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li viaggio noli'inverno, i monaci e i
cani dell'ospizio, la cui missione ò di
prestare soccorso ai vi,i((gialorì in pericolo, possono bi;n considerarsi responsabili di migliaia, di vite umano ogni
stagione.
: eAMEBA
L'ospizio, urta dello più antiche o
più interessanti istituzioni dol mondo
Roma, 2S.
fondato nel 9tì2 da Bernardo di
Il Bilancio di Grazia e Giustizia veniiè
Mentone, un gentiluomo del contorno,
Impressioni sulla seduta di sabato allo scopo di giovare al pellegrini avNella seduta dì sabato 1 ministro viali verso Soma.
Per molli anni osso dovette sostenere
Orlando risposo lungamente agli apgli aasalli; dalle bande di brlgantt che
punti mossi dagli oraloridell'Estreina infestavano le montagne.
alla politica ecclesiastica del Minlstoro
Nel 1800, quando Napoleone attraNon darotno oggi un lungo reso- versò le Alpi col suo esercitò, l'ospizio
fu
adibito dal graó Capitano a caserconto del discorso dell'on. Orlando. Ci
ma e il salone dove attualmente venlitniteroiio a dire che esso risposo — gono allogghtti ì forestieri, fu trasfore non poteva non rispondere — alla malo In ospedale.
pOliticaequivooae clerioaléggiante inauL'ospizio è lin fabbricato masaiccio
senza pretese archileltoniche, unicagurata dall'on, Oiblitti.
Il guardasigilli arrivò ilpo al^ponto mente postruìlò per resisterò: alla formiilabili toiopesto di neve, ì;he , infud» esporre questa teoria giuridica;
riano nel lungo inverno su quelle mon— Sancirà !a,i précBJen!» del matrimo- tagne, la lieve, raggiungendo spesso
l'altezza
di cinque 0 sei metri intorno
nio, civile oquivarrebbe a riconoscere
all'Ospizio, e nei lati più esposti al
il matrimonio religioso. ~
:
vento arrivando perfino al tetto diil
Egregiamente, o ministro di grazia fabbricato.
e giustizia : da, quella teoria si passa
So l'esterno è : poco, attraente, lo
logicamente a quest'altra ; :— Conser- stesso lion può dirsi dell' interno. La
vare il codice penale importa rioono- sala da pranzo dei viaggiatori, col suo
grande camino, i, suoi mobili:semplici
8cer6 la oritdinalità. —
Nella seduta dj sabato fece il suo e severi e le,stanze da letto eòi lettini
lindi dalla bìànclverialiagrante, hanno
debutto ,1'on llon Murri òhe ebbe un un aspetto di «confort» famigliare
vefo siicoesso oratorio.
che soddisfa; lo spinto. :;
La Camera mormorò sordamente
Qualunque persona che attraversi
il
passo può chiedere ospitalità al Mo<
quando Murri disse ,che molli depunastero.
Due buonijipasti sono serviti
tati dipendono elottoralmento dalla
ogni giorno, alle : dódici e alle sci. A
chiesa, che mira, senza restrizioni, al quelle riunioni si possono vedere irappotere teuipOraie.
preaenlahti di quasi tutto la nazioni
Ad un cèrto punto disse — Uii de- (lei globo : fraDoosì o svizzeri, russi,
putato dichiarò ai suoi elettori di non tedeschi, inglesi, spagnoli, turchi e italiani, questi ultimi semproin preponpotersi pronunciare sulla questione di deranza.
lìoma, per la quale si rimetteva ai
Il cibo è semplice, ma buono e abCapo dulia' crìstianilà.
bendante, iuafdito da ottimo vino.
Nella sala viò Un pianoforte, donato
Voci: — Chi è? Chi è?
Murri:
: L'on. Coris ! (Grande im- molti anni tk da .Edoardo d'inghiltorra,
quando
era ancora principe di Gallps,
pressione, rumori assordanti).
Di .tutte le cose dell'ospizio, quella
Coris fissò Murri, pallidissimo in ohe inaggiormento interessa il viagviso. :
I giatore che si spingo (Ino a quello
Alessio, a nome dei radi'sali, prò- ! altitudini, sono i famosi cani di S,
sento il seguente ordine del giorno : |i Bernardo.
Talvolta il soccorso arriva troppo
« La Camera riaffermando ohe al pen- ! tardi In tal caso il corpo i laa.jjato
siero laico aia sempre ispirata la politica [ ' avvinto alla tavola e collocato in poocolesiastica dèlio stato italiano invita ;I sizione eretta nella caitpella,mortuaria
il governo ad invigilare sull'applìca- 1I dell'ospizio.
Attraverso la grata della finestra il
zione dello spirito, oltre che della for- |
, ma delle leggi vigenti sulla corpora- i morto è visibile. L'aria fredda che
I scorre da una parte all'altra della fuzioni religiose »
nebre stanza, conservai poveri resti
La votazione avvenne sU quest'or- per anni ed anni iu uno slato di semi
dine del giorno ohe riportò 53 voti fa- mummificazióne, e colà essi rimangono
vorevoli. 160 deputati votarono contro ove non vengano identilìoati. ,
Vi sono attualmente nella stanza
cosichè il Ministero ebbe 110 dì magmortuaria, una ventina di cadaveri,
gioranza.
uno dei quali data da oinquant'ailni.
Don Murri si astenne, e questa ineLa ooninnita si compone di diciasette
monaci, e quindici assistenti.
splicabile astensione fu molto comTutti quanti sono di cOraplessiopie
mentata.
robusta resistentissima. Eimangono
LA S E D U T A Di IERI
all'ospizio quindici anni, soltanto, es
Il bilancio approvalo
sondo questo considerato il massimo
Roma, 83
tempo: che un uomo può trascorrere
Presiede : Miircora e si comincia iu quello altitudini.
Nel: monastero si trovano cento letti
l'esapao dei capitoli del bilancio di
per i viaggiatori ed essi non riman(iiuotizia.
gono mai vuoti nella stagione inverParlano Pala, Cavognari, Doria, nale. Avviene non di rado che i moBeltrami, Sighieri, Pala, .Scaglione, naci si trovìino di dover aibsrgare
Fabbri, cui risponde il min. Orlando. più di tre e quattro conto persone
In fine si approvano tutti i capitoli alla volta.
II canile conta da quindici a venti
del Bilancio di Grpzìa e (jiustizia e
cani, tutti iiitelligonli e devoti.
del Culto:
La loro educazione à mo'to semLa seduta è tolta.
plice: durante l'estate i monaci conducono
i cani giovani nel fondo dello
Il Comitato dall'Estrama
vallate, dove c'è sempre della neve.
Socialisti e Radicali
Un uomo si seppellisce nella neve tino
Il gruppo radicale ha incaricato gli al collo, e quindi un cane è invialo a
cercarlo.
onor. Fera, Sacchi e Alessio di, rapL'animale viene addestralo ad abpresentarlo nel Comitato, direttivo parbaiare, appena trova l'uomo, come
lamentare di Estrema Sinistra.
pure a scuoterlo e risvegliarlo se è
Il gruppo socialista ha eletto a suoi assopito. Quando l'uomo si desta e si
rappresentanti gli onor. Bissolati, Tu- rizza in piedi, il cane lo conduce all'ospìzio, sgambettando innanzi per
rati e Costa.
indicargli la via.
Elezioni polltlcho
11 cane del San Bernando, secondo
Con regio decreto, in data odierna, la tradizione del Monastero, è il ridi un incrocio fra la razza
è stato convocato il collegio elettorale sullato
bulldog danese o quella del mastino
politico di Nuoro (Sassari) per il gior- modificata in seguito con un incrocio
no 13 giugno prossimo e per il gO che diede gli attuali magniflui esemsuccessivo avendo luogo una seconda plari, costituiti da animali robustis
simi, di grandi dimensioni e di intelvotazione,
ligenza superiore.

Parlamento italiano

I cani dei San Bernardo
Situato ad una altezza di oltre m.
2300 sopra il livello del mare, io mezzo
al desolato scenario delle alpi, e presso
la regione delle nevi eterne, si innalza
il famoso ospizio del Gran San Bernardo.
II passo dove si trova il monastero
è uno dei più alti tra la Svizzera e
l'Italia. Più di ventimila persone Io
traversano ogni anno, e siccome quasi
(lue tèrzi di questo numero compiono

HI

La piccola schiera dì fedeli creature,
comincia l'opera sua seriamente, sulla
fine del settembre, continuando nella
ricerca dei viaggiatori smarriti fino
alla metà di giugno, questo periodo
rappresentante la stagione invernalo
sulle cime del valico famoso.
I Un tempo ì cani portavano una fiaI schetta di vino legata al collare, e dogli alimenti erano collocati mediante
una coreggia sul dorso. Attualmente
essi non portano ohe il vino, poiché si
constatò ohe il peso degli alimenti inciampava la loro avanzata nella novo,

iSssi son cusii lieno ad lestrati che sovente vengono inviati d:i soli al passo
del valico per scortaro t viaggìalorì
all'Ospizio.
Durante queste escurziOnì i cani si
trovano dì frequente in : presenza di
viaggiatori ohe la slanche'<z,i, ha prostrati, e Ohe giacciano sonzi molo nella neve: pi-ofonda.:;
Sa non riescono a ravyivai^e con l'alito 0 cfll;calore del loroloorpo il viaggiatore: abbandonalo, gli intelligenti
animali cominciano ad abbaiare fortemente. E se l'appello riiìiano inascoltato,, osai si slanciano. Sèmpre latrando, verso: l'ospizio, flnijhé non appariscono ì, monaci silvat-.riVr
R

Gli 0 lOii n Bice,) furono solenni e
lo protoalo ili fedi'lià al nome, da parte
dei bravi coltivatori, eeuiito e generali.
Dna schiotta allegria regnò tra i
convenuti durante tutta la sorala.
Un plauso particolar.) al sig Bonesiii
Antonio per la sua grande attività è
ainoro alla viticoltura.

Muore per uri accidente sul lavoro
- Caccia al contrabbandieri,

: P a u i a r o , 2 2 . — L'altro ieri giunse
dall'Ungheria, doVe trovavasi da circa
un mese a lavorare come boschière,
latrislo nuova della morte di (>. Bàtta
Linussio dello Kik di circa 48 anni.'
Assieme con altri boschieri il Lihussio' stava abbattendo del grossi
abell.o uno di questi nel cadere Incolse
rendendolo all', istante cadavere. Lascia la vedova o tra figli in giovino età.
X Ieri due guardie di Finanza nella
(11 telolbuo dol PAESE.poi'ttt ;U n. H-U)
montagna sopra Diorioo inseguirono
doi
cohtrabbaiidioriì quali nella fuga
Note dì vita Palniarina
ihaciàrono una grossa bricolla di conPalmanoira 2 3 —'Decisamente trabbaiidó"elle venne dalle guardie,
Palmanova intóndo divortjrsì. Due spet- stesse portata qui e spedita allo spactacoli oontoinpòranei dilettano,da qual- cio privativo di Tol mezzo .
'jha séra i cittadini Le tnarionette a l ,
I contrabbandieri non furono ricoGiardino, è lil:CinemalogràfoMonarch, nosciuti. al PoliteaiiVa: iK'data l'affliienzadi pòhGIARDINO INFANTILE
blico che, accorra all'uno,ò all'altro doi
Dividala 2 3 . - — Domenica ti Giuritrovi Wsogna, proprio 4,iré, :in consi- gno p, V, avrà luogo l'annuale saggio
derazióne del gran caldo.'ohe: facciano del giardino infantilo.
bene. Noi fummo una volta ad una di
La festicciola si svolgerà nel teatro
di queste rappresfntaziont.
0\k sin dal mattino grandi avvisi Sociale Histori; gentilmente concesso.
annunciavamo ia commod|a in qu,ittro
Fllodrammatloa
atti «Muaollno».
Vi
Gordoirailo, 2 3 —•' Ieri sera ì diSa bene non più troppi) d'attualità,
gran folla assisteva alIoiSpettacolo ; i iéttanli del nostro circolo lllodraininabambiflì si;divertivano uni mondo. E ì tico offrirono una recita nel teatrino
babbi e i e iiiarniuo? Potthé birogna .•aunioipalo onde festeggiare l'inaugusapere elio anche ì co3t:delti e grandi raZiono della lucè elettrica.
Sodio pubblioo assisteva alla rapprefasno, il..^: saoriflcìo d'accompagnare i
piccini, non essendo prudènte affidai li sentazione, nella quale, come ài solito,
gli
attori si distit.sero e furono ripealle solo cure della fantesche. Poiché
le ragazza :, h.anno si uà: occhio per lutamente applauditi.
Di quosio nuovo successo del nostro
i bimbi, ma l'allro si sfaga... con i
circolo (llodrammatico va dato merito
soldati:
alla
distinta signora Vittoria Vidal,
E a proposito di soldati, non possiamo
tacere il piacere: che ci recano con la infalicabils direttrice.
L'inlroilo fu derubato ad un fondo
fanfara serale. Fanfara: per modo di
dire, 0 sia dal lato dei soli strumenti, da costituirsi per festeggiamenti da
darsi
nel prossiirio autunno in questo
non accontentandosi da qualche giorno
i suonatori di u'ia o di due marcio: e ridente paesello.
A re.;ila ultimata i dilettanti si riudelle (Inali note aquillaiiti della ritirata, ma regalando al pubblico dello nirono a un lieto banchetto dal signor
Pietro
Vidal. '
vere e proprio suonate cotitbinate. Voglio dire co» acoompagnamauto di :taraPer la mostra bovina
burolii.
S. Giorgio di Nogaro — Veniamo
Donde l'alHiienza di pubblico sulla
informali, che il Ministero di A. 1. e
piazza. Che movimento in quella mez- Comm.
lodando l'iniziativa di questo
z'ora ! 0 quante belle ragazze ! Passeg- Comitato per la mostra bovini da, tegiano su e giù a due a tre a quattro, nersi noU'ottobre p v. ha promesso di
ilari e oinguettantì che è una delizia.. E concorrervi con un sussidio di 300 lire.
sentirle.
Peccato che quel'e benedette campano
della chiesa si intromettano, con poca
deiicatezza, proprio durante lo svolgimento del programma musicale. Al
meno il campanaro si mettesse d'accordo col capo musica onde suonare . (Il telefono del PAESE porta il n. 2.11)
i medesimi pezzi !
Tra II Cadiore ed il friull
Anche ieri sera nel più bello di un
valzer, dellaGheisa, eccoti le campane
La nuova strada
cantare a distesa, non so quale iuno,
II ptogetlo par la costruzione della
uè a quale santo.,
strada interprovinciali Longarone,- Brio
Di modo die i cittadini cne pur in -Casso si trovava presso l'autorità miquel momento uscivano di chiesa, non litare la quale ha dato parere favoredico imprecassero, ma certo non bene- vole alla costruzione a condizione
dicevano al.. celeste suono Noi cerche in certi luoghi vengano praticali
cammo di vedere il., concertista, mi
dei pozzi per lo mine in modo da
non ci fu possibile, chiuso com'era., poter sbarrare il trausilo lungo la
nel suo gabinetto musicale. E pure an- strada stessa in moto sollecito nel caso
che la Giunta s'è interessata dell,i cosa di una eventuale invasione.
ed ha avuto (ormale assicurazione dai Fra color che son sospesi
reverendi di q.,i che lo oampane avrebDE ASARTA
bero disturbalo il meno possibile la
Abbiamo da Roma che ieri l'allro
cittadinanza. Che s'aspetta? li taglio
delle corde? Colpa . del Maggio, mese la Commissione per la verifica dei tìdella Madonna e dei dori e della... toli dei nuovi aen^itori, ha discusso la
libertà civile e militare. Si anche mi- nomina de|l'on. De Asarla sulla quale
litare. Già varie diserioni di soldati sono .stato elevalo gravissime contesUebbimo di questi giorni a lamentare,: zioni.
La Commissione ancora non ha dee la cosa è tanto più impress-onanto in
quanto, a detta degli ufficiali, non si ciso se attendere nuovi documenti o passare
all'ordine del giorno nel senso
è mai veriflcata una cosa simile. Non
indaghiamo noi le cause dol fenomeno; di non riferire o riferire negativacerto, all' ial'uori di ogni considerazione mente.
L'on. Da Asarla — come è noto —
di disciplina, dovrà tornare assai
disgrato a questi ribelli il passo nonostante le sue tre legislaluro non
fatto, quando un giorno, la nostalgia ha la cittadinanza italiana.
della casa paterna piangendo loro nel L'assoluzione di un prete friulano
cuore, saranno costretti tuttavia a viImputato di oltraggio al pudore
vere lontani da quell.i Patria sempre
Ieri l'altro a Venezia avanti la sepronta ad accoglierli non col sorriso
di madre ma colla .dolorosa solitudine conda sezione del Tribunale, si è svolto
a porte chiuse il processo a carico di
del carcere.
Don Marco Zorallo curato di Colle di
Ora tutto tace ; qualche « tuf luf » Gavazzo Nuovo (Friuli) imputato di
di niotori rompono la monotona solito-, oltraggio al pudore ch'egli avrebbe
dine silenziosa. Oh ! no; incomincia la . commesso in Venezia il 28 luglio 1908
nel Caffè Rossarol, sulla Riva del Vin
musica delle campane Bimbi : alla dot
trina! I babbi o le manime a questo a S. Silvestro in danno della nipote
divertimento non ci accompagnano, 01 dod'allora proprietaria di quell'eserpensano i preti a tenerci buoni, con i cizio.
loro argomenti,.. persuasivi.
Il P M. dopo l'escussione di pochi
lesti d'accusa e di molti a difesa doPer la Viticultura
mandò la condanna di D. Zorallo a
Casaraa 22. — Ieri sera n)llo Sta- tre mesi di reclusione.
Il tribunale però, dopo le dilesa debilimento Antitiloaserioo Friulano iatituito qui in Casarsa un anno fa pel gli avv. co. Paganuzzì e prof. Carnemiglioramento della viticoltura nella lutti ì quali dichiararono di riconoscere
nostra plaga, convennero tulli gli ope- la buona fede della parte lesa, giudicò
rai addetti allo stabilimento, par festeg- non farsi luogo a procedere in congiare con un banchetto, rollimo risul- fronto dì D. Zoratto per inesistenza di
reato.
tato dell'inne.sto di quest'anno
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Nuova Riduzioni
Farrovlarla
par Roma — In oroasióue della seconda
riunione annuale dell'Istituto nazionale
per rittcrèmehto dell'educazione flaioa
e/dèlló leste indette per il mese di giugno d'accordo con l'Associazione nazionale per il movimento doi forestieri, la Dirfziona Generalo, delle Ferrovia dello stato ha concesso eccezionali
riduzioni sui biglietti ferroviari ordinari di l.a S a e 3.a classe per tutti
coloro che partiranno ^da qualsiasi stazione f'eirrpviaria del liegno diretti a
Roma dal 30 maggio all'8 giugno 1909,
nella misura del óOoio per i percorsi
superiori ai 400 Km. o del 40O|oper
le distanze inferiori.
La validità del biglietto è di quindici giorni dal giorno della partenza,
con .facoltà ,di proroga condizionata.
Insieme al biglietto ferroviario, ohe
potrà essere acquistato in qualunque
stazione del Regno,, vorrà consegnata
dall'Ufficio dì stazione, una carta dì
partecipazione di L. 5,25 ohe da diritto all'ingrèsso gratuito alle gare e
feste indicate nella carta atessa.
I viaggiatori dì I. e II classe potranno prendere posto anche nei treni
direiti (escusi i direttissimi) è saranno
tenuti a seguire il percorso più breve
tra la stazio e di partenza e quella di
Roma, nonché ad osservare le limitazioni e l'esclusioni stabilite dagli orari
ferroviari ufficiali.
II vìggìatore avrà diritte a due fermate intermedie lìbere tanto nell'andata che nel ritorno per i viaggi di
qualunque percorso. .
Un viaggiatore della ditta Ridami darubato a Vicenza — II sig.
Ercole laalberll viaggiatore della Ditta
Giuseppe Kidomi, che si trovava a
Vicenza, alloggiato all'Albergo ai tre
Fiori, nella notte di sabato venne derubalo da uno sconoscalo che s'iutromise nella di lui stanza.
11 signor Isalberti è stato derubato
di un vaglia lire 200 della Banca Comiuerciale sede di: Udine, di un biglietto
di lire 100, è doipòrologio con catena
d'oro : uri totale di lire 450 circa
Convegno alpinistica — A rappresentare il Club Alpino Friulano al
convegno delle Società alpine delle alpi
Giulie, che si tleno oggi sull'Auremiano sono partiti da Udine i signor Urbani doti. Giuseppe, prof Ciro Bortolotti, Gitio Giacomelli, rag. Maurizio
Scoccimarro, Morelli de Rossi e Barnaba, i quali saranno ospiti dei soci
n delle ùiulie»
Veneri vaganti In guardina —
Sabato notte le guardie di p. s. precedettero all'arresto dì cinque vagabonde
DOlturoe : Anna Giaiotti di anni 25 di
Tricesimo, Angela Nioli d'anni 29 da
RoJeano, Maria Cividlnì d'anni 4ti di
Maiano, Maria Romanelli d'anni 50 di
Campofbrmìdo e Anna Foladori d'anni
29 di Gorizia.
Funerali — Ieri mattina ebbero luogo i funerali del compianto giovine Ubaldo Repello, slr,nppalo immaturamente all'affetto dei suoi eari.
. Apriva il mesto corteo il Clero, e
dietro la bara venivano numerosi amici,
il labaro della Società Unione Agenti
dì Commercio con una larga rappresentanza ; tutta l'Agenzia delia Dilla
Tarn & C. a cui Ubaldo apparteneva.
Quei bravi giovani vollero por un
tratto portare a spalla l'amata salma.
Quattro splendide cerone di fiori
freschi precedevano il corteo.
Al desolato genitore, colpilo da tanta
sventura, ai congiunti tutti, rinnoviamo le nostre più. sentite condaglianze.

Contravventori alla, legge
sul riposo aalllmanala
A cura del nostro solerte ufficio di
Polizia Municipale, venne già da
qualche tempo istituito un attivo sorvizio dì vigilanza ai negozi, fabbriche,
alberghi ed esercizi in genere, per
ottenere, da parte dei rispettivi proprietari, la esatta osservanza della
legge sul riposo setlimanale.
Ieri il servizio venne intensificato.
Tre squadre formate da due vigili
ciaMCuna, fra cui due agenti di P. S.
all'uopo , messi a disposizione dalla
Prefettura, percorsero li territorio del
nostro comune e rilevarono ben II
contravvenzioni ai seguenti signori :
IVIontico Camillo — Custodazzi Antonio — Magni Camillo — Bo Alessandro — Dormisch Francesco —
Rova Luigi — Rìdomi Giuseppe —
Kóch L'idovico — Fischatlo Cosimo
— Diida Giuseppe e Trevisan Rosa,
tulli esercenti di Udine.
Ci sì informa'che la contravvenzione
elevata alla Dilla Ridomi fu determinata da un'errata cotupilazione della
tabella dei turni.
In realtà la Ditta Rìdoini ha sempre
rispettato la provvida legge del riposo
festivo.

Cercasi apprendisti
Per informazioni rivolgersi alla tipografìa Marco Bardusco, Via Prefettura fi, Udine
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Il sàggio ginnico di Sabato a I
pramlall dell'aooadamla di vanardl — Sabato sera alle ore S 1[2
ebbe luogo l'annunciato saggio di ginnastica, che segui quello riuscitissimo
dì scherma e che ebbe a sua volta un
esito superiore a le più oUlmistiche
previsioni. La vasta palestra era affollata di gentili signoro, d* insegnanti
e di amici egrègi della ginnaBtìoà a
della Istituaione. ;
Al tavolo della Presidenza, alavano
ir doìt. Gricco Murattl, presidente, li
signor Antonio Dai Dan, il signor Pettoello, il Conte Valentinis, e il signor
Vicario. Una ben afflattata orchestra
suonava negl'intervalli, I giovinetti allievi, domandati dai sedicenne, ma gìh
provetto è àbilissimo loro istruttore
Luigi Dal Dan, figliolo dSU'egrégio sig.
Antonio, e i bravi soci, difetti dal purè
esperto maestro Oreatti Alessandro,
eseguirono alternativamente una serie
di esercizi a corpo libero e sugli attrezzi, individualmente e coleltivamente. In'tutti questi esercizi i bravi
giovani dimostrarono sioùrezza, forza
precisione perfetta, tanto ohe riscossero continui applausi da tutti i convenuti.
L'impressione da noi riportata del
riuioitissitno esperimento, fu davvero
delle più soddisfacenti cosi nei riguardi
dei bravi ginnasti, come in quelli dei
Itiro bravissimi istruttori; e ci rallegra ir pensiero che in questi tempi in
cui l'educazione fisica è a buon dii-itto tenuta io alto onore, la,città nostra, auspici
tanti egregi a volenterosi citladini, sappia mostrarsi degna di questa forma
di civile progresso.
E: F.
Dopo il saggio di ginnastica segui
liL proclamazione dei premiati, tanto
all'accadentia di scherma tenutasi nella
sera precedente, quanto ai saggi di
sabato.
rCiico l'élerico degli schermitori e
dei ginnasti premiati : "
Medaglia d'oro. Romeo Concato,mae;
Siro d i , scheriria; Alessandro Greatti
capo squadra soci; Luigi Dal Dan capo Squadra allievi ('dóno della squadra).
IMedaglìa d'argento grande: Mario
Dal (Dan, Giuneppe Loreuzon, Idem
media; Mano Pellogrini, Ugo Ronchi.
Idem pìccola: Arnaldo Valtoria Gracco Zilli, Pietro IDal Dan, Carlo Chiesa.
Medaglia di bronzo grande; Adriano
Sbuelz, ;Ronzo Sbuelz, Tullio Leonarduzzi, Aldo Gaudio Idem media; Giuseppe Sbuelz, Giuseppe Casali, Paride
Chiesa, Enzo Dal Dan, Idem piccola.
Pietro dall'Oste, Giuseppe Celiberti,
Edoardo Sbuelz, Guido Commessati,
Pietro Petri.Mensione onorevole; Ennio
Micoli, Gino Rnter, Sante Vecchio,
Carlo Piussi, Lino Commessatti, DinO;
Mario, Attilio Patri.
I seguenti soci diretti da Greatti
Alessandro che si ebbe la medaglia
d'oro, furono premiati da una medagliia d'argento ciascuno ;
Citta Lorenzo, Barbieri Aurelio,
Coccolo Pietro, Pascoli Giovanni, Varhesin Cesare, Cuochini Paolo, Cicutti
Enio, i^orzella Angelo, Marchesin Virgilio, Uuiatti Enrico, Maschio Edoardo,
Molicari Ernesto, Muner Giuseppe,
Maioli Luigi, Plaino Marcello, Gabbini
Vittorio, Schuch Augnato.

IL PAESE

per 14 piazza con retta ridotta, alla
Colonia Alpina di Frattìs ("Pontebba).
per 4 piazze completamente gratuite
puro alla Colonia Alpina.
Per un limitato numero di pósti saranno ammessi alla cura del mars e.
del monte quali dozzinanti fanciulli e
fanciulle appartenenti a famìglie agiata
tanto dì Udine come della Provincia.
Le singole domande col [irOprlo indirizzo dovranno presentarsi alla Società, Protettrice dell'Infanzia di Udine,
,via F. Cayalotti (ambulatorio nuovo)
'corredato dai aeguaoli documenti io
carta semplice:
1, certificato di nascita. _;
2. Id. Ui yacolnazlone, 0 rivaccinaziono.
.1. AWoslato medico ohe dichiari la
malattia per cui viene richiesta,l'ammissiohé (se pel mare o pel monte)
nonché le forme infettive contagiose
sofferto dal fanciullo (iti ispeoia esantemi) e cBe nessuna malattia infettiva
contagiosa esiste nella famiglia e nei
casigliani, ovvero ohe la guarigione
0 la mone dell'ultimo colpito dati almeno da una ventina di giorni.
— Con le norme é modalità dì cui.
sopra è aperto.puro concorso per un
limitato numero di posti per bambini
dai 3 agli 8 anni,,affetti da rachitismo,
ohe seguiranno la cura iiell' Istituto
rachitici Regina Margherita di Venezia,

Intarma»! polomlci
Rallgloria a Polltloa
A Don Marouszi,
Da Codroipo ho ricevuto anch' io
una cartolina illustrata, in cui era
rafflguranto un Icona (il popolo cosolente?) il quale deponeva il soverchio peso del suo corpo in una berretta da prèin L'tio spedita a S. S.
Pio X con queste righe;
« Santità,
Rimetto alla Santità Vostra questo
doclimenlocha attesta con quali.mezzi
civili ì ministri di Dio abbiano coinbattuta la lotta elettorale politica dì
S. Daniele-Codroipo ; e quali siano gli
effetti della fede adoperata come struménto di lotte politiche.
.1
Un euUolico di buon senso ,
P. S. - 11 Direttore del «Crociato»,
profondo conoscitore del mondo zoolologico, oggi non vede e parla che di
cani. Per carità. Santità, lo mandi tosto ad un istituto antirabblcó!»

La Banca Popolare Goriziana
non ha chiuso gli sportelli
Prossima soluzlona dalla orlai
; Circa la orisi ohe sta ora attraversando la.Banca Popolare Goriziana, sappiamo che gli sportelli non
vennero chiuHi, né fu dichiarato il fallimento.
Lo trattative con la Banca Commerciale Triestina sono oggi a buon punto,
e tutto lascia prevedere in una prossima soluzione della crisi.
Domani ha luogo l'assemblea generale degli azionisti.

Fra autonomi a non autonomi
— Sabato séra, noi locali dal « Lavoratore», sì riunirono i socialisti non
autonomi per venire, ad una intesa
L'on Glrardinl e le latterie sociali sul da farsi di fronte alla situazione
Sappiamo che al Convegno dei de- creata dai soelalisli autonomi.
Alla riunione però intervennero
putati araioi delie latterie so;iali, che
seguirà sabato 29 cor. alle ore 10 a molti autohomi .tanto da formare la
Roma, presso la federazione di^ con- maggioranza.
sorzi agrari, — ha mandato' la sua
SI accésa una vivacissima disousadesione il deputalo di. Udine on Gi- sione. Gli autonomi erano capitanati
dall'avv. Oosattini, 1 non autonomi dal
rardini.
dott. Piemonte.
1 convittori del Toppo In gita a
In line venne votato un ordine del
Vanazla — Sabato sera col diretto giorno,
quale si invitava il Considelle 5.30 partirono per Venezia tutti glio dellanelnuova
a convocare
i convittori del Collegio Toppo Was- subito l'assembleaseziona
per esporre a qiiesermann accompagnati dal ("irettore, stà la situazione presente
della sezione
prof Gian Rossi, e dal censore prof. stessa, affinchè si possa stabilire
sé 1
Maffei e da lutti gli istitutori.
socialisti autonomi sono in grado o
L'agita è riuscita egregiamente e meno di assumere la gestione.
nessun incidente si ebbe a, deplorare.
I gitanti choerano87,alloggiarono ab
CONSIGLIO PROVINCIALE
YHotel Cngaria al Lido Domenica
Oggi alle ore 13 il Consiglio Promattina visitarono la Biennale; accolti vinciale è convocato in seduta straorcortesemente dal signor Demin, ad- dinaria per discutere e deliberare indetto alla Segreteria.
torno all'ordine pel giorno già da noi
II contegno dei giovani fu esemplare. pubblicato.
Al ritorno essi acclamarono l'egreg.
Rettore prof. Gian Rossi, per Ifi geLa nostra Provincia.a congresso
nialissima gita ch'egli ha ideata e
Ieri a Catania ha avuto luogo l'iorganiiizala perfettamente.
naiigurazione del secondo congresso
dell'Unione
delle Provincie ilaliaae
CONCORSO
Erano rappresentato con propri deper la cura dei fanolulli al mare,
legati 52 Provincie. Altre avevano aal monte e istituito raohitioi
derito.
Fra questa la Provincia di Udine.
Dal 16 maggio al 16 giugno p. v. è
aperto il concorso per Pam missione
All'Ufficio
di collocamanto —
alla cura gratuita dei bagni marini e
della montagna a favore di, fanciulli L'altra sera, la Commissiona esecutiva
dnli'
Ufficio
comunale
di collocamento
d'ambo i sessi appartenenti a famiglie
oneste e povere del Comune di Udine, tenne lunga e. laboriosa seduta.
che abbiano un'età non minore ai 6 . Dopo varie comunicazioni del presidente, assessore ayv. Della Scliiava, si
anni né superiore ai 14,
discusse il regolamento interno compiLa Società Protettrice dell'Infanzia lato dal prof. Carletti e, con qualche
provvede per la cura completamente lieve modificazione ed aggiunta fu apgratuita di 18 bambini al mare e di provato.
12 bambini al monte appartenenti al
Fu fatta quindi la relazione finanComune di Udine
Altri ancora ne aggiunge a cura ziaria e si presero varie deliberazioni
gratuita mercè le offerte spedali di di indole interna.
A portabandiera fu nominato il soEnti Morali e dei privati.
Al concorso suddetto hanno diritto cio Silvio Tonuitti.
La seduta fu tolta verso le 23.30.
anche i fanciulli poveri appartenenti
agli altri Comuni della Provincia di
Procurare un nuovo ainloo al propria
Udine, e precisamente:
giornale, sia cortese cura e desiderata
per 16 piazze con retta ridotta, al- soddisfazione per ciascun Amico del
l'Ospizio marino veneto di Venezia;
PAESE.

Movimento operaio
Comitato Promotore
del sindacato operalo dei fabbri
Ieri séra 11 si è adunato il Comitato Promotore del Sindacato del Fabbri. Fra l'altro deliberò di comunicare
alla stampa cittadina la lettera ricevuladall'Uflkio Provinciale del lavoro.
Eccola-;
Spettabile Goniilato Promolore della
isUMzlone del sindacato del fabbri.
CJueslo • ufficio apprezza vivamonté
l'ìniziativaj Invero lodevole, di codesto
spettabile Comitato per la istituzlono
int Provincia del sindacato, é la trova
meritévole dell'incoraggiamento e del
plauso dell'Uffloio Provinciale dal Lavoro, Il quale, quando il Sindacato
sarà: delliiltivamente costituitot ben volentieri presterà i suoi uffici a far ai
olia lo stesso sia preso in considerazìono ed appoggiato, coma lo desidera,
dalle aziènde industriali e dagli Eiili.
Nei riguardi dello statuto nulla trova ad osservare ; in seguito l'esperienza potrà suggerire le raodillcazioni
dal caso^
ta-presentazione airautorità Prefettizia potrà essere fatta a sub tempo,
dàlia Presidenza del sindacato ; si
crede ohe dalla detta Aulorìtà non
potranno venire obbiezioni.
. ' Tanto a gradilo rKscontro della lettera 3 - l - 1000 di .codesto Comitato,
il cjuala, se del caso, resta anche autorizzato a rèndere la presente dlpubblica ragione.
*
Udinii 28 Alitilo tuoi).
Il PrésMonte A di Prampero
: Il Comitato si riunirà nuovamonte
domaniéa 0 Giugno alle ore LI :
L'Assemblea dei tipograli
Presenti una cinquantina dei soci, si
tenne ieri mattina nei locali dei Castello, l'annunciata assemblea dei tipografi.
Il verbale della precedente assemblea
venne approvato.
Si discusse quindi sulbanchotto da
tenersi sabato 12 giugno, allo oro 20,
e sul numero unico.
Venne fissala la quola per gli aderenti al banchetto in L. 1.50.
Il numero: utìico verrà compilato
esclusivamente da operai tipografl ed
uscirà il giorno stesso, 12 giugno.
Fu,data comunicazione d i , u n a lettera della Seziona tipografi di Venezia,
i quali lodano caldamente i collcghi
udinesi per la conquista delle novejire
a l i incitano ad estendere i miglioramenti ottenuti à tutti i tipografi della
Provincia.,
:
Ne fu preso alto e sì presero accordi
par una intensa propaganda.
Il presidente Cromase propone quindi
l'adesione alla Sezione udinese dell'Umanitaria, spiegando gli scoin della
benefica istituzione. L'Assemblea aderisce in massima.
Da ultimo sì deliberò di accettare la
proposta di riammettere nella Sezione
i colleghi della Cooperativa, purché
sottostiano alle disposizioni ohe vìgono
per i direttori ed i proti delle tipografie.
L'agitazione degli spazzini risolta
La questione degli spazzini, dai quali
pubblicammo tempo fa un. ordine del
giorno contenente alcune loro richieste,
è slata risolta con il parziale accoglimento delle loro domanda.
Il riposo settimanale ed I fornai
Come annunciammo sabato, in seguito ad una circolare dell'Ufficio del
Lavoro di Brescia che non concedette
una deroga richiesta dai proprietari e
lavoranti fornai alla effettuazione del
riposo settimanale per turno, lori nel
pomeriggio convennero nella sala dell' Unione Esercenti lo due Commissioni
dei pfoprielari e dei lavoranti, asBÌstiti
dai direttore dell' Ufficio provinciale
del lavoro, per discutere in merito. ,
Dopo una lunga e animatissima disoussione si deliberò di applicare il
riposo settimanale col giorno dì lunedi 31 corrente.
A tale scopo sì è presentata analoga
domanda al locale Ufficio di P. S., il
quale dette il suo, consenso. Ciò per
dar modo all' Ufficio municipaia di collocamento dì regolarizzare il servizio
dei turni e per addivenire, in questi
sette giorni, ad un definitivo accordo
fra i proprietari ed i lavoranti circa
il memoriale avanzato ai proprietari
dei fornai ohe richiedono il pagamento
della giornata di riposo.
A tale intanto la ventura settimana
e precisamente martedì, alla ora 5 pom.,
i lavoratori si riuniranno alla Camera
dal lavoro, per trattare l'ordine dei
giorno già da noi pubblicato.

Il nuovo edificio scolastico
La giunta nella sua seduta di ieri
l'altro, fra altro, approvò in massima
di proporre al Consiglio comunale l'acquisto di un appezzamento di terreno
lungo la linea di circonvallazione esterna fra Porta Gemona (nei pressi del
tram elettrico) par l'erezione di un
edificio scolastico. Ciò invece di far ingrandire la scuola delle Grazie, parando meglio alla Giunta spendere i denari per un edificio completamente nuovo.
La scuola delle Grazia si colìnuerà
ad uaai'a nello stato attuale, limitandosi
alle riparazioni più urgenti.

L'Bsaomblaà dalla Maglstrala di
Udina — Ieri alle 10 e mezza nei solito locale in Via Dante, l'Associ.nzìone
Magistrale di Udine ha tenuto un'assemblea generale del soci per trattare
i sagUénti oggetti ;
1. Comunicazioni delle presideuza —
2. Conclusioni del relatore Salvàdori
per il Congresso di Oomona — 3. Leggo.
Ooraandini pél'i,maestri rurali.
Il secondo oggottp all'ordine dal
giorno ; Conclusioni del relatò,'e Salvn3orl per il oongressó dlGoìrionai venn-i
discusso àmpiamente, i r maestro Zanini rilevò coma il Sàlvadori non interpreti i strumeriti della sezionémagistraltì udinese e spooialmenté per quel
che riguarda la riforma della Scuola'
Normale a la coltura dai maestri. In
questo senso i convenuti votarotioun:
ordine del giorno.
Sul torio oggetto parlò il maestro
Ferraguti e i convenuti.fllrono d'accordo nel ritenere che la 'proposta dì leggo dall'on, Camandini sarebbo dannosa
ai Comuni 0 nel tempo stosào ai maestri.
Libera docanza — Il nostro coìioittadino doli, Giuseppe Oalligai'ls Attenne in questi giorni al policlìnico dì
Roma la libera docenza in iieurppato
iogìa. pongratulazlonì.
Ditta friulana premiata all' latllulo Venato di Lettera, Scianca
ad orti — Si ha da Venezia che ieri
alle tre pomeridiana nella sala del Pregadi si riunirono i membri del Reale
Istituto Vonefo di Scienze, Lettera od
Arti per l'annuale solenne adunanza
Assistevano invitati, numerose autorità
cittadine e una folla di pubblico con
parecchia sighore.,
Al palco, prèsidanzialo arano lì prasidente dell'Istituto sen. Veronose, il
Vice-Presidente san Co. .Nicola Papadopolf-Aliprandinl, 11, segretario sen.
prof'.: Nino Tamasala,i mambri cffetlivi Stefani, ecc. ecc.
Il Vice - segreiario sen, 'l'amassìa
fece la relazione dei concorsi scientifici e dei concorsi industriali.
Fra ì' premiali ip quest'uliimo concorso, notiamo:
Contai'ini Pietro : Conceria e raffinazione palli •— Udine
Rdevala l'importanza djU'Induslria
retta da luodarnì d'iteri con larga diffusione di eccellenti prodouì, npiicliè
lanuto conto delle normp adoualo nell'esercizio deirindustri.'i a vantaggio
del benessere economico od igienico
dogli operai, viene concessa alla ditta
una. Medaglia d'aro
L'Istituto avrebbe vivamente desidorato comprendere nell'elenco dei
premiati, come ne era ben degna per
la serietà dei lavori l.itraprosi, la Società VenetSi per le Miniere Venezia
— HésiuUu. — Trattasi in :f'atto di
una improsa, che ha pei' iseopo dì
sfruttare losohìsto biuiramaso, per ottenere _olio gf-ozzo e sotioprodotii di
distìllazioiio dell'olio stesso.,
Ma poiché la^Sucielà non ha potuto
iniziare doflnitìvamQnte i suoi lavori
prima del lOOS, e le condizioni del
concorso esigono almeno due anni dì
esercizio, l'Istituto devo limitarsi a
rilevare la serietà dell'Industria sorgente, elle anche poi metodi adottati
e i criiéri scientiflchì seguili, si dimo
stra assai promèltonte, ma njn può
conferirle un premio, cèrto che non le
mancheranno in avvenire onorillcha
distinzioni.
Par misure di P. S. -— stamane
verso :e quattro venne tratta in arresto certa Martinis Angela di 31 anni
da Faadis.
La Martinis che csoroita il mesliora
della donna cosi dalla allegra, sprovvista dì carta comprovanti la sua idealità.
Società Dante Alighieri. — Il
sig. Raffaele Castaldìni l'ermacista dì
Bologna, verso a quasto Comitato della
Dante lire 25.
La Presidenza vivamente ringrazia.

Banca Popolare Friulana
Emissione dì N. 2000 azioni a lire
170 ciascuna, con diritto d'opzione agli
attuali azionisti, in ragione di una
azione nuova per ogni due fizioni vecchie.
11 diritto d'opzione dove essere esercitato fino alle ore 15 del giorno 12
Giugno p v. mediante dichiarazione a
contemporaneo depoailo delle azioni,
polla timbratura e pel contemporaneo
pagamento delle nuove azioni.
Il limile pel pagamento a completa
liberazione delle nuove azioni è fissato
fino alle ore 15 del 12 Giugno p. v.
Le nuove azioni avranno dirillo di
godere p?l 1009 della giusta metà del
dividendo ohe vorrà distribuito alle
azioni vecchie.
La Direziono della Banca ricove prenotazioni dai non Soci che desiderassero acquistare quello azioni che non
vanissero optate od in lempo utile liborale, e che passeranno a mani di
apposito Consorzio di azionisti presso
la Banca.
N B. Il Consorzio si assume di aquìstare il diritto d'opzione pagando un
premio di L 15 per ogni aziono vecchia assoggettata alla timbratura. Esso
cederà poi le azioni di cui per tal
modo vanisse in possesso, ai non Soci
prenotatisi e por il. prezzo che verrà
fissato.

L'azione provinciale
dell'UfRcio di Collocamento
A dimostrare come l'Ufficio di Collocamento flii dagli inìzi abbia esteso
la sua azione in tutta la Provincia —
pubblichiamo la seguente circolare diramala a tutti iSindaei, del Friuli fin
dallo scorso àhno.Molti Comuni hanno
già risposto :.1|l'appèllo (leirUfflolO, ed
è Carlo ohe in breve lutti daranno iì
:larp appoggio; iJillà-"benemerita Istituzione, la cui aziono offloaoissìma è di.
mSstrata eloquentemente dalle cifro
del bollettino periodico delle domande
ed èlièrte d'jitìpiegó
; Pèi'ché dunque iatltuiro un nuovo
Ufficio pravlnoiale di Collooomenlo !
Ecco la domanda ohe con noi si
rivolgeranno indubbiamenta i lettori,
scorrendo quest'allro documento^ di-Il'attività deirUfloiO di vìa Cavour :,
111 mo signor sindaco di „.,
Col 1.0 luglio corr. è stato aperto
in Udina un «Ufficio'di collocamento»,
come dall'avviso trasmossola iu data
20 giugno u. s, Dall'esame dello Statuto, die pure le abbiamo spedito, l.i
S. V. Ili, avrà potuto, rilevare la serietà dogli intendimenti delP Ufficio, e
la garanzie di correttezza a d'efficacia
ch'esso offre; mentre potrà accertarsi
didla sua psatlca utilità allorché, prossim.imante, pubblicheremo un bollettino periodico, delle domande a della
offerte d'impiego; Per intanto possiamo assicurarla; che nelle primo settimane di funzionamento ratlività dall'Ufficio ha superato lo nostre migliori
aspettativa; che la flducia pubblica in
genera a quella degli offerenti d'impièghi in ispecie. ci affidano dallo sviluppo progressivo del nostro servizio
in avvenireOra, nell'imminenza della deliberaziona del Preventivo 1000 dà parta di
cod Gomuno, a sansi dall'art. 22 dfl
nostro Slatuto ci preghiamo di chiedere a codesta onorevole Araministrazione, col mezzo della S. V. HI. : rho
voglia stanziare aspreasamenle o riservare alla impreviste ima modesta
somma a favore dell'Ufficio pubblico
gratuito di collocamento di Udina, il
qualn per prof rio Slatuto (art. I)dave
estendere la sua azione a tulli i Comuni della; Provincia che contribuì'scano in qualoq-j misura allasnè spese,
Il controllo suH'andomento dell'Ufficio
da parte dei contribuenti, si eserciterà
mediante revisioni straordinarie (art.
25), e mediante l'esame del consuntivo
ffnanziario, della relazione statisticamorale, e dei rapporti dei revisori dai
conti d'ogni esercizio, trasmassi a ciascuni dei contrìbuonli stessi (art. 2J);
per modo che questi saranno sempre
in grado di gindicaro deirutila impiego
dei loro sussidi.
A sensi dell'art, U dello Statuto,
l'Uffloio, il quale é g i à in diretta corrispondenza con la -'ocìelà Umanitaria
ci Miiano, e con diversi Ufiìoi di collocamento italiani ed eslerii aprirà
trattative con altri Enti ohe abbiano
scopi affini al suo, per raggiungere
il roigiiorr coordinamento e la maggior
astensione del servìzio.
Le questioni pratiche circa l'attività
del nostro Ufficio in Provincia, saranno
studiale attentamente dalla Commissione direttimi .ìa. tiaaie terrà sempre presente, per la loro risoluzione,
la necessità assoluta della seraplioità,
della speditezza, della puntualità nei
rapporti dì collocamento; e si gioverà
a questo, proposito dei .consigli ohe
potraano venirle dalle on. Amministra •'•
zioni, icomunaii, ohe conoscono minutamente e possono valutare giustamente
i bisogni locali.
E' insomma nòstro intendimento di
esercitare per la. distribuzione della
mano d'opera in Provin'iia la funzione
di mediatori imparziali e disinteressati ; per questo oi occorrono la ccoperazione e il ; sussidio dì tutti ì Comuni; e, incoraggiati anclie dail'asplìcito cordiale appoggio offerto alla nuova Istituzione dall'Autorità di vigilanza (à), non dubitiamo che dì questa
cooperazìone e,dì questo sussidio la
S. Y. 111. vorrà farai benevolo proponente e valido sostenitore in seno a
codesta onorevole Rappresentanza,
Par II matrimonio dagli ufficiali
— Si ha dà Roma che la commissiona
d'inchiesta per l'esercito ha licenziato
la relazione sul matrimonio degli ulffciali ed i soti'uffloialì, ed ha fatto le
seguenti proposte.
1, — Ohe sia mantenuta la necessità
del regio assentimento p e r i i matrimonio di tutti gli ufficiali, come è
stabilito dalla legge 54 dicembre 1896,
n. 524;
2. — che sia abolito ogni vincolo
dolale;
:
.
3 — che per nessuna ragione possa
accordarsi il regio assentimento agli
ufflcìalì subalterni che non abbiamo
oltsepassato il 25 aano di età ;
1, — che sia consacrata nella legge
la disposizione contenuta nell'art. 25
lettera B del disegno di legge sullo
stato degli ufficiali del regio esercito
e della regia marina presentato il 27
maggio 1003 e cioè la dispensa dal
servizio attivo pormaneate dell'ufficialo
che abbia contratto matrimonio senza

IL PAESE
il regio assentiineiilo, ovvero l'utiioiio
matrimcnialo coi solo rilo religioso
in quanto al matrinionio doì'soltuft
^,; olali la cominlssioiK) prop'ìne di modi•"i floars l'art. 2 dalla legga decreto 17
• febbraio 1907 ii. H i , ridiioendo da
dodici a novo anni compiuti il tempo
ài Bpryizipnocossario per potersi au
V ridare 1 solluffloiali deireaefcito a contrarre matrimonio. :
, -Raccomanda al ministero della
'gùèrVà dì ' proviedera in (juanto è possibile a mlglioi'ara ed a equilibrare
le diverse ; aliquota di iBatrhnonio
parmease In, ciascuna classe o, categoria di sòltufflolali ed esprime il voto
che il matrimonio sia permesso ai
brigadieri dei R R. Carabinieri che
coBìandano stazioni isolate.
La liuona eomipAslilonà dal
• a n g u a dipende dalla ragionale alimentazìohe, ed é perciò che fa d'uopo
prendere la Ferro Somatose nella d o
rosi e nell'anemia, potóhè, mentre concorro alla formazióne di sangue nor-,
malo, ed aumoriìà l'apìpetito, regoìii
anche • e ciò al contrario'di tutti gli
altri proparati di fèrro • la digo.'itioiie
: ve non provoca sUticbozza. La spossaleiza e la debolezza, spariscono, ù contomporaneamanie le ibrme si arrotondano,
StATO OIVILE
Itoli, aettlm. dal 10 al 22 maggio
Nascite
Nati vìvi maschi 12 lemmine 7
»: morti » —
».
;i

Grave fatto di s a n g u e Nuovo Albergo - Ristorante
Da Mo,'gio ci giunge nll'ultima ora
notizia di un grave fatto di . sangue
colà avvenuto.
Certa Anna Zamolo che tempo fa
amoreggiava -col signor 0 . Maggiori,
Sparava lari sera 0 col|iiv dì,rivoltella
contro quosio e contro la sua fidanzata signorina Maria l'oràbosohi.
liimaritìvano feriti sir/ramW, ma pare
che le ferite non sleno tanto gravi.
Là feritrico 'si costituì.
A domani maggiori particolari.

"SAVOIA,,

Gran Sartopifl oll"'Eleganza.,

vicino alla Suzione Ferroviaria via
Ermes di Colloredo, Raccomandalo ai
signori provinciali e viaggiatori.
Proprietario GUIDO TRANI

VIA DANIELE MANIN (Palazzo co. Asqulnl)

Diretta dal tagliatore signor GAUDIO OTTAVIO

EDiyON

PREMIATO

con DIPLOMA o MEDAQUA D'ORO all'Accademia di Parigi e Londra

Sfablllmanto Gin «malo orafi c o
di pplml«slm<i> ordintr

GRANDE ASSORTIMENTO STOFFE INGLESI Ultima Novità
CONFEZIONE

^ =

L ROATTO

RICCO E SVARIATO

T U T T I I BIORNI

CALEIDOSCOPIO
L'onomasliaò
24 maggio ,1534, S. Robustiano.
il MU" l'è i comoflàt :
Lui al itia eha l'à il ^amoru ;
L'è invece iaainoràd.
Pa-i r g'ianìs di f imèa, pai'«0 liflcoi'o,
Como che (uln clarlB musa del ili di uè,

No l'ai mimavi.

ACCURATISSIMA

IMPERMEABILI INGLESI dà uomo e da donna

= =

grandiose Rappresentazioni

ASSORTIMENTO

,di Camicie, Calze, Cravatte, Bretelle, Fazzoletti eco.

dalle 17 alla 8 3
MEI BIORMi r E S T I V I
liMo IOallB 12 e dallo 14 allo 2 3

Impermeabili per Ufficiali

Pranzi «arali ! Cani. 4 0 , 2 0 , IO.
ti (Dienti cmlUiili d aenza liinito per 20 i
iiitanooi i Primi ponti L 5 , Becoi^tli !..
VéniHta e Dologgio macphinario parfoiionato t
pellicole'uliinà novità.

alla

Tor di Quinto

OCCORRENTE COMPLETO PER UFFICIALI

SPECIALITÀ CALZONI SPORT
P,.zionÉa del so mal,;
Za fto'l sari m'iVfàl;
CONFEZIONI IMPERMEABILI SU MISURA
Mi dUpIEia oho al ai sòl lati a imbrojà
Nei inea del gran ceffi,
SI ARSI MOM) COXIMISSIOM pop la PROVINCIA
,
2Drutt
P R E Z Z I MODICI
Effemeride storica friulana
Nobile Friulano aiseroisiiu dell'Austria. — 24 maggio 1584. — Coma
la migliora « p i ù • c o n o m l c a
fu posto in evidenza da varie pubblicazioni ~ specialmente dallo Sbuelz
—•parecchi nob.li' Friulani si fecero
COnoosaionario per l'Italia
solleciti passare al servizio di stati
A. V. R ADDO - Udine
esteri. Fragliailri Pietro (di Rizzardo)
Bappresentante generalo
dei conti di StrassciWo — esercita li
Totale 24
A
n
n
a
lo Fabrla • C. - Udlnp
suoi
nobilissimi
talenti
in
servizio
dalPubblicazioni di matrimonio
42
Giuseppe Uldesico Pacchia possidente l'augustissima casa d'Austria — ce lo
.S66
con Beatrice Prandina agiata — Um- dico il Capod.igli in Odine Illusirata
Telefono
,ì(i,-.
Telefono
berto Masolini flusiode-teatrale con p, 540 — Olile però fra la di lui misPOESIE
9
Pordenone,
Corso
Garibaldi,
sione
a
Roma
presso
Gregorio
XIII,
Teresa Nigris casalinga — Oio. IMtta
Edite ed inedite -— pubblicate sotto
Chiedere programma che si spedisce gratis =
Termini farmacista con Anna Veretoni in data, 24 maggia 1584 cosi che re- gli auspici.dell'Accademia di Udine.— = =
casalinga — Giuseppe Marcialiars sDtto putammo opportuno il ricordarlo.
Opera cothpWta, duo volumi, L. C.OO.
brig. di Finanza con Ida Uerluzzì QiOsai'Pji GIUSTI, direttore proprioi.
Provare per persuadersi
Trovasi presso la Tipografia Editriw
sarta -r Giustino Liotard camerioro, ANTONIO BORDINI, gerente responrabi'o.
MARCO
BARDUSCO
Udine
con Silvia Furlan casalinga— Gio. Udina. IW'O - Tip, M. Bardusoo.
DEPOSITO E RAPPRESENTANZA
Batta Bai'nabò arrotino con Francesca
Do Rocco domestica ,— Natale Blasone
agricoltore eoa Maria Teresa Ziiliani
unico in Provincia estirpatore dei
: oontadina; Ferdinando Covassini, meccalli, munito di numerosi allestuti
canico con Italia Basandella casalinga
P I V A - Udine
medici comprooanti la sua idoneità,
— Luigi Livolti macchinista ferroviaVIA PELLiCCERIE, N. IO
tiene il Gabinetto in Via Savorgnana
rio con Pierina Morandi casaliuga —
n. 10 liicetie dalle 9 alle 5 poin lutti i
Ijuigi Pietra Calllgaris agricoltóre con
Senza tema (li confronto ecco i prezzi :
giorni, i festivi dalle 9 alle 12.
Maria 'J'ouutti contadina — Angelo
l'signori Mario Piani avvertono elio
D a U o m o L. 5 , S S , 7 . 7 5 , 1 0 . 2 5 , 1 0 . 5 0
CattarosW: agente di commercio con il loro Hotel in Lignano vorrà aperto
D a D o n n a L. 4 . 2 5 , 4 . 5 0 , 8 . 2 5 , 7 . 2 5 , 8 . 9 5
Lucia Bressaii casalinga.
ai piibblico il trenta Maggio,
D a G i o v a n o t t o L. 5 . 5 0 , 6 . 7 5
Matrimoni
Il servizio di restaurant sarà iuduliD a R a g a z z o L. 2 . 9 5 , 3 . 5 0
Angelo Modolto facchino con Anto- biamento ottimo perchè assegnato a
A. RAFFAELLI
D a B a m b i n o L. 1 . 9 5 , 2 . 2 5
nietta Tonini contadina — Vittorio valenti persone dell'arto, quali il aig.
M." Chirurgo Deuliala
Borghinz commissionario con Annìta Jtossi Pietìv, KÌn (b sempre primo
—^
~ — MISURE GARANTITE - —
Vailon agiata — Augusto Bagnoli con cuoco nei pri'ncip.ili alberghi di Venezia Premiato Don Medajlla d'Oro e Croce
B
del
Lido
ed
il
Sig.
Antonio
UaiviDa non confondersi questo articolo con altri elio non sono
Maria Bares casalinga Bortolo Vanzo
rini, dlreUore distinto, attualmente in Piazza Hlercatòn'jovo, 3(»x 3. Giacomi)
—
T U T T O CUOIO —
meccanico con Anna Slevare contadina servizio
presso un Grand Hotel a Mi- ^ — — ^ . ^ UDINE
~- Salvadore Aiaerì impiegato con lano.
Telefono 3-78
Maria "Visentin civile.
La cotiduzioiio,sarà regolata in modo
Morti
da evitare abusi da parte del persoProvare per persuadersi
Elena Lodolo di Luigi d'anni 3 — nale di servizio.
Ili Via Aquileja N. 15 trovasi una
Oioseffa Adami-Band d'anni 1 —
grande
quantità
di
mobili
nuovi
e
Prezzi
dlallB
camero
Pietro Tavano fu Valentino danni 56
operalo — Luigi Cosa fu Pietro d'anni mesa di 0 ; « , „ o | i ; J - J - ' [ ; ' 3 - 0 0 vecchi & prezzi modioiaaimi.
75 barbiere — Rosaria Tosolini dì
mesi 9 — Anna Musurnana di OldeRlGOnaETE ALLA
rioo d'aniiì 1 — Ubaldo Repettó di _„_, ,,: Luglio ) a due letti L. 4 . 0 0
•?? "h
VERA INSUIl>EI1ABII.e
Giacomo d'anni 21 impiegalo — Paolo °'"^' " ' Agosto \ a un letto L. 2 . 5 0 riHTUBA
,,3
ISTAMTAHEA ( B r a v e t t a t a )
Per informazioni e impegnativo riOlessigh fu domenico d'anni 70 agriProiniata eoa Medaglia d'Oro
air IDapoaiziono Oampitinaria di Itoraa lU.lB
coltore — Pietro Marzìn d'anni 13 volgersi a
per USO INTERNO - per VIA IPODERMICA
R. STAZIONE SPERIMENTALE AGRARIA
giornaliere — Michele Infanti fu AnMARIN-PIANI
DI UIIINE.
touio — d'anni 42 bracciante — Gio.
1 empiimi dalla Tintara proaoutati dal aisQor
Batta Colautto fu Angelo d'anni SI
MARANO LAGUNARE Lolovioo Re bottìglia 2, N. 1 liquido incoloro,
Massime Onorlflcenze: Roma, Genova, Nizza, Lione, Londra, Parigi
muratore ~ Luigi Bearai- fu Pietro
N. '2 liquido coloruto in biunu non contengono
1Ò n.ti-ato o altri sali d'areontoj 9 di piombò, d
d'anni 82 agriooUore Giovanni Vicario
GUARISCE INFALLIBILMENTE
ai(ìr.;ario,
di
rame
di
eiidioTo
;
ne
altre
soalauiìe
dì Pietro d'anni 33 inserviente — Maria
(nitf'i-Hli nociva.
Cantarutti fu Antonio d'anni 45 casaUdine. 13 goiinaio 1001.
Il Uirolloro Prof. Nallino.
linga — Antonio Fabro fu Francesco
Unii-.D deposito pretso il parrncchiere RE
d'anni 28 operaio — Bruno Fabrelto
LOnOVICO, Via U niele Manin.
e tutte le Malattie del Sangue e del Nervi
di OsualJo d'anni 16 agènte •— Rosa
Zilli - Olivo fu Giuseppe d'anni 07
m- Prezzo Lire 2.50 -m
contadina — Evaristo Golautti di Giuseppe d'anni 1,
Totale N. 19 dei quali 8 a domicilio
A S A "•^V-iiii
vru u
di
Unico rimedio- Tubercolosi
polmonare
t o s s i ribelli, bronchiti
cronlciie
Clnematògraro Edison
del dottor
p|
Per questa sera soltanto sì replica
mr Prezzo Lire 3.50 -m
il grandioso Dramma Storico La Maschera di Ferro in seguilo ai « tre
»{SOR&ENTE A N G E L I C A )
per
às;
Premiato Laboratorio Clilmico Farmaceutico
Moschettieri ». Il mistero della maAcqua
MinehaU'
schera di l'erro ha appassionato intero
: Chlrurgla-Osietr'cla ;
e nelle primarie Farmacie dell'Italia a dell'Estero
Uà Tavpia
generazioni, la cinematografia che si
^
Malattie
delle
donne
S
^
rappresonla questa sera espone questo
'Q Visite dalle f I alle 14
lc<
mistero storico la versione più passioNON UbATt:
^=^
Gratuite per i poveri
FOi^VO - tìTHirNO - l'EFTONE
nale.
PIÙ' POMATE
DEL
LUPO
L'imponente dramma sarà preceuè un?:iicnti pi?rc!iè sono vecchie (ormiile non
]
Via
Prefettura,
10
più
:;dalli;
ai
(priiiit
iiiotlerni!
preceduto da;
IL PIÙ POTENTE TONICO - STIMOLANTE - RICOSTITUENTE
Telefono N. 309
USATE LA
«In Corsica», magnifica proezione dal
contro
la
Neurastenia,
TEsaurimento,
le Parafisi, l'impotenza ecc.
_ g^mcr.'iv'iglioso riiiitdiu eomposlo di vevero, riproducènte in ispecia) modo
g HgeMInnrtiiiMi, senza grasso né odore, in• yppi-iineiitiitu e s*eÌL'Tr/.iiyS,iinGiiif; con siii-ctìssij ilai pii'i illustri Clinici, quali
Bj^vL-nzmiip
americana
del
doti.
EDOARDO
il bello orrido di quell'Isola; seguito da
Pi'otHsori : Bianchi^ Mviifiiiaii'ì^ ''crvclli., ('rs'wi. Marra, IJucoelli, De R&nviy
^ ^ ^ , ^ N C A Coi! un solo flacone vedrete
fSrara Segreto
« L'ora immortale » comicissima.
ffmirM^"''''"
''^'^'i'^^'^i''' '" qualunque maB.injUjU, Viziali,-^'ciuìiiunna,
Timili, (ììitarhi ccci. venne ila molti di essi,
% ^ « « ^ ' ' ' ' " ' ' - ^'^'"'' t"^"''' ™&l"-' precoci
Una scella orchestra poi rallegreri» lo
per far ricrescerò capelli o baffi in pochiaairao
[tìv \'d sua yntuile i ninit-ia, ii-^:.t-i |ii^rsuiii^iiuciile.
« "^"^ vc'ccfiiam, geloni, screpoìatempo. P'gimento (topo il risultato da nou
spettacolo con buona musica.
hxdovn, Oenniìio XOOO
QvntiVii,
12
V.a^t^io
l'Olii
Trovnsi
|
giure, m^he, erpeti, pruriti,

Acqua Naturale — — - — d ? PETANZ

LIQUIDAZIOIII

,\(;Oll/l HA TAVOLA

DIVISIONI

EiiEDiTimiE

studio Rag. VINCENZO COMPARETTI — - — ^ —
PIETRO ZOTRirffl — — • U D I N E - Via della Posta - N.

Bagni di Lignano

i

mmii E

Il callista Francesco Cogolo

ITALICO

stagione 1909

FÉario" §al)ioetto Deotistico

lléili nuovi e vecchi da veniierc

I

Economia del 40 per cento

Non adoperate più Tinture dannosB

^0^

raROCHINA-DlSLERI

Anemia - Neurastenia
T--—
-—
——- Clorosi - Rachitide

MICROBI N A

Spettacoli pubbliGi

LUTE M

NOCERA-UMBRA

L

Teatro Sociale

Diffusione Mondiale "^t^

,,.1 liille le B _ H IJRna, scottature, -sudori ai

-•ARi\\.'.C;E^Wa!piedi, bruciore alle coscie.
Italia
Vltallanl
VI o L 2 — l ^ i A malaltie segrete, inaLa prima recita della compagnia
Fl'g.' L.
m wa^Wijtiqui; crpefTsmo.
drammatica condotta ed amministrata
da Carlo Duse di cui fa parte l'illustre attrice Italia Vitaliana, avrà luogo
mercoledì 26 ansichè martedì 25, come era slato annunciato.
approvata eoa Decreto della R. Prefettura)
PER LE MALATTIE 01
Verranno quindi date 4 recite invece di 5, come segue;
Mercoledì 26 « La madre » dramma
di Rutinol, nuovo per Udine.
Giovedì 27 « Fedora » dramma di
del Dott. Cav. L. ZAPPARGLI spaclallsts
V. Sardou.
U d i n a - VIA AQUILEIA - 8 B
Venerdì 18 «Edda Gabler» dramVisite ogni giorno. Oamero gratuite
ma di E. Ibaen.
Telelono 173
Sabato 29 « Figli del sole » dramma per ammalati poTeri.
di Massima Gorghi, nuovo per Udine.
E' aperto l'abbonamento per tutte
in quarta pagina a
le 4 rappresentazioni ; logresao L. 3,
prezzii motiicissimi.
Poltrone L. 4.50.

CASA DI CURA

U A.° Cavarzerani ! (,

E. UNGANIA Bologna

m

coafondorai eoa i soliti impostori. Soli lari menti
rorìvore: Giulia C o n t e , Vìa Corsit, N, IO NAPOLI.

STABILIMENTO BACOLOGICO

Dottor V. COSTANTINI
In VITTORIO VENETO
Premiato con me("aglia d"oro all' E
apoaizione di Padova e di Udine del
1903 — Con medaglia d'oro e due
Gran Premi alla Mostra dei confezionatori seme di Milano 190B.
l," incrocio cellulare l)ianoo-giallo
giapponese.
1.° incrocio cellulare bianco-giallo
sferico CliineBe
Bigiano-Oro cellulare sferico
roligiallo apeciale cellulare.
I aignori co. fratelli DE BRANDIS
gentilmente ai prestano a riiievere in
Udine le commissioni.

E'jrcyio Sìt/nur Pd /,((/)/;,
l'J'jnyio Signor Dal Lupo^
Ì!tj tii'Viito ]ifr ììiio 11.^0fij>f.r
fi suo pivpiiruto Fo fo-SirÌcno~Fepdella min aii/noui c:o?i giù
iu'ir, (M-i c-.m hi'i i|iiiili hi da me prepn'ina-;it(f /'VAV/Ó Hlrhu'O'l'pplm/e, t lio 3riiii,ti, mi Im dutn i.ttiuii risultati.
vengo a oh ledergliene" alcuntì b 'tui- 1/IMI (H-diiiìito in siiiVerenti. per nengiie. Oltro tìlic » iiui di fasti il pie
riisi. miii e per osiuirinipnto nervoso..
panilo fu (la me somiuitiisLrato ii piv- Soiin lii-to di (biiir; 4uetita dioliiaraaone •neitmMtcn.inhv: p iiiui.n)/i'iJi<:li.p., /Jijiie.
ar- ('on niiina
0(,h:^ ueiht ?tii;i vnt^ii 'U ruv<i ni A!bni'0, 0 sempre ite ulteiini t^dspiniì
C.jnnn. A. DE GIOVANNI
eli evidenti vniitiigf^i ii rapi-utifi. M
ìiirpÀtore della Clinica Medica della
in viata di ciò l'i ; r 'incj .•oii sifui-n co
HOÌeni'.a di l'are dtin pi-rscrizioiif; nliltì.
li.
^Inivcsiti}.
Ctniim. K. MOKSl'iLLl
l'.S, Ho deinso di fui-e io stesso uso
Direllore della CUuien rsichiatrit;a l'rof. di ne.'iropatoloij, ed ^kltrote- tiel fuio preparato, perciò la prego voIv-riueno
inviare un paio di ftacoui.
rapia alta li. Uuiveri^ìlà
IjÈ'ttere troppo eiiniuenli per ntnnmentarlo.
Uilion.torioSpfk'iuliU'ì Farmacliia.lSliO » E l i l^Ul'O - RICCIA (Molise)
III UDINE presso !>• l.rimune ANQBLO FABRIS G COllESSATTI.

\

IL

fAESB

LP inserzioni ricevono si esclusivamente per il « PAESEf> presso VAmminisfrnzione del Giornale in Odine, Via Prefettura, N. 6.
•mm

Le Carainelle Excelsìor Da Giusti

trovansi in tutte O 0 O O O
o e o O te buone confetterie

Tonico-Digestivo
SpBclBlltà dalla DIMà 0 I U 8 E P P E «LBEBTI J l Banatfanto
CtHiifdai-Ki ilolln i u i i i i m o r n v » ! ! fiiMiflcuxIniii
Hic^liieiloi'e ^iill'etlcliuUtt li» ifltti'ci» IIC|i<»aUnla, « Rulla raiiniila l a n a i ' c a
ili i s n r a n x i n d e l C o i i i r o l l u Ciiinilr,» C e r n i u i i c i K e I l a l l a n n .

« Alimento
to pei bamtìim a oasB
di ottimo latte delle
Alpi Svizzere; sùppli-;
sotì rinsufiioiénza del
latta materno a facilita
lo svezzamauto ».

coli'
StablUmontl Bropri
à'CIIIASHO
jser la Svìzzera

ìa

ir X1.1 *
'•.IlOM*'
Via Lata ul Corao, N. U

a MOK
porla FriiiiciaeColuiiio
a

, •^ .
W^^^
V«^T
V w

AMARO TONICO, CORROBORANTE,

Specialità ilei FÌÌ.4TEUJ

S.,lJ«»«'»«
|)er la Oprmaala

DIGESTIVO

lìlìJNCé

«KVOV*
ViasI.Oniiiel'ilipro, 17

diMilmm

, TOIil^O
Via Orfiìif Niiijii ?
(IV.Ii.zH) Dar 1..)

I «oli Bd Bgclu8lvl Prnprletarl dal SBflreto di fabbrlcaglone.
Guardarsi dalle Contraffazioni
Esigere la Bottiglia d'Origine

a TUIESTE ^
per rAiiatrin-Uiigllcfìa

Altre SPECIALITÀ della Ditta:

VIEUX

Cont.'f asìoiiliri Esclusivi
p e r l a v e n d i t a del P E U N E T BB.AWOA

SIPOME

COGNAC

SUPÉttlEUR

BàMWl

t

ndl'AMElUCA d f l S l U )
0. P . K O P B K e O. - QBKOVA

CREME
1.1 O U O R I

SCIROPPI
COMSERUe

GRAN LIQUORE GIALLO

" MILAIIO,,
nella SVIZZRIt.A •• OURMANTA
a . P O S S A T I • CHIASSO o S . X t T D W I S

vme

VERMOUTH

ncdl'AMKIilOA del NOKD
L. O a N D O I . P I 0 e . - N E W T O B K

INSUPERABILE

AMitni iiANri

MMe^

TBIOHFA- S'IMPONE
Produzione 9 mila pezzi al giorno
(Marca Gallo)
Bende la pelle fresca, bianca, mòrbida. — usato dalle primarie stiratrici di'Berlino e Parigi
Fa sparire le rughe, le macchie ed i rosChiunque può stirare a lucido con facilità.
j sori. — L'unico per bambini. — Privato Conserva la biancheria. È il più economico.
• noQ si può far a meno di^^sarjo semp o.
USATELO - Domandate la Marca fiallo
Vendesi ovunque a CenL 30, 50, 8 0 al pezzo
A M I D O i n P A C G l i l Ie a pnaoz11z i
Prezzo speolalB campione Cent. 2 0

(Marca Cigào)
' I medici tBcooroatldauo SArOfllE BAiVFl MEDICAVO
all'Acido Borico, a l Sublimato corrosivo, a l
superiore a lutti gli Amidi In pscolil In oommerolo
C a t r a m e , a l l o Soiro, a l l ' A c i d o f e n i c o , ecc.
Fcoptietìi d e U - A M t u ì i H I A I T A l i I A N A - r a l l a u o
ACHILLE BANFI, SiTa'nòrrFornitrlce Case Reali

PRESERMTIYI
E NOVITÀ
SGIENICHE
ai gomma, Teafiìea d i pesco ed affini por
Bignoreù Signori, i migliori conosciuti Bino
ad oggi. Catalogo gratis in ì)U8ia suggellata e non intestata inviando francobollo da
cent. QO. Massima sogretesuza. Soiiveres
Gsialla poitals N. 635 - Milano.

Anonima capitale 1,300,000 vfirsaió.

Presso la Tipografia Marco
Bardusco si eseguisce qualsiasi lavoro a prezzi di assoluta couvenien a.
ecoelientfl con

Esposizione internazionale dì Milano 1906 Gran Diploma di Medaglia d'Oro
ISCRITTO NELLA FARMACOPEA UFFICIALE DEL REGNO

S del€Prof.
IBERNESTO
O P IMI
-p A G LI A ^ O
PAGLIANO
liquido • in polvere - An tavolette oompresse (pillole)

NAPOLI

SfV^.

11 nostro diritto è irrevocabilmente
riconosciuto dal Magistrato.

N.n. BaOuro iiUe filisilìoazioni - Ksigore In iioslra Macca ài {ahhviotì. (blen ro^so oro) U A O f l B I
N .n iibbiiitiio HiiKcursiili - /)irj^e?'sj Prof. E r n e s t o P a g l i a n o - - i . C'alala San Ma m. wmmmm%3%m9

mmm myàii
Capitale L. 105,000,000 interamente versato - Fondo di riserva ordinario L. 21,000,000
Fondo di riserva straordinario L. 13,947,119.37

Direzione Centrale: MILANO
Filiali: Alessandria,Bari,Bergamo,Biella,Bologna, Brescia, Busto Ars., Cagliari; Carrara, Catania,
Como, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Lucca, Messina, Napoli, Padova, Palermo, Parma,
ì'erugia, Pisa, Roma, Saln^zo, Savona, Torino, Udine, Venezia, Verona, Vicenza.

Acqua di Nocera-Umbra
Sorgente Angelica

i

K, BBLEHI & C-MILANO

f^Jiyv a p,fs*£fi. %n I I ,

Gabinetto rnagnetico D'AMICO
PER CONSULTI 01

MAGNETISMO
Avviso Intoressanta
Chi desidera anisullaro clip ri'sc>'..n o por oorrispoiiaonm per i|uaIimquQ ur
goroonio a nnuro elio possa intoreaaaro fa d'uopo che scriva le domando, e i l
nome 0 le mr/,inli delia jiersoiia iutéieasata. Nel riscontro olio ai riceverà con
hiita solleoitiidmo e segretezza, gli vorrà trjiscriltu i! responso, il anale oomprandcra lullo lo spiegazioni ricliiesto od altro olio possono formare oggetto d e l l ' i n teressamento di tutto quanto sarà possibile di potersi conoscere. Per ricevere il
consulto devosi spedire per l'Italia L. 6.15 e se per l'estero L. 6 oulro lettera
raooomaudatn o in cartolina vaglia e dirigersi al
Vrut,
i'IIJ'ritO U'AMICO
Via S o i r e r i n o * S , l l n l o g u a

^

Operazioni o servi/i diversi della Sticom'salo di Udine
Eicovo aommo in :
".
•"
'
Conto Corrente con SibrcHo nominativo interesse 3 0[0 disponibile : L. 20000 a vista ~ li. 50000 oon preavviso di mi giorno ~
ogni altaa Hoiuma maggiore due giorni.
in Deposito a Biieparmio con libretto al portatore, interesse 3 3|4 0[0 disponibile: L. 5000 u vista — il. 15000 MU preavviso tU
un gìoìno •— ofinì ottra somma maggioro .*i giorni.
in Deposito a piccolo risparmio con libretto al potatore, intoresee B OjO disponibile h. 1000 ul. gienio — Hommc muggiori 10
giorni di preavviso.
Emette Buoni P i u t b i f e r i da 3 mesi a 0 mesi all'interesso del 2 3i4 0[o netto,
oltre ì 9 mesi
.
»
o B OIO netto.
r&i' ogni altra opùi-axìona di deposito e per eonlì iipsc-iali aoncertan-i colla .Direxiotìe,
Sconta ed iucaaaa cambiali suU' Itiilia e s u l i ' Estoro, cedole, buoni del tesoro, note di ppgno (warranta) mi ottime eondi/.ioui.
Apre crediti liberi e dooninentati e rilascia lettore di credito
F a auteoipaaioni sopra titoli dì Stato e sopra altri valori, riporti di tìtoli quotati allo bor^o italiano — e fa savven'/.ìoni su moi'cl.
Compra e veade rendita, obbìigazionii anioni, .olióaues e tratto'suU'eslero, valuto luetalliolio e bigUotti banoa esteri.
Eaegnisoe ordini per conto di terzi alle borse italiane ed estere.
Uilasoift Aasegui su tutte te piazzo d'Italia e doli' Estero.
Bicevo Valori in deposito a custodia ed in amministrazione.
P a g a g r a t m t a m e a t e le Cedole dì Azioni e di Ohbligaz'oni osigibili alle proprie cass", nomo da oloiioo esposto nei looali della Manca
U I H c i III mavf.a
\HiwUt
t u i a i i i i v l e IV. I mm O r a r i » d i CMSMU ( l i i U e t» a l l e I O .

=Malattie Segrete=

GLA^NDUI-ARI E O S L C A P E L L E
SHIIIde - ulcera T scolo • gocceita
•trlnglmenH uretrali
furiti in brave tempo
a sengB consegnengft

IMPOTENZA-POLLUZIONI-STERILITÀ
Ountjani iplmdliU rlmltatl neU'uaH» e pttmlato flaUnitto prlttto del

Dott. eesARB TEwea
•econdo 1 metodi più In Tog» nelle olinlohe di
Vicolo S. Zeno, 6 - S a C I I y A J g O . vicolo S. Zeno, 6
visita dalli ora 10 •Ile 11, dilla 14 nlle 16. -, Coainltl per letitr».
l'ÌLli-dcrc motlnlQ. — SesTOtegga. — 81 parliino le prlnclpHll IIUKMC

Tutti 1 fiofferantl dovrab'
loro adottare II C I N T O

NB3sra.4. ]noi.i.A
«Islam» P I P R © N I
Invonzione raccomendata dal
medici, premiato più volta
con medaglie d'oro,
O. B . F I O R O N I
MILANO C. eirllialill 57

