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Abbonamonto

Udine a domicilio e nel Restio, Anno L. IS
Stmetlre L. 8 — Trimestre L. 4 — Per gli
St«H dell'Unione Postale, AustrU-Unghcria,
Qerroiinla ecc. pagando «gli uffici del luogo
L. X (bìtóps puh prendere l'abbonamento .
[t tfimealrej. >— Mandando alla Dii;?zlone del
fOlomale, L..48, S^IB. 6 trini. In pr'cporaiijni
'Un numero separato ccnf^ 5, orrcirato cent. 10
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GIORNALE DELLA DEMOCRAZIA

Udine - Anno X I I I - N. 27
Inserzioni
circolari, rlnsraztamenU, annunzi morltiari
necrologie, Inviti .'notiate di Interesse privato:
In cronaca jper ogni linea cent. 80, ~ Dopo
te firma del gerente per ógni linea cent. SO.
In terza e. quarta, pagiila àwlsl r'iclame a seconda d61 ndiilerb ;deUe Interzioni.
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Non si potrebbe coraprendoro quali e ad astenersi partecipando alle festa
vafitaggi potessero ritrarre gli amori- per opmmonipraréqueiravvenimento, -^
CHnì da una diminuizione dell'emigrazione. Per Questo.solo fjttto verrebbe ecco qui un'altre niarch*tei clericilà,'
(lì telefono dpi PAESE, porta il num, 2-11)
arrestato l'àccroscipoento della popola- l'on Cornaggia, che npgli .flessi imbanaali StHifl Uniti
Una delle cose che pi(i,.cdlp'iacorio, zione doH'Ùnipnò. e-, qi|indi, di conse- t-azzi s-^ la cava cpnla mgdosipia dìi
ostacolato, il suo slancio eco: sinvoUura.
iinl i... i^o straniero nello .s.biirGàrelrt Ain'érjqa^ guènza
poiché non bisogna' dimeiitj-.
titolo di esperimentp, cinque, nase^peI. —911 Inizi
é la varieli dalle,..popolajioiii. clie ,a-' nomiepi
Nel discorso politicò teh'dlO'ai nUPVi
cara
che.
è
all'immigrauione
clìe
gli
Neil' assemblea- generale della .'8P'' .polari,:uniformandosi,alle prescrizioni
bitanole città,aei litorale, s^iftliiiente Stati, Uniti devono il pojto ohe si.sono. elettori'del.'iy Cplle^ip'dl''ten0,; hi
pietà Operaia di Saciie, tenutasi il Vè< ideila-, ieggej hw0x e relativo regola- .
le principali..., '," "
'" cbniiuistatijnel.mo^ido. ;
'..,-., '.•òminoitito-opli'.'iirermarj^ ^^i'fn, osse- ,agp8tp let^i veniva «pnrayàtp'all'uijai- 'inènto.', i , ;,.!'.fl,,-. • , , , ,
Diverse lingtó.'.^tribili',favèlle; Sor-. ''•
8a ocoorie ,)a ragione,meramente fi- qliìBnzi agli, ordini, dal,'Papa, ,«.un oimilA il «Bjjurtite òrdin» dét"giornp I i. Tale,;rslàzioÌ)ft,'M(it)è .approvata con,
prendono 'l'acrjvatjté, it <i|i«l« B''Oj>oi',- siologica " é, .basata, fuUìi, stSttatica :. é
«ona il fraBlù'òno'all'linponeM» oellà provato clje ; ',dópo '. f\aiiira o. cinque : partitP pleficale noi(.d6tai;««8eroi alla preseatiitPi tìWla' Dlréi;iottti''dè11ai'''«6- plauso nèllaiaemblea generale del 88
cilt&ielle gli 8i .pteaepta, lo par&goAlf éenèrazìonii le .fsmigìia americane, dì; Camera» E allora "eh*'tii-'Stanno a cieli, relatore• il 'leoòitì PiiiluteltiìiAni settembre ;1806 |!5,,,Il • Consiglio Cotnu.
'
• • " " • • i ' - ' ' - ' •'• naleiil 4 ÌBhhrai(j.,I»p7 cai seguente
al Mlati»atn«iij4'pJ<Sog(p;, oarRvarlsér- véiiéònò jnoHp menu feconde di quelle fare'ilui. Mauri, Stò^^któ.'ìdaiàèfdni g e l o , ! • , j • • " " '
> • «-La Società Operaia di Saciie, rju- ordlnp del ?giorit(}, vi, fapeva. pure «d»! ,
raglio europeo,, fili cui; f, Partito e - si degli'emigranti.
, ,.
alla
paniera?
Misteri
della
ìogioa
ole-..
,
in
[aBSemblea
gelieMle';!!/
i'8.' «ione : •
.«•nlta
ft un» ragioii^ del; feligmènò ohe l'a,:-,lJ-.-„• r. .'
.! .. ,« agosto IpQis : ' -^ Udita- .l«i relazione- • «Il Cpnsiglìo (;^mup»l(Ji'dl Sw^lft-}..
;t6«i sorpreso. Ma addentraridoai nel- ^' Se'lrt'{lopolaziono ifimanesse pa.rjjiò. . r i c a j e . _ • ! , .
l'interno del .oout'nePte riWi'à subito stazionaria^ o,, peggio ancora, so ten- ' Proseguendo, ha détto; die l'attuale .«•della-.DÌiieziPhè sulla cosìsruzipne' di « presa, opàoscènz* dslla relanipae,j^
la differenza : le quattri;) rtiuo gialla, desse 'a , diminuire,,,KU. .SIHU [ Uniti, maggioranza *fe radeoglitiòòis e èòtti' «caaei lOnerSié'munìoip'alizzate: Ri- «asatsla dalla SocietàlOperaia; per> la .
nerav róssa ^ liianca jptìjlullano ovtin- iinftbi'tìggt.'cosi Mopplati, in confro.ntp ' jiòStadl ieiemfenti'tìlffitto'^éOi^ehèij'dl «itef(Utftt.c|È|tin'iB'legge Lutóatll ap- » costruzione, delle cas» i pooplar!,; riter
,;que,: aggiranfjo?];^^^ le."fojra»l».yer- ill'-estOTBidn^ .A^lk,.. Iprq, s^perBcie,, np^int, di diversa,';,feàe' pòir&ajà,.rlT3l(-, ( «-ptftVitìllWW'^àrlaineoto. > tieUai", toc-1i«,ou»fti«Ìjei il, bilanoi(jAl,iftw(ii)^» (ws- '..;,
-cnattnIelfSO marze 1903, i Cprtunl «impegni I imprescindibili ,às|!Ui?ti Jijj;
.'l^ni, pflr le tetidft,;seató ttJiiBne, p«(r védfeliberoj natiiràimente arrestarsi la
•le nude mofitagné, rOooìosé,. 6yuilqije| 'lbi'd'liiéravJgl,ÌQaa.,prqsp!3rifJii.,. „ , . .'g-je'sa»,!'Ebbene il.,Oornaggia,l« parie, ..«soltanto {possono risolvere con le più «preoeden"«à,.-n.oa.' può ;»S8uméi'e,„(|», ,
'ifSUàlI'tóhe (Sieno.qjiijidi gì'ioconvé- ,di questa'maggioranza !,
•! .oir . «ampie facilitàziPni' tale impprtante (.«.parta sua ,la,cpslruzlpne di iOasei.ùj .,.
'^oalle popol^jEiopI, 1 nella òoatrUiìione, ' hlbttti,'di'
larga iinmigrazionè,.!
«persie mu;nioipalizzata;,approva (ri.
'•
>d«Ue case, nelle varie fo(igl6 di «éStlte vintà^gi netuia
Di 'Oiplitti ha eèpré«Stì'((ueata oplliio- «prnblema'PpeTaio;' •'
..spiiò
di,gr'ap,lurida.su;,
,:<ilil9ndlò che a Saòile S urgente e « massima l'iniziativa altamentp oivile ,,, ;
«gtt trova traccia dell'immigraziona i (ieriori, sìa nei rapporti fisiologici, aia ne'ì «è 'un' ìio.m'ò ótie' lèftie una pùUctie la nostra veoohia'ffitópa jfli rin- nei rappprti ,e(»nomÌpi, e cioè la. sóift-, ' ticii dl'.pspedfe'nti'e che' non affronta. .«di.prima necessità provvedere afor- «della Società Operaia e f» voti che
.«nirei al ; lavoratore delle abitazioni «par opera di altri enti morali o.^i
Tflr»a annualmeota.
is
ii
mioistraiidno, di quella m«ipp d'opera
L.a grande 'repubblica, aoiericana è di.ouigli.^ti'.'Uniti,,dìf6tta,àd,.,B di cui B^a^.questioni difflcllia risolversi». «sani e a buòtì inercatòj'fa voli ohe «.privati si {studi,,? sì, risolva ilsgiiàve; .,
. . . , , . i..:-;
Contuttociò il marphèse Cornaggia i ha -«l'on, Kaòpfésentanza comunale studi '<problema».
figlia dell'Europa, una figlia clie ha tanto'^riseiitonpiji bisogno,,,,,
•'.'.-.
«il problema e IP rispivacon'la'mag" ' 3., ~ L'opera del Monte di Pitia' {i
fatto onore a sua madre, che è sul .i . Oiò/.prernesao guardiamo, ooMf',essi sèmpre vplalp'pér Giolittir ,-. •
puato di raggl'un^erla,- di sorpaesì>rla intendono svòlger? la loro azlpiie'pro- ; • Quaddi ili; 'batónettò.feticò. la 'déscri- ' «giorepsplléóltudine*. - •', '''••-••••'' ' '. Sollèòifato il Monte di Pietà'» teni'
Tale orfllne del glùrnòiiòrtiebbè al-i tate l'esperimento in omaggio alvoto
rora'anco, oh6^'affttl« talune'' Hate di tezionista. jLp. legge ha' gìk, provv^stq ' zilno ch^ ne ha fattoV'«u'niii,,à,upmini :
rinnegare la'genitrice, m« èpUrseoV' ai, ohe .Biepp respinti dai perti. d'api ,d(, destra, ^i.sonpnel MinisterPiUominiK cun esito Jp^èsto' l'autorità' comunale! della",Spciètà OparaiàP del Cpnsigllo
nemmeno'una
risppala negativa-O'fa- Còmiihale,' quel Oonsiglio ' d'AmoWaipra una ilg)i4<''ch'e' dallti! sàa^vénuta predo della, grande repubblica nord• ••'' ' '•' • àràziòne cpn amorosa • sollacitlidine
al mondo iidiì'ba'mai'cèssauj'di rica« amorioanali malati di morbi cpìitagiOsi ;EOtoriamept6'ligi 'alta inassonpria : ed ' yprevpìe.- '' "• '''"•••'
fere l'anUi«so;dérMiiguo' materno;
ad'ii;,pazzii gì' indigénti-p gli anarchici, al radìoalismò*•: Npii' p'dcorredire che , . Nebprèventivp del 1907 laGiunta chièdeva Ìr24 marzo 1907 all'Autorità' ,
Mai, da treti6coli ad oggi,'da quando e su dio nessmiò h.i nieilfe a .ridire a questi m-issofii fe'.'radidali 'il" mar- municipale spònianéàiiiente'prometteya tutoria di fostruire 6 Pase popolsrP '•
•ioè 1 futuri Stati Uniti hanno cómin- perchè denota elle l'egoismo non è un chése'Cornaggia npu ,ha mai. .negato^,. di interessarsi al vitale npcobleoùa e air per l'importo dì Li. 20U0O, ' . ' "'•
|pra, la! Sòeieià eperaia, davia inoaricp . Ma l'Autorità tutòria, ette guaVdS
I ciato ad essere colbriìzsati dklta razza male esclusivamente europeo. .Ed in
for- la, legge nella'sua formalità stretta,'è'•;,
• i; ••.'• ' • ; auna-i.speciale 'Comcp,i^sipnp -r
bianca, la córrente di sangue europeo fattoid'egóismo'gli, Stafi'Unirli 'bahnti, ' j l l r i f O t O . ' ' [ • ! . ' • ' ..'."
h* cessato d*irforàr« le antiche prò-' un precedènte, storico:..durante la, riliuigi Lodl'fiOHimentando nella .Fife! mata, dai: appi Pallii dio. Batta, impie- rigidameiitè l'applica, npp pptè'appro' '
.aaip,,
Pizzutpllì
A-ngelo,
agente,
ipriyatp,
voluzione
fraoi#sé,
l'Assemhleà
OòatiVare la dpmanda e quindi ' f\i giocoTjneie inglesi' "« 'franòesi, W a 'essa/
il ilisoorso.'dell'on.'Cornsggiai ha'detto:
eheochò ne dlèanóigll Janché'e, !> do- tuentPjavsVa.dol^lwraló di fraspoi-itarè « tutto ciò b prtìfpndàiiièilte immorale ». : Tlapuzzi Oiovajini, maestro, Silpt Luigi, fòrza ài ! Consiglio d'Amihinltìtrazione
muratore' e.Tonon Aplpnìp,,falegname del Monte di Pietà- dì desistere da
vuta la raplitet grandezza 0 lo sviluppo inelidoiniiiio dèi flahadìi le ,óoÌ(mie dei
' i
enorme, mM tl&là storiai della re- .idoportati. ; La vicinaiiìsa ndn .,piaceva È'' y'»rb, ma il giudizio vt^ allargato —idi studiare, il iprpblaina in mpdp qualsiasi inì'ziativa.'
troppo,
ai
'tredici
Stati
qniti'
allóra
Jri
ad
un
altro
partito,
.
,
,
,
•
.cpmplete
e di presentare proppste de- ' ' 4. ;—Si torna al Cèititóé"
pubblica daltó baiidlera' stellata.* • J
; ;'
finitive
in
meritP.
;
• ' L'Italia è'Éértamentail popoicichedà OonfBdorajioiJe ; per lp,phè deUtierarònP;
, i
don Pedro Rexio, ,
: ' ' Che fare ? ,t,a Società Operaia n'èii
U più largocdàtìngentsall'emigrazione; di(spedirein.Eiiropa.BeniaBiin'Q Ki;ank2.
-^
La
relazione
della
Commissione
si scoraggia e delibera di ,tp.rrtaré a , .
^^fltatisiioa 'affèrnia 'Che alduni anni lin,.aocl4', esponessero alla' Praiicia i
Lia predetta ' Gommissione si mise bàttere aUelpprte del CpinUpe. .
reclami. Franklin v^r5(),,.l'ppeanp
L'unii raggiunHb la ' citVa «aorma dal loro
all'opera
,
e-il
20
génnaip
1!)07
pre-'
E ppiohè era tempp di f^re.qualche
>-BStlione. E f(èro ohe"la cifra comprende e pererò davanti la .Costituènte. '
una relàzipnè ampia e cpm- cosà di positivo, questa volta' là Sua
Questa amqiìrffl^ilp asserzione,è.del- sentavft
taijto l'emigrazione temporanea come
pleta .sull'argomento.
domanda venne corrp.bp^Sta.A ;uti,,
Questa pi.ràccplse è,'seduta stante, l'amico, dell'ou. . Tiitoni,' .del.sup. opmla_ definitiva'.' l'aufópèa come là' tranDimostrata la necessità di nuove progètto técnicò-fln£(nziario;„aen.nittyò;: '
foceaniea. Stìr di'fatto che quest* però . pfpnunsiò; lina' deliberazione oòrilraria monsalii' dì Desio del; ministro degli e- caso per .l'aumenio oofttinup della pp- il,
teòhico fatto da un inge'gnér.e èéprosèssila ogni anno fra i dueceatomila; aliai,doménda; Ed alloi'^ ,Beniainipo .?tàri de|l4 monarchia auslrorungarica polazione, (dovuto al commercio, a uf- sainente
incaricate, il fihanziarìp pre- ,
Franklin prtìruppé in' un'inifOttiva ohe
, ^>i trecealomìla,
fici
pubblici
"
quali
il
Distretlo
Idi-i
barone- di AeereBthil,''e là vedianip
pàratp dal ppnsiglip.direttive del,;^--' ';
' ; Gli ameriwij) jMi {f)^4i_ cdif^iofW,, ,.restò nelle stona : « Bbhene mandateci testualmente ripoi-tata dai giornali, te-, litare, là scuola Normale ecc. — e al idaliziò operaio' ..;.'.. . . - , . , . : • , pwigt'essiVp- 'aooreocimenlo naturala.
gnlallani, tutta boni» loro,. etèDaenli 'H »óMM''a|alfàttóri, '. è ' tói "vi'l'fnànftet a propósta {vpnh^pòrtaui in Cpn-,
jK^b" «d esideriibiH ì<'6''lir'''cpnafdèirano' re'mo i itosti'i' è'st'|iS'oti' à" sòHaglV»:' aest'Mi.''Nèl disoorsò prp'huifbialò., alfa' delli»'pòppla'ziòtie eper'lèpresciute esì. sig;lip Comunale. ì^uale, mp?iòne del"'
ixiiio inferiori, —'^W jf(lle"l«'f*pena> •Quellp chò npn.aveva pptutp.fa dimo-. óà'mèra, egli ammonisce il Qpvernp'e genze ' ip .riguardo alla salubrità ede- consigliere Camilptti Ovidio,, ppijsìdetìte' {.
di'tfermarsi'lrlungamente a' confutare Strazione loaioà, potè 1 invettiva ; 1 de- ' gli italiani a non oèar di mutare l'at- densa delle abitazioni, la Gommissione
'
)a Innale aoewa. Quali quaUtit do- .ppftati ventter'p .inviati alla' tìualaiìa.. tuale statò di cose, perchè altrimenti in uno sneochietto dimostrativo faceva d'ella'Società Operaia.
B, — La mozione Camilotti; Ovidio ,,
M»oltr^tólfjggippot(j?io'rt'istéln vigoi'e
rilovare in quale stato si trpvasse la
-vr^bero rioeifcarsi, -.idll' eittigraiite ?
essi
dpvrannp
cpzzare
cpntro
la
falange
aitile
se.ne
tibiitìpisiaoo,
ad,'una
delle
Era la seguente;,
;',, (
maggipr parte'della'ciltadinanz'a.
,'<IVÌatelligen>avie diM]uaata. gli italiani
«il Consiglio Comunale di Sacìlej
M hanno certamente dii più dei primi .quali, sppiiaiifaéiité.'nol itaiiaiii, dobbia- compatta dai partiti tedeschi del TiD'ifatti ;su 120 àbitazipui di. operai
rbloni anglosas80tii,'e secoli di storia .mP ò.iseré òltrbmodo'"gratì. Gli' 'Stati rPlo, ì quali non permetteranno,giam- visitata, )2 èrano di un locale SPIP e ;rìtenuto che il Monte di Pietà, e gli
sono li a provarlo ; e l'essere buoni 'Usiti si prp'ppngpnò di respìngere dai mai la^divlsione di quella-' indivisibile cpn una media di persone.ivi abitanti altri,Enti Morali cittadini npn ppsSPi».; .
i,.^foratori, ediainohe'.questa, non può , pròpri pupti di s.barco gli immigrauti provincia tedésca. '
di a2B per ìocale e una spesa di lire «per, tassative disposizioni dì le^ge
"'
negarsi agli ittatiaiif. B; basterebbe ciò 'che.non' ^iaho ^^'rb.va.'di sàper.laggera
50.30 di fitto annuo: 46 erano da due < risolvere il problema delle abitaziòal
Secoli
,di
stpria,
la
liìigua
parlata,
e
scrivere'.
E
se
si"
9orisidera
come
per
per indurre gli'aoiécidani a far buon
locali ciascuna, cOn pèrsone '^.04 per « pppolari e che d'altronde urge prov-,
riso alla nostra 'emigrazione, poiché, ragioni, ohe. qui é' iriiitìló andare à il cUprp Italiano di quelle popolazioni, locale e lire 47.75 di fitto per ogni' «vedere nel più breve termine possiun paese nuovo.cbe sente imperiosa rivangare, l'emigrazione' ?ia un fenb- nos esìstono per la. fredda diplomazia; stanza; 31 erano da' tre locali con «bìle alla lamentala mancanza dì case
l4 ,volonlà di : estendersi, necessita di roerip purtroppo néces'sa'rio'nella' nosWa il ppsses^p viplentp e brutale yuel. dire perspne 1 91 per lecale e Li.'39.41 dì «pppraie, sane e a bupn mercato; rl, larga mano^Wperaj :e,gli'italiani, do- vita.^Ò?ia|e pdierna, sé si tion'cpnip del tutto,.esso gpffpca.pgni idealità. . • ' . fitte; 26'da'4 locali cpn perspne 1,50 « tenpto ohe dall'applicazione del nuovo
»rw)bero esseceivtìoeyuti (ai:braccia ..fasoìHp ppeoiale che l'America del'Nord
9 lire 3ÌÌ.37 di fitte: 5 da 5 locali con « Regolamento della tassa, plateatico
aperte ooichè^hanno il meBlto^.cOmune 'esercita sópra.i nostri eihlg'rariti, 'noi
perspne 1.28 é lire 39.92 di fitte per «il'òomuna va a ritrarreuni vaiitajS- '
spócl^mp
jcalilamentp
ohe
il
divielpaL'ÀustHa
contro
gli
italiani
coi" coóhes ohinesi d'adattarsi ai lavori
Ipcale.
' •.
.«gip di circa L I50J annue,..in più.
pm pesanti, ma apportahdovij: in,con- laeì'ioànp'ottenga quello, ,(sbe iipn ha ' ' Uh'Hltvo formidabile col'po,è'toocatò
-AggiungaBsi a queste cifre — di «che negli esercizi flnanziarj,prece:
fronto di qip|ti,,maggior9 forza fisica, pptutp -ottenére la' lègge ICpiipinp .'It^ tin agli'italiani, adriatici, se'jon'dò 'qtiàiitò
•per:sé stesse significative'—la man- «d,enti,| fitenutp,ohe,talei.BPmma pò-tl-entenpid dalla, aiia'^ptómulgazibiie'; r'ifbi^laòé II '^cpla
& più salda,iiafja,(jia.,i,,.,, ,.;. ,. .,.
'
canza assoltità di' latrine igieniche, la ..«trelibe in parte, venire,utilmente im- . .
l'islruiiòije obìiligàtorjà. '
'
leri'siloonnbbe il risultato dello coii-' ideflciepza di cubatura e di condizioni « pìelata per l'ammprtamentp delmuSi rimprcufpf^.j.ioro. di(».;,ir t-eroyr
ferenzo
che
come
vi
tèltjgrafài'éi
ten'"• •"•
'" '"
^Mgi:'
Beaiilieu df^jÌ3§rà,;j(ropp.'economi, di ; • " , ' ' •• '
fisiche delle stanze: cioè mancanza-di •« tup. necessario, per la oustruzipne di ,,
nero-'pres3o il uresidenta dei .ministri iSpffitti, pavimenti rolli e sgangherati, ,<dette oa.se, sonza,' aloun aggravip peri ,
essere tropi^-,|9J3)!l,'di,sp9ndor^\pji'co,
degli'alti •uEfiei^li'della'' flnesjre ipsufflcienti e via discórrendo. «i cpntrìbuentii! delibera :. oJ.di.co.-,i
di tesorizzai»,i^ne.. . ;;
; ,,
jFatf<ì e commenti coH'interyentP
•,.,)..•.••.
marina, da guerra;,
Si" vede p^^.si$^!'!'!?*WP'''i .fflPWO
derivava impellenta la necessità «struire.lO case pppplari.per riippprtOi
'Nella Dieta dell'Istria il numerpdai di, Ne
L'altro marchesa
anobè nella,;'jnftsier'a.,di,J!Bflmiflàrè le
fare qualche cosa per-rinsedìare a «di li 3700J. come dal progetto.,,te- .
qoge': quelle„che,pep,noi SQng;,qut(lità, : II.conflitto fra la coscienza e'l'Pp- deputati italiani sarà ridotto-da t'ren- simile stato doloroso di.:CPse, « -••,••.,«;cnioo-flnanziarìo presentato.dalla S,o-- ,
peraltri soijgidlfetti,;
,', . " ,.',, . .pprtuni.tii,' fr^;i dpwi della diaóiplii^a' >tadué a venticinque. Invece.il numero'
E .ppichò il tentativp; di fare uiia «oietà Operaia'; — b) di contrarre-il -,
.dei deputati croati .si aumenterà da Società
Oli amerj§pfli,,,^i,/lagnanQ ! prqhS
cooperativa per la, costruzione < mutuo ; con la Gassa di -Risparmio,. ,
gli<iitaliani mandano in patria i prò- e. gli pbblighi dell'aUeanzaj. fra , le>^-, undici ia diciannove ; inpitre ..il regola-, di tìas^ economiche ,— .aqphe, questo, «di Padova al tasso di L .4'percentn
pMfrisparmi, Ma questi rispai-iai rap- spirazipni a rivendicare il,potere;tem' .mento, elettorale . per la. città di Pola' fatto per iniziaiiyà della Società Ope- «amtnòrtizzabile in 35 annii'-r- e), •
presentano li fr#o' dei lóro sudbri e se li porale e|le"ambìzipui di •ionservar'e . sarà!riformato in -maniers' da subor- 'ràia,'-^ .èra ahortjtp .fin,, da^ suo, na- «di affidare all'on. Giunta.'Municipale,
mandano ané"" prtìprife "fiifliéii?, sòhò' quél'qualsiasi' scannò coh'<[tìÌBtàto''obf dinare;, irainroinistrazione , comunale. scere liei 1903, e poiishè il. Comune.-— «f iripàricp ' dì : espletare tutte! le pra- .
• complètamente :al dispotismo del:Co- ^aiSa l'impulso di nuove energie -r- « fiche necessarie per l'atliiazìpne del
in pieno dirtìtó''di'; (irlo." Ove SionpOtessero farlo' ''iib^r'imehté,' fItalia a-' ypyi.'iiéil oi'pn'àrotiioi, :- 'questo'.jCpq; I mando della' marina da guerra.' Infine 'Siriò d^l: IS507 tracoiavasì un layprp di « pregattp stessp ».
vrebbe il ddvWé'dt'lisiBnarsène e ama- (liito'.óhe, iipces9.ariamente genera le, si decise di stabilire a Fola un corpo i-ifpriné e di grandi spese ,-r quali la
' e. — Il progotto
ramente, essa johé; i(ivià''an)iualmé.nte buffe contraddizioni che aaratterizzaiio di duecento I guardia della polizia di' còslrùzione dello scuole olemant&ri
cpqtemplava l'erezipiié di 10 case,
centinaia e!cefitibàia*i d'iiomini adulti)' pgni: pubblica' maBifestaziPne 'dei cle- Statoiper tenere.,in frene la' popola-, (150,000 i lire) del cìmiterp (50,000) del egnuna
della quali era-lunga IO metri
Dall'emigraziMe di 'i^ht! suoi figli la ricali, — è un fatte ohe si ripete'epa zione. italiana.
.pente diS. OdpricP (3u,000) della ,Ca- e larga 5.40: disposto in due piani
madrepatria non dovrebbe.fiqavare tanta frequenza'pbe potretìtó; dar ma,s'er'iiìa cpmunale (7u,uftO;.,li.Cé). .•:e„,alke che cpmprandano al piano-terra tìiielln
Vedi ijota e ,nòtÌ2;ie in tèitza pagina ' minpri -r- la Commissipqe.,proponeva .p cucina CPU spazza cucina, nitro il
vantaggio Mcunp.? „.. ' ', ,.
feria per quoiidiftni .rilievi. S? il mar,-'
Presso mj"gr*tf* liiiinerò'di -ameri- oljeso Crispoltii è' costretto ad accettare
' Procurare un nuovo amioo al proprio che il ^pnte di Pietà di''Saoiiè, i-Ioóo pianarpttolp di entrata: al secondo
cani si va ora irpaoifestando una certa
gioriiale, sia cortese cura e desiderata di un pkti-imònio ' di lira 160,000, di piano due stanze e il pianerottolo ove >
rjjinegando
l'avvenimento
della'
procladisposizioneisi frenare la corrente o, soddisfazione. ; per : iàasoun', amico del icui due terzi in cartelle dì.rendità, sì fa capo la scala. Adiacente alla casa
^s^upea^e l'incarico di costruire,' a v'era iin portico con latrina.
C(iigratricef»'i-*.i' ..i-'i' •
- • ,-^ • nsizipne di Rproa a capitale d'Italia',, ' ; ^ « a E ; , , , • ' ,

Pro case popolari municipalizzate a Saciie
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, aipaiitè. ; Era. quasi sempre spia, di- rito .i)PP ila ; seppe. Quandp il maritP
suòohpata, trascurata, perqitei.qualtro. parlava, della : bontà dal sue quadrp,.
•paliiiii di tela, dipinta —, diceva lei.,-^-v ;la mPgiie sorrideva stranamente, quasi
'Pòi, questi grandi artisti non,, sono volesse dire:
T-rC'-NQVELLA.)s-f ':". " '" 'nati per [essere buppi mariti., ^ spgr, . .-TiSe Carlo non mi amasse.'.npn a'.giungeva ancpra. E IP tradiva, traiti, ..vrébhPiCpmperata mai la tua tela dijjiiillaìnenie. .L'aiaante yeniv*. in ca.saj. pinta.,,, '
tanto a fami ,pii!t gaia ^prp^e.;a. allo ',bpìnp'tanti. altri, .sedpva al desop.di, ,„. ppì„ il marit9, .(;oaiir|CÌò.ad ; aoopcT
studio, ed ^«gl'^pr^TOató (ii.qMsté';v(- famiglia,- 8' (Interessava alle cpsp di; gersi.,di qualche'•'cÒs'à, La iriòè'llè dsite, ch6|"gi(t irràd|4v9.no . di amore cada. " : • .
, ,,
9oiva,9d ore indebite. Era slata vista
'«fiOMP stan?0M,"^,u)i|flit''otipn i ma la
,11 niarito non aveva sospetti, • Striq-, eptrare in ' una 'fossa' dóve CarlOj: ,1'aìlm " 'stala era alia, ella'' si. slànoàva, ' nen gevà. à,mìchevolmente la inano di colui mantè, laveva'unà'zia.'U iharito,' nJal" andò più. Erano t^ntp. Jente le lungha ohe gli rubava la ppglie,
,
grado la sua oieoà fiducia, fu SCOSSP.
8 «^«re del Iav6r,^,,eè^'ells'iitìiì'veniva mai a.
Tutti lo sapevano,'tuprotiS lui. "Égli, (Je parlò, a ,gu(i ; uioglie. Ella gli ri-Mi&rle parere.jpiW, brèvi. ,, •
vérainento splitarip, •véramente abban- sppse alteramente. Gli disse, che npn
Queir uojq^9, fprtf^imo, qupl grande donato, d'istipto, dipingeva ' quadri tplleraya psservazioni. Egli tacque. ,
artista, curvava il capo é!;penBava.
stupèndi. Une anzi, belllsslmp, Ip cpmUn'altra vplts, cpoie orescevane i
Un gipri)P„P,|l'amrp',..^9n, ,si, sa "bene .'prò' l'àiante, per 12 mila .ffanchi. sospetti, ella gli; rispose plahgeiido.
quando, la móglip de)' pit^jrs prese un Questa vergogna si seppe ; solò" )1. ma- ,'Egli'tacque"

dSft

Finalmente, quando il sospetto tramolava sulla soglia d^Ua certezza, ella,
non gli ; rispose ohe questo; Se continui 'ad ingiuriarmi, ti lascio per
s<.>mpre, hon mi vedrai piit. Egli tacque,
; Maiptù,. mai più parola, fra lorp.
Egli temeva trpppp vede.r,l^ an^.^r via.;
,• Fu allora che egli l'eoe il suo maggior quadro ; ' « Paplo e ...Sca«i»iSa ».
Laicena è bruna; è uga stani!» tappezzata di onrdovano 'plcurò, "senz^
ornaiàenti,'.'Ìénzà gillauteria di tavpjè
scolpite p 'di" finestre binate. Un ;iet'
.tpcciO'dt velluto herp è in mazzp al
quadrp. Sul lettucoip, distesa, mprta,
con la faccia bianca é sprridente,' ohe
fa macchia sul vellute nero, con le
mfini raggriochiatp, giace Francesca.
Stramazzato a terra, bianco, mòrto,

cpn,le Rpalle appoggiata al lettupoìp,
,con;ia testa vicina a (jiiella di Fràn,o.esca, è Paplo. 'Vi è sangue sulla veste
di.Francesca, sangue sul giustacuere
.dì Paplo, una pozza di sangue per
tei-r^. Le due teste, ravvicinate, pare
,phe; si bacino ancora, Lancìpttp nnn vi
è; ma è'dappertuttp. Quell'assenza è
di un'eifettp artistico eccezionale. Tutto
è sobrio, tutto è severo, tutto è tragico, anche il bacio, specialmente il
bacio. Nessuna mimica, nessuna coreo'grafia. Aleggì;i nel quadro una fataUià greca, escbiliana,
Era 'la migliore sua Opera. Il pub'
blicp andò in estasi, per l'artista; la
moglie sorrise, guardò bene, le piacque
l'abito di Francesca, e non altrp. Il '
pittpre manifestò l'intenzipne di nen
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e bollato; però incOminpiì col 1 gitt' '
All'erma che l'inchiesta della Società
La cutiatura di ogni stanza era di
gno 1904 e termina colla scrittura50 metri: ogni locale aveva due fine- Operaia venne fatta da gsttta capace
;
quanto,'
e
seria
e
merita
ogni
rade
zione al 12 luglio 1004, oltre a oió le
atre eoa* una superficie illuminante di
poche soritturazioui sono irregolari,
metri quadrali due e quindi più dì alla base finanziaria è inattaccabile'
Salvatore
l^arlna
qualcuna anche a matita. Esista al1|10 delia- superficie del pavimento basandoM h dati di^l^tto forniti dalla
stessa
s^reteria
Comvnate,
tresì altro infórme giornalfl,- non vidi) ,
'AL MOSTRO ISTITUTO
calcolata in ifletri quadrati 19.
Dimosffii l'erroneità dell'afl'ermazione ' Il nome dall' illustre romanziera aveva
malo e che va dall aprile 1003 all'aAd ogni casa eratio adibiti un cor»
' L« ralaziona dal ouratora
prile 1904.
tile e un orticello di complessivi- metri del con9,\Selmi, ohe'-la case attuali .chiamato ierseragran folla. Uno scia- . Dicemmo
ieri
della
riunione
dei
ore-,
baàtahd?i6fè(;e'bigoèff» obbligare 1 ;me di gentili ed oìegantl signora at«Non si rinvennero eopislettero, tranquadrati di superficie 180,
'ditori
della
fallila
Ditta
Gio,
Balta
e
proprietari
a
tenerle
secóndo
igiene
e
Itratte dal titolo suggestivo a lusin- Alessandro Fratelli De Pauli, esercenti ne uno che si riferiaoe al breve peQuanto poi alla [sarte"'flnanniària'il
decóniaj
Se
il
Comune
—
coma
lo
farà
riodo
cui il, 8Ìgi.,0.,B 'Dp, Pauli -;
«
Le
lodi
della
ghiero
dalla
conferenzaprogetto cosi disporisvaj
-•
.,
Macelleria e cotamerojo in pellami ebbe lain rappresei)^à4,
,di u!($;Sbplet&']
Costo delle 10 case
L. 31.550.00 col ifagolamento igienico da appro- donna», s',era impadronito di tutti i nella nostra lùttà.
varsi
'—e
senza
riguardi
per
alcuno
d'AssiourazIonl (1904-1005)
Co»to del terreno.,,, , , », 1,500.00, óbblighei'à a far" Ciò i .ptiopriètari, al- posti à sedare facendo un «parterre» di
Come
è
nolo
il
Tribunale
pronunciò
svariati colori, ondeggiante di trine
«Esistono^ pure due..posi ^biai^ati,,
Spese varie di nfogetto,
.operai non troveranno più e dì piuma. Cn pubblico colto assie- sentenza di fallimantp ad istanza dei Registri, Bilanci, uno incomincia in '
tasse ecc. tf,l>''.
»'
mM- Itìfl''gli
casa poiché appena le case vengono pava i lati, e lo sfondo dèlia gran sala. signori Costantino a Giacomo Perusinl, Febbraio 1905 a prosegue a 12 Aprile
cresce il fitto ragIl conferenziere segui, la donna nelle liredilori di L, 6750 rappreientate da 19O0, l'altro dal 31 Miggio 1908 al
• '•=• • Totale -U' 31000;00 riparate e abbellite
il minimo di 250 ,o .3(K> sue varie fasi dell'esistenza. Bambina due effetti cambiari, sui quali furono 2a
Febbraio 1907. Ma liè l'uno «è ;
11 mutuo da contratti ài 4 Oio, am- giungendo
la descrive come angelo tutelare della versato sole lOjO lire in conto molli l'altro sono vidimati àfe'rmittidi logge.
mortizzabile In 85 aWni ili base'all'ali- Tire all'anno. ,
mesi dopo la loro scadenza,
Se si trovano care te case proposte, casa : come colei che con la sua grazia
quota fissa 0,0536 X 37000 dava una
<'Vi.sono 4 Libri Cassa ma neppur
Il curatore avv, coram. 0. A. Ronchi questi rappre^ntapó lutto il periodò
annualità totale à'càflco del CJomUne nuove, sane, con orto e cortile e 4 riporta la calma nelles burrasche falocali a L, 168 di fitto .per oltana miliari : con arcano r istinto essa sor- — ohe fu dai creditori proposto per della gestióne j, vi ko.ip aitohè "7 prima '
di L, 1983.2».' ; ','
là
conférma definitiva — incomineia la note e due;mastri.
UQ., dispiacere, una noia, un
Aggiungasi'-la''tassa di Ricoheaza anni e L. 215 dopo, cosa si dirà qu.ando prendedi-stanchezza
nel babbo ohe rin- sua relazione risalendo all'ailno 188-i
« La mancanza del Giortiile, tòglie
mobile sul jirestìtó in L. 200 circa e di due' 0 tre stanze sa ne dovessero pa- senso
casa e spiana il tutto con un vezzo, nel quale i defunti Giuseppe fu Gia- evidenza
all'ammìnistrazioU'e; là quale- ';
si avrà un totale di' spesa annda di gare 800?;
como De Pauli ed i signori Fratelli
una
carezza,
un
bacid."
Quanto
alla
propostit
del
cous.
Ca*
L, 2183,20,
Chia[) ai costituirono in società per potrà forsa' ossero rlcòsilìtuiià eoli luftmllotti
Giacomo,
la
trova
dannosa
al
ghe
indagini,
mila scorta dei Bilanci '
11 fitto rioavabile dalle case non poCe la fa veder poi a scuola: volon. esercire il "commercio dei pellami.
mensili, libri cassa a p'ritne'rtóte», '
trebbe essarBfminore del 4 Ojo sul ca- ComuneI poiché se. it,Comune deve terosa d'andarvi, accudita nella tenuta
Nel
1894
mori
il
sig.
Giuseppe
Da
Il curatore osserva, piroa' il Bilanc'-o.
pitale impilato,' più L 20 per spese spendere per 35 anni L. 535 iper a- dei libri, pronta a fare i- suoi doveri, Pauli- e nell'azienda subentraroiio 1
vere 5,ca^e e,regalare ai privati lire,
di null«„poler dire per ora,' non Mdi assicurazione,
.ixjnts, riparazioni
iijjaittKluin acc,
ouc, e
« cioè
Cloe 6500, tanti) f» bhe apenda 1»' stessa' occupando il'tempocba'le rintana, npl-, flg i 'uaT, Gio, Batta e Alessandro. •
a, quale porce8tò"'si potranno
peBdòsi
L, 168 di dito
l'aiutare
la
m^xm'
m
a
n^>lavori
domerito per ógni casa: •
A dirigere l'azienda fu nominalo 11 vatutara i crediti né qiJalp. valóre atsomma - restando proprietario dli 10 stici ed in quelli di c'udito. Ne dipinge
Totale dell
Uè'eniMtè qulh^liii'.',1680: case.
doti.
Ohia^.
tribuire ai pòchi mobili Sristouiii h'el
poscia con molto, sentiménto il periodo
a netto a caribo
"lei
irlblerOodiùne
L. 503,20
Gli affari commeroiali parò non' pre- magazzino, in'suburbio arxzzà'no 'e
invitai'qjiindi il Consiglio di appro- delfidanzamento,dalla prima timida
Con una stMÌ3à*di L 503.20 all'anno,
buona piega tanto che nel 1901 nella casa di abitàelohe di Alesstitìdrb
dopo 35 anni e cioè con un passivo vare il progatto dalla Società .Operaia. occhiatinaj al linguaggio muto ed elet- sero
Masso ai roti per i appello nominale trico di due piedi che .oasualmante si la Dilla si trovò in seri imbarazzi fi- de Pauli,
,
complessivo di L. 17812, il Comune dianche per rilevants debito
venterebbe proprietario di un valore lo approvano i consiglieri : Camilotti incontrano, e via, via fino al giorno ' nanziari,
• U «ausa il«l (illlinanto,,',,
cambiàrio,' sifbcialmè'nte vai'so 11 sig.
nominale di L," 37p00 atk efifettivo di Ovidio, Fagotto Giovanni, Granzotto del matrimonio.
Riccardo Chfaradla fra il quale ed i credo il 'curatore di potarla cosi ria»"
L. 50,000 dato il cbiitinuo aumento Lorenzo, Dell» .Tanna Antonio, Sartori
La lascia alla porta del gran miPauli, insorsero liti civili, la quali aumere : mancanza di pratica . della
di valore,della proprietà immobiliare. cav. 0, Balla, Lacchin cav. Giuseppa,! stero 0 ca la fa ritrovare dopo nove De
finirono con' una sentenza della Corte m'ateria ed anche mancanza di assi-i
Oltre * fare un'opera altamente ci- Gristofoli avv. Girolamo, Fornasotto mesi già mamma, di un gr^an ,b?»boc- d'Appello
.ohe, dichiarava la Società dulia' al 'lavoro.
vile il Comune farebbfli anche, come avv, Enrico, Donato Edoardo, Ceolin clone che nell'avidità dpll'jillatlamento De Pauli-Chiap
definitivamente soiclta.
Aggiunge ohe' pura —-iComa è detto ,
Giuseppe, Do Martini Valentino.
«uol dirsi, un ottimo affare.
dimostra già l'istinto ,'Impetuoso ad 1 fratelli De PaUli — 'a tacìtaziono di ' sopra — essendo la, Maoell ;ria iniitiata
Risposero no i consiglieri : Selmi doli. egoista del suo sesso;
Fu espostosche il fitto delle nuove
ogni loro diritlo — si ebbero la somma contraando un debito, mli .ha il spcaa|Barebba,,8iL.168 all'anno, e cioè Matteo e Monti Natale.
Seguendola poi nella vita familiare di circa 9000 lire.
Bpetto che 1 Fratelli'De Rapii olelor»
Si astennero : Camilotti Giacomo e no delinea la tranij(uilla ma peceistenle
hf^ al locale in media.Ma nello scorcio del 1003 i fratelli famiglie a,ye8aero altri debili e ch«,
Ma dopo I 5 anni (dalla cofjtruaione Bellavitìs ing. Ezio,
influenza che esercita nel lare domestico: De Pauli formarono una nuova so- per far fronte agli atessi si siano poi
La proposta venne cosi approvata.
delle casa tale Atto verrebbe aumendimostra come col ràlleptare la briglia cietà, pel commarcio delle pelli ed incontrati i passivi ohe. oggi si, presentato di li. 57.96 per tassa •-lìibbrioati i
' 8. — L'atlusziona
al marito, trovi istintivamente il modo esercizio di vendita minuta di carni tano allo stato di fallimento.
„- ,
e cioè del i6 0(0 sui 3(4 dell' impoNel suo bilàncio preventivo per il di affazioriaflo di più alla casa; è il pre- bovine.
L'avv. Ronchi concluda, affermando,
nibile. L'aiBtto quindi dal e», aaootifi 1908 l'on, Giunta in ossequio al deli- dominio della donna che a' accresce ogni
11 coiiimercio delle pelli, al quale che non gli è dato rilavare se e di
poi, etarnamenté quasi si pot^iebbe dire, berato d|l Consiglio poneva fra le di più, man mano che aumentano' gli
'dedicarsi in partlcolar modo quale entità fossero i.prallevi peif, le
sarebbe di U.225.96, .
opere da' farsi anche la costruzióne anni, e che più avanti, quando i sensi> dovevi
il
cav. Gio Batta Da Pauli, non potè spesa delle due famìglie, sia In denaro
Ma tale - aumento da. effisttuarsi. 5 delle 10 case popolari. Nel frattempo sono attutili, le assicura una vecchiaia Aver
vita florida in causa dell'assoluta sta in carnami. Egli però asol.udeohe
anni dopo la c08ti!UJÌone delle abita- chiedeva e otteneva ìmjìegDO dal sig. contonta e seréna.
n|ancanza di capitali j vi'fu solo un pe nelle due famiglie regnasse il lusso,;
zioni non pregiudica in nessujio modo Padòni per l'acquisto del terreno sul
E tutto ciò letto cpn garbo, con nòdo di momimento pel fatto che la la mobilia a le apparenze, specia^tmonte
la bontà del progg!tJp,,quMdd"8l,;t9Bga quale dette caso devono sorgere, nel grazia di stile, con sentimento d'osserJ Ditta Hermann Bresoh di IP'rieate diede ih casa dell'Alessandro, sono più oh^.
conto che 1^ mercedi degli operai vanno .viale, chp mena a Cavolano ; località valóre è d'artista, come W conveniva incarico al cav. De Palili' di fare in- modastaij in casa del cav. Qio, B, pba
aumentando di J^Antì in wno e fra 5 sanissima, posta vicina alla stazione esponendo una donnina ideale, un po' cetta di pelli,'corrispondendogli — iiltro abita ooP la madro «con iin^ zj» ckp,
anni avranno senza dphbio un aumento ferroviaria, vicina al Livenza e rac- diversa se vogliamo^ ja quella Glau; alle' spese — una provvigione dall'uno sì Sffio-dichiarata proprietarie di lutto
superiore all'aumentò dèifittopar l'ap- oordalblle' anche con la linoa di acque- dina plasmata da un iillro auuio osser- per cento.
quanto ivi esiste, le apparenze sono
dotto che giunge or» sino al passaggio vatore, il Wally
plicazione d^ll' iippps{a. •
'
1
un po', migliori, pia pur sempra assai
La Maoellerlt
7. — La dlspuislone In Consiglio Comunale a livelloX^
Tocca in segnilo la'' quesUorie 'dej
A questo punto il curatore parla modeste.
Il consigllerp Oaniilotti Ovidio svolga
femminismo esponehdo'le trite ragioni delia
Tale
.{josizione
potrà
nell'avvenire
Non copsta infine, al curatore-di
Macellerìa assunta dai De Pauli
la sua mozione riOQrdAndo quanto la diventare un sobborgo di Saoile e la dei fautori a degli avvarsari.i'
dal signor Lodovico Diana, verso il altre spese voluttuarie falle abitualsocietà ojjeraia uveva fatto a favore sede di'un quartiere operaio, qualora
In
ultimo,
a
compensare
gli
uomini
pagamento di ,L-! ^000 suddiviso in monte.dal falliti.
della nobile iiiiziativa.,
q\ieatq asperimento riesca.come noi ohe ava^a un po' m^ratt^ti nel con- tra ' rate. '
,
, ' '
Esorta il Consiglio Comunale ad'ap-', ne siamo certi. '
,,.
frontarli, .con, la sua donna, legge uno
Tale somma rappresentava un titola Giunta Provinclalt Amniinistratìva
provarla dimostrando di fare opera ' Dopo l'approvazione del bilancio pre- 0 due capìtoli'del ^suo,,lìbrp «Mie
di
buona
uscita,
crediti
e mobìli delcivile e diicómpletaniento al program- ventivo T- il ohe avverrà fra breve figlio», ohe ognuno guata e scoi|ré
(Seduia del 29 gennaio)
ma rinnoyàtivo della, vita cittadina , —, la pr,oposta dovrà passare sotto con piacere nel silenzio della sua ca- l'esercizio. ,
Allari comunali approvai
L'avv. Ronchi rileva eh» la macelprosantato'dalla Giunta e approvato' l'apprbvaziona dalla Giunta Provinciale mera, ma che forse non era troppo
Udine. Latrina pubblica in. Vicolo
con tanto entusiasmo, dal Consìglio.
adatto a leggersi in coda ad una con- leria cominciò il suo, esercizio senza Brovodan
Amministrativa,
—- Aviano, UtiliizazianB
capitali, anzi, col contrarre dei debiti,
Il campo si di'vidè in" tre opinitìni i , Noi speriamo ohe quel Consesso pre- ferenza,
in quanto ohe i. fratelli De,P^uli ri- piante bosco Ronojuie— Forni Avoltrì.
- i favorevoli alla ' proposta, i contrari sieduto dal prefetto on. Brùnialti —
In ogni modo la conferenza ebbe corsero al loro cognato Umberto Zoo- Conoessibne piante a Gaier Valentino
e quelli favorevoli 'in parte.
uomo di larghe idee e di pratica co- buon, esito : la priiiia' parte - specialPer i-primi parie il consigliere Lao-- noscenza, dei bisogni dei Comuni della mente venne , sottolineata con mormo- colari il quale prestò la propria firma a Romanin Valentino — Rive D'Arcano.
cbin il quale si associò alla' case dalla provihcisi — vorrà agevolare la bella rii d'approvazione dà, quella labbra sulla cambiali che essi dovevano'a-jon- Sussìdi alla Scuola mista facoltativa
di Oiavons — Pozsuolo, Cessione area
dal proponente-rilevandocha le inizia- iniziativa' collaborando così negli sforzi rosee, che non hanno bisogno del bar- tare.
tive privai»-non bastano per risolvere che Saoile sta facendo per seguire i biere, ed all^ line raccolse un applauso
Il curatore poi. soggiunge che re- per tomba privata nel cimilaràdiTpril lamentato bisogno.
stanp. ignorale le capsa jper le quali renzano — Fontanafradtìai Auoàenlo
doveri nuovi imjiosli dai tempi nuovi. generale.
'
' ' '
là macelleria — giàflbrantlsslmasotto stipendio ali» levatrice del riparto oPer i contrari parlò il consigliare
I lavoratori saoilesi e specialmente
X
' ," ' 111, gestione Diana -p^ ih poco più di monìmo — Cordovado. Aumento salaSelmi il quale criticò la relazione della i soci della società operaia dovranno
Stamane
l'illustre
conferonziere
con
4
anni sia andata !^ rotoli. E tali cause rio allo stradina ~ Ovaro. •Aumento
Società operaia a il progetto finanziarlo ricordare con gratitudine quei consistipendio ai maestri di Mlone a < Cladel proponente perchè poco solido.
glieri che, votando a favore dalla loro atto di squisita cortesia ' venne ' a tro- 'l'avv.' Ronchi ignora" in quanto ohe dinicco — Erto-Casso, Cimolais Ospìnei nostri uffloi dimostrandosi en- mancano assolutamente i registri a i
Non crede ohe la costruzione di 10 proposta, dimostrarono a fatti e non varci
tolalo Servizio medico — Andreià, Setusiasta
di
Udine
che
trovò
abbellitk
.bilanci
annuali
prasèritti
dalla
legge,
case risolvine il problema né che le a parole • di intoressarsi al migliora- e migliorata,- nonché delle-'càlde' .slai- ' '.: Qìielló ohe però il curatore dfeve qual.s, Vivaro. Idem. Appr.iva con'va- '
detta case possano venir abitale da inento delle loro condizioni.
' ' "'
patia di cui si pentiva, ^circondato nel accertare è il fatto che ai De Pauli riantì.
nessun modesto operaio : cosi saranno
Io aggiungo per conclusione un
— e speciailmente all'Alessandro ohe
Deolilon! varit
abitate dagli, operai meglio provvisti. augurio 1 che l'aseinpio di Sacile serva suo soggiorno f^a ripi.
Egli partirà stama'tìe alle 1! per si oc'oppavà della M^palleria ~ manLaueo Cimitero di .Vvàglio e TM^a..
Secondo ilui per' dare un alloggio di. sprona apcheagli.altri Comuni della
..Qav»;«la
conoscenza
del
mestiere».
Milano
e'uoi
auguradogli
buon
viaggio
conveniente agli 'operai occorre obbli- provihcia nostra ove il probblpma
Conferma la scelta della iocalità'a lìórd •
U sucoursala di Codroipo
gare i proprietari' di case a mante- delle abitazioni si fa ogni giorno più gli diciamo di cuore «arrivederci».
chiesa di S. Michele ed'inca'riò^
Nel settèmbre 1907,' là Ditta De della
nerle in .bnoo 'Stato, secondo le regole urgènte. {
l'ing, Calligarls'della compilazione del
Pauli,
d'accordo
col
signor
Angelo
Codell' igiene/ anche a costo di disgustare
Pechino-Parigi in automobile
Enrico Fornasotto
lombo e bon esso in società, aprì una jprpgetto — Paluzza. Consorzi elettorali
qualche influente amico. Afi'erma inolCi consta ohe il prof. Pennesi del- Macelleria in Codroipo. il' Coloihbo contratto 1008-1912. Esprime pàl'ére '
tre che le o'ase'-'cosi proposte sarebfavorevole—OhIOns', Codroipo, Lalisana,
l'Università di Padova ha accettato versò L. 1500, i De Pauli L. 500.
ì'. Pula
bero dei veri bugigattoli e'che quindi'
Resiplla, Sooohiéve; Bilancio 19W Aul'invito fattogli dal locala, Comitato
L,a gita dall'Operaia ,''
voterà contro.' '•'•'" '
'
i .
della < Dante Alighieri » di ' tenere
Màancbea quest'affare non arrise torizza la sovrimpos*.ii — OainMfor'30,
—
(M)
'
—
Domenici
2
febbraio
nella nostra- città la sua bsllìssim'a la fortuna tanto che ' l'esercizio, flìio mido,' Tolmazzo, Bilancio 19J8. " AutoPer coloro ' che-in paiste'. soltanto
erano favorevoli' "Site proposta ^arlò la,nos^r!( Società di M. S, faià la sua conferenza sul viaggio che Luigi Bar- dagli ultimi di <dicembrei si chiuse con rizza definitivamente la sovrimpósta.
il consiglière-Camilotlii 'GiabomoJ, il gitaanniiàle àTaroènto, restituendo zini del Corriere della SBra a il prin- un» non lieve pardil/s.
Rin»ll' ',' '.., . ,
quale propose che il Comune costf-uise, così la visita della S. 0. di Bulfons- cipe Borhase, hanno compiuto in auto- • I Intanto i Fratelli De Pauli pensarono Cereirentp.'Vendila pi&pte.^cOjPw;
mobile da Pechino a Parigi.
. , di' cedere anchp la n^acellaria di Via ragros, e Pian di Sore .— Taór,..TrÌiYÌ-,
5 case anziché' 10 per il valore di Taroanto fattaci hello scorso ostata, '
I gitanti partiranno su carri, accomL. 18500, 'e inoltre acquistasse del terQtiesta conferenza. p|)be un succeasp Paolo Oanciani ip Udina a dopo, averla guano, S.. Maria la I<on^a., Capitplftf;,
reno per L. 6500 da donare a-quella pagnati dalla banda del paese.
straprdinarld' Balle bilia in cui fu le. • offerta- iputilmente a certo Lorenzi, servizio ipedico m Mani^go., poo^rùo
Anche
la
Società
Ciclistica
Buiesc
società cooperativa che potesse sorgere
nùta ànphè' par 11 fatto elle' é^'ao^om- con contratto in data 5 Gennaio del
ha indetto per "domenica in unione paghàtji da una serie'di splendida pro- corrente anno, la cedettero ai signori 'asatlorialé 1903-J91g ;— Pordenone.
in paese per costruire delle case.
S, 0, la sua gita.annuale a Tar- iezioni Ibrnila dallo ' stesso principe Fratelli Del Negro, -pure esercenti ma- 'Regolamento orgi^nico impiegati còmuIl passivo a carico del Comune sa- alla
nj^li — (jordovado, Forgaria, fdedtipo,
cellarla in Udine,
Borghese.
rebbe statjj di L. ,525 circa, come nel anto.
Trivignario. Bilancio pravpntivo .}i|08.
progetto iti, discussione, ma in tale
La cittadinanza udinese sarà dunque ' 'l'signori Del Negro versarono lire
rtiodo si spronerebbe la iniziativa prigrata,al Comitato della' «Dante» che •4981.20 (L. 2208 crediti J L'. 773 mo- Passando dallo vetrine
vata.
ci prepara un nuovp godimento in- bili, ed attrezzi e L. 2000 a titolo di
Il ball9 dalroparala '
di Glrolaino .Barbar^
A nome della Giunta' parla l'assesbuona uscita). -Tjle importa rimase
31. — Domani sera, sabato, nella tellattuale.
Manli Barbaro, il noto ed appre^
sore Forns,80tto, Si »ssoci?i a quanto sala di Bernardo, spleudidamenteiillunelle mani del Notalo 2anolli, esten- zato
oMiare
di
Via Paolo Cancìam,
In onore del maestro Colombettl
espose il proponente Camilotti Ovld.io ,minata, avrà luogo la prima festa da
sore-.,dell'atlo di cessione, e successi- ha fatto in questi
giorni una ricca
Ricordiamo che questa sera alle 20.30 vsm.ente dwosilato alla. Banpa Coopp- aaposizione
e combatte,qm!«.o{)tóeitea9.i(!.,mft MUp a benefcio.della Società .Operaia
«prodotti.,,
.
X.
nella sala di' Ginnastica e" Schèrnià; ''il raiiva con libretto vincolato pel ritiro dalla fabbricadegUne«ee|leuUi
rito i due contrari oratori. •»'- - ' ' - •di-,M, S.
di.
conftjlfùra
^p otÓMOt
A mezzapotte verranno estratti a maestro Romeo Concaio inorocierà la all'assenso dell'avv. Levi -— 'rappre- .lata. C. np Qabbianiyisi circa due apn(
sua spada col celebre maestro Oolomnell'affare i signori Del Negro
vendere il quadro. Ma la yolpptà della sorte tutti 1- bellissimi doni pervenuti betli,.reduoe dai trionfi di Vienna e di sentante
~ a dell'avvocato Doretti — rappre- piantala nella' noat^àxittà.._
moglie era •òhe si vendesse. E fu. ven- al Oomifato ; ve ne sono di veramente Parigi,
Frà.lutta quèUS*sSìettcapte 'grRziji s
sentante
i creditori.
splendidi e di valore.
duto,
'• •
,.
di.. zuco}iero, spicca il cioccolato ài
Non soccorra dire che quest'accaSenza dubbio là tradizionale festina
II curatore poi avverta fio d'ora ohe «zabaglione» uua vera'spebialliit*della
Nello stesso anno ,11 pittore .mori ,di
demia riuscirà interessantisairaa, dato il falllMento potrà venire retro datato
malattia .di languore, come muo- avrà ottimo esito, "'*'
Ditta, preparata .c<>n sìslpini 4el tutto,
Ne riparleremo a cosa finite. „. • ' il valore dei due campioni.
(per,la,cessazione dei paifamenti)-per nuovi. Lo aaaaglionp'è Hnohipso .in
iono gli uomini troppo robusti.,
lo meno all'agosto 1907, poiché a tale cioccolata di qualitàflplsffi^»,di; mom
Ieri l'altro sono, passata pra's'èo -la
|)al
Bollettino
Giudiziario
Parala
epoca esistè una sentenza dal Tribusua tomba. Un monumento candido,
togliamo ohe ,P''fl(ji, pretore a Codroipo' nale Pheioondanna i Fratelli De Pauli • ohe "costifuisce un'dolce 8qiliwtissii|à,,
Dacasso
./
nuovo, carico di corone. Sulla pietra,
è pollosato a-pposo,e Da QuaglielU vice a pagare'alla tìitta Dormisch Francesco e leggero, adatto per,bambini ed ftm- ',
maiali e;per le persone dallo stomaco '
in versetti addolorati, «due» non}i|i "i 30. -^ ll^' signor!'B|doardo Mu'nari cancelliere ai, Tribunale di l'ofdenope
delicato, ',
•
. •'
« due » persone, ai dqigotip ancora deL padre a questo pgragio SegretarioInu-' é.collocato,in aspettativa per.trèmapi, la somma di 2000 lire. r immatura morte, E sono la moglie nicipaleflpoedevaoggi verso le 3',pom.
La mancanza di registri
Nella vetrina dall'amico Momi si
L'edificio
scolastico
di
jlèoi'denons
e l'amante olle pi sono sposati, e il dopo, brave malattia.
,
•
L'
.
avvRonphi
passa
ad
occuparsi
. . , i
vedono esposte le ' due ' onPrifloanze
tradimento è ' ^pcqra là, scritto nel
II sig. Munari èra, ?8sai atimfito e
f,4' ^esonda .eizione dei consiglio di aella, tenuta qei "registri, prescritti dal ripórialo; da) Do Gobbianl'e'cioè una
t!i"rmo, sotto la .luce del sóle, sotto i benvoluto da tutto il paese per la'sua Stato lia dato il-parere- sulla' dichfa-' .Codice di Commeri;|o, <la parte dei grande (nedaglja,',fl'óro e il,"Grand"
i-.ic.i azzurri,'.tra i fiori ; il tradimento squinila bontà e gentilezza.
Prix'deU'Esposizióhedi'ttsa: ,
ragione di'ppbbliua..utilità per la co- Fratelli De Pauli,
sf:tri'iato 6 soiirft le ossa dell'ai list».
K dice, testiialmente ; ,
Alla desolai^ famiglin ^sgi'jràiaràó struzione 'dell' edificio scolastico ùel'
Congratulazioni « auguri dt s««ipriì','
FINE.
Comune di Cordenon» (Udina).
lo nostre condoglian-iè.
«KSIit'a'un libro Qioraal*, vidimata crescenti' affari al bravò ìudtistniita.'

Falilmento
dalla Ditta Da Paul!

Venzone

I p,

Malattie stomaco
e (listino

Prd riposo festivo

I

i ì , PAE?;i';
miiiii II II I •i.....i!ii.iii.im.iiLJumilM»!

Per II Mijseo del Risorgimento

Sappiamo che S. E. il Ministro della
. L'onsrijiàfllo
e settimanale | Istruzione oltre alle prcgievoli ed ar- Oggi, 31, S 'Giulie, '"
' LI PILLOLE FATOIll
_ '* i
tistiche
incisioni
ricordanti
fatti
delle
Una Commlstlane dal Pralatlo
La famiglia Ctomis ringrazia sentidi OASOABA SAOBADA contro
Eftemeride sterìoR
-^
già
donate
per
guerre
d'indipoiiilenza
Oggir'alie 15, il nostro Prefetto
C a t a r n a InieBiinuie
At'legna cóntro aemona — rìf^en-" tamente tutti coloro che in qualsiasi
uomin. Rrùniàlti ricovorii una Comlnis- Il nostro Museo l'ara trasmettere in itaio 1562 — Pii'i Oemoiià ostentava guisss si prestarono nella luttuosa cirSTITICHEZZA
aiono composta rtoll'on. Morpupgo, per breve un grande ed artistico (|uailro d'imporre il suo dominio, peggio Ar- costanza doUa-raorte del loro amatisEmioranlB-GBatPlolsmo
la Cambra di Cornnierciti ; del uiitnor rappresenfanto la Braccia di Povta tegna, con simulata ingenuità, ceriMva' ^ipiiò .Bla'ooma Comi* assicurando
sono le migliori del moado.
lonlAiuaatt
Angelo Passalenti, per 1' ('nione Eser- Pia.
di eludere l'aborrUa vigilanza.
• • •ier tutti eterna gratitudine ; chiede
centi ; e del sig. Arturo Hosetti, per
Da una parie ìnalzavAnsI incessanti- 'infine venia delle involontarie manLa " Società Alpina „ In., yita
MigliODi di persone guarite
I» lolla
rlimone l'roviiiciulo Agenti di cOiaEcco r itinerario, dell'escursione in- reclami, dall'altra fioccavano óuovd (m- icanze.
Scatola da I e 2 Lira in tutte
luercio, che da lui si reca per avere detta per domenica t febbraio dalla posizioni. Provarono il Luogotenente"
Préiati Facon AQUILA EU,^
le Farmacie a dai Chim. Farm.
G. FATTORI e C, Via MontortO
sctiiarimenti intorno a qualche punto fircaidcnza della Società Alpina b'rlu- ed il Doge .di pacificare ' gli |animatl,
CASTEl I V m B T O
16. Milano. I rivenditori rivolancora non hen chiaro della leggo ed
ma tutto fu inutile.
sua \
gami a X. BAyASIO in Milano.
' espprgli nel contempo i desiderata
UI/riME ONlfzE
Oro 8.40 — Partenza da L'dine ih '- fu sènza dv|bblo allora che cominSpecialità del
degli Esercenti cil Agenti di Città n ferrovia.
ciarono ' quegli epigrammi famosi e
MILANO
•Provincia. .<•
quelle leggende sarcastiche che tuttaFRATELLI BRANCA
Ore 0.10 — Arrivo $. Gividale.
RO!
Adunanza d'aaaroantl
Oro 0.30 — Partonna da Cividalo via si ricordano circa i costumi, i diMILANO
||A I90r
fetti fisici e sul modo di parlare dei
per Carraria.
Arnaldo TonicOf
MADRID ISOf;
Ore 11 3') — Arrivo a Castel del due paesi ; dove Àrtegna rimase ceOoprofaorantei
lebre per le suo intonazioni cadenzat;e
Monte. Colazione.
tih'Oi aivFiì luogo
Mperatloo, Digaaliva
iM Polveri nsonty una comOre 13 - - Partenza da Castel del del suo dialetto (vedi « Pagine. Friugenerale di tutti gli esercenti di colu;
la migliora s più oconomlca
lane », anno 180», «Pak-CB ohe ad ArLinielono di :lorurati aulubili
nia)i, salsauiontarla, privativa-coloniali Monte.
Ciurdarii bllo conlralTazioiii
di calcio, 3odi< •on polveri tooito
Oro U — Per M. San Nicolò, lainio tigne si fevele mal il • Furlan-»), per
peé deliberare definitivaniente sulla
con vaataggio
l'osso rancido nella minestra e per la
digestivo e
chìÙEiar» domenicale di tutti I negozi ed Altana.
bromda, mentre Gemona per i cor- C A S A Di C U R A por le malattie
negli odulU ifit della diHpepaia
Concessionario per l'Italia
Ore lo — .Arrivo a S. Leonardo.
A.)!'adliiiaqJH interverrfc anche il
gaatrica, aloil «tomaco e delOra 15.30 — Partenza da b. Leo- nioli e per le decisioni classiche dei
Pr^ldonte, dolj' Unione
Provlitatale
A. V. RADDO - Udina
suo
rappresentanti.
l''tDle8tìno,,j;a{jinappetenia ostinnrdo in vettura.
(ìeeli Agenti, aijt. Arturo Rosetlì
Rappresentante generale
nata; cattiva Ine eco. 0 , noi
La tensione de^li animi- era giunta del Do». Cav. L. ZAPPAROLI speoiallsta A n g a l o Fatarla a C . - U d i n a
Ore 16.30 — Arrivo a Cividale.
bambini qualkuente nella cura
Ore 17,<i5 -• Partenza da Cividale a tal seguo aha 1 processi si succededel rachitisnn a, gracilità, dilvano ai processii le-seiitensie afte •»en-'| . U d i n a - VIA AQUILEIA - 8 6
in ferrovia.
(IcoltJi di cani occt
"Visito ogni giorno. Camere gratuite
'tdtìiie' eco. (0. • Baldiseerà, ' « A r i a n a *,
Ore 17.52 - - ,\rrivo a Udine.
sllk ICIVBB riforma, ocosi. udiiie nostra
•Le PoWorl iioln si accop. 134 e seguenti) 11 Doge 'volle met- per ammalati poveri.
Spesa circa lire cinque.
darà aaampio di-concordi» e di civile
mandano non loro effetto siTelefono 317
SI accettano adesioni a tutto sabato tere assolutamente riparo."
eiiro 0 oostan incho per la faAffldò.ì'incarico ad un arbitrato, il
sera.
ImptaBBlI gtrlvatl
cile 'sommiaisi [nel brodo, caffè,
collegio
dei
X
Savi
e
di
altri
15
paMalattìe ddglì occhi
Sia«6(«' «Ilo 8.30, nella sede delAlle solenni onoranze;,
'latte, vino, o looherata, ecc. o
ì'U'hiCihe Agenti CCamer» del Lavoro rese ieri a Oorizia al letterato e pàtriotta trizi tra i più dotti del Sonato, ritecon- «laida) e irò raansima tolDifotti della vista
nuto
che
almeno
in
20
(vonti)
dovevano
Via Savorguana) si adunoranno tutti 0»rlo Sopponhofer, il nostro .Comune
lerabilità,
gli. impiegali privati per deliberare partecipò col far telegrafare dalla Bi*' intervenire per il giudizio.
lo specialista dett.
fiainbaratto
• Le Polveri oln furono espe^
'
Per
Sostenere
tale
causa
^
e
giudizio
intorno l'azione da svolgere onde otte- blioteca civica al Podestà di (ìorÌ8Ìa.è'l|
•àvViSa la sua Olienlela, che ha camrimentale con coesao da molti
'le
spese
furono
ing6ntitóiile-.''L'incànere Il -riposo domenicale.
laodici e in n sdali (Udine, San
coi farsi rappresentare ai funerali dal rìco fU affidato il 6 se,Uoa>bre 1561 bia:tO di abitazione, trasferendosi nella
Daniele Friuli io, Veneiia, MiVice-bibliotecario prof. Bongiovanni.
I liarraaoMcrt a barblari
ed il veale'tto è del 31 gennaio ,1502., nuova via in costruzione lìlesué Carduooi,
rano V.li, Oh Pieve di .Soligo,
Ieri stesso quel Podestà mandò al Fu riport*tp. lntegralment'e;dal tìaldis- che dalla via Cavallotti, fra i palazzi
'' pai riposa lattlmanala
S«ei(e, Vittori obelluna, Porto- IV.. - '.., •.,Questa .sera alle ore 8.30, nei locali nostro Sinda^ un nobile telegramma séra ii),"«'Ari^na» (p. 135'e seguènti). Perusini e Groppiere; condisce alla
stazione.
graaro, Cast* Veneto, ecc.)
.
'
'
La.suprema decisione"parò non sod.dèlia .Sóciptà Corale ' « Kazzucato » dì ringraaiaelepto. ' '
Per informazione rivolgersi nelle far
niBWiè 1' appi li sanitari o
disfece ,le due Terre discordi, cosi che maoie della città.
((jentilmeiite còócessa) avrà luogo l'as
RettfTica
(Wucia del i si sono' dilTuiJi
si dovette raccogliere di nuovo il con' .mirablaàdei lavorantinairucchieri onde
11
signor
B!ém«Begildo
Plettì
ci
s
l'ivo
Continuerà a ricevere i malati coitae' ! ( SORGENTE; A N G E L I C A )
rapidamente e occupato un
venire ail uii accordo in merito alla per protestare giustamente contro un siglio arbitramentale eupre'mo, e con il solita, nelle ore della mattima e del
sto disliato ipeuialità pii'i
V Q U A MINERALE DA TAVOLA
l ^ g o sul riposo festivo-settunaoalc.
nuova
sentenza
(30
maggio
1505)
riuscì
articoletto di oronaca che lo riguarpomeriggionomate.
Non v'i) dubbio che, come avvenne dava inserito ii*l numero i^i ieri del a proclamare" inappellabili talune clàu' iM Polveri lOln ai trova
. pei, proprietari, anche i lavoranti pren- nostro gldrnjSlei
sole.
4 ' ' ' ,
•In tutto le bu(Tuici9 e pressoi*
. deranno una deliberasione che soddisfi
Il Fletti, conlrariatiioiue a quanto
principali gre ; medicinali o
as|ii stessi ed anche il pubblico.
si affermava In' detto articoletto non
• ricevono dirett inviando L. l.'
fu passato alle carceri, poiché nessun
per una jcatol por sei scato)
I GARiBALOiNl
cittadino si prèfleùtò a sp<Srgeré denun-,
Movimento
Proletario
^ili»'>Premiata àa «All'AQUII
eia,per minacele 0 aggressioni patite. . e il bottino di guerra del 1860
REALE » Casto "Veneto.
CAHERA DEL LAVORO
Fu solo por un equivoco-deplorovo- . Un collegio di avvocati ha ieri conITéilòsito in Uijìso Q. Comea'
Ieri sera, la Commissione K'^ocutivA lirsimo
choiil nòstro oroniaftì,—, non segnato al colonello Curzio Cornacchi
della Camera del Lavoro tenne seduta conoscendo di nome il Pletù — .potè gli atti legali' da notificare per mezzo
Piazza S. Giacomo UDINE - Piazza S. Giacomo
e preso notizia di prossimi-movimenti attribuirgli, sui,ip,foj;niJ(zinnl affretta-^ degli ufficiali giudiziari al Governo
'fELEFONG N. ,53
TKLKFONO N. 5;i
operai in diverse città."pein-questioni tamente assunte ed errate,, intenzioni italiano per la causa che 11 Cornacchi
tariffarie. .
clie contrastano con - tutto,A passato intenter't allo ' scopo di rivendicare
S
P
E
C
I
A
L
I
T
À
Venne stabilito ili convocare per di 40mo laborioso,ed onesto del Plétii a favore dei garibaldini superstiti il
M." JRGO
domani sera una Commissiono della sie^o..,. .
bottino di guerra del 1860.
,. '
della s i Vienna
istituenda lega degli scaricatori per
Noi confidiamo, ' che il Plett,! voglia
La legge per Caprera
inCormaEloni reciproche. Prose notizia tener conto di qi\e.st^ nostra leale 0
p R o F u M;E R IE
La signora Francesca Garibaldi,ha,
'della prossima costituzione delle leghe spóntàèe'a dichiarazione.
, • difadàtO iK'Governo di mettere' suliìtò
^
fra ' pittori e tappozjieri; la 0. K. ni
Articoli per modista - Articoli da ricamo
SPEISTA
ili
esecuzione
la
legge
votata
il
14
luSi frattura ùnK gamba
»^ i::.v''.i:dlehitili6'S'lDro disposizione per aolleaar ma dal dunti
E' stato accolto d'urgenza ieri sera glio 1006
—
citarne il lavoro.
a da Jflalall
Per gli effetti di questa dlfflda l'isola
nel nostro Civico OMitale il ragazzino
.
f^u
qi)>{)tli
evasa
la
solila
corrisponGRANDE ASSORTIMENTTPELLlCCERgE nm
Piuu lefuto^'ti l Oium»
denza 6 s|. presero accordi per l'invio Gino De "Simon di ^Lorenzo d'anni 0, di Caprera dovrebbe essere sgombrata
abitante
nella
fraziope
del
COrroor
il
dai
presenti abitatori, la qunl cosa è
'. .al lavoro (ii Lombardia di alcuni operai
quale giuocando cadde in cosi malo sperabile avvenga, affinchè la legge
, "'.che ne lesero richiesta,
',; '1,8 Comiuìesìone infine trovò modo modo da prodursi-ils frattura completa sia completaipente applicata.
Premiato Stabilimento Fotograftco di primo ordine
PROCESSO NASI
''d'ImpiegatedHe operai disoccupati a della gamba destra.
lUCd: ALLA
11
ftott.
Loi
giudica
la
frattura
guaVERA ERABILC
' .Vdiue.
Continua la sfilata dei testi a difesa
'TIMTURA l81IEA(Bpa«altata
.. |!)ailara>|ona lavoralarl dal libro ribile in un mese, S4lvo complicazioni. che uniformemente dicono bene di Nasi.
Premiat» dagli« d'Oro
lerj
sera
si
riunì
il
Comitato
della
Alcuni
però non si limitano a ciò, ma
Per inlgure iil Pubblica Sicurezza
' 'airBBposbdou «ria di Roma 11).')3
Società Tipografica udinese.
H. STAZIONE gSNIALG AQIURIA
U d i n a — V i a P r e f e t t u r a , N . 16 — U d i n a
(ùrónó ieri aera arrestati certi Semo- accusano l'on. Saporito d'aver, suborSE.
Prese visiono di una lettera firmata lio Rodolfo di Qiqsèppe d'anni 20 cal- nato qualche,.teste .jier aggravare la
1 eanpioiil ddls j;
(Filiale GEMONA - Vicolo dal Teatro)
da vari egei i quali chiedono, che venga .zolaio domioiliito a Trieste è Pasto- posizione dell'ex ministro.
liOdoTìoo Ito bottljl. 1 liquido'..iDoeloro,
'—"--jìtamènto convocata l'assembìca.
L'accusa, impressiona e il Presidente Medaglia d'Oro Imposizione Veneta di Padova 11)07
rutti Giuseppe pii Luiai d'anni 31 da
K.'i liquido eolot mae non eontoagone
^-' ^upito proiTOsito la presidinza Palmànova, lale'gpame.
dispone pèrjJhè oggi avvengano dei,
. Be' Ailrato o IUTÌ KOnto; o di phlbbo, di
Medaglia d'Oro Mostra Carte Decorativa Friulana 1007
•^ -m«nnrìo, di 'ramo ilo ; no altro aoitaau
.' fece njevarc che due precedenti 'as"'
Entrambi erano sprovvisti di .do- confronti.
. mio irali DOOÌTO.
semblea andarono deserte, còsa che oumettti e dì mezzi.
C o r r i s p o n d e a, t u t t i i l a v o r i fotografici semplici ed a r t i s t i c i
.
.••,•.
Uno scòppio tremendo
Udiaa, l e OolOl.
dimostra una deplorevole apatia nei
Il 0 Prof. NALLINO.
Beneficenza
I n g r a n d i m e n t i - P o r c e l l a n e - Ciondoli e c c .
.,': «qci ; uà, ogni modo ai stabili di coiia Bologna
'>"• fjoie» doinaito 11 panCMhie» RE
La,
Cassa'
di
Risparmio
di
'Udine
'•'
l'tbcarn^
una
terza
nella
l.a
quindicina
LlWOVIOIt, Tii a tlanin.
La'nioH'zIa
elargì
lire
5000
a
questa
Congregsjione
• di febbràio.
lersera alle 33 gli abitanti del sob• J Doméllica il.Presidente ed il cassiere di Carità, la quale- porge allo spetta- borgo
. Mercalei valori
fuori porta,.^.^ Vilal?. furono
bile Consiglio amministrativo di quel'
''.,ei
recheranno.'^
S.'
Daniele,
su
richiesta
• CAMBRA D I (IKCIO DI UDIKK
scossi da una tremenda esplosione
', .'dei collegbi di quel ' centro, a scopo l'istìtiito le più riconoscenti grazje.
•'' iJol-fio mttlio deij pnbbliol tloi cuoilii
L'allarme fu vivissimo e si comunicò
' — La munificente Cassa di Bissar'(li propaganda,
dRl-gior^geniiaio 1908^
mio di Udina ha elargito alla Società alla cittadinanza ohe vedeva passare di
' ' Dopo .evasi kldiini affari d'ammini- dell'Asilo
103. US
L.
250.
corsa
i carri dei pompieri e i tandem
Notturno
Henditik .1.75 Om
.'9j.razion.é vénde informato il Comitato
I 101 SS
dell'ambulanza.
'• Keiidila 31iaoY(b)
11 Consiglio vivamente ringrasia.
filtrale- sulle condizioni della piazza
Rendita 3 Oro
La localllè tiBOgraflca di Udine.
Contro certe esagerazioni
• NI
Fuori porla S..Vitale,di.fronte al
11 Doleris, dicendo ohe l'astensioni, Dli|ica il' Italia
' > «iBHbRal dal
dall'Eataro
errovie Meridie
Zurigo s(ino in movi- smo dal vino è nato dallo snobismo e Hicoyero esisteva una casa a due piaiii
i,,I-..
f". mattonai a ZuriK
miiM
Hediter ,
mljJAo' t a r l a l e por ragioni di migllora- dalle esagerazioni della prediSà'^^iofte affltata- all'oste Giovannini che vi abita
•aoSotà Veneta
i
' enti economici. Qnalo indiriz'zo potrà anlialooolica, ha dotto la vera i^àrola con la sua numerosa famiglia.' _
', • ,
' OBLZIONI
d"rc (luesto movimento è cosa in- del buon Senso', quella ohe ce^oi^' ' riCome Bivvenna io scoppio
'«FétroTlo Udino iba
, j , comuniiue sono pregati i lavo- mettere la'questione medica dellfalcool
Nell'osteria, era "stSto""'avyèrtTCò " il
• •'••'"•> Meridiond'
al-suo
vero
posto.
;
•
"';
....ori di questa industria non importa
< " '^» Mediterrarig
giorno innanzi Un puzzo'"di'lgas;'ma
Il Prof. Maragliano poi, ripQi*tando una visita superficiale aveva; rassicuGII O l i S f t a n o M e d i c i n a l i sono riuoatitnontì «owani. L'Olitt S-IIBSO
' ^'sviiterl. od emigranti specialmente
.t,ia*'t»
ItftlUae'J"
M e d i c i n a l e sisnifRljioe è indii^tD contro il deperioiento e la denutrìzionei-^ontro
' péiilallani e^tirolesi a schivare ?!urigo le esperienze del Frouxin, dice ohe, rato la tamiglia.
'••Oredito com. e ik .Oro
'
i
le
malattie
e i disturbi degli organi digerenti, ò anche particolarmente itìdìoeito alle
l'uso moderato dall'alcool può ; essere
*'(!ÌBO a nuovo avviso.
ILLB
donne nella maternitfi e contro i dolori pariodici. L'Olio S a s s o Jodaff» ò ìnIeri sera l'odore si fece sentire più
V.o|idia.riSiBi'aca
queir eccitante fisiologico necessario
C. 0. della svizzera : Kolb
dicatOJfiQntfo: I4ofatÌBmo, ingroaBamonto glandolare, artitrismo, tuberootoal incipionte,
spiccato,
0
méntre
il
padre
e
la
madre
, , » ' .Oasaa ilano. 4 0|o
per la elaborazione della secreiiria,
malattia del gangae, postumi, di malattie infettive.^ .Vendita iu tutte le Fartnacio•oalpalllnl
erano saliti coi bimbi per andare .a
> •' Bassa ilano 5 0(0
GhtederD opuscoli ai Sigg. Po S a s s o e F i e l i , O n e g l l a - Produttori anfil^e dei
Preghiamo tutti gli scalpellini di che è a sua .volta la padrona, e i a re- letto, il .giovanotto Luigi si accostò .con
Istit.-Boma 4 0io
Ì'apio3i Oli S a s s o d a t a v o l a .
golatrice
di
tutte
le
grandi
seorgziopi
' > schivare il paese Udgrado (Serbia) esuna candela attaccata a una pertica
idem -((0 "
dell'apparecchio
digerente.
.'
t
'"''.." tóndo quei lavoratori in movimento.
I
J GAMBI liei '».'Ti»t»)
ecominoiò
a,girare
gli
ambi^ntL
Siamo ben lontani, come si -tede,
Gli agenti dei padroni stanno per
Vraneia (oro)
Ad un tra(to una vampata e una
•'•' liartire per l'Italia per Incetta dei dalle affermazioni di coloro j;he-8Joc(i- detonazione tremenda fece balzar tutti.
'••'liondra (sterline)
sano
l'alcool di ritardare e pregiudi' ' •crumiri.
-criimiri.
''
O^^msbia (maroli
Ma
non in tempo per fuggire.
care — in qualsiasi circo3tanza,'3orma
,'Aptri«'(oon)Be)
Segretariato Interr. KM
,,i . . . ,
La cjasa Si sfasciò' sollevando" Un
e dose sia dato — la funzione, digaiinte.
Fletcobargo (rubi
Rumania (lei)
11 vino può essere dannosa 9,.; certi polverio che liscose ogpi.cosa. 1,
Per la Coopeiativa di Consumo
La irlHIma
Nuova York (doli
• QuBSt4 sera alle 8,30 nella sodo dslla artritici, ai sopraffaticabìli intellettualTiirobia (lire t u r
Dai cittadini e poscia .dai pompieri
• "' ' •
' • Società' Operaia di M. S. avrà luogo mente, ai sedentari.
prontamente
accorsi
vennero estratte
In questo caso 11 medico davfli. pre' la rilinione della Commissione che. ebbe
il vino, preacrivore riute al otto persone piò 0 meno gravemente
r incarico di compilare- lo Statuto per scrivendo
malato di unire all'attività' iritell^tfuale ferite. Ma di sotto alle macerie arri. .-r Ullitnenda Cooperativa di Consumo quella
vavano penosi lamenti : si suppone che
fisica.
' , 4!
81 AITANO I
generale, o quanto prima avrà luogo
Anche al gottosi può .oonoedersìun» altri due disgraziati siano ancora sotL i h r A t t ì nSk n f t r f ì n f l r à ì à t - ' " ' - i W » 8 ( a M « » t j « n e r a l e dei soci por la dose
moderata di' viuo ai pasti, -spe- terrati. Si lavora altivam'ente per il
MUreill |m|}arupt)iai*"'
^-SìSsióné e approvazione dello Sta- cialmente poi se io allungano ap^ ac- salvataggio^.
, ^^
,, .
; -.
PRESSO IIPOGHAFIA ; ' •
'.l^Jo sl^ao ? quindi per la dennitiva qua alcalina leggiera, come quella ^ i
«rtnilOPn
ifi^llpzlone legale della Società.
Giasiflppin (Titjtì'n, direttort- proprioi.'
Nocera Umbra, Sorgente Angelica.
lAnUUawP
'" Sc'upla Popolare Superiore
El tanto , più potranno faro _^lgo di ANTONIO BORDINI, goreme responsabile.
Udine, 1907 ~ Tip. M, Bardiisco.
I-(Questa sera allo ore '20,30 U maestro un po' di vino, quando al tempo gtesso
UDINE - MercatovecchJo, N. 5-7
•crilcatsraEi
Alfr«.doLazzarini terrà la sqa Bijconda facciano una cura antigottosa regolare
'. lelcione sul tema: « Li*storia del Friuli e razionale : ad asempio quella col- BANCA COMMERCIALE ITALIANA
l'.Vutagra della Ditta Bi»l»r.i di Milano
VùiVì in quarta pagina
'-"MU'jopoca del risorgipiwlo ».
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FERNET-BRANCA

Acqua Naturale
di PETANZ

ACQUA DA TAVOLA

di Gola, Naso, Orecchio

KHW,
NOCERA-UMBRA

NOTE E NOTIZIE
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DE STA

Colli, Polsi-, Camicie, Cravatte, Nastri, T i , Pizzi, Fiori

A. RAELLI
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M
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f

PELLICCERIE

Unico Deposito e Làvoratorio

AUGUSTO

lARCO

ma .a-:.n;j^ft«»juaiM.'"<--''^"'*'^''"».-'^*''"'-V

«^jd#..

rr, PAESE
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Proclamato dalla scienza è at^to luminosamente confermato
dalla pratica cbe U preparato dai DoHor CRAVERO

soojs'X'.A-' .ifita^oi!crT3s4:-A-

Capitale L, 105,000,000 interamente versato - Fondo (li riserva ordinario L. 21,000,000
Fondo di riserva straordinario L. 13,424,396,19

Sede Centrate! MILANO

Alessandria, Bari, B e r |
Ferrara, Firenze, Genota,
Pisa, Roma, S

Le massime Onorifloenze alle Esposizioni intarnazionttlidi Mafilglia ltì02 — Roma 1902 ~ Palermo 1803 - Parigi 1804 -..Napoli 190S — Firenze 190'? — Anversa 1907 - * Londra 1907,,
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ATTIVO

ALGHEBIOGEI^O. '
— è il migliore rigeneratore delle Forze vitali —
ed il solo veramente completo

"•"*' ' ''" ^ ""'""

PASSIVO

Capitale Sociale (N. 170,000 Azioni da
4a,187ì6?7.20
'.. Jj. 600 'cadauna a'N. 8,000 da L. 2,600) 1 105,000,000.1^7,641.87
Tonai presso jjijl''™'' d'Emisliono . »
sìido di riserva ordiniirio
' 1 21,000,000.1,440,841.87
OiaM.wàtila ftlTnliite^ . , - . . . . >
18,A|J4,396,10
M&oglfe Miilfa
. . ! . , . . . . » 188,288,076.50
tindo
di
riserva
straordinario
1
.
.
.
1
4,082,204.04
" 5Pot!at%liii listerò
' . » • 21i6a3-,7B7.2a
Fondo di Brevidettja pel Personile . , 1
24,335.'BBétti Bll'intaMO
( . - , , » • 3,089,898.75
-.
Dividendi
in>
«orso
ed
arretrali.
.
.
.
1
157,486,477.78
Bijpora. . . ^.
» 88,045,340.30
DapoBiU iiv Conto Corrente . . . . . J 13,791,188.04
Metti ptìbblioi di Propriètì . . . . » 34,768,808.39
Buoni frutiiteri a tcadeu'tt fissa . ,. . i 27,996,003.10 ,
8,023,058.75
àjìonl B»n(H| di Potìigià'i» liqtidaz. . »
AocettBzioitì commerciali
. . . . . _j
0,744,648.67
Ocrtifloatì.lerroiriari cT.SSOio. . l""*'-:""» ' 5,012 492.1)0
" AWg*! ili" olroblazione . . . . . . 1 ,16,104,090.60
a,297,7i8S09'
Aatìolpazioui «opra JBffattt pubblici , . »
Cedesti
di.
elfetll
per
l'inoaaso
.
.
.
.
.
.
344,272,351.03
Oorrispoadontj (Saldi d e b i t o r i ) . ; , . . » aoi,070,8ti8'.84
Cort'spondintì (Saldi or^dltdri). . . . : 13,648,899.30
Partecijiasiìotti'diverse
, . ." j j j i i . , ,» !23,78B,28WÌ8
pidajtori diverbi '
1 30,508,864.06
Parteiìipasioiii in lirptwe Bancàne , , 1 '0,0eO.28b'.OO
- Oredltorl per Avalli . . . . . . . 1 25,*8,814.—
• Bèhi «tabUl (.* . : . 5l'*',f«A- ; -.' •'. • . 1.» • '7.,986,ia?.24
.1
,
1
1
1
(«a
garanzia
operazioni
:
2,839,100.Mobilio ed imjitintl dlvctai. . 3,;;. .,*.»__
Depeaiteptl di tìtoli ! a cauzione Seuvizid
690,7O8;793,—
,,Debitori diversi, ,^.,.-. , . . .' . . > ' 4;0à9,B14.!5S '
.
v
a
libera
oustodia
.
•:
.
1,688,5^3.10
t;»#t<iìlipèt AvoDi, •?••« r ! ' ' •'•'••• » • 30,508,804.00
Klscoiti passivi . . . , , .
.1 . . 1»
488,673.84
I*"
• .
, ( ojmahzlo operazioni » 25,208,814
Avanzo utili'esorolzio 1008. . . . . ..
17,498,323.14
Titoli in deposito j ivctóione servitio..'' »' ' '3,830,100.Olili
lordìideU'laeroìzio
tìijrteute.
.
.
1
^,
'•"'
.Uifiefoia ojistodiftite, j.>. 699,701,783^
" Hiaoontì attivi
. \^' . . .' .- . . »
h. I,308,40a,0t5.03
Sjieéed'AiBininiB, é 1»^'dell'Userò, oorr. >
L. ),,30a;40a,075.0g '

f

P« polla 6 franchi di porto, 4 flao. »»nia ' itrlB. e par dlsboHei L, 916 — 4
tkc. 000 stricnina L. 11.60.
lodiriizare rartotlna vaglia all'inventore DaWar P I EMILIO O M V e a i ^
Madana - Via Mtraldo, a-15.
OpnaeoU, letteratnra. raolanxaa, Inviasi ftanoo e graUa

.7»ki=

La Direzione 1
JOEL - F. WÌSlt

iiiiBo - m m soGH - liimi^

a Cmo'ContQMe •
A. OOMBLU

A. BESOZZt '- Rag.'G. SACCHI --Dott, G. SBRINA

XUixTe come T««iuuesta in Ooàto (itlt- Compia e Vanda diviaa aata», euatta
» a t a Voglia Cambiari, fede di Otodito
ohe^iaea ed eibegniitoa Taiaamentl t a '
di Istituti d'Emissione e CedoW scadute
lagrafioi 'enlle principaliplazze italiana,
sH'interesse, del 2 AiAOti"* facoltà al
pagabili a tjdine e presso lé altre Sedi
anxopaa ed Oltea m a » .
della Bandi Coiam«»ia!» Zti^iuui,
Aa«ai«ta 8 randa' Biglietti di Banca
à t a i d e Moneta d'oro e d'argento.
v i » di un gioms sino- a XJ 80,000 e Fa aarviaia pagameato impoata ai Oor•>!entÌ8ti.
Apra oraOiti in Conto Corrente liberi,
con* tMkTvlii) ai a giorni, «IÌAIIUIVW
Seoai» effetti sull'Italia e stili'Sita»,
contro garand» reali e fldainaiiana di
, «oiaji» naggipr^.
',>,•>,.' '•
Baoni del Xeioro Italiani ed: lihiten.
terzi.
'^
liibntio U riaparmio
idem in Italia edall'Sataro.contro do
onmanti d'imbnoo.
•owaailOBi su Harci. ''-i
Baagvifoa per conto terziiDapoilti Oani m oa «ionifl di fn^Vrlao, aonw» 7a,
Ineaaaa pei .conto^e/zi Oamtiiilt 0 Coti•tOBOU. ,,i«i^»(tio^ aq4,-8 giòS),' • ' 1 ,
pan»'pagàbili tiiiRi- in I t | ^ a cbe al- Aaawna il aarriiio di Oana per conto
librstto di Hocolo Bitjumio
rXUitaro.
^^
ijd
a ritóhio dì terzi.
, ill',iat8r«M6;del aiigOm-'*)» prele» l'aiju^oirtMisailiopr»- T i t W toaasi o BJoan
n l o r i i a onatodi» contro la prov
, «tèiti d i ' U l O O O al i ^ ^ o , •omin* - garantiti dallo StM» e sopra « ^ Valori.
vigione anno» del li3 Omo «ul valore
FA rifiorU di tsim «tutaft' aQe Borse
concordato, calcolata con decorrenza del
bààn (iorreitWTixìoalalò a tassi da oonitaUanal
i%
1.0 Gennaio e l.o Luglio, onrando per
Tenksi.
•
.
••• -•
S'iaoaiioB dell'ao^nlato e dsUà vendita
i valori affidatile riaoaaao delle eadola
ed em*M« i Biumi Frattifeii
di «itoli in tutte le . borse' d'Italia e
ed il rimborao dei titoli a i t r a t t i ,
all'interesso del 3 \\i Ojo da 3 a 9 mesi
dell'Eataro alle migliori ccmdizloai.
gratnitamanta, se pagabili a Tdìna 0
.- Oio
-,„ oltrj
---,v
, ftineji.
,.-, Oli
-, _ia-,, aUaaoia lattare di oradito sull'Italia e
~ del 3 3i4
presso «nalantna delle sue Sedi, contro
taraaai di tatto la|oatagoria dai dapb- ' sull'Batero.
'^
rimborso delle spese, se rincasa edJl
Jaili aòftblaatti'di ,ritaanta. ,
, , J Aiaagnl su tutte la|pl^zfed>Ita)|»jed6irEsl;.
rimborso ha luogo in altre condizioni.

tarlKWMakla

lA Banea rtMVv-veisamenti ii^:

Gfi^irio di càsàa; dalle !:0 alle 16,

.

PffiÉta Faacia DE CANDIDO DOMÌNI
via QTtaamno - tIOIHE - Via Branaiio
hntafn
r l ' l l r l i n a 8pecialit& che ottiene le più aite onoreflcence
H l l l d r u U UUIIiO alle Esposizioni Nazionali ed Estera - Oltre
un qufxrlo di secolo d^incontraslato eueoesso ~ Preferibile ài Penut
perchè non alcoolico — Indicatisslmo come Ionico, digestivo, febl>rifugo,
» vermifugo.
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ULTIMA OMRinCENZA.
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Medaglia-d'Oro aìrEapoeiizionè di Milapo 1906
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e"fi''gi<^ ricostituente « basa di ferra, ibsforo,
calcio, sodio, coca, oliina, striente» i di eflfelto
pronto e sicuro della nevrastenia, deixilezza i virile, onemia, clorosi, r&cbitismo, cachessia malarica, ecc. ' Utilissimo nelle forme di denQtririoBe
e di. deperimento organico, convalescenze, eoo,.

Molti oerilfloati MEDICI e di AMMALATI suvlti ooKe luddelM ipeolalKà

Preservativil
in gomitili dalla prima-1
I ria fabbrlcha mondUU I
1 |>ar uomini s giirOftslA 1
I iJa malattia vaaaraa.
1 - Arlìooli utili, ad ap[ paretfchi antifiacondBT
I tlvi par Donna a oul 11 \
I procrear» potnbkaMH 1
* "-r di danno.
I
Il catalogo in biuta 1
I chiuta non ai layfn oka I
I coniroritnaaia di frati- I
I coholXci da cani. £(X — 1
I HWolierai ad InailaI Caaaira poalak.
Q 3 5 Milana, e

èji,n^me,di,,una magobina da calze,colla quale ognuno (uomoodonna
Btandff'a casa proprttiipnò guadagnare siiiiza fiifica,.,. ' '

. -'• pÉT' L. 5 al giOrno.----lM
parohè noi,, comperiamo tutti ili lavoro eseguito.
,
, \ I bq^trt oaMughi, i « t i A Ì i e o n a , « o i n ì i r a « a n » e «ptegaina t i r a n d l
'
fr »
«f
» « à * 4 g » l defili'" WOWiSliXE „.
MACCH«»IB d a S C B I V E n E di ogni marca da L, 300 a L. 600. — Per
cquiàti" di' Macchine' Lineari per Maglieria e Macchina da scrivere a pronta cassa ;
grande ribasso. P s E i l i n e n t a a n c b e • r a t e meniiilll.
Per schiarimenti rivolgTsì unloaiHetite alla Società per Macchine « LIHSAW e
HICCOLAEI. U i r l c a t e H a n n e l ,
VaXJ^O — 9, « a r i » Pnlooriaa, 3 - . HU-AHO

^ ìtfrM

JLiiiee del Nord e Sud America
Rappresentanza sociale ìSk

B'OSTAI'.K
SSVTimAlVALiB

"Navigazione Generale Italiana,,

(Società ritttite tlorio e Hubattino) • Capitale sociale L. 60,000,000 - Smesso e versato L. 54,000.000
" La Veloce
società di Navigazione, Capitale emesso e versato
Italiana a Vapore
' L. ì 1,000,000

^'- ^* ? ^ n jif"
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Per il PLAT.A

...

•il',' I

Società

La Veloce
N. Q. I.,
La Veloce

Data di partenza

0 gennaio
10
. .
38
»

Velocità
in miglia
all' ora
alle •
lorda agtta
pro'?^^

DUKATA
dei '
viaggid
giorni

STAZ|A

.1

'viPOBB

Sttvoia
Campania
HrasUe

5083
0001 5819
5036 aÓ36

SCALI

13,80 Darò./ Ten„ Bio, 'Sadtos
14,32 Barcell,, Ten.,Montevid,
16,47 Baro., Las P., Bio, Sanlos

19
24
181iS

Per NEW Yolfe
N.

G. I.

27 gennaio

fiuro^a
l i n e a dCBli A b b .

7870 4«47
7800 4^00

16,02
17

14
13 1(2

,Napoli
Napoli

PelSfeAglIiB
La VelqòiiJ -j; . ' j / . ? ' > n «o .• J';S»»oli*

- ;'-% Ai 5082l'SflO? | 13,80 ' |Baro., Ten., Hio Santos|

u—-••-. •: '.>•":•' '••'.• ' '• Per l'AMEBICA.-CENTRALE
''^2
,, V. •; '^ fi ,^ I ' V, • r
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LaVelooe.) ' - ' - •'l'gentiaio'l c i t t à d i WHaifó l3848lÌ78p[ ia;06 | Marsiglia, Bare , Tener. |
28
le Soeielà Tendono.bigljetli di cliia;nftta jity il rimpa^i^o di persone residenti nello Americhe.
Unaa 4a Taaeiia pài Alaaaandria ogni 18 giorni. Da inDiaB an giorni pèima.
T « »»T«oT„»n,™ . . ™ , ^ x , „
* " Viaggio diretto fra Brindip;, e'Alessandria nell'andata. m . a OlaMe li. 80.10
LA I ^ S B H i a ANNULLA IL.PlillOEDIlNI» (Salvo variazioni). f- .

«'e.
,„ j

A; '•'•'attamfnfo iniuparaOila - i l p ^ i n s x i o n s «leftpioa

Fèr inRarpaiiiom ^ imb^roji passeggeri e m?rd,'rivolg|èÌBÌ al R<ipsr.«ÌS6nta»te delle DUE SoeieU

^IgiJOi', ÀPIonip Piifetti, Udine
,

Per concisi.onflaiza Casella.postjite N, 3?. — .T#e^t&w|9J.^l!|lavÌgizione»''opptire « t a Veloce» UDINE
a . B.- (nief'nioni del presente annunzio non esprèsiarhente'auto/rizzate dalle'S^cieiànon vengono riconosciute

Sistema b r e v e t t a t o

Vcilete 12 Xotografìe al platìao (ìa appJioaro
su cartolina, su biglietto da visita, per
partecipazioni matrimoniali, per necrologie,
funerarie e per briloqua della grandezza
mm. 26 per soli cent. 30 e di. mm. 37
per soli cent. 00, Spedite jl ritratto ^oho
yì sarà rimandato) unitamente all'importo,
più cent. 10 per la spedizione alla FOTOGRAgU NAZIONALE ^ Bologna.

Ingrandimeoti al platino
inalterabili Qnissinii, ritocoati da' veri artisti; Misura del puro ritratto Oui. 21 per
29 a L. 2.50 - om. 20 per 43 a L. 4 om. 43 jper oS a L. 7. — Per dimensioni
mn^ion prezzi da convenirsi. Si garantisce
la perfetta riuscita di qualunque ritratte.
Mandare importo più L. 1 per speeR postali alla FOTOGRAFIA NAZIONALE Bnldgiia,

I

Cerca»! rapL-tesentanti per tutta l'Italia,
artìcolo di gran vendita ; lauta provvigione.
Scrivere alla FOTOGRAFIA NAZIONALE.
Bologna.

MALATI di CUORE
sofferenti di jnsiiat^ie e disturbi
recenti e oroiaioi avranno rapid»,
radicale guarigione col brevettato
e premiato " COI^DIOURA \,
Candela,. Cjieotìva. Twvasi presM)
i. soli concessionari ,in Italia R,
soNcrm gh.'.F.» & 0 , MILANO,
Via .'jpontini, 18, ,ed in tutte le
Faraiacie.
,
""• '
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FRANCESiCO G069L0
CALI.IfTA
à'^
Sjecialista per l"e«Urto«uione dei -^sl'l
Senza dolore. Munito di attestali » " '
dici comproirauli la sua HdoneilJ»'DsllJ
operazioni.
n gabinetto (iii^flìi SavMignat." -^ ' »
piano terrà) e .i|)ifrtt» 'tiWÙ l 8>'-.i»i
dalie ore 9 alttf 17^

'Wérn
,"W,*'S)4!-fr

."W,*'S)4!-frM^''.i

