeri; per
il miglioracnentO;di,tale.servizio;
E Un lungóipiazzalb della madia larghezza ;dt ;m;i. 13 -vaniva, adibito, in
aggiunta agli; attuali; par il servizio di
carreggio, ;, ;, ; -• ;
Quésti furono,! risultati ottenuti dai
vòstri ràpprssentantl,* yma oltre a -oi6
essi, insist" Itero, e ottennero un altro
.Impegno di grandisslmb valorei quello
che alla detta òpera,,venisse, posto a
inàno immedia.taméntb è ohe; si proseguissero; con,la massitaa ralàbrità e
senza soluzione di continuità Snchè èsse
non; fossero totaifflento compiute,: '••'-•:
Eravanwsallora nei dicembre 1906
è fU; fattaiisolsiine promessa che i lavori od almeno la parta sostanziale
di ossi sarebbero slati cbBipiuti per
il, aeguente,,autuBnol&07,;; L'impegnò
non ara soltanto verbale, esso resulta
da parecchi atti ufìlciali ed è consacrato ;in tutte le forma cho ai usano
fra persona cha vogliono tener fède'
alla parola. CoU'appoggio del Dir, Gan,'
si ottpnne; la sollaoite approvazione
del Comitato dalle Ferrovie a l a vostra
Presidenza visse nella perfètta buona
fadeohe tutto:dovesse;procedere;ootoa
s'era conyenuto,
;; Senonchè non tardarono a sopravyenire le delusioni. Trascurando il concetto ideila somma urgenza; dei lavori
«'non considerando che l'intaresae delrAmm. sarebbe stato,quello di iaverp;
compialo l'impianto al più presto pos- ''
sibilo, affinchè esso cpminciasse.a rendere nel reciproco vantaggio, si'indissero le aste, sopra dati, di prezzo nnu,;
rÌ8poiidanlì;.a!le condizioni..odierne, di
.guisà.5;he,*lìe'gara non poterono., ,par-,
teòipara;che, dalle ditte che si trovavano in ; condizioni speciali, ma; certo:
non eranb;q(ieiie ohe bffriyano.garanzìa e tuezzi perchè ì. lavori procadessero;,8pediti;8,sicuri al loro fine.
Essi ai stiracchiarono con mezzi e.
mezzuòoi, senza avere un chiaro concetto dalia situazione, tanto oh* si.pardette un tempo prezióso e iF migliori
occasioni, ecarti lavori di posa di nuovi
.binari si vollero far cadere in autun'nè; come adesso, in oqipiù.ferVp il movimento dal trafldco, cÓsipohé l'inceppamento divenne tanto grave che dalla
Direziona fu ,dovuto ordinare la sospensione ^eir aonattazione di merci
per Udina e conlemporaneaioénte la
Bospensiona dei lavóri, due provvediménti, comò; vedete, assolutamente enargìòi a che, non;'potranno fallire allo'
scopo di s p m a r é la stazione di'Udine,
salvo, poi, par légge naturale, a farla
r!pibmbar8;«ell6:condizioni di prima
fra; pochi, giorni, quando i carri, ora
trattenuti altrove, ripiomberannp a un
tratto e. assiema tutti; nel sitò'dove" il
commercio li chiama.
Insomma adesso, a due anni di disianza dalle,solenni promesse e con
, un intero annodi ritardò, ci troviamo
a questo:,; interrotte a mezzo e per
un lampo indeterminalo te opera del
prima gruppo di lavori,: con una sospensione di carico per Udine che dura
da dieci giorni. Non ancora iniziate e
nammeno appallate le opera del secondo, gruppo di lavori, cioè per Ifat)bricatié piazzali, ad intanto, 'se andate sotto la telloia della Stazione pòtreta vedere che, par mauzanza di
lociili, vanne soppressa la sala d'aspetto di 3.a classa ed adibita a'• magazzino, merci a; grande velocità, per.
che questo è assolutamente incapace
a opntanare le merci a lui destinate,
a. doveva lasciare i colli su e giù per
i marciapiedi e lungo la linea.
Vengono ridutati servizi rasaolutàmente obbligatori per la ferrovia, come la pesatura dalle; inercì preaci:itte
dall'art. 113 della ' tariffa — Colla; semplice dichiarazione di stazione ingombra si rendono vani tutti i reclami
del pubblico per la,mancata osservanza
dei termini di resa: -^ e di questi,,
coma dai ritardi dei treni passeggèri
e merci non parliamo per ' carità di
patria e per amore di brevità.
; Io credo che tutliàiono dell'opinione
che tale stalo di cosa non possa essere
tollerato più a lungo quando del
resto, a qui è il puntosu cui conviene
calcare, basterebbe solo uno sfòrzo'
intenso; ma certo di breve durata,
p'erchè la Dir, Geo. mattasse a pósto
intanto i binari ora sospeBÌ, con che
il Servìzio verrebbe assicurato e molti
degl'inconvenienti verrebbero tolti,
,i A mio inolio di vedere l'ordina del
giorno dall'odierna Assemblta dovrebbe

- Udine,

mntmira.WiS-Sii.-:

concluderà con l'invitótrgantb ed energico alla Dli^ezione 0ette?àie ffll'>àfSU'
verno a mantenere i patti solenheniient»
proméssi,' ed a farlo ora coj qUàllà
larghézza di mezzi ohe siano fàranzi»
di una rprontissima esecttìiionè dèlie
opera già iniziate e-di quellèche sii- '
coi'a mancano perchè sia éompliftp il- ;
concordata programma. Io confldb Obi
un ordine dei giorno eBèrgico, OOI1%UÌ;
toriià dho gli viene da Una cosi importante Assemblea, non rimarrà seBzà
BÉtetto.'
' •
In ógni modo; avremo; fatto una
volta di più il boatrb dovere,
Altri «ràlerl
rfassalenti porla il grido di protèsta
delia classe degli eseroenti.
A nome dall'Associazibne'esercenti
che egli presiede, mentre aderisce ali»;
agitazióne, rivòlge un vivo plauso alla
iniziativa dell' Associazione ; Coinmar<;
cianti 6 sì associa' fin d'ora all'ordine i
del gibrBO cha vefrà proposto, i i t ó a m ' B o n ipuò che plaudiré ali'asauriante discorsi' del rag. Mtiatìtl;
Le causa dell' attuale deplorato disséfvizio, sono veramente qUellé espóile;;
dal Muzzati. Ma ce ne sono altre ah- '
cara, sulle,quali crede necesBariò sof-,
ferniare Pattenzioiie dèi presenti.
Il difetto — dica ir cav; Rizzani ; —
è nel manico, anzi in più manici.
Coni milioni spesi e con gli inipianti; fatti da trè.àani a quésta parte,
a cioè da quando le ferrovie;,vennero ,
assunte dallo Stato, le cose doyreiibero
camminare meglio: Ma nell'alto personale i serpeggia lun; vi Wmàlcontéiitb;
cha dipende da càUse morali è'materiali.. ..-.
La cause materiali stanno nel fatto
che le Società, facevano ben altro trattamento ed ogui servizio straordinàrio
veniva compensato.; t e caUsanieràll
consistono nel oonìegnb che là Direziona generala assuma nel loro riguardi, preferendo; qUasi diacooglìère
ima comiutssioBe di BiaBpvali o guar>,
dia-freai, che una cóttiinissione di alti
iijdpiegati,
;
Per tal modo nei ferrovieri, è; pene- ì
Irata la convinzione di e«lèi*e' dèi ;pH- '
(Vìlagiati, di costituire ; una; classe ìn'tàngibilèV
'. ; ; : . • ; .;.-.-',,-ÌÌ:,-<;;.;,.;;
In tale fràgent8,!coààdobbiamo fare?
ReslitUiirè là;;fèrisvie alle^Sbdièlà;? ,
Mal più. Non è lìuéstó uh rimèdio Che
òggi si.possà adptiare.
Conclude associandosi all'ordine dal
glorila che varrai proposto, 64 esortando il personale :aito e basso a me-, ;.
dltare sulle conseguenze funesteidi
questo stato di cose, da cui prinoipàlmenta dipende l'attuale disservizio da
cui le iljdustrie ed i commerci rÌBentonO'
gravissimi danni; quelle Industrie, e ,
quei compierci cha sonò.fonte di. vita
pel Pàééè, In esso ooinpr«sl anche i
ferroviei i,
L'QBDINEOEL GIORNO
Barbieri preaanta il seguente brdl-'ne dèi giorno, in cui-gli sembra aleno
riassunti i concetti che hanno informato i discorsi dei procadenti oratóri:
, Ordine del giorno
I Commercianti e gli Industriali della
Provincia di Udina danneggiati dalla
confusione;; in cui 'sonò^ripiombati i
servizii della Ferrovia dello Stato, - '
riunitisi presso ;l'Associazione fra.;
Commercianti ed Industriali dei Friuli, ;
mantfe protestano cpBtro' il perturba-'
melilo recalo ai loro più diretli inte;
ressi, aia dai cóntinjji'edVflccesSivi fitardi dei treni, sia ìdalla. .continue-sospensioni di carico, sia. da tuttO:l'as-i'
sieme del disservìzip ; divenuto ormai ,
hiso'pportabile, f: ;
e alzano la, vbfia; perchè l'esercizio
tanto importante delle ferrovie abbia
a' conseguire prontamente un'eiBoaca
organizzazione,; • ; ,,;,
considerata la gravità dalle condì-; :
zioni nella quali'versa la 'Staziona di
Udina, specialmente : per la mancata
esecuzione dèi lavori di ampliamento
che. Concordati nel novembre. 1906,
per solenne impegnò, dovevano essère
compiuti in ottobre 1907.
invitano la Direzione generale delie
Ferrovie: dello Stato a' provvedere intanto Senza indugio alla sisiemazione
di questa Staziono, con quella larghezza
di,mezzi che valga a metterla in brevissimo lampo nalle coadizioni di,soddisfare alle esigenze dell'odiar no; suo
traffico,
reclamano dal Governo il concorso
della sua autorità perchè i diritti di
questa dimenticata terra: di confine
siano finalmautè ricobosciuii e le aspirazioni di una popolazione ohe ' col suo
iavoro ronda prestigio alla patria òó.';
mune, trovino in questa circostanza
immediata soddisfazione
è domandano che facendosi ragione,
dello sviluppo che vanno prendendo
ogni giorno questi commerci e questa
industrie ai pensi seriamente allo studiò ed all'esecuzione di più l a r g h i '
progeiti, senza i quali fra qualche
anno' Udine e la Provincia sltrovarebbeifo a deplorare uno stato dì cose
anche; peggiore dell'attuala.
Barbieri. Qu«»t'ordine del giorno

IL PAESE
m Miiiiwiniiiii iiiiwi|iHl''''"t'iiirriiliiiili^tiiil!r
Tutti «dunque, uomini e donne, ainth
comunicato ail'on. Giolilti, al
dulli e fanciulli, purché in'età capace.
Ministro dei LL. PP., al coaim. Biandì
lavóro, lavoratori delle ofllolne e,
chi, ai deputati della Provincia ed tA,
(U telèfono dol PAESE porta il n;8.11)
lavoratori dei campì.
:
senatore di Prampero.
E " l a prioia volta ohe in una legge
L'ordine del giorno viene approvato
Al di sopra però delle quentiòni poIl ricévlineiito delle Società oonsorelle litiche, nelle quali talvolta aiiolié gli di oaraltefe:' sociale sì'aoodtàunatió
alla unanimità.
Dopo di ciò la sciluiìi è tolta, ,.
L'otifmo nosko amico ^ Giovanni operai sono stati scissi,; fu sempre Contadini e operai i tale parifloàzlòhe
Abbiamo da Roma che sabato scorso
'
fittij
l ^ o n ì iSbuelz può andaft'e orgoglioso ; le leste aleggìitto il cpncelto della pfevl<lao/.a 'S giuSt»: e tttèipita i\ plauso maggiore ; il Oonsiglìo dei ministri — cui parte-, ...
giacché gli uni.e.gli altri, SODO.fattori
. .,
L'Assooiasiono Oommorciittii . * co- OT ieri dLoui egli fu T'organlzzatpre e ohe li tenne sempre, uniti.
oiparono
tutti i ministri all'lnfuori deliiidlipèiisàhiU della ricóhezza nazionale.
munica che l'ordine del W t i i ò W t t f ó l'animai'iBbèfo tìtflifcdSBso VèrSiinéiite
Anche gli artieri, lavoratori a. do- l'on. Cocco Ortu ìudisposto —; ha de- ,. :
grandioso.
U
ptòvvedOre,
qunndo
si
è
sani
ad
dai commercianti e lÉlaatriaU fiSttòmicìlio, i.padroni' i picooli bottegài, i liberato. divpreseìilàre àl:-Parlaìnento,'«
Slamo costretti per l'abbondanza atti al maggior lavoro, ai giórni ..['pel'
munioato pure al Pfefett^dellà} Procolòni, 1 MÒz^dìiij'l i '.pìccoli 'proprie- fili'ilrògetto driegeà jier iS-doilvèiliòiSe' 'della Materia a dare, in rapido rias- lorzato riposo per causa di malàttlai.
vincia.
-,;,' .p:/'*''.^.
tari ;no99ono inscrìverei, purché' non in educatorio femminile governativo
Soflo inoltro per«epute|^ seguenti sunto, i particolari della giornata in- l'Iosoriverei nelle: Società, di Mutìio .paghino, .«otto .qflftluB^ue forma, Uiia deliCollegio UcceUis di;Udine»;'»;;:%»«:-;;
Soccorso,
òhe
a
tali
nècessiiàsvèngo'no
dimenticabile.
""•'•' '-",:
adesioni!
imposta allo Statò, riccbezz» mobila : Cdaè' i : lettóri ricorderanno, sabalò;
Alle .11,, ora ,fissata per il ricevi- Incontrò, rappresenta il. primo gradino
On. Oregprio Valle, CasSaOoopera?
tì'rottdìarle superiore alle 3o: lire an- io.un ttéfilelto in risposta allai^aii'fa:
Uva di presflVi, Bnitriòj fonderia ,ll- hjento^ le Associazioùl intervenute dalla nelle lunghe eciiole di provvidenza.
nue : ólò ohe viiol dire che non abbW abbiamo scritto che il Governo — in;
;Pro*incÌ8,
circa
uh»
.ventitià,:
mossero
Qualche Società; tentò ,dèi; gradini UnreddilO: iaaggloro per il proprio e- seguito: alle :vive: sollecitazioni della;
dinese, Udine; Qiovànoi. Missio id,
0. B: Pftrotoa'id., AgostinoiZandlgia- ìiila volta, del Palazzo delle Scuole in,, sUcaessivii proiaWtendO del aiisàldi con" eèrclziò di: L. 624 soggetto alf imposta nostra Amminiatrazìonesi :èra Impecomi iit, 0, a Malionl id.,.Enclcp òerteo, prppadutè dalle, bande di Gè»;' tìaUi,ài:900Ì'Veootil;':tóà tali'promésse di riPoheuzft mobile, od altriniénu tèi--' gnato dì p o r t a r e a i p i ù prèsto laquè*
;;
pur tròppo sonò destlpHe a nòrt ertara
Qaspardìs id., Pelizzo Leoiiarcto;id„ ,mbna e di tricesiino.
réhl inferióri a L. ISU di Rendita stione in Parlamento;
'':';';'';::;;:
Pa9eolini*G. B. id,, Carlo Martini id,, :.,.Notiamo fra; le^ Associazioni parte- mantenute.'
: Una volta tanto, come ai vede, ha ^^
•.Ì3eh8uaria.,.:-i''
: Le pfevlsipni , lion 'cprrisposero'
Durii Leonardo id., Corradioi e 0. id., oipanll alla festa, : la Soplatik Operaia
;';
Con' questa avvertenza ohe ;l'lmporto tenuto:fede alle:promesse.
Enrico Manina id.,, Domenico Roma- di Odine ; Agenti di, Oommereio ; Cal- alla realtà'! quelle si: basài-ono Bulle, paijatòda una fanjfglìa «i suddivide U filOBNATA 01 IERI
Bello id., Barel Pier Giovanni^ liei;- zolai, ; Unione Bsewenti, tutte di Udine; speranze; ohe le ' (Ile : dèi'àpcì: a'ubdentaa- trà'i suol membri e dal quoziente solIN GIARDINO BRANDE
lo Società Opéraiei di Bullbns, Maiànoì Befo quasi'in via intìéflnifà,:;(nBntr6si
sano al Tagliamento.
tanto, si induce la: inclusione od eeduSi^nta Caterina può èssere'don tènia;
, •' MattiaSavonitli,UrbignScctì;Giovanni Oividale, : Àlesaó, ' Oemoll8i; Ì'olmezzo,i •.arrestaronpj quandoì Itlveà'andà-và ili- elone dalla Cassa Nazionale. ' : : :
Ieri,: con una delle più belle giornale
Pillan, Caolino d i . Oodròipòj AogelO: Baiai Moggio,' i3àsari di Fagagiia, San grossàndosi la ('alante:' di quelli ohe
Quali pratiche per inaorlverai i :
che.si potessero deslderài'e, ella é alala
Bottoa, Udine; Biagio Moro, Oividalé; Dantela, Tarce:nlo,::Osoppp e,:,Poutebbu, cliiedevantì'i sussidi continui
:-Occotre ohe l'inscrivendo 'si prov-' festeoÉflala in anliDipò,
;
Al
rappresentanti
le
varie;
asaPoiaPerchè
que8to:i'rrÒ8tof
Perse
ohe,
Dalla Valle Giovanni^: Direttore-del
Veda dei òertiflcaìp'' di cittadinanza ita: Dalle priffle:orè: del, maltiiiòUHe':
Molino a vapore dilLatiaaiiaja Felice Ètóiii venne ofréttb 'un sontuoso rin- leSoOìetàdi Mutuo Soccórso sprtó foglie' liana: e .di : a'asclta,: dichiarazione; del
Moro, Oividale; Loreoao;'Mblnij Oivi- fì-escO, quindi il:aig. SbUelz pronunciò; tnPrte sili graBde albero ècònòtaico, iii,, 'tnestieifa ohe: deve ì'isùltare dà certi- ultitne dèlla:sèr« la Piàitzà:lImD9rtò ;
prirno
è:stata,affollata da:un:|)ul)l)llcp
belle'paròle
di
silutòjia
nome
della
atteflà
del
ptltao
vento
che
le
spazzi
• dale; Adolfo de Poloni Ipplis ; Dante
'Giunta Comunale è delia Società'iOfè- via?' :Hsnno forse 'esaurita: la loro flcató:del :BÌadaèo.o dall'impresa o dai vario ed-;»nòrme. •
Linussio, Tolmezzo, 'tiW: i- ' •
padrone;
prèsso'il
:quàle
lavora.
•
'::
rais di'Triòesimp,!di cui egli- à 'pre- • missione e debbono lasciare il posto:
: Il Teatro dèlie: soimtnleìdò'vè: quelli ;
:Oon questidoSi'tthehtteglisi presenta, intelligenti anilBali si prtìduponp ih:
adi altre'Società coti difl'er6nti:flB»litàf
•gidètStp."- ';"
L'ordine dei giornoIlr48#SBp,a S;. E ;
:, Ah hot'— Là funzibbe'dellàSocietà ad liBqualaque'iiftlciò.poBlale.O'pressó fàrse:ed in giochi'acrobatici; ;il;Labi. ,
Oioiitti Presidente OòhMsflio Mlhfttrii
••irbànclietto. d ì M . ' S . è oggij cpme' era ieri, come là Càssàdì• EUapàrmlo di Udine,'dove
rinto Orientale operai, a voler:Crédere ;
S. E. Bertolinì Ministro L'avori Putì-.:
della, su appòBÌtò;-modulò''fà'la domanda, a a ciò che:dicono' i proprietari, di un,
U
banchetto
ebbe
luogo
alle ore 18.30 mtkàOto&aìii&'samìetprinmHa
blioi, venne accompagtìàló dal seguente
otii
è
d
a
aggiungarvi'Un'alirà.
:
tiinana
pi^ehMmza,
retta,
come
ben
nella trattoria,'Boschetti ;,; ; • : : ; ; ;•.
principe moro; lIEden, ilOIrèò; i:.,Ber-:,
telegramma;
"> • * * : £ ,
Vi parteóiparonò 12Ó persone, ed; è dice: l'on., iiUzzatli, ida un'alta, idea , Accolta dalla Cassa; Nazionale: l'i-' saglì e.il Ólnemaiógrkfp; tutti queiti ,
« Onoromi traamettferéE. J.. .testo, inutile' dire ohe si svòlse fra la mas-: nióta.Ì6tilpHficiptt> dall'msolula egua-, Bctizioiiè. aU'iscritlo vieile: rilasciato
bàracconij'e gli altri oliò pai': brevità
Ordine .del giorno volato ;, unanimità «ima Odrdlàliià. i - ;';l , ; ' ; ;;;. ;i glidniàdisllaàostra personale dignità, un librétto, sópra li quale'vengono
abbi&mooiameBso, furono affpllatlssiail.
da tutù i commercianti:, fegUifldvj- ;;I1 servizio' fu,' come:, seinpre, nella. —': la 'quale escludendo, la'beneflcenzai': segnati tutti;! successivi versamenti;
: E il Wft60j?amf Ieri ha'Vèrìirti'énto
Btriali di questa Provincia: iiéllà riu- trattoria Boschetti,;inappuntabile. . ' : la spstituisce con : là virtù: emancipa-,
''::..::'"':.'::::',;
ftiflo alfàroDi.: :,
nione tenutasi ieri presso j'ABSooiàAlla tavola d'Pnbreeedavano il sig.; tricedel'TiSpàrmio; : ' , :,
, Quésta grande attrattiva della Piera :
tiene fra 'commercianti 'ed iijdualriali
:
Però;:
poine'
tutte
lei
còse,
col
;pro::
.Quali
l
vèrginienfi
da
farsi
per:
parie
Sbuelz, l'avv. CappelVàai, il sig.. Co-;
Salila Caterina esercita un :faSCÌi)o
del Friuli e mi augurò ;E 7.; tenpndo
: • ::: :•> ,: di
melli, Sindacò di Niinis, il dott.Bia; aredire degli anni, si rlnnovauo, anche deil'iscritlo? : ::
da oul;è diffloile spttrarM; ai r a g a d i ,
conto di una manifestazione aitrèttàiito
' Là ;legge 'ptescrive ohe l'iscritto
Butti ed i rappreBentaeti di tulle.le le Spoietà :dì M: S. sobiacòno, la siess»
'
ai
uniscono, gli, uomini seri; le sjgnoi'è; '
tranquilla quanto séHa ;di Un, iiitéro
legge e deVonP perciò adattare. le loco debba àiméùo, versare sei lire all'anno
«9so(jiazioni intervenute.
ceto di persone ohe'tanisiparte lift nei
funzioni: e procurare : che suii vecchi — Òent. BO ài mese;—- quando: voglia e s u o:giù,.a provare l'ebbrezza dèlia :
'Pridia di levareilS:mense il : signor tronchi ' florisòano ' i ya^ii, rami della:
movimento economico della VPi^Pvinoià
liquidare: la pehsione'i 0 lire npve'al- :velooi(à, le vertigini •dell'altézza., = : "
: Oreat aUmotion il tobbogganl: vorrà disporre perchè immBdiatacQSUW Sbuelz pronunciò un brindisi applau,.
mutuàlitàv'' : " : • j ' ; , ' ; , : . ,
l'anpo , se. è àìitorlzzato: a' liquidarle
ditissitno,
e
lesse
le
numerpse
adeBipni
cessino i danni rìlevinti reputi, dà un
'a-Sò.--'
:.,;•:::'
ECHI DI UN SEttUESfRO WVINO
se l'operaio ijeri si'preoccupava
disservizio le cui oauBe yànnp,,; ricer- pervenutegli* dà parte,di Autorità:e'
'•oflsllc'ato.,,
Agli operài,'Iscritti che fanno questo
cate cosi nel mancato jóbbligo assun- di quasi t u l t e l e Società, Operaie,;della della malattia ed 'pucorreva.al mutuo versamento di flaesa assegna ogni anno
• Ci sì òottiuiiìca e per debito di imsoòcorBo, pggi pàvido: "Òonsldera, il
tosi dalla Direzione delle ferrovie pome, Provìncia., '
un:
òòntributo
di'
:L.
IO."
Di
raodoohe
parzialità,
piibblicbiamò:
da defloienza di provvedimenti anche : Numerosissioai i i brindisi di rispo- giorno; in cui le eue. forzo.deolinè: ogui: annO.l'insóritlo versando lire 0,
Alcuni giornali di Udine è di Vefacili ove regnasse 'buona, organizza- sta ; si può dire che nessuno, dei;pre-, ranno'e non'potrartnp;più provvedere gli sono kcorèdilatè 'L,. 16, ohe vanno
nozia pubblicarono che nel deposito
senti volle TinuDoiàre al piacere di quanto òpcorrè' per J a , vita,:in,cui, la
zione.
a
forttiare;ìl
capitale
da
cui.'proviene
di vino tenuto colà dal signor ppn»lo
portare li suo saluto e. il suo augurio SUB' bocca .consumerà: in faniiglia il
la pensione..
Provvisionato, furono Beqiiestt'aii pa-:
Prego E. V. conforlaripi di una pa- alla Società Operàia, di .,TricesÌHiO: ed guadagno, degli altri;::, : .:
rola di at&damenloi.
llfversàmentò delle seilìreda parte parecchi fusti, di vino rosso, perchè
al SUO amato presidente. •;
i Giorni tristi; che talvolta non vaiò
a scongiurarli tutta lina vita di onesto,: dell'iscritto deva, farsi ogni anno, però spflsticati con Lcnateria colorante arti-"::.i
' Al Tealro Angeli lavóro."'-;
.• ;, irmaiicàtò:Ver8aniento non: porta con, floiale.::
8è, la deiadena» dei benefici passati o , ' Nell'interesse della verità (eogp a
Lo spazio non ci oonBentS oggi più
'
Mènti'e
la'malattia,
porta
una
disòo-;
Alle ore: V;ì:si,tPlsero le mense e si
futuri della Cassa ; priva' soltanlo e dichiarare, 'che quale socio di mio fradi una riga di commento alla riunione formò il òprtep'delle;'associazioni pre-: oupàzione: di;'breve, durata^ , mentuef per, l'àtifiò solàttiente in. cui è venuto tello : Dpoàtb; ebbi da' questi :. l'iuoarlco:
l'accidente siìl'la,yoro rappreseiita una' mìènò, dtì benèflòiò delle Li. 10 offerte di acquistare del. nioslo di Trani - che
òtìuìo
dalla
banda'di
Génioha
'e!
dà,
di sabato.
.
.':,,' 'V':'''
ll'uella, di TTriceaiiii^. ; ' ' ' '" ' '. ' disgraziata, evehtiiàlltà, : -i- i» veóchiaià* :dallà,,pas8a.':',•:';"':•:!• ,-':•
Dobbiamo innanzitutto ,^ppp!ipia.cewi. :: li 'c'prteò (apssè alia volta del •'teatro' ra^^iuhge inèsoràbilBienle qualuiiquei ' 'La'sòmiòà dt,llé'sél lire annue è li comprai nella Quantità di etloletri 34
e litri novantajiuattro con l'intervènto :
con l'Associazione oomméraiaotl per es- Angèliì dove il cai^. Capéllani avrebbe lavoratore che non sia stato • dallaù miniinò imposto dalla legge, l'iscritto del mioUiediatòrè signor;;Vincenzo:
' < * può Versare sómma maggiore esarebbe Palniieri Sello stàbilimenlo del signor
sersi associata alle vive proteste dell» tenutala sua conferenza sulla Cassa morte ^colpita , :
Oatejjonanumèrosiséima ohe invoca desiderabile potesse arrivare:alle L, 12 Morelli dal contadino Alessandro Fa- •
nostra autoritèi Gomunaiei contro il .NazioBale di Previdenza, dopo là cerimohia'del battesimo del nuòvp labaro. rimedi adeguali,, in quanto «Ila stessa annue,:-- una lira al meae - ^ per ;VUZzi. 11 dello fu trasportato per» tran-,
disservizio ferroviario.;; ,
: Non occorre dire Che la sala era lìon'sorrìde nessuna speranz» nell'av^s poter più tardigodere di una pensione sito direttamente. : dallo staoìlimenta
I lavori della stazióne TT ha detto'
Buffloienve. ',
.:';, ••,
Istferatóeptó gremita di pubj|i(icò.:A.p- 'venire ,,•
alla Dogana,, còme s i può dimostrare, :
egregiamente il rag., kuz?ati,--: veti" plausi-enllisiàstici s:oppiarpno quando,
: In Germania si, è : risolto l'imporQuali .beneflcliai::hanno dalla iscri- con la bolletta daziaria, e ,po»ci» spegono stiracchiati con mezzie mezzucci, il. signor :Sbuèlz rivolse un salute alla tante: pirobleaia còlla assicurazione ob- zione alia Gassa nazionale, di. previ-; dito a Odine per via ,mare: insieme a
bligatoria.' volutà'd^lla legge del 1889. dènzà? ' :
2 fusti bianco filtrato doìctssimo, ed
talché oggi sqpo si dovuti Interrompere vecchia,bàhaierà :
, Padf iiip del' nuovo labaro fu' il i'av. Vi si'provvede, iinponendo, con quello
a mezzo le opere dèi ' primo gruppo
Chi è stato insorittò alla.Caspa per altri 3 nero dolce : ,in tutto fusti I?,
dello Slato, il Contributo : degli operai 35' anni ed abbia ;raggluntp.:.l'età di il giorno 15 ottobre 1908. , .
. .
Cappellani,
màdrin»
la
geniilissima
di lavori.
e'dei padroni." ':
; Avuto notizia dèi sequestro .è sa.
,Signorinà Emilia Sfeuelz.
eò'ànhi, può liquidare ;ls ;SUa penAggiungiamo cheiij.tuUOj l'autunno,
' Lo stesso Bistemà obbligatorio è se- 'sione ; però' l'operaio ohe;.vi' è: giunto pendo che il detto Favusszì aveva tr<^;;Qui, tanto ; per chiudere queste brevi
ed anctìe presentementeiì, treni corrono
guitò dall'Austria, dalla Olanda, dalla .può qualora si sente .ancor* : capace spot'eato.'à casa un : resto di 3 mantènote di.cronaca,^direpio che il, conr
'
sopra un i-olo binario sul sbprapàs- cei-tp della, banda di Gemona ebbe uno. Svezia, dalla: Norvegia.
di lavorò, utile, protrarre la; liquida- gnedol mosto venduto a' me, mi viIn America; non si: sente bisogno zione stessa flnóal limite dei 85 anni) recai col: mio mediatore Palmieri: : òhe «aggio di Grazzano. Aggiùngiamo che splendido,; successo, ohe la; pesca di
prelevò un campione i ohe . fai portalo
l'asta di manovra, che serve a iiisPb- Benefloeuza riusci egregiamente, tanto dell'aiutò dello Stato, ma vi basta:l'i-' aumentando ; così : ragguardevòlmante alla Regia Cantina .Bperimentale- di
niziativa privata.';
ja^ènsiPne stessa.
•:
bligare tutti i binari di aarvizio, ed; che ad'un'ora tutti, i. biglietti erano
iBarletta per i'aiialisi Essendosi noi
Fraqùeste due tendènze havvi quella
E'necessàrià, conae dissi, l'iscrizione detto campione ,risconlrato.,;la. stessa
a liberare il binario di corsa, ,6 stata esauriti,' che i balli'della sera riusoi- dell'assicurazione; fatta a; tutte spese
alla Cassa per 25 anni, ma non occorrorio atiimatissimi 1
dello Stato,: seguito : dalla Danimarca, rono 25 versamenti di 6 lire ca- soflsticaziona trovata nei; fusti spediti;
appaltata l'altro giojrpo, .ed; i,. lavori
'•Ed ora ecco' ' '
dalla Nuova Zelanda e testé dall'In- dauno ; la liquidazipne si farà So stesso, a Udine, là Spettabile Cantina sperirelativi verranno iniziati... quando la
ghilterra : in questi :paesi, lo Stato as-.' ^nché so, l'iscritto ;iii qualche anno, mentale, iligiorno seguente, si portò a
stagione lo permetterà.
sicura col;suo bilancio la ponaiou6;ai 'non ha versato la sua quota, l à ' a l casa del Favuzzi; prelevò a norma di
U binario di corsa ,fe poi sempre
vecchi lavoratori cheabbiano raggiunto farà sui versamenti eseguili; Natural- legge 4. campioni del mosto in, parola
una Certa età; ' npn abbiano mézzi di ménte so pochi saranno i .versamenti, e proceduto ad un nuovo esame e troimpegnato ed il rilardo dei treni imvatolo conforma ,ài:campione da m-*
pedisce le manovre. Tutte questa ra- ,,,.Saluto i. vessilli, delle, società ope- sus8Ì8lenza;6se ne mostrino degni.
pioòola sarà: :anchè là pensione.' Non
L'Itali» ha addottalo un sistema me- • vi sonò! decadete ch-j cònflsrano '<i pojtatole,, fu steso : rèlativp: varbalp, ed,
gioni ed altre ancora, unitera quelle raie da ogni parte ^ui convenuti,pet
>n;
baiei.ad' esso, la" pradetlà !<egia
rendlere isolenup questa festa, attesta:' - : •
accennate dal rag._Muzzati,ihannp de- Izlònè/di pna,,vita; di ben, 35 aimi di dio; sistèma della ; libertà integrato versamenti,fatti,;
dallo'stato; cioè l'aàslcurazione lìbera • D» quanto h'ò esposto :H: limite delr, Cantiiia, denunziò il Favpzzi, al potére:
giudiziarìoi,:
.- •
terminato e determinano l'attuale dis- attività spe8j:i.jijla consorella di Tri- da parte, dell'operaio ohe versa: un
servizio ferroviario, che tanlv danni ,oésimo. .iii'ftft -, ' ' ; -,
•' •'':'.' ' • eontribiito accanto; ài quale viene ver- l'Isirizlònè è ràìipressntatp: ;,dal/ 3^
anni, :giàcchè opì:^5- ,d'le'qWzioné oeQuesta:
è
la'risposta
ohe il signor.
.E' lina.festa fra IP più nobili e belle, shio u n ' a l t r p contributo dallo Stato:; cbrrentt, Si arriyà' ài 6 0 ' àpnò. ,: 'j
arreca al ooaimercio ed alle,industrie'
Provvisionato potrebbe , dare, ai ; gior- :
libero ' il concorso dei : proprietà o imlocali.
••
-•• •>'' perchè aii'ràtella gli.operai: di.:tutta la
' La leggo però provvide anche agli nali di Udine: e Venezia, e specialmente
Provincia, in , lina idea , redentrice e 'prenditori pari:acórescere jg qm,tg,
Occorre dunque quello »for%t> ili' demporatioa, come è quella 'della Pre- 'degli operai, allo' scopo di otlenere. àtf^iani, éoè a qmìVi ohe hanno su- al Grociaio :cbe :mai vagliando la: ve-,
'pèratò il '35° anno, col, temperamento ,rità deli fatti, disse cose non del tutto
tenso, che il rag. MiizZati ; ebbe i d : videnza, ohe .si avvince ai .grandi, pensioni meno insufficienti,
'dèlie, iscrizipni abbreviate,
,
esatte.':
probietiii; dell'ora presente.,,:
augurarsi.
7'tV
Tali sono; iorite5'i;della:legge"ITFu quindi disposto, bastassero dieci
•i'roBt, U l'i oovombre 1 9 0 8 ,
Previdenza,
ed
.istruzione,
ecco
il
luglio
1898
e
dalle
Bpciiessive
7
luglio.
Uno sforzo intenso,, ohe porti con
anni d'isorizipnè, quando l'opèi'aio: verffranossco Provvisionalo
ogni sollecitudine a compimento quei programma ohe si proposero le nostra 1901, 13:marzo':1904 e 80: dicembre sasse all'atto della : sua domanda i
società, programma ohe; sempre sì 1906, ora testo ùnico: SO maggio 1907 contributi arretrati di sei lire coi reIl Mlnlalaro di Agrloolfurai a fa-,
lavori, che uomini competenti in Ina- rinnovella e, mai si esaurisce.
'Che hanno cretila e,disciplinata la lativi interessi.
vor* dalla Saxiona Agraria pra«. ' :
teria come lo stesso Muzzati, rpao.re, Due campi ih(inili:dpve 'tutte le e- nostra : Cassa nazionale: di Previdenza
Per facilitare questo conto si adottò • ò la R. Scuola Marmale di Udina.
vole Morpurgo, hanno stimato, ben, », nergie sono le benvenute e, tutte : tro- per la:invalidità e la •vecchiaia degli un sistema empìrico, che risponde allo — Jl Ministero di Agricoltura avverte:
' :' ; i ,opérai.' ',
' - ' ,. ,ragione, potessero soddisfare, alle esi- vano costante lavoro;:
scopo, mettendo l'oper.ilo iti condizione che, per il corrente anno 1908-1909
.Quando fu ..ràggiuptp :il .sogno:, di
.Essa è creata 'dallo Stato, ma è au- di poter da solo óonósoere l'importo concederà due borse di studio,da lire
genze del tratllco locale, •..t::
poeti e d , eroi, quando::OÌ: fu.data una tonoma.. Ha un' patrimonio eriginaria*
che dovrà: versare. Si é atabilito di 200:l'una a favore delle menò agiate
p.àtrja, lo spirito, di .associazione, si. mente formato di IO;: mìlioni,:più aUri'
crescere il contributo annuo di: una e pili distinte allieve della Seziono Aimpone come,..una: necessità, ed'alla ,10 milioni da;prel6varBÌ in cinque rate'
'• •lira,per ogni anno; di abbreviazione, ,graria. ::
attivila individuale ,.,5Ì sostituì, quella gliavanzi degli-eserpizì-dal 1906 al
{^pprovii,tft e o o Deor^to diilla R Preffttlrtraj
:oioè per ugni .anno óltre il ,35" ohe
Registriamo, opn,, piacere i'intesaacollettiva. . ; - ;
.' /: ;': .
; 1911 ed infine: altri IO milioni fofmato 'ha; l'operaio; '
P E R tlii M A L A T T I E DI
,,:
mente del Ministero;a favore dèlia i-'
Si combattè per la': popquista . dei elargizioni diverse; :
struzione; agraria, femminile, ohe veÈsmnpiq:, ~ .Ui operaio ha 50 anni,
diritti elettorali,, e,.consegilìta l'arma
A ciue::SOmme sonp da aggiungersi
dremo non senza profltto svilupparci
.preziosa: ed effloaòé: del. votò,,la piassa i, vari fondi formati Se le:somme dei vuole insoriversi; per avere la pensione e, fiorire anche da, noi come la stessa
operaia divenne un eleménto.iinppr; versamenti degli iscritti, sicché alla a 80 anni;: dovrà, pagare ' per ; dieci istruzione florisce;,nei paesi europei
del Dott. Cav. L. ZAPPARÙLÌ speolailsta
tantissimo uell'organismÒ sociale e cosi : flna, di quest'anno le attività ammon- anni, oltre il contributo di lire .6, una più progrediti,
U d i n a • V Ì A A Q U I L E I A - 8 B la vita politìoa.non"poteva più sypllira per: ogni anno, dalSS al 50; cioè
;teranao;»,eiroa;67 milioni.
Visite ogni giorno. Camere gratuite gersl regolariaente,senza teiier conto,
Dimostrata: la: solidità,, flnanziaria lire 15, essendo :(iuindioi-:gli anni; ' P a r l a Mavlgazlona Inlerna --per ammalati poveri
Telefono 173 di quella forza giovane!,ed:ardeete. :
della Cassa, occorre vedere fi modi con quindi il suo contributo annuo dovrà Il Consiglio comunale di Oaneta di:
salire a L. 21 all'anno.
Sacile, aderì al Comitato friulano: per
^'imponeva quindi da una, parte la qui essa raggiunge il: suoi scopi..,
Accanto al versamento dell'inscritto la navigazione interna, con la quota
•VENEZIA 53 77 l i .'7 : 1 ricerca,di,migliorare le condizióni e?
Ohi può inscriversi; alla : Cassa Naannua:di lira 100.
la
Cassa;
versa
pur
essa
un:
importo
50 84 ìi
. 6 conomiohe. dell' operaio, dall' altra. lo zionale per ft'uirnei::benelloi?
a S BARI
B f riEENZK
.Alla Cassa Nazionale possono iscri- eguale! alle: somme: degli arretrati ver- ' Treno fpeolàle par Civldala —
a? 'OS
ti M
9 studio di tutte q:ueli6 ; ritbrme ohe lo,
E 1 MILANO
37 ay 41 40 83 statò nuovo di cose,: suggeriva di versi 1 cittadini italiaBi d'ambo i sessi sati, di più aggiunge una lira per Nella notte dal 34 al 25 corr. per fa3 ? NAPOLI
80
00 6-t. 48 introdurre' nella, legislazione civile, forr che: prestano servizi: ad, opera o a Ogni anno di abbreviazione, sicché: il vorire il concorso allo Spettacnfi (l'o8 .'ì? 53 28 ojala, quando l'elemedto operaie, era giornata, o ohe in geiierale attendono versamento della Cassa potrà, salire pera;» Udine verrà attivato uu ir rn
j ~ PALERMO ai
còosideralo come una' quantità traecu- a lavori prevalentemente manuali per a L, 30 all'anno,
speciìle di ritornò.per Civldàleiu p<ti<'
- » ItOMA
70 50 51 01
(éettUmia), '
,•.,',...
téna» «li» ore 0,1&
pooto pir iterzi :ud :»nsll9 p»r oonj^ l :
TORmO
tm 7S
S SV) r a b i ' » , ' ; • ;.•.'! :

LE FESTE DI TRICESIMO
PEL W ANNIVERSARIO DELLA S. 0.

UJ)JJ/€

k aaÉnalimto dell'"Ueóellis,,

Una riga di commento

m\
prosa la Piiioil

risultò
Nou.,credialo a
ohiunquo possa essere Iwnilurre
)6 locomotive 0(1
da fuoI capa.,,(!hi»ta..,:Si traila ,
si, ma
cilà dì meccanico'
sere II
ciò non basta. "Vi
Ali perre dei meccanici
Che sanisa una sj| i non si
b aqlmessi a com [omotive
,6' facile
eil,„à scaldarne
comprendere quali lebba eseroitare il servii ollo medico per l'ammid ^ocliisti e
dei' meòòanifi. li" toncepire
Un " meodàhico aal (laute di
; lina: màcchina! Se| hia, venisse assalito un [jalla do' Iwlézzà.può succa jlaslrofe.
11 Signor AppoU IViaPrìnpipe; A:medeo N. ' II, fuochista .nelle ferrovie, ||je stato
,amme8S0;a salire,: sulle lo; córaotivej Era mal] ifa messo
alla: cura ideile Pilj ij'è rìstabllito, è ritornalo Jialule od
inolizia;
.:,:ha potuto dare

Sig. Appolioui Luigi

. - L e , Pillole Pink iiglior rigeneratore del sangi polente
tonico dèi sistema
tao so,'vr'ane òóntro l'an kosl, la
: debolezza generale, i litomaco,
emicrània, nevralgie, reiima. tisini;:::» ":
; Sono in. vendila iii| [drmacie
; e al, deposito A. Mai Via A"riosto, Milano, L. 3. Jlola, L.
., iS.le 6 scatole tram fa ad: detto, alla casa rispoi ,a tutte
. le.dotusnde di consol
P*»:A..^I'M. V | 1» e.

t'

La conftrenza
del cav. Capéllani

GASA Dì GUflA

Majasoeitecio
sa

sa

n

aa

lu, Uom*)

egli
«Ho il piacerà
lista nelle
scrive, che or,a
ferrovie, Le Pillole anno ristabilito tanto hew. stato acceltato alla visita
la quale,
Ili sapete, è molto
«OBlato
ammalato durante
aver
contrattò febbri e ir essere
ih causa di ciò, iliii
debole
e molto anemico I.
i mancava, avevo una gì iresaione,
e.mi .riusciva penoi linare in
fcett» e di salire
avuto '
vertigini, stordimenti
itgti della
vista;ìli, fine, le inil
erano
tanto penpsè e dolci
langiavo
11 tnéno; possibile
digerire, e ciò non poco da
»; fortifloarmi. Ho |iia certo
le già '
ho detto,,là benefici
Pillola
Piiik,: e questa curai
Ilio
tanto
jiene ohe;là mia sai]
lislabilita
a tal segno daeRser'
come
:perfettai>.

f ' -^^4

l: Il WM^^m
i ^^M^mt
ML
Si

i

M

; allmeittol
SQUIslto, aal
ftrìsIsuM tó ' '"•"1
l i , Sta«or*tlft dai niif:i|
j Vt'Utli tft pmiiO tnt U^lefi

maJr -

Il,

iHlmo
Panro-Mo
Inni
|ll«tol'ir

la migliora e plùBmlca

£!qnioesBionario per •
Bappreaentante g e n j

Angiolo i'abrls flillna

iioìi adoBSfati
pil
: EIOÒBBETB,

VEMINSUPE
TINTURA ISTAMTAN

,: Premiata:eoa Meai lo
.all' t'>i)fjBÌRÌpna.OftmpionarJ I» IlioB
arAZlONE SPEBIMBI | 8 R S , R U
: ;•
DIUDJ»
I cmpioQi deiU 'SìtiWif
aigoor
Lodovico E e bottiglie 3, I^< ^ -uutoro,
iforo,
S . a liquido, colonato in ' " ' • • " • o g o n o
' ^ è mtnitò o'alili lali d'>r;<Mmbo, d
mapooritì; dì rara'a'di fladauo JlsoBtanrnilairali.aaolva,
, Udina, 13 gauoalo IMI
Il Dititloi Nlìae.
ITiiloD daposito preaso il ^•N RE
l.uoaviOO,Tl|'Daniele '
k
:

IL FAMI
Parecchi furono i brìndisi rivolti ai
B u o n a u a a n a a -~ Offarte alla Cofesteggiati tra i quali fu notaio quello lonia Alpina in merlo di Anton iej,la
pronunciato dall'egregio slg. Levia e co, Valcntinis : Morelli Lorenzo lire 1 j
ila Layizzieri.i quali ni'll'e-iprimere ai di Cudugaello Virgilio; Morelli Lopartenti il diàpiacere del lóro distacco, renzo l ; di Sante Giacomelli : Morelli
l'acaro voti perchè anche in altre ro
Lorenzo 1, Nìcolina Farra 10, Arturo
ridenze, mantenessero saldo il principio Fi'rruoci ), Sergio Potz 1, Brailio
dell'associazione a della oooperazione: Pico 1, Olinto:Marlnelll li P. 9 Leìcht
da chi solo la classo dogli iaipiegati 1, Guido Carnelutli i, 0 . Vàlussl 1,
può àtteadara la sua redanziona.
L. Spezzotti I, Giuliano di Gaporiàcoo
Dopo abbracci fraterni i, festeggiati I, :R: Burghàrt., 1,v, Pietro :;,Coceaui 1 ;
risposero commossi ringraziando
di 0 . Zuliani Ferro: Politi (jdorioo 1.
.Ravoisa dalla tamporanaa apOfferta alla Società dai Reduci in
p l l o a i l o n a d a l o u M m a O) a r i . 117 morte di Sante comm. :Oi«comelll;
dalla* vlgantl. Tarifla e oondixloni Pietro Luigi Bertuzzi di Flambro II),
;^sl ( r a a p a r l i . —.La direziona com- Gli amici dei figli del:da(\into in luogo
pàriìmoutale di Venezia ci comunica! di corona 120, fam. co. Florio, fratelli,
•,Oon riferimento "all'avviso al pub- 20, Comelli Girìàcó 5.
;tìlioo in, data 25 agósto 1908, 8i àv-.
verte ohe a cominoiarodal ao novembre e a., vieiie aiibrogata l'applipateatro Sociale
zinne delle rèètrìzloni contenute nei
" Madama Buttorfly „
Comma 0) dell'art Ili) delle Tariira
Questa sera riposo.
aì;;condizioni pei traspòrti.
, :;3Tali restrizióni resteranno in vjgcire : Domani sesta rappresentazione dalper le sola aogiianli Stazioni; Carpi, l'opera «Madama Butterfly».
i?etrara, Legnago, Lendinara, Mantova,
C l n a m a l o g r a i o Ediaon
Mesiré, Moutagnanà, Padova, UoviRo,
(Via:Bètloni)'
sSambonìfacoio,:Suzzàra, Tayarnellfi, OkUe rappresentazioni data sabato a
dine, Verona p. v. e Vicenza, è ciò
ieri il concorso de! pubblico fu straor, fino a contrario avviso.
Il oomtn. Bianchi; as9Ìour,ó(!liB\r>èllà :' • • Ònaraflcaiiza — Con reoente:de- :dìnario.
(Juesta sera programma ..del lutto
prossima riunione ^dgi, delegati: delie Crelo venne nofliiiiàto cavaliere l'àvv.
:
fetìi-OVle ilallkiieìtgSauWrlaohe,,/l'Italia Sllvagni presidente dèi nostro tribunale • nuovo. Serata di gala.
chièderebbe la^ riattivftjione dei. sud- é che'teri'à la presidenisa anche della
detti biglietti.
CALElbÓscOPlOT
Corte dì Assise. Viva congratulazioni.,
Sull'alaglliilllà d a l l ' a a a . F a b r l a
,4. Stfixlom di gonWba,. — ; Si reL'onomasUoo
ctótoò pei" là Bistenaazìorie della bilan- —; Sabato nel pomeriggio si dÌNCUsse
33 Novembre S. Clemente papa,
cia a ponte della slazibne'di Pontebba
innanzi alla Giunta Provinciale AraEHeraerlde storica (rlujana
5 Aocellationè di spedizioni per li- : mistrativa il ricorso avanzata dal sig.
Contralti per matrimoni. ^ «3
dine. —r Essendo stati sospea.-» Tao .'et- Pedrioni por rineggibilità dell'assesnovembre
1383 — Mone. Ostermann,
taiKiorie di moroe per Udine, si ottenne sore comunais dott. Luigi Fabris
tenaiidd conto d i : varie pubblicazióni;
iétiè, óccezioualmento, la stazione, di
:' Presièdeva il Prefetto oomm Bru- per nozze in Friuli ha scritto interesItóUtela(joaòurd'sia àutorizzàtti ad ac-; ;nialU li dottor Fabris è r a patrocinalo
iséttara spedizioni di zucchero a carro; d'àÌPon..Caratti,:il ricorrente Pedrióhi santi pàgineohe questi giorni abbiamo
égjapleto per Udiiie; allo scopo di ri- 'dall'avv .Driuasi. La: seutenza ai avrà a riléggaro. —, :Convieu dirlo, ohe in
Friuli, m occasione di nozza. si pubfinir» ^questo mercato.
:* .ili settimana,:,^?
blicarono molti interessanti: memorie,
is§. Oraxi fecrmiàì-i. ^ Si preseuv
e
documentiamèrito speoialmeatadèi;
tifono alla Sooietii Venata alcuni voli
Òlnqùa a r r a a t l a d u n a e o n l r a y - defunti Joppi, Gropplero, Morgahte,
dtìl'Unione Esercenti di GiviUale, re- « a n z l o n a . ^ Stanotte il pattuglione
Mantìca,
Ostermaon, Baldisaèra, ma a
latìvi al.servizio' merci e passàggérl comandato: dal di'lejfato Minardi operò
merito anche di altri egregi ohe sesulla linea Oividaie-Udine.
cinque "arresti, per porto d'arma abu- guono ancora l'esemplo, senatore Pramì0. Seroiiio :ldegm/l_eo. — Si racla- siva, per oltraggi e per misura d i pubMg al Ministero delle posta e telegrafi blica sicurezza. Elevò poi contravven- pero, Degàni, Deèiatìi ' BònafToha, Nàrduzzì, Sbuelz, Schiavi, Dèi Torso, Fulpai l ritardi nella ooosegna -di lelegflmmi^ ritardi che produssero al zione al proprietario dalla Sala » Olìm- vio, ed altri
pia»,
perchè
temiVa
fasta
da
ballo
Ciò premesso veniamo airaffemerida
óòmmerclo.daniii rilevanti.
23 novembre 1365- Si, riferisce alla
•/i|.'i8p_attoré centrale pav. Orlisi, nella pubblico senza permesso.
dì ammogliare (sic) il nunecessiti
sili vìjlta alisi'Oa'iiléra, assicurò che al
Il l a d r o d e l m a c a l l a l o — A Cir^uardo óra in corso un'inchiesta. As- vidale vanne sabato arrestato quel tal mero dei cittadini, per il che l i consicurò pura ohe aveva provveduto in PIttoritto Augusto di anni 12 che rubò siglio comunale di Udine destinava tre
soggetti per oadaun quartiere per tratoiinformità al. reclamo, della/Camera 800 lire al prinoìpale.
circa IS reliìzioni fra 1 uMcio lélegraD e c à i é o — Dà Budóia ci giunge tare li ooìitrattì di matrimonio.
Boa, pentt;alein-Udina, 0: l'ufarlo. suo- la irisle. notizia della morte ieri av(A. M. U. Aun. T. IV taso. 179).
ouMèPààrvìale-délla'staZiòiié.
venuta delBig. flomsnico LacoMn.
:>& dàédues. postali. -^ li Minijtru
GIUSEPPE
GIUSTI, direttore propriat. '
Al figlio cav. Giuseppe ad ai conS<ìtianzer, rispondendo, ài voto della giunti tutti, la. nostra più sentite : con- A.1T0NI0 BoanDfi, gerente responsabile
Ojìnera riguardante l'istituzione del.
Udina, 1908 — Tip M. BardUsco. ••:
«éàyizio degli obéques postali, dichiarò; doglianze
STATO CIVILE
ibB all'uopo avrebbe preso accordi col
Miiiistero del::te8oro.
iloil. sett. dal 15 al 29 novembre.
Oggi alle ore 16 in Budoia : dòpo
o6. Sdaziamenlo degli pUt minerali.
Nascite
una lunga vita laboriosa cessava re-j-faDalla Uirezlone generala dalle GaNati vivi masoiii" 9 femmine S
pentinamente dì vivere
bèlle ai ottenne la promessa che anche
> morti »
—
»
,—
Isì-jpoganadi Pontebba sarebbe stata
2 , ,: .
—'.
fìjriiita di un tai-moareornetro per lo
dì anni "76
sBàziamento degli olii iffinarali a voTotale 19
lutìa.
Pubblicazioni di matrimonia
La moglie Giovanna Boschian, i fi: Gio. Batta Castellani, agricoltore con gli Cav. Giuseppe e Lucia ; maritata
filo. Bolle ,di legittimazione. — Si Ròsa Barbetti casalinga- — Vittorio Patrizio ed congiunti tutti con ànimo
fece istanza alla r. Intendenza dì Fi' Menaghini ' metallurgico con Miilita addolorato danno il triste annunzio.
nànza afflnohè'destini nùovàcaénte uh Polàno sarta—- Guido Vaocaronì tiSacile, SI novembre 1908.
brigadiere a Porta Aquileia pel rilascio pografo con Italia Girardini sarta —
I funerali seguiranno in Biidoia Ludèlie bolle di legittimazione, degli spi- Ermanno' Zof fibbrocpii Angelina Urli:
riti' e d§j colopialij.o,. guanlo ; menò, aattaiuola::.^;:(iiacpmQ d'Agostino ^seg- acdi: iiS corrente alla ore a,,SO poniea89%ni';uiÌ¥Secèndb':b('tgadièra;all*w giolàio con : Rosa Dpiiiìnìssini: tessitrice rìdiane.
i^ione doganale della Staziono coll'mca- -^ Pietro Modunuttììfutìehistà con Lurico di (ìqsdiufarè.-il 'brigadiere colà cia Budai doiuestioa — Gaetano Veaddetto. ;P;i!j;.';;<;•?;,; ,3'..:'
nuti muratore con Augusta Bidi11. Éfposii&'ni,'•T'
Sì concessero nòst casalinga ' ~ : .Giuseppa Corpìuo
Ieri ffiittina ora 0 dopo lu.iga uiauna medsgjìa;.,d'oro e ; due, d'argento agcicoltorè con : Maria Di Francesro
ali'EsposizioheJliór' là: =Utllizzazioni se- contadina —• MiolieleiLaijera operaio lattia nessÀva di vivere
condarie' daliiSS'VìteJ; esposizione che con Maria: Milocco tassitrice.
avrà iuogO' in".:Epmà,,,p6r inìzialiva
Matrimoni
della Sooìeti ^eglj jagricpllorì italiani,
d'anni 59
Guglielmo Verbone bracciante con
a si accorda .una tor«£Ì medàglia d'arLa moglie e fratelli, la sorella; ì pagento alfa Mostra bbVinài mandamen- Anna Chiavona lavandaia — Pietro ranti tutti ne danno il triste annuncio.
ZstvHgno muratore con Giuseppina Vitale di ffimis (concorsi annessi).
12. Tassa d'eseroizioe
rivendita— rtintinì ; tessitrice '— Antonio. Rubich;
I funerali avranno luogo oggi alle
A richiesta della Giunta provìnciala bandaio con Parina Antonutti casa- ore 3.1i2 partendo dalla casa via Cuamministrativa ,8i espresse parare linga — Antonio Berini falegname signaccó N, 20,
sulle tariffe' della tassa d'esercizio e coff Teresa Frànzolìni casalinga —rivendita!appl'iQvatè'dà alcuni Consigli Giuseppe De Lorenzi fuochista ferr.
La presente serve di partecipazione
comunali,. Si;:espras8a;"Pure parere su con. Isabsbella Bevilacqua aeggiolaia
personale
-— Luigi Gon.iilio, falegname, con Ida
numerosi ricorsi di coutribuenti.
Udine, 28 Novembre 1908.
13f iC?o»Si^«8/'» tr«»»t<re(jiatóri.'--'l Za'marioii casalinga — Paolo Sandrini
consiglièri'Beri e Volpe" dichiai-aronò tessitóre con Angela Dogano tessitrice.
Morii
di non poter recedere dalle presentata
STABILIMENTO BACOLOGICO
: Caserìo Feruglio dì Angelo di giorni
dimissioni. :
14. .Uste elettorali. — Dopo l'ap- 15 - ^ Tarasa (3ozzi ; fu Luca d'anni
71
casalinga
—
Luigia
Tarai
fu
Vinprpvazione, delle liste elettorali della
In VITTORIO VENETO
Caiuera la commissióne > comunale di cenzo d'anni ,31 contadina — Nicola
MonterealB.CeUina prppose l'iiorizione Ballìs fti Silvaàtro d'anni 67 offellìere Pramiato con medaglia d"pro air E
aposizione
di Padova e di Udine del
—
Attilio
BianchìiildiQlusappe
d'anni
di altri eiettori. Là Presidenza aggiunse
1803 — Con medaglia d'oro e due
perciò quattro elettori alla lista dai 1 e mesi 8 — Antonietta Seiz fti Gio
Gran Premi' alia Mostra dei confeBatta d'i(nni::61;civila -r. Rosa Leniioh
suddattoicpmune.;; ;;
zionatori seme di Milano 1906.
fu Angelo d'anni 73 casalinga - - Gio.
Il aulaldlo di Sabato
Batta Dario fu Nicolò d'anni 70, con1." inorooio cellulare biancp-gìallo
tadino ~. Pasquale Montini di .parlo
':'.;'.','f .'Vprasao :PadarnO''.
giappouesa.
sàbato mattina alia sotta fu rinve- d'anni 22' capóral maggiore, 79 'Règg. : l," incrocio cellulare bianc^giallo
nuto nelle ac^ue dalla roggia.di Udine Fanteria — Emilio Mlchielì dì'Luigi sferico Chinese
presso il Molin Nuovo di Paderno, il d'anni 2:,e masi 6 —Giuseppe Borio:BigiàIIo-Oroiiellutare sferico
cadavere dii Certa :^hnà.,. Zénarola. di lini fu Marco d'anni 74 pentolàio —
Foligiallo speciale cellulare.
Antonio, Piccinini fu Angelo d'anni 72
Pàdernò.
' . , .,; l v
I 3Ìgnori co, fratelli DE. BRANDIS
Le indagini hanno accertato ohe, trat- cocchiere •— Teódórieó Ohiaraudìni di gentìlmanta si prestano s ricevere in
tasi'tì».^suicidio,, un,, auicìdip detai'- Domenico d'anni 29 muratore: — .An- Uiline le commissioni.
minato da mórboaità' ereditària più tonio Dòsso fu Angelo d'anni 69 calche da càuse passionali è' tpapaitOfie. ijolaio — Elisa Da Monte fu Giacomo
L'annegata, dopo le constatazioni di d'anni 42' domestica — Carolina Pìle MALATTIE FUNZIONALI
legge, venne ; tr^spprtata al ' Cimitero. linìni fu; Guido d'aani 45 operala —
Qiacomlna Gobbo fu Tomaso d'anni dello STOMACO e dell'INTESTINO
P a r d u a trasferlmaiill — Ieri 84 ricovèrstàt ;'- : . •:
{Inappetenza,
nausea, dolori di sto
sera gli uffloiali po3laiegE«flci., riunì,
; Totale riuiiièrt: IT dei qiiaU 6 a do-' meco, digestioni difficili, crampi intisi neiraséroizio « All'Ortolano,)^:, .ofteilinali, stitichesiza, ecc.).
frirono una:; bicohiorata ai :colièghi, ;piir« mioilip.,
tenti.sijjnori :Albano3Ì ;roma}àso,.ManDott. G. S i t i URINI
F r a n c a a c o Ottgolo oalliala ^via
tovani Ginaeppe e Sacchi. Felice testé Savorgnaui» n., 16) tiene aperto li suo UDINE • Via G r e c s a n o , 2 9 • UDINE
traslocati U primo »• Pasacó, il aa- 'galimatiu dàlia 9 .alla 17. Si ree'», ttu- Coiiluliàzloul ogni giorno dalla tu alle
condo M Bologna ad il Sacelli « Hom*. ek* a <lemj«ilio «d in fr«riB(ìa. .i . J3. (Preavvisato *i?ch« in altra ,5re).

Camera di commercio

(Seduta del 20 novemb)-e 1908)
(BAguUo derlQ oomunicteiDDi)
2. Deficenza di carri. ~ Il giorno
a novembi'a negli ufBiii (lolla Oataefa
ebbe luogo uni coiiferenssa fra il presidente, il oa». Càmpello ispattore-oiipo
liei Cjaiparlimenlo di Venezia, l'ispettore dal Ciwolo di Udine e vari commeroiantì di legnami.
, Il cav. Oauitiollo àS8Ìiiur6 ohe convinto della eooèaiòiiala iaporiaiiza:.(J9l
commeroitti-déi ieKnaml nella PrbviB\
eia di Buine, il compRftiménlpi'iìi
vratibe pasto in avj;|9nire ogni impegtto
pef pnivttdSre i ( a W necessari. , / :
i*QuKoto5tì tiraBiftìi-iiael CÒnotoi, alla
tù8ti;'dè!ìàttol)ira è' pólvénùta alla Oa^.
éèrafrntìouiSzlotte islia tra l'ammi;
nielPMioni dSle ferrovie xlelliy Stalo
éiìlà poiéSi ^ n e t à efft avvenuto Un:
a&orm per riou lisciar tftànoare allo
(Àbbrioheftoafti teootrontt.
?B. Èigliàlidi aéìaia e fitofrìo <!«-;
•- Sì rsóéos
viuhUvii-eòrtH'Àiàtrtà'
manda alla direzione generale delle
ferrovie di inleraasarsi per la (•iaitiva'
alone dei biglietti di andata o ritorno
cumulativi italo auslriaoi, testé sopsoppressi;

Spèttaicolì |iubbliGÌ

DOMENICO lACCHiN

£^»

ANTONIO VENUTI •

Dsttor V. COSTANTINI

NEVRASTENIA

AVVISO

Alle Signore e Signorine

A datare dal 21 novembre, par co-",
luodità del pubblico e specialmente
per gli operai, verrà istituito un aer-l
vizio dì corrlnra a cavalli dfeandata
e ritorno da P o r l a V a n a z i a a 8 .
Calerloaf con sai corse giornaliere
(andata» e ritorno), ma limitamente
ai giorni di Martedì, Giovedì, Sabato
e. Domenica d'ogni settimana.
'
ORARIO
.Partenza da Porta Venezia
Mattina ; ore 7 — 0 •— 11.
Pomeriggio : ore l — 3 — 6..30,
Prezzo per ogni corsa Cent. tO.
L'assuntore del servizio
, iMlgì Cultini
macellaio IH Santa Caterina

^ Il giorno 25 Norambre Terrà aperto a U d i n e
P l a s m a V i t t o r i o S m a n u o l e , H. 9, I I .
p f i i n o i u n n a o v o O O P O O di
ttouola
d i tagllOf c » o n f o a l o n e a b i t i f a m m i *
n l l i , p | i r b a i l i l i l n l i e blanohèiritii p a r
SlBAOir^e e SÌoiÌiàii«lne che In poche lezinn! gcomo'riclìf desldoritio ini'pararo.,a tagliare
con la più tcrupotoaa pSrf^jitono d cdbfózioiiare
(là atild qua{ti"Bf[Li6 itiLrutBQ^toV'fetnminìta 0 pfif

Ferro - China - Blsleri
: E' indioatissimo pai' TililtligèKH
nervosi, gli anamici, i
deboli di stomaco.
; i l ohiariBsimo dottor
GIOSÈPPB CARUSO
Prof, alla Università
di Palermo, Scrive averne ottennio « pronte guarigioni nei
«casi di clorosi oligoemie e segnata» mente nella phàchessia palustre».
Atiqua
da tavola
Esigare la marca «Sorgente Angelica»

Nocera Umbra
'

F . BisLERi & e . - MILANO

Casi ii isÉteaza ostetrica :
• per"-:

SESTANTI e PARTORIENTI
autorizzata con R. Decretò Prefettizio
DIRETTA

dalla levatrice sig. TERESA NODARI
,

con consulenza
dei prìntiri madia ijieeiiliili della Begione

bambini.

•-._;

•-•..•'••. -

f

Icìoè'CopiÉpiaaMaccia
UDINE
Via Ospitale, 2 a» ang. Via Qlnnaalp

Copie sollecite, nitide, ccrrettè I
Migliaia ili esemplari in pòche | | è

EDISON
Slablllmanlo ClnamBlograllcé
di ppimlaalmo o r d i n a

Pensione e cure famigliari
MASSIMA SEGRETEZZA
UDINE - Via Giovanni d'Udine, 18 - UDINE
"TELErONO 3-a*

'^- ,

La DlroUriofl aggiungi di trovarsi munita à\
regolare diploma che certifica la Btià :&tii|tidine
a tanto ntile ed ,()oón|||i[oo hisegnamanlo e di
aver ora formato,:dopò.^ybtti anni d r profondi
studi, la 4 a edizione di'iiii ìnteresaantjiiimo
Dìaouale ch« coniiegiisr& alle «tte ftluQti^'òte
•piega dettaglialamaatè e teorioaraenté I p l p e t o
\^
^fl» taglio. •.
•. :
" - • ^ • « V - • ''•^^•
Verri impartita una aola lezione iiIi-Sétti-'
mana. e ciò allo scopo : che I@ ttUieti^&hhiaao
càinpo è\ attendere a loro deilderlo (ul^ pcu*
pfteiont intelle'tuall e domestiche,
| ^ - i f '^
La mite?.M( do] prezzo per il quale »d&nmDo
te lesioni occortetiti ti-óverà compéììie ìàétla
grando aconòmfa
ftirlirgUttro.
. ;';, |È >
*
L'oraHo della ecuotft làrà dallo ore iQall.ilÙJ
di ogni Mercoledì.
f
;]; "
Scuote;Blnii!i, dàlia .Direttrice ateaiàiveutiero
aperte nei decorai anni od io questo oìtrecliò a
Udine, a Trieate, via S. Giovanni 19 •— Padòra,
Piazza Signori B — Vicenza, Corso Principe
Umberto 46 — Verona, Corto Sgarzerie 8 "*Ferrara, via Vittorio Emanuale 2 —-Venezia,
B. Salvador, Calle delle Acque 4984 — Bologna,
via Poggiale 8 — Firenze, via degli Àlfani, 04
— fioma, Via Dalla VUQ 41, e pai rapido pi*ogrosso ottenuto dalto allievOi Jft aottoacritu riacDse.^ pmpia simpatia ed eiirato applaUBO.„à!a, ,
da easà che dallelorò amighé.
a ; .-•
Per ulteriori schlarlméuti e programmi rivqlarsi alla sedo della Scuola io qualBiasì giorno
no il 26 corrente, je da questo cesàeranno le
"nacrizioni.
La DìrettHoé •
CHIARINA PB3TU0OHI

=

L ROATTO = = ?
T U T T I I OIORNI

G/andiose Rappresentazioini
dalle 17 alle S 3
'^t
kHEI OiaRH;;! F E S T I V I
dalle IO alle 12 e dalle 14 alle 2 3
Proui >erali : Crai. 4 0 i S O , IO.
Àhoraimentl cedibili e aenza Umite p«r 20 titruaentasìoul : Primi ^osti L. Sg secoodi L. Sa

(fol dottor

j | A." Cavarzerani
per

Chirurgia-O itetrlcla
Malattie delle donne
visite dalle 11 alle 14
Gratuite per I poveri

Via PreMura, 10 - ODI^
Telefono H. 309
ìmrtsgyTTxra:

GOTTA
REUM&TtSMi CRONICI

Malattie degli occbi
Difetti della vistai
lo specialista dott. Gàmbtaif'iit^
avvisa là sua Clientela ohe ha.cambiato di aWlazione, trasferendosi neila
nuova via in costruzione Giosuè Garduoìil,
che dalla via Cavallotti, fra ì palazzi
Peruslnv e Gropplero, condiice alla
-,
';''
stazione.
Per informazione rivolgersi nelle fai-'
macie della città ^
; ^i
Continuerà a ricevere i malati come
il solilo, nelle ore delia mattima e del
poraorig^o
\ U: ";'

Agiicoloi") !

'

^a più <mportaiito Muina per l'BBsIcurszìoae
pei B e a t i a m e è • ' .
y-

ool premiate

LA QUISTELLESE

ANTIGOTTOSO ARNALDI

pre -nÌBta « AsBociaii tuie Na/.iuualt! » cOu •: Sede
n B o l o g n a . •-. ; ,
;;, y^
Esss pratica l'usaiciiiraziflnG delbéstianie. bo»
irlnO) equino, s'iino, ecc. e riaàrcìacé idanpi
oaiitìatì:
4.) dalia m o p t a l i t à iuut.lpevole e dalle di^.
Bgiiizie acciduótaii che tendono necesaario l'ah-;
baltimento degli animali aaaicurati. ;
B) dai s e q u e ó t r i totali o parziali (OBCIUBÌÌ'
Tlaceri) degli animali ahbattuii nei pubblici i^hcalli.
C) d a l l ' a b o r t o dei bovini dopo il quarto
m986 di geatazioDO.
Opera nel Regi:io ripartita in S o z l o n l r od
ogni S e z i o . n e ^ amministrata da iiu proprio
Cnnalgllò l o c a l e ;
Agente Generale per \% ProTincìa Sig. Ce»:
a a i - a M o n t a d n a r l i Via Mazzlui 9,-UDIN1S>
;^etófòoo • 2-8S-;,

I r«(ieom»i><l«t» Ja Celetrità Hedlabc |
Troml Mio «Ile prloclpeU nmade

Siili, Oiluln URie IRIUUII > «limi
r_^ BntìB tnhTMUsU opaaoalo.

Dsposilo p r a s > ò la l a m i a c i e Comeasall e Fabris.

Occupazione, Ks^a, Totrebbe giovane intelligente, disponendo
cauzione, Rivolgersi « Avvisatore Veneto» Udine.

Prima e Premiata Fabbrica Italiana

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

ITALICO

PIVA

- C O T . U D I N E e//:—-—

FABBRICA: Via Superiore

JPREZZII_ij|TISSIHII -

.

NEGOZIO: Via Psliicceriei
USTIIII fl BICHIEBTft

SlTilAÉii»alla''IÌIPaiiffl,; '
—. U D I ' N E - - Via S a v o r g n a n a , N. a , I p . — Tolafono H. S S é

lido il
diretta dal signor MASSIMILIANO MARTINI
diplomato all'Aboademìa di Pai'lgl

)3i aasumono confezioni per Signora in p'ellioceria, mantelli, paletots, costumi, tailleurs, eco.

I W I f f — — • H i l l nini MI

Le imtriioni

»i «Mii

niriceoono

inimw

'

esclusivamente

un i

1

per U nPAà'mÈ'»

i>'"Tliii,il

presso

• iii i i

i IIIIIIIIIIII.IIM

(' Ammmistrdziune

in

i in i

del Giornale

Mi lini il

in Udine,

iii i i i n i l l — » — l i ^ M

Via Prefetlura,

N. 6.

S l E P U B B L i e A DI S A N MARINO
- '^"ll.> PRESTITO^ A PREWII ' "'^
Approvalo con déllbaraxiana 23 Saiiambra 1SÓ7

con

ili

1
1
lliJ

•

•

U

ohe assicura un Premio che può essere

ÌJ f j |VI | L I 0 N E

a ciascuna diecina dì Obbligazioni e rimborsa immediatamente le altre nove Obbligajioni non premiate
Dr DIECINE DI OBBLIGAZIONI NE RIMANGONO DISPONIBILI POCHISSIME E QUANTO PRIMA VERRÀ CHIUSA LA VENDITA - | Ì Ì
La prléia astraziona col premia di UN MILIONE a altri minori avrà luogo.In Roma il 31 Dlcambra 1908
' 11 programma Ufflciaie viene distribuito gratis dallo principali Banche, Casse di Elsparmio, Banchieri o Cambiavalute, incaricati della vendila delle Obbligasloni a L. 2 8 . 8 0 e della diecine di Obbligauonì a l.aM
III GENOVA IR véndila è aperta presso la BàllOil F.HI GÀBABETO assuiilrioe del prestito a presso la Banca Russa por il Coiameroio Estero
in Wim presso h Banca dì Udine, Banca Cooperativa Catlolica, Lotti e Miani, mero Alessandro, Ùiutio Aloisio.

'

.>,-•'.

. c o n

•

: •

BtaliiUllMntl j r o i r i

i CIBiA'feSO / :
" per la Sviazerà
a'SlCÈ*' ~',
per Ili Francia 6 Colunio
per la Germania
iiriàiEstE
per l'Austria-Diiglierin

FERNET-BRA
SpecmUlà

dei FH^TELLI

lìlìÀl^CÀ

VIEUX

COGNAC

SUPtRIEUR

l

CREME
LIQUORI

nell'AMERICA del SUD
C, P. H O F B B e e . - OEKOTA

I

«iilVOVA '..
Viaas.Qiii'. eji'ilippo, 17

di Milano

voHi,\n
Via Orf'ine Niim. ?
(Piiliizzo Bar lo)

GRAN LIQUORE GIALLO

SCIROPPI

" MILANO,,

CONSERVE

nella SVIZZERA <> OBliMANIA
VBWlia
O. FOSSATI • CHIASSO a S.

3

5 1^
••

i

Proclamato dalla scienza è stato luminosamBnte confermato
dalla pratica che il preparalo dal Dottor GRAVEHO

•««
"«

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

ALCHEIIIOCENO

•^

OJD

Le madsime Onorificènze allfl Esposizioni Internazionali,dì Maralglia 1908 — Roma 1902 ~- Palermo 1903 -™ Parigi 10Q4 ^ Napoli leue — Fij-erize 1907 — Anversa 1^U7 -r-^oudra ,1907 K

5,

1z. ^ Sì,
S 'Ss

•s3

3^

o
SVILUPPO DEI

s
Sistema b r e v e t t a t o

•n»

^

^

«

Q..SQ
INSUPERABILE

IIANFI

TEIOHFA" S'IMPONE
(Marca Gallo)
Produzione 9 mila pezzi al giorno
Rende la pelle fresca, bianca, morbida. — usato dalle primarie stiratrici di Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le macchie ed i rosChiunque può stirare a lucido con facilità.
sori. — L'unico per bambini. — Pro vate Conserva la biancheria. È,il più economico.
non si può far a meno di usarlo sempre.
USATELO - Domandate la Marca Gallo
VUUMI evunque « Cent, 3 0 , 5 0 , 8 0 al puzo
campione Cent.

20

I RiMjioi raeconiandaiia SAPOiVG IlA^ft^I M E D I C A T O
» 1 1 ' A c i d o B o r i c o , a l S u b l l i u a t u eorrualVOf » 1
C a t r o t t B c , « I l o S o l f o , a l l ^ J i e i d o f o n l a O f foec.

AM DO in PACCHI
(Marca

•

e a il o l i
pax si

Cigno)

superiora a tulli gli Amidi In pacchi la oommerolo
Pco^xiatll. d e U ' A m i U E S U I A I T A I i l A I ^ A - H U K U O

ACHILLE BANFI, Milano - Fornltriee Gate Rea»

Anonima capitale 1,300,000 Tsisato.

•isifoaixlune I n t s r n n z i o n a l e <li iWilBnò 1 9 0 6 sraik d i i i l o m a i l i n i i n A C I d A O'OItO
IBCKITTO NELLA FlKmACOPHA UFFICIALE DEL BEOKO
depurativo
e rinfrescatilo del sangue

Sciroppo P a g l i a n o

dai Prof. ERNESTO PAGUANO
„ nostro diritto « lrrevQ7abllmente
liquido^- in. polvere • in tavoletta ocmpresse (pillole)
——r pjoonosoiuto dal Maaistrato
N. B. Badare alle falsìRcasioni Esigere la iioètra Nl^roa di Fabbrica (bleu-rosao-oro). ~ NOB abbiamo Succursali
Dlrlgen-sl : Prof. ERNK8T0 PABLIAMO

Calaia 8 . Mareo, N. 4

NAPOLI

Per posta e frantali di porto, * flftc. lenisa «fric • per dl»b«tfel L. 8 . 1 0 — 4
(IftC. WB itrlcnìna L. 11.60.
It)dirÌK2iirQ cartolina Taglia all'ioventori DattOi* Pa EMILIO GRAVEROa
ModKiia - Via Maraldo, 3-16.
'
OpTiaooU, l e t t e r a t u r a , r e c l a m e ^ ìnviaBi fVanoo « g r a t i s

o

A M I HO
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CiGUÀiSOPRACIGUA

VERMOUTH

noll'AMEUlCA del NOKl)
I.. OAìirDOI.ri e 0 . - N E W T O B K

^

>*< . 415^• • »
?2?
' •*• •'

NAPOLI

HOnA
ViiiLutilalCor»!, N. 0.

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

Coiicesaioiiaii Ksohiaivi
per l a vendita del E B B N E I B B A M O A

spaelali

ITALIA

AMARO TONICO, CORROBORANTE, DIGESTIVO

Altra SPECIALITÀ della Ditta:

Prino

A 43 E ^' Z I B

Volote 12 fotografìa al platino da applicare
fiu cartolina, su biglietto da visita, per
parteoipazioni matrimoniali, ppi* nedrologie,
fuuGrarie e per briloqiiH dell'i grandezza
mm. 23 per aoli cent, 30 e di mm. 7 3
per soli Ofliit. 60. Spedite il ritratto (che
vi sarà riraaudato) unitameate all'importo,
più cent. 10 per la .spedizione alla JOTOtìRAfflA NAZIONALE ~ Bologna.

Ingrandimenti al platino
inalterabili finissimi, ritobcàti da veri artifiti. Misura del puro ritriitt> Cui, 21 p T
30 a L. 1>.50 - coi. 89 pW 43 a l i . 4 cm. 43 per 58 a L. 7, « Per dimensioni
maggiori prezzi da conveairBi. Si*garantisce
la perfetta riuscita di; qualanque ritratto.
Mandare importo più . L . U por apese pò '
stali alla FOTOGRAFIA NAZIONALE —^
Bologna.
'
Cercasi rapar esentanti, per tutta l'Italia,
articolo di gran vendita ; lauta provvigione.
Scrivere alla FOTOGRAFIA NAZIONALE.
Bologna.

Preservativi
in gomma delle primari* I
fabbriche mondÌBli per 1
ttomìQi a garanzia da ma- I
lattie veoeree. — Articoli
utìli, ed apparecchi anti- j
fecondativi per' Donne à i
cui il 'procreare potrebbe
esser di danno.
il catalogo in busta
chiusa non BÌ invia cbe I
contro rimessa dì franco- J
bollo da cent. 20. — Ri- j
volgerai ad Igiene • Ga- 1
Bella poetale
« 8 6 MILANO
Modici prezzi. Assoluta |
BegreteiuEa.

7 n n n n n ^^^^^ premiata dif'a ftalico
^ " v O U I I p i v a . Fabbrica V'a yuperiero - Recapito Vìa PalUccìerÌP.
Ottima e duroTole lavorazione.

PRESEBVAIIVi
Articoli utili ed •nparcccbl S:
tlfocondfttlvl par pónni
Oonn» a 0

ftdtrlmro; P A R A Ò U À Y
ConoÌQarlbildl,&7-HILANO-

PIETRO ZORÙTTI
PO'ESIE :
Kdita ed inedite — pubblicate sotto
gli auspici dell'Accademia di BdiM. —
Opera completa, due volumi, L. 8.8t. s
Trovasi presso \i- Tipografia Idìtries
MARCO BARDUSCO - Udini

Cercasi apprendisti
Per inftjrmazioni ^rivolgersi *lÌÌ'*titó.
grafia :. MariJO: BarduMO, ; Via Fr»Sttura 6, Udiae, .

FRANCESCO

COGOLO

CALLiaTA
S^tciaìiita. per l'eiiitiìrpwone dai calli
«enza dolore, Muiiito (fi «tiesiati tuedici comprovanti I«( sua idiineitt «eli*;
operazioni.
11 gabinetto (io Vii Savorgnan»n, i j
piano teiera) è apèrto tutti 1 giorni
dal^ ore 9 alle 17
Tariffa *;«". w";! ÌP?!I»II« .«K igmi^ri
• • " " l " «4 KohittUi, rivadala • M J M I U
i l i OoUi(io di|ll biigncri 9 ArekLt«ta.di NKpoli, tA «Mtlono. » Piv/2 I. tlNA-BrMi»
8. MAMOIW,Ti»»«brHl» Eigbainlli, Srjfap,;!

Per le inserzioni livolgeMÌesclusiVaniente presso TUIfleiod'ÀnUBÌmstmzione del giornale U PAESS

